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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI GENERALI 

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

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

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

 
Liceo Scientifico 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

   
  Il Liceo Scientifico ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in qualunque facoltà 
universitaria e l’accesso ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore nonché agli istituti di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. Il primo biennio è finalizzato anche all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n.139/2007. A seguito della riforma del Marzo 2010 (D.P.R. 
n.89/2010), il Liceo Scientifico “Marie Curie” presenta al suo interno sia classi di indirizzo scientifico 
che classi con l’opzione Scienze Applicate, in un rapporto equilibrato fra tradizione e innovazione. 

 

Il Liceo Scientifico di ordinamento è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica 
(matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie e umanistiche, ivi 
compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà contemporanea. L’opzione Scienze 
Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono acquisire competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. In questa opzione non è previsto lo studio del 
latino. 
 

In  tutte le  classi prime del Liceo Scientifico “Marie Curie” è  prevista un’ora aggiuntiva di  
potenziamento della lingua inglese mediante lezioni svolte da un docente di madrelingua nell’ambito 
del quadro orario mattutino. Durante il secondo anno di corso, invece, le ore di potenziamento linguistico 
saranno facoltative, cioè scelte liberamente dalle famiglie degli allievi frequentanti, raggruppate in alcuni 
periodi dell’anno scolastico (indicativamente ottobre-novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia 



 

oraria 12.00–13.30. Tali ore saranno finalizzate al conseguimento della certificazione 
internazionale Preliminary English Test (PET) della Cambridge University, con la possibilità 
successivamente di conseguire la certificazione di livello superiore FCE. 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. 2015/16 
Discipline Docente (Cognome/Nome) 
Lingua e letteratura italiana Mosconi Giuseppe 
Lingua e cultura latina Mosconi Giuseppe 
Lingua e cultura straniera Inglese Garattoni Morena 
Storia  Alacca Evelin Ginetta 
Filosofia Alacca Evelin Ginetta 
Matematica Gori Luca 
Fisica Gori Luca 
Scienze Naturali Di Caprio Angela Maria 
Disegno e Storia dell’Arte Bergamaschi Maria 
Scienze motorie e sportive Pagliacci Paolo 
Religione cattolica Fabbri Fabrizio 

 
Elenco degli alunni della classe 

 
 Cognome Nome 
1 ALESSANDRINI VERONICA 
2 AMADORI SAMUELE 
3 ASTOLFI ALESSANDRO 
4 BALESTRI AURORA 
5 BRASCHI VALERIO 
6 BUONAGURO ELEONORA 
7 CAMPIDELLI SONIA 
8 CANALI ROBERTO 
9 CARDARELLI LUCIA 
10 CHIARI GIANLUCA 
11 CORRIERI CAMILLA 
12 GALASSI DAMIAN 
13 GORI NICOLA 
14 MONTEFIORI FEDERICO 
15 MUGNAROLI CECILIA 
16 SARPIERI FRANCESCA 
17 SEMPRINI MICHELA 
18 SILVANI MANUEL 
19 TARTAGNI FILIPPO 
20 TARTAGNI GIADA 
21 URBINI GIULIO 
22 VERLINGIERI VERONICA 
23 ZAMAGNI DIEGO 
24 ZANGHERI ANDREA 
25 ZANOTTI NICOLAS 
26 ZOFFOLI GIACOMO 
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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: 
 
a)  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; 
b)  se lo studente si è particolarmente impegnato o è stato assiduo nello studio o ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo; 
c) se lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta 
formativa  organizzate dalla scuola (come stage, tirocini estivi, attività di area di progetto, 
potenziamento di qualche disciplina, certificazioni esterne – ECDL, PET, FIRST – vari tipi di 
Olimpiadi, cicli di conferenze, Open Day ecc.); 
d)   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:   
a) Attività di alternanza scuola-lavoro; 
b) 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; 
c)  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; 
d)  Corsi  extracurriculari   o  di  approfondimento   non  organizzati dall’Istituto M. Curie 
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Credito Scolastico accumulato  

 
 Alunni a. s. 2013 – 2014 a. s. 2014 – 2015 Totale credito  

3° e 4° anno     Media Credito 
Scolastico Media Credito 

Scolastico 
1 ALESSANDRINI VERONICA 8,09 7 8,09 7 14 

2 AMADORI SAMUELE 8,55 7 8,45 7 14 

3 ASTOLFI ALESSANDRO 7,82 6 8,09 7 13 

4 BALESTRI AURORA 7,27 6 7,73 6 12 

5 BRASCHI VALERIO 6,27 4 6,45 4 8 

6 BUONAGURO ELEONORA 7,27 6 7,45 6 12 

7 CAMPIDELLI SONIA 7,64 6 8,09 7 13 

8 CANALI ROBERTO 6,40 4 6,45 4 8 

9 CARDARELLI LUCIA 7,64 6 8,36 7 13 

10 CHIARI GIANLUCA 7,27 6 7,55 6 12 

11 CORRIERI CAMILLA 8,55 7 8,45 7 14 

12 GALASSI DAMIAN 6,64 5 6,91 5 10 

13 GORI NICOLA 6,55 5 6,55 5 10 

14 MONTEFIORI FEDERICO 6,91 5 7,27 6 11 

15 MUGNAROLI CECILIA 8,18 7 8,45 7 14 

16 SARPIERI FRANCESCA 7,36 6 7,73 6 12 

17 SEMPRINI MICHELA 8,09 7 8,27 7 14 

18 SILVANI MANUEL 7,64 6 7,55 6 12 

19 TARTAGNI FILIPPO 7,18 6 7,00 5 11 

20 TARTAGNI GIADA 6,64 5 7,00 5 10 

21 URBINI GIULIO 7,09 6 6,73 5 11 

22 VERLINGIERI VERONICA 6,55 4 6,91 5 9 

23 ZAMAGNI DIEGO 9,09 8 9,27 8 16 

24 ZANGHERI ANDREA 7,18 6 7,55 6 12 

25 ZANOTTI NICOLAS 7,91 6 7,82 6 12 

26 ZOFFOLI GIACOMO 8,09 7 7,82 6 13 
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PARTE SECONDA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A 
 
La classe, composta da 26 alunni, si presenta molto diversificata nei livelli di impegno e di 

apprendimento raggiunti. Vi sono alunni che sono dotati di buone capacità accompagnate da 

impegno nello studio ha conseguito generalmente buoni risultati in tutte le materie; altri, pur dotati 

di capacità, si sono impegnati in modo meno assiduo nello studio conseguendo risultati un po’ 

alterni nelle prove di verifica; alcuni alunni, pur con qualche difficoltà settoriale in alcune materie, 

hanno lavorato  costantemente per migliorare i risultati; un altro gruppo ancora è stato condizionato 

dalla scarsa partecipazione all’attività didattica e da uno studio limitato all’approssimarsi di 

verifiche e interrogazioni, conseguendo risultati appena sufficienti. 

Va detto che nel corrente anno scolastico si è notato in generale un certo calo dell’impegno e della 

partecipazione rispetto all’anno scolastico precedente, dovuto in parte purtroppo anche a fattori 

esterni, come la  preoccupazione  della scelta universitaria in alcuni casi resa ormai difficile dal 

numero chiuso e i test indetti da alcune facoltà universitarie in un periodo che è importante ed 

impegnativo per le verifiche del secondo quadrimestre; ma vi sono stati anche problemi personali 

degli alunni stessi, di varia natura. 

La classe sotto il profilo del comportamento nel corso del triennio e anche nel corrente anno 

scolastico ha evidenziato alcuni problemi di conflittualità tra alunni e anche nel rapporto con gli 

insegnanti, che si sono tradotti talvolta in richiami scritti. 

Un  elemento positivo è stata indubbiamente la partecipazione lodevole di  una parte di alunni ad 

attività proposte dal consiglio di classe e dall’Istituto, di cui si dirà nel punto seguente. 

Un altro elemento che ha favorito l’attività didattica è stata la continuità di una parte consistente del 

corpo docente in tutto l’arco del triennio (Insegnanti di Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Inglese, 

Religione, Scienze Motorie). Una situazione sfavorevole si è venuta invece a creare  nel corrente 

anno scolastico per le materie di Filosofia e Storia, in quanto la prof Giulia Leone ha interrotto il 

servizio a fine novembre 2015 avendo ottenuto la nomina in ruolo in altra scuola; è stata sostituita 

dalla prof. Alacca Evelin nel mese di dicembre ma con un periodo di interruzione di tre settimane 

fra le due nomine; tuttavia tutto il possibile è stato fatto per svolgere il percorso didattico delle 

materie suddette nel modo migliore possibile. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

Nel corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività multidisciplinari ed integrative: 

a) Teatro in lingua inglese, spettacolo del Palkettostage a Rimini, 19 novembre 2015; 

b) Progetto di educazione alla salute “La donazione del sangue” in collaborazione con AVIS, 

svolto presso la nostra scuola; 

c) Progetto CLIL : nel mese di novembre la classe ha svolto un argomento di Fisica, in lingua 

inglese, per 5 lezioni in orario mattutino, valendosi della collaborazione del prof. Giampiero 

Macari del nostro Istituto; 

d) Progetto di Istituto “Rapsodia-incontro con l’autore” ; gli alunni hanno letto il libro di Paola 

Mastrocola “Non so niente di te” e poi incontrato l’autrice ponendo domande sul libro 

stesso; 

e) Progetto di Istituto “Il quotidiano in classe”, che prevede la distribuzione gratuita e la lettura 

dei quotidiani Il Corriere della sera e Il Resto del Carlino in alcune giornate; 

f) Progetto Cineforum in collaborazione con il Teatro Moderno; nel mese di gennaio gli alunni 

hanno assistito alla proiezione dei film: “Malala” di Davis Guggeneheim (14 gennaio) e 

Storia di una ladra di libri di M. Zusak (27 gennaio, in occasione della Giornata della 

Memoria). 

Si segnalano inoltre le seguenti attività svolte nei precedenti anni scolastici: progetti di 

educazione alla salute (educazione alimentare, donazione organi); partecipazione al San Marino 

festival. 

Nell’anno scolastico 2013-14 la classe ha effettuato una vacanza studio a Londra della durata di 

sette giorni, frequentando scuola Language Teaching Centre . 

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 
 Si segnala in particolare la partecipazione al Progetto Intercultura del Ministero da parte 

dell’alunna Corrieri Camilla che nell’a.s. 2014-15 ha frequentato per l’intero anno scolastico la  

Denton Hight Schhol negli Stati Uniti d’America, riportando ottime valutazioni e 

approfondendo, tra l’altro, le proprie conoscenze della lingua inglese. 

Diversi alunni hanno conseguito già al termine dello scorso anno scolastico il First Certificate 

frequentando un apposito corso di approfondimento della lingua inglese. 

Alcuni alunni hanno conseguito il certificato ECDL (Patente europea del computer) presso 

questo Istituto nella classe terza, avendo frequentato un apposito corso pomeridiano. 

Nello scorso anno scolastico alcuni alunni di questa classe hanno partecipato al progetto FAI 

2015, facendo da guide, dopo un breve corso di preparazione, per la visita a monumenti storici o 

mostre durante le giornate del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). 



 10 

L’alunno Diego Zamagni  nel settembre 2015 ha partecipato con una rappresentanza del nostro 

Istituto al Congresso internazionale della Scienza di Venezia riportando successivamente in 

incontri a scuola quanto emerso dal congresso. Lo stesso alunno nell’estate 2015 ha partecipato 

ad uno stage di 5 giorni presso l’ 

 

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI 
ESTIVI  
      Alcuni alunni nell’estate 2015 hanno partecipato ad esperienze di alternanza scuola lavoro 

con    stage organizzati dal nostro Istituto in collaborazione con Enti pubblici (Comuni, 

Biblioteche) 

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 
Nel corrente anno scolastico la classe ha effettuato un viaggio d’istruzione all’estero  in 

Portogallo (22-27 febbraio 2016 insieme con la classe 5^A ITI del nostro Istituto 

(Accompagnatori proff. Mosconi, Manzo, Cicchetti) Sono state visitate le città di Lisbona, 

Sintra, Cascais, Porto) . Il viaggio è stata l’occasione per approfondire conoscenze di storia, arte, 

letteratura in una prospettiva europea, per fare uso della lingua inglese come lingua 

internazionale, e per un migliore affiatamento tra gli alunni stessi. 

Anche nei precedenti anni scolastici erano stati svolti viaggi d’istruzione ed in particolare si 

segnala quello effettuata a Firenze, Lucca e Pisa nell’anno scolastico 2014-2015. 

 
VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME 
Nel nostro Istituto l’anno scolastico è diviso in due momenti di valutazione sommativa 

corrispondenti allo scrutinio del primo quadrimestre ( 12 gennaio 2016) e allo scrutinio di fine anno 

(6 giugno 2016). Nel caso di alunni con particolari difficoltà, al termine del primo quadrimestre è 

stata inviata comunicazione scritta alle famiglie per ulteriori e più dettagliate informazioni. 

Per il numero e l’articolazione delle prove di verifica scritta/orale delle singole materie, diverse 

dalle simulazioni delle prove scritte d’esame, si è fatto riferimento alle indicazioni scaturite dalle 

riunioni per materia (dipartimenti). Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi, il Consiglio di classe e 

gli insegnanti hanno utilizzato l’intera scala decimale, facendo riferimento alla griglia  approvata dal 

Collegio docenti ed inserita nel P.O.F. 

Il Consiglio ha realizzato due simulazioni della terza prova scritta d'esame in data 19 febbraio 2016 

(materie Inglese, Fisica, Filosofia e Storia dell’Arte) e 12 aprile 2016  materie Scienze, Inglese, 

Filosofia e Storia dell’Arte) , con durata di tre ore. Le simulazioni hanno avuto la seguente struttura: 

tipologia B (quesiti a risposte aperte) con complessive 10 domande riguardanti le  materie: Disegno 

e Storia dell'arte, Filosofia ,3 domande ciascuna ;  per le altre materie sopra indicate, due domande. 

Per ciascuna domanda è stato predisposto un numero massimo di righe per la risposta ( 8 righe per 

le discipline con 3 domande e 10 righe per le altre) 
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Per la prima prova scritta, è stata predisposta una simulazione comune a tutte le classi quinte 

dell’Istituto effettuata il giorno 7 aprile con durata di 5 ore; in essa erano presenti tutte le tipologie 

di traccia previste per questa prova con un’ampia scelta di testi, autori e documenti.  

La simulazione della seconda prova è stata effettuata il giorno 29 aprile 2016 con durata cinque ore, 

utilizzando la prova nazionale proveniente dal ministero 

Per le griglie di valutazione delle prove suddette che il Consiglio ha utilizzato, si rinvia al fascicolo 

allegato al presente documento, contenente anche copia delle simulazioni delle  prove scritte 

d’esame effettuate, e delle relative griglie di valutazione. 

Il Consiglio di classe, nella riunione del 3 maggio 2015, in ottemperanza a quanto richiesto  dalla 

Circolare n. 286/2016,    ha predisposto una griglia di valutazione del colloquio d’esame da proporre 

alla Commissione: tale griglia si trova pure nel già citato fascicolo allegato. 

Nel corso del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe ha fornito agli alunni indicazioni e 

criteri per la preparazione dell’argomento con cui iniziare il colloquio d’esame (la cosiddetta 

tesina); per questo obiettivo  si sono invitati gli alunni a predisporre preferibilmente argomenti 

originali, attinenti ai loro interessi personali ma anche alle materie di studio, possibilmente in 

un’ottica interdisciplinare. E’ stato consigliato in particolare di curare la qualità piuttosto che la 

quantità dei riferimenti culturali, evitando collegamenti artificiosi o forzati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE per l’A.S. 2015/2016 

 
VOTO  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna o 
limitatissima 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze, anche se guidato, né a 
produrre elaborati molto semplici, né 
a risolvere problemi. 

Non è in grado di comunicare 
efficacemente in modo scritto o 
orale, comprendere testi, utilizzare 
formule o procedure. 

3 Gravemente 
insufficiente Molto limitata 

Non riesce a comprendere i contenuti, 
a produrre elaborati scritti o orali, a 
risolvere problemi. 

Commette gravi errori che 
compromettono la comunicazione 
scritta e orale, la comprensione dei 
testi, l’utilizzazione di tecniche e 
procedure, l’analisi di fenomeni e 
dati. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Frammentaria con 
gravi lacune 

Trova notevoli difficoltà nel 
comprendere i contenuti, produrre 
elaborati scritti o orali, risolvere 
problemi. 

Commette errori che 
compromettono la comunicazione 
scritta e orale, la comprensione dei 
testi, l’utilizzazione di tecniche e 
procedure, l’analisi di fenomeni e 
dati. 

5 Insufficiente Frammentaria e 
superficiale 

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

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

6 Sufficiente Nozionistica e non 
approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado 
di comprendere e rielaborare i 
contenuti, produrre elaborati scritti o 
orali, risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera accettabile utilizza gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, 
utilizza tecniche e procedure, 
analizza fenomeni e dati. 

7 Discreto 
Completa ma non 

sempre 
approfondita 

Senza commettere errori è in grado di  
comprendere e rielaborare i contenuti,  
produrre elaborati scritti o orali, 
risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera corretta utilizza gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, 
utilizza  tecniche e procedure, 
analizza fenomeni e dati. 

8 Buono Completa, puntuale 
e approfondita 

E’ 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 

E’ 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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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
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 
per materie 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 
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: 
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-il progetto d’Istituto “Il quotidiano in classe” 
- la partecipazione al Cineforum presso il Teatro Moderno con la visione dei film : “Malala” e 
Storia di una ladra di libri” di S. Zusak (quest’ultimo in occasione della Giornata della Memoria del 
27 gennaio) 
- il progetto d’Istituto “Rapsodia-Scrittori nelle scuole”: gli alunni hanno incontrato la scrittrice 
Paola Mastrocola dopo aver letto il romanzo “Non so niente di te”. 
Tempi del percorso formativo 
Primo quadrimestre: moduli 1, 2, 3; moduli 7 e 8; 
Secondo quadrimestre: moduli 4, 5 e 6; ripresa del modulo 7. 
 
Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 
Il momento della verifica/valutazione è stato inteso come parte integrante dell’attività didattica, 
finalizzato oltre che all’accertamento dell’acquisizione dei saperi minimi e alla valutazione del 
processo di apprendimento, all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio, al riscontro ed al 
superamento di eventuali difficoltà, alla collaborazione il più efficace possibile tra insegnante ed 
alunni, alla verifica dell’efficacia di strategie didattiche e di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche 
delle singole personalità e dei percorsi formativi individuali. 
Le verifiche  (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.  

1. 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; 
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); 
da Operette morali:Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere.(fotocopia) 
 

Modulo 3 : dal Naturalismo al Verismo. Giovanni Verga: 
            da Vita dei campi: Rosso Malpelo , Fantasticheria 
           I Malavoglia (lettura integrale effettuata tra la terza e la quarta; ripresa di personaggi e temi) 
            Analisi del cap. 1 : Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 
       da Novelle rusticane: La roba; 
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Modulo 4: la poesia della seconda metà dell’Ottocento.. Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio:  
da Il piacere : Presentazione  di Andrea Sperelli (fotocopia); 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. 
 

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 
       Lettura integrale di La coscienza di Zeno ed in particolare analisi di: 
     Prefazione e Preambolo;Il fumo(cap.1) ;La morte del padre (cap.2); Storia del mio 

matrimonio (cap.5);La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.8). 
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal: le due premesse, i temi dell’identità, della famiglia, 
della crisi delle certezze e del progresso tecnico-scintifico. Cap. VII : La costruzione della 
nuova identità; capp. XII-XIII : Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

            da Novelle per un anno :  Ciaula scopre la luna 
 da Maschere nude:Il giuoco delle parti, atto I, scene 1-3 
            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 
            Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
La poesia di Giuseppe Ungaretti:  
da L’allegria: Veglia,   San Martino del Carso, I fiumi, Mattino, Soldati, Fratelli (fotocopia) 
da Sentimento del tempo: La madre ;  
da Il Dolore : Non gridate più 
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 inn sett.-ottobre 2015); 
             Primo Levi, Il sistema periodico     (lettura integrale effettuata nell’estate tra la quarta e la 

quinta classe; ripresa di temi e personaggi inn sett.-ottobre 2015);         
            Paola Mastrocola, Non so niente di te (lettura del romanzo nel primo quadrimestre, incontro 

con l’autrice nell’ambito del progetto Rapsodia. Scrittori nelle scuole). 
 
 Modulo 8: Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 
Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII del Paradiso. 
 
Savignano,  15 maggio 2016                
L’insegnante                                                                                             Gli alunni                                                                                                 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
MATERIA DI INSEGNAMENTO : LINGUA E CULTURA LATINA 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. GIUSEPPE MOSCONI 
 
Libri di testo 
Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol 2 e vol 3, Le Monnier 
 
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  
 
 
Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 
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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. 
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.  
 
CONOSCENZE 
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: (completamento argomento già iniziato nel precedente anno scolastico) 
Da Ars Amatoria III,vv.101-128 La raffinatezza della modernità:un elogio del presente 
Da Amores, I,9 vv.1-45 Ogni amante è un soldato (in latino) 
da Metamorfosi: I, vv 452-567 Un dio innamorato la storia diApollo e Dafne; II, 319-366 La caduta 
di Fetonte (trad. italiana); III, 356-401 L’infelice storia di Eco (in latino) 
da Tristia: I, 3 vv.1-25 e 75-101 L’addio di Ovidio a Roma (in latino) 
 
Modulo 2: la prima età imperiale:  
L.A. Seneca : i Dialoghi e le Epistole a Lucilio 
da De brevitate vitae I,1, 1-4 Prologo (fotocopia in latino); cap. III 3,5(fotocopia, in latino); cap 
VIII Il tempo, il bene più prezioso; 
da Epistulae ad Lucilium:  Ep. 1, Un possesso da non perdere (in latino);Ep. 7, L’immoralità della 
folla e la solitudine del saggio; Ep. 47 Anche gli schiavi sono esseri umani;(trad italiana) 
da De otio:3,2-4,2  Le due res publicae (in latino). 
da De tranquillitate animi ,7,  L’amicizia (in latino) 
Temi e caratteristiche del teatro di Seneca: il conflitto tra passioni e ragione. 
 
Modulo 3: la prima età imperiale: Quintiliano, Petronio,  
Quintiliano, Institutio oratoria. Caratteri e finalità dell’opera 
Da Institutio oratoria, I, 1-9 I primi insegnanti (in latino la prima parte) I, 12-17 L’importanza del 
gioco (in latino); II, 2, 4-13 Il maestro ideale (in latino) 
Petronio, Satyricon: genere dell’opera, trama e personaggi. 
da Satyricon, 83, 1-4;7-10; 83,1-3 Incontro in pinacoteca; (in latino) 
    31,3-33,8 L’ingresso di Trimalchione; (trad. italiana) 
   116-117 A Crotone: la messinscena di Eumolpo (trad. italiana) 
 
Modulo 4: la letteratura del II secolo d.C:  
Plinio il Giovane, le Epistulae. 
da Epistulae, IX, 7 Lettera a un amico. Le due ville di Plinio; Ep. VI, 15 La morte di Plinio il 
vecchio (fotocopia); Ep. VIII,8, Le fonti del Clitumno (fotocopia, in latino);  
Tacito. Lettura di brani da Agricola, Germania, Historiae, Annales.  
da Agricola capp.44-46 Elogio di Agricola (trad. italiana); cap. 10 la Britannia; cap. 12 Clima e 
prodotti della Britannia (fotocopia, in latino); cap. 30 Il discorso di Calgaco (trad. italiana) 
da Germania cap. 1, I confini  della Germania (in latino); cap. 2 I Germani . le origini e l’aspetto 
fisico(in latino); cap. 4: I Germani (continuazione); cap. 6 Il valore militare dei Germani (trad. 
italiana) ; capp. 18-19-20, L’onestà delle donne germaniche(in latino); cap. 37 Tam diu Germania 
vincitur (La Germania mai vinta -fotocopia- in latino) 
da Historie, I, 15-16,  Il discorso di Galba a Pisone (trad. italiana) 
da Annales, 14, 1-10, Nerone fa uccidere Agrippina. (trad. italiana) 
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Modulo 5: dagli Antonini al tardo impero: Apuleio, Metamorfosi 
 La letteratura cristiana del tardo impero: Agostino, Confessioni, De civitate Dei. 
Apuleio, da Metamorfosi: 1,1 Il proemio. Un’ambiguità programmatica(in latino); 1, 2-3 In viaggio 
verso la Tessaglia: curiositas e magia(trad. italiana); 3, 21-22 Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfila(trad. italiana); 3, 24, La metamorfosi da uomo ad asino (fotocopia); 4,28 La favola di 
Amore e Psiche. Una nuova Venere (in latino); 4,32-33 Psiche sposerà un mostro crudele. (in 
latino); 11, 29-30 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (in italiano) 
* S. Agostino. La letteratura cristiana dello origini : apologisti e padri della Chiesa. 
Da Confessiones: II, 4-9 Il furto delle pere; IV, 8-9 Il conforto dell’amicizia (fotocopia) ; 11, 14-17 
e 18,20 Il tempo. 
 
*L’ultimo argomento verrà completato dopo il 15 maggio. 
 
Savignano, 15 maggio 2015                                                          
 
 L’insegnante                                                                                          Gli alunni                                                                                 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. GARATTONI MORENA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Obiettivi raggiunti: Conoscenze, Competenze, Capacità  
 
La classe, piuttosto numerosa, non  si è sempre contraddistinta per un atteggiamento corretto e 
rispettoso; alcuni alunni, dalla personalità complessa e ribelle, hanno 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, non possono considerarsi del tutto 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.  
La maggior parte degli studenti, poco incline ad approfondire la propria preparazione, ha conseguito 
risultati appena accettabili mostrandosi 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; appare maggiormente in 
difficoltà quando viene  richiesto di operare collegamenti con altre discipline o produrre testi scritti 
coerenti e coesi.  
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 otto 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 sintetica utilizzata per la valutazione dello scritto e delle simulazioni di terza prova: 
 
 
 
  

QUESITO 1  
 

 
QUESITO 2 

Conoscenza 
delle 

informazioni 
e pertinenza: 

 

  

Competenza 
linguistica: 
accuratezza 

formale. 

  

Capacità 
organizzativa 
e rielaborativa 

personale: 
 

  

PUNTEGGIO   
 INDICATORI: 
Conoscenza delle informazioni e pertinenza (l'allievo sa riconoscere concetti e dati riguardanti 

l'argomento ): 
5 punti - sono fornite tutte le informazioni pertinenti, con ricchezza di dettagli. 
4 punti - pur fornendo un buon numero di informazioni c’è qualche errore  o qualche 
              imprecisione o mancano dettagli. 
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3 punti - ci sono solo le informazioni di base o qualche errore di contenuto. 
2  punti - mancano informazioni di base. L'argomento è trattato solo parzialmente , vi sono 
              omissioni o informazioni irrilevanti o vari errori di contenuto. 
1 punto - ci sono solo brevi accenni all'argomento. Ci sono molti errori di contenuto. 
0 punti - l'argomento non è trattato. 

Competenza linguistica: accuratezza formale (l’allievo si esprime in maniera corretta): 

    5  punti - lessico appropriato e ricco, strutture sintattiche complesse ed esatte, che dimostrano 
               padronanza del linguaggio. 
4 punti - lingua fluida ma con qualche imprecisione o pochi errori lessicali o grammaticali; 

lingua semplice o "da libro"' ma con grammatica e lessico corretti o con solo qualche 
imprecisione. 

3punti - lessico e sintassi con errori e imprecisioni lessicali o grammaticali che non  
impediscono però la comprensione. 

2 punti - errori di lessico e grammatica rendono a volte faticosa la comprensione. 
1 punto - errori di lessico e grammatica compromettono la comprensione, scarsa o nulla la 
               padronanza del linguaggio  
0 punti - è impossibile capire il messaggio o assenza totale del messaggio 

Capacità organizzativa e rielaborativa personale (l'allievo struttura in maniera appropriata e fa 
gli opportuni collegamenti) 

5 punti - il testo è ben organizzato e strutturato in una sequenza logica e coerente, è trattato in 
              maniera personale e con opportuni collegamenti; presentazione e registro appropriati 
              allo scopo. 
4punti - il testo è organizzato in modo coerente con presentazione e registro appropriati allo 
              scopo.  
3 punti – il testo non è sempre strutturato in modo coerente, ha qualche passaggio brusco, 

o  mancata conclusione. 
    2 punti - la struttura del testo è spesso frammentaria, l’organizzazione è incoerente, 

               presentazione e registro non appropriati 
     1 punto - il testo è costruito da concetti senza apparente ordine, 

               manca totalmente una organizzazione coerente. 
  0 punti - il testo non esiste. 

 
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 :    The Industrial Revolution        pag 204-205 
                                      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 
               Jane Austen:    the woman and the novelist. 
                                       Pride and Prejudice : plot, characters, themes, narrative technique. 
                                       “Hunting for a Husband”       pag 262 
           
            Mary Shelley:    the woman and the novelist. 
                                       Frankenstein: plot, genesis, characters, narrative technique and themes. 
                                       “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,  “The Rainbow” (website) 
                                      “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           pag 12-13 
                                       The early Victorian novel              pag 16-17 
                                       The late Victorian novel                pag 18-19 
 
          Charles Dickens: the man and the novelist. 
                                      From Oliver Twist: “Oliver is taken to the Workhouse” pag 31, 
                                      “Lunch time” (fotocopia)                                     
                                      Great Expectations:  plot, characters and themes. 
                                      “The meeting”  (fotocopia) 
                                     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   “Punishment” , 
                                       “I care for myself”   fotocopia 
                                       
              Oscar Wilde:    the man and the writer. 
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                                       From  The Picture of Dorian Gray:  
                                       “Life as the greatest of the Arts”  pag 98-99 
                                        Chapter 20, analysis and comment  
                                       The Ballad of Reading Gaol, “For each man kills the thing he loves” 
                                        pag 109 
 
                                        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 
 
          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, stralci dal 1° e 9° capitolo (fotocopie)                                                    
                                       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 
 Postmodernism 
         Samuel Beckett:   the man and the writer. 
                                      The Theatre of the Absurd.  Waiting for Godot 
                                      Text 1 from Act 1: “Well, that passed the time”   pag 271 
                                      Text 2 from Act 2: “ Was I sleeping, while the others suffered?” (fotocopia) 
 
Readings: The gentry,   Appalling conditions in Victorian England,  Childen's conditions in            
Victorian England and   prostitution (fotocopie); Victorian ballad She was poor but she was honest 
(fotocopia).  
 
Gli studenti  hanno partecipato alla rappresentazione  in lingua inglese dell'adattamento teatrale del 
romanzo di Jane Austen Pride and Prejudice. 
 
 
 
Savignano sul Rubicone, 15 maggio 2016 
                    Firma del Docente 
 
               ____________________ 

 
Firma dei Rappresentanti di classe 
 

                                                                                           ________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : FILOSOFIA E STORIA 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. ALACCA EVELIN G 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Considerata la mancanza di una efficace continuità didattica (l’insegnante di storia e filosofia è 
cambiato ogni anno e non sempre le due discipline sono state affidate allo stesso docente), e che 
solo dal 15 dicembre 2015 ho assunto la titolarità dell’insegnamento in questa classe, è stato 
necessario dedicare comunque tempo prezioso, “sottratto” alla spiegazione, per  esplicitare la 
metodologia del lavoro didattico che si andava proponendo e  anche per sottolineare l’importanza 
dell’uso specifico del linguaggio delle discipline. Se a questo dato si aggiunge una caratteristica 
“strutturale” del gruppo classe che rende manifesta una certa “resistenza” rispetto alle novità 
proposte e che implica una pressoché continua esplicitazione non solo dei criteri di valutazione ma 
anche del loro merito, risulta più immediato rendere ragione di un lavoro che non sempre è 
proseguito in maniera fluida e costruttiva, considerato anche che il lavoro in classe risente, di tanto 
in tanto, di interruzioni e rallentamenti a causa di un clima non sempre sereno e conciliante la 
concentrazione. A questo riguardo, l’utilizzo della LIM, ma soprattutto della tradizionale lavagna, 
sia per accompagnare, attraverso parole chiave e schemi, la spiegazione dei nuovi contenuti 
proposti, ma anche per monitorare l’andamento delle verifiche orali, ha consentito di visualizzare e 
quindi rendere più esplicite le connessioni di carattere logico e cronologico fra le diverse 
informazioni, in modo che gli studenti si abituassero ad una esposizione il più possibile critica e 
problematica dei contenuti, tentando di arginare in maniera significativa la tendenza ad un approccio 
prevalentemente di tipo narrativo nei confronti delle due discipline. A livello generale, gli alunni, 
pur avendo dimostrato di recepire il merito di questa impostazione metodologica, hanno comunque 
registrato, soprattutto inizialmente, una certa difficoltà nella sua applicazione rispetto ai contenuti,  
anche se sono sempre più in grado di organizzare un’ esposizione che, soprattutto nella produzione 
scritta di filosofia, è più precisa e significativa rispetto a quanto rilevato in un primo momento. Per 
quanto riguarda le verifiche orali, a livello generale, permane una certa difficoltà a rendere efficaci e 
pertinenti le risposte, soprattutto per quanto riguarda storia, considerato che la tendenza è ancora, 
prevalentemente, quella al “racconto” anziché ad una “costruzione” argomentata e significativa 
delle informazioni, che spesso vengono semplicemente riportate.  
1. Obiettivi raggiunti dalla classe.  
Complessivamente, dal punto di vista dell’ andamento didattico, è possibile distinguere diversi 
livelli di acquisizione rispetto agli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale: la maggioranza 
degli alunni utilizza con sufficiente chiarezza e pertinenza il lessico specifico e riconosce le 
categorie interpretative dei diversi autori (filosofia) ed i nessi causali che mettono in relazione i 
diversi avvenimenti (storia) facendo riferimento alle porzioni fondamentali di contenuto; con la 
guida dell’insegnante, è in grado di analizzare un testo, documento, interpretazione storiografica, 
individuandone le catene argomentative ed i nodi concettuali. L’esposizione è piuttosto precisa 
anche se non sempre è presente l’attitudine a problematizzare le conoscenze, prevalendo ancora un 
approccio alle discipline, soprattutto per quanto riguarda storia, di tipo narrativo, come anche 
precedentemente rilevato. Una parte degli alunni è abbastanza autonoma sia nella riorganizzazione 
che esposizione dei contenuti possedendo una discreta padronanza di linguaggio, pur non facendo 
sempre  affidamento ad uno studio preciso e puntuale. Un esiguo gruppo di studenti è in grado di 
contestualizzare in modo corretto il pensiero degli autori (filosofia) ed i fatti e fenomeni storici, 
evidenziandone specificità e rilevanze; l’esposizione ha quindi  un certo spessore argomentativo e 
denota un buon livello di autonomia e persino, in alcuni casi circoscritti, uno stile personale. In 
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qualche caso, infine, è possibile riscontrare ancora una certa difficoltà nell’organizzare il lavoro 
didattico, non rispettando sempre tempi e scadenze previste: persistono lacune, in alcuni casi anche 
significative e, laddove  presente, l’acquisizione dei contenuti è superficiale ed approssimativa, 
limitata ai nuclei essenziali delle due discipline.  
 2.  Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo. 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, cercando di privilegiare il più possibile 
un’esposizione problematizzata dei contenuti e di favorire interventi degli studenti al fine di 
promuovere una dimensione collaborativa e costruttiva del sapere. L’esposizione dei contenuti ha 
seguito prevalentemente un criterio di tipo cronologico e tutte le volte che è stato possibile, si sono 
operati, con l’aiuto della classe, confronti e collegamenti fra i diversi autori (filosofia) ed i diversi 
fenomeni storici, in modo da favorire e consolidare un’attitudine all’analisi critica e alla competenza 
argomentativa. Per il lavoro didattico, svolto esclusivamente in aula, si è fatto principalmente 
riferimento al manuale in uso, solo occasionalmente integrato da materiale distribuito in fotocopia 
dall’insegnante. La LIM è stata utilizzata solo per supportare le lezioni, anche attraverso l’utilizzo di 
presentazioni in PPT. Per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi, si è già rilevata la criticità 
relativa ad un avvicendamento non simultaneo rispetto alla docente di inizio anno, elemento che ha 
ritardato il lavoro per circa tre settimane.  
3.  Criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle prove di verifica. 
Sono state privilegiate le verifiche orali anche se è stato necessario fare riferimento anche alla 
modalità scritta, considerato il tempo a disposizione e la necessità di abituare la classe ad una 
eventuale terza prova d’esame sia per quanto riguarda storia che filosofia. I criteri di valutazione 
utilizzati sono quelli condivisi all’interno del dipartimento disciplinare e riportati nei verbali delle 
rispettive riunioni. In particolare le prove, sia scritte che orali, sono state ritenute sufficienti nel 
momento in cui l’alunno è stato in grado di esporre in modo preciso e critico una teoria filosofica o 
un periodo storico nelle sue linee essenziali; usare, in modo preciso ed articolato, la terminologia 
specifica del linguaggio storico e filosofico; saper comparare le varie teorie filosofiche o i diversi 
contesti storici, sia in generale, sia in riferimento a questioni e concetti particolari, nella loro corretta 
prospettiva storica; saper commentare un testo filosofico o una fonte storica, seguendone 
l’articolazione logica (contenuto, struttura argomentativa, tesi sostenuta). Per la correzione delle 
prove scritte sono state utilizzate due griglie (una per la prima parte dell’anno ed una specifica per la 
correzione della simulazione di terza prova), la seconda delle quali viene riportata in allegato.  
4.  Contenuti disciplinari. 
Rispetto alla programmazione iniziale prevista a settembre, sono state apportate delle riduzioni, 
soprattutto per quanto riguarda filosofia, considerato il lungo periodo di interruzione dell’attività 
didattica dovuto all’avvicendamento delle docenti. I cambiamenti apportati dovrebbero consentire, 
nelle intenzioni della docente, l’utilizzo delle ore di filosofia, una volta concluso il programma, per 
proseguire con l’acquisizione dei contenuti di storia relativi almeno alla nascita della Repubblica in 
Italia. Si allega il programma svolto. 
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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO - CLASSE 5A  indirizzo LICEO 
SCIENTIFICO, nuovo ordinamento. 

Disciplina: FILOSOFIA 

Testo in adozione: E.RUFFALDI, U. NICOLA, Il nuovo pensiero plurale, voll. 2B,  3A e 3B, 
Loescher, Torino, 2014.  

 
G.W.F. HEGEL (1770-1831)  
Il rapporto finito-infinito ed il significato dei termini “astratto” e “concreto”; il rapporto fra 
realtà e razionalità e la differenza fra reale ed esistente; critica all’idealismo di Fichte e 
Schelling; la dialettica come movimento della realtà e sviluppo del pensiero (momento 
intellettivo astratto, momento dialettico o negativo razionale, momento speculativo o 
positivo razionale). La Fenomenologia dello spirito: (brevi cenni) coscienza, autocoscienza, 
ragione; l’autocoscienza: dialettica servo padrone, stoicismo e scetticismo, coscienza 
infelice. La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo e l’eticità, lo stato etico. Astuzia della 
ragione ed individui cosmico-storici, la guerra come necessità. Lo spirito assoluto: arte, 
religione e filosofia: il concetto e l’idealismo assoluto di Hegel.  
TESTI: t 3 pag. Un esempio della dialettica, t 4 pag. Il vero è l'intero, t 5 pag. Il lavoro e l' 
autocoscienza, t 8 pag. Lo stato come sostanza etica ,t 9 pag. Lo spirito del popolo, t 10 
pag. La concezione dell'arte, t 11 pag. L'ispirazione artistica  
 
L. FEUERBACH (1804-1872) pag.124-129 
Brevi cenni alla distinzione fra destra e sinistra hegeliane. Feuerbach: coincidenza di 
antropologia e teologia, l’alienazione religiosa e le sue cause, l’ateismo filosofico.  
TESTI: t 1 pag. 158 Feurbach: l'alienazione religiosa 
 
 
K. MARX (1818-1883) pag.130-152 
Critica al misticismo logico di Hegel; il valore della prassi e la critica a Feuerbach; la 
dialettica bisogni-soddisfacimento dei bisogni, forze di produzione e rapporti di 
produzione, il materialismo storico-dialettico; struttura e sovrastruttura; alienazione, 
plusvalore e le contraddizioni strutturali della società capitalistico-borghese; dittatura del 
proletariato, socialismo e comunismo.  
TESTI: t 3 pag. 162 Marx: Il lavoro come oggettivazione o come alienazione religiosa ?  
 
A. SCHOPENHAUER (1788-1860) pag. 18-33 
Il mondo come rappresentazione: gnoseologia (spazio, tempo e causalità); il corpo come 
via di accesso al mondo come Volontà. Caratteristiche della Volontà e pessimismo 
metafisico. Pessimismo antropologico: noia e dolore, la vita come tragedia e commedia. La 
liberazione dalla Volontà: arte (musica), morale (giustizia, bontà, compassione) e ascesi: 
quietivi e Noluntas.  
 
F. NIETZSCHE (1844-1900) pag.304-320 
La nascita della tragedia: dionisiaco ed apollineo; le Considerazioni inattuali e la 
“malattia storica” : storiografia monumentale, antiquaria e critica. Umano troppo umano: 
il metodo critico storico-genealogico ed il fondamento egoistico della giustizia. Gaia 
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scienza: il dubbio come strumento di indagine, il fondamento illogico della logica, 
l’annuncio della morte di Dio. Così parlò Zarathustra: le tre metamorfosi, l’ “oltre-uomo”, 
volontà di potenza ed eterno ritorno. Prospettivismo e nichilismo: nichilismo attivo e 
passivo. Morale dei signori e morale degli schiavi: il risentimento, “buono”, “cattivo” e 
“malvagio”.  
TESTI: t 3 pag. 329 L'annuncio della morte di Dio, t4 pag.333 L' eterno ritorno e la nascita 
dell'oltreuomo  
 
S. FREUD (1856-1939) pag.190-201 
La struttura psichica dell'Io: la seconda topica e le relazioni fra Ego, Es e Super-Io ed il 
circuito psichico primario. Pulsione ed istinto. La libido e la strutturazione psichica nelle 
diverse fasi: la sessualità infantile ed il complesso di Edipo. Trauma, nevrosi ed 
interpretazione dei sogni: il linguaggio onirico e la sua grammatica. Principio di realtà e 
principio di piacere, Eros e Thanatos, cenni a Totem e tabù e Il disagio della civiltà e 
riferimenti al carteggio Einstein- Freud: "Perchè la guerra". 
 
. S. A. KIERKEGAARD (1813-1855) pag.84-95 
Il rapporto esistenza- essenza: la critica all’hegelismo ed il valore della categoria del 
“singolo”; l’uso degli pseudonimi e  le diverse possibilità di esistenza: lo stadio estetico e la 
figura del seduttore, lo stadio etico, lo stadio religioso (Timore e tremore ed il silenzio di 
Abramo). La fede come paradosso e scandalo; l’angoscia e la disperazione come malattia 
mortale.  
 
POSITIVISMO  
Caratteri generali del Positivismo; A. COMTE: i significati del termine positivo (materiale 
distribuito in fotocopia).  
 
 
ARGOMENTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 
 
K.POPPER (1902-1994) 
Il principio di falsificabilità ed il metodo scientifico. 
 
 
 

L’insegnante 

Alacca Evelin G. 

 

 

Gli studenti 
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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO, CLASSE 5A indirizzo LICEO 
SCIENTIFICO, nuovo ordinamento. 
DISCIPLINA: STORIA 
Testo in adozione: M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE,  Parlare di storia, vol. 2 e vol. 3, 
edizione verde, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2009. 
 
 
ETÀ GIOLITTIANA 
Liberalismo moderato e riforme: la “politica del doppio volto”. Legislazione sociale , Patto 
Gentiloni e riforma elettorale. La Guerra di Libia. Il Partito Socialista Italiano fra 
riformismo e massimalismo. 
FONTI E STORIOGRAFIA . T1, R. VILLARI, L'indipendenza economica fra Nord e Sud, 
pag. 467, vol. 2; T3, P. BEVILACQUA, Da dove nacque la "forbice" dello sviluppo, pag.469, 
vol.2. 
 
 PRIMA DELLA GUERRA 
 La situazione nei Balcani, le crisi marocchine e la guerra russo-giapponese. Xenofobia e 
razzismo.  
FONTI E STORIOGRAFIA : La nazione dei nazionalisti, pag.30. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Motivazioni politiche, economiche ed  ideologiche della guerra: fronte interno, esterno e 
"guerra totale". La formazione degli opposti schieramenti. Causa occasionale del conflitto,  
andamento del primo anno di guerra e consolidamento dei due fronti. Il contesto italiano: 
il dibattito fra interventisti e neutralisti , il Patto di Londra e le "radiose giornate di 
maggio". Tattiche e fronti del primo anno di guerra (cenni), Strafexpedition.  
 Verso la fine della guerra: intervento statunitense e riorganizzazione degli eserciti 
dell'Intesa. La fine del conflitto, i “quattordici punti” di Wilson e la conferenza di pace di 
Parigi: trattati di Versailles e di Saint Germain. 
FONTI E STORIOGRAFIA: FOCUS, Il genocidio degli Armeni, pag. 43; E.J. LEED, 
L’entusiasmo del volontario, la frustrazione del veterano, pag. 57; G.L.MOSSE, Miti di 
guerra e mentalità razzista, pag.58; A.GIBELLI, La guerra, i contadini-fanti e lo stato, 
pag. 60. Atlante della cittadinanza: POPOLI E CONFINI NELLA NUOVA EUROPA, pag. 
86-89. 
 
DALLA RUSSIA ZARISTA AL REGIME DI STALIN 
Brevi cenni sulla situazione economica e politica della Russia prerivoluzionaria. La 
rivoluzione del febbraio ’17 e la formazione del governo provvisorio. Il dualismo di potere 
ed i soviet. Lenin e le Tesi d'Aprile. La Rivoluzione d'Ottobre: monolitismo, comunismo di 
guerra e NEP. Stalin al potere: industrializzazione forzata, pianificazione economica e 
stachanovismo, dekulakizzazione. Organizzazione delle campagne: kolchoz e sovchoz. 
Purghe staliniane ed eliminazione del dissenso.  La Terza internazionale. La costruzione del 
regime totalitario. 
 FONTI E STORIOGRAFIA: lettura H. Arendt, Il dominio totale, pag. 105; Atlante della 
cittadinanza: Il totalitarismo, pag.104-105. MINILAB: UNA STORIA DA RISCRIVERE, 
pag. 200. 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 
Il primo dopoguerra in Italia: crisi economica, conflittualità sociale e politica. Biennio 
rosso ed  Irredentismo: l'impresa di Fiume ed il  Trattato di Rapallo.  La nascita del Partito 
popolare Italiano e la formazione del Movimento dei Fasci di combattimento. Lo 
squadrismo fascista e la  base sociale del movimento. Elezioni del '19 e del '21. Nascita del 
P.C.I. Marcia su Roma e formazione del governo Mussolini. Legge Acerbo, istituzione del 
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Gran Consiglio del fascismo e MVSN. Il tribunale speciale e la repressione del dissenso. il 
Listone fascista e le elezioni del '24. L’assassinio Matteotti e la secessione aventiniana. Il  
Discorso del 3 gennaio '25,  “leggi fascistissime” e costruzione della dittatura. 
L'organizzazione del consenso, la propaganda e le leggi razziali. Politica economica: dalla 
fase liberista a " quota 90”, il patto di Palazzo Vidoni, la Carta del lavoro del ’27 e 
l’istituzione delle corporazioni. L’intervento dello stato in economia: lavori pubblici, opere 
di bonifica e autarchia. La politica estera: dalla Conferenza di Stresa alla guerra d'Etiopia  e 
la formazione dell’Asse Roma-Berlin0. 
FONTI E STORIOGRAFIA: Discorso di Mussolini alla Camera il 16 Novembre 1922 
(pag.122), Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 (pag. 125), Il totalitarismo 
fascista:progetto e realtà (146-149). 
 
LA GERMANIA NAZISTA 
Situazione politica ed economica post-bellica in Germania. Corpi franchi e tentativi 
rivoluzionari. La Repubblica di Weimar e la nuova costituzione. L’ ascesa di Hitler al 
potere: organizzazione dello stato nazista ed eliminazione delle opposizioni. Notte dei 
lunghi coltelli, notte dei cristalli, antisemitismo e razzismo. Politica economica e politica 
estera: Patto d'Acciaio, Patto Ribbentrop-Molotov, Conferenza di Monaco, occupazione 
della Cecoslovacchia e annessione dell'Austria. 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
VERSO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
La Grande depressione negli U.S.A: crisi finanziaria, bancaria e produttiva. Roosvelt ed il 
New Deal (cenni).  
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’invasione della Polonia e l’ andamento generale della guerra. L’Italia in guerra: non-
belligeranza e guerra parallela. La caduta di Mussolini ed il governo Badoglio, l’armistizio, 
la svolta di Salerno e la resistenza. La Repubblica Sociale Italiana e la fine dell’occupazione 
nazifascista. Brevi cenni: fine della guerra in Europa e sul fronte atlantico; la guerra fredda: 
cortina di ferro e Piano Marshall. 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Il secondo dopoguerra in Italia, partiti politici ed elezioni del '46. Referendum e repubblica. 
L’assemblea nazionale Costituente e la Costituzione.  
 
   L'insegnante  Gli studenti 
Alacca Evelin G. 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : MATEMATICA 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. LUCA GORI 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
- Obiettivi raggiunti 
    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 questa classe per tutto il triennio e cioè dall’a.s. 2013/2014 fino 
al corrente anno scolastico. 
     Gli alunni della classe sono 26, 15 maschi e 11 femmine. La maggior parte di loro possiede una 
soddisfacente attitudine verso la disciplina che, però, non sempre è stata messa a frutto poiché 
spesso è mancato l’entusiasmo e l’interesse verso gli argomenti trattati. Per l’intero anno scolastico 
questi studenti hanno vissuto lo studio e la scuola con pesantezza e il loro impegno è stato 
prevalentemente motivato dall’esigenza di mantenere un quadro di valutazioni il più positivo 
possibile lasciando da parte il gusto e la curiosità di imparare cose nuove e di conoscere un nuovo 
pezzo della realtà che li circonda. 
     Forse anche noi docenti dovremmo fare un esame di coscienza perché, col fatto che in quinta ci 
si deve preparare a sostenere l’esame finale, abbiamo dato, noi per primi, prevalente importanza a 
svolgere più argomenti possibile, forse senza trasmettere agli alunni il significato e la bellezza di 
quanto andavamo proponendo. 
      Pertanto all’interno della classe si è venuto a creare un clima di generale sfiducia e freddezza nei 
confronti delle tante attività didattiche svolte che ha portato anche ad un certo distacco umano fra gli 
alunni stessi e fra gli alunni e i docenti. Quando ci si trova a lavorare insieme solo perché si è 
costretti, con il principale obiettivo di finire l’anno il prima possibile, anche le relazioni umane ne 
risentono e viene a mancare quell’empatia che, da sola, anche in termini di mero profitto scolastico, 
può fare miracoli. 
      Un altro ostacolo che hanno incontrato e che tuttora incontrano gli alunni di questa classe, anche 
quelli 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 dagli altri e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro a questo modello. 
Anche in questa situazione poco stimolante, 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, almeno a livello umano. 
      Questa situazione non ha certamente 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, disordinato 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 debole 
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e superficiale, anche la resa ne risente e, così, i tempi di assimilazione si sono notevolmente 
amplificati. Oltre a tutto ciò occorre sottolineare che 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 facile riuscire a trattare tutti i contenuti previsti da questi nuovo 
programmi ed è inevitabile dover effettuare qualche scelta. A tutti questi aspetti si aggiunga anche la 
numerosità degli allievi della classe, le tante attività extra-curricolari svolte e il problema 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. Inoltre sono stati ripresi, nei loro aspetti 
essenziali e fondamentali, i numeri complessi e la geometria analitica nello spazio, argomenti che 
avrebbero dovuto essere stati trattati in quarta. Rispetto al programma preventivato rimangono da 
trattare i seguenti argomenti: distribuzioni di probabilità e trasformazioni lineari. 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. 
     Dal punto di vista della predisposizione verso la matematica, la classe è formata per lo più da 
allievi dotati di buone capacità logico-deduttive, solo pochi studenti risultano avere meno attitudine 
per questa disciplina. Del primo gruppo, però, solo una piccola parte ha messo a frutto tali capacità 
con diligenza e puntualità e in modo regolare e continuativo: la gran parte di loro ha lavorato sì, ma 
sotto tono e in maniera frammentaria, impegnandosi in modo massimo solo saltuariamente, 
principalmente ai fini del buon esito delle verifiche. Anche gli alunni meno predisposti per la 
matematica spesso hanno limitato il loro impegno al buon esito delle verifiche, non eseguendo un 
lavoro regolare e continuativo.  
     Per ciò che concerne il profitto medio finale, tenuto conto che si deve ancora svolgere un 
compito scritto e qualche ulteriore verifica orale, si vuole sottolineare al momento la presenza di un 
gruppo di 5 alunni dotato 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 da buoni a più che ottimi. Un altro gruppo di 8 allievi, anch’essi piuttosto dotati ma ad un 
livello inferiore rispetto al primo gruppo, e che, in diversi casi, non sempre si sono impegnati in 
modo massimo, ha, comunque, ottenuto un profitto medio da discreto a quasi buono. Si rileva, poi, 
la presenza di 8 studenti, dalle capacità mediamente normali, che hanno finora ottenuto un profitto 
globale da sufficiente a quasi discreto. Infine 5 alunni di questa scolaresca, generalmente per un 
impegno discontinuo e superficiale, ma, talvolta anche per una non eccessiva predisposizione per la 
disciplina, non hanno, per il momento, raggiunto risultati sufficienti: tra questi, un’alunna evidenzia 
un profitto medio gravemente insufficiente, due sono insufficienti, anche se non gravi, mentre altri 
due  non sono lontani dalla piena sufficienza. 
      Durante l’intero anno scolastico è stato svolto un solo corso di recupero di 6 ore  per gli alunni 
che avevano contratto l’insufficienza nel primo quadrimestre, organizzato dalla scuola per tutte le 
quinte classi del Liceo e tenuto da un’altra docente della nostra scuola.. Per il resto si è effettuato il 
recupero in itinere in classe. In quest’ultimo periodo, invece, si svolgeranno alcune ezioni 
pomeridiane di approfondimento in preparazione all’esame di stato, finalizzatead aumentare il 
numero di esercizi svolti dalla classe, in special modo quelli già assegnati alle prove scritte d’esame 
degli scorsi anni scolastici. Il corso proseguirà fino agli inizi di Giugno e le ore ad esso dedicate 
saranno 8.  
      Alla fine dello scorso anno scolastico una sola allieva di questa scolaresca aveva contratto il 
debito formativo in matematica, mentre un altro allievo è ripetente, in quanto non era stato ammesso 
all’esame di Stato.  
     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 
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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 
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. Anche l’esecuzione in classe di temi d’esame 
somministrati negli anni precedenti non ha potuto avere tutto lo spazio che gli sarebbe stato 
necessario; per questo motivo sarà effettuato il corso pomeridiano che aggiungerà alcune ore 
finalizzate a questo obiettivo. 
 
- 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. In quest’anno scolastico, la stessa casa editrice 
Zanichelli ha offerto in omaggio ad ogni allievo un testo di prove scritte d’esame di matematica 
formulate secondo il nuovo modello in vigore dallo scorso anno 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 lo scorso anno, tutte le seconde prove 
date sia in sessione ordinaria, che suppletiva che straordinaria, ed altre prove similari proposte dagli 
stessi autori.. 
      Non è stata utilizzata alcun’aula particolare oltre a quella normale delle lezioni. 
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      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 129, mentre si prevede di poter svolgere, da tale data fino al 
termine delle lezioni dell’anno scolastico, un numero di ore pari a circa 12. Il numero totale effettivo 
delle ore dedicate alla matematica (141) sarà, quindi, maggiore di quello previsto perché, come già 
accennato, data l’esigenza di completare la preparazione in questa disciplina in vista, dell’esame di 
Stato, talvolta si è ritenuto opportuno utilizzare alcune delle ore previste per l’insegnamento della 
fisica. 
    Come già accennato, nel corrente anno scolastico è stato svolto un unico corso di recupero 
pomeridiano per tutte le quinte dell’Istituto, tenuto da un’altra docente curricolare e rivolto a chi 
aveva contratto l’insufficienza nel primo quadrimestre, mentre in quest’ultima parte dell’anno sarà 
svolto il corso pomeridiano di approfondimento in preparazione all’esame di Stato, aperto a tutti gli 
studenti della classe, e della durata di 8 ore. 
 
- 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. 
     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. 
     Delle simulazioni di prova d’esame di cui sopra, una, proposta dal Ministero a livello nazionale, 
è stata effettuata il 29.04.2016, mentre l’altra, che sarà preparata dal sottoscritto, sarà svolta alla fine 
del mese di Maggio,   
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 già svolta il 29.04.2016 e l’altra in data 

ancora da destinarsi, le quali saranno entrambe valutate ai fini del voto finale; tempo: 5 ore) 
     La valutazione è sempre avvenuta utilizzando come voti i numeri interi o 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 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. 

 
Firma del Docente 

 
               ____________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
ANALISI MATEMATICA 
 
Funzioni continue 
Teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto. Limite 
fondamentale senx/x. La quinta forma indeterminata e limite fondamentale convergente al numero 
di Nepero. Limiti notevoli di forme indeterminate risolti tramite i limiti fondamentali. Limite di 
funzioni del tipo )x(g)x(fy = e completamento delle forme indeterminate. Calcolo di limiti di forme 
indeterminate: vari casi. 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. Determinazione di parametri affinché una funzione sia continua. 
 
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: esempi grafici (p.ti angolosi, cuspidi, flessi verticali). Studio del dominio di 
esistenza, di continuià e di derivabilità di una data funzione. Teorema di Rolle, e di Lagrange; 
corollari del teorema di Lagrange, criterio di derivabilità.  
 
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. Asintoti verticali, orizzontali ed 
obliqui; 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. 
Teoremi di De L’Hospital e risoluzione, attraverso di essi, dei limiti delle forme indeterminate.  
 
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 tramite il metodo di 
bisezione e il metodo delle tangenti. Dal grafico della funzione a quello della sua derivata e 
viceversa. 
 
Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Primitive di una stessa funzione. Definizione di integrale 
indefinito. Esistenza dell’integrale indefinito di funzioni date. Proprietà di linearità dell’integrale 
indefinito. Calcolo di integrali indefiniti: potenze di x, integrali immediati e notevoli, integrazione 
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immediata sfruttando la derivata di funzioni composte, metodo della sostituzione, integrazione per 
parti. 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 lunghezze di corde e di superfici 
laterali tramite integrali definiti. Integrali impropri: con estremi infiniti o con estremi che 
comprendono al loro interno punti di discontinuità: classificazione dei vari casi. 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 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. 
 
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. 
 
 
NUMERI COMPLESSI 
 
Numeri complessi: definizione. Somma, differenza e prodotto tra numeri complessi. Elevamento al 
quadrato di numeri complessi. Numeri complessi reali e operazioni fra di essi. Numeri complessi 
immaginari. Elevamento al quadrato di numeri complessi reali e di numeri complessi immaginari. 
Unità immaginaria. Prodotto tra numeri complessi reali e unità immaginaria. Numeri complessi in 
forma algebrica. Modulo di un numero complesso. Numeri complessi coniugati e numeri complessi 
opposti di numeri complessi dati. Le quattro operazioni e le potenze dei numeri complessi 
immaginari. Le quattro operazioni e le potenze dei numeri complessi in forma algebrica. Piano di 
Gauss e numeri complessi. Vettori e numeri complessi. Coordinate polari e loro relazione con le 
coordinate cartesiane. Forma trigonometrica di un numero complesso e sua relazione con la forma 
algebrica. Moltiplicazione e divisione fra numeri complessi in forma trigonometrica. Potenza di 
numeri complessi ad esponente intero positivo e negativo: formula di De Moivre. Radici ennesime 
dell'unità e loro rappresentazione grafica. Radici ennesime di numeri complessi in forma 
trigonometrica e loro rappresentazione grafica. Risoluzione nel campo dei complessi di equazioni di 
secondo grado o di grado superiore al secondo anche con coefficienti complessi. Numeri complessi 
in forma esponenziale e passaggio da questa forma alle altre forme e viceversa. Calcolo con numeri 
complessi in forma esponenziale. Formule di Eulero.  
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GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 
 
Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza fra due punti, punto medio di un segmento. Il piano: 
equazione generale del piano, piani particolari, forma esplicita dell'equazione del piano, condizione 
di parallelismo e condizione di perpendicolarità fra piani, distanza di un punto da un piano. La retta: 
equazione generale della retta, equazioni ridotte della retta, rette passanti per due punti dati, 
equazioni frazionarie ed equazioni parametriche. Equazione generale di una superficie e di una 
curva. Superfici quadriche: superfici cilindriche, superfici coniche, superfici sferiche, ellissoidi, 
iperboloidi e paraboloidi. 
 
 
N.B. Questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/16.  
         Entro  il  termine  delle  lezioni  si  presume si possa ampliare il su citato programma con lo 
         svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
 
Trasformazioni lineari 
Caratteristiche principali delle trasformazioni lineari: matrice  e suo determinante, rapporto tra aree, 
trasformazioni dirette ed inverse, punti uniti e rette di punti uniti. Cenni sulle principali 
trasformazioni lineari del piano in sé: affinità, similitudine, isometrie dirette (traslazioni, rotazioni e 
simmetrie centrali), isometrie inverse (simmetrie assiali e glissosimmetrie), dilatazioni e 
contrazioni, omotetie. Rette unite. Costruzione delle equazioni di trasformazione nei casi su citati. 
Trasformazione di semplici curve e deduzione delle loro proprietà di simmetria rispetto alle diverse 
trasformazioni. 
 
 
Distribuzioni di probabilità 
Variabili casuali discrete e loro principali distribuzioni: distribuzione uniforme discreta, 
distribuzione binomiale (o di Bernoulli) e distribuzione di Poisson Variabili casuali continue e loro 
principali distribuzioni: distribuzione uniforme continua e distribuzione normale (o di Gauss). 
 
 
 
 
 
 
 
         Firma del Docente 
 
               ____________________ 
 

 
 
Firma dei Rappresentanti di classe 
 
 
____________________________ 
 
 
____________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : FISICA 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. LUCA GORI 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
- Obiettivi raggiunti 
    Questa classe ha seguito, sin dalla prima, l’indirizzo di ordinamento della nuova Riforma 
Gelmini, il quale, diversamente da quello di ordinamento precedente alla Riforma, prevede 
l’insegnamento della fisica per tutto il quinquennio, con due ore settimanali nel primo biennio e tre 
ore sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno. 
     Il sottoscritto è stato docente di questa classe per tutto il triennio e cioè dall’a.s. 2013/2014 fino 
al corrente anno scolastico. 
     Gli alunni della classe sono 26, 15 maschi e 11 femmine. La maggior parte di loro possiede una 
soddisfacente attitudine verso la disciplina che, però, non sempre è stata messa a frutto poiché 
spesso è mancato l’entusiasmo e l’interesse verso gli argomenti trattati. Per l’intero anno scolastico 
questi studenti hanno vissuto lo studio e la scuola con pesantezza e il loro impegno è stato 
prevalentemente motivato dall’esigenza di mantenere un quadro di valutazioni il più positivo 
possibile lasciando da parte il gusto e la curiosità di imparare cose nuove e di conoscere un nuovo 
pezzo della realtà che li circonda. 
     Forse anche noi docenti dovremmo fare un esame di coscienza perché, per il fatto che in quinta 
ci si deve preparare a sostenere l’esame finale, abbiamo dato, noi per primi, prevalente importanza a 
svolgere più argomenti possibile, forse senza trasmettere agli alunni il significato e la bellezza di 
quanto andavamo proponendo. 
      Pertanto all’interno della classe si è venuto a creare un clima di generale sfiducia e freddezza nei 
confronti delle tante attività didattiche svolte che ha portato anche ad un certo distacco umano fra gli 
alunni stessi e fra gli alunni e i docenti. Quando ci si trova a lavorare insieme solo perché si è 
costretti, con il principale obiettivo di finire l’anno il prima possibile, anche le relazioni umane ne 
risentono e viene a mancare quell’empatia che, da sola, anche in termini di mero profitto scolastico, 
può fare miracoli.  
      Questo è il quadro generale in cui si è affrontato l’anno scolastico: certamente ogni studente è 
diverso dagli altri e sarebbe un macroscopico errore assimilare ognuno di loro a questo modello. 
Anche in questa situazione poco stimolante, 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, almeno a livello umano. 
      Questa situazione non ha certamente 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, disordinato 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 debole 
e superficiale, anche la resa ne risente e, così, i tempi di assimilazione si sono notevolmente 
amplificati. A ciò si aggiunga la numerosità degli allievi della classe, le tante attività extra-
curricolari svolte, il problema 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 arriverà alle equazioni di 
Maxwell complete per campi non statici, ma non comprenderà gli argomenti di fisica moderna 
preventivati nel piano di lavoro di inizio anno. Una parte del programma di elettrostatica, che, 



 39 

generalmente, si riesce ad affrontare alla fine del quarto anno e comprendente il concetto di energia 
potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale elettrico, circuitazione di campo 
elettrico, moto di cariche in campi elettrici, i conduttori, i condensatori e i circuiti a questi ultimi 
relativi, in questa classe è stata svolta agli inizi del corrente: anche ciò ha sottratto tempo utile per il 
completamento del programma. L’esame e lo studio della fisica moderna, almeno nei suoi aspetti 
principali, è fondamentale per un corso di fisica di un Liceo Scientifico, ma purtroppo ciò non è 
stato possibile e si è privilegiato il completamento del quadro dell’elettromagnetismo classico 
propedeutico a ogni argomento della fisica del Novecento. 
     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 
fisica di cinque ore svolta interamente in lingua inglese. Le lezioni sono state tenute dal docente di 
matematica e fisica del nostro Istituto e referente del Progetto, prof. 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 a capacità elettrica e condensatori. Tali contenuti 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 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. 
     Dal punto di vista della predisposizione verso la fisica, la classe è formata per lo più da allievi 
dotati di buone capacità logico-deduttive, solo pochi studenti risultano avere meno attitudine per 
questa disciplina. Del primo gruppo, però, solo una piccola parte ha messo a frutto tali capacità con 
diligenza e puntualità: la gran parte di loro ha lavorato sì, ma sotto tono e in maniera frammentaria, 
impegnandosi in modo massimo solo saltuariamente, principalmente ai fini del buon esito delle 
verifiche. Anche gli alunni meno predisposti per la fisica spesso hanno limitato il loro impegno al 
buon esito delle verifiche, non eseguendo un lavoro regolare e continuativo.  
     Per ciò che concerne il profitto medio finale, tenuto conto che si deve ancora svolgere un 
compito scritto e qualche ulteriore verifica orale, si vuole sottolineare al momento la presenza di un 
gruppo di 5 alunni dotato 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 più che ottimi. Un altro gruppo di 11 allievi, anch’essi piuttosto dotati ma ad un 
livello inferiore rispetto al primo gruppo, e che, in diversi casi, non sempre si sono impegnati in 
modo massimo, ha, comunque, ottenuto un profitto medio da discreto a buono. Si rileva, poi, la 
presenza di 7 studenti, dalle capacità normali, che hanno finora ottenuto un profitto medio da 
sufficiente a quasi discreto. Infine 3 alunni di questa scolaresca, generalmente per un impegno 
discontinuo e superficiale, non hanno ancora raggiunto risultati pienamente sufficienti, mentre un 
altro, sempre per l’impegno troppo frammentario, ha finora ottenuto n profitto insufficiente in modo 
netto, anche se non grave. 
      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 mancato 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 
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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 con soddisfacente disinvoltura, 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 
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. 
     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 79, mentre 
si prevede di poter svolgere, da tale data fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico, un 
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numero di ore pari a circa 8. Il numero totale di ore effettivamente svolte (87) 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 (mediamente una per ogni allievo sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre) 
b) 1 verifica strutturata con quesiti a risposta multipla, rifacentesi alla tipologia C (secondo 

quadrimestre); 
c) due simulazione di terza prova scritta d’esame con quesiti a risposta singola, rifacentesi alla 

tipologia B (una effettuata assieme ad altre tre discipline in un tempo di tre ore (19.02.2016) e 
l’altra ancora da effettuarsi); 

d) due verifiche scritte con esercizi aperti (entrambe nel 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. 
     Durante l’intero arco dell’anno scolastico la valutazione è sempre avvenuta utilizzando come 
voti i numeri interi o semi-interi, 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 

non utilizzare troppe sfumature nella valutazione 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 FISICA 
 
 
Elettrostatica 
 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Lavoro di una forza, forze conservative e concetto di energia potenziale. Forza elettrica come forza 
conservativa (senza dimostr.). Energia potenziale elettrica dedotta per analogia col caso di energia 
potenziale gravitazionale. Energia potenziale elettrica di un sistema di due o più cariche. Lavoro 
della forza elettrica tramite la variazione dell’energia potenziale del sistema. Forza esterna. Lavoro 
di una forza esterna per costruire un sistema di più cariche ed energia potenziale del sistema. 
Potenziale elettrico in un punto. Calcolo del potenziale elettrico in un punto dovuto alla presenza di 
una o più cariche puntiformi. Differenza di potenziale elettrico fra due punti. Calcolo della 
differenza di potenziale fra due punti prodotta dalla presenza di una o più cariche puntiformi fisse. 
Lavoro speso dalla forza esterna per spostare le cariche di un sistema. Legame tra campo elettrico e 
differenza di potenziale. Differenza di potenziale tra due lamine piane infinitamente estese e caricate 
di segno opposto. Principio di conservazione dell’energia per la forza elettrica, sia in funzione delle 
energie potenziali iniziali e finali, che in funzione della differenza di potenziale. Moto di cariche 
all’interno di campi elettrici uniformi e non uniformi. 
 
Conduttori e condensatori 
Conduttori in equilibrio elettrostatico con particolare riferimento alla posizione occupata dalle 
cariche in eccesso: analisi qualitativa. Potenziale elettrico interno ad un conduttore in equilibrio. 
Teorema di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico di un conduttore sferico (interno ed 
esterno). Densità di carica superficiale di un conduttore in funzione del raggio di curvatura. Forme 
appuntite e cenni al fenomeno dei fulmini. Conduttori e capacità. Unità di misura della capacità. 
Capacità di un conduttore sferico. Condensatori e capacità. Condensatore a facce piane e 
parallele e sua capacità nel vuoto. Capacità di un condensatore a facce piane e parallele con 
dielettrico. Concetto di pila. Circuito elementare formato da una pila e un condensatore. 
Collegamento di condensatori piani in parallelo ed in serie. Capacità equivalente a due 
condensatori in serie o in parallelo. Lavoro speso dal generatore per caricare un condensatore ed 
energia immagazzinata all’interno di un condensatore a facce piane calcolati tramite metodo 
grafico. Densità di energia in un condensatore. Risoluzione di un circuito con più condensatori e 
una pila tramite il metodo dei circuiti equivalenti. 
 
P.S. In grassetto e corsivo gli argomenti svolti in modalità CLIL secondo il Progetto coordinato dal 
prof. Macari Giampiero. 
 
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 
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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. 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 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. 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. 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 espresisone del momento torcente in sua funzione. Cenni al principio di 
funzionamento del motore elettrico. Momento magnetico di un elettrone in moto attorno al nucleo. 
 
Forza di Lorentz 
Forza di Lorentz. Moto circolare di una carica all’interno di un campo magnetico costante ed 
uniforme perpendicolare alla sua velocità: raggio, periodo e frequenza del moto; moto elicoidale di 
una carica con velocità non perpendicolare al vettore campo magnetico: passo e raggio dell’elica. 
Spettrografo di massa. Selettore di velocità. 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. Legge di Faraday-Neumann anche in 
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forma differenziale: significato fisico della derivata e dell'integrale con esempi vari anche relativi ad 
altre branche della fisica. Corrente indotta in un circuito ohmico. Legge di Lenz e verso della 
corrente indotta: considerazioni in merito alla conservazione dell’energia. 
 
Induttanza e mutua induzione 
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.  
 
 
N.B. Questo è il programma che si è svolto fino al 15/05/16.  
         Entro  il  termine  delle  lezioni  si  presume si possa ampliare il su citato programma con lo 
         svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
 
Induttanza e mutua induzione 
Mutua induzione; circuito primario e secondario, coefficiente di mutua induzione ed espressione 
della forza elettromotrice in sua funzione. L’alternatore e la dinamo. Cenni alle centrali elettriche. Il 
trasformatore. 
 
 
Equazioni di Maxwell 
 
Circuitazione del campo elettrico 
Campo elettrico indotto; circuitazione del campo elettrico indotto in funzione della variazione di 
flusso di campo magnetico; circuitazione del campo elettrico: legge completa valida anche nel caso 
non statico. Campo elettrico indotto non conservativo. Campo elettrico prodotto da una variazione 
di flusso di campo magnetico. Verso delle linee di forza del campo elettrico indotto. 
 
Circuitazione del campo magnetico 
Paradosso del teorema della circuitazione di Ampere in un circuito RC; corrente di spostamento di 
Maxwell e risoluzione del paradosso. Legge di Ampere-Maxwell completa valida anche nel caso 
non statico. Campo magnetico prodotto da una variazione di flusso di campo elettrico. Verso delle 
linee di forza del campo magnetico indotto. 
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Equazioni di Maxwell complete e valide anche nel caso non statico. Simmetrie varie.  
 
         Firma del Docente 
 
               ___________________ 

 
Firma dei Rappresentanti di classe 
 
__________________________ 
 
____________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : SCIENZE 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF. ANGELA MARIA DI CAPRIO 
Presentazione della classe 

La classe è costituita da alunni assai diversi sia dal punto di vista comportamentale che didattico. 
Accanto ad alunni poco motivati ed incostanti, che hanno seguito le lezioni in maniera passiva e a 
tratti con insofferenza, ce ne sono altri motivati e determinati che hanno acquisito un buon metodo 
di studio, buone capacità di rielaborazione e autonomia di pensiero logico. 
Dal punto di vista prettamente didattico, ho potuto rilevare diversi problemi determinati, per lo più, 
dal limitato interesse per gli argomenti trattati e la mancanza sia di  costanza nell'impegno 
domestico che  di  un buon metodo di studio. 
Nonostante sia presente in tutti la voglia di ottenere un buon profitto, l'attenzione e la partecipazione 
alle lezioni sono state per molti altalenanti, e, fin troppo spesso, inadeguate. La distrazione e il 
chiacchiericcio continuo di alcuni, soprattutto durante le interrogazioni orali dei compagni, hanno 
disturbato le attività didattiche e, a volte, rallentato lo svolgimento del programma. Per una buona 
parte degli studenti l'incapacità di organizzare il lavoro domestico quotidiano, in modo da effettuare 
uno studio costante ed approfondito della materia, fa si che nella preparazione manchino la visione 
d'insieme, le connessioni tra gli argomenti, l'organicità del tutto. Molti hanno manifestato un 
interesse spasmodico per l'attribuzione del voto ma non altrettanta volontà di comprendere appieno 
gli argomenti trattati. Ho cercato di venire incontro alle esigenze della classe e dei singoli studenti 
concordando le date delle verifiche scritte e quelle dei recuperi di  insufficienze e concedendo, 
talvolta, di “rateizzare” gli argomenti oggetto delle interrogazioni. Ciò nonostante, anche se in 
generale il profitto è soddisfacente e non manca chi ha raggiunto risultati buoni, per diversi alunni la 
preparazione rimane frammentaria e settoriale. 
Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti, anche se in maniera diversificata, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
Descrivere correttamente un fenomeno naturale individuandone gli aspetti fondamentali. 
Cogliere analogie e differenze (confrontare) e riconoscere relazioni di causa-effetto 
Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni nei vari 
modi in cui possono essere presentati (tabelle, rappresentazioni grafiche) 
Conoscere le caratteristiche della tettonica della zolle, della meteorologia, , della chimica organica, 
della biochimica  e delle biotecnologie, essendo quindi in grado di applicare le conoscenze acquisite  
In relazione alla programmazione curricolare e alle esigenze dell’esame di stato sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, circa un terzo degli studenti ha raggiunto conoscenze 
abbastanza complete, associate ad un utilizzo dei termini caratterizzanti la materia che va dal  
discreto a buono. Gran parte degli studenti è invece in possesso di una conoscenza degli argomenti  
non sempre omogenea dovuta ad uno studio piuttosto scolastico e, per alcuni, ad un impegno non 
sempre regolare, che, in parte, hanno anche condizionato l'utilizzo corretto dei termini scientifici 
richiesti, rendendo la preparazione di questi ultimi un po’ fragile. 
Competenze e abilità 

Circa un terzo della classe ha dimostrato di saper utilizzare un adatto linguaggio specifico e di 
riproporre quanto acquisito a livello di contenuti in maniera sufficientemente dinamica e con 
discreta consequenzialità logica; gli altri alunni non sono sempre in grado di effettuare collegamenti 
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lineari attraverso un’esposizione fluida ed organica. Alcuni allievi, infine, mostrano ancora una 
certa difficoltà nel saper gestire, con proprietà espositiva e con rigore logico, le conoscenze di cui 
sono in possesso, in particolare se viene loro richiesto di mettere in relazione quanto appreso 
seguendo percorsi non noti. 
Momento di crescita importante è stato  l'incontro con l'esperto nell'ambito del progetto di 
educazione alla salute : donazione sangue. Diversi studenti hanno mostrato grande sensibilità verso 
la problematica trattata e si sono  impegnati attivamente sottoponendosi ai controlli preliminari per 
poter avere l'idoneità a diventare donatori. 
Metodi didattici 

Nello studio, strumenti indispensabili di riferimento sono stati i libri di testo; per la comprensione 
migliore di alcuni argomenti si è a volte ricorso all'utilizzo di materiale scaricato da siti internet 
dedicati  ( mappe, immagini,esercizi), soprattutto in relazione alla parte del programma che riguarda 
la chimica organica ; la lezione è stata principalmente di tipo frontale ma dialogata, allo scopo di 
catturare l'attenzione degli studenti e stimolare il dialogo educativo; purtroppo si è utilizzato il 
laboratorio di scienze solo in poche occasioni ; esperienze sono state effettuate sull'umidità dell'aria, 
sulla pressione atmosferica e sulla preparazione di saponi, argomenti che meglio di altri si 
prestavano allo scopo. 
Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche di scienze naturali sono state di natura orale e scritta anche se il voto è unico;le 
verifiche scritte sono state di tipo strutturato e non, nel secondo quadrimestre sono risultate più 
impegnative, e hanno ottenuto valutazioni decisamente più basse, di quelle orali. Un momento di 
crescita importante è stato rappresentato dall’autovalutazione, gli alunni sono stati invitati a valutare 
con l’attribuzione motivata di un voto le loro prestazioni; la maggior parte degli alunni ha, in queste 
occasioni, manifestato una buona consapevolezza della preparazione raggiunta proponendo voti 
corretti. 
Per la valutazione mi sono riferita ai criteri generali indicati dal Collegio Docenti, cercando di 
adattarli alle caratteristiche della mia disciplina. Riporto di seguito la corrispondenza tra giudizi 
motivati e voti numerici: 
Voto 1-2-3: insufficienza gravissima: l'alunno non ha elaborato assolutamente i contenuti proposti; 
disimpegno sistematico.  
Voto 4: Nettamente insufficiente: impegno non adeguato; incapacità di determinare i tratti 
fondamentali del problema; scarse o nulle capacità espositive e logiche.  
Voto 5: Insufficiente: la conoscenza degli argomenti è frammentaria e superficiale; la sintesi è 
parziale.  
Voto 6: Sufficiente: la conoscenza degli argomenti è completa ma non approfondita; lo studente 
deve essere guidato nella sintesi.  
Voto 7: Discreto: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata; l'esposizione non è del 
tutto rigorosa; discreta abilità di analisi.  
Voto 8: Buono: la conoscenza degli argomenti è completa e coordinata e lo studente sa organizzare 
e collegare i contenuti, l'esposizione è chiara e precisa.  
Voto 9: Impegno adeguato e approfondito; analisi dei problemi nei dettagli speculativi; capacità di 
sintesi originale e rigorosa; esposizione ricca e fluida. 
Voto 10: Eccellente: impegno che deborda le argomentazioni affrontate; grande capacità di 
riappropriazione degli argomenti con originali vedute e chiarezza di principi; sollecitazioni 
pertinenti e interessanti per il lavoro scolastico dell'intera classe.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Scienze della Terra . Libro di testo : Terra,acqua,aria di Cavazzuti - Gandola - Odone  Zanichelli 

editore 

 

Litosfera: tettonica, terremoti e vulcani. 

Wegener e la deriva dei continenti: Secondo Wegener i continenti si sono spostati nel corso del 

tempo. Le dorsali oceaniche sono spaccature da dove fuoriesce la lava. La struttura interna della 

Terra: La terra è formata da crosta, mantello e nucleo. Il mantello è uno strato di rocce in parte 

fuso. Il nucleo è la parte più interna della Terra. La teoria della Tettonica: La tettonica delle 

placche spiega i fenomeni geologici. i moti convettivi sono la causa degli spostamenti delle placche. 

Lungo le dorsali oceaniche si forma nuova crosta terrestre. Lungo i margini convergenti si verifica 

la subduzione. Le cause dei terremoti: I terremoti  avvengono lungo i margini delle placche. Ci sono 

diversi tipi di onde sismiche. La  forza di un terremoto è classificata in base alle scale Mercalli e 

Richter. Struttura e attività dei vulcani: L'interno della Terra produce calore che raggiunge la 

superficie. Gran parte dei vulcani si trova lungo i margini delle placche. Un vulcano può emettere 

materiali solidi, liquidi oppure gassosi. I vulcani hanno forme diverse in base al tipo di lava, i 

fenomeni vulcanici secondari. 

Atmosfera: l'aria e i suoi movimenti 

Le proprietà fisiche dell'aria: L'atmosfera circonda e protegge la superficie terrestre. L'atmosfera 

viene suddivisa in cinque fasce. La composizione attuale dell'atmosfera è diversa da quella 

dell'atmosfera primitiva. La temperatura dell'aria e l'effetto serra : La temperatura dell'aria dipende 

dall'altitudine e da altri fattori geografici. La temperatura locale dell'aria varia sia nel corso della 

giornata sia nel corso dei mesi. I gas serra contribuiscono a regolare la temperatura sulla Terra. 

L'aumento della concentrazione dei gas serra fa innalzare la temperatura dell'atmosfera.La 

pressione dell'aria e le carte del tempo: La pressione dell'aria varia al variare dell'altitudine. La 

pressione dell'aria dipende anche dalla temperatura dell'aria e dalla sua umidità. Le carte del 

tempo si costruiscono in base ai valori delle pressioni atmosferiche. Il movimento dell'aria e la 

classificazione dei venti: I movimenti delle masse d'aria sono dovute a differenze di pressione 

atmosferica. Un gradiente barico può essere determinato da temperature differenti. La  

teoria delle celle convettive spiega i movimenti delle masse d'aria su scala mondiale. I venti 

possono essere classificati in base alla loro direzione e alla loro intensità. 

Atmosfera: il tempo e il clima 
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Formazione delle nuvole e precipitazioni: Il vapore acqueo condensa quando si raggiunge la 

temperatura di rugiada. Quando il vapore acqueo condensa a livello del suolo, si forma la nebbia. 

Le nuvole si formano per raffreddamento di masse d'aria calda. Le nuvole si formano quando una 

massa d'aria calda si raffredda salendo di quota. Due masse d'aria che si scontrano possono dare 

origine a un fronte. Le precipitazioni atmosferiche:pioggia o neve. La grandine è un tipo di 

precipitazione particolarmente distruttiva. Il temporale è accompagnato da fulmini e tuoni 

Chimica organica. Libro di testo : La chimica in moduli di Valitutti - Tifi - Gentile     Zanichelli 

editore 

Dal carbonio agli idrocarburi: L'atomo di carbonio e il concetto di ibridazione. La logica della 

chimica organica. Legami covalenti doppi e tripli. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: Gli 

alcani. I cicloalcani. L'isomeria. L'isomeria di struttura negli alcani. L'isomeria conformazionale 

negli alcani. L'isomeria configurazionale o cis -trans nei cicloalcani. L'isomeria ottica. Formula di 

Fischer e configurazioni assolute R,S. La nomenclatura degli idrocarburi: Alcani. Cicloalcani. 

Proprietà fisiche e chimiche di alcani e cicloalcani.  Alogenazione. Combustione 

Petrolio e processo di raffineria. La distillazione frazionata del petrolio. Il cracking catalitico. 

Reforming catalitico. Alchilazione. Isomerizzazione. benzina e numero di ottano. Reagenti chimici e 

l'effetto induttivo. L'effetto induttivo. 

Alcheni e alchini. Nomenclatura e stereoisomeria geometrica.Proprietà fisiche e chimiche. 

Addizione elettrofila. Gli idrocarburi aromatici. Nomenclatura.Proprietà fisiche. Reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica. Meccanismo di reazione. Effetto mesomerico o di risonanza 

Dai gruppi funzionali ai polimeri. Gli alcoli. Nomenclatura.. Preparazione. Proprietà fisiche. 

Proprietà chimiche: reazioni.Gli alcoli più importanti. Reazioni di sostituzione e di eliminazione 

negli alcoli. I fenoli. Preparazione. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche. Gli eteri. Preparazione. 

Proprietà fisico-chimiche. Le ammine. Nomenclatura. Preparazione. Proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche: Basicità. Reazioni delle ammine con l'acido nitroso.  

Le aldeidi e i chetoni. Nomenclatura. Preparazione. Gli acidi carbossilici e i loro derivati. 

Nomenclatura. Preparazione. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche. Esteri. Grassi. Saponi. 

Ammidi. 

 

Chimica biologica. Libro di testo: Chimica e vita di Bargellini- Crippa- Nepgen- Mantelli    

                                                                                              casa editrice: Le Monnier scuola 

Le biomolecole. I composti della vita. I lipidi. I lipidi saponificabili. Lipidi insaponificabili.I 

carboidrati. I monosaccaridi. Monosaccaridi della serie D e della serie L. Monosaccardi a catena 

chiusa. Gli oligosaccaridi. I polisaccaridi. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La 

struttura delle proteine. Gli enzimi. Le vitamine. 
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Gli acidi nucleici. I nucleotidi. La struttura del DNA e dell'RNA 

 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie. Testi: Chimica e vita di Bargellini- Crippa- Nepgen- 

Mantelli    

                                                                        casa editrice: Le Monnier scuola e 

                                                                        Invito alla biologia -genetica- di Curtis- Sue Barnes 

                                                                        Zanichelli editore 

Genetica di virus e batteri. Elementi mobili. La genetica dei batteri. Plasmidi e coniugazione. 

Plasmidi F. Plasmidi R.Trasformazione e trasduzione nei batteri. La genetica dei virus. La struttura 

dei virus. I virus come vettori.La trasduzione. Virus a DNA e a RNA delle cellule eucariote.I 

trasposoni. 

L'ingegneria genetica. Le biotecnologie di ieri e di oggi. La tecnologia del DNA ricombinante. 

Come ottenere frammenti di DNA: gli enzimi di restrizione. Come ottenere copie di un gene: il 

clonaggio molecolare. Le mappe di restrizione e l'impronta genetica. L'amplificazione del DNA 

tramite PCR.L'organizzazione dei geni in librerie. Le librerie di cDNA. Lo screening delle librerie. 

La genomica e le applicazioni dell'ingegneria genetica. Il sequenziamento dei genomi. Progetto 

genoma umano. La genomica e l'era post genomica. La genomica funzionale. Dalla genomica alla 

biologia dei sistemi. Trasduzione del segnale, oncogeni ed oncosoppressori. La produzione delle 

proteine ricombinanti. I vettori di espressione. I principali prodotti biotecnologici. Le applicazioni 

biotecnologiche in campo medico farmaceutico. La terapia genica. Gli animali modificati per fini 

terapeutici. La clonazione dei mammiferi. Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale ed 

agrario. La bioetica. Il dibattito sugli OGM. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del docente                                                                                              Firme dei 

rappresentanti di classe 
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LICEO SCIENTIFICO M. CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE 
RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
MATERIA DI INSEGNAMENTO : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V A 
DOCENTE PROF.  MARIA BERGAMASCHI 

 
Analisi della classe 

La classe non ha avuto nei cinque anni continuità d'insegnamento nella disciplina in questione, infatti  
mi e' stata assegnata per il primo biennio, poi per questo anno scolastico. 
Il gruppo classe, ha dimostrato un interesse, un'attenzione e una disponibilità al dialogo appena 
sufficiente. Solo alcuni alunni hanno avuto una partecipazione discreta alle lezioni, mentre gli altri 
hanno dimostrato sia sotto l’aspetto dell’attenzione sia nello studio, un impegno solo in occasione 
delle verifiche. 
Il grado espressivo raggiunto è per una parte degli studenti accompagnato da una certa capacità di 
lettura, autonomia di giudizio ed interiorizzazione dei contenuti;  
Gli studenti complessivamente a fine anno hanno dimostrato di: 
- Essersi sufficientemente impegnati nel raggiungimento degli obiettivi. 
- Aver partecipato in qualche modo al dialogo didattico ed educativo. 
- Essere consapevoli delle proprie capacità. 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici: 
in ordine a conoscenze la maggior parte degli studenti sa: 
- descrivere la maggior parte delle opere affrontate nel corso dell’anno, 
- conoscere i principali termini specifici del linguaggio artistico ed il loro significato. 
In ordine a competenze parte degli studenti dimostra di: 
· avere conseguito delle abilità linguistico- espressive usando con competenza la terminologia 
specifica; 
- leggere e comprendere in modo guidato e/o autonomo un testo figurativo o scritto; 
- contestualizzare storicamente e geograficamente le maggiori opere d’arte analizzate durante l’anno 
In ordine a capacità la maggior parte degli studenti è in grado di: 
- riconoscere, comprendere e descrivere le relazioni che le opere affrontate nel corso dell’anno 
hanno con il contesto, considerando: autore, corrente stilistica, destinazione e funzione, rapporto con 
il pubblico e con la committenza, ubicazione geografica e collocazione storica. 
- essere consapevole dell’aspetto sincronico nello studio dei principali fatti artistici anche in 
relazione alle altre discipline. 
Il grado di istruzione raggiunto dalla classe nella disciplina può definirsi nel complesso discreto 
anche se il profitto non è omogeneo: un ristretto gruppo ha conseguito ottimi risultati, un altro 
gruppo ristretto ha conseguito la sufficienza, il resto della classe ha ottenuto risultati buoni o 
discreti. 
 
                                                       Metodi e strumenti: 
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. 
 
                                                     Spazi e tempi del percorso formativo 
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 e strumenti di valutazione 
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Le verifiche di Storia dell’Arte sono state effettuate mediante prove scritte secondo la tipologia della 
terza prova dell’esame di stato. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri e la griglia proposti 
e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe ed allegata ad ogni singola verifica. 
La produzione sia orale che scritta, ha avuto come oggetto prove tendenti a stimolare e verificare 
varie abilità. 
La valutazione pertanto ha tenuto presente i seguenti criteri: 
Chiarezza ed efficacia del messaggio. 
Organizzazione del discorso. 
Qualità e quantità dell’informazione. 
Ricchezza lessicale e adeguatezza, contributi critici e personali. 
Autonomia di giudizio. 
                                                  

Obiettivi raggiunti 
Il programma sviluppato ha affrontato tematiche che vanno dall’ottocento, per giungere agli 
argomenti del secondo novecento. 
Quasi tutti gli alunni hanno conseguito pienamente gli obiettivi proposti, in particolare gli obiettivi 
specificati all’inizio dell’anno scolastico. 
Fra gli obiettivi specifici e le finalità della disciplina si è data priorità ad acquisire: 
-  la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico e culturale; 
-  capacità di orientamento storico- artistico e collegamenti disciplinari; 
-  capacità di usare in modo corretto la terminologia specifica della disciplina; 
-  saper cogliere la funzione storica, politica, sociale ed economica delle opere analizzate. 
 
 
PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
  
IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 
SEURAT: Un bagno a Asnieres, Una Domenica alla  Grand Jatte, Il circo. 
DIVISIONISMO: caratteri generali.  
SEGANTINI: Trittico della natura. A. MORBELLI: In risaia. 
PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto stato.  
CEZANNE: I giocatori di carte, Casa dell’impiccato, Montagna Saint-Victoire, le Bagnanti. 
VAN GOGH: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Autoritratti, Casa gialla, 
Notte stellata, Studio di albero, ritratto di P. Tanguy, Iris, Veduta di Arles, il ponte di Langlois. 
P. GAUGUIN: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?  Cristo giallo, Come, sei gelosa? 
H. TOULOUSE LAUTREC: La toilette, Al Moulin Rouge, Au salon de la Rue des Moulin. 
  
IL SIMBOLISMO: caratteri generali. 
MUNCH. L’urlo, La modella parigina, Pubertà, La fanciulla malata, Sera nel corso K. Johan. 
W. MORRIS e l’Arts and Crafts Exhibition. 
L’ART NOUVEAU: esempi architettonici di GAUDI’: Sagrada Famiglia e casa Milà. 
HORTA: interno dell’Hotel Solvay. J. M. OLBRICH: Palazzo della secessione a Vienna. 
GUIMARD: ingresso metrò a Parigi. H.VAN DE VELDE: scrivania. MACKINTOSH: Scuola 
d’arte a Glasgow e sedia.  
DUDOVICH Manifesto pubblicitario. HOFFMANN: Palazzo Stoclet. 
KLIMT: Giuditta I e II, ritratti, Danae, La culla, Ritratto di Adele Bloch Bauer. 
  
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900: caratteri generali. 
ESPRESSIONISMO: il gruppo dei FAUVES e DIE BRUCKE 
MATISSE: Donna con cappello, La danza, Stanza rossa Signora in blu e Pesci rossi. 
Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra. Vlaminck: Bougival. Marquet: il 14 luglio. 
KOKOSCHKA La sposa del vento, Veduta dalla torre dei Mannelli, ritratto di C. Moll, Donna 
seduta.  
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E. ECKEL: Giornata limpida e Vignetta per l’invito ad una mostra. 
SCHIELE: confronto con Klimt. L’abbraccio, Autoritratto, Donna con cappelli neri, Torso nudo 
inginocchiato. 
KIRCHNER: Cinque donna per la strada. 
  
IL CUBISMO: caratteri generali del cubismo sintetico e analitico.  
Il periodo blu e rosa di Picasso e l’influenza della scultura africana. Ciclo di Guerra e Pace a 
Vallauris. 
Les Demoiselles d’Avignon, Poveri in riva al mare, Bevitrice d’assenzio, Pasto frugale, Famiglia di 
acrobati, Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica, La grande 
bagnante. Ricasso che dipinge con la luce. 
BRAQUE: Case all’Estaque, Violino e brocca 1910, Natura morta 1927, Le Quotidien. 
J. GRIS: ritratto di Picasso. R. DELAUNAY: La torre Eiffel, e il disco simultaneo. 
  
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 e 
autoritratto. 
BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Lampada ad arco e 
Compenetrazioni iridescenti. 
CARRA’: I funerali dell’anarchico Galli. 
RUSSOLO: Dinamismo di un’automobile. 
SANT’ ELIA: progetti architettonici.  
DOTTORI e l’Aeropittura: Primavera umbra, La corsa, Trittico della velocità. 
G. SEVERINI: Dinamismo di una danzatrice. 
PRAMPOLINI: ritratto di Martinetti, Apparizione cosmica. Il museo Depero a Rovereto. 
GROSZ: Metropolis. Otto DIX: La guerra. GONCAROVA: Il ciclista. 
DADA: caratteri generali 
DUCHAMP: Nudo che scende le scale, Fontana, La Gioconda con i baffi e Anticipo per il braccio 
rotto e Ruota di bicicletta. 
HARP: ritratto di Tristan Tzara. 
M. RAY: Cadeau e Le violon d’Ingres. R. HAUSMANN: Lo spirito del nostro tempo. 
  
SURREALISMO: caratteri generali. 
MAGRITTE: Impero delle luci, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali, La passeggiata di 
Euclide, La bella prigioniera. 
ERNST: La vestizione della sposa, Le pleiadi.  
DALI’: Giraffa infuocata, Venere di Milo, La persistenza della memoria, Stipo 
antropomorfo,  Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di un’ape, Apparizione 
di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, La guerra, Tentazioni di S. Antonio.  
MIRO’: Montroig, Testa di contadino catalano, Carnevale di Arlecchino, Trittico delle costellazioni, 
La scala dell’evasione.  
  
ASTRATTISMO- IL BLAUE REITER. 
KANDINSKIJ: Prime opere figurative, Improvvisazione, Il cavaliere azzurro, Impressioni, alcuni 
cerchi.  
P. KLEE: Monumenti a G, Adamo e la piccola Eva. 
F. MARC: I grandi cavalli azzurri 
MONDRIAN E DE STIJL: Mulino di sera, Mulino al sole, Serie dell’albero, Composizione con 
rosso giallo e blu, Molo e oceano.  
MALEVIC e il suprematismo: Quadrato nero su fondo bianco, Bianco su bianco. 
TATLIN: Monumento alla Terza internazionale. 
  
GROPIUS e il BAUHAUS. Il razionalismo. 
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P. BEHRENS: fabbrica di turbine AEG. A. Meyer: officine Fagus. 
M. van de Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della Germania. Sezione di un pilastro. M. 
BREUER: Poltrona Wasilij. 
LE CORBUSIER: Villa Savoye, Cappella di Notre Dame du Haut, 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. 
A. AALTO: Poltrona e Sanatorio di Paimio e chiesa a Vergato. 
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. 
  
METAFISICA: caratteri generali.  
DE CHIRICO: Enigma dell’ora, Canto d’amore, Ganimede, La Vittoria, Villa Romana, 
Piazza d’Italia, Il grande metafisico, Trovatore 
CARRA’: La musa metafisica, L’ovale delle apparizioni, Figlie di Loth e Pino sul mare. 
SAVINIO: L’Oratore, La nave perduta, I genitori e Apollo. 
MORANDI: nature morte e paesaggi. La tecnica dell’incisione/acquaforte. 
Scuola di Parigi: MODIGLIANI E CHAGALL: opere del libro. 
Il gruppo novecento e il ritorno all’ordine. 
Funi: La terra. F. Casorati: S. Cenni. M. Sironi: Composizione architettonica urbana. 
R. GUTTUSO: Crocifissione. 
La scultura di H. MOORE e Disegno di un ricovero antiaereo. CALDER: Tralcio a forma di S. 
Arte INFORMALE: J. FAUTRIER: Testa d’ostaggio. 
F. Bacon: Studio per il ritratto di papa Innocenzo X. 
POLLOCK: Pali blu e Foresta incantata. 
Informale in Italia: A. BURRI: I sacchi e il cretto di Gibellina.  L. FONTANA- concetto spaziale: 
Attese e Attesa. 
M. ROTHKO: Violet, Black, Orange, Yellow. 
New Dada: R. Rauschenberg: Bed. J. JOHNS Bandiera. J. Klein: Monocrome bleu e performance. 
R. Hamilton: Che cosa rende le case moderne così differenti e affascinanti? 
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 
    
Le lezioni dopo il 15 maggio 2016 saranno dedicate alle interrogazioni, ai percorsi delle tesine e al 
ripasso degli argomenti. 
                                                                                                   I rappresentanti 
               L’insegnante 
_____________________________                        _________________________________ 
  
                                                                            __________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

CLASSE 5 ^A  A.S. 2015/2016 
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 15/05/2016 

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 
 

• Pallavolo (tecnica dei fondamentali individuali e gioco di squadra) 
• Volley a 2 (tecnica dei fondamentali individuali e gioco di squadra) 
• Calcio a 5 ( tecnica dei fondamentali di squadra) 
• 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 2016 

 
 
Firma del Docente 
 
 
 
 
 
Rappresentanti di Classe 
 
 
 
 
_________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
CLASSE 5 ^A  A.S. 2015/2016 

Materia:  RELIGIONE 
INSEGNANTE PROF FABBRI FABRIZIO 

 
 

 
-Valutazione finale e obbiettivi raggiunti 
La classe quest’anno ha risposto in modo quasi soddisfacente ai contenuti proposti e alle 
metodologie utilizzate:l’interesse ,l’impegno ,la partecipazione son stati discreti,con alunni che son 
stati sempre o quasi sempre interessati e partecipi e altri meno  interessati e  più  disattenti. 
Si può dire che in questo anno scolastico c’è stata una certa maturazione globale della classe,una 
maggiore consapevolezza dei contenuti di apprendimento e dei propri doveri didattici. 
Alcuni alunni in particolare si son poi distinti con un serio  ed  interessante approfondimento dei 
temi proposti quest’anno arrivando a risultati didattici molto positivi 
La valutazione sull’intero quinquennio della classe  è più che sufficiente 
Il comportamento è stato in genere corretto  
   
Contenuti svolti 
Il programma si è incentrato su un confronto tra i punti dottrinali fondamentali dei tre totalitarismi 
del ‘900,comunismo,fascismo,nazismo e la visione cattolica ,con approfondimento di questioni di 
etica sociale(economia e diritto ) e di bioetica   
In particolare questi  i contenuti disciplinari svolti: 
 
a)Analisi del nazismo  
Lettura integrale in classe del libro di V.Grossman ,L’inferno di Treblinka 
Concetti fondamentali del nazismo:razzismo biologico nazista (Il mito del sangue ario-nordico) 
,religiosità neopagana immanentista ,nazionalismo,statalismo,totalitarismo,culto della personalità, 
antisemitismo,eugenetica. 
Brani del “Mein Kampf” ,di Hitler, del “Mito del XX secolo” ,di Rosenberg e dell’enciclica Mitt 
Brennender sorge,in cui Papa Pio XI condanna radicalmente la visione filosofica ,antropologica e 
politica nazista  opponendogli la visione cristiana e cattolica, son stati proposti nell’ampio capitolo 
sui totalitarismi presente nel libro “Realismo cattolico”,scritto dal professore. 
 
 b)Analisi del fascismo e del comunismo 
La statolatria totalitaria e l’immanentismo idealista fascista e il materialismo storico comunista 
marxista son stati anch’essi presentati in vari paragrafi del suddetto libro Realismo cattolico,sempre 
in confronto con lo spiritualismo personalista cattolico 
All’interno di questo confronto son stati evidenziati i  principi di sussidiarietà e solidarietà proposti 
dalla dottrina sociale cattolica in economia e il principio (anche ippocratico )del rispetto  assoluto  
della vita umana fisica in bioetica 
Uno sguardo globale agli esiti orwelliani dei totalitarismi è stato offerto con la proiezione del film 
“Il proiezionista”,di A.Konchalowsky 
 
-Sussidi  e metodologie utilizzate 
-Oltre alle spiegazioni frontali ,alla visione di  film e al libro di Grossman ,il principale strumento 
didattico è stato il libro del professore “Realismo cattolico”,di cui son stati letti e commentati brani 
in classe e su cui son stati interrogati tutti gli alunni . 
Oggetto di riflessioni specie durante alcune interrogazioni è stata anche la prospettiva estetica del 
cattolicesimo trattata in un altro libro del professore “Didattica della santità” 
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-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 che nel complesso ha dato risultati più che discreti ,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. 2015/16 

                                        

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

Mosconi Giuseppe 

 

Lingua e cultura inglese 
Garattoni Morena 

 

Filosofia - Storia 
Alacca Evelin Ginetta 

 
Matematica 
Fisica 

Gori Luca 

 

Scienze naturali 
Di Caprio Angela Maria 

 

Disegno e storia dell’arte 
Bergamaschi Maria 

 

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. Progetto CLIL 

 


