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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CANDIDATI: 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   
 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO e LATINO   MAZZACCHERA PATRIZIA 
 
INGLESE    ZANI ALESSANDRA 
 
FILOSOFIA e STORIA   FANTINI LORELLA 
 
MATEMATICA E FISICA  BUDA ROBERTO 
 
SCIENZE NATURALI   TAIOLI FABRIZIA 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   MARONI ROBERTO 
 
SCIENZE MOTORIE   FREDA VITTORIO 
 
RELIGIONE    MORETTI ALBERTO 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: GENSINI ALESSIA 

      VISANI ANJA 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: MONTICELLI MONICA 

      GARATTONI MIRCO 
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2.  PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURALE  

 

      La formazione generale dell’Allievo tende alle seguenti finalità: 

 

per quanto riguarda la dimensione etica, civile e professionale: 

 

● rispettare l’ambiente scolastico, utilizzare adeguatamente i laboratori e imparare a ben  

operare nel futuro ambiente di lavoro; 

● accettare se stessi, sviluppando le proprie capacità; 

● assumere impegni e responsabilità, rispettando le scadenze programmate; 

● ascoltare, rispettare ed apprezzare gli altri ed aiutare le persone in difficoltà; 

● collaborare con gli altri in un lavoro di gruppo; 

● rispettare le regole di una convivenza fondata su principi di giustizia; 

● valutare criticamente la realtà; 

● confrontare modelli, opinioni e contesti diversi e reagire positivamente al nuovo; 

● valorizzare gli apporti culturali della tradizione italiana, cogliendoli nella loro evoluzione  

storica ma anche accettare altre culture, rispettandone i valori e la tradizione; 

● mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione; 

● interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di discussione libera o  

guidata; 

● realizzare il valore della legalità. 

 

per quanto riguarda la dimensione culturale: 

 

● utilizzare processi cognitivi mirati a una corretta analisi della realtà; 

● utilizzare con pertinenza terminologie e procedimenti appartenenti ai linguaggi specifici  

appresi; 

● osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti; 

● essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine  

all’autoapprendimento; 

● mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla  

situazione, anche utilizzando le lingue straniere apprese, lavorare sia in maniera autonoma 

che in équipe; 

● registrare e organizzare dati e informazioni, utilizzando anche strumenti informatici e  

telematici; 

● documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

 

 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe  

 

Obiettivi comportamentali: 

● rapportarsi agli insegnanti e ai compagni in maniera corretta, comunicando in maniera 

adeguata ed efficace le proprie opinioni, esigenze e difficoltà; 

● rispettare gli ambienti scolastici ed utilizzare in maniera corretta le attrezzature; 

● seguire con attenzione le lezioni e le attività proposte, sia in presenza che a distanza, 

evitando occasioni di disturbo o di distrazione; 

● partecipare in maniera attiva e consapevole alle attività proposte sia in presenza che a 

distanza; 

● svolgere i compiti domestici assegnati con accuratezza, autonomia e puntualità; 

● acquisire una motivazione allo studio più consapevole ed interiorizzata. 
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Obiettivi cognitivi: 

 

● saper ricavare informazioni dall'analisi di fonti e testi di vario tipo, e saper distinguere i fatti 

dalle interpretazioni; 

● conoscere gli elementi essenziali delle varie discipline comprendendo la specificità di 

ognuna per quanto riguarda oggetto e metodo di indagine; 

● apprendere pienamente ed usare consapevolmente il lessico specifico delle discipline; 

● cogliere le connessioni interdisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

● rafforzare ed usare in maniera più consapevole le procedure logiche e argomentative; 

● consolidare la flessibilità del pensiero attraverso il mutamento dei punti di vista e degli 

strumenti interpretativi; 

● utilizzare criticamente quanto appreso per riconoscere e meglio affrontare le problematiche 

fondamentali dell'esistenza umana e della convivenza civile; 

● sostituire progressivamente l’applicazione meccanica delle procedure con la rielaborazione 

autonoma e sempre più personale dei contenuti proposti. 

 

Strategie per il conseguimento degli obiettivi prefissati: 

● disponibilità al dialogo e all'ascolto degli alunni; 

● coinvolgimento attivo degli alunni attraverso l'esplicitazione e la condivisione delle finalità, 

degli obiettivi, dei metodi e dei criteri di valutazione; 

● valorizzazione delle attitudini individuali e dei differenti bisogni educativi; 

● presentazione sistematica dei vari punti di vista dai quali i vari argomenti possono essere 

affrontati; 

● utilizzazione degli errori, del loro riconoscimento e della loro valutazione come strumento 

formativo di crescita e conoscenza di sé e dei propri limiti; 

● indicazione delle modalità più utili e corrette per superare le difficoltà emerse; 

● consegna puntuale degli elaborati corretti e motivazione accurata della valutazione; 

● attuazione, ove opportuno, di attività di sostegno/recupero/potenziamento sia in ore 

curriculari sia in corsi extracurriculari; 

● valorizzazione della comunicazione con le famiglie, attraverso i molteplici strumenti che la 

scuola offre, in particolare il registro elettronico ARGO; 

● uso delle nuove tecnologie, dei sussidi audiovisivi e di quanto sia utile per conseguire un 

apprendimento condiviso; 

● uso di metodologie didattiche innovative e della DDI. 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline  

Gli insegnanti hanno adottato varie modalità di lavoro, in funzione dei propri specifici obiettivi, e 

hanno stimolato, attraverso di esse, la partecipazione attiva, la capacità critica e l'autonomia di 

giudizio anche attraverso l'uso della biblioteca, dei sussidi multimediali e dei laboratori. Per avere 

una equilibrata programmazione dei compiti assegnati i docenti hanno riportato sul registro di 

classe gli impegni e le scadenze per cercare di distribuire i compiti in modo equilibrato. In 

particolare sono state adottate le seguenti modalità di lavoro: 

● lezione frontale e partecipata; 

● lezione con Didattica Digitale Integrata (videolezioni, registrazioni di lezioni, condivisione 

di materiali video e audio);  

● uso di Classroom e degli altri strumenti della piattaforma GSuite per la condivisione di 

documenti e la somministrazione di alcuni compiti da svolgere a casa; 

● lezione in aule specializzate e nei laboratori, con l’ausilio delle nuove tecnologie, dei sussidi 

audiovisivi e di quanto sia utile per conseguire un apprendimento consapevole e certo; 

● uso di schemi logici di sintesi, per aiutare la comprensione;  
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● sollecitazione al dialogo, al confronto e alla riflessione; 

● proposte di lavori di approfondimento individualizzati o di gruppo; 

● verifica attenta e puntuale dei livelli di apprendimento. 

Tipologia, numero di verifiche e criteri di valutazione 

I docenti hanno utilizzato tipologie diversificate di prove di verifica, effettuate sia in presenza sia da 

remoto su Classroom o su Moduli di Google; le prove sono state variamente strutturate a seconda 

degli obiettivi da valutare e delle esigenze didattiche emerse; in particolare, sono state svolte prove 

scritte suppletive delle prove orali.  

Gli impegni settimanali delle verifiche sono stati definiti e distribuiti in modo equilibrato, evitando 

di norma di fissare più di una prova scritta al giorno. Nelle diverse discipline le verifiche scritte e 

orali, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre, sono state definite e programmate in numero 

congruo, in linea con quanto stabilito nei singoli Dipartimenti disciplinari, e tale da permettere di 

accertare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La verifica non è stata intesa solo come 

momento di misurazione dei risultati, ma anche come occasione di riflessione sul percorso di 

crescita e sono stati sempre esplicitati i criteri di valutazione, i voti e i giudizi.  

Relativamente ai criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto indicato nel PTOF, nella 

programmazione dei Dipartimenti e nel Piani di lavoro individuali di ciascun docente. 

In ciascuna disciplina alla definizione del voto proposto ha contribuito per il 75% la media 

conseguita nelle prove di verifica svolte nel periodo, sia in presenza sia a distanza tramite DDI, e 

per il 25% la media delle valutazioni formative conseguite.  

 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Non sono state attivate specifiche attività extracurricolari di sostegno/recupero e approfondimento; 

ciascun docente è intervenuto con attività di sostegno o potenziamento nelle ore curricolari, qualora 

ne abbia ravvisato la necessità.  

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti tra docenti e studenti sono stati buoni, entrambe le parti hanno collaborato alla 

costruzione di un clima di classe proficuo e costruttivo. I colloqui con i genitori sono stati costanti e 

regolari, anche se effettuati a distanza, attraverso gli incontri settimanali e le udienze generali (una 

per ciascun quadrimestre) 

 

Iniziative in preparazione dell’esame   
Il Consiglio ha ritenuto opportuno preparare gli studenti all’Esame di Stato promuovendo la 

conoscenza della normativa e aiutandoli, soprattutto a seguito della pubblicazione della O.M. di 

riferimento, nella preparazione delle varie fasi in cui si articola il colloquio orale. In particolare, gli 

studenti sono stati aiutati ad acquisire una sempre maggiore padronanza delle proprie capacità 

espressive e a cogliere ed esprimere i nessi pluridisciplinari esplicitati dai docenti. 
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Piano di studio e autonomia 
Il titolo di studio conferito dal Liceo Scientifico “E. Ferrari”, al termine di un ciclo di studi di 

cinque anni, consente l’accesso a tutti i corsi di laurea o di diploma universitario, garantisce 

l’acquisizione di una solida preparazione di base in tutte le aree disciplinari con un 

approfondimento nello studio delle discipline scientifiche. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
1°BIENNIO 2°BIENNIO  

DISCIPLINA 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra) 
3 3 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 27  27  30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 
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3.  RELAZIONE SULLA CLASSE: STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE   

FORMATIVE 

 

La classe 5ª BL, attualmente composta da 21 studenti (14 femmine e 7 maschi) che hanno 

frequentato per la prima volta la classe quinta, corrisponde quasi interamente al nucleo che ha 

iniziato il percorso formativo. Due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva al termine 

sia del primo biennio sia del terzo anno, all’inizio del secondo biennio è stato inserito un alunno 

reduce da un insuccesso scolastico, mentre all’inizio del quarto anno si è inserita un’alunna 

proveniente da una classe parallela dell’Istituto. I mutamenti dell’assetto della classe non hanno 

influito in misura significativa sul clima di classe, caratterizzato da correttezza e disponibilità nei 

confronti dei nuovi inserimenti. 

Nella maggior parte delle discipline è stata garantita la continuità didattica, eccezion fatta per 

Scienze motorie (in cui nel triennio si sono avvicendati tre docenti), Matematica e Religione 

(discipline in cui la continuità è stata garantita nell’ultimo biennio).  

La classe si presenta sufficientemente omogenea e unita, anche se la divisione in due sottogruppi, 

quello femminile, più attento e diligente, e quello maschile, non è stata completamente superata.  

Il comportamento degli allievi nei confronti dei docenti è stato nel complesso rispettoso e corretto; 

il dialogo educativo si è svolto in un clima generalmente sereno e costruttivo. Nel corso del triennio, 

e in particolare nell’ultimo biennio, gli alunni hanno dato prova di una costante crescita del senso di 

responsabilità e della disponibilità, in modo particolare nel far fronte alle nuove modalità di lavoro 

imposte dalla pandemia e dai frequenti mutamenti nell’assetto organizzativo dell’attività didattica. 

Il Consiglio, tuttavia, concorda nel sottolineare che l’atteggiamento della classe nei confronti del 

dialogo educativo sia stato caratterizzato, pur con lodevoli eccezioni, dalla passività nella ricezione 

dei contenuti proposti.   

Al termine del percorso, il Consiglio si trova unanime nell’affermare che una parte degli alunni si è 

impegnata con regolarità e metodo, acquisendo nel complesso le competenze previste dalla 

programmazione delle varie discipline, mentre altri si sono limitati ad un atteggiamento di semplice 

ascolto, di ricezione passiva e mnemonica dei contenuti e hanno finalizzato il loro impegno al 

raggiungimento di risultati soddisfacenti più che a consolidare conoscenze e competenze. 

 

Gli studenti, sul piano delle competenze acquisite e del profitto raggiunto, possono essere divisi in 

tre fasce.  

La prima fascia comprende alcuni alunni che si sono applicati con assiduità e metodo e hanno 

partecipato responsabilmente al dialogo educativo. Gli alunni di questa fascia hanno assimilato 

organicamente i contenuti proposti, talvolta rielaborandoli autonomamente, hanno pienamente 

acquisito le competenze disciplinari, individuano gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 

padroneggiano con sicurezza il lessico specifico delle varie discipline.  

La seconda fascia comprende studenti che si sono impegnati nello studio in modo meno costante ed 

hanno partecipato più superficialmente al dialogo educativo. Questi alunni hanno comunque una 

conoscenza accurata ma acritica dei contenuti proposti e hanno generalmente acquisito le 

competenze programmate nelle singole discipline di cui utilizzano adeguatamente il lessico 

specifico.    

Vi è poi una terza fascia che comprende alunni che hanno partecipato al dialogo educativo in modo 

discontinuo e selettivo, hanno una conoscenza nel complesso accettabile, seppur non sempre 

consolidata, dei contenuti proposti, hanno acquisito ma non consolidato le competenze 

programmate e, nonostante una applicazione più costante nell’ultima parte dell’anno, utilizzano con 

qualche incertezza il lessico specifico delle singole discipline. 

 

4.  ATTIVITÀ  PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

Le attività extracurricolari svolte dalla classe (o da alcuni alunni) negli ultimi tre anni sono state 

numerose e differenziate, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza pandemica. Se ne 

evidenziano alcune di seguito:  
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- Spettacolo teatrale di Carlo Mega “Serva Italia”; 

- Rappresentazione teatrale della commedia “Pseudolus” di Plauto a cura di TEP;  

- Conseguimento delle certificazioni per la lingua inglese (alcuni alunni); 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica; 

- Partecipazione (di alcuni) alle Olimpiadi di italiano, delle Scienze, della Fisica; 

- Uscita didattica a Firenze (in classe terza); 

- Viaggio di istruzione in Sicilia (in classe terza); 

- Partecipazione ad una videoconferenza su Caravaggio (in classe quarta); 

- Uscita didattica a Milano per mostra su Canova-Thorvaldsen (in classe quarta); 

- Videoconferenza con Marco Selvi, ricercatore in astrofisica dell’INFN; 

- Incontro informativo con Italian Diplomatic Academy per progetto “Studenti Ambasciatori 

ONU” (alcuni studenti); 

- Partecipazione di alcuni alunni ai corsi di Autocad2D e Archicad; 

- Partecipazione al progetto “Scienze a Firenze “ (una alunna); 

- Partecipazione alla scuola estiva di Fisica OLIFIS ER-MARCHE (una alunna); 

- Partecipazione a 6 seminari di fisica-corso di eccellenza (una alunna); 

- Partecipazione al premio per la traduzione della Fondazione San Pellegrino di Rimini (due 

alunne); 

- Soggiorno di studio all’estero durante la classe quarta (due alunne). 

 

Attività di orientamento 

L’attività di “Orientamento in uscita” svolta all’interno del nostro Istituto si è proposta lo scopo di 

aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Agli 

studenti è stata data comunicazione tempestiva, tramite la casella di posta elettronica istituzionale, 

delle iniziative di orientamento promosse dai vari atenei e questo ha permesso loro di partecipare 

agli open day virtuali di orientamento di numerosi Campus universitari; alcuni alunni hanno 

partecipato ai workshop proposti in orario pomeridiano dalle università in preparazione ai test 

d’ingresso.  

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 

 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

SCIENZE MOTORIE  
Educazione alla salute e al 

benessere 

Il concetto di salute. I 

rischi della sedentarietà. 

I benefici dello sport 

sulla mente e il corpo. 

Comprendere l’importanza 

della prevenzione e della 

cura di sè, per migliorare 

anche la salute della 

società. 

SCIENZE MOTORIE 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e al 

volontariato. 

Progetti AVIS, AIDO e 

ADMO 

Comprendere l’importanza 

della solidarietà e del 

gratuito donare sè stessi 

per gli altri. 

FISICA Risparmio energetico 

Lampadine più o meno 

efficienti; consumo 

energetico nei circuiti 

domestici. 

Comprendere l’importanza 

delle risorse energetiche; 

sapere utilizzare in modo 

consapevole e corretto la 

tecnologia domestica. 
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STORIA 

 

Le forme di governo nella 

storia 

Stato liberale, stato 

totalitario, stato 

democratico: dallo 

Statuto albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana. 

Cogliere analogie e 

differenze tra situazioni 

storiche ed istituzionali di 

epoche diverse. 

 

STORIA 

 

L'Unione europea e gli 

organismi internazionali 

PROGETTO 

"EUROPA: PACE, 

DIRITTI, LIBERTA':  

dalla logica 

antagonistica degli Stati-

nazione che hanno 

prodotto i conflitti 

mondiali al processo di 

integrazione europea. 

 

Comprendere che il 

presente è un prodotto 

storico complesso 

 

ARTE 

Art n°9 della Costituzione 

sulla tutela delle opere 

d’arte e dell’ambiente 

Le Tecniche del restauro 

nelle opere pittoriche, 

scultoree e 

architettoniche per il 

rispetto e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Comprendere che le opere 

d’arte sono parte integrante 

della nostra vita sociale e 

patrimonio culturale di 

tutti e vanno da tutti 

tutelate 

SCIENZE 
Green biotech: cosa 

abbiamo imparato da 20 

anni di colture OGM? 

Cosa sono gli OGM. 

La tecnologia del DNA 

ricombinante. 

Piante OGM di prima, 

seconda, terza 

generazione. 

Le coltivazioni più 

diffuse nel mondo. 

La legislazione sugli 

OGM nei diversi paesi. 

I punti chiave del 

dibattito sugli OGM: 

rischi/ benefici 

Le nuove frontiere 

dell’editing genetico: le 

potenzialità di 

CRISPR/CAS9 

Conoscere e saper valutare 

le differenze fra le diverse 

tecniche di miglioramento 

genetico. 

Acquisire consapevolezza 

critica nel dibattito etico 

sugli OGM in campo di 

sicurezza alimentare, 

agricoltura sostenibile, 

impatto sugli ecosistemi. 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: Completo 

 

Percorsi di “Cittadinanza e costituzione”  

Nel corso del triennio le conoscenze e le abilità relative all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, sostituito nell’ultimo anno da Educazione civica, sono state promosse in maniera 

trasversale attraverso i progetti proposti e le specificità di ciascuna disciplina volte a favorire la 

riflessione sui temi della partecipazione e della cittadinanza attiva.   
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Tra i progetti proposti, le cui ricadute hanno una spiccata valenza volta a favorire una disposizione 

intellettuale aperta al dialogo e al confronto, promuovere la partecipazione, promuovere la 

cittadinanza, si segnalano le seguenti attività: 

- Progetto Il giorno della memoria: videoascolto del discorso di Liliana Segre agli studenti 

di Milano; 

- Visione del film “La rosa bianca”; 

- Lettura del Quotidiano in classe; 

- Partecipazione al progetto peer to peer Nemmeno con un fiore rivolto alle classi del 

triennio dell’istituto volto al contrasto della violenza di genere; 

- Incontro sul rischio e la prevenzione delle malattie oncologiche promosso dall’Ospedale 

Bufalini di Cesena; 

- Incontro sull’educazione sessuale e sul rischio e la prevenzione delle malattie veneree; 

- Incontro con la Polizia di Stato sulla sicurezza stradale e sul pericolo delle droghe; 

- Visita alla mostra organizzata all’interno dell’Istituto su reperti storici risalenti all’età 

fascista e nazista; 

- Partecipazione all’incontro “Tecnologia e sicurezza stradale” promosso da Osservatorio per 

l’Educazione alla sicurezza stradale dell’E.R.; 

- Progetto Auschwitz: visita virtuale al campo di concentramento di Auschwitz; 

- Progetto Auschwitz: visita virtuale al campo di concentramento di Fossoli; 

- Videoconferenza del prof. Tommaso Speccher su “Musei e gallerie a Berlino”. 

 

6. ESPERIENZE PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” organizza nel Triennio percorsi specifici per 

il raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

  

Il PCTO è articolato in:  

·         attività scolastiche dedicate;  

·         progetti; 

·         tirocinio. 

  

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, 

vengono annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività 

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento 

(osservativo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza 

diretta, pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze 

possedute dagli operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui 

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 
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Finalità dell'attività di PCTO 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha 

individuato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

  

1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 

di apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 

soggetti coinvolti; 

5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

L'istituto Leonardo Da Vinci ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di 

studio. 

 

QUADRO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO (Ex Alternanza Scuola-lavoro) 

 

Nome studente Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria di Villamarina 

- Conseguimento certificazione 

linguistica FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

Corso di formazione 

presso i laboratori 

didattici della facoltà di 

chimica di Unibo-

Campus di Rimini 

- Corso di formazione 

presso i laboratori 

didattici di 

Infermieristica di 

Unibo-Campus di 

Rimini 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS)  

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria “L. Da Vinci” di 

Cesenatico 

- Conseguimento certificazione 

linguistica FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Mondadori-

Cesenatico) 

 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 
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 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Mondadori-

Cesenatico) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria Ada Negri-Cesenatico 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto 

- Ioleggoperchè (Libreria 

Mondadori-Cesenatico) 

- Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Stage mattutino presso il 

Liceo per completamento del 

progetto “La tua idea di 

impresa” 

- Partecipazione al concorso 

finale di “La tua idea di 

impresa” a Reggio Emilia 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Conseguimento 

certificazione linguistica 

FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Stage mattutino presso il 

Liceo per completamento del 

progetto “La tua idea di 

impresa” 

- Partecipazione al concorso 

finale di “La tua idea di 

impresa” a Reggio Emilia 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Mondadori-Cervia) 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Esperienze nel laboratorio di 

chimica del Liceo 

- Progetto “Zanzara tigre” 

 - Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 
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(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto Archicad 

organizzato dal Liceo 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Stage mattutino presso il 

Liceo per completamento del 

progetto “La tua idea di 

impresa” 

- Partecipazione al concorso 

finale di “La tua idea di 

impresa” a Reggio Emilia 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Corso di formazione 

presso i laboratori 

didattici di 

Infermieristica di 

Unibo-Campus di 

Rimini 

 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Cartamarea-

Cesenatico) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 

 - Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria “L. Da Vinci” di 

Cesenatico 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Cartamarea-

Cesenatico) 

- Corso di formazione 

presso i laboratori 

didattici di Chimica di 

Unibo-Campus di 

Rimini 

 

 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria “L. Da Vinci” di 

Cesenatico 

 

 

- Progetto “Giro 

d’Italia” con intervista 

alla madre di Pantani e 

al sindaco di Cesenatico, 

con creazione di un 

visual podcast 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

 - Conseguimento 

certificazione linguistica 

FIRST (Cambridge 
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- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Mondadori-

Cesenatico) 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Stage presso il Liceo per 

interviste, riprese e montaggio 

video 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

Assessment) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto Archicad 

organizzato dalla scuola 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Esperienze nel laboratorio di 

chimica del Liceo 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto Archicad 

organizzato dalla scuola 

 

 

 - Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Progetto Ioleggoperchè 

(Libreria Mondadori-

Cesenatico) 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Archicad 

organizzato dalla scuola 

 

 

 - Partecipazione al PLS di 

geologia presso Unibo 

- Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria di Villamarina 

- Conseguimento certificazione 

linguistica FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Corso Autocad 2D 

organizzato dal Liceo 

 - Partecipazione 

all’International 

Masterclass of physics 

presso Unibo 

- Workshop con la 

Scuola Superiore per 

mediatori linguistici- 

Fondazione san 

Pellegrino 

 

 - Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Stage presso il Liceo per 

interviste, riprese e montaggio 

video 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

 - Progetto 

Ioleggoperchè: 

creazione e montaggio 

di video 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 
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- Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

 

 - Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “Ioleggoperchè” 

- “International 

Education Week” 

organizzato da U.S. 

Department of State and 

the U.S. Department of 

Education 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Conseguimento certificazione 

linguistica FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria di Villamarina 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto “Giro 

d’Italia” con intervista 

alla madre di Pantani e 

al sindaco di Cesenatico, 

con creazione di un 

visual podcast 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “Ioleggoperchè” 

presso la Libreria Mondadori-

Cesenatico 

- Corso di fotografia digitale 

organizzato dal Liceo 

- Stage presso il Liceo per 

interviste, riprese e montaggio 

video 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Giornate di orientamento per 

viaggio di studio all’estero 

promosse da WEP 

 - Conseguimento 

certificazione linguistica 

FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

 

 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto CPOD propedeutico 

allo stage (Liceo) 

- Stage presso la scuola 

primaria di Villamarina 

- Conseguimento certificazione 

linguistica FIRST (Cambridge 

Assessment) 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

 

 

- Progetto di educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale e di 

orientamento “Startup 

your life” (organizzato 

da Unicredit) 

- Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 
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Atlantide) 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “Ioleggoperchè” 

presso la Libreria Mondadori-

Cervia 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Stage mattutino presso il 

Liceo per completamento del 

progetto “La tua idea di 

impresa” 

- Partecipazione al concorso 

finale di “La tua idea di 

impresa” a Reggio Emilia 

 

- Corso di formazione 

presso i laboratori 

didattici di Chimica di 

Unibo-Campus di 

Rimini 

 

Workshop con la Scuola 

Superiore per mediatori 

linguistici- Fondazione 

san Pellegrino 

 

 - Corso di formazione su salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(ANFOS) 

- Progetto “La tua idea di 

impresa” (Ente: 

Noisiamoilfuturo) 

- Stage mattutino presso il 

Liceo per completamento del 

progetto “La tua idea di 

impresa” 

- Partecipazione al concorso 

finale di “La tua idea di 

impresa” a Reggio Emilia 

- Progetto “Zanzara tigre” 

(organizzato dalla Cooperativa 

Atlantide) 

- Progetto “Ioleggoperchè” 

presso la Libreria Mondadori-

Cervia 

- Corso di formazione presso 

Unibo 

 - Progetto Enilearning 

(Organizzato da Eni) 

- Progetto Archicad 

organizzato dal Liceo 

- Conseguimento 

certificazione linguistica 

FIRST (Cambridge 

Assessment) 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  

 

 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri 

e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i 

risultati dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle 

programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e con le Linee guida per gli 

istituti tecnici per i percorsi dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES. 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 

base a quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di istituto 

e nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento 

dell’iscrizione. 

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La 

valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante 

gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 

a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 
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2. Scala di valutazione  

I voti sono l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  

 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e 

accentuatasi nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche 

l’incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine 

logico di idee o capacità non evidenziate per assenza di ogni 

impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 

preparazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi 

e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. Esposizione inadeguata  con carenze diffuse e 

notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi 

previsti, con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base, 

preparazione solo nozionistica, con alcune lacune, modeste 

capacità di analisi, di sintesi e logiche. Esposizione 

approssimativa con numerose  incertezze. 

6 Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con 

conoscenze essenziali e capacità di analisi e sintesi 

complessivamente coerenti. L'esposizione è generalmente 

corretta, anche se talvolta richiede di essere sollecitata da parte 

dell'insegnante e manca di una rielaborazione autonoma dei 

contenuti.  

7 Discreto Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente 

riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

8 Buono Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità 

logiche, di sintesi e di critica. L’alunno sa discernere gli elementi 

fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine 

logico alle idee, si esprime correttamente ed in modo 

appropriato. È in grado di formulare valutazioni 

personali/autonome.  

 

9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità 

logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività 

e/o autonomia di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina in modo ricco e appropriato, partecipa 

attivamente alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo 

nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto una 

preparazione completa ed approfondita. Mostra la capacità di 
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compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare 

(anche in Lingua straniera) in modo fluente e corretto.  

10 Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una 

evidente      rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, 

anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena  

padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche 

in Lingua straniera). 

 

 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento 

 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

 

 Indicatori Descrittori 

A SANZIONI DISCIPLINARI Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni 

scritte, di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto e dell’integrazione in materia di 

sicurezza covid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO E DEL 

PATTO EDUCATIVO 

 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e 

assenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo 

responsabile degli arredi, degli spazi e dei materiali scolastici 

e quanto altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni 

illustrate agli articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al 

Regolamento d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 

10.09.20 

C FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ in presenza e a 

distanza  

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e 

fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

D RISPETTO DELLE NORME 

DI COMPORTAMENTO  

 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività 

sincrone di DDI e anche durante le uscite didattiche, i viaggi 

di istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA 

SCOLASTICA IN GENERE 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e 

disponibilità a lavorare cooperando all’interno del gruppo dei 

pari sia in presenza e sia a distanza nelle attività sincrone di 

DDI. 

 

F ADEMPIMENTO DEGLI 

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 
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L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  

 

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

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione 

dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative 

della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i 

concreti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.  

 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto,  di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza 

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e 

collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche 

e al dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso 

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento 

dei doveri scolastici; costante rispetto delle consegne 

8 A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami 

verbali e/o annotazioni scritte 

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto,  di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza 

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di assenze, 

ritardi e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato 

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda della 

disciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei 

lavori assegnati 
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7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, 

di quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità 

nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o 

comportamento non sempre rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti 

scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 33 

= max. 10 a quadrimestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata 

al dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e 

ritardi nella consegna dei lavori assegnati  

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare  o sospensione dalle lezioni o sanzioni 

alternative con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto,  di quelle 

relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi gravi 

e/o danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 3 

= max. 10 a quadrimestre) non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di 

aggressività verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, 

insegnanti o personale 

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti inadempienze 

dei doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici 

occasioni  

5/4 Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei 

decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 

16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, 

soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 

riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – 

D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO 

del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello 

Statuto)”.  

 

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia 

accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle 

sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla 

irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali 

da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione in ordine alle finalità educative prima evidenziate. 
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8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dell’O.M.53/2021) 

  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M <= 7 8-9 9-10 

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 
 
 

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dall’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attrbuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^BL 

24 

 

 
 

9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL 

PERCORSO DI STUDIO 

Candidato                                     Argomento                                         Docente di 

riferimento 

BONOLI CLAUDIA Le onde elettromagnetiche MARONI 

BRUNI MAYA La forza elettromotrice indotta: esperienze di 

Faraday, la legge dell’induzione di Faraday 

MARONI 

CAPACCI SOFIA I postulati della relatività, dilatazione degli 

intervalli di tempo e contrazione delle lunghezze 

MARONI 

FANTI MICHELL Le prove sperimentali della relatività. MARONI 

FIUMI VALENTINA L’energia relativistica FANTINI 

FUSCONI MARCO Il genio all’opera: A. Einstein. FANTINI 

GARATTONI GIULIA Il concetto di derivata. FANTINI 

GARAU GLAUCO Il concetto di limite. FANTINI 

GENSINI ALESSIA La corrente di spostamento e l’ipotesi di esistenza 

delle onde elettromagnetiche. 

BUDA 

GHERARDI FRANCESCO Le prove sperimentali della relatività. BUDA 

LONTANI FILIPPO 

  

Confronto tra le trasformazioni di Lorentz e le 

trasformazioni di Galileo. 

BUDA 

LONTANI NICOLO’ 

  

I postulati della relatività, dilatazione degli 

intervalli di tempo e contrazione delle lunghezze. 

BUDA 

LUMINI SARA 

  

La forza elettromotrice indotta: esperienze di 

Faraday, la legge dell’induzione di Faraday. 

ZANI 

MANNA VIRGINIA Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. ZANI 

MAZZOTTI VIOLA Il concetto di limite. ZANI 

MONTICELLI ANNA Le prove sperimentali della relatività. MAZZACCHERA 

PINI DOMENICO Il genio all’opera: M. Faraday. MAZZACCHERA 

RAIMONDI ANNA 

  

I postulati della relatività, dilatazione degli 

intervalli di tempo e contrazione delle lunghezze. 

MAZZACCHERA 

SACCHETTI MATTEO Il genio all’opera: J.K. Maxwell. TAIOLI 

TRIFAN MADDALENA 

  

Confronto tra le trasformazioni di Lorentz e le 

trasformazioni di Galileo. 

TAIOLI 

VISANI ANJA 

  

La corrente di spostamento e l’ipotesi di esistenza 

delle onde elettromagnetiche. 

TAIOLI 
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10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

Manuali di riferimento 
Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Voll. 5.1, 5.2, 6, 

Pearson 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, SEI  

                                                        

Giacomo Leopardi 

Letture 

da Canti: L'Infinito (T5, p. 38); La sera del di’ di festa (T6, p. 44); A Silvia (T9, p. 62); La quiete  

               dopo la tempesta (T11, p. 80); Il sabato del villaggio (T12, p. 84); Canto notturno di un  

               pastore errante  dell'Asia (T13, p. 91); La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86, 111-

157,  

               237-257, 289-317) 

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (T20, p. 149) 

da Zibaldone: Teoria del piacere (T4a p. 20); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della   

                       fanciullezza (T4b, p. 22); Indefinito e infinito (T4d, p. 24); Teoria della visione (T4f,  

                       p. 24); Parole poetiche (T4g, p. 25); Ricordanza e poesia (T4h, p. 25); Indefinito e  

                       poesia (T4l, p. 27); La doppia visione (T4n, p. 27); La rimembranza (T4o, p. 28); Il  

                       giardino della souffrance (in fotocopia)  

da Lettere: Lettera al padre-luglio 1819 (in fotocopia) 

 

La Scapigliatura 

Letture 

Emilio Praga, da Penombre, Preludio (p. 13) 

Cletto Arrighi, da La scapigliatura e il 6 febbraio-Introduzione (fotocopia) 

      

Giosue Carducci 

Letture 

da Odi barbare: Alla stazione una mattina d’autunno (T5, p. 79) 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

Letture 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione: Un manifesto del Naturalismo (T3, p. 114) 

Giovanni Verga 

Letture 

da Vita dei campi: L’amante di Gramigna. Prefazione: Impersonalità e regressione (T2, p. 194);  

                              Rosso Malpelo (T5, p. 211)  

da Novelle rusticane: La roba (T11, p. 264) 

da I Malavoglia: Prefazione. I vinti e la fiumana del progresso (T6, p. 228); Il mondo arcaico e  

                            l’irruzione della storia (T7, p. 239); Per tutto il paese… (capitolo 2, in fotocopia);   

                            I Malavoglia e la comunità del villaggio (T8, p. 244); La conclusione del romanzo  

                            (T10, p. 254) 

                                 

Charles Baudelaire e i poeti simbolisti 

Letture 

C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (T1, p. 351); Al lettore (in fotocopia);  

                                                      L’albatro (T2, p. 354) 

                        da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (p. 337) 

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore (T8, p. 379) 

A. Rimbaud, da Lettera del veggente: Il poeta deve farsi veggente (in fotocopia) 



Documento Consiglio di Classe 5^BL 

26 

 

 
 

 

Gabriele D’Annunzio 

Letture 

da II Piacere: La vita come opera d’arte (in fotocopia) 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (T4 p. 448) 

da Alcyone: La pioggia nel pineto (T13, p. 494); La sera fiesolana (T11, p. 487) 

 

Giovanni Pascoli  

Letture 

da Il fanciullino: Una poetica decadente (T1, p. 534) 

da Myricae: Lavandare (T3, p. 555); X Agosto (T4, p. 557); L'assiuolo (T5, p. 560); Temporale (T6,  

                    p. 564); Novembre (T7, p. 566); Il lampo (T8, p. 569) 

da Poemetti: Italy (T12, p. 590) 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T14, p. 605) 

 

I Futuristi.   

Letture 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (T1, p. 668) 

                                              Manifesto tecnico della letteratura futurista, (T2, p. 672) 

                        da Zang tumb tuum, Bombardamento (T3, p. 678)  

 

I Crepuscolari 

Letture 
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (T1, p. 717) 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

Letture 

da L'allegria: In memoria (T2, p. 224); Il porto sepolto (T3, p. 227); Veglia (T5, p. 230); I fiumi  

                      (T8,  p. 238); Mattina (T11, p.  246); Soldati (T12, p. 248) 

 

Eugenio Montale 

Letture 

da Ossi di seppia: I limoni (T1, p. 306); Non chiederci la parola (T2, p. 310); Meriggiare pallido e  

                             assorto (T3, p. 313); Spesso il male di vivere ho incontrato (T4, p. 315); Forse un  

                             mattino andando in un'aria di vetro (T7, p. 321) 

da Le occasioni: La casa dei doganieri (T12, p. 341)  

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso 

                        canti I, III, VI (vv. 1-36 e 79-142), XI, XV (vv. 88-148), XVII, XXXIII (vv. 85-145). 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA  

Prof. Roberto Buda 

 

Presentazione della classe 

La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per il lavoro svolto ed ha complessivamente 

collaborato alla proposta formativa anche se in modo non sempre approfondito. La classe ha 

risposto positivamente quando valutata su conoscenze e competenze ben determinate ma ha 

manifestato alcune difficoltà nell’affrontare esercizi e problemi di carattere generale. 

Il gruppo ha mostrato complessivamente di conoscere in modo soddisfacente i contenuti svolti. 

Per quanto riguarda attitudini e capacità, il profilo della classe resta comunque variegato: ci sono 

alunni che appaiono motivati e concentrati nell’acquisire una sempre più ampia e solida 

preparazione e hanno lavorato con costanza, altri volenterosi e disponibili, sebbene non sempre 

metodici e precisi, altri ancora che, anche a causa di lacune o difficoltà pregresse, hanno risentito 

maggiormente di un impegno non sempre adeguato. 

 

Linee generali e competenze 

L’insegnamento della Matematica nel quinto anno ha completato quel processo di apprendimento e 

di preparazione culturale iniziato nel primo e secondo biennio ed ha contribuito così alla crescita 

intellettuale e critica degli alunni. 

Il percorso formativo, in particolare, ha cercato di portare lo studente a: 

- conoscere i concetti, le regole, le procedure e i principi specifici della disciplina; 

- possedere il senso del numero, dei simboli e delle rappresentazioni grafiche; 

- padroneggiare l’organizzazione concettuale complessiva della disciplina; 

- sapere affrontare situazioni problematiche, scegliendo in modo personalizzato le strategie di 

 approccio; 

- elaborare e scegliere le procedure ottimali; 

- sapere analizzare ed elaborare le informazioni ed utilizzare correttamente le tecniche di 

calcolo e le procedure specifiche; 

- sapere usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Criteri e strumenti di verifica 

L’insegnante si è avvalso di verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte erano composte da problemi 

ed esercizi di tipo tradizionale o da “test” a risposta aperta. La valutazione della parte orale si è 

basata su interrogazioni o su “test” a risposta aperta o a risposta multipla preparati per misurare le 

conoscenze acquisite dall’allievo, le sue capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 

chiarezza e nella proprietà di espressione. 

 

I criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle verifiche sono stati i seguenti: 

 

- conoscenze specifiche; 

- correttezza degli svolgimenti; 

- capacità logiche ed originalità della risoluzione; 

- capacità argomentative ed eleganza nell’esposizione. 

 

L’insegnante ha utilizzato tutta la scala della misurazione anche per valorizzare il merito e 

l’impegno. Nella seguente tabella vengono presentati i descrittori associati ad ogni criterio di 

valutazione: 
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CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI 

Conoscenze specifiche Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure. 

Correttezza degli svolgimenti Correttezza nei calcoli e nell’applicazione delle tecniche 

specifiche. Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

Capacità logiche ed 

originalità della risoluzione 

Abilità nell’analizzare la situazione, nell’elaborare procedure 

risolutive e nella scelta di procedure ottimali. 

Capacità argomentative ed 

eleganza dell’esposizione 

Proprietà di linguaggio, chiarezza dei riferimenti teorici, 

comunicazione delle procedure scelte e commento delle soluzioni. 

 

Metodologia 

L’insegnante ha lavorato affinché ogni più piccola azione dell’ora di scuola fosse piena di 

significato per sé e per i giovani coinvolti. Per “costruire conoscenza” un buon insegnante dovrebbe 

infatti operare didatticamente sul “senso delle cose” e non sulla loro apparenza. Un ragazzo impara 

attraverso le azioni che compie, delle quali qualcuno lo aiuta a prendere consapevolezza. Una 

corretta pedagogia deve portare un ragazzo non a ripetere comportamenti e discorsi ma a compiere 

azioni di cui è sempre più consapevole. 

I contenuti quindi sono stati introdotti partendo dal semplice e andando verso il complesso, dal 

concreto all’astratto, dall’intuizione al rigore, dal particolare al generale. Le definizioni, in genere, 

non precedevano un concetto ma sono state il frutto di una acquisizione al termine di un percorso. 

Durante il lavoro si è fatto spesso ricorso ad esercizi di tipo applicativo per permettere ai ragazzi di 

consolidare le nozioni apprese ma anche per far loro acquisire una sicura padronanza di calcolo. 

Gli esercizi, che sono stati svolti in classe ed assegnati come compito, sono stati pensati dentro un 

percorso, non sono stati pertanto ripetitivi ma di difficoltà attentamente graduata ed hanno richiesto 

allo studente un lavoro di qualità più che di quantità. 

 

Programma svolto di Matematica 

Il programma del quinto anno è stato sviluppato quasi totalmente sull’analisi matematica nella 

convinzione che essa rappresenti un campo di pensiero e di applicazione veramente affascinante. Si 

è anche cercato di mostrare, anche se solo a grandi linee, come sono nati e si sono evoluti, nella 

storia, i concetti cardine del calcolo differenziale e integrale. Essi sono particolarmente collegati ad 

alcuni problemi di natura teorica e pratica che hanno impegnato e sfidato alcune tra le più eccelse 

menti della storia dell’uomo. 

 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati: 

 

Ripasso 

Le funzioni e le loro proprietà: la classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una 

funzione; le proprietà delle funzioni. 

I limiti delle funzioni 

Insiemi di numeri reali: gli intervalli (limitati ed illimitati); gli intorni di un punto; gli estremi di un 

insieme; 

il concetto di limite: definizione di limite e suo significato (finito e infinito); le funzioni continue; 

limite per eccesso e per difetto; limite destro e sinistro; rapporto tra il concetto di limite e il grafico 

di una funzione, introduzione al concetto di asintoto di una funzione (verticale ed orizzontale); 



Documento Consiglio di Classe 5^BL 

29 

 

 
 

primi teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite (enunciato e dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno (enunciato e dimostrazione), teorema del confronto (enunciato e 

dimostrazione); 

il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti; forme indeterminate; analisi di alcuni limiti notevoli. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto xo; continuità delle funzioni elementari; teoremi sulle 

funzioni continue: teorema di Weierstrass (solo enunciato), teorema dei valori intermedi (solo 

enunciato); teorema degli zeri (solo enunciato); i punti di discontinuità di una funzione (prima 

specie, seconda specie e terza specie); studio degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una 

funzione; applicazioni dei concetti studiati allo studio del grafico di una funzione. 

Derivate 

Il problema della tangente; il rapporto incrementale; definizione di derivata di una funzione in un 

punto e suo significato geometrico; il calcolo della derivata; la derivata destra e sinistra; le derivate 

fondamentali; operazioni con le derivate (derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta); la derivata della 

funzione inversa; le derivate di ordine superiore al primo; ricerca della retta tangente al grafico di 

una funzione in un punto; punti stazionari e punti di non derivabilità; le applicazioni delle derivate 

alla Fisica; il differenziale di una funzione. 

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione); teorema di Lagrange (enunciato e dimostrazione); 

rapporto tra derivabilità e monotonia di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti; il teorema di 

De l’Hospital (solo enunciato). 

I massimi, i minimi e i flessi 

Definizione di massimo ed minimo assoluto e relativo di una funzione; definizione di flesso di una 

funzione; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; i punti stazionari; la concavità e il 

segno della derivata seconda; criterio per la concavità (studio del segno della derivata seconda); i 

problemi di ottimizzazione; studio globale di una funzione; la risoluzione approssimata di 

un’equazione: separazione delle radici, metodo di bisezione, metodo delle tangenti. 

Gli integrali indefiniti 

Concetto di primitiva di una funzione; definizione di integrale indefinito e sue proprietà; integrali 

indefiniti immediati; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrazione di funzioni 

razionali fratte (in quelle con D(x) di 2
o
 grado solo il caso con il Δ>0). 

Gli integrali definiti 

La funzione area; definizione di integrale definito di una funzione continua; proprietà dell’integrale 

definito; teorema della media (enunciato e dimostrazione); teorema fondamentale del calcolo 

integrale (enunciato e dimostrazione); calcolo dell’integrale definito; calcolo delle aree di superfici 

piane; calcolo del volume di un solido di rotazione; gli integrali impropri; applicazioni degli 

integrali alla Fisica. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FISICA 

Prof. Roberto Buda  

 

Presentazione della classe 

In quest’ultimo anno scolastico la maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per il lavoro 

svolto ed ha complessivamente collaborato alla proposta formativa anche se in modo non sempre 

approfondito. La classe ha risposto positivamente quando valutata su conoscenze e competenze ben 

determinate. 

Per quanto riguarda attitudini e capacità, il profilo della classe resta comunque variegato: ci sono 

alunni che appaiono motivati e concentrati nell’acquisire una sempre più ampia e solida 

preparazione e hanno lavorato con costanza, altri volenterosi e disponibili, sebbene non sempre 

metodici e precisi, altri ancora che, anche a causa di lacune o difficoltà pregresse, hanno risentito 

maggiormente di un impegno non sempre adeguato. 

 

Linee generali e competenze 

L’insegnamento della Fisica ha consolidato quel processo di apprendimento e di preparazione 

culturale mirato alla crescita intellettuale e critica degli alunni. 

Il percorso formativo, in particolare, ha cercato di portare lo studente a: 

- osservare e identificare fenomeni; 

- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

- formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione; 

- fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale; 

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 

Criteri e strumenti di verifica 

L’insegnante si è avvalso di verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte erano composte da problemi 

ed esercizi di tipo tradizionale, da quesiti a risposta aperta. La valutazione della parte orale si è 

basata su interrogazioni o su “test” a risposta aperta o a risposta multipla preparati per misurare le 

conoscenze acquisite dall’allievo, le sue capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 

chiarezza e nella proprietà di espressione. 

 

I criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle verifiche sono i seguenti: 

- conoscenza e competenza riferita all’argomento specifico; 

- pertinenza nell’argomentazione, capacità di sintesi e capacità logiche; 

- padronanza della lingua, chiarezza espositiva, uso della terminologia specifica; 

L’insegnante ha utilizzato tutta la scala della misurazione anche per valorizzare il merito e 

l’impegno. Nella seguente tabella vengono presentati i descrittori associati ad ogni criterio di 

valutazione:  
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CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI 

CONOSCENZA  E 

COMPETENZA 

RIFERITA 

ALL’ARGOMENTO 

SPECIFICO 

Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure; 

 Correttezza nell’applicazione delle tecniche specifiche e 

nell’esecuzione di semplici misure; Capacità di esaminare dati e 

ricavare informazioni significative da tabelle e grafici. 

PERTINENZA 

NELL’ARGOMENTAZI

ONE, CAPACITÀ DI 

SINTESI E CAPACITÀ’ 

LOGICHE 

Correttezza e precisione nell’esecuzione delle procedure; 

Capacità di analizzare un fenomeno o un problema e scegliere i 

percorsi risolutivi ottimali; 

Capacità di sintetizzare un argomento e di coglierne i nodi 

concettuali più importanti; 

Capacità di collegare le conoscenze acquisite con la realtà 

quotidiana; 

Correttezza nel confrontare le deduzioni teoriche con i risultati 

sperimentali. 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA, CHIAREZZA 

ESPOSITIVA, USO 

DELLA 

TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

Chiarezza nei riferimenti teorici e nell’analisi dei risultati ottenuti; 

Correttezza nel raccogliere, ordinare e rappresentare i dati e nell’uso 

del linguaggio; 

Correttezza nella descrizione delle apparecchiature e delle procedure 

utilizzate. 

 

Metodologia 

Partendo dal presupposto che la caratteristica costitutiva della Fisica è lo studio della realtà il 

docente ha ritenuto che la conduzione concreta del lavoro in classe avesse come obiettivo primario 

quello di suscitare interesse e quindi domande rispetto alla conoscenza dei fenomeni fisici. 

L’insegnante ha quindi lavorato affinché ogni più piccola azione dell’ora di scuola fosse piena di 

significato per sé e per i giovani coinvolti. Per “costruire conoscenza” un buon insegnante dovrebbe 

infatti operare didatticamente sul “senso delle cose” e non sulla loro apparenza. Un ragazzo impara 

attraverso le azioni che compie, delle quali qualcuno lo aiuta a prendere consapevolezza. Una 

corretta pedagogia deve portare un ragazzo non a ripetere comportamenti e discorsi ma a compiere 

azioni di cui è sempre più consapevole. 

I contenuti sono stati introdotti partendo dal semplice e andando verso il complesso, dal concreto 

all’astratto, dall’intuizione al rigore, dal particolare al generale. Le definizioni, in genere, non 

precedevano un concetto ma sono state il frutto di una acquisizione al termine di un percorso. 

Durante il lavoro si è fatto spesso ricorso ad esercizi di tipo applicativo per permettere ai ragazzi di 

consolidare le nozioni apprese. 

Gli esercizi, che sono stati svolti in classe ed assegnati come compito, sono stati pensati dentro un 

percorso, non sono stati pertanto ripetitivi ma di difficoltà attentamente graduata ed hanno richiesto 

allo studente un lavoro di qualità più che di quantità. 

 

Programma svolto di Fisica 

Forze e campi elettrici 

La carica elettrica; conservazione della carica elettrica; isolanti e conduttori; elettrizzazione di un 

materiale; l’unità di misura della quantità di carica; la legge di Coulomb; confronto tra la legge di 

Coulomb e la legge di gravitazione universale; sovrapposizione delle forze elettriche; il campo 

elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; sovrapposizione di campi elettrici; le linee del 

campo elettrico; il flusso del campo elettrico; la legge di Gauss; campi generati da particolari 
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distribuzioni di carica (distribuzione lineare infinita, distribuzione piana infinita), condensatore a 

facce piane e parallele, sfera conduttrice carica, sfera isolante carica; schermatura elettrostatica; 

potere delle punte. 

Il potenziale elettrico 

Definizione di energia potenziale elettrica; definizione di potenziale elettrico; energia potenziale 

elettrica e potenziale elettrico in un campo uniforme; energia potenziale elettrica e potenziale 

elettrico di una carica puntiforme; relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico; la 

conservazione dell’energia; definizione di circuitazione del campo elettrico; le superfici 

equipotenziali (definizione e proprietà); potenziale e campo elettrico nei conduttori ideali; i 

condensatori: capacità di un condensatore, condensatore con dielettrico, energia immagazzinata in 

un condensatore e densità di energia elettrica. 

La corrente elettrica ed i circuiti in corrente continua 

Intensità di corrente elettrica; unità di misura della intensità di corrente elettrica; i circuiti elettrici; 

forza elettromotrice; la prima legge di Ohm; definizione di resistenza; la seconda legge di Ohm; 

definizione di resistività; i superconduttori ed i semiconduttori; energia e potenza nei circuiti 

elettrici; l’effetto Joule; le leggi di Kirchhoff; resistenze in serie ed in parallelo; risoluzione dei 

circuiti elettrici; condensatori in serie ed in parallelo; cenni ai circuiti RC. 

Il magnetismo 

Il campo magnetico; linee del campo magnetico; teorema di Gauss per il campo magnetico; la forza 

magnetica esercitata su di una carica in movimento; unità di misura del campo magnetico; il moto 

di particelle cariche in un campo magnetico; lo spettrometro di massa; il selettore di velocità; 

esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti (esperienza di Oersted, esperienza di 

Ampere, esperienza di Faraday); la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; spire 

di corrente e momento torcente magnetico; la legge di Ampere (circuitazione del campo 

magnetico); il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente; forze tra fili 

percorsi da corrente; il campo magnetico generato da una spira; il campo magnetico generato da un 

solenoide. 

L’induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday; la forza elettromotrice indotta; il flusso del campo magnetico; la legge 

dell’induzione di Faraday; la legge di Lenz; analisi della forza elettromotrice indotta; generatori e 

motori; definizione di induttanza; induttanza di un solenoide; l’energia immagazzinata in un campo 

magnetico; i trasformatori. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La sintesi dell’elettromagnetismo; flusso e circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico; 

le leggi dell’elettromagnetismo; la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; le onde 

elettromagnetiche; produzione e ricezione di onde elettromagnetiche; la velocità di propagazione 

delle onde elettromagnetiche; densità di energia di un’onda elettromagnetica; lo spettro 

elettromagnetico; lo spettro della luce visibile. 

La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta (primo e secondo postulato); la relatività del tempo e la 

dilatazione degli intervalli temporali; la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; 

il decadimento del Muone; le trasformazioni di Lorentz, la relatività della simultaneità; la 

composizione relativistica delle velocità; la quantità di moto relativistica; l’energia relativistica. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di ITALIANO 

Prof.ssa Patrizia Mazzacchera  

 

Ho seguito la classe, pur insegnando discipline diverse (latino nel biennio, italiano e latino nel 

triennio) nel corso dell’intero percorso liceale, nel quale non è significativamente mutata nella 

composizione e nella fisionomia, ma è progressivamente maturata, aprendosi maggiormente, 

soprattutto nell’ultimo periodo, al dialogo educativo e ad un confronto costruttivo.  

Il clima nel quale si è svolta l’attività didattica è sempre stato cordiale e sereno, anche se per lungo 

tempo improntato ad una ricezione perlopiù passiva dei contenuti proposti; nel corso di 

quest’ultimo anno, tuttavia, sono aumentati attenzione ed interesse e vi è stata una risposta più 

attiva alle sollecitazioni della docente. 

Attualmente la classe, costituita da ragazzi diversi tra loro per attitudini, motivazione, stili di 

apprendimento, interesse verso lo studio e il dialogo educativo, in merito alle conoscenze e alle 

competenze acquisite mostra un profilo piuttosto eterogeneo.  In linea di massima, comunque, si 

può affermare che un gruppo di studenti si è applicato nello studio in modo costante, con metodo e 

responsabilità, mentre per altri, non sorretti da una sincera motivazione, l’impegno è stato 

discontinuo e finalizzato soprattutto al raggiungimento del risultato più che a consolidare e 

interiorizzare i contenuti proposti. 

 

Obiettivi didattici specifici 

Lo studio della disciplina è stato affrontato secondo le modalità indicate nelle Linee guida 

ministeriali e nella Programmazione didattica di Istituto. 

Gli obiettivi specifici relativi all’insegnamento della letteratura italiana che si è cercato di 

raggiungere e consolidare sono: 

- conoscenza della storia della letteratura italiana da Leopardi ai primi anni del Novecento 

tramite lo studio dei principali autori, delle loro opere e del contesto storico-culturale in cui 

si colloca la loro produzione; 

- consolidamento della capacità di collocare un’opera letteraria all’interno del contesto 

storico-culturale di riferimento e del genere letterario di appartenenza;  

- capacità di decodificare il testo letterario sia in prosa sia in poesia, individuando i nuclei 

concettuali, le strategie retoriche e le peculiarità stilistiche; 

- consolidamento della capacità di produrre testi scritti pertinenti, coesi, coerenti e rispondenti 

alle diverse tipologie testuali; 

- capacità di esporre in forma corretta ed appropriata e di rielaborare criticamente le 

conoscenze acquisite. 

 

Obiettivi raggiunti 

Il frequente mutamento nell’assetto organizzativo dell’attività didattica ha significativamente 

ridotto i tempi a disposizione, imponendo la rinuncia alla trattazione anche di autori particolarmente 

significativi nel panorama letterario della prima metà del Novecento.   

Il programma previsto, dunque, non è stato interamente svolto perché in corso d’anno è stato 

necessario ricalibrare l’attività didattica, riducendo i tempi riservati all’inquadramento storico-

culturale dei grandi movimenti letterari e all’analisi di alcuni autori e dei loro testi.  

Gli obiettivi culturali e formativi raggiunti effettivamente differiscono da allievo ad allievo, sulla 

base delle personali capacità ed attitudini, dell’impegno e dell’interesse, tuttavia è possibile 

individuare due fasce di livello:  

- Gli alunni che si sono impegnati con continuità e metodo hanno consolidato nel tempo la 

conoscenza delle linee evolutive della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, e sanno 

padroneggiare con sicurezza gli strumenti per decodificare un testo letterario, per contestualizzarlo 

in modo adeguato nell’ambito della produzione dell’autore e del contesto storico-culturale di 

riferimento. 

- Gli studenti che hanno partecipato passivamente al dialogo educativo e si sono impegnati in modo 

discontinuo hanno una conoscenza più superficiale e frammentaria dei contenuti disciplinari, che si 
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riflette anche nella imprecisione comunicativa (sia scritta sia orale) e nella parziale acquisizione del 

lessico specifico della disciplina e delle tecniche d’analisi del testo letterario. 

Nella produzione scritta la classe ha mostrato, fatte alcune eccezioni, una padronanza nel complesso 

discreta, per taluni ottima, dello strumento linguistico e delle tipologie testuali, anche se appaiono 

molto diversificati i livelli di approfondimento e l’efficacia di strutturazione del percorso 

argomentativo.    

 

Metodologie 

Lo studio della letteratura è stato affrontato sia attraverso la ricostruzione dei grandi periodi storici 

sia attraverso la presentazione di correnti, autori e poetiche, sempre supportata dalla lettura dei testi 

che, fatta eccezione per alcuni brani in prosa, demandati ad una lettura domestica, sono stati letti, 

analizzati e commentati dalla docente sia in presenza sia nelle lezioni tramite Meet, con l’intento di 

fornire un adeguato metodo di analisi stilistico-tematica e di valorizzare i messaggi e le 

problematiche più significative in relazione alla poetica dell’autore e agli orientamenti culturali del 

suo tempo. La docente, ad integrazione/supporto dell’argomento affrontato, ha costantemente 

condiviso con la classe schemi di sintesi e Power Point tramite Classroom.  

 

Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione. 

Le prove di verifica, sia scritte sia orali, sono state concepite come strumento finalizzato, oltre che 

all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e alla valutazione del processo di 

apprendimento, all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio, al superamento di eventuali 

difficoltà, alla verifica delle strategie didattiche e di lavoro nell’ottica del raggiungimento di 

competenze sempre più adeguate.  

La valutazione orale si è basata su colloqui e prove strutturate e semistrutturate, e ha mirato ad 

accertare la conoscenza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di analizzare e 

contestualizzare un testo, la capacità critica e di rielaborazione personale, la chiarezza espositiva. Le 

verifiche orali hanno mirato a verificare gli stessi obiettivi anche quando si sono svolte, con le 

stesse modalità, da remoto con l’applicativo Meet.  

Le verifiche scritte sono state strutturate nel primo quadrimestre e nella prima parte del secondo 

proponendo le tipologie previste all’Esame di stato e sono state valutate sulla base di criteri 

contenutistici (pertinenza, completezza e precisione dell’informazione), formali (correttezza 

morfosintattica, proprietà lessicale) e logici (coerenza, organizzazione del proprio punto di vista, 

capacità argomentativa). Nell’ultima prova scritta del secondo quadrimestre è stata valutata, con 

una verifica semistrutturata, la conoscenza degli ultimi autori affrontati. Nella seconda parte 

dell’anno, in preparazione alla prova Invalsi, è stata assegnata come compito domestico, poi corretta 

in classe, una simulazione della prova. Le verifiche scritte sono state svolte sia su supporto cartaceo 

sia, quando richiesto dall’organizzazione didattica, su supporto digitale tramite Moduli e Documenti 

di Google. Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte la docente ha fatto riferimento alle 

griglie di valutazione condivise con il Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  

La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di 

valutazione nonché la corrispondenza tra giudizio e voto numerico si è fatto riferimento al Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto. Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche, si terrà 

conto anche della valutazione formativa che verrà assegnata sulla base della griglia approvata 

dall’Istituto e di altri parametri quali la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno rilevato, i 

livelli di partenza e i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi. 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana           

Libri di testo in adozione 

Guido Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Voll. 5.1, 5.2, 6,  

                                                                                   Pearson 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, SEI  
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Manuale di riferimento: G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri  

                                          contemporanei. Leopardi, vol. 5.1, Pearson 

 

Giacomo Leopardi 

1. La vita 3. Il pensiero 4. La poetica del “vago e indefinito” 5. Leopardi e il Romanticismo 6. I 

Canti 7. Le Operette morali e l’”arido vero” 

Letture 

da Canti:  L'Infinito (T5, p. 38); La sera del di’ di festa (T6, p. 44); A Silvia (T9, p. 62); La 

quiete dopo la tempesta (T11, p. 80); Il sabato del villaggio (T12, p. 84); Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia (T13, p. 91); La ginestra o il fiore del 

deserto (vv. 1-86, 111-   157, 237-257, 289-317) 

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (T20, p. 149) 

da  Zibaldone: Teoria del piacere (T4a p. 20); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della             

                        fanciullezza (T4b, p. 22); Indefinito e infinito (T4d, p. 24); Teoria della visione (T4f,  

                        p. 24); Parole poetiche (T4g, p. 25); Ricordanza e poesia (T4h, p. 25); Indefinito e  

                        poesia (T4l, p.  27); La doppia visione (T4n, p. 27); La rimembranza (T4o, p. 28); Il  

                       giardino della souffrance (in fotocopia)  

da Lettere:  Lettera al padre-luglio 1819 (in fotocopia) 

 

Manuale di riferimento: G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei. Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 5.2, Pearson  

 

L'età postunitaria 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali. 2. Le ideologie. 3. Gli intellettuali-Il conflitto tra 

intellettuali e società.  

 

La Scapigliatura 

Gli scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero. Un crocevia 

intellettuale. Una avanguardia mancata 

Letture 

Emilio Praga, da Penombre: Preludio (p. 13) 

Cletto Arrighi, da La scapigliatura e il 6 febbraio: Introduzione (fotocopia) 

      

Giosue Carducci 

1. La vita. 2. L’evoluzione ideologica e letteraria. 3. La prima fase della produzione carducciana. 4. 

Le Rime nuove. 5. Le Odi barbare.  

Letture 

da Odi barbare: Alla stazione una mattina d’autunno (T5, p. 79) 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

1. Il Naturalismo francese 5. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Letture 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux: Prefazione-Un manifesto del Naturalismo (T3, p. 114) 

                                                 

Giovanni Verga 

1. La vita. 2. I romanzi preveristi. 3. La svolta verista. 4. Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista. 5. L’ideologia verghiana. 6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 7. Vita dei campi. 

8. Il ciclo de I vinti. 9. I Malavoglia. 10. Novelle rusticane. 11. Mastro don Gesualdo.  

Letture 

da Vita dei campi: L’amante di Gramigna. Prefazione: Impersonalità e regressione (T2, p. 194);  

                              Rosso Malpelo (T5, p. 211)  

da Novelle rusticane: La roba (T11, p. 264) 
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da I Malavoglia: Prefazione. I vinti e la fiumana del progresso (T6, p. 228); Il mondo arcaico e   

                            l’irruzione della storia (T7, p. 239); Per tutto il paese… (capitolo 2, in fotocopia);  

                            I Malavoglia e la comunità del villaggio (T8, p. 244); La conclusione del romanzo   

                            (T10, p. 254) 

                                 

Il Decadentismo 

1. La visione del mondo decadente. 2. La poetica del decadentismo. 3. Temi e miti della letteratura 

decadente. 4. Decadentismo e Romanticismo. 5. Decadentismo e Naturalismo. 6. Decadentismo e 

Novecento.  

 

Charles Baudelaire e i poeti simbolisti 

Letture 

C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (T1, p. 351), Al lettore (in fotocopia);  

                                                      L’albatro (T2, p. 354) 

                        da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (p. 337) 

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore (T8, p. 379) 

A. Rimbaud, da Lettera del veggente: Il poeta deve farsi veggente (in fotocopia) 

 

Gabriele D’Annunzio 

1. La vita. 2. L'estetismo e la sua crisi. 3. I romanzi del superuomo. 4. Le opere drammatiche. 5. Le 

Laudi 6. Alcyone. 7. Il periodo "notturno". 

Letture 

da II Piacere: La vita come opera d’arte (in fotocopia) 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (T4 p. 448) 

da Alcyone: La pioggia nel pineto (T13, p. 494); La sera fiesolana (T11, p. 487) 

 

Giovanni Pascoli  

1. La vita. 2. La visione del mondo. 3. La poetica. 4. L'ideologia politica. 5. I temi della poesia 

pascoliana. 6. Le soluzioni formali. 7. Le raccolte poetiche 8. Myricae 9. Poemetti 10. Canti di 

Castelvecchio 

Letture 

da Il fanciullino, Una poetica decadente (T1, p. 534) 

da Myricae: Lavandare (T3, p. 555); X Agosto (T4, p. 557); L'assiuolo (T5, p. 560); Temporale (T6,  

                    p. 564); Novembre (T7, p. 566); Il lampo (T8, p. 569) 

da Poemetti: Italy (T12, p. 590) 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T14, p. 605) 

 

Il primo Novecento 

La stagione delle Avanguardie. I Futuristi.   

Letture 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (T1, p. 668) 

                                              Manifesto tecnico della letteratura futurista, (T2, p. 672) 

                        da Zang tumb tuum, Bombardamento (T3, p. 678)  

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I Crepuscolari 

Letture 
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (T1, p. 717) 

 

Manuale di riferimento: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, Vol. 6 
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Giuseppe Ungaretti 

1. La vita. 2. L’Allegria 

Letture 

da L'allegria: In memoria (T2, p. 224); Il porto sepolto (T3, p. 227); Veglia (T5, p. 230); I fiumi       

                     (T8, p. 238); Mattina (T11, p.  246); Soldati (T12, p. 248) 

 

Eugenio Montale 

1. La vita 2. Ossi di seppia.  3. Il “secondo” Montale: Le occasioni. 4. Il “terzo” Montale: La bufera 

e altro 

Letture 

da Ossi di seppia: I limoni (T1, p. 306); Non chiederci la parola (T2, p. 310); Meriggiare pallido e  

                             assorto (T3, p. 313); Spesso il male di vivere ho incontrato (T4, p. 315); Forse un  

                             mattino andando in un'aria di vetro (T7, p. 321) 

da Le occasioni: La casa dei doganieri (T12, p. 341)  

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

canti I, III, VI (vv. 1-36 e 79-142), XI, XV (vv. 88-148), XVII, XXXIII (vv. 85-

145). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LATINO 

Prof.ssa Patrizia Mazzacchera  

 

Ho seguito la classe, pur insegnando discipline diverse (latino nel biennio, italiano e latino nel 

triennio) nel corso dell’intero percorso liceale, nel quale non è significativamente mutata nella 

composizione e nella fisionomia, ma è progressivamente maturata, aprendosi maggiormente, 

soprattutto nell’ultimo periodo, al dialogo educativo e ad un confronto costruttivo.  

Il clima nel quale si è svolta l’attività didattica è sempre stato cordiale e sereno, anche se per lungo 

tempo improntato ad una ricezione perlopiù passiva dei contenuti proposti; nel corso di 

quest’ultimo anno, tuttavia, sono aumentati attenzione ed interesse e vi è stata una risposta più 

attiva alle sollecitazioni della docente. 

Attualmente la classe, costituita da ragazzi diversi tra loro per attitudini, motivazione, stili di 

apprendimento, interesse verso lo studio e il dialogo educativo, in merito alle conoscenze e alle 

competenze acquisite mostra un profilo piuttosto eterogeneo.  In linea di massima, comunque, si 

può affermare che un gruppo di studenti si è applicato nello studio in modo costante, con metodo e 

responsabilità, mentre per altri, non sorretti da una sincera motivazione, l’impegno è stato 

discontinuo e finalizzato soprattutto al raggiungimento del risultato più che a consolidare e 

interiorizzare i contenuti proposti. 

 

Obiettivi didattici specifici 

Lo studio della disciplina è stato affrontato secondo le modalità indicate nelle Linee guida 

ministeriali e nella Programmazione didattica di Istituto.  

Gli obiettivi specifici che si è cercato di raggiungere e consolidare nel corso di questo anno 

scolastico sono stati: 

- conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura latina dall’età augustea fino alla tarda 

età imperiale; 

- capacità di interpretare i testi latini, di individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero 

degli autori esaminati e di collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria e 

nel relativo contesto storico; 

- acquisizione del senso di continuità tra la cultura del passato e quella del presente. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono in linea di massima corrispondenti a quelli preventivati, 

anche se l’emergenza pandemica ha imposto una rimodulazione della programmazione che si è 

concretizzata nella impossibilità di analizzare la letteratura cristiana e nella significativa riduzione 

dei testi letti in lingua latina. Nel corso dell’anno, infatti, si è privilegiato lo studio del disegno 

storico della letteratura e la maggior parte dei testi è stata analizzata in traduzione.  

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti in misura diversa, in proporzione alle capacità, alle 

conoscenze pregresse e all’impegno profuso da ciascun alunno. In generale si può affermare che 

quasi tutta la classe ha una conoscenza discreta, in taluni casi ottima, del profilo di storia letteraria, 

delle caratteristiche salienti delle opere e degli autori affrontati, dei generi letterari di appartenenza 

e un buon numero di studenti sa analizzare e contestualizzare adeguatamente i testi letti in classe.  

 

Metodologie 

Le metodologie più frequentemente utilizzate sono state la lezione frontale e la lezione partecipata, 

sia per la didattica in presenza sia per quella a distanza. La lezione è stata costantemente integrata e 

supportata dalla costante condivisione con la classe, tramite Classroom, di schemi di sintesi e Power 

Point.  

Lo studio della storia letteraria è stato svolto seguendo l’inquadramento diacronico tradizionale, 

sostenuto, almeno per gli autori più significativi, da un immediato e preciso riscontro sui testi 

proposti dal manuale o distribuiti in fotocopia. I testi degli autori sono stati tutti letti e commentati 

in classe, cercando di far cogliere agli studenti i nuclei tematici più significativi dei passi esaminati  
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Nel corso di quest’ultimo anno si è privilegiato lo studio degli autori e della letteratura, di 

conseguenza nelle verifiche scritte, già a partire dal primo quadrimestre, sono state proposte 

solamente prove semistrutturate in cui, accanto alla traduzione e all’analisi testuale di brani già noti 

e tradotti in classe, sono stati posti quesiti di letteratura a risposta aperta. Nella valutazione di queste 

prove si è tenuto conto della pertinenza e della completezza delle informazioni, della chiarezza 

nell’esposizione, della rielaborazione personale dei contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico e 

della correttezza formale.  

La valutazione orale si è basata sostanzialmente su colloqui, sia in presenza sia da remoto tramite 

Meet, finalizzati all’accertamento delle conoscenze e della capacità di collocare l’autore e l’opera 

nel contesto storico-culturale di riferimento.  

La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di 

valutazione nonché la corrispondenza tra giudizio e voto numerico si è fatto riferimento al Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto. Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche, si terrà 

conto anche della valutazione formativa che verrà assegnata sulla base della griglia approvata 

dall’Istituto e di altri parametri quali la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno rilevato, i 

livelli di partenza e i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi. 

Programma svolto di Lingua e cultura latina                   

 

Unità 1-L’età Giulio-Claudia 

1. La successione di Augusto 2. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 3. Il principato di Nerone 

4. La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia 5. Le tendenze stilistiche 

 

Unità 2-Poesia e prosa nella prima età imperiale 

2. La favola: Fedro 

 Testi 

 Favole, III, Prologo (in traduzione, in fotocopia) 

      

Unità 3-Seneca 

1. La vita 2. I Dialogi 3. I trattati 4. Le Epistulae ad Lucilium 5. Lo stile della prosa senecana 6. Le 

tragedie    7. L’Apokolokyntosis 

Testi   

De brevitate vitae, 1, 1-4 (T4: “La vita è davvero breve?”, p. 66, in lingua) 

         12, 1-7; 13, 1-3 (T7, “La galleria degli occupati”, p. 76, in traduzione) 

Epistulae ad Lucilium, 1 (T8: “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, p. 79, in lingua)  

                           47, 1-4; 10-11 (T17-18: “Gli schiavi”, p. 103, in traduzione) 

                           53, 1-8 (T2: “Un naufragio volontario”, p. 59, in traduzione) 

 

Unità 4-L’epica e la satira 

1. Lucano 2. Persio 

 Testi 

  Lucano, Bellum civile, I, vv. 1-32 (T1, “Il proemio”, p. 127, in traduzione) 

  Persio, Satire, III, vv. 94-106 (T6, “La drammatica fine di un crapulone”, p. 146, in  

                         traduzione) 

  

Unità 5-Petronio 

1. La questione dell’autore del Satyricon 2. Il contenuto dell’opera 3. La questione del genere 

letterario 4. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 Testi 

 Satyricon, 37-38, 5 (T2: “La presentazione dei padroni di casa”, p. 170, in lingua) 
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Unità 6-Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

1. La dinastia Flavia 2. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 3. Il principato di 

Adriano  4. La vita culturale 

 

Unità 7-Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

3. Stazio 4. Plinio il Vecchio 

 Testi 

 Naturalis historia, Praefatio, I, 13 (in traduzione, in fotocopia) 

 

Unità 8-Marziale 

1. I dati biografici e la cronologia delle opere 2. La poetica 3. Le prime raccolte 4. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 5. I temi e lo stile degli Epigrammata 

 Testi 

             Epigrammata, I, 84 (“Uxorem habendam…”, in fotocopia, in traduzione) 

             III, 26 (T6: “Tutto appartiene a Candido…”, p. 243, in traduzione) 

                                     V, 34 (T11: “Erotion”, p. 252, in lingua) 

                                     X, 4 (T1: “Una poesia che ‘sa di uomo’”, p. 235, in traduzione) 

                                     X, 47 (“Vitam quae faciant beatiorem”, in fotocopia, in traduzione) 

 

 

Unità 9-Quintiliano 

1. I dati biografici e la cronologia dell’opera 2. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 3. La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

 Testi 

 Institutio oratoria, I, 2, 4-8 (T3: “Anche a casa si corrompono i costumi”, p. 272, in  

                                           traduzione) 

          I, 2, 18-22 (T4: “Vantaggi dell’insegnamento collettivo, p. 276, in  

                                           traduzione) 

          I, 3, 8-12 (T5: “L’importanza della ricreazione”, p. 278, in traduzione) 

       II, 2, 4-8 (T9: “Il maestro ideale”, p. 284, in lingua) 

            

Unità 10-Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano 

2. La biografia: Svetonio 

 

Unità 11-La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane 

1. La satira: Giovenale 2. L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane  

 Testi 

 Giovenale, Satire, I, vv. 22-39; 79-116; 147-171 (“Il manifesto poetico di Giovenale”, in  

            traduzione, in fotocopia) 

Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 16, 4-20 (T5, “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio 

il Vecchio”, p. 323, in traduzione) X, 96-97 (T6-7: “Uno scambio di pareri sulla questione 

dei Cristiani”, p. 326, in traduzione) 

  

Unità 12-Tacito 

1. I dati biografici e la carriera politica 2. L’Agricola 3. La Germania 4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le opere storiche 6. La lingua e lo stile 

 Testi 

 Agricola,   30-31, 3 (T2: “Il discorso di Calgaco”, p. 353, in traduzione)     

 Germania, 4 (T4: “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”, p. 358, in lingua) 

       5 (T5: “Le risorse naturali e il denaro”, p. 360, in traduzione) 

     15 (“Stile di vita dei Germani”, in traduzione, in fotocopia) 

       18 (T6: “La famiglia”, p. 363, in traduzione) 

       19 (T7: “La fedeltà coniugale”, p. 364, in traduzione)  
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 Historiae,  I, 1 (Proemio, in fotocopia, in traduzione) 

       V, 4-5 “I Giudei”, in traduzione, in fotocopia) 

 Annales,    I, 1 (Proemio, in fotocopia, in traduzione) 

         

Unità 13-Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici (in sintesi) 

 

Unità 14-Apuleio 

1. I dati biografici 2. Il De magia e le opere filosofiche 3. Le Metamorfosi  

 Testi 

 Metamorfosi, XI, 13-15 (T4, “Il ritorno alla forma umana…, p. 439, in traduzione) 

 

Libri di testo in adozione: 

G. Garbarino-L. Pasquariello, Colores, vol. 3, Pearson 

I. Scaravelli, Digito, Voll. 1-2, Zanichelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

Prof. Fabrizia Taioli 

 

La classe, che ho seguito dalla classe prima del Liceo, ha avuto, negli anni, un percorso di crescita 

positivo sia dal punto di vista didattico-disciplinare che da quello umano e relazionale. 

In generale gli allievi si sono mostrati responsabili e disponibili a seguire le attività proposte in un 

clima di reciproca collaborazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto strettamente didattico: la maggior parte degli allievi si è impegnata 

con continuità dimostrando interesse ed attenzione durante le lezioni, solo pochi sono apparsi non 

particolarmente coinvolti e hanno lavorato in modo discontinuo finalizzando soprattutto l’impegno 

alle verifiche. 

Il programma preventivato è stato rallentato un poco a causa della emergenza sanitaria con 

l’alternarsi di diverse modalità di didattica (a distanza, mista, in presenza). Nonostante tutto sono 

riuscita a procedere con sufficiente regolarità e al 15 maggio riuscirò a completare il programma 

preventivato anche se l’ultima parte di biotecnologie non sarà svolta con tutti gli approfondimenti 

previsti. 

Il metodo adottato per lo svolgimento del programma è stato quello della lezione frontale che a 

volte diventava anche lezione dialogata, sono stati utilizzati schemi riassuntivi, tabelle, 

presentazioni in power point, video. Nel corso delle lezioni si è cercato il più possibile di chiarire, 

puntualizzare e fare collegamenti. 

Si è lavorato facendo sempre costante riferimento ai libri di testo in adozione sia per calibrare il 

livello di approfondimento delle spiegazioni che per lo studio da parte degli studenti. Nello 

svolgimento della parte di Chimica organica sono state messe in evidenza le proprietà chimico 

fisiche dei diversi composti con qualche cenno alle reazioni chimiche.   

Sono state fatte verifiche scritte semistrutturate e verifiche orali realizzate attraverso classiche 

interrogazioni aventi per oggetto più parti del programma. 

Ai fini della valutazione finale si terrà conto dei risultati nelle singole prove scritte e orali 

(valutando anche linguaggio specifico della disciplina e chiarezza espositiva) e dell’atteggiamento 

complessivo dell’allievo in termini di attenzione, partecipazione, interesse, impegno, progressi 

evidenziati nel corso dell’anno (formalizzato con un voto formativo). 

Al momento il profitto della classe risulta mediamente più che sufficiente /discreto; alcuni allievi 

hanno conseguito ottimi risultati con conoscenze e competenze solide e sicure, qualcuno mostra 

delle fragilità e una preparazione non omogenea. 

  

                                       PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE         

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra. 

Lo studio dell’interno del Pianeta attraverso le onde sismiche. 

Le superfici di discontinuità (Moho, Gutemberg, Lehmann). 

Crosta, mantello, nucleo: composizione chimica e caratteristiche principali. 

Origine del calore interno del Pianeta e flusso geotermico. 

Il campo magnetico terrestre: caratteristiche, teoria della dinamo ad autoeccitazione, campo 

magnetico locale di alcune rocce, variazioni del campo magnetico nel tempo, il paleomagnetismo. 

  

La dinamica della litosfera 

La teoria della deriva dei continenti (1912). 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (1962): morfologia dei fondali (dorsali e fosse 

oceaniche), prove dell’espansione (il paleomagnetismo). 

La teoria della tettonica delle placche: le caratteristiche delle zolle, margini divergenti, 

convergenti (tipi di collisione), trascorrenti; il motore delle placche, i punti caldi. 

La tettonica delle zolle e l’attività endogena. 



Documento Consiglio di Classe 5^BL 

43 

 

 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica del carbonio: proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione sp, sp
2
, sp

3
,  

la classificazione dei composti organici, i gruppi funzionali. 

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione) e la stereoisomeria (geometrica, enantiomeria). 

Idrocarburi alifatici 

Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazione di sostituzione radicalica e 

combustione) 

Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazione di addizione 

elettrofila). 

Idrocarburi aromatici: il benzene, struttura dell’anello aromatico, nomenclatura dei composti 

aromatici, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazione di sostituzione elettrofila); principali 

derivati del benzene: nomenclatura e proprietà. 

I derivati funzionali ossigenati 

Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazione di esterificazione, 

reazione di ossidazione). 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di esterificazione. 

Esteri: cenni, reazione di esterificazione e di saponificazione. 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole 

Lipidi: lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi, cere), lipidi non saponificabili (steroidi): 

struttura e funzione. 

Glucidi: monosaccaridi (serie D e L; anomeri α e β), disaccaridi, polisaccaridi: struttura e funzione. 

Proteine: struttura degli aminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle 

proteine; principali funzioni delle proteine. 

Acidi nucleici: DNA e RNA, struttura e funzioni. 

 

Il metabolismo: generalità 

Catabolismo e anabolismo. 

Le vie metaboliche e il loro significato. 

Regolazione dei processi metabolici, gli enzimi. 

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, la gluconeogenesi,  

glicogenosintesi  e glicogenolisi. Regolazione ormonale della glicemia: insulina e glucagone. 

Il metabolismo dei lipidi: la β ossidazione degli acidi grassi, sintesi epatica di acidi grassi e corpi 

chetonici, sintesi epatica di colesterolo. 

Il metabolismo degli aminoacidi: le reazioni di transaminazione, gli aminoacidi glucogenici e 

chetogenici. 

Metabolismo terminale: ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione 

ossidativa. 

 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE  

 

La genetica in virus e batteri 

Genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno. 

Batteriofagi e virus di Eucarioti. I retrovirus, i coronavirus ( Covid-19). 

Ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione, coniugazione; 

elementi genetici mobili: plasmidi; 

Regolazione genica nei procarioti: operoni inducibili e reprimibili.  

La genetica negli eucarioti 

Differenze fra genoma eucariotico e procariotico. 
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I geni interrotti: meccanismo di splicing. 

Regolazione genica negli eucarioti: regolazione pre-trascrizionale (epigenetica), regolazione 

durante la trascrizione (fattori di trascrizione, geni intensificatori e silenziatori), regolazione post- 

trascrizionale (splicing alternativo, interferenza da RNA), regolazione post-traduzionale. 

 

Biotecnologie: tecniche e applicazioni 

Le biotecnologie classiche. 

La tecnologia del DNA ricombinante (enzimi di restrizione). 

L’analisi del DNA mediante elettroforesi, le sonde nucleotidiche, la reazione a catena della 

polimerasi (PCR). 

Clonaggio del DNA. 

I vettori che introducono DNA nelle cellule ospiti: plasmidi, virus, cromosomi artificiali. 

Clonazione con i plasmidi e con la trascrittasi inversa. 

Le genoteche a DNA e a cDNA. 

Campi di applicazione delle biotecnologie: 

· ambito farmacologico: organismi geneticamente modificati per produrre farmaci; 

      · ambito agricolo: piante OGM di prima, seconda, terza generazione. Tecniche utilizzate per     

produrre piante OGM. Le coltivazioni più diffuse nel mondo (Mais, Soia). La legislazione sugli 

OGM nei diversi paesi e in Italia. I punti chiave del dibattito sugli OGM: rischi/ benefici. 

·  ambito medico: le nuove frontiere della terapia genica. Terapia genica in vivo e ex vivo. La 

cura dell’ADA-SCID, la terapia CAR-T. 

Le nuove frontiere dell’editing genomico: le nuove forbici genetiche, CRISPR/CAS9. 

La clonazione degli organismi: riproduttiva e terapeutica. Le cellule staminali embrionali e indotte. 

Il progetto Genoma Umano. 

 

Libri di testo in adozione: 

 SCIENZE DELLA TERRA: “Modelli Globali “ Tarbuck - Lutgens 

CHIMICA, BIOLOGIA: “Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie” B. Colonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^BL 

45 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di INGLESE 

Prof.ssa Alessandra Zani 

Profilo della classe 

La quinta B del Liceo Scientifico, che ho seguito con continuità dalla classe prima, è  costituita da 

21 alunni, 14 femmine e 7 maschi. Un’alunna è certificata per B.E.S. per difficoltà linguistiche in 

quanto di origine straniera,  un alunno è certificato per B.E.S. come studente sportivo, mentre un 

terzo alunno è certificato per D.S.A. La classe, che ha usufruito di un’ora aggiuntiva di 

potenziamento in lingua straniera inglese da me svolta durante il biennio, è formata da un folto 

gruppo di alunni diligenti e  volenterosi, ben disposti al dialogo educativo: alcuni di essi hanno 

raggiunto la certificazione linguistica B2 e C1 di Cambridge già in classe 3^. Tre alunne hanno poi 

completato nel primo quadrimestre della classe 5^ il percorso per la certificazione linguistica B2, 

interrotto in classe 4^ a causa del lockdown dovuto alla pandemia, che ne ha impedito lo 

svolgimento regolare.  Due alunne hanno, infine, partecipato a un progetto che ha loro consentito di 

svolgere parte della classe quarta all’estero, negli U.S.A. Gli alunni suddetti hanno accolto sempre 

di buon grado le proposte didattiche dell'insegnante, dimostrando buona volontà nello studio. Esiste 

poi un gruppo meno numeroso di alunni che, pur mostrandosi ben educati e partecipando con 

regolarità alle lezioni,  ed accogliendo favorevolmente le proposte dell’insegnante, si sono mostrati 

meno costanti nello studio e, quindi, meno brillanti nei risultati raggiunti. Si evidenziano, così, 

diversi gradi di competenza linguistica. Complessivamente, seppur con diversi gradi di 

preparazione, le valutazioni individuali nella disciplina sono risultate essere, a fine anno, positive 

per tutti gli alunni, con alcune eccellenze legate all’investimento personale costante di un discreto 

gruppo di studenti nello studio della lingua e civiltà inglese sin dalla classe prima, che hanno 

coinvolto in generale anche i compagni di classe inizialmente meno motivati, incentivandone la 

partecipazione e l’impegno. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Le attività di sostegno sono state attivate in itinere come pause didattiche, tutte le volte che ne è 

stata ravvisata la necessità. Per quanto riguarda le attività di potenziamento e approfondimento 

disciplinare svolte nel triennio, in classe 3^ e 4^ una parte degli alunni ha partecipato al corso per la 

certificazione linguistica FCE di Cambridge, organizzata dal nostro istituto, superando l’esame 

finale in classe 3^ e in classe 5^, a motivo di un’interruzione del corso preparatorio legata alla 

pandemia durante la classe 4^, che non permetteva di sostenere la prova finale in quell’anno 

scolastico.  

 

Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”) 

Lezione  frontale,  lezione dialogata, visione di filmati, ricerca autonoma su Internet, webinars su 

Meet,  video lezioni, presentazioni in Power Point, svolgimento di esercizi in diretta e in differita 

con gli strumenti della piattaforma GS4E, oltre ad usufruire delle risorse offerte dalla versione 

online del testo di studio su Hub Scuola . Come richiesto dalla disciplina, gli alunni sono stati 

motivati a partecipare attivamente alle lezioni sia con attività di gruppo che individualmente, 

stimolando al contempo l'esercizio costante delle abilità comunicative in funzione sia 

dell’acquisizione e dell’affinamento della literacy (alfabetizzazione) in lingua inglese che dello 

sviluppo di una coscienza critica esprimendo, anche in lingua italiana, la propria opinione rispetto ai 

temi trattati. Si è favorito l’incontro con i testi letterari, fornendo una scheda di lettura utile a 

strutturare l’analisi dei contenuti e della forma delle opere oggetto di studio. Si è, inoltre, promossa 

la creazione di links con le altre discipline di studio in senso sinottico, a partire dai macro temi 

individuati nelle opere studiate, durante le interrogazioni orali. Gli alunni sono, inoltre, stati invitati 

ad esercitarsi in preparazione alla prova INVALSI, svolgendo alcune simulazioni on-line sulla 

piattaforma TAO del MIUR, per abituarsi alle modalità di svolgimento. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

Le verifiche formali sommative e formative sono state complessivamente 4 nel primo quadrimestre, 
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4 nel secondo quadrimestre. 

 

Verifiche formative 

Le operazioni di verifica formativa, frequenti e sistematiche,  hanno avuto lo scopo di valutare e 

accertare le conoscenze acquisite dalle alunne, la continuità del grado di apprendimento e gli 

elementi di progresso dialettici e cognitivi e sono state effettuate all’interno delle singole unità 

didattiche attraverso il coinvolgimento delle singole studentesse. Le verifiche formative 

contribuiranno in percentuale del 25% alla valutazione finale, secondo quanto deliberato nel 

Collegio Docenti all’inizio del presente a.s.. 

 

Valutazione sommativa  
Le verifiche sommative sono state effettuate al termine di una o più unità didattiche mediante prove 

orali, prove strutturate e semi-strutturate scritte (test a risposta multipla, questionari a risposta 

aperte, writing tesi a ben strutturare la prova orale d’esame)  e hanno interessato complessivamente 

tutti i contenuti del programma disciplinare. Le valutazioni delle prove sommative sono state 

comunicate agli studenti tramite Classroom o in presenza e riportate sul Registro Elettronico e 

quindi sono state rese consultabili in remoto dagli alunni e dalle famiglie mediante specifici 

username e password. 

Elementi come la partecipazione  alle lezioni mattutine sincrone su Meet  e la  consegna puntuale  

di attività assegnate tramite Registro elettronico, oltre ad altri riferibili ai livelli di attenzione e di 

partecipazione, di iniziativa e di responsabilità, ugualmente registrati durante l’attività a distanza, 

contribuiranno alla valutazione finale delle studentesse nei termini deliberati dal Collegio Docenti 

con riferimento al DPR 122/2009 e al D.lgs. 62/2017. 

 

 

 Programma svolto fino al 15 maggio  

(senza distinzione tra le unità didattiche svolte “in presenza” e quelle svolte “ a distanza”)  

 

English Literature 

Dal libro di testo in adozione, It’s Literature, di Martelli et al, opportunamente integrato con 

materiali forniti dall’insegnante su Classroom e reperibili nella versione digitale del testo, sono stati 

trattati i seguenti argomenti, per i quali sono state svolte le corrispondenti letture antologiche: 

 

Module 1: The Augustan Age - Romantic Age 

 

● UNIT 4: Restoration and Augustan Literature 

 

● Daniel Defoe : Robinson Crusoe, Crusoe considers his condition, p. 168 

●  Jonathan Swift: Gulliver’s Travels, Human achievements, p. 175 

● Samuel Richardson: Pamela or, Virtue Rewarded, I value honesty above my life, p. 

179 

 

● UNIT 5: “Nature and Imagination: two facets of Romantic Poetry; Romantic Fiction 

 

● William Blake: Songs of Innocence and of Experience, The Lamb, p. 207, The 

Tyger, p. 209 

● William Wordsworth: Lyrical Ballads, She dwelled among the untrodden ways, 

p213, I wandered lonely as a cloud, p. 215 

● Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner, It is an ancient mariner, 

p.219, Water, water everywhere, p. 221 

● Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus, A thing that even Dante 

could not have conceived, p.250 

● Jane Austen: Pride and Prejudice, Why am I thus rejected?, p.240 
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● Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher, p.254 

 

 

Module 2: The Victorian Age 

 

● UNIT 6-7: “Fiction in a Time of Change; The Age of Aestheticism and Decadence; 

Colonialism and Literature” 

 

● Charles Dickens : Oliver Twist, Please, Sir I want some more, p. 283;  Hard Times, 

Nothing but facts, p.289, The keynote, p. 291 

● Charlotte Brontë: Jane Eyre, The woman in the attic, p. 296 

● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, I have put too much of myself into it, p.323; 

The Importance of Being Earnest, There is something in that name, p327 

● R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde, Mr Hyde meets Dr 

Lanyon, p.318 

● Rudyard Kipling: The White Man’s Burden, p.332 

 

 

Module 3: The 20th Century 

 

● Modernism 

 

● James Joyce: Dubliners, Like a helpless animal, p.419 

● Virginia Woolf: Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus, p. 427 

 

● After the Wars: Drama and Fiction 

 

● Samuel Beckett: Waiting for Godot, You’re sure it was here?, p.467 

● George Orwell: 1984, Down with Big Brother, p. 467 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Lorella Fantini 

 

La classe, non troppo numerosa e caratterizzata da una prevalenza degli elementi femminili rispetto 

a quelli  maschili, è stata affidata all'insegnante per l’intero triennio. Gli alunni si relazionano con 

l’insegnante in maniera corretta e partecipano in maniera responsabile anche se non sempre attiva e 

spontanea al dialogo educativo. Alcuni alunni infatti partecipano con interesse e curiosità personale 

alle attività didattiche, mentre altri  appaiono più inclini ad un approccio allo studio individuale e 

meno coinvolto. E’ comunque da sottolineare l’atteggiamento di disponibilità ed apertura verso le 

attività didattiche proposte dall’insegnante, sia in presenza sia a distanza. 

La classe si presenta disomogenea per attitudini, metodo di studio e approccio all’esperienza 

scolastica. E’ quindi  possibile individuare nella classe vari gruppi diversificati per stile di 

apprendimento e profitto. 

● Alunni dotati di curiosità intellettuale e spiccata attitudine verso le discipline proposte anche 

se caratterizzati da un atteggiamento a volte ansioso dovuto ad una forte motivazione al 

risultato. Costanti e autonomi nell’impegno domestico, sono generalmente partecipi al 

dialogo educativo rispondendo positivamente agli stimoli offerti in classe.  Questo ha 

permesso a molti, nel corso del triennio, di  accogliere suggerimenti per migliorare il metodo 

di studio per quanto riguarda la capacità di rielaborare e ricostruire consapevolmente i 

contenuti. Ne consegue che la preparazione degli alunni di questo gruppo è organica, spesso 

approfondita in maniera personale e, in qualche caso, anche critica. 

● Alunni con buone  attitudini e adeguate motivazioni, che si applicano responsabilmente ma 

non sempre attivamente con un metodo di studio diligente e abbastanza costante che hanno a 

volte saputo migliorare accogliendo positivamente i suggerimenti dell’insegnante. Pur  

partecipando meno attivamente al dialogo educativo essi hanno acquisito una preparazione 

ampia e accurata anche se non sempre personale e critica. 

● Alunni dotati di discrete o sufficienti capacità ma meno motivati e costanti sia nella 

partecipazione al dialogo educativo sia nell’impegno individuale, con una preparazione 

disomogenea, a volte abbastanza accurata ma un po’ manualistica, altre  volte meno 

approfondita. 

A causa dell’emergenza sanitaria in atto e la necessità di ricorrere alla Didattica a distanza, gli 

obiettivi programmati  sono stati rimodulati o, più correttamente, reinterpretati alla luce delle 

mutate condizioni e dei vincoli che ne conseguono. 

Essi sono stati per la maggior parte raggiunti, anche se a diversi livelli a causa della diversità di 

attitudine e motivazione degli allievi. Risultano pienamente raggiunti dal primo e dal secondo 

gruppo di alunni e parzialmente dal terzo gli obiettivi più complessi (come lo sviluppo di una 

razionalità rigorosa e critica, la comprensione del legame tra vissuto personale e ricerca filosofica, 

lo sviluppo della capacità di leggere il presente in maniera aperta e critica, e di realizzare una vera 

convivenza civile.) 

Gli obiettivi indirizzati all'apprendimento dei contenuti (conoscenza degli ambiti tematici della 

filosofia, degli autori e delle correnti; conoscenza, capacità di analisi e comprensione dei principali 

periodi e avvenimenti storici; uso del lessico specifico) sono stati raggiunti in maniera diversificata 

dagli alunni come precedentemente evidenziato: alcuni non sono andati oltre una conoscenza 

essenziale di tipo prevalentemente recettivo, mentre altri hanno raggiunto conoscenze complete e 

rielaborate. Quasi tutti gli alunni, pur con le disomogeneità indicate, hanno acquisito la capacità di 

mettere in relazione avvenimenti e strutture di pensiero, evidenziare le relazioni causa-effetto, 

individuare le analogie e le differenze tra contesti diversi. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, il passaggio alla didattica a distanza ha reso 

necessario una rimodulazione degli obiettivi.  Nella scelta dei contenuti si è puntato ad individuare 

gli elementi fondamentali, adottando in storia preferibilmente la prospettiva della storia nazionale 

ed europea (senza tuttavia dimenticare le vicende extracontinentali) ed evidenziando in filosofia gli 

autori maggiormente rappresentativi delle varie epoche. Si è anche scelto di consolidare la capacità 
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di collegamento, relazione e sintesi dei contenuti, evidenziando percorsi trasversali e quadri generali 

senza insistere su un  approccio troppo contenutistico-nozionistico. 

I collegamenti interdisciplinari tra i programmi di storia e filosofia e le altre materie di 

insegnamento, sono stati attuati là dove essi risultavano veramente efficaci e significativi non 

soltanto dal semplice punto di vista contenutistico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista 

formativo, al fine di promuovere organicità, flessibilità, criticità del sapere. Relativamente alle 

metodologie adottate, nella prima parte dell’anno per la didattica in presenza sono stati utilizzati 

sia il metodo della lezione frontale, sia la lezione partecipata, sia il lavoro di gruppo. Si è cercato 

infatti di strutturare il percorso didattico in modo da offrire occasioni  di ascolto e di stimolo per 

sperimentare le proprie capacità ed il proprio valore e per sviluppare una motivazione più 

consapevole allo studio.. Le mutate condizioni della didattica a distanza non hanno stravolto 

l’impianto metodologico generale ma hanno richiesto insieme adattamento ed innovazione. Ad 

esempio la lezione frontale è stata svolta in maniera sincrona in alcuni casi e asincrona in altri. La 

possibilità di condividere presentazioni, videolezioni o registrazione delle lezioni con gli studenti ha 

permesso di sviluppare nelle lezioni in attività sincrona gli elementi fondamentali e gli strumenti 

interpretativi dei contenuti e la loro rielaborazione il più possibile articolata ed organica, 

indirizzando le attività asincrone individuali all’acquisizione e ricostruzione dei contenuti secondo 

le indicazioni date. La spontaneità e ricchezza della lezione partecipata non è riproducibile in 

un’aula virtuale, ma è stata sostituita da compiti individuali o collettivi da condividere e 

commentare. 

Nel periodo di didattica in presenza, sono state effettuate verifiche di vario tipo, allo scopo di 

utilizzare strumenti diversificati in funzione dei diversi tipi di obiettivo da verificare e valorizzare le 

attitudini e le inclinazioni di ogni alunno, evitando di favorire alcuni e penalizzare altri utilizzando 

un solo tipo di prova. In particolare, sono state utilizzate le seguenti tipologie: 

● interrogazioni orali (per verificare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione, confronto, 

approfondimento e collegamento 

● produzione di testi scritti strutturati e non (per verificare la capacità di selezionare materiale 

in funzione della consegna, di svolgerla con completezza e coerenza,  di utilizzare il lessico 

specifico). 

Si è fatto ricorso alle prove scritte sia per assicurare un miglior controllo sulla continuità 

dell’apprendimento e facilitare la verifica del possesso delle nozioni di base, sia per permettere agli 

alunni di assimilare quanto appreso personalmente e con un lessico adeguato e consapevolmente 

utilizzato. L’ambito delle verifiche è stato quello maggiormente modificato (in alcuni casi stravolto) 

dal passaggio alla didattica a distanza. L’oggettiva impossibilità di assicurare risultati attendibili 

ha portato a superare un approccio valutativo incentrato sulla misurazione quantitativa dei contenuti 

memorizzati; le verifiche sia scritte sia orali sono state costruite come verifica delle capacità di 

analisi, confronto e rielaborazione autonoma dei contenuti. Adeguato spazio è stato dato, accanto 

alla valutazione sommativa, anche alla valutazione formativa. 

Allo scopo di assicurare la doverosa trasparenza, e di aiutare gli alunni a comprendere l’intrinseca 

razionalità dell’azione didattica, intesa nel senso della sua conformità a scopi dichiarati e condivisi, 

la corrispondenza tra voti e giudizi è stata esplicitata sistematicamente agli alunni riferendola 

direttamente ai criteri di valutazione riportati nel POF. L’esplicitazione di tali criteri è stata 

finalizzata a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra insegnante ed allievi, rendendo più 

agevole ed efficace l’utilizzo del momento di verifica in chiave autovalutativa e quindi 

autocorrettiva. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO OPERAIO 

(*Collegamento interdisciplinare con il   programma di filosofia). 

 

 La prima rivoluzione: aspetti tecnologici ed organizzativi; 

le conseguenze economiche: urbanizzazione, trasformazioni urbanistiche ed ambientali sviluppo dei 

trasporti, concentrazione capitalistica, sviluppo della teoria economica liberista; 

le conseguenze sociali, politiche e culturali: sviluppo della borghesia e del pensiero liberale* e 

positivistico*, l’emergere della questione sociale, la nascita dei sindacati, lo sviluppo del 

movimento operaio tra richieste sindacali ed istanze politiche 

 

Lo sviluppo del pensiero socialista: dal  socialismo utopistico a Marx*.  

La Prima  internazionale: elementi caratterizzanti, le difficoltà, lo scontro Marx-Bakunin; la 

Seconda  internazionale: la nascita dei partiti socialisti, il dibattito interno  tra riformisti e  

rivoluzionari, il diverso atteggiamento verso la prima guerra mondiale. 

La Rerum novarum e la posizione della Chiesa. 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  

(*Collegamento interdisciplinare con il   programma di filosofia). 

Caratteri generali e principali linee interpretative del fenomeno. 

Gli aspetti economici: la seconda rivoluzione industriale, i progressi tecnologici e le conseguenze 

economiche e politiche: lo sviluppo dei trasporti, la sovrapproduzione, concentrazione industriale e 

capitalismo finanziario; l’evoluzione del capitalismo in senso monopolistico e protezionistico. La 

politica di potenza degli stati ed il legame tra  politica ed economia. 

Gli aspetti culturali dell’imperialismo:  nazionalismo, eurocentrismo, razzismo*, la giustificazione 

della “civilizzazione”; l’utilizzo strumentale delle teorie darwiniane*  

Imperialismo e colonialismo: il rapporto tra i due fenomeni; le caratteristiche e diverse 

motivazioni dell’espansione coloniale con particolare riferimento all'impero coloniale inglese e alla 

politica coloniale italiana. La crisi della Cina.  L’ascesa degli imperialismi extraeuropei : Stati Uniti 

e Giappone. 

LA SITUAZIONE POLITICA TRA 1870 e 1890 

L’età di Bismarck: la costruzione della Germania unita, analogie e differenze con l’unità italiana, 

la politica interna (kulturkampf, lotta contro il socialismo, riforme sociali e sviluppo economico), la 

politica estera, la rete delle alleanze europee, i due congressi di Berlino.  

L’età di Crispi in Italia: la continuità con le riforme della sinistra  e l’allargarsi della base dello 

stato liberale, la politica economica protezionistica e lo squilibrio di sviluppo tra nord e sud, la 

politica autoritaria, l’avventura coloniale. 

Crispi e Giolitti: due modi diversi di affrontare i problemi sociali. Le tentazioni autoritarie e la crisi 

di fine secolo in  Italia. 

L’ ETA’ GIOLITTIANA 

il liberalismo moderato di Giolitti ed il nuovo orientamento nei confronti dei conflitti sociali, le 

riforme; sviluppo economico ed espansione coloniale; la comparsa dei partiti di massa, il ritorno dei 

cattolici sulla scena politica e la fine del non expedit, il progetto di ampliare la base sociale dello 

stato. L'opposizione dei nazionalisti e degli intellettuali, il “doppio volto” della politica giolittiana.  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Prodromi della prima guerra mondiale: la questione d’oriente, il dopo-Bismarck e il nuovo indirizzo 

politico di Guglielmo II; le cause remote del conflitto (le tensioni anglo-tedesche e franco-tedesche, 

la questione dei Balcani) e le cause prossime ( l'attentato di Sarajevo, l'attivazione del sistema delle 

alleanze).  

Le caratteristiche militari e le linee generali del conflitto: dalla guerra-lampo alla guerra di 

posizione. L’Italia ed il problema dell’intervento: il dibattito interventisti-neutralisti ed il ruolo degli 

intellettuali, motivazioni e modalità dell'entrata in guerra. 
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Le conseguenze militari, economiche e politiche del prolungarsi della guerra sul fronte esterno e sul 

fronte interno: prevalenza del potere esecutivo, controllo statale dell’economia, organizzazione 

“militare”del fronte interno.  

La svolta del 1917: l'uscita di scena della Russia rivoluzionaria, Caporetto. L'intervento degli Stati 

Uniti. La conclusione del conflitto ed i trattati di pace tra aspirazioni democratiche e intenti punitivi; 

la fine dell'eurocentrismo. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA   (*Collegamento interdisciplinare con il   programma di filosofia). 

Le linee essenziali dello sviluppo del paese nel corso dell’Ottocento e la via zarista alla 

modernizzazione, la situazione del paese alla vigilia del conflitto. L’ingresso nel primo conflitto 

mondiale ed il collasso dello zarismo, le principali forze politiche: cadetti, social-rivoluzionari, 

menscevichi, bolscevichi.  

La rivoluzione di febbraio, il dualismo soviet-governo  provvisorio, debolezze e difficoltà della 

Russia rivoluzionaria. 

Lenin: la concezione del partito, il progetto rivoluzionario, le tesi di aprile, il rapporto con la 

dottrina di Marx.*  

Dalla rivoluzione d’ottobre alla guerra civile, il comunismo di guerra; la N.E.P. 

Lo sviluppo politico e istituzionale della Russia rivoluzionaria: il sistema dei soviet, il partito unico, 

il centralismo democratico, la nascita dell’U.R.S.S.  

LO STALINISMO : dalla morte di Lenin all’ascesa di Stalin; il comunismo in un solo paese, la 

collettivizzazione forzata, lo stakhanovismo, i piani quinquennali, i processi degli anni Trenta, il 

sistema Gulag. Gli elementi caratterizzanti lo stalinismo come esempio di regime totalitario. 

IL CONCETTO STORIOGRAFICO DI TOTALITARISMO  

Definizione del termine con particolare riferimento al contributo di Hannah  Arendt , le  

caratteristiche “contemporanee” del fenomeno: società di massa, mass-media,  ideologia, culto del 

capo, ruolo della  propaganda e del terrore, controllo dell’educazione, intervento statale 

nell’economia.  

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E GERMANIA 

I problemi comuni ai vari stati nel dopoguerra: la crisi economica, la disoccupazione, il problema 

dei reduci, le contrapposizioni sociali ed economiche, la polarizzazione politica tra paura e speranza 

nella rivoluzione, insoddisfazione per l’esito del conflitto, mancata legittimazione ed accettazione, 

sia da destra che da sinistra, delle istituzioni liberal-democratiche. 

IL FASCISMO   (*Collegamento interdisciplinare con il programma di filosofia)  

Il contesto: il dopoguerra, la crisi dello stato liberale tra tensioni sociali e crisi economica; il 

nazionalismo ed il mito della vittoria mutilata, la paura della rivoluzione e le aspirazioni autoritarie. 

La nascita di nuovi partiti e la lacerazione dell’opinione pubblica e del dibattito parlamentare. 

L’impresa di Fiume, il biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche. 

L’ascesa del fascismo: dal Movimento dei fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista; 

l'atteggiamento di Giolitti, dei liberali e della classe dirigente, l'uso politico della violenza, la marcia 

su Roma ed il primo periodo di transizione, il delitto Matteotti ed il discorso del 3 gennaio. 

Il regime fascista: Dal delitto Matteotti alla leggi fascistissime: la distruzione dell’assetto 

istituzionale dello stato liberale in favore di un modello totalitario; la concezione etica ed 

antiindividualista dello stato.* Il passaggio dal liberismo alla economia autarchica e 

corporativistica, il controllo della scuola, l'alternarsi di repressione e di propaganda. Il fascismo 

come “totalitarismo imperfetto” 

 IL NAZISMO  (*Collegamento interdisciplinare con il programma di filosofia)  

Il contesto: Il dopoguerra in Germania e la crisi della Repubblica di Weimar, le tensioni sociali e 

politiche, le contestazioni del trattato di Versailles 

L’ascesa del nazismo:. Il fallito putsch di Monaco e l’elaborazione dell’ideologia hitleriana, Il ruolo 

centrale dell’anticomunismo e dell'antisemitismo giustificato nei  termini pseudoscientifici   

della razza.* Le conseguenze in Germania della crisi del ’29, l’ascesa elettorale del nazismo e la 

nomina di Hitler a Cancelliere. 

Il regime nazista: le tappe della  costruzione dello stato totalitario, il controllo della società tra 

propaganda e repressione. Il culto della razza, le pratiche eugenetiche e la legislazione razziale in 
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Germania ed in Italia. Cenni alla questione storiografica delle presunte radici filosofiche 

dell'ideologia nazista nel pensiero di Fichte, Hegel e Nietzsche (collegamento interdisciplinare con 

Filosofia). 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le premesse:  Le relazioni internazionali tra le due guerre, il progressivo deteriorarsi dello “spirito 

di Locarno”, il riarmo della Germania e l'avvicinamento all'Italia, l’alleanza italo-tedesco-

giapponese. 

Le linee essenziali del conflitto: gli iniziali successi della guerra- lampo, l'allargamento del 

conflitto, e l’avvio della soluzione finale. La svolta militare del biennio 1942-43, la sconfitta 

dell'Asse. 

L'Italia dalla guerra all'armistizio, l'occupazione tedesca, l'esperienza della resistenza, la svolta di 

Salerno e la liberazione.  

Contenuti inseriti nel percorso di EDUCAZIONE CIVICA:  (Vedi anche sezione apposita nel 

Documento ) 

LE FORME DI GOVERNO NELLA STORIA: Stato liberale, stato totalitario, stato democratico: 

dallo Statuto albertino alla Costituzione Repubblicana.  

● gli elementi caratterizzanti dello stato liberale e le sue radici filosofiche, esemplificati dallo 

Statuto Albertino 

● gli elementi caratterizzanti dello stato totalitario e il suo confronto con lo stato etico, 

esemplificati dalle strutture istituzionali di fascismo e nazismo. 

● gli elementi caratterizzanti della democrazia, esemplificati dalla Costituzione repubblicana. 

 

PROGETTO "EUROPA: PACE, DIRITTI, LIBERTA' : dalla logica antagonistica degli Stati-

nazione che hanno prodotto i conflitti mondiali al processo di integrazione europea: 

● i concetti di nazione, stato nazionale, nazionalismo; 

● i rapporti internazionali nell’età di Bismark e alla vigilia dei due conflitti mondiali; 

● confronto tra la concezione di Hegel e Kant per quanto riguarda i rapporti internazionali 

● le tappe salienti della integrazione europea con particolare riferimento alla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO:  
Da Kant all’Idealismo: i problemi posti dalla filosofia kantiana, ed il relativo dibattito; le linee 

guida del Romanticismo: aspirazione all’infinito, panteismo, storicismo, sentimento nazionale; 

riferimenti essenziali a Fichte (da Io legislatore a Io creatore, la dialettica Io-non Io, l’Idealismo 

etico) e Schelling (la concezione dell’Assoluto, l’idealismo estetico.) 

 HEGEL  
i capisaldi del sistema: il panteismo, il panlogismo, la dialettica, il tutto come totalità processuale 

necessaria, il dibattito sul giustificazionismo. 

La “Fenomenologia dello Spirito”(caratteri generali dell’opera, con particolare riferimento alle 

figure del rapporto servo-padrone e della coscienza infelice).  

L'Enciclopedia e l’articolazione generale del sistema dell’Assoluto: Idea-Natura-Spirito soggettivo, 

oggettivo, assoluto. 

La Filosofia della natura (il ruolo di essa nel Sistema, il rifiuto della divinizzazione romantica, la 

critica alla scienza sperimentale newtoniana). 

La Filosofia dello Spirito oggettivo e le sue articolazioni con particolare riferimento alla concezione 

etica dello stato, alla critica a giusnaturalismo e sovranità popolare, la concezione della storia. Il 

dibattito storiografico sugli influssi hegeliani sul nazismo (collegamento interdisciplinare con 

storia). 

Lo Spirito Assoluto: Arte, religione, filosofia.  

MARX (*Collegamento interdisciplinare con storia).  

Il contesto culturale: Lo sviluppo del pensiero socialista ed il socialismo utopistico.  
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I concetti fondamentali: la critica ad Hegel e Feurbach, il materialismo storico, la lotta di classe, il 

rapporto struttura-sovrastruttura; il concetto di ideologia; il socialismo scientifico, l’analisi della 

economia capitalistica e la critica agli economisti classici; la scoperta del plusvalore, la caduta 

tendenziale del saggio di profitto  e l’avvento della rivoluzione; la funzione del partito, le tappe 

della rivoluzione : dittatura del proletariato,  estinzione dello stato, società comunista e  avvento 

dell’uomo onnilaterale.* 

  

LETTURA INTEGRALE :     K.Marx, “Manifesto del partito comunista”   

Il Positivismo:    (*collegamento interdisciplinare con storia). 

 La parabola della borghesia da classe emergente a classe dominante; La forma mentis positivistica: 

la centralità del metodo scientifico, lo scientismo, il mito dell’oggettività, la fiducia nel progresso, 

l’ottimismo. Il passaggio dalla teoria dell’evoluzione di Darwin all’ evoluzionismo,  al darwinismo 

sociale e alle teorie eugenetiche. L’elaborazione del concetto di “razza” ed il suo carattere 

pseudoscientifico.*  

COMTE 

la legge dei tre stadi, la concezione della storia e della scienza, l’idea del progresso, la 

classificazione delle scienze, la fisica sociale; individuo e collettività nella sociocrazia.  

Affinità di elementi e strutture dei tre principali indirizzi filosofici dell’Ottocento: 

La ricerca di una spiegazione omnicomprensiva della realtà a partire da un principio fondante, 

l’ottimismo, l’intrinseca razionalità della storia come serie di eventi razionale, processuale, 

progressiva, necessaria e irreversibile, individuo in funzione del  collettivo, fiducia nella “scienza”.  

Le filosofie della crisi: Il contesto storico e la crisi delle sicurezze del primo Ottocento: la 

borghesia al potere tra paura della rivoluzione e tentazioni autoritarie; la seconda rivoluzione 

industriale e la nascita della società di massa; la crisi della visione ottimistica della realtà come 

complesso comprensibile e progressivo. La reazione all’Idealismo come   demistificazione 

dell'ottimismo progressivo in Schopenhauer, la reazione al positivismo come  perdita di fiducia 

nella scienza e  scoperta di nuove dimensioni inaccessibili alla “oggettività” positivistica in Freud, 

Nietzsche , Bergson.  

SCHOPENHAUER   

Gli influssi di Kant, di Platone e delle filosofie orientali sul suo originale sistema, rappresentazione 

e volontà, fenomeno e noumeno; la demistificazione delle illusioni filosofiche del primo ottocento: 

il pessimismo esistenziale e storico, il pendolo  dolore-noia, la vera realtà dell’amore romantico, 

l'illusione del progresso; le tappe della liberazione dalla volontà: arte, etica (giustizia e carità), 

ascesi. 

KIERKEGAARD: la categoria del singolo, l’esistenza come possibilità e scelta. Lo stato estetico, 

etico e religioso, angoscia e disperazione. 

NIETZSCHE  

la malattia, le vicende editoriali, le diverse interpretazioni, i rapporti con il nazismo (collegamento 

interdisciplinare con storia); la lettura di Schopenhauer e la critica della cultura occidentale: 

apollineo e dionisiaco e l'arte come giustificazione estetica della realtà. 

La fase critica dell'illuminismo e la morte di Dio, la genealogia della morale, il nichilismo. Il 

Superuomo e le sue diverse interpretazioni. Eterno ritorno e volontà di  potenza. 

Il contributo di FREUD al dibattito filosofico: Il superamento del paradigma positivistico,  la 

nascita della psicanalisi, la scoperta dell’inconscio e la fondazione di una nuova  antropologia; la  

prima e la seconda topica,  la formazione della personalità come equilibrio dinamico di una  realtà 

complessa e stratificata, irriducibile alla coscienza e alla dimensione organica. La spiegazione 

psicanalitica dell’arte e dei meccanismi sociali. 

PERCORSI TRASVERSALI 

La storia  

● La storia in Hegel come manifestazione dello Spirito attraverso la dialettica degli stati (Gli 

uomini conservatori, quelli cosmico- storici e l’astuzia della ragione). La legge dei tre stadi 

in Comte,  lotta di classe. materialismo storico e crollo del capitalismo in Marx. 
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● Analogie tra le diverse posizioni: storia vista come sviluppo progressivo, unilineare e 

necessario, ottimismo, messianismo secolarizzato come tèlos della storia. 

● La negazione del progresso in Schopenhauer. 

● Modi “utili” e “dannosi” di guardare alla storia. L’eterno ritorno e la distruzione della storia 

in Nietzsche.  

Lo stato  

● Il liberalismo: la concezione individualistica e “amorale” dello stato liberale sorto in 

funzione del cittadino; 

● Hegel: lo stato etico e la sua divinizzazione, il cittadino in funzione dello stato. 

● Marx: lo stato come sovrastruttura in funzione della classe dominante e la sua estinzione 

nella società comunista. 

● Comte: la “politica positiva” come applicazione “scientifica” delle leggi della sociologia ed 

il superamento della politica come arbitrio 

L’arte   
● Hegel, Schelling, Schopenhauer: La concezione romantica dell’arte come forma di 

conoscenza 

● Marx: L'arte come sovrastruttura 

● Freud: Arte ed inconscio 

● Nietzsche:L’arte come giustificazione estetica dell’esistenza 

La natura e la scienza 

● La concezione della natura in Hegel e la sua critica alla natura divinizzata di Schelling e alla 

concezione sperimentale di Newton.  La dialettica come metodo per la conoscenza 

“scientifica” del sistema dell'Assoluto. 

● Comte e l’esaltazione della scienza come strumento interpretativo della storia e della realtà: 

la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La “Natura” come realtà infinitizzata. 

● La “scientificità”  del socialismo di Marx incentrato su economia e storia. 

● La natura come oggettivazione irrazionale della volontà in Schopenhauer. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Prof. Roberto Maroni              

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, ha evidenziato un interesse sufficientemente diffuso verso la disciplina, i livelli di 

apprendimento  si sono attestati su risultati spesso più che buoni. La didattica a distanza ha 

comunque creato alla lunga un tempo di attenzione più breve, diminuzione della partecipazione 

attiva e del coinvolgimento personale agli argomenti proposti. Nei contenuti specifici della materia 

si è comunque riscontrato un miglioramento diffuso in quasi tutti gli alunni frutto di una crescita 

personale. Si possono individuare all’interno della classe tre fasce di apprendimento differenziate: 

un primo gruppo formato da una decina di elementi molto motivati e costanti nello studio, un 

gruppo che segue in modo soddisfacente e si impegna adeguatamente anche nello studio a casa e 

infine alcuni elementi che in classe non sono sempre attenti e il cui impegno nel lavoro a casa è 

spesso saltuario. La classe nel triennio ha partecipato ai progetti del PCTO proposti. Nell’ambito 

della Materia ha seguito dalla terza un progetto di disegno al computer con i programmi Autocad 

per il 2 D e Archicad per il 3D che alla fine del quinto anno doveva sfociare in una progettazione 

architettonica con stampa in 3D. Purtroppo la sospensione delle lezioni non ha permesso di 

completare quanto programmato.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Conoscenze 

-Conoscere le caratteristiche fondamentali di singoli autori e periodi storico artistici 

- Conoscenza delle principali tecniche pittoriche ed artistico-tecnologiche 

- Conoscenza delle basi del disegno al computer con l’ausilio del programma Autocad e Archicad 

 

Competenze 

-Saper inquadrare storicamente le opere d’arte proposte, in seguito al riconoscimento di peculiari     

caratteristiche 

-Sviluppare una capacità di lettura, possibilmente anche critica, dell’opera d’arte. 

- Saper realizzare opportuni collegamenti e confronti fra autori differenti. 

- Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

-Agli studenti sono state illustrate le finalità e gli obiettivi disciplinari, i contenuti della 

programmazione, le scadenze delle prove di verifica e le relative griglie di valutazione. 

-Le lezioni ex cattedra sono state condotte avvalendosi della condivisione di materiale scaricato 

dalla rete e postato su Classroom. Data la particolare situazione della Didattica a distanza si è 

preferito valutare gli alunni in forma orale su Meet e con l’assegnazione di tematiche e tavole di 

disegno inserite e valutate su Classroom, riportando le valutazioni sia scritte che orali sul registro 

elettronico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Durante l’anno scolastico si sono  effettuate due verifiche nel primo periodo e due nel secondo, sia 

in forma orale che pratica (disegno tecnico). 

In particolare, ai fini della valutazione finale, oltre ai progressi conseguiti dagli studenti rispetto ai 

livelli di partenza, si è tenuto conto anche dell'attenzione e dell'impegno evidenziati dagli stessi 

durante tutto l’anno scolastico soprattutto considerando il periodo di D a D con la frequenza dei 

collegamenti da parte di ogni singolo studente e l’impegno nello svolgere i compiti assegnati oltre 

che la partecipazione messa durante le video lezioni.  
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STRUMENTI: 

Testo in adozione: CIVILTA’ D’ARTE, dal post Impressionismo ad oggi, editrice Atlas, vol. 4, 5. 

  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

ROMANTICISMO : dal programma di quarta vol 4 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto (pag 213, 215) 

Francesco Hayez: Il bacio, Ritratto di A. manzoni (pag 226, 227) 

Theodore Gerricault: La zattera della Medusa (pag 220) 

Eugene Delacroix: La libertà guida il popolo (pag 224) 

  

POSTIMPRESSIONISMO: 

Paul Cezanne: giocatori di carte, natura morta con mele e arance, le grandi bagnanti (pag 15,16,18) 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (pag 13) 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, notte stellata 

(pag 22,23) 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Ave Maria, Da dove veniamo, Cosa siamo, dove andiamo (pag 20) 

ART NOVEAU: 

Gustav Klimt: Giuditta, Il bacio (pag 41) 

Antoni Gaudì: Casa Milà, Casa Batlò, Parco Guell, Sagrada Familia (pag 48,49) 

Hector Guimard: ingressi della metro a Parigi (pag 42) 

ESPRESSIONISMO IN AUSTRIA, DIE BRUKE, FAUVE: 

Edvard Munch: Sera sul viale Carl Joann, Il grido, la fanciulla malata (pag 57,58,59) 

Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada, Marcella (pag 73, 74) 

Egon Schiele: L’abbraccio (pag 77) 

Enri Matisse: Donna con cappello, Stanza rossa (pag 63, 65) 

CUBISMO: 

Pablo Picasso: (periodo blu: il vecchio chitarrista, periodo rosa la famiglia di saltimbanchi, 

cubismo: les demoiselles d’Avignon, Guernica) (pag 92, 95, 102) 

Georges Braque: Fabbrica di Rio Tinto all’Estaque (pag 91) 

IL FUTURISMO: 

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, forme uniche nella continuità dello 

spazio (pag.115, 118, 121) 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, le mani del violinista (pag 126, 127) 

Gerardo Dottori: Aurora sul golfo (pag 116) 

Antonio Sant’Elia: La città nuova (pag. 130) 

IL DADA: 

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. (pag.164, 165). 

Man Ray: Le violon d’Ingres, Cadeau. (pag. 162, 169). 

IL SURREALISMO: 

Max Ernst: La vestizione della sposa (pag. 185). 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, BlùII. (pag. 189, 190) 

Renè Magritte: L’uso della parola, Gli amanti, L’Impero delle luci, La chiave dei campi. (pag 186, 

187, 188) 

Salvator Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape. La persistenza della memoria, La Venere a cassetti 

(pag. 191, 192). 

L’ASTRATTISMO: DER BLAUE REITER 

Vasilij Kandinskij: Composizione 8, Senza Titolo, Il cavaliere azzurro, Alcuni cerchi. (pag. 134, 

137, 138) 

Paul Klee: Castello e sole, ad Parnassum (pag 140) 

Piet Mondrian: L’albero rosso, composizione in rosso blu e giallo. (pag. 147, 148) 
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METAFISICA: 

Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti, Gioie ed enigmi di un ora strana, L’enigma dell’ora (pag. 

170, 173, 174). 

Carlo Carrà: La musa metafisica, Idolo ermafrodito. (pag. 171, 176). 

Giorgio Morandi: Natura morta (pag.177). 

Alberto Savinio: Annunciazione, La nave perduta. (pag 175). 

ECOLE DE PARIS 

Amedeo Modigliani: nudo sdraiato a braccia aperte, Testa. (pag. 80, 81) 

Marc Chagall: Il violinista verde, La passeggiata. (pag.82) 

DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 

ARTE INFORMALE: 

Lucio fontana: Concetto spaziale Attesa, Concetto spaziale La fine di Dio. (pag.252, 253) 

ACTION PAINTING: 

Jackson Pollock: Numero 27, Alchimia. (pag.243)                                                                

Piero Manzoni: Merda d’artista. (pag. 270) 

 

POP ART: 

Andy Warhol: Marilyn,  Barattoli di Campbell’s soup. (pag.276, 277) 

Roy Lichtestain: M-Maybe. (pag. 274) 

STREET ART : 

Keith Haring: Tuttomondo. (pag. 297) 

Banksy: Girl with ballon. 

 

L’ARCHITETTURA RAZIONALE: 

Marcello Piacentini: Città Universitaria di Roma. (pag. 232). 

Giovanni Michelucci: La stazione di Firenze. Chiesa di S. Giovanni Battista sull’A1  (pag. 233, 

318). 

Giuseppe Terragni: la casa del fascio. (pag. 234) 

Giò Ponti: grattacielo Pirelli (pag. 317) 

ARCHITETTURA MODERNA, IL RAZIONALISMO: 

Bauhaus, Gropius: sede del Bauhaus di Dessau. (pag. 220). 

Le corbousier: Villa Savoye, Unità di abitazione di Marsiglia.  (pag.210, 213 ). 

Frank Lloyd Wright: Robie House, La casa sulla cascata, Museo Guggenheim. (pag. 226,227,228, 

229). 

IPERREALISMO: 

Duan Hanson (supermarket lady),John De Andrea (Diane).(pag. 279) 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA: 

Renzo Piano: Centre G. Pompidou.(pag. 322) 

Frank Gehry: Museo Guggenheim Bilbao (Dalla rete) 

Zaha Hadid: Padiglione dell’esposizione Regionale del giardino Weil am Rhein (Dalla rete) 

Norman Foster: Swiss Re Tower (pag. 321) 

Massimiliano Fuksas: Fiera di Milano Rho (dalla rete) 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Vittorio Freda 

 

 

Profilo della Classe 

Il gruppo classe si presenta molto unito e gli alunni dimostrano una capacità di collaborazione 

reciproca che si evidenzia sia nel lavoro individuale ma in particolare nel lavoro di gruppo. Gli 

studenti della classe sono rispettosi ed educati e si attengono alle regole sia nella didattica in 

presenza che durante le videolezioni, questo influisce positivamente anche sul piano didattico, 

difatti il profitto nel complesso è molto alto. Le consegne sono state sempre puntuali, l’impegno 

costante da parte di tutti i componenti della classe ha permesso lo svolgimento di gran parte del 

programma nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica. 

 

Metodologie didattiche adottate 

In presenza 

 

·      Lezioni frontali 

·      Problem Solving (riuscire a risolvere problemi motori attraverso il corpo) 

·      Lavori di gruppo (progettazione di un allenamento a gruppi) 

·      Interval Training 

·      Circuit Training 

In DDI·      Lezioni frontali ( videolezioni) 

·      Lavori  di gruppo (creazione di power point) 

·      Attività interattive e multimediali 

  

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il criterio di valutazione adottato si attiene alle indicazioni della griglia di valutazione decisa dal 

dipartimento di scienze motorie e sportive per quanto riguarda la valutazione sommativa. 

Per quanto riguarda la valutazione formativa si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della 

disponibilità al lavoro di gruppo e nella puntualità della consegna dei lavori. 

Gli strumenti di verifica adottati sono: 

·      Verifica orale 

·      Verifica a quiz su google moduli 

·      Progettazione di lavori di gruppo 

·      Creazione di power point 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                 

PRATICO 

Attività a corpo libero, seguendo le tre fasi dell’allenamento: 

1.   Riscaldamento, fase preliminare che prepara il corpo e la mente ad un lavoro più 

intenso. Gli esercizi proposti sono: corsa, andature, mobilità articolare e stretching 

dinamico. 

2.   Parte centrale della lezione, con esercizi di sviluppo delle capacità condizionali ( 

forza, resistenza, velocità ed elasticità), utilizzando il metodo del circuit training, 

interval training e il metodo delle ripetizioni. 

3.   Defaticamento, parte conclusiva della lezione che ha l’obiettivo di riportare 

l’organismo in uno stato di quiete e rilassamento,  e soprattutto riportare i muscoli 

utilizzati in precedenza,attraverso lo stretching statico, alla propria lunghezza 

naturale. 

  

Inoltre sono state svolte camminate sportive, badmington, ping pong. 
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TEORIA 

  

L’allenamento sportivo 

o   Il concetto di allenamento 

o   Le caratteristiche del carico allenante 

o   I principi dell’allenamento 

o   Il riscaldamento 

o   Allenamento al femminile 

  

 Le capacità condizionali: 

1)    La Forza 

o   Le classificazioni della forza 

o   I regimi di contrazione 

o   I metodi di allenamento 

o   Gli esercizi a carico naturale e con sovraccarico 

o   I principi dell’allenamento della forza 

  

2)   La Velocità 

o   Le classificazioni della velocità 

o   I metodi di allenamento 

o   I principi dell’allenamento 

o   La velocità in relazione all’età 

  

3)   La Resistenza 

o   Le classificazioni della resistenza 

o   I fattori della resistenza 

o   I metodi di allenamento continui 

o   I metodi di allenamento interrotti da pause 

o   Gli effetti dell’allenamento e i suoi principi 

  

4)   La Flessibilità 

o   Le classificazioni della resistenza 

o   La flessibilità attiva 

o   La flessibilità passiva 

o   I principi generali per migliorare la flessibilità 

o   La flessibilità in relazione all’età 

  

 L’apparato locomotore: 
1.   Il sistema scheletrico 

o   La funzione dello scheletro 

o   La morfologia delle ossa 

o   Lo scheletro assile ( testa e gabbia toracica) 

o   Lo scheletro assile ( la colonna vertebrale) 

o   Lo scheletro appendicolare ( gli arti) 

  

2.   Le articolazioni 

o   Le articolazioni semimobili 

o   Le articolazioni mobile 

o   Le articolazioni fisse 

o   La struttura delle diartrosi 

o   I movimenti articolare 
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3.   Disturbi posturali 

o   I paramorfismi 

o   I dismorfismi della colonna 

o   I dismorfismi del piede 

o   I dismorfismi delle ginocchia 

  

4.   Il sistema muscolare 

o   L’organizzazione del sistema muscolare 

o   I tipi di muscolo 

o   Il muscolo scheletrico 

o   La contrazione 

o   Il lavoro muscolare 

o   Le lesioni muscolari 

  

 Educazione alla salute e al benessere (educazione civica) 

o   Benefici dello sport sul corpo 

o   Benefici dello sport sulla mente 

o   Benefici dello sport sulle persone con disabilità 

o   Benefici dello sport su bambini ed anziani 

o   Il rispetto delle regole 

o   Gli effetti della sedentarietà 

o   Il movimento come prevenzione 

  

  

Educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato 

o   Progetto AVIS 

o   Progetto ADMO 

o   Progetto AIDO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE 

Prof. Alberto Moretti  

 

Profilo della classe 

Diciotto alunni su ventuno, della classe, hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

La classe ha dimostrato interesse costante per i diversi argomenti affrontati nel corso dell’anno 

scolastico; ha partecipato attivamente, sistematicamente e con serietà al dialogo educativo e il 

lavoro svolto ha fatto emergere, nei confronti della disciplina, un atteggiamento positivo e 

disponibile al confronto. Il profitto globale risulta essere eccellente. 

 

Metodologie didattiche adottate  
I metodi adottati nel corso dell’anno scolastico sono stati la lezione frontale e la lezione dialogata, 

la condivisione, seguita dalla recensione o dalla discussione di articoli, filmati e testi. Sono state, 

inoltre, utilizzate le applicazioni della piattaforma Gsuite (principalmente Documenti, Drive, Meet e 

Classroom) per il videocollegamento e per la fruizione dei contenuti digitali proposti. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, tenuto conto delle peculiarità dell’IRC, come 

indicato in sede di programmazione di dipartimento, non è stata individuata la necessità di ricorrere 

a prove strutturate. 

Nell’attribuzione del giudizio conclusivo, ci si baserà sulla partecipazione al dialogo educativo e 

sull'impegno dimostrato dai singoli alunni durante le attività proposte. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

1) Il Senso religioso e l’esperienza religiosa. Le domande dell’uomo di fronte al male, al dolore 

e alla morte. 

2) Il fondamento della fede cristiana: incarnazione, passione, morte e resurrezione di Cristo. 

3) La Chiesa e il suo insegnamento nel contesto del mondo contemporaneo. 

4) Il fondamento dell’etica e della morale cristiana. Il peccato, la fragilità dell’uomo e la 

Misericordia. 

5) La carità e la solidarietà. 

6) La vita come vocazione. Progetto di vita, libertà e responsabilità. 
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Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Patrizia Mazzacchera 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da 

parte dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 
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