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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI:  

1. ASLLANI MIGEN 

2. BANU MIHAELA 

3. BARTOLI GIANMARCO 

4. BATTISTINI ENRICO 

5. BATTISTINI MICHELE 

6. BELLINI ERIKA 

7. BRANZANTI REBECCA 

8. CASALI GLORIA 

9. CECCARONI ELIA 

10. CIRIELLI JACOPO 

11. DOMINICI VERONICA 

12. FOSCHI PIETRO 

13. GIUNCHI EVA 

14. MARCUCCI FEDERICO 

15. PASINI NICOLE 

16. STANGHELLINI ELIA 

17. TASINI ALEXA 

18. URBINATI VIRGINIA 

19. VERSARI RAIMONDO 

20. ZAVALLONI ALESSIA 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO     BERNABINI CHIARA-MARCONI ALICE 
 

LATINO     DI SALVO MARIA 
 

INGLESE     ZANI ALESSANDRA 
 

STORIA e FILOSOFIA   PENNISI MARIA CONCETTA 
 

MATEMATICA    VALDINOCI MICHELA 
 

FISICA     MINOTTI FRANCESCO 
 

SCIENZE NATURALI   PLACUZZI ERNESTINA 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MARONI ROBERTO 
 

SCIENZE MOTORIE   FURIA MARIA CRISTINA 
 

RELIGIONE     MORETTI ALBERTO 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: 1) Banu Mihaela 2) Ceccaroni Elia 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 1) Isa Moretti 2) Federica Razzini 
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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 sé 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 situa-

zione, 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 trasversali  

Stabiliti dopo un ampio confronto e sulla base delle indicazioni del POFT dell‘istituto, sono stati 

perseguiti e consolidati rispetto alle linee fondamentali della programmazione degli anni scolastici 

scorsi, e sono stati oggetto di valutazione comune -trasversale e dei singoli docenti. 

 
Obiettivi comportamentali  

Conoscenza di sé stessi; rispetto di sé e degli altri; rispetto delle norme scolastiche; capacità di 

gestire il lavoro personale/di gruppo; rispetto delle consegne nei tempi richiesti; consapevolezza dei 

diritti e dei doveri di cittadinanza. 
 

Obiettivi cognitivi 

Saper ascoltare ed esprimere in modo chiaro e corretto, utilizzando consapevolmente il lessico 

specifico delle varie discipline; saper raccogliere dati e informazioni selezionando dovutamente le 

fonti; sapere attuare collegamenti anche interdisciplinari; saper comprendere un testo; sapere 

applicare principi e regole con coerenza in un procedimento; saper organizzare il proprio lavoro 

mediante un metodo di studio fondato su rigore e sistematicità. 
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Individuazione e condivisione delle strategie per il conseguimento degli obiettivi prefissati 

I docenti hanno curato il dialogo educativo con l’intera classe e con i suoi singoli componenti, 

adoperandosi individualmente e congiuntamente attraverso un sistematico confronto per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. Sono stati anche coltivati i rapporti con le famiglie, sia 

nelle rispettive ore di colloquio settimanale e negli incontri programmati durante l’anno scolastico, 

sia secondo le molteplici modalità predisposte dall’Istituto mediante il registro elettronico. La 

docente coordinatrice di classe ha inoltre informato le famiglie interessate mediante tempestiva 

segnalazione e/o colloquio circa l’insorgere di situazioni critiche per quanto riguarda disciplina e 

profitto. 
 

Modalità di lavoro adottate dai docenti e distribuzione delle verifiche e dei compiti assegnati alla classe 

Gli insegnanti hanno svolto lezioni frontali, lezioni partecipate, e, qualora lo abbiano considerato 

utile, un lavoro per gruppi. Hanno effettuato anche lezioni con sussidio di audiovisivi e lezioni in 

aule specializzate e con strumenti specifici secondo le discipline, come viene indicato nelle 

rispettive programmazioni individuali. Tutti i docenti sono stati concordi inoltre in merito alle 

seguenti modalità di lavoro: gli impegni settimanali delle prove e dei compiti assegnati alla classe 

sono stati definiti e distribuiti in modo equilibrato, non escludendo l’inserimento di  più prove 

scritte e/o orali  nella stessa mattinata quando necessario; nelle diverse discipline le verifiche scritte 

e orali, nel corso, rispettivamente, del trimestre e del pentamestre, sono state definite e programmate 

in numero congruo 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; sono stati sempre comunicati regolarmente criteri 

di valutazione, voti e giudizi relativi alle verifiche; in caso di assenza durante il giorno del compito 

in classe, l’alunno ha svolto l’eventuale compito di recupero nei tempi e nei modi decisi 

dall’insegnante, anche in aggiunta alle attività previste per le altre materie nella mattinata scolastica. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza, tutti i docenti hanno utilizzato le video lezioni, molti di 

loro anche google meet, google mail, google moduli, google classroom, registrazioni delle lezioni, 

libri digitali con mappe concettuali e schemi correlati, materiali audio e video condivisi su 

classroom, google documenti per elaborati scritti, interrogazioni orali in video conferenza, 

realizzazione di PPT, padlet, screencastomatic, tavoletta grafica. 
 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Non ci sono state attività di sostegno o di recupero, solo un corso di matematica, della durata di 

quattro ore, con il prof. Buda.  

 

Rapporti con studenti e genitori 
I rapporti tra studenti e docenti sono stati buoni, anche se talvolta caratterizzati da parentesi 

polemiche, ma nel complesso è stato sempre perseguito il dialogo costruttivo da entrambe le parti. I 

rapporti con i genitori sono sempre stati costanti e regolari, attraverso gli incontri settimanali e i 

colloqui periodici 
 

Iniziative in preparazione dell’esame 
Per gli esami di stato, a causa dell’emergenza sanitaria, delle conseguenti e necessarie metodologie 

didattiche adottate e della modifica dello svolgimento dell’esame stesso, gli alunni sono stati 

preparati particolarmente per l’orale, si è insistito sulle competenze e le abilità circa i collegamenti 

tra le diverse discipline e sullo sviluppo del pensiero critico e argomentativo.  

 

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. 
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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) 

2 
(+1)** 

2 
(+1)** 

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 (+1) 27 (+1) 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 
** Progetto di autonomia: potenziamento di un’ora nel biennio.  
 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE STORIA, SITUAZIONE ATTUALE 

EDESPERIENZE FORMATIVE 

 

La classe è formata da 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine, rispetto alla composizione originaria ci 

sono state diverse variazioni considerando gli alunni che hanno abbandonato o che sono stati 

bocciati e quelli provenienti da altre scuole, anche in quest’ultimo anno. Nel complesso, però, la 

classe si presenta omogenea e unita, ci sono dei sottogruppi, quello dei maschi e quello delle 

femmine, ma alla fine hanno creato un buon clima relazionale, accogliendo sempre i nuovi 

compagni che si sono, infatti, integrati bene. Percorrendo la storia di questa classe possiamo dire 

che non si è mai distinta particolarmente né sul piano della condotta né su quello disciplinare, ha 

sempre mantenuto un carattere, più o meno, normale, forse, a volte, addirittura, apatico, almeno per 

quanto riguarda le relazioni con gli insegnanti e con le attività svolte dalla scuola. Tutto sommato, 

però, è stato possibile svolgere un percorso, formativo, educativo, disciplinare e didattico regolare; 

a volte sono emerse polemiche o atteggiamenti contrastanti nei confronti di qualche docente, ma 

alla fine è sempre stato risolto. Diciamo che il profilo della classe è quello di un gruppo tendente 

allo studio, anche se non in massa, ma caratterizzato dalla vena polemica. Dal punto di vista 

disciplinare, soprattutto i primi anni, hanno dovuto trovare un loro equilibrio, dato anche da questa 

spaccatura di comportamento tra maschi e femmine, nell’ultimo triennio, però, si sono amalgamati e 

hanno proceduto ad autoregolamentarsi. Inoltre, è da segnalare la difficoltà in campo scientifico, 

particolarmente in matematica e fisica, generalizzata su tutta la classe, causata anche dalla 
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mancanza di continuità didattica. In termini di preparazione disciplinare non ci sono ragazzi che 

spiccano particolarmente, ci sono diverse potenzialità, ma pochi le hanno cominciate a mostrare, ciò 

nonostante l’atteggiamento, in generale, soprattutto in quest’ultimo periodo di crisi che il mondo sta 

vivendo per l’emergenza sanitaria, è positivo. I ragazzi hanno dimostrato una grande maturità, 

consapevolezza e comprensione del momento storico che stiamo vivendo hanno tirato fuori le loro 

capacità e i loro aspetti migliori. 

Oltre alle attività curricolari, la classe ha svolto numerose esperienze culturali che hanno contribuito 

a incentivare assimilazione di sempre più ampie conoscenze e acquisizione di sguardo critico. Tutta 

la classe già al termine del quarto anno aveva completato le attività del PCTO; ha inoltre partecipato 

a incontri formativi, per l’orientamento in uscita, sia in quarta che in quinta, a incontri di 

approfondimenti, come quello con il professor Feltri (in quarta), o quello con i rappresentanti 

dell’accademia militare (in quinta), la conferenza in streaming, nel corrente anno, con l’Onorevole 

Liliana Segre per il giorno della memoria. Ha partecipato a diversi corsi di formazione, come quello 

di aikido e di nuoto, ha partecipato a diversi progetti, come quello “Nemmeno con un fiore”. 

 

4. ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE   

 

La classe ha partecipato a diverse attività e ha svolto interessanti esperienze formative; viaggi e 

uscite d’istruzione, da quelle relative alla conoscenza del nostro territorio, a quelle relative a 

progetti culturali o di educazione civica, viaggio d’istruzione in Grecia in terza e a Roma in quarta. 

Diverse anche le attività culturali a cui hanno partecipato, visione di spettacoli a teatro, visite ai 

musei, incontri con personaggi importanti. Purtroppo, alcune di queste attività sono state impedite o 

interrotte a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e quindi alcuni progetti, 

significativi per completare il percorso di formazione, non sono stati completati, come ad esempio 

quelli relativi a Cittadinanza e Costituzione. La classe ha partecipato per tutti e cinque gli anni alle 

olimpiadi di fisica, matematica e scienze, partecipando sia alle prove d’istituto che a quella 

provinciale e regionale; nel corso del primo anno ha effettuato uscite di socializzazione, visite 

presso il museo della marineria di Cesenatico, uscita per la mostra del giorno della memoria, uscite 

d’istruzione presso Bologna e Rimini. 

Nel corso del secondo anno visita presso l’ITE per partecipare e un corso sulla sicurezza stradale, 

uscita d’istruzione a Ravenna, partecipazione ad attività teatrali. 

Nel corso del terzo anno viaggio d’istruzione in Grecia, con attività di alternanza scuola-lavoro, 

uscita in teatro per la visione di Plauto. 

Nel corso del quarto anno uscita d’istruzione presso Milano, viaggio d’istruzione, della durata di tre 

giorni, presso Roma, uscita d’istruzione a teatro per la visione delle Mille e una notte, uscita 

d’istruzione presso la fabbrica della Ducati a Bologna. 

Nel corso del quinto anno uscita d’istruzione presso Venezia, incontro, per il giorno della memoria 

con la nipote di Gino Bartali, uscita presso Cesenatico per la partecipazione al progetto “Casa 

Moretti”. 

Sono state significative le attività di orientamento, di seguito si riporta la relazione dettagliata svolta 

dalla prof.ssa Iannetti, referente funzione strumentale orientamento in uscita. 

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. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione 

e il mondo del lavoro, è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso la scuola scopre 

le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile 

esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma 

valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione personale e 

professionale. 

 

Di seguito vengono riportate le attività svolte: 

 

1) Somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni di orientamento degli allievi, 

realizzato dalla Commissione Orientamento in Uscita. Tale operazione si è ritenuta necessaria al 
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fine di organizzare al meglio le attività a favore degli allievi, perché un buon orientamento non 

può prescindere dai loro bisogni reali.  

Periodo: ottobre 2019 

 

2) “Un ponte tra scuola e università” -   Comunicazione tempestiva, tramite la casella di posta 

elettronica istituzionale degli studenti, delle iniziative di orientamento promosse dai vari Atenei. 

Periodo: ottobre 2019 – giugno 2020 

 

3) Costituzione di una “Bacheca per l’orientamento” all’interno dei locali della scuola per 

l’affissione di materiale informativo di Università o di altri Enti di Formazione. 

Periodo: ottobre 2019 

 

4)  Diffusione di guide universitarie ed altri materiali informativi. Durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria quest’attività si è svolta tramite la casella di posta istituzionale degli 

allievi. 

Periodo: tutto l’anno 

 

5) Somministrazione agli alunni presso il laboratorio del nostro istituto, di un questionario di 

autovalutazione “Conosci te stesso”, realizzato e validato nel 1997 dal prof. Caprara e dal 

prof. Barbaranelli della facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Tale scelta ha avuto lo scopo di sostenere e accompagnare in modo efficace il loro processo 

decisionale nella scelta del percorso formativo e/o lavorativo futuro. Si è trattato di un 

questionario costituito da 260 domande ed articolato in tre sezioni: 

 Profilo di Personalità   

 Orientamento Accademico  

 Orientamento Professionale. 

Periodo di realizzazione: ottobre 2019 

 

6) Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e simulazione 

di test universitari - Alpha Test -  varie aree disciplinari 

L’incontro ha permesso agli studenti di conoscere da vicino le caratteristiche dei test di 

ammissione all’università, comprese le ultime novità, sperimentando i contenuti, le difficoltà 

delle prove e la gestione dei tempi. 

L’evento di cui sopra è stato diviso in momenti, ovvero: 

 Seminario sul numero chiuso 

 Prova simulata 

 Risultati che gli allievi hanno ricevuto in un secondo momento tramite e-mail. 

Periodo gennaio 2020 

 

7) Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e simulazione 

di test universitari - Alpha Test -  Speciale Medicina 

L’incontro ha permesso agli studenti di conoscere da vicino le caratteristiche dei test di 

ammissione all’università, comprese le ultime novità, sperimentando i contenuti, le difficoltà 

delle prove e la gestione dei tempi. 

L’evento di cui sopra è stato diviso in momenti, ovvero: 

 Seminario sul numero chiuso 

 Prova simulata 

 Risultati che gli allievi hanno ricevuto in un secondo momento tramite e-mail. 

Periodo gennaio 2020 

 

8) Organizzazione presso i locali del nostro istituto dell’UNITOUR DA VINCI – il Salone di 

Orientamento confezionato ad hoc per i nostri allievi. 

Hanno partecipato all’evento le seguenti realtà: 
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 Universita’ di Bologna: -  Dipartimento di Informatica - Ingegneria e Scienze Informatiche,  

 Universita’ di Bologna -  Dipartimento di Giurisprudenza 

 Universita’ Di Bologna - Dipartimento Di Psicologia -  Cesena 

 Universita’ di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica – Campus Di Forlì  

 Dit - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione – Forlì 

 Ssml – Mediazione Linguistica - Perugia 

 Raflex Milano - Università Moda e Design  

 Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile 

 Università Di Genova 

 Iulm - Libera Università di Lingue e Comunicazione – Milano 

 Bocconi - Milano 

 Its Turismo e Benessere - Rimini 

 Assorienta- Ente di Orientamento Professionale e Formazione in Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di Polizia e Forze Armate 

 ER-GO - l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna 

All’interno della mattinata dedicata all’orientamento si sono tenuti, presso l’Aula Magna 

dell’Istituto, due seminari in cui sono intervenuti gli esperti di ER-GO - l'Azienda Regionale per 

il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna.  

Sono stati due momenti molto importanti e partecipati, in quanto i relatoriER-GO, hanno potuto 

dare agli alunni informazioni dettagliate circa le possibilità di sussidio/supportoda loro forniti a 

favore dei futuri studenti universitari. 

È molto strategico che tali informazioni giungano agli allievi prima della fine del percorso 

scolastico, in quanto molti di loro, che provengono da famiglie con difficoltà economiche, spesso 

rinunciano agli studi universitari, pensando di non poterseli permettere.  

Nell’ambito del Salone di Orientamento, grande successo ha sortito l’area ex allievi, gestita da 

studenti universitari che un tempo erano allievi del nostro istituto. Con grande entusiasmo si 

sono messi a disposizione per rispondere a tutte le domande degli alunni in uscita. 

 

9) Organizzazione incontro di orientamento con l’Accademia Militare di Modena 

Periodo gennaio 2020 

 

10) Partecipazione degli allievi delle classi quinte dell’istituto al webinar organizzato dal 

dott.Umberto Zanesco, Director at ATLAS HIGH PERFORMANCE ACADEMY LTD dal 

titolo "Covid-19 – Come cambierà il mondo del lavoro - Orientamento al lavoro e alla scelta 

dell’Università” – I edizione 

Periodo di realizzazione: aprile 
 

11) Il percorso di orientamento in uscita, è stato molto articolato e diversificato. Sì è cercato di 

rispondere in maniera concreta e professionale a tutte le richieste avanzate da parte degli allievi 

e non solo.  Nonostante l’emergenza sanitaria, l’attività di orientamento in uscita non si è 

fermata, lo confermano i webinar organizzati nel periodo di aprile, maggio e giugno. Tuttavia, 

all’appello manca un gradissimo evento che si sarebbe dovuto tenere, in aprile, al Palazzo del 

Turismo di Cesenatico, evento che era stato già tutto organizzato e che avrebbe chiuso alla 

perfezione un percorso di orientamento in uscita pensato in ogni dettaglio. Nell’organizzare le 

attività si è cercato sempre di progettare interventi i cui risultati fossero immediatamente 

fruibili da parte degli allievi. Si è cercato altresì, di impattare il meno possibile sulle attività 

curriculari, in quanto le attività di orientamento in uscita, volevano essere un punto di forza per 

gli allievi e per la scuola e non una sua criticità. Obiettivo cardine, che si ritiene sia stato 

raggiunto, è stato quello di accompagnare i nostri cari studenti, RISORSE UMANE 

fondamentali per la nostra società, ad affacciarsi alla finestra della vita con maggiore 

consapevolezza di sé stessi e di quanto fuori li attende. 
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5. PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Percorso triennale interdisciplinare di storia e filosofia 

Nel corso di studi triennali di storia e filosofia, il tema cittadinanza e costituzione è stato affrontato 

nei diversi periodi storici, eventi, personaggi, argomenti filosofici, correnti di pensiero, filosofi. 

Nello specifico, per quanto riguarda la storia, l’attenzione è stata rivolta alla nascita degli stati 

nazionali e dello stato moderno, con particolare attenzione alla prima costituzione inglese, la Magna 

Charta Libertatum del 1215 e la nascita della monarchia costituzionale inglese come risultato delle 

rivoluzioni del Seicento. La rivoluzione francese, fucina di idee, luogo della nascita delle posizioni 

politiche del futuro, la destra e la sinistra, luogo della nascita della Costituzione e della sua 

influenza sull’allora divisa penisola italiana; la storia del nostro Risorgimento, tra liberali e 

democratici; lo statuto albertino e la sua permanenza nella storia d’Italia. Il concetto di nazione, 

nella sua accezione ottocentesca e novecentesca, l’agonia e la morte dello Stato liberale, il rapporto 

del singolo con uno stato totalitario come quello fascista, la Repubblica italiana e la nostra 

Costituzione. Diritti naturali, giusnaturalismo, liberalismo, democrazia, nazionalismo, socialismo, 

comunismo sono alcuni dei principali temi di cittadinanza e costituzione affrontati congiuntamente 

in storia e filosofia. I filosofi interessati, nello specifico, sono stati: Locke, gli illuministi, come 

Montesquieu, Hegel, Marx, Comte, Mill. Con tale percorso unificato è stato possibile riflettere, 

ragionare e comprendere alcuni argomenti fondamentali per un’educazione alla cittadinanza e alla 

costituzione, si è raggiunto, inoltre, la dimestichezza con un lessico specifico, utile per l’esercizio di 

una buona cittadinanza e per lo sviluppo, insieme alle conoscenze, delle relative competenze. 

 

-I diritti dei lavoratori nella costituzione italiana, approfondimento p. 32, vol. 3 

-La Repubblica, la guerra, la difesa, approfondimento p. 142, vol. 3 

-La scuola dal fascismo alla Costituzione, approfondimento p. 358, vol.3 

-Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione, approfondimento, p. 302, vol. 3 

 

Progetto AVIS 

Il progetto rivolto agli studenti delle classi quinte intende, innanzitutto, fornire agli studenti una 

corretta informazione sull’importanza dell’adozione di stili di vita sani, e di un atteggiamento 

responsabile che li aiuti a fare scelte consapevoli, facilitando la riflessione sulle tematiche sanitarie 

legate alla donazione e ai comportamenti a rischio. All’interno del progetto inoltre, si propone non 

solo una riflessione teorica sul valore della donazione quale espressione di solidarietà, ma si offre ai 

ragazzi anche l’opportunità di agire concretamente, qualora maggiorenni, aderendo al prelievo di 

sangue per gli esami ematochimici, come prima tappa di avvicinamento alla donazione di sangue. 

Progetto in collaborazione con l’associazione AVIS Cesena. 

Progetto peer to peer “Nemmeno con un fiore” rivolto alle classi del triennio dell’istituto 

relativamente al contrasto alla violenza di genere 

 

Percorso di scienze 

Biobanche per la conservazione dei tessuti umani. 

Consenso informato del donatore. 

 

Educazione alimentare: il glutine ed il morbo celiaco, effetti delle diete iper-proteiche 

SARS - CoV2: video di Giovanni Maga SARS- CoV2 e i virus emergenti, visionabile nel materiale 

on line di Zanichelli, 

https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-

contro-il-covid19/ 

 

 

 

 

https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-contro-il-covid19/
https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-contro-il-covid19/
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6. ESPERIENZE DI PCTO 

 

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 precorso 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. 

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. 

*Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)  

In ottemperanza della legge 107 del 2015 l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è stata 

strutturata, per il triennio 2017/18 – 2018/19 e 2019/2020 (PCTO), intorno a queste finalità: 

 

FORMATIVE 

Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devono 

muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di fuori della 

rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la presenza del 

tutor lavorativo e scolastico). 
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Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi di 

conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 

Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità. 

Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere l’autostima. 

 

CULTURALI 

Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti. 

Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori dalla 

scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in un 

rapporto di continuo scambio. 

 

ORIENTATIVE 

Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 

professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con 

altri enti, servizi o aziende. 

Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie capacità, 

i punti di forza o di debolezza. 

Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di verificare 

sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo. 

Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse che lo 

studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in generale. 

Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire consapevolmente nel 

sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita e di lavoro. 

Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

 

PROFESSIONALIZZANTI 

Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate ad una specifica figura professionale e ad un 

particolare contesto operativo. 

Osservare il lavoro degli altri, verificare ed approfondire i saperi forniti dalla scuola nell’attività 

curricolare ed acquisirne altri. 

Proporre spazi di operatività che incrementino il saper fare con l’acquisizione di reali capacità, e il 

saper essere con l’assunzione di adeguati atteggiamenti. 

Sperimentare il lavoro di equipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi: partecipare per acquisire 

comportamenti volti ad integrare il proprio contributo con quello degli altri. 

Sviluppare inoltre la consapevolezza della necessità di “attrezzarsi” per immettersi nel mondo del 

lavoro orientato ad una continua specializzazione e internazionalizzazione. 

 

CAPACITÀ-COMPETENZE 

Sono state individuate come capacità e competenze da promuovere attraverso le esperienze di 

PCTO – ex Alternanza scuola lavoro (tirocinio e progetti) alcune tra le seguenti: 

 

Valenza formativa 

 

 Capacità di adeguarsi alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti 

corretti; 

 capacità di comunicare efficacemente; 

 capacità di lavorare in gruppo; 

 capacità di assumere responsabilità; 

 capacità di risolvere problemi; 

 capacità di riflettere sul proprio comportamento per conoscere meglio se stessi. 
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Valenza culturale 

 

 Capacità di correlare gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza 

pratica; 

 capacità di osservare; 

 capacità di ritornare sugli aspetti teorici partendo dall'esperienza pratica; 

 capacità di valutare e riflettere sull'insieme del percorso; 

 capacità di utilizzare l'esperienza per nuovi progetti. 

 
Valenza orientativa 

 

 Capacità di auto orientamento; 

 capacità di mettere a fuoco i propri interessi e desideri, capacità di individuare i propri punti di 

forza e di debolezza; 

 capacità di verificare l’adeguatezza delle proprie aspirazioni; 

 capacità di operare delle scelte, mettendo in atto processi decisionali; 

 capacità di individuare percorsi formativi in relazione al mondo del lavoro. 

 

Valenza professionalizzante 

 

 Acquisire conoscenze, capacità e competenze specifiche; 

 capacità di analizzare e comprendere la struttura organizzativa del settore di intervento, 

dell’intera azienda o servizio, i suoi rapporti con altre strutture vicine e lontane; 

 capacità di analizzare la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze; 

 capacità di analizzare e comprendere le caratteristiche dell’utenza; 

 capacità di operare adeguatamente in specifiche situazioni; 

 capacità di individuare percorsi professionalizzanti in relazione al mondo del lavoro. 

 

QUADRO TRIENNALE ATTIVITA’ DI TIROCINIO cl. 5AL -liceo scientifico - 

nome 
studente 

attività di tirocinio nella 
classe  
TERZA (2017-18) 

attività di tirocinio nella 
classe QUARTA (2018-19) 

attività di tirocinio 
nella classe 
QUINTA (2019-20) 

1.  

Asllani 
Migen 

 
-Travel Game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro presso il liceo 
-Stage presso la Scuola 
Elementare Circolo 
Didattico n.2 di Villamarina, 
Cesenatico.  
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza presso il 
liceo. 
 

  
Corso archicad 
presso il Liceo 
 

2. Banu 
Mihaela 

-Corso Autocad presso il 
liceo 
-Travel Game durante la 
gita in Grecia 

-Corso Archicad presso il liceo 
-Corso PLS di geologia con 
preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 

-Corso Archicad 
presso il liceo 
-Partecipazione al 
Open Night presso il 
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-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro presso il liceo 
-Corso di certificazione 
FCE presso il liceo 
-Stage presso la Scuola 
Elementare “Zignani” di 
Castiglione di Ravenna 
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza presso il 
liceo 
 

di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e 
collocato presso il liceo 
-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 
- partecipazione eventi PLS 
unibo-2018/ 2019 
 

 

liceo 
-Corso PLS sulle 
nanotecnologie 
presso l’Università di 
Ferrara 
 

3. Bartoli 
Gianmarco 

-Travel game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Stage presso la scuola 
media Dante Arfelli in via 
Sozzi Cesenatico  
-Corso sulla sicurezza nel 
lavoro presso il liceo 
-Preparazione della tesina 
sull’ASL 
-Corso Autocad presso il 
liceo 

-Corso PLS di geologia con 

preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 
di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

 

 

4. Battistini 
Enrico  

-Corso Autocad presso il 
liceo 
-Travel Game durante la 
gita in Grecia 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro presso il liceo 
-Stage presso Centro 
Ricerche Marine di 
Cesenatico  
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza presso il 
liceo 

-Corso Archicad presso il liceo 
-Corso PLS di geologia con 
preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 
di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e 
Collocato presso il liceo 
-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

 

-Corso Archicad 
presso il liceo 

5. Battistini 
Michele 

-Travel game durante la 
gita in grecia 
-Corso di sicurezza presso 
il liceo 
-Preparazione della tesina 
sull'alternanza presso il 
liceo 
-Stage presso la scuola 
elementare "Ada Negri" 
- Corso CPOD presso il 
liceo 
 

-treno della memoria con 
l'associazione DEINA a 
Cracovia 
- stage estivo presso parco 
acquatico Atlantica 

 

6. Bellini 
Erika 

-AUTOCAD  
-TRAVEL GAME durante la 

-Corso PLS di geologia con 

preparazione a scuola ed 
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gita in Grecia 
-CPOD 
-Corso sulla sicurezza sul 
lavoro 
-Stage presso la scuola 
elementare "Leonardo da 
Vinci" a Cesenatico 
-Preparazione della tesina 
sull'ASL 
 

uscita presso la Cava di 
Monticino e la frana di Casola 
Valsenio sponsorizzato da 
UNIBO e 

Collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

-Corso successivo per la 
realizzazione del poster 
sull'esperienza PLS 
-Convegno PLS UNIBO 
-Open night 

7. Branzanti 
Rebecca 

-Corso Autocad 
- “Travel game” durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD 
-Corso sulla sicurezza 
-Stage presso la scuola 
elementare ADA Negri di 
Cesenatico 
-Preparazione della tesina 
sull’ALS 

-Corso di inglese FCE 
-Corso di preparazione e 

uscita PLS presso la cava di 
Monticino e la frana di Casola 
Valsenio con successiva 
redazione di un poster 
sull’esperienza da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

- partecipazione eventi PLS 
UNIBO 2018/2019 

 

8. Casali 
Gloria 

-Corso Autocad 
-Ore di “Travel game” 
durante la gita in Grecia 
-Corso CPOD 
-Corso sulla sicurezza 
-Stage presso la scuola 
elementare “Leonardo da 
Vinci” a Cesenatico 
-Preparazione della tesina 
sull’ALS 

-Corso di inglese FCE 
-Corso di preparazione e 

uscita PLS presso la cava di 
Monticino e la frana di Casola 
Valsenio con successiva 
redazione di un poster 
sull’esperienza sponsorizzato 
da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

-Convegno PLS presso Unibo 
-Servizio per open night 

 

9. Ceccaroni 
Elia 

- Travel game durante il 
viaggio didattico in Grecia 
-Corso CPOD 
-Corso sulla sicurezza 
presso liceo 
-Corso Autocad presso 
liceo 
-Stage presso la scuola 
primaria “2 AGOSTO 
1849”  
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza scuola-
lavoro 
 

-Corso Archicad presso liceo 
-Stage estivo presso Parco 
Acquatico di Atlantica 
-Progetto con associazione 
Deina e viaggio della memoria 
ad Auschwitz  

-Stage estivo presso 
Bagno Tahiti 120 
-Progetto con 
associazione Deina 
e viaggio della 
memoria nei Balcani 
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10. Cirielli 
Jacopo 

-Travel Game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro presso il liceo 
-Stage presso la Scuola 
Elementare Circolo 
Didattico n.2 di Villamarina, 
Cesenatico.  
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza presso il 
liceo. 
-Corso Autocad presso il 
liceo 

-Corso PLS di geologia con 

preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 
di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e collocato presso 
il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

-Corso Archicad presso il liceo 

 

11. Dominici 
Veronica 

-Travel Game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
Stage presso la scuola 
media Dante Arfelli in via 
Sozzi 
-Corso sulla sicurezza nel 
lavoro presso il liceo 
-Preparazione della tesina 
sull’ASL 
-Corso sulla sicurezza nel 
lavoro presso il liceo 
-  

  

12. Foschi 
Pietro  

-Travel game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Stage presso la scuola 
media Dante Arfelli in via 
Sozzi Cesenatico  
-Corso sulla sicurezza nel 
lavoro presso il liceo 
-Preparazione della tesina 
sull’ASL 
-Corso Autocad presso il 
liceo  

-Corso Archicad presso il liceo 
  

-Corso Archicad 
presso il liceo  

13. Giunchi 
Eva 

- Open day e open night 
presso il Liceo 
- Corso di Autocad presso il 
Liceo 
-Corso CPOD in 
preparazione allo stage 
- Stage presso la scuola 
elementare ‘Martiri Fantini’ 
- Preparazione della tesina 
di ASL 
- Travel game durante la 
gita in Grecia 

-Progetto ‘Io leggo perché 
-Open night 
-Convegno PLS presso 
l’università di Bologna 
-Corso PLS di geologia in 

preparazione presso il Liceo e 
uscita presso la cava di 
Monticino e la frana di Casola 
Valsenio con realizzazione di 
un poster sponsorizzato da 
UNIBO e collocato presso il 
liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

- partecipazione Eventi PLS 
UNIBO 2018/2019 

-Open night presso il 
liceo 
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-Corso per la certificazione di 
lingua inglese FCE presso il 
liceo 

14. Marcucci 
Federico 

-Progetto in collaborazione 
con l’Associazione 
Astronomica del Rubicone 
presso l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “M. 
Curie” 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro 
-Corso di Primo Soccorso e 
Basic Life Support 

-Progetto in collaborazione 
con l’Associazione 
Astronomica del Rubicone 
presso l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “M. 
Curie” 
-Progetto in collaborazione 
con l’Istituto Storico di Rimini 
svolto durante il viaggio 
d’istruzione a Trieste e presso 
l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “M. 
Curie” 

-Corso Archicad 
presso il liceo 

15. Pasini 
Nicole 

-Travel game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD in 
preparazione allo stage 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro 
-Stage presso la scuola 
elementare ‘Ada Negri’ 
-Preparazione alla tesina 
sull’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro 

-Corso PLS di geologia in 
preparazione a scuola ed 
uscita presso la cava di 
Monticino e la frana di Casola 
Valsenio, con successiva 
realizzazione di un poster 
sponsorizzato da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

-Certificazione FCE presso il 
liceo 
-Open night 

 

16. 
Stanghellini 
Elia 

-Travel game durante la 
gita in grecia 
-Corso di sicurezza presso 
il liceo 
-Preparazione della tesina 
sull'alternanza presso il 
liceo 
-Stage presso la scuola 
elementare "Ada Negri" 
- Corso CPOD presso il 
liceo 
 

-Corso PLS di geologia con 
preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 
di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

 

17.Tasini 
Alexa 

-Travel Game durante la 
gita in Grecia 
-Corso CPOD presso il 
liceo 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro presso il liceo 
Stage presso la Scuola 
Elementare Circolo 
Didattico n.2 di Villamarina, 
Cesenatico.  
-Preparazione della tesina 
sull’alternanza presso il 
liceo. 
 

-Corso PLS di geologia con 

preparazione presso la 
scuola, uscita presso la cava 
di Monticino e la frana di 
Casola Valsenio e 
realizzazione di un poster 
presso il liceo sponsorizzato 
da UNIBO e 

collocato presso il liceo 

-partecipazione alla 
realizzazione di un poster 
presentato al Congresso 
nazionale di Geologia 2019 

-Corso di certificazione FCE 
presso il liceo 
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18. Urbinati 
Virginia 

-Corso sulla sicurezza 
-Stage in fiera a Rimini 
-Progetto Love is 
in..Serpieri (educazione alla 
sessualità e affettività) 
-Certificazione DELE B1 
-CNR Bologna 
(approfondimento sulla 
malaria) 
 

-Corso sulla sicurezza 
-Progetto staffetta presso 
scuola media Fermi (lezioni di 
latino alle scuole medie) 
 

-Che lavoro la 
scienza 
(collaborazione con 
l’Università di Rimini 
per la notte dei 
ricercatori) 

19. Versari 
Raimondo 

-Travel game durante gita 
d’istruzione in Grecia 
-Corso CPOD presso la 
scuola 
-Stage presso scuola 
secondaria   Dante Arfelli di 
Cesenatico 
-Corso di sicurezza sul 
lavoro 
-preparazione tesina 
alternanza scuola lavoro 

-Corso di certificazione FCE 
presso il liceo 
-partecipazione open night 
-stage estivo presso parco 
acquatico Atlantica  

 

20. Zavalloni 
Alessia 

-Progetto con Deina viaggio 
della memoria e gita a 
Budapest  
-Stage presso la 
cooperativa bagnini (giugno 
2018) 
-Corso sulla sicurezza  

  

 

7. INDICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO, SPORTELLO HELP, 

POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO svolte per ogni disciplina 

 

Durante questo anno scolastico, anche per non appesantire il carico di lavoro oltre le normali ore di 

lezione, in vista dell'esame si sono lasciate da parte attività di recupero pomeridiane e si sono 

privilegiate strategie di sostegno individuali curricolari, insistendo d'altro canto sulla necessità di 

frequentare regolarmente le lezioni e di studiare con continuità e rigore. Ciascun docente ha inoltre 

approfondito con particolare cura nel proprio ambito disciplinare gli argomenti e i contenuti più 

ricchi di risvolti e di possibilità di collegamenti interdisciplinari. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del profitto è stata seguita la seguente scala di valutazione in relazione alle 

conoscenze e competenze: 

 

Voti 1-3 Nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti; 

  Assenza di comprensione delle relazioni tra i concetti; 

  Incapacità di applicare i concetti; 

  Gravi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

 

Voto 4  Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di 

esposizione; 

  Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

  Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 
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Voto 5  Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con  errori 

grammaticali;  

  Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente 

appresi.  

 

Voto 6  Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, 

esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed 

ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

 

Voto 7  Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente 

corretta; 

  Capacità di cogliere le principali relazioni; 

  Applicazione corretta dei concetti. 

 

Voto 8  Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 

  Capacità di cogliere le relazioni; 

  Applicazione corretta dei concetti. 

 

Voto 9  Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in 

modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando 

correttamente i linguaggi specifici. 

 

Voto 10  Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici.  

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente e di 

utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

Oltre al profitto, la valutazione del Docente e del Consiglio di classe tiene conto di altri elementi 

quali: il metodo di studio acquisito, il livello di profitto raggiunto, il percorso dell’apprendimento, 

stabilendo se c’è stato progresso o meno, l’impegno profuso, la partecipazione all’attività nel 

contesto della classe, le difficoltà scolastiche e/o extrascolastiche che l’Allievo ha incontrato. 

L’assiduità nel lavoro domestico e la puntualità nella consegna dei lavori sono parte integrante della 

valutazione tanto quanto l’apprendimento dei contenuti. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico poste in essere dalla 

scuola; 

b) costanza nell’applicazione; 

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

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

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

f) assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

g) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

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

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

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

10 - Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- è puntuale nelle consegne,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico e al dialogo educativo. 

 9 - Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è puntuale nelle consegne,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa positivamente al dialogo educativo. 

8 - Lo studente  

- è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni con sostanziale regolarità,  

- è abbastanza puntuale nelle consegne, 

- è corretto con i docenti e i con compagni, 

- si comporta in modo globalmente corretto durante le uscite didattiche 

- è interessato al dialogo educativo. 

7 - Lo studente 

- non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni in modo non regolare,  

- entra frequentemente in ritardo e/o ricorre a numerose uscite anticipate 

- non è puntuale nelle consegne, 

- non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, 

- assume atteggiamenti che disturbano il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- si comporta in modo non sempre corretto durante le uscite didattiche e/o in occasione di altre 

attività formative. 

Devono essere presenti note disciplinari ed annotazioni scritte 

6 - Lo studente 

- non è impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo non corretto il materiale della scuola,  

- frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi e ricorrenti uscite anticipate,   

- rispetta le consegne solo saltuariamente, 

- assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, 

- si comporta in modo scorretto durante le uscite didattiche e /o in occasione di altre attività 

formative, 

- disturba il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

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

Sono stati formalizzati richiami, ammonizioni verbali e annotazioni con relativa comunicazione alla 

famiglia e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori ai 15 giorni. 

5-Lo studente, insieme ad una serie di atteggiamenti scorretti (non è affatto impegnato nelle varie 

attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo 

irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti 

dei docenti e dei compagni) è stato destinatario di ammonizioni verbali e scritte con provvedimenti 

di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni (cfr. DPR 237/2009).  
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9. CREDITO SCOLASTICO 

 

In merito all’attribuzione del credito scolastico si allega un documento che tiene in considerazione 

le novità normative contenute nell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA 

Prof.ssa Michela Valdinoci 

 

Presentazione della classe 

 Sono insegnante della classe soltanto da quest’anno. Inizialmente è stato difficile instaurare 

un rapporto con i ragazzi, perché erano abituati a lavorare con una certa impostazione ed erano poco 

inclini ad accogliere nuovi cambiamenti. Inoltre l’argomento di matematica del quinto anno, 

l’analisi matematica, con il suo impianto teorico e dimostrativo ha creato un certo disagio in loro.  

 Tuttavia nel corso dell’anno i ragazzi hanno iniziato a conoscermi meglio, a fidarsi di me e, 

un po’ alla volta, si sono lasciati coinvolgere in questo affascinante viaggio.  

 La classe appare eterogenea per l’interesse, per la partecipazione e per l’impegno:  

 - un gruppo ristretto di alunni interviene spesso, esegue sempre i compiti assegnati e ottiene 

dei risultati molto buoni. 

 - Una seconda parte della classe, più silenziosa e poco incline agli interventi, si impegna con 

costanza raggiungendo buoni risultati. 

 - Un ultimo gruppo invece risulta un po’ passivo, con un interesse limitato e non sempre 

svolge i compiti richiesti e fatica a raggiungere risultati sufficienti. 

Durante il periodo di chiusura della scuola gli alunni hanno seguito le lezioni on line tenute con 

Meet e con l’utilizzo della tavoletta grafica per la spiegazione e la correzione di esercizi. Hanno 

dimostrato riconoscenza verso gli insegnanti e ammirato lo sforzo che stavamo facendo e sono 

risultati sempre presenti alle lezioni. In questo periodo sono stati raccolti delle valutazioni attraverso 

dei compiti assegnati on line, dei quali si è tenuto conto parzialmente oltre alle prove effettuate nel 

periodo precedente alla chiusura. 
 

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. La valutazione della parte orale si è basata su interrogazioni o su 
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“test” a risposta aperta 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: 

 

 
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, nell’elaborare 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 
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, 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. 

Durante il percorso disciplinare sono stati analizzati, svolti e discussi alcuni testi delle seconde 

prove scritte degli Esami di Stato. Gli alunni hanno anche seguito un corso di tre ore on line 

condotto dal prof. Buda Roberto in preparazione alla seconda prova d’esame. 

 

Contenuti 

 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. 

 

 Ripasso 

Le funzioni e le loro proprietà: definizione di funzione; la classificazione delle funzioni; il dominio 

e il segno di una funzione; le proprietà delle funzioni; grafici delle principali funzioni studiate nel 

secondo biennio; funzione inversa; funzione composta. 

 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 
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e il grafico di una funzione, introduzione al concetto di asintoto di una funzione (verticale ed 

orizzontale); 
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 di 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; criterio di derivabilità. 

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 concavità di 

una funzione; definizione di flesso di una funzione; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 

prima; i punti stazionari di flesso orizzontale; 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; interpretazione geometrica; definizione di integrale 

indefinito e sue proprietà; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione; integrazione 

per parti; integrazione di funzioni razionali fratte. 

Gli integrali definiti 

Il problema delle aree; 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. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FISICA 

Prof. Francesco Minotti 
 

 

Profilo della classe 

 

Il docente ha preso in carico la classe solamente nel corso dell’ultimo anno di liceo. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento collaborativo e 

responsabile, sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio 

della disciplina: buona parte della classe ha mostrato di interessarsi e partecipare attivamente alle 

lezioni con interventi e domande tesi a chiarire i propri dubbi e a meglio comprendere i concetti 

esposti dall’insegnante. 

La maggior parte degli allievi si è dimostrata in grado di rispondere a tono nel caso venga valutata 

su concetti e problemi simili a quelli analizzati in precedenza con il docente; d’altro canto, molti 

alunni faticano a rielaborare i concetti e a sviluppare le competenze necessarie per poter affrontare 

problemi ed esercizi di carattere più generale, svincolati da situazioni note. 

Per quanto riguarda le attitudini e le capacità degli studenti, il profilo della classe resta comunque 

variegato: ci sono ragazzi che, con impegno e serietà nello studio, sono riusciti con tenacia ad 

acquisire una preparazione solida; altri che si sono mostrati volenterosi e disponibili ma, mancando 

della precisione e della metodicità necessaria, hanno raggiunto una preparazione discreta o buona, 

ma non eccellente; infine, si evidenzia un piccolo gruppo di studenti che, a causa di lacune 

pregresse e scarsa motivazione, è giunto alla fine del percorso liceale con una preparazione 

sufficiente ma in parte frammentaria. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

 

Avendo preso in carico la classe solo all’inizio dell’ultimo anno, si riportano le attività svolte 

esclusivamente durante l’anno in corso.. 

In generale, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento nel corso 

dell’intero anno scolastico: quando necessario, sono stati ripresi argomenti risalenti ai precedenti 

anni di liceo, come ad esempio i concetti di forza conservativa, energia potenziale, moti relativi. 

Durante l’ultimo mese di lezione il docente ha svolto un ripasso dell’intero programma di quinta, 

utilizzando i nuovi strumenti matematici del calcolo differenziale che gli studenti hanno appreso 

solo negli ultimi mesi; questo lavoro è stato svolto nell’ottica di preparare i ragazzi a ciò che li 

aspetta nei corsi di laurea universitari ad indirizzo scientifico. 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

Sul piano dell’insegnamento della fisica, è molto importante che l’allievo percepisca sempre la 

valenza pratica della materia: la fisica analizza i fenomeni naturali in maniera non fine a se stessa, 

bensì con lo scopo di comprenderne il funzionamento; le formalizzazioni matematiche che ne 

conseguono non sono aride formule avulse dalla vita di tutti i giorni, bensì strumenti per analizzare, 

comprendere, ipotizzare soluzioni, prevedere risultati e, in definitiva, affrontare una vasta gamma di 

problemi. 

Per raggiungere una adeguata formazione dell’allievo, il docente ha prestato attenzione ai seguenti 

aspetti: 

- collocare gli argomenti in una dimensione reale, pratica e storica per stimolare l’interesse 

dell’allievo; 

- utilizzare il giusto grado di rigorosità logico-matematica nelle analisi e formalizzazioni dei 

fenomeni, in modo da trasmettere all’allievo l’importanza del ragionamento matematico 

astratto; 

- promuovere il transfer cognitivo abituando l’allievo ad applicare le conoscenze acquisite in 

contesti nuovi, al fine di sviluppare abilità di problem solving. 
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In virtù dei principi sopra elencati, le attività didattiche messe in pratica rientrano nelle seguenti due 

tipologie: 

1) Esperienze di laboratorio: utili per stimolare l’interesse degli studenti e per sviluppare il 

senso pratico della disciplina. 

2) Lezione dialogata in classe: suddivisa in più momenti fra cui spiegazione, svolgimento di 

esempi ed esercizi, correzione dei compiti a casa, attività di lavoro a gruppi, attività di 

ripasso, potenziamento e, se necessario, di recupero. 

In seguito al lockdown e alla sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza Covid-19, il 

docente ha provato ad adattare le metodologie sopra elencate alla situazione di emergenza che si è 

presentata: 

1) non si sono più svolte esperienze in laboratorio; al loro posto il docente ha deciso di 

proporre agli alunni la visione di video didattici che illustrassero e mostrassero lo 

svolgimento di esperimenti 

2) la lezione dialogata ha continuato ad essere utilizzata, seppur non in classe, bensì mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici. 

Per quanto riguarda gli strumenti informatici utilizzati dal docente a supporto della propria azione 

didattica si evidenziano i seguenti: 

- Google Meet, per svolgere videolezioni sincrone con gli alunni; a supporto di queste 

videolezioni viene utilizzato anche un tablet, connesso al PC come se fosse un’estensione 

touch dello schermo; aprendo il software ActiveInspire Promethean sul tablet, quest’ultimo 

assume tutte le funzionalità di una LIM, con la comodità di poterla condividere a schermo 

intero con gli studenti connessi alla lezione; in questo modo il docente può scrivere sulla 

LIM sfruttando le caratteristiche touch del tablet. 

- Google Mail, tramite account istituzionale, per comunicare con i ragazzi e condividere file, 

appunti e materiali prodotti durante le lezioni online, come ad esempio gli appunti presi sul 

“tablet-LIM” durante le spiegazioni. 

- Google Moduli, per approntare verifiche e test 

- il registro elettronico Argo, per documentare l’attività didattica: annotare gli argomenti 

svolti a lezione, assegnare compiti per casa agli studenti, annotare sul calendario le date 

delle prove di verifica 

- Google Classroom, per assegnare lavori e condividere materiale. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- correzione di elaborati e relazioni realizzate dagli studenti a seguito di un’esperienza di 

laboratorio o a seguito della visione di un video didattico. 

- Verifiche scritte di tipo semi-strutturato. È stata privilegiata la somministrazione di problemi 

a risposta aperta, mirati a saggiare le conoscenze degli studenti, ma anche le competenze 

legate al problem solving. A volte gli esercizi a risposta aperta sono stati affiancati da 

qualche domanda a risposta chiusa. 

- Verifiche orali, utilizzate per conoscere gli allievi, capire come si pongono e come 

reagiscono durante un colloquio diretto con l'insegnante, nonché per saggiarne le capacità. 

 

 

Nella seguente tabella sono  riportati i criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle 

verifiche: 
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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’ARGOMENTAZIONE, 

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. 

 

A causa del lockdown e della sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza Covid-19, il 

docente ha tentato di adattare le tipologie di verifica e i criteri di valutazione al contesto della 

didattica a distanza. 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica, sono state mantenute quelle precedentemente elencate, 

ma con qualche modifica: 

- Elaborati e relazioni sono stati assegnati e corretti utilizzando la piattaforma Google 

Classroom. 

- Le verifiche scritte sono state somministrate utilizzando Google Moduli: agli studenti sono 

stati somministrati problemi a risposta aperta da risolvere in un tempo contingentato; lo 

svolgimento degli esercizi, realizzato su un foglio a parte e fotografato mediante 

smartphone, doveva essere allegato al Modulo Google e inviato al docente come risposta al 

quesito. 

- Le valutazioni orali sono state effettuate mediante interrogazione: l’alunno, con la webcam 

attivata, risponde alle domande del docente; nel caso si presenti la necessità di risolvere un 

esercizio, l’insegnante scrive alla lavagna la risoluzione sotto dettatura dell’alunno. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, a quelli sopra elencati si aggiungono i seguenti: 

- Presenza alle lezioni online: il docente si è premurato di registrare in modo informale le 

presenze alle videolezioni tenute su Google Meet. 

- Partecipazione attiva alle lezioni online: il docente giudica positivamente la partecipazione 

attiva degli studenti, che si concretizza in interventi pertinenti, domande e commenti durante 

le videolezioni. 

- Capacità di gestire correttamente gli ambienti di apprendimento virtuali: in altre parole, 

questo criterio mira a valutare la capacità degli studenti di utilizzare correttamente gli 

strumenti informatici proposti dall’insegnante; per esempio, essere in grado di accedere a 

Google Meet per seguire le videolezioni; essere in grado di accedere al corso su Google 

Classroom, prendere visione dei lavori assegnati ed effettuare correttamente l’upload dei 

propri elaborati; usare correttamente l’indirizzo istituzionale di posta elettronica. 
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Programma svolto fino al 15 maggio 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso del quinto anno. 

 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Forze e campi elettrici 

La carica elettrica; isolanti e conduttori; la legge di Coulomb; il campo elettrico; le linee del campo 

elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; campi generati da distribuzioni di 

carica. 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico; la conservazione dell’energia per i corpi 

carichi in un campo elettrico; le superfici equipotenziali; i condensatori. 

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica; la resistenza e le leggi di Ohm; energia e potenza nei circuiti elettrici; le leggi 

di Kirchhoff; resistenze in serie e in parallelo; circuiti con condensatori; circuiti RC. 

Il magnetismo 

Il campo magnetico; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; il moto di particelle 

cariche; applicazioni della forza magnetica su particelle cariche; esperienze sulle interazioni fra 

campi magnetici e correnti; le leggi sulle interazioni fra campi magnetici e correnti; il magnetismo 

nella materia. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

L’induzione elettromagnetica 

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; l’induttanza; i 

circuiti RL; l’energia immagazzinata in un campo magnetico; i trasformatori. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi di Gauss per i campi; la legge di Faraday-Lenz; la corrente di spostamento; le equazioni di 

Maxwell; le onde elettromagnetiche; energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche; lo 

spettro elettromagnetico; la polarizzazione (cenni). 

 

FISICA MODERNA 

La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali; 

la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; le trasformazioni di Lorentz; la 

relatività della simultaneità; la composizione relativistica delle velocità; l’effetto Doppler;lo spazio-

tempo e gli invarianti relativistici; la quantità di moto relativistica; l’energia relativistica. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Chiara Bernabini 

 

 
Profilo della classe 

La docente ha preso in carico la classe nel presente anno scolastico. Gli studenti si sono dimostrati 

generalmente partecipi alle lezioni, mantenendo un atteggiamento corretto, rispettoso e 

collaborativo. Una parte della classe ha inoltre dimostrato interesse e curiosità riguardo ai contenuti 

propri della disciplina, ponendo domande critiche ed esponendo alla docente e ai compagni 

riflessioni e dubbi. Il resto della classe ha invece avuto un atteggiamento tendenzialmente più 

passivo durante le lezioni e ha mostrato un minore interesse per la disciplina in oggetto, senza però 

mai rappresentare elementi di disturbo per il docente.  

Riguardo invece alle competenze e alle conoscenze acquisite dagli alunni, la preparazione della 

classe risulta complessivamente adeguata. Il profilo della classe è tuttavia indubbiamente 

eterogeneo: un ristretto gruppo di alunni ha sempre dimostrato notevole impegno e ha acquisito una 

buona padronanza della disciplina; la maggior parte della classe ha invece acquisito una padronanza 

discreta; un piccolo gruppo di studenti ha una preparazione sufficiente ma non del tutto adeguata e 

il loro impegno e la loro partecipazione non sono stati costanti.  

 

Attività di sostegno / potenziamento / approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Si segnalano le attività svolte nell’ultimo anno scolastico: 

-La classe ha partecipato nel mese di ottobre a un convegno presso il Teatro Comunale di 

Cesenatico relativo al poeta cesenaticense Marino Moretti. La docente ha preparato la classe 

all’evento con la lettura di un testo di Moretti e con un’introduzione all’autore.  

-Progetto Quotidiano in Classe: da novembre 2019 a febbraio 2020 (l’interruzione è stata causata 

dall’emergenza Covid-19) ogni settimana la classe ha ricevuto uno o più quotidiani. Il progetto è 

stato proposto all’inizio dell’anno scolastico dal Dipartimento di Lettere. 

-Ripasso degli ultimi argomenti svolti nel precedente anno scolastico, effettuato dalla docente nelle 

prime settimane di scuola. 

 

Metodologie didattiche adottate 

La docente ha presentato alla classe i contenuti propri della disciplina cercando sempre di metterli 

in relazione al loro contesto storico e culturale, per potere meglio stabilire collegamenti intra e 

interdisciplinari. Gli alunni sono stati costantemente chiamati ad analizzare in autonomia, senza la 

guida costante della docente, le poesie o i brani in prosa letti e commentati in classe, svolgendo a 

casa esercizi di comprensione e di analisi del testo, puntualmente verificati in classe. 

In classe si è utilizzato il libro di testo, unitamente a Power Point o materiali audio condivisi dalla 

docente tramite Google Classroom. 

Durante il periodo di emergenza Covid-19 la docente si è avvalsa dell’utilizzo dei seguenti 

strumenti: 

-Videolezioni Google Meet, con eventuale registrazione della lezione, condivisa poi su Google 

Classroom. 

-Libro digitale, con mappe concettuali e schemi correlati. 

-Supporto di materiali audio e video, condivisi su Google Classroom. 

-Google Documenti, per realizzare elaborati scritti. 

-Mail istituzionale, per mantenere un contatto e una comunicazione costante fra insegnante e 

studenti. 

-Registro elettronico Argo, per annotare gli argomenti svolti, i compiti assegnati, le date delle prove 

di verifica. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 
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-Produzione di elaborati scritti, relativi alle seguenti tipologie testuali: analisi del testo, testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  

-Verifiche orali, utilizzate per saggiare la capacità espositiva e argomentativa e il livello di 

preparazione acquisito dagli alunni. 

 

Durante il periodo di emergenza Covid-19 la docente ha dovuto adattare alle circostanze gli 

strumenti di verifica utilizzati, apportando le seguenti modifiche: 

-Gli elaborati scritti non sono stati più prodotti su supporti cartacei, ma tramite l’utilizzo di Google 

Documenti. 

-Le verifiche orali non si sono più svolte in classe in presenza, ma tramite la piattaforma Google 

Meet. L’alunno, con webcam e microfono attivati, risponde alle domande poste dall’insegnante. 

 

Strumenti di valutazione: 

Prove orali: sono stati valutati i contenuti e le competenze acquisite, la correttezza e chiarezza 

espositiva e la padronanza della lingua, la capacità di mettere in relazione un testo analizzato con 

altri testi dello stesso autore o di autori diversi. 

Prove scritte: 

Per la valutazione delle prove scritte la docente ha fatto riferimento a griglie di valutazione 

condivise dal Dipartimento di Lettere. Per ogni tipologia testuale sono stati elaborati appositi 

indicatori specifici. Tuttavia, in aggiunta agli indicatori propri della tipologia testuale realizzata 

dall’alunno, sono stati elaborati i seguenti indicatori generali:  

-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; 

-coesione e coerenza testuale; 

-ricchezza e padronanza lessicale; 

-correttezza grammaticale; 

-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

Dato il sopraggiungere dell’emergenza Covid-19 e data la nuova modalità a distanza adottata, la 

docente nel formulare la valutazione finale considererà anche la presenza dell’alunno alle lezioni 

online e la sua partecipazione attiva. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Si riporta il programma svolto nell’ultimo anno scolastico. 

Di ogni autore, oltre alle opere elencate, sono stati trattati vita, poetica e contesto storico-culturale. 

Le opere presentate in elenco sono inoltre state opportunamente introdotte dall’insegnante. I brani 

letti sono qui di seguito riportati indicando i titoli attribuiti dagli autori del libro di testo. 

GIACOMO LEOPARDI 

-Zibaldone: lettura di alcuni passi selezionati dalla docente; 

-I Canti: L’Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso; 

-Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

La classe ha inoltre letto integralmente e commentato, guidata dalla docente, il romanzo L’arte di 

essere fragili: come Leopardi può salvarti la vita, di Alessandro d’Avenia. 

LA SCAPIGLIATURA 

-Caratteri generali del movimento; 

-Igino Ugo Tarchetti, Fosca: lettura del brano L’attrazione della morte. 

GIOSUÈ CARDUCCI 

-Rime Nuove: Pianto antico; 

-Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno. 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 

Caratteri generali, analogie e differenze. 

GIOVANNI VERGA 

-L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”; 

-Rosso Malpelo (lettura integrale); 
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-I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno; 

-La Roba (lettura integrale); 

-Mastro don-Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man. 

IL DECADENTISMO 

-Caratteri generali di questa corrente culturale; 

-Rapporti fra gli artisti decadenti e il loro contesto storico-culturale; 

-La letteratura decadente: caratteristiche generali; 

-Charles Baudealire: L’albatro. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

-Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

GIOVANNI PASCOLI 

-Il Fanciullino: Una poesia decadente; 

-Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo; 

-Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

LE AVANGUARDIE DI INIZIO NOVECENTO 

-Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; 

-Guido Gozzano: Invernale; 

-Marino Moretti: A Cesena. 

ITALO SVEVO 

-Senilità: Il ritratto dell’inetto, La trasfigurazione di Angiolina; 

-La coscienza di Zeno: Il fumo, La profezia di un’apocalisse cosmica. 

LUIGI PIRANDELLO 

-L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale; 

-Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

-L’Allegria: Veglia, Sono una creatura, Mattina, Soldati. 

EUGENIO MONTALE 

-Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

 

Parallelamente agli altri moduli svolti: 

LA COMMEDIA DI DANTE, IL PARADISO 

Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Maria Di Salvo 

 

 

Profilo della classe  

La docente ha preso in carico quest’anno gli alunni pur avendo insegnato nella medesima classe 

grammatica latina durante il secondo anno. La classe presentava già nel secondo anno lacune 

grammaticali pregresse che solo in parte sono state colmate negli anni successivi.  

Nel corso del presente anno scolastico la maggior parte della classe ha manifestato un 

atteggiamento maturo nei confronti delle attività proposte e della disciplina. La partecipazione al 

dialogo educativo e l'applicazione individuale allo studio sono risultate responsabili, anche se non 

per tutti costanti. Il livello di preparazione raggiunto risulta mediamente discreto.  

Alcuni alunni si sono distinti tuttavia per capacità e serietà nell'impegno e hanno raggiunto una 

preparazione nel complesso più che buona, solo pochi studenti hanno manifestato un'applicazione 

saltuaria, riuscendo però a recuperare nella parte finale del percorso. È stato necessario per tutti 

sollecitare l’interesse dei discenti al fine di stimolarli al valore culturale e formativo della disciplina.  

I rapporti con l’insegnante sono stati sempre corretti, collaborativi, propositivi e caratterizzati 

dall’apertura al dialogo. 

Nell’iter formativo si è privilegiata la lettura dei testi in italiano con frequenti riferimenti alla lingua 

originale. La lettura dei testi in lingua latina è stata costantemente mediata dall’intervento e 

dall’analisi dell’insegnante. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

La docente, avendo preso in carico la classe durante quest’anno scolastico, ha svolto nelle ore 

curriculari attività volte al recupero e al consolidamento di conoscenze e competenze. Tale 

intervento in classe si è basato principalmente sul supporto allo studio e su approfondimenti relativi 

ad aspetti della cultura latina, volti ad avvicinare gli alunni alla disciplina e ad incuriosirli. 

Nella prima parte dell’anno, in relazione a Seneca, si è svolto un approfondimento sui Dialogi. La 

classe è stata divisa in gruppi e ha prodotto handout sui vari Dialogi selezionando, dopo un’attenta 

lettura integrale dell’opera, alcuni passi da sottoporre all’attenzione dei compagni. A seguito 

dell’esposizione del lavoro, si sono aperti dibattiti relativi alle questioni morali dell’età imperiale, 

ponendoli in relazione alla contemporaneità e alla Costituzione italiana.  

Le attività svolte, anche su altri autori, sono state prevalentemente raccolte per gruppi tematici in 

modo da fornire un quadro diacronico dei generi letterari della Roma imperiale.  

 

Metodologie didattiche adottate 

 

- Lezione frontale;  

- Cooperative learning; 

- Flipped classroom; 

- Metodo euristico partecipativo; 

- Lavoro di analisi e interpretazione e pratica dell’esposizione orale e scritta;  

- Lettura autonoma di testi attinenti agli argomenti trattati. 

Durante il periodo di attività in presenza gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Libro di testo; 

- Schede cartacee contenenti testi aggiuntivi o di confronto rispetto a quelli presenti nel libro 

di testo; 

- Condivisione di materiali su Classroom. 

Durante il periodo di attività di Dad, gli strumenti utilizzati sono stati: 

- Libro digitale; 

- Condivisione di schede tramite documenti di Google; 

- PowerPoint; 

- Lezioni audio condivise su Classroom; 

- Moduli di Google per le prove scritte; 
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- Registro elettronico per la registrazione delle valutazioni, delle verifiche e dei compiti 

assegnati; 

- E-mail istituzionale per lo scambio di comunicazioni ed informazioni. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

 

Le verifiche sono state sia orali che scritte e di diversa tipologia:  

- interrogazioni con richiesta di esposizione e discussione degli argomenti trattati; 

- colloqui volti a valutare le capacità espositive, le competenze e le capacità di creare collegamenti 

interdisciplinari; 

 - micro - valutazioni finalizzate a controllare il processo formativo degli alunni con lo scopo di 

rilevare con continuità il livello di apprendimento conseguito; 

- verifiche scritte strutturate attraverso domande di conoscenza relative agli autori, attraverso la 

traduzione di passi noti e attraverso il confronto tra testi noti e non noti dello stesso autore o di 

autori non noti; 

Durante il periodo di didattica a distanza le verifiche sono state: 

- orali, sotto forma di colloqui durante i quali il discente doveva manifestare competenze relative 

all’abilità di strutturare un discorso autonomo senza la mediazione dell’insegnante, manifestando 

capacità deduttive e induttive. 

- scritte e somministrate sotto forma di questionario attraverso Moduli di Google con alcune 

risposte aperte, nelle quali si richiedevano competenze e abilità relative all’esposizione e all’utilizzo 

della terminologia specifica della disciplina, capacità di sintesi e di analisi, riferimenti concreti al 

lessico latino, capacità di collegamento tra varie discipline e tra vari autori della letteratura latina. 

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti indicatori: conoscenza e comprensione dei contenuti; 

applicazione, analisi, sintesi, valutazione delle competenze, abilità nel creare collegamenti, capacità 

espositive, capacità critiche. 

 Per le griglie di valutazione utilizzate per le verifiche scritte e orali si rimanda alle griglie del 

dipartimento di lettere, depositate agli atti della scuola.  

Ai fini della valutazione, soprattutto nella Dad, si è considerato anche il modo di porsi dello 

studente nei confronti della disciplina (la partecipazione attiva, la puntualità, l’interesse, l’impegno, 

l’attenzione) e dei progressi riscontrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Libri di testo:Garbarino - Pasquariello, Colores Vol.2, L’età di Augusto, Paravia, Milano 2012; 

Garbarino – Pasquariello, Colores, Vol. 3: Dalla prima età imperiale ai regni romano-

barbarici, Paravia, Milano 2012 

1. Poesia elegiaca: caratteri generali, temi centrali, servitium amoris e militia amoris, i 

modelli, le origini del genere. 

1.1.Tibullo: dati biografici, cronologia delle opere, Corpus Tibullianum, i caratteri della 

poesia tibulliana. 

Testi in italiano:Corpus Tibullianum, I,1, vv. 1-44 e vv. 45-78 (t 1 e t2, pp. 243-249) 

1.2 Properzio: dati biografici e cronologia delle opere, le elegie dei primi tre libri, le elegie 

del IV libro, i temi delle elegie in rapporto a Tibullo. 

Testi in italiano: Elegiae, I,1 (t4, pp. 253-257); Elegiae, I,6 (t5, pp. 259-261 e analisi del 

termine nequitia) 

1.3 Ovidio: dati biografici e corpus delle opere; caratteri generali (genere letterario, 

composizione, datazione e temi) delle seguenti opere: Amores, Heroides, Ars amatoria, i 

Fasti; Metamorfosi: il genere i contenuti, la struttura, scelta dell’epos mitologico, contenuti, 

struttura, rapporto con i modelli e caratteri. Le elegie dell’esilio: Epistulae ex Ponto e 

Tristia. 

Testi in latino: Proemio Metamorfosi (pp. 279-280) ; Amores I,9, vv.1-10, vv.31-32, vv. 41-

46 (t1, pp. 287-292; v. i termini dell’ambito semantico della pigrizia, p. 291). 
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2. L'età giulio-claudia e la letteratura dell’età giulio-claudia: vita letteraria e culturale dopo 

Augusto, una nuova estetica,Il rinnovamento del pubblico e delle forme di fruizione, i vari 

generi letterari (retorica e declamazione), Seneca il Vecchio, la storiografia, la prosa 

tecnico-scientifica, i generi della poesia. 

3. Seneca: la vita; corpus delle opere, i Dialogi: caratteristiche della raccolta e impostazione 

diatribica; le tragedie e i trattati.  

I dialoghi di genere consolatorio: la consolatio ad Elviam matrem, Ad Marciam, ad 

Polybium 

I dialoghi-trattati:De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De 

otio, De providentia, De constantia sapientis (affrontati  attraverso un lavoro a gruppi che ha 

prodotto handout su tutti i Dialogi) 

I trattati: l’impostazione dialogica e argomentativa, il De clementia, il De beneficiis, 

Naturales quaestiones. 

Testi dei Dialogi: ogni alunno seleziona almeno tre passi tratti da ogni handout realizzato 

dai compagni. 

Testi in italiano De Beneficiis: 7,17,2; 1,5,2-1,5,6; 1,11,1; 1,12,3; 4,29,3; 4, 10, 2; 1,2,2- 

1,2,5; 1,10,5; 1,4,3; 1,7,1-1,7,3; 1,12,1-1,12,2; 1,14,2. Testi in latino De Beneficiis: 1,1; 

1,6,1; 5,1,3. 

Testi in italiano De providentia(v. handout su Classroom): capitolo I (paragrafi 1,2,5,6), 

capitolo II (1,2,3,4,5,6,9), capitolo III (paragrafi 1,2,3,4), capitolo IV (paragrafi 

1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13), capitolo V (paragrafi 1,2,3,7,9), capitolo VI (paragrafi 3 e 6). 

Le Epistulae ad Lucilium: una riflessione sui problemi di filosofia morale, il carattere 

letterario ma non fittizio, la funzione morale degli episodi di vita quotidiana, i temi 

dell’opera: secessus, otium, ricerca della virtù, il tempo e la morte, la valutazione qualitativa 

del tempo vissuto. 

Testi in italiano: Un naufragio volontario (53,1-8, t2 del libro, p. 59-60) I posteri (8,1-6); 

Testi in latino: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (I,1-4, t8 del libro, p. 79-82) 

Le tragedie: corpus, funzioni, temi e intento pedagogico. 

 

4. Il genere epico-storico: Lucano e il Bellum civile 

Lucano: dati biografici e poetica. Bellum civile: il titolo (IX, 985-986, p.117), un poema 

incompiuto, le caratteristiche dell’èpos in Lucano, i personaggi dell’opera, il linguaggio 

poetico di Lucano. 

Testi in italiano: i ritratti di Pompeo e Cesare (I,vv. 129-157, t2, pp. 132-133), una funesta 

profezia (VI, vv. 750-767, vv. 776-820, t3, pp. 133-138), l’attraversamento della Libia (IX, 

vv. 587-600, 604-618, vv. 762-804). Testi in latino:Bellum civile, I, 1-32 (cfr. con proemio 

Iliade ed Eneide in italiano; in latino con Epodo VII di Orazio e con Bellum Iugurthinum, 41 

di Sallustio).  

 

5. Il Romanzo le fabulae Milesiae: Petronio, Fedro ed Apuleio 

5.1 Petronio: dati biografici, la questione dell’autore del Satyricon, la datazione dell’opera, 

la questione del genere, il contenuto dell’opera: la trama, i temi, i modelli, il realismo 

petroniano, il mimetismo linguistico, il plurilinguismo. 

Testi in italiano: Trimalchione entra in scena (28,8, testo condiviso in fotocopia con la 

classe; 32-33, t1, pp. 167-168); i commensali di Trimalchione (41,9-42, t3, pp. 174-175), il 

testamento di Trimalchione (71,1-8; 11-12, t4, pp. 176-177), la matrona di Efeso (110,6-112, 

t6, pp. 181-185), La fine della festa e il finto funerale di Trimalchione (77,4- 78,8).  

Testo in latino: il lupo mannaro (62, 2-10, t5, pp. 177-180). 

 

5.2 Fedro: dati biografici e cronologia dell’opera, il modello (v. prologo dell’opera con 

riferimenti concreti ai termini latini), il genere della favola, le finalità dell’opera, i temi, la 

brevitas, la morale, la varietas, fabula milesia, visione della realtà. 
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Testi in italiano: Fabulae I,1; I,15; II, 7, vv. 1-5;7-11; 15-20; 25-27. 

  

5.3 Apuleio: dati biografici, il corpus delle opere, le Metamorfosi (titolo, modelli, rapporti con 

la fabula Milesia, la trama, il tema della magia, struttura dell’opera, caratteristiche e finalità 

dell’opera). 

Testi in italiano: Metamorfosi I,2-3; III, 25 (t2, pp.432-434); XI,1-2 (t3, pp. 436-437); 

XI,13-15 (t4, pp. 439-441). Testi in latino: MetamorfosiI,1 (prologo dell’opera in 

fotocopia); III, 24 (da iamque, t2, p.432). 

 

6. Percorso tematico sulla satira e approfondimenti sull’epigramma:  

6.1 Satira: origine del genere, etimologia della parola, riferimenti a Ennio, Lucilio e Orazio. 

Testo in italiano: Orazio, I, 4 

6.2 Persio: dati biografici, corpus, poetica, i contenuti delle satire, la forma e lo stile. 

Testi in italiano: Coliambi (in italiano con riferimenti alle parole latine utilizzate), Satira I, 

vv. 12-40; 98-125 (t5, pp. 143-146 del libro); testo in latino:  Satira V (vv. 14-18, in latino, 

p. 123 del libro) 

6.3 Giovenale: biografia e confini cronologici della vita e delle opere del poeta, corpus e 

contenuto delle satire, la poetica dell’autore basata sull’indignatio e messa in relazione con 

quella degli autori precedenti; il cupo pessimismo e l’isolamento della maschera satirica; 

analisi dei motivi della crisi e l’analisi della società. 

Testi in italiano: Satira I, vv. 75-93; Satira III, vv. 1-50 (dal documento di Google 

condiviso) ; vv. 164-189; vv. 190-222 (t1 e t2, pp.312-318);  

6.4 Marziale e il genere dell’epigramma: dati biografici, la poetica, il corpus delle opere, 

gli epigrammi e il Liber de spectaculis, la poesia d’occasione, i modelli greco-ellenistici, la 

forma degli epigrammi (fulmen in clausula, accumulo, calembour), i filoni tematici. 

Testi in italiano:Epigrammata, I,10; X,8; X,43 (t4, pp.240-241 del libro);  I,41; V, 34 (da 

confrontare con Catullo, III, 2; e con  FUNERE MERSIT ACERBO, Carducci); XII, 

18.Testi in latino:Epigrammata, VIII, 3 vv. 19-20; X,4; I,4; I,9. 

 

  

7. Tacito: dati biografici e corpus delle opere. Il Dialogus de oratoribus,  De vita et moribus 

Iulii     Agricolae, De origine et situ Germanorum, Historiae e Annales. 

Testi in italiano:Agricola, 30-31,3 (t2, pp. 353-355), cfr. con De bello gallico, VII, 77 e con 

Bellum Iugurthinum, 81,1; Germania, 1 (t3, pp. 356-358); Germania, 5 (t5, pp. 360-363), 

Germania 18-19 (t. 6 e 7, pp. 363-365); Historiae, I,16 (t8, pp. 367-368); Annales, XV, 38-

39 (t14, pp.385-386); Annales  XV, 44,2-5 (t15, pp. 386-387). 

Testi in latino:Agricola, 3 (testo condiviso su documento di Google); Germania, 4 (t4, pp. 

358-359); Annales, I,1 (t10, pp. 372-373). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Ernestina Placuzzi  

 
 

Profilo della classe  

La classe ha cambiato la sua composizione nel corso degli anni, l’attenzione nei confronti della 

disciplina non è stata uniforme e ha evidenziato vari atteggiamenti da parte degli alunni in base ai 

diversi interessi che questi hanno verso l’una o l’altra branca. I 

In media il profitto raggiunto dagli allievi si è prevalentemente inserito nell’area della sufficienza e 

solo pochi hanno dimostrato impegno costante e buoni risultati riportando valutazioni finali 

inseribili nella fascia medio alta/ alta. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Lo scorso anno scolastico circa la metà degli alunni ha partecipato al Progetto Lauree Scientifiche 

proposto dall’Università di Bologna Corso in Laurea in Scienze Geologiche. L’attività :Un viaggio 

nel museo all'aperto della Cava Monticino  e Frana di Casola Valsenio, ha portato alla realizzazione 

di un poster : Le Rocce raccontano storie che è stato condiviso con altre scuole della regione; da 

questa attività è scaturita la realizzazione di un secondo poster: Il Piano Lauree Scientifiche come 

strumento di didattica inclusiva: il contributo delle geoscienze,  grazie al quale la scuola ha 

partecipato al Congresso SIMP-SGI Parma 2019 "Il tempo del pianeta Terra e il tempo dell'uomo: 

le Geoscienze tra passato e futuro"  sezione Geoscience at School che si è svolto nell’ottobre del 

2019. 

 

Metodologie didattiche adottate  

Le metodologie didattiche adottate nel corso degli anni sono state varie: lezione frontale, 

partecipata, classe capovolta, lezione frammentata cercando di aumentare il coinvolgimento degli 

allievi nello svolgimento degli argomenti trattati. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri adottati per la valutazione concordano con quanto espresso nel POFT dell’Istituto ed, in 

generale, i diversi DM e /o DL proposti dal Ministero e adottati dal Collegio dei Docenti 

Gli strumenti di verifica utilizzati nei triennio hanno preso in considerazione l’interrogazione orale, 

verifiche scritte con questionari a risposta chiusa o a risposta breve, la realizzazione di PPT da 

relazionare ai compagni di classe, la realizzazione di mappe concettuali da presentare ai compagni 

di classe, la realizzazione di linee del tempo da condividere con i compagni di classe, lo 

svolgimento di ricerche  individuali o di piccolo gruppo con relativa relazione scritta od orale, lo 

svolgimento di prove autentiche proposte dalla docente, i supporti di cui ci si è avvalsi per lo 

svolgimento delle prove sono stati sia cartacei che multimediali lungo tutto l’arco del triennio. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Scienze della Terra 

La struttura della Terra e tettonica delle placche 

-  La struttura interna della Terra 

– Il meccanismo di espansione dei fondi oceanici 

– Le placche litosferiche 

– I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle placche a essi associati 

– Come si originano una catena montuosa e un oceano 

– Le modalità di propagazione del calore all’interno della Terra 

– Le probabili cause del movimento delle placche 

– Le forme più comuni della deformazione delle rocce 

– La Tettonica delle placche 
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Chimica organica  

- idrocarburi, catene carboniose, catene aperte e cicliche, idrocarburi alifatici e aromatici, anelli 

eterociclici 

-Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi, tioli 

-Isomeria di struttura, stereoisomeria 

-Formula sintetica (semplificata) 

-Solubilità delle sostanze organiche 

-Alcani lineari, ramificati e ciclici 

-Idrocarburi saturi e insaturi, alcheni e alchini, carbonio primario, secondario, terziario e quaternario 

-Rappresentazioni a cunei e trattini e a cavalletto, proiezioni di Newman 

-Conformazioni eclissate e sfasate, a sedia e a barca 

-Scissione omolitica, sostituzione radicalica 

-Dieni, dieni coniugati 

-AE, carbocatione, addizione radicalica 

-Benzene, sostituzione elettrofila (SE), sostituenti orto-, meta-, para- 

-Composti aromatici policiclici 

-Proprietà acido-basiche degli alcoli 

-Proprietà fisiche degli alcoli 

-Ossidazione del gruppo alcolico, eliminazione per disidratazione, sostituzione nucleofila (SN), 

gruppi uscenti 

-Chiralità, enantiomeri, stereocentri,  

-Configurazioni R e S,  

-Reattività del carbonile 

-Riduzione e ossidazione, addizione nucleofila (AD) 

-Proprietà acide del gruppo –COOH 

-SN acilica 

-Ammine, ammine primarie, secondarie e terziarie 

-Ammidi 

-Polimeri, macromolecole, monomeri 

-Polimerizzazione per addizione, per condensazione, copolimeri 

 

Biochimica e biotecnologie 

 

-Carboidrati, zuccheri, mono-, di-, oligosaccaridi 

-Aldosi e chetosi, triosi, pentosi, esosi 

-Formule di Fischer, formule di Haworth, anomeri 

-Reazione di sintesi emiacetalica 

-Legami glicosidici  

-Omopolisaccaridi, eteropolisaccaridi 

-Amido, amilosio, amilopectina, chitina,GAG 

-Funzioni dei lipidi 

-Lipidi semplici e complessi, precursori e derivati, lipidi saponificabili e non 

-Acidi grassi, saturi e insaturi, ω3 e ω6 

-Trigliceridi 

-Esterificazione, saponificazione 

-Fosfolipidi, Steroidi, colesterolo 

-Ribosio e desossiribosio, D-glucosio, D-fruttosio, D-galattosio, maltosio, saccarosio, lattosio 

-Prostaglandine, FANS, COX 

-Doppio strato fosfolipidico, membrane biologiche 

-Sfingolipidi, sfingosina, ceramide, sfingomieline, glicosfingolipidi 

-Sali biliari, ormoni steroidei 

-Cortisone, aldosterone, ormoni sessuali 

-Proteine semplici e coniugate, proteine globulari e fibrose 

-Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate 
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-Classificazione delle proteine coniugate 

-α–L-amminoacidi e loro comportamento chimico 

-Gruppi apolari alifatici e aromatici, gruppi polari, gruppi cationici e anionici 

-Amminoacidi essenziali 

-Legame peptidico, dipeptidi, polipeptidi, C- e N-terminali 

-Struttura primaria, secondaria (α-elica e foglietto-β), terziaria e quaternaria 

-Enzimi, siti attivi, substrati, modello chiave-serratura e modello dell’adattamento indotto 

-Specificità, modulabilità 

-Cofattori, coenzimi, vitamine idrosolubili, FAD, NAD 

-Allosterismo, modificazioni covalenti (fosforilazione), inibizione reversibile e irreversibile 

-Funzioni generali di DNA e RNA 

-Nucleotidi, nucleosidi, basi puriniche e pirimidiniche, legami fosfodiestere, 5’→3’ e 3’→5’ 

-Doppia elica, complementarietàDuplicazione, primer, filamento stampo, DNA polimerasi 

-Dogma centrale della biologia molecolare, splicing 

-RNA, mRNA, rRNA, tRNA 

-Trascrizione, codoni e anticodoni, codice genetico 

 

Biotecnologie 

-Virus, genetica dei virus 

 

-Metodi di ricombinazione naturale 

-DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi, ligasi, sonde, ibridazione, Southern 

Blotting 

-PCR, sequenziamento, terminatori 

-Clonaggio del DNA, vettori, BAC e YAC, geni marcatori 

-Biblioteche geniche, biblioteche di cDNA 

-Clonazione 

-Microarray 

 

Bioinformatica 

Immunofluorescenza, immunoistochimica, Western Blotting 

-OGM, organismi transgenici 

 

Cittadinanza e costituzione  

Biobanche per la conservazione dei tessuti umani. 

Consenso informato del donatore. 

 

Educazione alimentare: il glutine ed il morbo celiaco, effetti delle diete iper-proteiche 

 

SARS - CoV2: video di Giovanni Maga SARS- CoV2 e i virus emergenti, visionabile nel materiale 

on line di Zanichelli, 

https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-

contro-il-covid19/ aaaa 

 

  

 

 
  

https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-contro-il-covid19/
https://www.sanitainformazione.it/salute/dal-remdesivir-alla-clorochina-la-mappa-della-speranza-contro-il-covid19/
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di INGLESE 

Prof.ssa Alessandra Zani  
 

 

Profilo della classe  
La quinta A del Liceo Scientifico, che ho seguito con continuità dalla classe prima, è costituita da 

20 studenti, dei quali 11 maschi e 9 femmine. È una buona classe formata da alunni 

intellettualmente vivaci, volenterosi, ben disposti al dialogo educativo. Accolgono sempre di buon 

grado le proposte didattiche dell'insegnante, dimostrando buona volontà nello studio. Nell’ambito 

della classe, si sono distinti alcuni alunni che hanno dimostrato un impegno continuo e costante 

nello studio della disciplina, acquisendo anche le certificazioni linguistiche B2 e C1.  

 

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^ i ragazzi hanno partecipato al progetto AIESEC di 

interscambio culturale, organizzato dal nostro Istituto (cfr. Annalisa bazzocchi): l’Ing. Imesh Udara 

Ekanayake (Sri Lanka) ha svolto, in lingua inglese, un’unità didattica su come realizzare 

presentazioni in power point in inglese, in seguito alla quale i ragazzi hanno realizzato ed esposto a 

gruppi presentazioni su argomenti relativi alla cultura anglofona internazionale. Quest’esperienza, 

oltre a rafforzare la “speaking skill”, ha fatto acquisire ai ragazzi competenze di cittadinanza 

relative alla Global Citizenship e all’utilizzo delle Soft Skills nell’ambito della didattica e della 

comunicazione, trasferibili come risorsa a tutti gli ambiti disciplinari.  

 

Metodologie didattiche adottate  

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 a quelli offerti da bSmart, OUP (in particolare, il 

sussidio “Ready for Invalsi di Philip Drury) e Quizziz.com. Come richiesto dalla disciplina, gli 

alunni sono stati motivati a partecipare attivamente alle lezioni sia con attività di gruppo che 

individualmente, stimolando sia 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 macrotemi 

individuati nelle opere studiate, durante le interrogazioni orali e nelle attività individuali di 

presentazione con schema o powerpoint, oggetto di verifica formativa.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  
Verifiche formative Le operazioni di verifica formativa, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo 

scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, 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 dei singoli studenti. 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) e hanno interessato complessivamente tutti i contenuti del programma 

disciplinare. Le valutazioni delle prove sommative sono state comunicate agli studenti e riportate in 

tempo reale sul Registro Elettronico e quindi consultabile in remoto dalle famiglie mediante 

specifici username e password. Le verifiche formali sommative sono state 3 nel trimestre e 2 nel 

pentamestre. 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 
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l’attività a distanza, contribuiranno alla valutazione finale degli studenti nei termini deliberati dal 

Collegio Docenti con riferimento al DPR 122/2009 e al D.lgs. 62/2017.  

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

English Literature 
 Dal libro di testo in adozione, Insights into Literature Concise di Lorenzoni e Pellati, 

opportunamente integrato con materiali forniti dall’insegnante, sono stati trattati i seguenti 

argomenti, per i quali sono state svolte le corrispondenti letture antologiche:  

 

Module 1: From the Augustan Age to the Romantic Age  

 

1) The Age of the Novel; Travel and Adventure; Love and marriage  

 

● Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

● Jonathan Swift: Gulliver’s Travels 

● Lawrence Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy 

● Jane Austen: Pride and Prejudice 

 

 2) Nature and Imagination: two facets of Romantic Poetry; Romantic Fiction 

 

● William Blake: Songs of Innocence and of Experience 

● William Wordsworth: Lyrical Ballads 

● Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner  

● Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus 

 

 Module 2: The Victorian Age  

 

3) Fiction in a Time of Change; The Age of Aestheticism and Decadence 

 

● Charles Dickens: Oliver Twist; Hard Times  

● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray  

● R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  

 

Module 3: The 20th Century  

 

4) Modernism  

 

● Virginia Woolf: Mrs Dalloway  

● James Joyce: Dubliners; Ulysses  

 

5) After the Wars: Drama and Fiction 

 

● Samuel Beckett: Waiting for Godot  

● George Orwell: 1984  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Maria Concetta Pennisi 
 

 

Profilo della classe 
La classe si presenta variegata, ma nel complesso unita e omogenea. La componente femminile si è 

dimostrata sempre più disponibile e volenterosa, collaborativa anche verso la componente maschile, 

soprattutto per creare un clima positivo e proficuo per lo svolgimento delle lezioni. La continuità 

didattica è stata fondamentale per creare un buon clima relazionale e un regolare svolgimento dei 

programmi, anche se nella seconda parte di quest’ultimo anno scolastico, a causa dell’emergenza 

sanitaria e della conseguente interruzione della didattica in presenza, i programmi sono stati 

riadattati e ridimensionati, con una grande collaborazione da parte dell’intera classe che ha 

dimostrata maturità e comprensione. Solo in terza, per la storia, hanno avuto un’altra insegnante, ma 

ciò non ha compromesso i risultati che, alla fine, sono stati buoni. La classe è dotata di buone 

potenzialità e soprattutto di buona volontà, anche se a volte lo studio non è stato costante.  

 

Dettagliatamente per STORIA 

L’insegnamento della storia nel corso del triennio è stato improntato alla costruzione di una 

coscienza storica individuale che possa dare la capacità di orientarsi nel presente.  

Per quanto riguarda i contenuti, all’inizio di quest’ultimo anno è stato approfondito l’Ottocento, con 

particolare riguardo all’Italia, il Novecento, con particolare attenzioni ai conflitti mondiali e ai 

totalitarismi e, più sinteticamente, il secondo dopoguerra e l’Italia repubblicana. Si è cercato, però, 

di equilibrare analisi e sintesi, andamento sincronico e diacronico, senza tralasciare opportuni 

approfondimenti e soprattutto riflessioni circa le tematiche più significative.  

 

Metodologie didattiche adottate  
Sul piano metodologico è stata prediletta la lezione frontale partecipata; l’analisi di documenti e 

fonti storiche. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Per le verifiche, sono state utilizzate prove scritte di diversa tipologia, tra cui la trattazione sintetica 

e le prove miste, ma in vista del nuovo esame di Stato è stata privilegiata la verifica orale. Per la 

valutazione, è stata privilegiata la visione d’insieme, gli aspetti concettuali e strutturali degli 

argomenti più che quelli descrittivi e nozionistici, si è attribuito un giudizio di sufficienza in 

presenza di conoscenze omogenee e consapevoli dei contenuti svolti; per le valutazioni di livello 

superiore è stato considerato l’assimilazione critica dei contenuti, la capacità di sintesi e le 

competenze espositive e argomentative. Gli obiettivi indicati, sia per le conoscenze che per le 

competenze, sono stati raggiunti con livelli differenti, in relazione all’impegno e alle attitudini di 

ciascun alunno. Il profitto, a parte qualche caso di insufficienza, è mediamente buono, non mancano 

le eccellenze. 

 

Dettagliatamente per FILOSOFIA 

L’insegnamento della filosofia, nel corso del triennio, è stato improntato alla costruzione di una 

mentalità critica da usare nella “lettura” di ciascuna realtà culturale, sociale e storica. Nel corso 

dello studio della storia della filosofia si è cercato di affrontate tematiche e pensieri filosofici utili 

allo sviluppo della razionalità, validi per esercitare le facoltà intellettive e intuitive. Tra gli obiettivi 

prefissati l’acquisizione di una piena autonomia di studio e di una maggiore capacità di confronto e 

riflessione personale sui contenuti proposti e l’affinamento delle competenze logiche, lessicali, 

interpretative e argomentative della disciplina. La programmazione è stata generalmente rispettata, 

anche se, alla fine, è stato scelto un “taglio” diverso prediligendo lo svolgimento di alcune correnti 

filosofiche del Novecento rispetto agli argomenti “tradizionali”.  
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Metodologie didattiche adottate  
Per quanto riguarda gli aspetti metodologici è stata scelta la lezione frontale-partecipata per meglio 

esplicitare strutture e percorsi di pensiero, ma anche la forma dialogica grazie alla lettura di brani 

antologici offerti dal manuale.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Per le verifiche, oltre al tradizionale colloquio, sono state utilizzate prove scritte di diversa tipologia 

tra cui la trattazione sintetica e le prove miste, ma in vista del nuovo esame di Stato è stata 

privilegiata la verifica orale.  

Per la valutazione si è attribuito il giudizio di sufficienza in presenza di conoscenze lineari e, anche 

se riprodotte semplicemente, in forma motivata; è stato considerato, quindi, il livello di conoscenze 

raggiunto, ma soprattutto la capacità di elaborazione e la maturazione dell’argomento. Gli obiettivi 

disciplinari indicati, sia per le conoscenze che per le competenze, sono stati raggiunti con livelli 

differenti, in relazione all’impegno e alle attitudini di ciascun alunno. La preparazione, per la 

maggior parte degli alunni è lineare e sicura e per alcuni, i più motivati e predisposti, è più 

consapevole e approfondita. Il profitto è mediamente buono, qualche insufficienza, ma anche 

qualche eccellenza. 

 

Programma svolto di storia fino al 15 maggio  

Testi in uso: 

Francesco Maria Feltri, “TEMPI” Vol. 2  Vol. 3  

 

L’OTTOCENTO 

 

POLITICA E SOCIETA’ ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 Lotte politiche e correnti ideologiche 

 Le difficoltà dello Stato italiano alla fine dell’Ottocento 

 

La Francia di Napoleone: linee generali 

 

L’unificazione tedesca 

 Le fasi del processo e la formazione del Reich 

 Le implicazioni internazionali: il crollo del secondo impero in Francia 

 La Comune di Parigi 

 

La Terza Repubblica in Francia: linee generali di politica interna ed estera 

La Germania nell’età bismarchiana: linee generali di politica interna ed estera 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Le principali caratteristiche 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 La questione sociale 

 Marx e il socialismo scientifico 

 La Prima internazionale 

 La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

 Cattolicesimo liberale, intransigente, sociale  

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Le nuove culture politiche tra i due secoli 

 I presupposti ideologici 

 Le basi ideologiche e sociali dell’antisemitismo 

 

Il colonialismo e la divisione del mondo 
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 La conferenza di Berlino 

 La spartizione dell’Africa 

 L’espansione coloniale in Asia e la guerra russo-giapponese 

 

L’avvento della società di massa 

 La definizione e i caratteri generali 

 La belle époque 

 

NOVECENTO 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 La crisi dello stato liberale di fine secolo 

 Il progetto giolittiano: la crescita economica e le riforme 

 La politica estera e la guerra in Libia 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Condizioni storico-politiche, economiche, culturali e ideologiche 

 I nazionalismi e gli irredentismi in Europa 

 L’Italia in guerra 

 I fronti di guerra e le fasi del conflitto 

 La guerra totale 

 Il genocidio degli Armeni 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa 

 La dissoluzione dell’impero turco 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA FORMAZIONE DELL’URSS 

 La crisi del 1905 

 La caduta del regime zarista e la Rivoluzione di febbraio 

 Le “Tesi di aprile” e la Rivoluzione d’Ottobre 

 L’edificazione dello Stato comunista 

 Dal “comunismo di guerra” alla NEP 

 

GLI USA E IL CRAC DEL ‘29 

 Gli Stati Uniti tra ruolo di potenza e isolazionismo 

 Gli anni Venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

 Gli Usa e il crollo di Wall Street e le sue conseguenze 

 Gli usa del new Deal  

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Il primo dopoguerra e le politiche dei governi in Europa (caratteri generali) 

 

Il fascismo in Italia 

 I problemi del primo dopoguerra e il “biennio rosso” in Italia 

 La crisi dello Stato liberale e le origini del fascismo 

 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 

 L’organizzazione dello stato fascista 

 Politica e ideologia del fascismo 

 La costruzione del consenso 

 Politica interna ed economica 

 Politica estera del regime fascista 

 La questione ebraica 
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 Fascismo e antifascismo 

 

Il nazismo in Germania 

 La repubblica di Weimar e la Germania del primo dopoguerra 

 La crisi tedesca e l’affermazione del nazismo 

 Hitler e la costruzione del terzo Reich 

 Politica interna e totalitarismo 

 Ideologia nazista e antisemitismo 

 Relazioni internazionali ed imperialismo 

 

L’URSS di Stalin 

 La politica economica 

 La lotta degli oppositori 

 Propaganda, consenso e culto della personalità 

 L’URSS nel sistema internazionale 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La repubblica e la guerra civile in Spagna 

 I “primi passi” verso il secondo conflitto mondiale 

  

Approfondimenti storiografici relativi a: 

 

L’Italia post-unitaria 
Doc. Enciclica Rerum novarum (p.555 v.2) 

Doc. Le leggi sulla scuola elementare in Italia (p.494 v.2) 

 

La seconda rivoluzione industriale 
Doc. La fondazione della prima internazionale (p. 459 v.2) 

 

Il fascismo 
Doc. Il programma di San Sepolcro (p. 245 v.3) 

La violenza italiana in Libia, doc. (p. 366, vol. 3) 

Il nazismo e la Germania 
Doc. Popolo e individuo secondo Joseph Gobbels ( p. 316 v. 3) 

Lo Stato razziale, doc. p. 345 

La Russia tra le due guerre 
 

La dittatura del proletariato, doc. p.186, vol. 3 

Il bolscevismo di trincea, doc. p. 184, vol. 3 

 

Cittadinanza e Costituzione 
I diritti dei lavoratori nella costituzione italiana, approfondimento p. 32, vol. 3 

La Repubblica, la guerra, la difesa, approfondimento p. 142, vol. 3 

La scuola dal fascismo alla Costituzione, approfondimento p. 358, vol.3 

Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione, approfondimento, p. 302, vol. 3 

 

 

Programma di filosofia svolto fino al 15 maggio  

Testi in uso: 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “LA RICERCA DEL PENSIERO” Vol. 2 B, 3A, 3B  

 

Hegel 

 I capisaldi del sistema hegeliano 

 La dialettica tra logica e ontologia 
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 La fenomenologia dello spirito (tappe e figure) 

 La filosofia dello Spirito (spirito oggettivo, spirito assoluto) 

 La filosofia della storia 

 

DALL’IDEALISMO AL MARXISMO 

 

Destra e sinistra hegeliana (cenni sui dibattiti interni alla scuola) 

Feurbach 

 Dall’idealismo al materialismo 

 Dal teismo all’ateismo 

 La filosofia come umanismo naturalistico 

 

Marx 

 Critica a Hegel, all’economia borghese, al socialismo utopistico 

 La problematica dell’alienazione 

 Materialismo storico  

 La storia come lotta di classe 

 Società borghese e legge economica 

 Le contraddizioni della società capitalistica e l’avvento del comunismo 

 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

 

Schopenhauer 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La volontà e le sue manifestazioni 

 Il pessimismo 

 Il processo di liberazione dalla volontà e l’affermazione della volontà 

 

 

Kierkegaard 

 La critica a Hegel  

 L’esistenza come possibilità ed il sentimento di angoscia e disperazione 

 I tre stadi dell’esistenza e la vita religiosa 

 

GENESI E FORMAZIONE DEL POSITIVISMO 

 Caratteri generali 

 Positivismo Illuminismo 

 Positivismo e Romanticismo 

 

Comte 

 Il concetto di scienza e la fisica sociale 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

 La Sociocrazia 

 

J.S. Mill 

 Il sistema di logica e la teoria dell’induzione 

 L’etica utilitaristica 

 Il pensiero politico ed economico 

 

 

LA CRISI DELLA FILOSOFIA OTTOCENTESCA 
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Nietzsche 

 La filosofia di Nietzsche come filosofia della liberazione 

 Il “dionisiaco” e l’”apollineo” 

 La critica della morale  

 

LO SPIRITUALISMO DEL NOVECENTO 

 

Bergson 

 L’irriducibilità della coscienza: tempo, durata, libertà 

 Spirito e corpo: materia e memoria 

 Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

 Istinto, intelligenza, intuizione 

 Società aperta, società chiusa 

 

Approfondimenti: 

Hegel: L’eticità e i suoi tre momenti, testo p. 540 vol. 2B 

Schopenhauer: la vita umana tra dolore e noi, testo p. 35 vol. 3A 

Kierkegaard: l’autentica vita del cristianesimo, testo p.59 vol 3° 

Marx: le tesi su Feuerbach, testo p. 134 vol 3A; L’alienazione, testo p.137 vol 3°, Struttura e 

sovrastruttura testo p. 139 vol. 3° 
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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. Si possono individuare all’interno 

della classe tre fasce di apprendimento differenziate: un primo gruppo formato da 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. Anche in questo ultimo periodo di 

didattica a distanza i livelli di apprendimento non hanno subito delle ripercussioni, quasi tutti gli 

studenti hanno partecipato in modo costante e ordinato, mantenendo l’impegno e l’attenzione come 

quando erano in classe, ci sono stati per alcuni, momenti di maggiore difficoltà dovuti alle dotazioni 

tecnologiche o di connessione e per qualche elemento il lavoro con Didattica a distanza ha permesso 

una maggiore concentrazione e quindi migliori risultati. 

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, solo alcuni studenti sono riusciti a terminare a casa il progetto assegnato. 

 

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 adottate  
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 videoproiezione tramite LIM di 

immagini tratte dal CDallegato al libro di testo e da materiale reperito sulla rete. 

Periodicamente si sono effettuate verifiche, utilizzando in maniera alternata la forma scritta e quella 

dell’interrogazione orale. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, data la situazione di emergenza dovuta al covid19, la 

classe ha seguito le lezioni su piattaforma digitale utilizzando per le video conferenze Meet di 

Google e lo strumento Classroom per il materiale condiviso con l’insegnante e per la pubblicazione 

dei lavori svolti riportando le valutazioni sia scritte che orali sul registro elettronico. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Durante l’anno scolastico si sono effettuate due verifiche nel primo periodo e due nel secondo, sia 

in forma orale che scritta. 

Nelle prove di verifica scritte si è richiesta, alternativamente la lettura di singole opere fornendo 

sempre agli studenti un’immagine a colori dell’opera oggetto di analisi o l’analisi di un periodo 

storico preciso con i suoi autori di cui una breve descrizione critica relativa ad un’opera a scelta e 

domande a risposta multipla inerenti periodi storico artistici ed autori. 
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In particolare, ai fini della valutazione finale, oltre ai progressi conseguiti dagli studenti rispetto ai 

livelli di partenza, si terrà conto anche dell'attenzione e dell'impegno evidenziati dagli stessi durante 

tutto l’anno scolastico soprattutto considerando l’ultimo periodo di DaD 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.  

 

Strumenti 

Testo in adozione: CIVILTA’ D’ARTE, dal post Impressionismo ad oggi, editrice Atlas, vol. 4, 5. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

ROMANTICISMO dal programma di quarta vol 4 

CasparDavid 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: 

EdvardMunch: Sera sul viale Carl Joann, Il grido, la fanciulla malata (pag 57,58,59) 

Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada, Marcella (pag 73, 74) 

EgonSchiele: 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: lesdemoiselles 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 violond’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. (pag186, 

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) 
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Paul Klee: Castello e sole, ad Parnassum (pag 140) 

PietMondrian: L’albero rosso, composizione in rosso blu e giallo. (pag. 147, 148) 

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. (pag175). 

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 diCampbell’ssoup. (pag.276, 277) 

RoyLichtestain: 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: 

DuanHanson (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 amRhein (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.ssa Maria Cristina Furia 
 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine. I maschi sono molto attivi e 

competitivi, preferiscono confrontarsi con giochi di squadra e attività molto dinamiche, alcuni di 

loro hanno “sofferto” nel pentamestre della conversione da attività pratiche in attività teoriche con 

la didattica a distanza. Le femmine, in genere, sono più tranquille, ma partecipative, con qualcuna di 

loro che dimostra predilezione per la parte teorica più che per le attività pratiche. 

Nel complesso la classe risulta volenterosa, collaborativa ed educata, ha frequentato con buona 

regolarità le lezioni. Nei confronti della docente, allo stesso modo, ha mostrato un comportamento 

corretto, rispettoso, giungendo ad una costruzione di un dialogo educativo efficace e positivo. 

Durante l’anno gli studenti hanno dimostrato generalmente, impegno e interesse, anche se a volte 

ciò si è presentato differenziato a seconda delle attività proposte. Si evidenziano diversi alunni con 

buone attitudini all’attività fisica, dimostrando in alcuni casi ottime prestazioni, scaturite da buone 

potenzialità e qualità personali. Il profitto complessivo raggiunto dagli alunni è nell’insieme buono, 

con individualità di ottimo livello. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le lezioni di educazione fisica si sono svolte nella palestra della scuola e in alcuni momenti 

dell'anno, compatibilmente con le condizioni climatiche e con la tipologia di attività proposte, anche 

all'aperto negli spazi esterni all'edificio scolastico quali il parco adiacente. La metodologia adottata 

ha utilizzato: lezioni frontali e guidate, assegnazione dei compiti, esercitazioni tecnico sportive 

(svolte anche all'aperto) esercitazioni individuali, in coppia, in piccoli gruppi collaborativi e circuiti 

attrezzati, impiegando talvolta alcuni ausili tecnologici. Le esercitazioni pratiche sono state sempre 

supportate da spiegazioni tecniche relative all'argomento trattato; l'impegno fisico richiesto è 

sempre stato adeguato all'età degli allievi e alle condizioni generali presenti. Infine, si è cercato, ove 

si riteneva opportuno, di offrire situazioni educative individualizzate. Inizialmente la metodologia 

adottata è stata, per tutte le attività pratiche, di tipo globale per poi successivamente passare ad una 

metodologia di tipo analitico. Per la didattica a distanza è stata impiegata la piattaforma GSuite, in 

particolare Google Meet per le videolezioni e Moduli per le verifiche. I programmi Quizziz e 

Kahoot sono stati usati per le esercitazioni. La piattaforma Youtube come supporto per la visione di 

filmati inerenti gli argomenti trattati. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica, consentendo al docente di modificare eventualmente le strategie e metodologie di 

insegnamento, dando spazio ad altre più efficaci. I livelli minimi sono stati raggiunti dimostrando di 

conoscere le finalità fondamentali dei singoli moduli e di possedere conoscenze, abilità e 

competenze, anche non completamente corrette, tuttavia migliorate rispetto alla situazione di 

partenza attraverso la partecipazione attiva e l’impegno. 

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

per gli apprendimenti teorici 

 Verifiche scritte (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta); 

 Verifiche orali (esposizione di ricerche, semplici domande o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni). 

Strumenti e-learning adottati: piattaforma Gsuite, Quizziz, Kahoot, Youtube. 

Per gli apprendimenti pratici 

 Test motori 

 Prove pratiche 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i fattori interagenti: 
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 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 I risultati delle prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 la presenza, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

 l’impegno e la costanza nello studio, il rispetto delle consegne, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative. 

L’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, il rispetto delle regole, delle cose e degli altri e il 

rispetto delle consegne assegnate, la collaborazione, la responsabilità e la continuità nello studio 

durante l’anno contribuiscono alla valutazione complessiva di fine Trimestre e Pentamestre. 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Libro di testo: “In movimento” Fiorini, Coretti, Bocchi, Marietti scuola editore. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica: somministrazione di Test di Resistenza, Step test, test Navetta di Leger e corsa 

campestre 

Mobilizzazione articolare: esercizi di flessibilità attiva e passiva. 

Forza: esercizi isometrici e isotonici, esercizi a coppie di opposizione e resistenza, esercizi con 

piccoli attrezzi. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

Esercizi per sviluppare e ampliare le capacità coordinative: esercizi e percorsi con piccoli e grandi 

attrezzi (funicelle, bacchette, cerchi, ostacoli, spalliera…) quali salti, lanci, scavalcamenti, circuit 

training coordinativo a stazioni, esercizi con movimenti dissociati tra arti inferiori e arti superiori, 

fra lato destro e sinistro, esercizi di abilità e destrezza, percorsi e giochi con la palla, percorsi, 

andature, esercizi e giochi per lo sviluppo dell’equilibrio con grandi e piccoli attrezzi. 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE 

Pallavolo, pallacanestro 5 VS 5, 3 VS 3, Acrogym, badminton. 

Esercitazioni propedeutiche al gioco, i fondamentali individuali, norme e regolamenti, acquisizione 

di elementi tecnici, esercitazioni base del gioco e partite, equilibri reciproci, esercizi propedeutici a 

corpo libero, principi di progressione, prime figure e figure avanzate, piazzamenti. 

Attività motoria in ambiente acquatico (1 lezione in piscina) 

SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ’, DEL SENSO CIVICO E IL FAIR PLAY 

Giochi tradizionali e sportivi di gruppo o di squadra, esercizi e lavori di gruppo.  

Esercitazioni specifiche e simulazioni di gara, tornei, collaborare nella organizzazione dell’attività 

sportiva e sviluppo di senso civico, attività di arbitraggio, valutazione obiettiva dei propri risultati 

conseguiti e di quelli dei compagni. Supporto e collaborazione alla fase d'istituto di corsa 

campestre. 

Volontariato: Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), progetto AVIS 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Monitoraggio frequenza cardiaca e livello di attività fisica; impiego di strumenti tecnologici. 

Il cuore e l’esercizio fisico, la respirazione 

Le dipendenze: conoscere per prevenire, l’uso, l’abuso e la dipendenza, le sostanze e i loro effetti, le 

droghe e i loro effetti. 

Il doping: che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le sostanze proibite in competizione, i 

metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizione. 

L’attività fisica: i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE 

Prof. Alberto Moretti  
 

 

Profilo della classe 

Diciotto alunni su venti, 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 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 piattaforme 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: 

 Il Senso religioso e la religiosità. Le domande dell’uomo. L’uomo come essere “capace” di 

Dio. La dinamica del desiderio. 

 Le risposte dell’uomo agli interrogativi ultimi: le religioni. 

 Religioni e Rivelazione. La pretesa cristiana. Cristo e la Chiesa nella storia. 

 Il fondamento dell’etica e della morale cristiana. Il peccato, la fragilità dell’uomo e la 

Misericordia. 

 Elementi essenziali della dottrina sociale della Chiesa. Il bene comune e la dignità dell’uomo. 

 La carità e la solidarietà. 

 La vita come vocazione. Progetto di vita, libertà e responsabilità. 

 

  

 

 

Cesenatico, 15 maggio 2020 

 

Redatto a cura del Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Maria Concetta Pennisi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


