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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco  

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi 

limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MAB UNESCO.  

L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti.  

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 

stessa area e condividono un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: - 

informatica  

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

E’ presente una biblioteca scolastica.  

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  

- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 

diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 

competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i 

nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni comuni di 

crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore 
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(compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica molto 

estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa.  

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 

tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 

contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle 

nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, scambi, stage, 

gemellaggi.  

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo un 

momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La scuola 

rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro.  

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 

trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi.  

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento importante 

sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 

2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro Istituti Comprensivi, due 

Istituti di Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle 

autonomie locali.  

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 

che ha individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 

offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 

d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) 

e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere). 

Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), sono molto 

differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di attrazione.  

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e 

valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un forte 

investimento nel settore “Istruzione e Formazione”.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

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

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

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

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

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 
 

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

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Lingua Straniera 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Scienze naturali, 

Chimica Biologia 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia 

dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Ogni casella indica il n° di ore settimanali previste dal piano di Studi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
STORIA DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale 

alunni 

di cui  

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Ritirati o 

trasferiti 

  M F M F M F M F M F M F 

5° anno 
 

18-19 

19 9 10 - - - -   - - - - 

4° anno 

 

17-18 
 

 

20 10 10 - - - 1 - - - 2 1 - 

3° anno 

 

16-17 

19 10 9 - - - - - - 1 - - - 

2° anno 
 

15-16 

22 12 

 
10 - - - - 2 - 1 - - 1 

1° anno 

 

14-15 

22 12 10 - - 1 - - - 1 - - - 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E FIRMA 

Basenghi Mariacinzia Sì Religione  

Pallai Paolo Sì Italiano e Latino  

Gregori Anna Sì Lingua Straniera Inglese  

Malatrasi Gian Luca Sì Storia e Filosofia  

Genitoni Donatella Sì Fisica  

Bonacini Barbara Sì Matematica  

Croci Patrizia Sì Scienze naturali, Chimica, Biologia  

Bertani Giorgio Sì Disegno e Storia dell’Arte  

Bolzoni Gianni 

Pellegrino 

 

 

 

Sì Educazione Fisica  

 

 CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione A A A 

Italiano A A A 

Latino A+B C C 

Lingua Straniera Inglese A B B+C+B 

Storia A A A 

Filosofia A A A 

Fisica A A A 

Matematica A A A 

Scienze naturali, 

Chimica, Biologia 
A A A 
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Disegno e Storia 

dell’Arte 
A A A 

Educazione Fisica A B C 

 

 

Lettere uguali in orizzontale indicano la continuità dello stesso docente; lettere diverse 

corrispondono ad insegnanti diversi. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

-Competenza espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche. 

 

 PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

( p r o gr es s io n e ,  im pegn o ,  p a r t e c ip az io ne ,  m et od o  d i  l av o ro . . . )  

 

La classe V P ha modificato parzialmente nel corso dei cinque anni la sua composizione iniziale; la 

continuità didattica si è mantenuta per tutto il triennio in varie discipline (Italiano, Storia, Filosofia, 

Fisica, Matematica, Scienze, Disegno e Storia dell’arte, Religione); in Inglese e in Latino sono 

cambiati i docenti tra il terzo e il quarto anno (in Latino poi, c’è stato un avvicendamento anche in 

terza), in Ed. Fisica è cambiato il docente ogni anno del Triennio. Il lavoro scolastico ha seguito un 

percorso positivo, ma non tutta la classe ha acquisito un metodo di lavoro autonomo e rigoroso. 

Quasi tutti gli alunni si sono dimostrati interessati e impegnati nelle attività proposte in classe, ma 

spesso a questo non ha fatto seguito un’adeguata costanza nello studio. I rapporti tra docenti e 

alunni sono stati aperti al dialogo e al confronto. Gli studenti hanno partecipato attivamente ad 

iniziative per il territorio, dando un contributo propositivo alla discussione e alla comprensione di 

problematiche attuali. La classe offre un quadro abbastanza eterogeneo di preparazione: alcuni 

studenti hanno mostrato passione e buone attitudini per lo studio, ma la classe in generale si 

caratterizza per un livello medio-basso di profitto, soprattutto nelle discipline scientifiche. 

Nell’ultimo anno le numerose attività che hanno coinvolto la classe hanno determinato un certo 
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rallentamento della programmazione didattica e in talune discipline hanno provocato una riduzione 

o una contrazione della programmazione iniziale. 

 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

- Visita ai laboratori INFN a Trieste, con conferenza di astrofisica del Prof. Longo e visita del 

sincrotrone Elettra; in tale visita di istruzione la classe ha anche visitato l’ex-risiera di San Sabba. 

- Partecipazione alle attività di orientamento universitario post-diploma. 

- Visita al CERN di Ginevra e ai Laboratori INFN di Legnaro (PD) nel corso della quarta. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica. 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano. 

- Partecipazione ad una conferenza di matematica sulla topologia tenuta dal prof. Ruggerini 

Stefano. 

- Partecipazione agli incontri organizzati da Istoreco in preparazione al Viaggio della Memoria. 

- Viaggio della Memoria a Cracovia. 

- Partecipazione a un incontro nell’ambito del progetto “I Fantastici Quattro” con le associazioni di 

volontariato del terrritorio. 

 

Per altre attività si rimanda alle relazioni sul percorso formativo di  “Cittadinanza e Costituzione” e 

sui  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (ex ASL) 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

- Aula 

- Laboratorio di Scienze 

- Laboratorio di Fisica 

- Laboratorio di Informatica 

- Laboratorio di Lingue 

- Aula Magna 

- Aula LIM 

- Palestra 

- Luoghi visitati durante i viaggi di istruzione 
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CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE 

- Corso di recupero di Matematica sul 1° quadrimestre (6 ore). 

- Corso di recupero di Fisica sul 1° quadrimestre (6 ore). 

- Corso di potenziamento di Matematica e di Fisica rivolto a tutta la classe, nel 2° quadrimestre 

(8+8 ore, nell’ambito dei progetti MatematicaMente e FisicaMente) 

- Alcuni studenti hanno frequentato un corso pomeridiano di Inglese in preparazione a FCE 

- Alcuni studenti hanno frequentato un corso pomeridiano di approfondimento di Scienze 

 

PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Di seguito si riportano le iniziative proposte agli studenti nell’anno scolastico in corso: 

 

Proiezione film What's democracy di Astra Taylor, Canada 2018. 

Dall'antica Atene a oggi; un viaggio per riflettere sui problemi della contemporaneità 

 

Proiezione film El pais roto di Melissa Silva Franco, Spagna Venezuela 2018. 

Il Venezuela vive una situazione senza precedenti. Nel paese è in atto uno scontro violento tra 

governo e opposizione. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di entrambi gli schieramenti, il 

documentario mostra la vita quotidiana dei venezuelani nel mezzo di una grave crisi politica ed 

economica. 

 

Conferenza in aula Magna, Professoressa Teresa Muratore. La Costituzione italiana: le radici 

storico-filosofiche. Una riflessione sui fondamenti storico filosofici della Carta Costituzionale 

italiana attraverso l’analisi dei concetti di sovranità, diritti e dignità come elementi sostanziali della 

democrazia. 

 

Incontro What Europe does for me a cura della fondazione E 35 

Una panoramica sulle strutttura dell'Unione europea e sulla opportunità per i giovani, con una 

attenzione particolare al progetto Erasmus. 

 

Approfondimento sul significato delle idee di Patria e lavoro. 

Una riflessione sulla problematiche economiche e politiche attuali a partire dagli articoli 

1,4,35,36,52,81 della Costituzione italiana e da frasi di Giuseppe Mazzini e Carlo Rosselli. 
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, tra le altre cose,  dovranno aver acquisito una 

formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 

dovranno saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; dovranno aver raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche di queste ultime. 

D’altra parte, ancora prima, gli studenti dovranno divenire cittadini consapevoli, acquisendo 

competenze trasversali fondamentali per il loro futuro come individui e come componenti del 

tessuto sociale e del mondo del lavoro. Tra queste competenze chiave di cittadinanza, evidenziamo:   

1) Comunicazione agevole e di registro adeguato al contesto in lingua italiana; 2) Comprensione ed 

uso della lingua inglese scritta e orale, finalizzata anche alla comunicazione in Europa e in un 

mondo globale;  3) Competenze digitali; 4)  Competenze sociali e civiche (tra cui: collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, al 

fine di costruire il senso di legalità; sviluppare l’etica della responsabilità  e  valori in linea con i 

principi costituzionali;  autoregolarsi nella gestione dei propri doveri; essere in grado di imparare e 

di formarsi in modo permanente; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio). 

In quest’ottica, dunque, si è collocato questo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, che ha tenuto 

conto sia delle finalità generali della formazione liceale, non specialistica e legata a tutte le 

espressioni culturali, scientifiche, matematiche, artistiche, tecnologico-informatiche, sia della 

necessità di “equipaggiare” i nostri ragazzi per aprire loro un futuro di cittadini e lavoratori 

consapevoli, inseriti nella specificità del nostro territorio, ma anche nella globalità del mondo. 

I principali progetti attuati nel triennio sono i seguenti. 

1)  Corso di informatica pomeridiano in terza: Il linguaggio C è tra i più famosi ed utilizzati 

linguaggi di programmazione al mondo. Questa già potrebbe essere una valida ragione per 

scegliere di spendere del tempo ad impararlo, gode di una vastissima letteratura e un numero 

impressionante di librerie già pronte per risolvere i problemi più diversi. Il C è rinomato per la 

sua efficienza e si è imposto come linguaggio di riferimento per la realizzazione di software di 

sistema su gran parte delle piattaforme hardware moderne. Sebbene esista formalmente dal 

lontano 1978, C permette grazie alla sua enorme versatilità di scrivere software completi ed 
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estremamente efficienti, pur non essendo un linguaggio ad oggetti. Pertanto è un linguaggio 

ancora molto richiesto nell’ambito lavorativo informatico. Per queste ragioni è importante che 

gli studenti imparino già alle superiori i concetti base del linguaggio, in modo particolare i 

concetti di variabile, le strutture di controllo (blocchi di istruzione sequenziali, condizionali e 

iterativi) e la scrittura, compilazione ed esecuzione di semplici programmi. 

2) Viaggio di istruzione a Torino in terza, in data 4-5 maggio 2017: Laboratorio di 

giornalismo presso la redazione de La Stampa; Attività di simulazione di produzione di un film 

presso il Museo Nazionale del cinema, con successiva visita del museo; laboratorio di storia 

dell’informatica, con uso simulato del programma 101 e presentazione della stessa da parte di uno 

dei progettisti, presso il museo Tecnologic@mente di Ivrea. 

3) Formazione obbligatoria sulla Sicurezza, a scuola.  

4) Lezioni tenute in forma laboratoriale dai docenti della classe o della scuola, sull’uso 

professionale (o professionalizzante) di alcuni temi legati alle varie discipline:  

 Prof. ssa Santoro Paola: Progettare immagini coordinate.  

                        Tra la fine della terza e l’inizio della quarta, ciclo di lezioni e laboratori nel quale 

si   sono fornite le nozioni base per la   realizzazione di un'immagine coordinata. Si intende per 

immagine coordinata l'oggetto della comunicazione di aziende, società, enti, associazioni e 

qualsiasi altra entità commerciale, sociale o concettuale che abbia necessità di essere conosciuto 

da un determinato pubblico.  

 

 Prof.ssa Croci: Diventiamo insegnanti e scienziati: in terza gli studenti, 

coordinati dall’insegnante di Scienze, hanno condotto esperimenti in forma di 

atelier per i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

di Castelnovo, sperimentando così il lavoro dello scienziato e dell’insegnante. 

5) Progetto FISICA OGGI: LABORATORI D’ECCELLENZA E CENTRI DI 

RICERCA, tra quarta e quinta. Attraverso visite al CERN e ai laboratori di ricerca dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere le frontiere della 

fisica delle particelle e di capire come funziona la ricerca scientifica contemporanea ad altissimi 

livelli, quali siano le sue interazioni con lo sviluppo tecnologico e con la cultura in generale. Gli 

studenti sono stati posti a diretto contatto con le persone che hanno fatto della Scienza il proprio 

mestiere e hanno potuto vedere da vicino come si fa ricerca, con quali dinamiche e attraverso quali 

strumentazioni. Questo progetto è stato articolato in diverse fasi: preparazione in classe attraverso 

lezioni teoriche con l’insegnante di fisica, che ha utilizzato libri specifici di fisica delle particelle e 

materiali digitali reperiti sul sito del CERN, anche sulla storia e sulla struttura dei centri di ricerca 
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in Europa (CERN)  e in Italia (INFN); studio autonomo e approfondimenti a casa, anche in 

preparazione di una verifica; visita ai Laboratori INFN di Legnaro (PD) in data 5 aprile 2018  ; 

visita guidata al CERN di Ginevra e laboratorio sulla costruzione di una camera a bolle per la 

rivelazione di particelle, nell’ambito del viaggio di istruzione ad Annecy- Ginevra e Losanna dal 

12 al 14 aprile 2018 ; restituzione dell’esperienza al CERN e ai LNL attraverso produzioni 

cartacee e digitali. In quinta, poi, gli studenti si sono recati a Trieste (6-7 novembre 2018) in un 

viaggio di istruzione di due giorni, per visitare il Sincrotrone Elettra, i Laboratori INFN ed 

assistere ad un seminario di Fisica contemporanea (astrofisica); anche in questo caso, l’attività è 

stata preceduta dalla preparazione in classe e dalla restituzione in forma digitale dell’esperienza. 

 

6) Progetto biblioteche: in quarta, gli studenti sono stati accompagnati in una mattinata 

alla biblioteca Panizzi di Reggio, avendo così occasione di comprendere la struttura delle 

biblioteche  e le caratteristiche del mestiere del bibliotecario.  Hanno inoltre fatto attività di 

preparazione in classe e un’attività presso la Biblioteca della scuola. 

 

7)  Progetto "A scuola di APP": Grazie a questo progetto, in quarta,  i ragazzi 

(soltanto coloro che hanno dato l’adesione, in forma volontaria) hanno potuto capire l’importanza 

della tecnologia e soprattutto rendersi conto di quanto sia significativo imparare a programmare e 

a conoscere gli aspetti tecnologici e metodologici e gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni 

per dispositivi mobili, su piattaforme iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) e Android. 

 

 

8) Progetto “AllenaMenti”: Alcuni studenti hanno assistito i compagni del Biennio 

nell’esecuzione di esercizi o spiegato loro alcuni concetti, in un quadro di Peer Education 

sicuramente molto fertile per l’apprendimento.  D’altra parte, per gli studenti più grandi, è stato un 

modo efficace per ripassare e rivedere i nuclei fondanti delle diverse discipline e per fare una 

proficua esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, anche in un’ottica di orientamento post-

diploma: tanti liceali, infatti, dopo il diploma si iscrivono a corsi di laurea che potrebbero portarli 

anche a diventare insegnanti. Alcuni studenti in quarta e in quinta hanno dato adesione volontaria 

a questo progetto, mettendosi a disposizione per qualche pomeriggio. 

 

 

9) Attività varie di orientamento post-diploma, alle quali i ragazzi hanno partecipato 

in modo autonomo o, eventualmente, organizzato dalla scuola. 
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Il Consiglio di Classe ritiene poi importante, come esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

l’acquisizione delle certificazioni ECDL, in quanto dimostrazione oggettiva del possesso di 

competenze digitali spendibili per il mondo del lavoro. 

Inoltre, il Consiglio di Classe ha caldeggiato la partecipazione degli studenti a stages presso 

università e presso istituti di ricerca, svolti in forma volontaria o per candidatura: tali esperienze 

hanno in effetti  un insostituibile valore orientativo. 

 

Nello specifico, le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste per tutta la classe sono state così 

articolate: 

Classe Terza, A.S. 2016/2017 

     TITOLO DEL PROGETTO               

Corso pomeridiano di informatica 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Verre Giuseppe 

Classe coinvolta: TERZA P A.S. 2016-17 

Periodo: a.s. 2016-17 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
28 

 

Lezioni frontali e di laboratorio sul 
linguaggio di programmazione C 

Laboratorio 
informatica 
Liceo, ore 

pomeridiane 

Prof. Verre come docente 
del corso, 

Prof.ssa Genitoni come 
referente 

12 
 
 

Autoformazione A casa di 
ogni 

studente e a 
scuola, in 

laboratorio 

Prof. Verre come docente 
del corso, 

Prof.ssa Genitoni come 
referente 
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     TITOLO DEL PROGETTO               

10) Viaggio di istruzione a Torino 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Bonacini Barbara 

Classe coinvolta: TERZA P A.S. 2016-17 

Periodo: 4-5 maggio 2017 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
16 

 

Laboratorio di giornalismo presso la 
redazione de La Stampa; Attività di 

simulazione di produzione di un film 
presso il Museo Nazionale del cinema, 

con successiva visita del museo; 
laboratorio di storia dell’informatica, 

con uso simulato della programma 101 
e presentazione della stessa da parte di 

uno dei progettisti, presso il museo 
Tecnologic@mente di Ivrea 

Torino e 
Ivrea 

Prof.ssa Bonacini come 
referente 

Prof.ssa Croci e Prof. 
Larcinese come 

accompagnatori in viaggio di 
istruzione 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

11) Formazione obbligatoria sulla Sicurezza 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI  E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Bertani Giorgio 

Classe coinvolta: TERZA P A.S. 2016-17 

Periodo: A.S. 2016-17 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
7 
 

Formazione su rischi base (2 ore) e su 
rischi specifici (5 ore) 

Scuola Prof. Bertani, Prof. ssa Croci, 
Prof. Gigli C. , Prof. Larcinese 
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TITOLO DEL PROGETTO               

12) Progettare immagini coordinate 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. ssa Santoro Paola 

Classe coinvolta: TERZA P A.S. 2016-17 

Periodo: fine maggio-primi giugno 2017 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
10 

 

Lezioni frontali, laboratori, 
autoformazione, per il progetto di 

un’immagine coordinata. 

Scuola Prof.ssa Santoro Paola 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

13) Diventiamo insegnanti e scienziati 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. ssa Croci Patrizia 

Classe coinvolta: TERZA P A.S. 2016-17 

Periodo: ultima parte dell’a.s. 2016-17 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
10 

 

Gli studenti di terza p, coordinati 
dall’insegnante di Scienze, condurranno 
esperimenti in forma di atelier per i 
ragazzi delle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado di 
Castelnovo, sperimentando così il 
lavoro dello scienziato e dell’insegnante 

Scuola  
Prof.ssa Croci  
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Classe Quarta, A.S. 2017/2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

14) Progettare immagini coordinate 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. ssa Santoro Paola 

Classe coinvolta: QUARTA P A.S. 2017-18 

Periodo: settembre 2017 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
4 
 

Proseguimento dell’attività iniziata lo 
scorso anno, attività che è terminata 

con la progettazione di un nuovo logo 
per l’Istituto. 

Scuola Prof.ssa Santoro Paola 
 

 

     TITOLO DEL PROGETTO               

Progetto FISICA OGGI: LABORATORI D’ECCELLENZA E CENTRI DI RICERCA  

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof.ssa Bonacini Barbara e Prof.ssa Genitoni Donatella 

Classe coinvolta: QUARTA P A.S. 2017-18 

Periodo: da febbraio a fine anno scolastico 2017-18 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

35  
 
 

Lezioni teoriche con l’insegnante di 
fisica, che ha utilizzato libri specifici di 

fisica delle particelle e materiali digitali 
reperiti anche sul sito del CERN, anche 

sulla storia e sulla struttura dei centri di 
ricerca in Europa (CERN)  e in Italia 

(INFN); studio autonomo e 
approfondimenti a casa anche in 

preparazione di una verifica. 

Scuola e casa  Prof.ssa Genitoni  

8 
 
 

Visita ai Laboratori INFN di Legnaro 
(PD) in data 5 aprile 2018   

Legnaro, 
laboratori 

LNL 

Prof.sse Genitoni e Bonacini; 
Prof. D’Eusanio, come terzo 

accompagnatore; 
Ing. Esposito dei LNL, come 

guida nella visita. 

24 Visita guidata al CERN di Ginevra e CERN Prof.sse Genitoni, Bonacini. 
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laboratorio sulla costruzione di una 
camera a bolle per la rivelazione di 
particelle, nell’ambito del viaggio di 

istruzione ad Annecy- Ginevra e 
Losanna dal 12 al 14 aprile 2018 

Prof. Croci e D’Eusanio 
(capo-gita)  come 
accompagnatori 

4 
 
 

Restituzione dell’esperienza al CERN 
attraverso produzioni cartacee e 

digitali, con l’uso di Google Classroom 

Scuola e 
Casa 

Prof.ssa Genitoni e Prof.ssa 
Bonacini 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

Progetto biblioteche    

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Pallai Paolo  

Classe coinvolta: QUARTA P A.S. 2017-18 

Periodo: maggio 2018 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
5 
 

Gli studenti sono stati accompagnati in 
una mattinata alla biblioteca Panizzi di 
Reggio Emilia, avendo così occasione di 
comprendere la struttura delle 
biblioteche e le caratteristiche del 
mestiere del bibliotecario, nella sua 
evoluzione storica.   

Biblioteca 
Panizzi (RE) 

Prof. Pallai Paolo e Prof. 
Valcavi Davide 

 

4 Lezione frontale in classe sulla gestione 
di una biblioteca, seguita da visita della 
biblioteca scolastica. 

Scuola Prof. Pallai Paolo 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

15) Problem solving 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Silvetti Fabrizio 

Classe coinvolta: QUARTA P A.S. 2017-18 

Periodo: 21 aprile 2018 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

 
2 

Seminario sul Problem Solving: Il 
metodo TRIZ, che rappresenta un 

Scuola – Aula 
Magna 

Ingg. Claudio Ferrari e 
Fabrizio Nardini 

https://it.wikipedia.org/wiki/TRIZ
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 nuovo modo di pensare e di affrontare 
l'innovazione basandosi sull'oggettività 
dell'analisi tecnologica, è una teoria di 
problem solving applicato al mondo 
scientifico e aziendale, che permette di 
accelerare i processi di collaborazione 
all'interno di un team. 
Il seminario è stato una analisi delle 
tecniche usuali e storiche per poi 
approfondire il metodo TRIZ e ha 
coinvolto anche i ragazzi. 
  

 

 

Classe Quinta, A.S. 2018/2019 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

Progetto FISICA OGGI: LABORATORI D’ECCELLENZA E CENTRI DI RICERCA  

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof.ssa Bonacini Barbara e Prof.ssa Genitoni Donatella 

Classe coinvolta: QUINTA P A.S. 2018-19 

Periodo: novembre 2018 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

8 Lezioni teoriche con l’insegnante di 
fisica, che ha utilizzato materiali digitali 
reperiti anche sul sito del CERN, anche 

sul sito di INFN e sul sito di Elettra; 
studio autonomo, ripasso e 

approfondimenti a casa. 

Scuola e casa  Prof.ssa Genitoni  

16 
 
 

Visita ai Laboratori INFN di Trieste (con 
conferenza di astrofisica presso il 

dipartimento di Fisica dell’Università di 
Trieste) e al Sincrotrone Elettra in data 

6-7 novembre 2018   

Legnaro, 
laboratori 

LNL 

Prof.sse Genitoni 
(preparazione); Prof.ssa 

Bonacini,  
Prof. Malatrasi e Prof.ssa 

Croci, come accompagnatori; 
Prof. Longo dell’Università di 

Trieste. 

5 
 
 

Restituzione dell’esperienza a Trieste 
attraverso produzioni cartacee e 

digitali, con l’uso di Google Classroom 

Scuola e 
Casa 

Prof.ssa Genitoni e Prof.ssa 
Bonacini 
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TITOLO DEL PROGETTO               

CHI RICERCA CURA 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof.ssa Bonacini Barbara, come referente per l’orientamento in uscita  

Classe coinvolta: QUINTA P A.S. 2018-19 

Periodo: 9 aprile 2019 

 
Durata in ore 

 

 
Attività 

 
Luogo di 

svolgimento 

 
NOTE 

(docenti referenti e 
collaboratori esterni) 

2 In occasione della Settimana della 
Ricerca, conferenza di testimonianza 

sul mestiere di ricercatore, con 
approfondimenti tecnico-scientifici 

Aula Magna 
Istituto  

Dott.ssa Stefania Croci, 
Dirigente Biologa del 

Laboratorio di Allergologia, 
Autoimmunità e Biotecnologie 
Innovative dell’AUSL-IRCCS di 

Reggio Emilia. 

 

 

I singoli studenti, poi, hanno svolto in molti casi altre attività inerenti l’acquisizione di competenze 

trasversali e l’orientamento: si allega documentazione relativa a ciascuno di essi.  Si segnala in 

particolare che due studenti hanno frequentato l’intera quarta classe all’estero e che una studentessa 

ha frequentato la terza in altro istituto. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il punteggio è definito tenendo conto del profitto, all’interno delle bande di oscillazione previste dal 

Ministero. Nel nostro Istituto, per delibera del Collegio dei Docenti, a tutti gli alunni che in terza e 

in quarta vengono promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo all’interno della banda 

di oscillazione corrispondente alla media dei voti; agli alunni promossi a settembre dopo la 

sospensione del giudizio viene invece attribuito il punteggio minimo della fascia. Per quanto 

riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle del  D.Lgs 62/2017, il Collegio Docenti ha 

deliberato che i punteggi vengano attribuiti come segue: 

 

Media dei voti Credito scolastico 

(punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7  10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13  

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 
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PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 
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I.I.S “CATTANEO- DALL’AGLIO” 

A.S. 2018/2019 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Modulo 1-  Funzioni e limiti: Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Le proprietà 

delle funzioni e la loro composizione (ripasso). Dominio. Studio del segno. Intersezione con gli 

assi. Funzioni pari e funzioni dispari. La topologia della retta. Intervalli. Intorno di un punto. 

Intorno di infinito. Punti interni, di frontiera, di aderenza, di accumulazione, isolati. Insiemi limitati. 

Estremo superiore ed estremo inferiore. Insiemi compatti. Definizione topologica di limite; vari casi 

per la definizione mista metrica-topologica di limite, con i relativi significati grafici. Limite destro e 

sinistro. Asintoti verticali ed orizzontali. Teoremi sui limiti: unicità (con dimostrazione), 

permanenza del segno (con dimostrazione), Teorema dei Due Carabinieri (con dimostrazione),… 

Funzioni continue. Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni).  Calcolo di limiti e forme 

indeterminate. Limiti notevoli (con dim, ad eccezione di , dato senza dim.). 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto. Gerarchia degli infiniti. Asintoti obliqui. Teoremi sulle 

funzioni continue (senza dimostrazione): Weierstrass, Valori Intermedi, Esistenza degli zeri,… 

Immagine di un compatto connesso attraverso una funzione continua. Classificazione dei punti di 

discontinuità per una funzione.  

Modulo 2 – Derivate e studi di funzione: Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. Derivata sinistra e destra.  Derivabilità come condizione sufficiente per la  continuità (con dim.). 

Calcolo delle derivate di funzioni elementari. Derivata di una somma (con dim.), di un prodotto (con dim.), 

del reciproco di una funzione (con dim.), di un quoziente (con dim.). Derivata di una funzione composta 

(senza dim.) e della funzione inversa (senza dim.). Derivate di ordine superiore. Differenziale. Punti di non 

derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale ascendenti e discendenti. Retta 

tangente al grafico di una funzione. Applicazioni della derivata alla fisica.  Punti di estremo relativo e punti 

stazionari: Teorema di Fermat (con dim.). Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Lagrange (con dim.) e 

relativi corollari attraverso i quali dedurre la crescenza/decrescenza/costanza di una funzione a partire dalla 

sua derivata (con dim.). Regola di de l’Hôpital (senza dimostrazione).  Punti di massimo e di minimo 

relativo: ricerca con l’uso della derivata prima. Punti di flesso: ricerca con l’uso della derivata seconda. 

Cenni (senza dim.) alla ricerca di punti di estremo e di punti di flesso con l’uso delle derivate successive. 

Studio grafico completo di una funzione. Problemi di massimo e di minimo assoluti.  

 

Modulo 3– Integrali ed equazioni differenziali: Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue 

proprietà (senza dim.). Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni la cui primitiva è composta. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale 
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definito e sue proprietà (senza dim.). Teorema della media (con dim.). Funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Formula di Leibniz- Newton . Calcolo di aree di figure piane. 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Principio di Cavalieri. Lunghezza di un arco di curva piana (senza 

dim.).  Cenni agli integrali impropri.  Concetto di equazione differenziale ordinaria ed esempi di risoluzione 

tramite integrali di equazioni differenziali a variabili separabili; equazioni lineari del primo ordine omogenee 

e complete; equazioni lineari del secondo ordine, omogenee e a coefficienti costanti (tecniche 

risolutive,senza dim.).  Condizioni iniziali per un’equazione differenziale, con esempi di problemi di Cauchy 

(senza trattazione teorica).  

 

Appendice – Cenni ad uso pratico di calcolo numerico 

Esempi di risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione. Qualche esempio di 

integrazione numerica. 

Libri di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi –Matematica blu 2.0 seconda ed. ,  Vol. 5 con Tutor  (LDM) - Ed. 

Zanichelli  

Castelnovo ne’ Monti (RE) , 10/05/2019     L’insegnante 

 

I rappresentanti degli studenti                 Barbara Bonacini 
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I.I.S. “CATTANEO- DALL’AGLIO” 

A.S. 2018/2019 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

RELAZIONE FINALE -  MATEMATICA 

Obiettivi trasversali (curriculum di Istituto): 

-          Sviluppo e potenziamento delle capacità intuitive; 

-          Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche, deduttive ed induttive; 

-          Sviluppo delle capacità di analisi e di distinzione, nell'esame di una problematica, degli 

aspetti scientifici dai presupposti ideologici; 

-          Potenziamento delle capacità di sintesi; 

-          Abitudine all’esposizione chiara e rigorosa della lingua orale e scritta. 

-          Sviluppo di una forma mentis votata all'approfondimento ed alla riflessione; 

-          Sviluppo delle capacità di classificazione: inquadramento in un medesimo schema logico di 

situazioni diverse e riconoscimento di proprietà varianti ed invarianti. 

-          Sviluppo delle capacità di astrazione e di modellizzazione della realtà. 

 

Obiettivi generali specifici interni alla disciplina (curriculum di Istituto): 

-          Comprensione e uso del linguaggio specifico e del simbolismo matematico. 

-          Utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, con 

rappresentazione anche sotto forma grafica. 

-          Confronto ed analisi di figure geometriche, con individuazione di invarianti e relazioni. 

-          Conoscenza, esempi, proprietà e applicazioni del concetto di funzione nei vari ambiti e a 

diversi livelli 

-          Individuazione delle strategie appropriate per la soluzione di problemi, nei vari ambiti. 

-          Analisi dei dati e loro interpretazione con lo sviluppo di deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, con l’uso consapevole degli strumenti di 

calcolo. 

 

Specificamente, l’obiettivo di quest’anno è la conoscenza dell’analisi matematica (funzioni reali di 

variabile reale, calcolo differenziale ed integrale) e lo sviluppo di competenze applicative 

trasversali, anche utilizzabile in ambito fisico. 
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Strategie metodologiche 

Ogni argomento è stato presentato con l'uso congiunto di esempi e di rigore formale; le definizioni e 

i teoremi sono stati sempre scritti alla lavagna, in modo che i ragazzi ne comprendessero bene la 

struttura. Gli alunni sono stati spesso chiamati alla lavagna, per eseguire esercizi sotto il diretto 

controllo dell'insegnante. Alla indispensabile lezione frontale, si è affiancata la lezione dialogata, 

strumento importante anche per la verifica formativa: l'insegnante, attraverso una sequenza mirata 

di domande, ha accertato la presenza dei prerequisiti necessari alla comprensione di un nuovo 

argomento e ha stimolato le capacità intuitive degli studenti nell'affrontare contenuti sconosciuti. Si 

sono svolte alcune dimostrazioni dei Teoremi fondamentali (esplicitamente indicate nel programma 

con la dicitura “con dimostrazione” o “con dim.”), affinché i ragazzi apprendessero le metodologie 

di ragionamento e di pensiero che rendono la Matematica una disciplina formativa. Soprattutto nel 

secondo quadrimestre, in previsione della prova scritta di Matematica e Fisica, si sono spesso 

affrontati esercizi di applicazione delle tecniche matematiche a contesti fisici. 

Criteri di valutazione 

Si riportano i criteri di valutazione di Istituto, ai quali ci si è attenuti. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA (IN ITINERE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO): 

  

La lezione dialogata si ritiene uno strumento indispensabile per capire il grado di comprensione dei 

diversi argomenti da parte dei ragazzi; anche la loro capacità di porre domande "pertinenti", la loro 

disponibilità all'ascolto ed alla concentrazione, senza "saltare" impulsivamente a conclusioni non 

ragionate, il loro senso di responsabilità, la puntualità e l’autonomia nello svolgimento del lavoro 

assegnato ha concorso alla valutazione formativa degli alunni. 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  

Nella correzione delle verifiche, ad ogni esercizio l’insegnante ha attribuito un punteggio assegnato 

allo studente su quello massimo disponibile; nel farlo, si sono seguiti i seguenti criteri, dando loro 

peso diverso a seconda della tipologia dei differenti esercizi: 

  

  

·         Comprensione: Corretta interpretazione del testo. Analisi della situazione problematica, 

identificazione ed interpretazione dei dati. 

·         Conoscenza: conoscenza dei contenuti matematici specifici. 



 27 

·         Abilità logiche e risolutive: Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. Scelta di 

strategie risolutive adeguate. 

·         Correttezza nello svolgimento: Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di 

tecniche e procedure anche grafiche. 

·         Argomentazione: Commento e giustificazione opportuna della scelta della strategia 

applicata, dei passaggi fondamentali del processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 

  

Gli stessi criteri si sono utilizzati anche nelle eventuali interrogazioni orali, dando maggiore peso 

alle conoscenze, all’uso di un corretto linguaggio specifico e alla sicurezza e fluidità espositiva. 

La valutazione risultante è stata secondo la seguente tabella: 

       

Non affronta la verifica: 1 

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti: 2 

Conoscenze assolutamente lacunose, senza alcuna capacità di orientarsi: 3 

Conoscenze scarse  e frammentarie, abilità operative e competenze quasi nulle: 4 

Conoscenze incerte e superficiali, poche abilità operative, difficoltà nelle 

applicazioni: 

5 

Conoscenze superficiali, parziale autonomia nelle applicazioni, limitata capacità di 

orientarsi: 

6 

Conoscenze discrete, chiarezza espositiva e autonomia nelle applicazioni, pochi 

errori, poco rilevanti: 

7 

Buone conoscenze e abilità operative, capacità di orientarsi, chiarezza espositiva e 

linguaggio appropriato pochi, lievi errori: 

8 

Conoscenze buone e adeguatamente approfondite, chiarezza espositiva e logica, 

precisione e sicurezza nelle applicazioni, anche in situazioni nuove: 

9 

Conoscenze eccellenti ed approfondite, buona proprietà di linguaggio specifico, 

ottime capacità applicative, di sintesi e rielaborazione personale anche in situazioni 

nuove: 

  

10 
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Strumenti di valutazione sommativa: 

Questa è avvenuta attraverso verifiche scritte contenenti esercizi applicativi, verifiche di teoria e, 

nel secondo quadrimestre, simulazioni di seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Si sono svolte 

alcune prove in parallelo con la quinta I.  

 

Attività di recupero:  

All’interno dell’orario di lezione: gli studenti con difficoltà sono stati spesso chiamati alla lavagna 

per eseguire esercizi sotto il diretto controllo dell’insegnante.  

Al di fuori dell’orario di lezione: nel secondo quadrimestre si è svolto un corso di recupero (sei 

ore) tenuto dall’insegnante insieme alla V I. Nell’ultima parte dell’anno scolastico è stato poi svolto 

un corso pomeridiano di potenziamento  in previsione  dell’Esame di Stato, nell’ambito del progetto 

MatematicaMente (8 ore totali) e del progetto FisicaMente (8 ore). 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 

In linea generale, si sottolinea la grande difficoltà – con soltanto quattro ore settimanali di 

matematica dalla terza alla quinta – che comporta seguire le indicazioni nazionali per il liceo 

scientifico. I contenuti da affrontare sono moltissimi e notevolmente eterogenei: il rischio è – in 

questo modo – che gli studenti non riescano a capirne il senso profondo e a trarne il valore 

formativo, che sta soprattutto nell’apprendimento di un metodo.  

Parlando poi, nello specifico, della classe quinta P, si evidenzia quanto segue.  

Nel corso di questo anno scolastico, il grande numero di attività extra-curricolari che hanno 

coinvolto gli studenti ha reso davvero difficoltoso lo svolgimento del programma; a causa delle 

moltissime ore di lezione perse, non è stato possibile affrontare tutti i contenuti previsti dalle 

indicazioni nazionali e/o approfondire tutti i singoli argomenti con esercizi complessi e di ampio 

respiro. Per poter procedere con le lezioni, nell’ultima parte dell’anno, si è ridotto il numero delle 

verifiche, facendo affidamento sul senso di responsabilità e l’autonomia di lavoro degli studenti. 

Una consistente parte della classe, tuttavia, non sempre è riuscita ad “amministrarsi“ bene in questo 

senso. Molti studenti di questa classe hanno difficoltà più o meno gravi in Matematica, a causa di 

lacune pregresse, radicate nella mancanza di rigore e di costanza nello studio e nell’esercizio; una 

buona parte di questi alunni non ha raggiunto un’adeguata autonomia di lavoro e non ha maturato 

un metodo di studio personale efficace. Alcuni studenti hanno invece raggiunto risultati buoni o 

eccellenti, grazie a un impegno costante, a un interesse genuino per la materia e per gli 

approfondimenti e le applicazioni ad esercizi. 

Castelnovo ne’ Monti (RE), 10/05/2019    L’insegnante     Barbara Bonacini 
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IIS “CATTANEO” con LICEO SCIENTIFICO “DALL’AGLIO” Anno Scolastico 2018/2019 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA 
 

(all’interno del progetto curriculare stabilito dal gruppo disciplinare) 

 

Materia: FISICA 

 

Docente: Genitoni Donatella 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha evidenziato una preparazione di base generalmente adeguata, tuttavia l’impegno e 

l’interesse non sono stati sempre costanti e il comportamento disciplinare non ha facilitato il lavoro 

scolastico anche se il dialogo tra docente e studenti è sempre stato sereno. Il clima discretamente 

positivo, ha facilitato lo svolgimento dell’attività didattica che si è svolto senza particolari ostacoli e 

ha rispettato, sostanzialmente, la programmazione di inizio anno scolastico. Alcuni alunni hanno 

raggiunto profitti ottimi o buoni, un più congruo numero di alunni ha raggiunto profitti discreti o 

comunque sufficienti, alcuni alunni non sono riusciti a colmare le loro lacune e, pertanto, il loro 

profitto è insufficiente e in alcuni casi gravemente insufficiente dimostrando, così, uno scarso 

interesse e una forte discontinuità nello studio.  

 

STRATEGIA OPERATIVA (metodi didattici, strumenti didattici o di verifica, tipi di verifica) 

 

La metodologia di insegnamento ha previsto tre momenti fondamentali ed interdipendenti: 

1) la realizzazione di esperimenti; 

2) l’elaborazione teorica; 

3) l’applicazione dei contenuti appresi tramite esercizi e problemi. 

Non sempre la successione delle tre fasi è stata quella ottimale, che vede la lezione frontale come 

momento finale di un approccio critico-sperimentale ai fenomeni; a volte, per problemi di 

realizzazione delle esperienze o di eccessiva distanza tra lezioni successive, la fase di laboratorio ha 

perso centralità, diventando solo l’occasione di verificare leggi già studiate. Nonostante ciò si è 

cercato di rendere più significative le lezioni di laboratorio, dando più spazio possibile ai lavori di 

gruppo e alla partecipazione attiva dei ragazzi alla realizzazione degli esperimenti, e di introdurre 

gli elementi teorici in lezioni frontali dialogate. 

Le innovazioni portate dal nuovo esame di stato hanno determinato nel corso del triennio un 

cambiamento sia nella metodologia sia nella tipologia delle verifiche. Più attenzione è stata dedicata 

alla parte teorica, i legami con altre discipline e la tipologia delle verifiche si è arricchita: accanto 

agli esercizi ed ai tradizionali problemi sono stati inseriti quesiti a risposta singola, trattazioni 



 30 

sintetiche e quesiti a risposta multipla. Inoltre sono stati proposti esercizi e problemi di difficoltà 

graduate sia per controllare le capacità operative sia per verificare le capacità di ragionamento, di 

collegamento, di analisi e di sintesi. Il programma di Fisica previsto nel piano di lavoro iniziale non 

è stato svolto integralmente, in parte perché i nuovi concetti hanno richiesto tempo di assimilazione 

più lungo del previsto ed inoltre perché sono state effettuate meno ore delle previste ore curriculari  

( perdita dovuta a viaggi di istruzione e uscite giornaliere, teatro, cinema, conferenze, 

orientamento…).  Si e perciò preferito concentrare l’attenzione sulla fisica classica, essendo oggetto 

dei principali corsi di Fisica del biennio delle facoltà scientifiche, e della fisica moderna trattare 

alcuni temi di fondamentale importanza soprattutto dal punto di vista teorico. E’ stato effettuato 

anche un corso di recupero pomeridiano e uno di approfondimento progetto chiamato 

“Fisicamente”. In ottobre, gli studenti hanno effettuato una visita ai laboratori dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare di Trieste, hanno assistito a una conferenza di astrofisica e hanno 

visitato il Sincrotrone Elettra,  a completamento del progetto FISICA OGGI iniziato lo scorso anno. 

Sono spesso stati utilizzati materiali digitali per esercizi supplementari; sugli ultimi due moduli, gli 

studenti sono stati invitati a consultare alcuni siti e  a visionare filmati. Vorrei anche sottolineare la 

grande difficoltà, con soltanto tre ore settimanali di fisica  nel triennio,  che comporta seguire le 

indicazioni nazionali per il liceo scientifico. I contenuti da affrontare sono moltissimi e 

notevolmente eterogenei: il rischio è, in questo modo, che gli studenti non riescano a capirne il 

senso profondo e a trarne il valore formativo, che sta soprattutto nell’apprendimento di un metodo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI  

 

Di conseguenza gli obiettivi generali si possono riassumere nei seguenti punti: 

a) -usare in modo chiaro e rigoroso il linguaggio specifico della fisica; 

b) padroneggiare disinvoltamente grandezze ed unità di misura; 

c) conoscere i principali elementi dei circuiti elettrici in corrente continua e le leggi che ne 

regolano il funzionamento;  

d) comprendere i legami tra elettricità e magnetismo; 

e) comprendere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e le sue conseguenze; 

f) conoscere i circuiti in corrente alternata; 

g) capire la rivoluzione dei concetti di tempo e di spazio provocata dalla Relatività 

einsteiniana; 

h) conoscere la portata epistemologica di qualche momento significativo della Fisica del 

Novecento ( Fisica quantistica ); 
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i) svolgere esercizi e problemi di varia difficoltà sui diversi argomenti studiati. 

 

Gli obiettivi fondamentali che si sono voluti perseguire nel corso dell’anno scolastico sono stati i 

seguenti: 

1) sviluppare capacità logico-intuitive 

2) consolidare le capacità operative degli alunni 

3) stimolare l’interesse per la disciplina 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

ELETTROSTATICA: 

 

Ripasso: Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti. La polarizzazione dei dielettrici. 

L’induzione elettrostatica. La legge di Coulomb. Forza di interazione elettrostatica. Principio di 

sovrapposizione. Forza fra due cariche in un dielettrico. Campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Rappresentazione del campo. Sovrapposizione dei campi generati da cariche 

puntiformi. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss. 

Distribuzione della carica elettrica su una superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Campi elettrici generati da distribuzioni piane di carica. Campo elettrico di un filo di lunghezza 

infinita. Campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di carica (sfere cave e sfere piene).  

 

Energia potenziale elettrica. Lavoro delle forze elettrostatiche. Energia potenziale elettrica. 

Circuitazione del campo elettrico. Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Potenziale 

elettrico. Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un 

conduttore sferico. Equilibrio elettrostatico tra due conduttori. Teorema di Coulomb. Potere 

dispersivo delle punte. Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore. 

Effetto di un dielettrico sulle capacità di un condensatore. Sistemi di condensatori. Condensatori in 

serie ed in parallelo. Lavoro di carica di un condensatore. Energia del campo elettrostatico. Densità 

di energia. 

ELETTROCINETICA 

 

Elettroni di conduzione. Corrente elettrica. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Forza 

Elettromotrice. Circuiti elettrici in corrente continua. La prima legge di Ohm applicata a un circuito 

chiuso. Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Resistenze in serie e in parallelo. Principi 
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dei nodi e delle maglie di Kirchoff. Lavoro delle forze elettriche. Potenza elettrica. Legge di Joule. 

Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

 

ELETTRODINAMICA: CAMPO MAGNETICO 

 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Forza magnetica su una corrente elettrica: Vettore 

induzione magnetica. Interazioni corrente-corrente e legge di Ampère. Induzione magnetica di 

alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart. Definizione di ampère. Campo magnetico 

di una spira circolare. Campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente. Teorema 

della circuitazione di Ampère. Applicazione del teorema della circuitazione al calcolo del campo 

magnetico all’interno del solenoide. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Cenni 

alle proprietà magnetiche della materia e ipotesi di Ampère sulla materia; domini di Weiss e 

temperatura di Curie. 

 

MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI. 

 

Moto di una carica elettrica in un campo elettrico sia uniforme sia non uniforme. 

Forza magnetica su una carica in moto. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo 

magnetico. Scoperta del positrone. Fasce di Van Allen. Acceleratori di particelle (LINAC, 

ciclotrone). Effetto Hall. Scoperta degli isotopi e analisi dello spettrografo di massa.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica. 

Calcolo della forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 

Interpretazione della legge di Lenz. Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia. La 

legge di Lenz e l’estrazione di una spira dal campo magnetico. Correnti di Foucault. Induttanza di 

un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. Circuito RL. Extracorrente di chiusura di un circuito. 

Extracorrente di apertura di un circuito. Bilancio energetico di un circuito RL. Energia intrinseca 

della corrente. Energia del campo magnetico. Alternatori e produzione di corrente elettrica 

alternata. Circuiti in corrente alternata. Circuiti RLC. Impedenza e fase. Potenza media dissipata, 

corrente e tensione efficaci. Legge di Galileo Ferraris. Trasformatori e trasporto dell’energia 

elettrica. 
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LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 

Legge di Faraday-Neumann e campo elettrico indotto. Campo elettrico indotto. Circuitazione del 

campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Paradosso del teorema di 

Ampère. Corrente di spostamento. Campo magnetico della corrente di spostamento. Equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro proprietà. Densità media di energia del campo 

elettromagnetico, intensità di un’onda, trasporto di quantità di moto e pressione di radiazione. 

Circuiti oscillanti LC. Spettro delle onde elettromagnetiche. 

 

RELATIVITA’ 

 

La biografia e la personalità di Albert Einstein. La situazione della Fisica prima del 1905. Il 

problema dell’etere. Esperimento di Michelson e Morley. Trasformazioni di Lorentz e ripasso delle 

trasformazioni di Galileo come caso particolare. Composizione relativistica delle velocità. 

Relatività Speciale: i postulati. Cronotopo di Minkowski: invariante spazio-temporale; punto e linea 

di universo. Caduta del concetto assoluto di simultaneità. Dilatazione del tempo e contrazione delle 

lunghezze. Paradosso dei Gemelli. Massa relativistica. Equivalenza di massa ed energia. Quantità di 

moto relativistica. Cenni all’effetto Doppler relativistico (senza formule) e sue applicazioni: Red 

Shift e Blue Shift in astrofisica.. Cenni di Relatività generale: il  problema della gravitazione. Cenni 

alla geometria di Riemann. Principio di equivalenza e il principio di Relatività generale; gravità e 

curvatura dello spazio-tempo; la luce nello spazio-tempo curvo. Prove sperimentali della Relatività 

Generale: moto di Mercurio, deflessione gravitazionale della luce, Red Shift gravitazionale, onde 

gravitazionali, effetto della gravitazione sul ritmo degli orologi. 

 

Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “Fisica – Le risposte della fisica “ 

volumi 2 e 3 di A. Caforio e A. Ferilli edito da Le Monnier, opportunamente integrato da appunti e 

altri materiali forniti dal docente, nonché da qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a 

promuovere una più chiara comprensione degli argomenti. 

 

Castelnuovo Monti, lì 10 maggio 2019. 

 

Il docente 

Genitoni Donatella 

 

Gli alunni 
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RELAZIONE E  PROGRAMMA  DI SCIENZE        

 

CLASSE 5P                     a. s. 2018/2019 

 

 

Docenti: CROCI PATRIZIA 

 

 

Libro di testo: Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario – 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - edizione Zanichelli. 

 

 

FINALITA’  DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento delle Scienze si sviluppa progressivamente nel quinquennio stimolando negli 

studenti: 

- la curiosità, quale atteggiamento indispensabile per la ricerca e lo sviluppo di una 

mentalità scientifica; 

- l’analisi dei propri interessi e la verifica delle proprie vocazioni allo studio delle 

materie scientifiche. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

- promuovere l’acquisizione del metodo scientifico 

- valorizzare, riorientare ed approfondire i modelli concettuali in possesso degli 

studenti 

- potenziare le capacità di comprensione e di comunicazione con l’acquisizione di 

linguaggi specifici 

- fare acquisire conoscenze sempre più specifiche ed approfondite  

- fare acquisire la consapevolezza che tali conoscenze sono e sono state fondamentali per la 

formazione della cultura contemporanea 

- favorire l’utilizzo autonomo, personale e critico del testo e di altre fonti di 

informazione 

- promuovere le capacità di riflessione e di giudizio negli ambiti scolastici ed 

extrascolastici, in un’ottica di confronto aperto al dubbio, che escluda certezze 

precostituite. 
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PROGRAMMA: 

 

CHIMICA ORGANICA: 

L’atomo di carbonio: 

distribuzione elettronica, ibridazione sp
3
, sp

2
,  sp,  geometria molecolare in relazione al tipo di 

ibridazione, legami semplici e multipli. 

Rappresentazione dei composti organici: 

formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche, proiezione di Fischer. 

Isomeria: 

Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 

Stereoisomeria: 

di conformazione – sfalsata e eclissata; 

di configurazione, isomeria geometrica cis e trans,  enantiomeria, chiralita’ e stereocentro, 

configurazione R -S; calcolo dell’ordine di priorità e determinazione della configurazione  

R-S. 

Reattività delle molecole organiche: 

grado di insaturazione del Carbonio; polarità dei legami; concetto di elettrofilo e nucleofilo, effetto 

induttivo, radicale. 

Le reazioni chimiche: 

rottura omolitica ed eterolitica dei legami; reazioni di ossido – riduzione, concetto di ossidante e 

riducente in chimica organica, reazioni di sostituzione, di eliminazione, di addizione e 

polimerizzazione. 

 

I composti del carbonio: 

Alcani e cicloalcani: definizione e classificazione, struttura, regole IUPAC per la nomenclatura, 

alchili e alogeni come sostituenti ,  proprietà fisiche e chimiche, conformazione degli alcani,  

nomenclatura e conformazione dei cicloalcani; 

Reazioni degli alcani: ossidazione o combustione, alogenazione: meccanismo radicalico a catena. 

Idrocarburi insaturi, alcheni e alchini: 

definizione e classificazione; nomenclatura IUPAC; caratteristica del doppio e triplo legame, 

geometria della molecola; isomeria cis e trans degli alcheni. 

La reazione di addizione: addizione di alogeni, di acqua, di acidi (HCl), meccanismo di addizione 

elettrofila  di reagenti asimmetrici ad alcheni  e regola di Markovnikov; addizione dell’idrogeno in 

presenza del catalizzatore metallico. 
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Idrocarburi aromatici: 

Struttura del benzene e risonanza, modello orbitalico del benzene; nomenclatura dei composti 

aromatici monosostituiti e con due gruppi sostituenti, posizione orto, meta, para. 

Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene: meccanismi di reazione della clorurazione e 

bromurazione, nitrazione con particolare riferimento alla reazione che porta alla formazione dello 

ione nitronio, solfonazione con riferimento alla formula di struttura dello ione HSO3
+
, tossicità dei 

composti aromatici.   

Sguardo d’insieme ai gruppi funzionali di alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammine, esteri, ammidi: 

Gli alogenoderivati: reazioni di sostituzione ed eliminazione; 

La doppia natura acida e basica degli alcoli, nomenclatura degli alcoli, metanolo, etanolo e glicerolo 

come esempio di triolo 

Addizione di alcoli al gruppo carbonilico con formazione di emiacetale: meccanismo di reazione; 

emiacetali ciclici, importanza della reazione per le forme cicliche degli zuccheri . Esterificazione di 

Fischer: meccanismo di reazione 

Saponificazione: meccanismo di reazione. 

 

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE, STRUTTURA E FUNZIONE 

Carboidrati o glucidi: 

Funzione di carboidrati semplici e complessi; 

I monosaccaridi: aldosi e chetosi, L è D gliceraldeide, enantiomeri, strutture cicliche dei 

monosaccaridi, formule di proiezione di Haworth, anomeri alfa e beta; glucosio e monosaccaridi di 

interesse biologico. 

Il legame glicosidico e i disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio; 

I polisaccaridi con funzione di riserva o strutturale: amido, amilosio e amilopectina, glicogeno e 

cellulosa. 

Lipidi o grassi: 

Funzione; 

I precursori lipidici: acidi grassi saturi e insaturi, denominazione ω, idrogenazione degli acidi grassi 

;  

Trigliceridi: struttura, reazione di saponificazione, idrogenazione degli oli vegetali; 

Fosfolipidi:struttura e loro importanza biologica; 

Lipidi non saponificabili: steroidi, con particolare riferimento a LDL e HDL; aspetti generali sugli 

ormoni steroidei e le vitamine liposolubili. 
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Proteine: semplici e coniugate, fibrose e globulari. Funzione delle proteine. Struttura delle proteine: 

struttura dell’α-amminoacido anche in forma ionica dipolare, il legame peptidico e la sua natura di 

doppio legame, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; legami a 

idrogeno e ponti disolfuro; mioglobina ed emoglobina a confronto. 

Il ruolo degli enzimi e la catalisi enzimatica: modello dell’adattamento indotto; regolazione 

dell’attività enzimatica. 

Acidi nucleici: 

DNA e RNA: struttura a doppia elica del DNA ; duplicazione del DNA , il ruolo del primer, delle 

elicasi, topoisomerasi, polimerasi, ligasi; gli RNA, messaggero, ribosomiale, trasfer, ncRNA; 

Trascrizione e traduzione del DNA; 

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica; 

L’operone; regolazione genica negli eucarioti. 

 

MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE:  

Cosa sono le biotecnologie; le origini e l’evoluzione delle biotecnologie nel Novecento; i vantaggi 

delle biotecnologie moderne e i campi di applicazione; L’ingegneria genetica e il clonaggio genico; 

il ruolo degli enzimi di restrizione, le DNA ligasi e i vettori plasmidici, clonaggio e clonazione, la 

pecora Dolly; la reazione a catena della PCR; l’impronta genica, il sequenziamento del DNA; le 

cellule staminali e le terapie con cellule staminali; le biotecnologie e il dibattito etico. 

 

I rappresentanti degli studenti                    Il docente                                                                               

  

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2019 
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Programma di Lingua  

e Letteratura Inglese 

Anno scolastico 2018-2019 

 

  Docente: Anna Gregori 

 Classe: 5^P Liceo Scientifico 

 Testi in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer First Tutor, Zanichelli;  

 Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature 2-3, Zanichelli. 

 

Obiettivi disciplinari ed educativi 

□ Comprendere un testo scritto di tipo letterario; 
□ Analizzare il brano a livello testuale; 

□ Contestualizzare storicamente e tematicamente il testo letterario; 

□ Esporre oralmente i risultati dell’analisi testuale fornendo contributi personali; 

□ Scrivere brevi testi relativi alle analisi effettuate ed ai testi letti. 

Strategie metodologiche 

Il programma è stato proposto secondo le seguenti linee: 

□ lo studio di ogni periodo letterario è stato preceduto da una puntualizzazione storico-sociale 
finalizzata ad una più organica visione complessiva; 

□ per ogni periodo sono stati presi in esame i momenti più significativi della produzione letteraria 
analizzando e commentando alcuni brani per ogni autore. 

Scopi fondamentali dell’attività sono stati: 

in primo luogo, mettere i ragazzi in grado di individuare nei singoli brani le caratteristiche salienti dell’autore 

e di cogliere gli aspetti fondamentali del periodo di appartenenza; 

in secondo luogo, permettere loro di impadronirsi di uno schema di analisi dei vari generi letterari che 

consenta di affrontare ed apprezzare, in seguito, qualsiasi testo nuovo. 

Alle lezioni frontali si sono alternate lezioni dialogate, lavori di gruppo e presentazioni PowerPoint, 

soprattutto per l’introduzione dei periodi storici e dei principali movimenti letterari. Dalle presentazioni si 

sono ricavate schede riassuntive ad integrazione del libro di testo. 

Tipologie di verifica 

Le verifiche orali, in media due al quadrimestre, si sono svolte: 

□ sottoforma di quesiti specifici su singoli autori e analisi di testi; 
□ sottoforma di colloqui più ampi con collegamenti tra varie parti del programma. 

Le verifiche scritte, in media tre al quadrimestre, sono state così strutturate: 

□ trattazione sintetica a partire da un testo letterario (poetico, narrativo o teatrale) di riferimento; 
□ quesiti a risposta singola su autori e periodi storico-letterari o mettendo in relazione brani di autori 

diversi per coglierne le eventuali differenze e/o analogie; 
□ testi di comprensione orale e scritta (Listenings e Readings in linea con le Prove Invalsi). 

Criteri di valutazione  

Verifiche scritte 

a) Padronanza e correttezza del codice linguistico 
b) Comprensione del testo dato e conoscenze relative all’argomento 
c) Aderenza alla traccia ed organizzazione dell’elaborato  
d) Capacità di sintesi e/o collegamento e di rielaborazione personale 

Verifiche orali 

a) Capacità di esposizione 
b) Correttezza nell’uso della lingua 
c) Conoscenza dei contenuti 
d) Capacità di interagire con il docente 

Nella valutazione sommativa l’insegnante ha tenuto conto, insieme ai risultati delle prove scritte e orali, 

anche dell’impegno e della costanza nello studio, dell’attenzione e concentrazione nonché della capacità di 

porre domande pertinenti all’interno di lezioni non solo frontali, ma soprattutto dialogate. 
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Durante le vacanze estive sono stati letti i testi “1984” (Penguin Readers – Level 4) e “The Great Gatsby” 

(Ed. Liberty – Level 5) in previsione dello studio dei due autori Orwell e Fitzgerald. 

 

GRAMMAR: la parte iniziale dell’anno è stata dedicata all’approfondimento di alcune strutture 

grammaticali (Relative Clauses/Gerunds and Infinitives/Reported Speech/Third Conditionals/Wishes and 

Regrets). 

 

MODULE 1: THE DYSTOPIAN NOVEL 

GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA (pp. 532-533) 

Reading of “1984” (Ed. Penguin) 

Big Brother is watching you ( pp. 534-535) 

ALDOUS HUXLEY 

“Brave New World” 

The Conditioning Centre (photocopy) 

Visione film Never Let Me Go directed by Mark Romanek, 2010 (taken from the novel by Kazuo 

Ishiguro) 

 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 

Life in the Victorian town  (p. 290) 

The Victorian Compromise  (p. 299) 

The Victorian Novel  (p. 300) 

CHARLES DICKENS AND CHILDREN  (p. 301) 

“Oliver Twist”  (p. 302) 

Oliver wants some more  (pp. 303-304) 

CHARLES DICKENS AND THE THEME OF EDUCATION  (p. 308) 

“Hard Times” 
The definition of a horse  (pp. 309-311) 

R. L. STEVENSON AND THE THEME OF THE DOUBLE (p. 338) 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Jekyll’s experiment (photocopy) 

New Aesthetic theories  (p. 347) 

Aestheticism  (p. 349) 

OSCAR WILDE: THE BRILLIANT ARTIST AND THE DANDY  (p. 351)                                                                                                        

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty  (p. 352)  

I would give my soul  (pp. 354-356) 

 

MODULE 3 - THE DRUMS OF WAR 

Different attitudes to war: BROOKE AND OWEN  (p. 416) 

Rupert Brooke: The Soldier  (p. 418) 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  (p.419-420) 

The Easter Rising and the Irish War of Independence (p. 426) 

The Irish Troubles ( p. 576) 

Visione film In the Name of the Father directed by Jim Sheridan, 1993 

WILLIAM BUTLER YEATS AND IRISH NATIONALISM  (p. 427) 

Easter 1916  (pp.428-429) 

AN ANTI-IRISH AND COSMOPOLITAN VIEWPOINT: JAMES JOYCE  

“Dubliners” (p. 464) 

Eveline (pp. 465-468) 

Gabriel’s epiphany (from “The Dead”) pp.469-470 
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MODULE 4: THE MODERN AGE 

A deep cultural crisis  (p. 440) 

Sigmund Freud: a window on the unconscious (p. 441) 

The modern novel - the stream of consciousness and the interior monologue  (pp. 448-449) 

JAMES JOYCE – A MODERNIST WRITER  (p.463) 

An example of Joyce’s experimental technique: “Ulysses” The Funeral  (p. 449) 

 

MODULE 5: A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD: THE WRITER OF THE JAZZ AGE  (pp. 488-489) 

Reading of “The Great Gatsby” (Ed. Liberty) 

THE GREAT DEPRESSION OF THE 1930s IN THE USA 

John Steinbeck (p. 503) 

No work. No money. No food. (from “The Grapes of Wrath”) pp. 503-505 

WORLD WAR II: “Alan Turing:  the father of computing” - article from The Telegraph,  21 

0ct. 2014 (photocopy) 

Visione film The Imitation Game directed by Morten Tyldum, 2014. 

  

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2019 

 

La docente                                                                                                               

Anna Gregori 

   Le rappresentanti 

Giulia Carbognani 

Viola Nicole 
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PROGRAMMA SVOLTO 

anno scolastico 2018/19 

 

Prof. Giorgio Bertani 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Classe 5 Sez. P Corso Liceo Scientifico 

Disegno e Storia dell'arte 

 

Il Neoclassicismo: epilogo della pittura su commissione 

- Da Tiepolo a Mengs: le vicende del palazzo reale di Madrid 

- David e l’arte giacobina 

-  Canova 

- Goya, pittore 'moderno' 

 

L'Ottocento: nascita e sviluppo del 'sistema dell'arte' dal Salon al mercato dell'arte 

- Il Romanticismo in Europa: Delacroix; Turner, Friedrich; Blake; il Romanticismo storico in Italia: 

Hayez 

- Il Realismo in Francia e nell'accezione italiana: Courbet; Giovanni Fattori e “la Macchia” 
- Impressionismo: da Manet a Monet e Degas 

- Post-impressionismi: il puntinismo di Seurat e Signac; Van Gogh e Gauguin 

- Pittori Simbolisti e Divisionisti: Gustave Moreau,  Giovanni Segantini e Pelizza da Volpedo 

- La Secessione viennese: l'esperienza della Wiener Werkstaette e Klimt; l'opera d'arte totale: 

palazzo Stoclet 

 

Il Novecento e le avanguardie 

- Espressionismi: i Fauves; espressionismo in Germania e a Vienna; il caso di Munch 

- Astrattismo: il Cavaliere Azzurro, Kandinsky e Klee 

- da Cézanne al Cubismo di Picasso e Braque 
- Futurismo in Italia: pittura, scultura, architettura 
- L'esperienza Dada e la nascita dell'arte concettuale: Duchamp, Tzara, Arp, Man Ray, Schwitters 

- Le Avanguardie russe: Tatlin, Malevic, Rodchenko; il ritorno all'ordine del 'realismo socialista': 

Deineka 

- Il Surrealismo e la scoperta dell'inconscio: Dalì, Magritte, Mirò, Ernst; De Chirico e la Metafisica 

- l'esperienza della Bauhaus: la 'camera di decantazione' delle avanguardie e la nascita del design 

- Il rapporto tra arte e potere nei regimi totalitari: caratteristiche ed esiti in Germania, Italia, Unione 

Sovietica; il padiglione spagnolo all'Expo del '37 a Parigi; la mostra della Rivoluzione fascista del 

’32; il concorso per il Palazzo dei Soviet e per il Palazzo del Littorio 

 

Il secondo dopoguerra e le radici dell'arte contemporanea 

- Un esempio di collezionista, gallerista e mecenate: Peggy Guggenheim 

- L'avanguardia americana e l'espressionismo astratto: Pollock e Rothko 

 

Libro di testo 

Bertelli, (a cura di), La storia dell'arte, voll. 4 e 5, Milano, Electa-Bruno Mondadori, 2010. 

 

Cast. Monti, lì, 10/5/2018 
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L’insegnante (prof. Giorgio Bertani)    I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

N.B.: gli schemi delle lezioni, con i riferimenti al libro di testo e gli approfondimenti suggeriti, sono 

reperibili sul blog didattico dello scrivente: 

 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/author/giorgiobertani/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/author/giorgiobertani/
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 
Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO    Materia: ITALIANO 

 Premessa: salvo diversa indicazione, i testi elencati sono stati tutti letti integralmente, analizzati e 

commentati in classe.  

 

1) Giacomo Leopardi: l’evoluzione del pensiero e della poesia. “Lo Zibaldone”. La poetica. “Le 

Canzoni”. “Gli Idilli”. “Le Operette morali.” I canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi. 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere (lettura sintetica) 

Il vago, l’indefinito e la rimembranza (lettura sintetica) 

L’antico (lettura sintetica) 

Teoria della visione (lettura sintetica) 

Parole poetiche (lettura sintetica) 

Teoria del suono (lettura sintetica) 

La doppia visione (lettura sintetica) 

 

Dalle “Operette morali”: 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Dai “Canti”: 

L’infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Palinodia al marchese Gino Capponi, (vv.38-48, 109-121, 197-207) 

La ginestra (vv.1-7; 32-86; 111-117, 125, 147-166, 190-191, 201, 294-317) 

 

2) Età postunitaria: la Scapigliatura, aspetti socio-culturali, la poetica, lirica e narrativa. 

 

3) Il Naturalismo e la sua poetica. 
Da “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt: 

Prefazione (lettura sintetica) 

 

Dal ”Romanzo sperimentale” di Emile Zola: 

Lo scrittore come operaio del progresso sociale (lettura sintetica) 

 

4) Giovanni Verga e il Verismo: la poetica. Specificità del nostro Verismo in relazione al Naturalismo 

francese. Giovanni Verga: La formazione. L’evoluzione dell’opera. “Vita dei campi”. “I 

Malavoglia”. “Le novelle rusticane”. “Mastro-don Gesualdo”. Le tecniche narrative. 

Dalla prefazione dell’”Amante di Gramigna”: 

Impersonalità e regressione (lettura sintetica) 

 

Dalla Lettere a Capuana, a Cameroni e a Torraca: 

L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (lettura sintetica) 

 

Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 

 

Dai “Malavoglia”: 

Prefazione 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio  

Il vecchio e il giovane rr.100-156 
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La conclusione del romanzo 

Dalle “Novelle rusticane”: 

La roba 

 

Da “Mastro-don Gesualdo”: 

La tensione faustiana del self-made man rr.1-23 

La morte di Mastro-don-Gesualdo: la conclusione del romanzo. 

 

5) Il Decadentismo in Europa e in Italia:la visione del mondo e la poetica. Temi e miti della 

letteratura decadente. Estetismo e Simbolismo. Baudelaire e i Fiori del male: lettura e analisi del 

poemetto in prosa “La perdita d’aureola” e letture sintetiche delle poesie “Al lettore”, “L’albatros”, 

“Corrispondenze”, “Lo spleen” e “Il viaggio”. 

6)  Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte. L’Estetismo e la sua crisi. Il mito del superuomo. 

“Le Laudi”. La fase notturna. 

 

Dal “Piacere” 

“ Una fantasia in bianco maggiore”  

 

Dalle “Vergini delle rocce” 

Il programma politico del superuomo, rr.1-14. 

 

Da “Alcyone”: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

7)  Giovanni Pascoli: La visione del mondo e la poetica. L’evoluzione poetica da Myricae alle ultime 

raccolte. 

Dal “Fanciullino”: 

Una poetica decadente (lettura sintetica) 

 

Da “Myricae”: 

I puffini dell’Adriatico 

Arano 

Il temporale 

Il lampo 

Novembre 

 

Dai “Poemetti” 

La vertigine 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno 

 

8) Le avanguardie poetiche: il Crepuscolarismo e Il Futurismo. 

Dai “Colloqui” di Gozzano: 

La signorina Felicita (lettura sintetica) 

 

Futurismo: 

Il manifesto del Futurismo (lettura sintetica) 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista (lettura sintetica) 

 

9) Italo Svevo: la formazione culturale. Temi e tecniche narrative. Una vita. Senilità. La coscienza di 

Zeno. 

Da “Senilità”: 

Il ritratto dell’inetto 

La trasfigurazione di Angiolina 



 45 

 

Dalla “Coscienza di Zeno”:  

La morte del padre 

La scelta della moglie 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

10) Luigi Pirandello: la visione del mondo e la poetica. La rappresentazione dell’uomo nelle novelle, 

nei romanzi, nelle opere teatrali. Il teatro: poetica, il grottesco, il metateatro e i miti. 

Dall’”Umorismo” 

Un’arte che scompone il reale (lettura sintetica) 

 

Dalle “Novelle per un anno”: 

Il treno ha fischiato 

 

Dal “Fu Mattia Pascal”:  

La costruzione della nuova identità 

Lo strappo del cielo di carta e la “lanterninosofia” 

 

Dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

Viva la macchina che meccanizza la vita 

 

Da “Uno, nessuno e centomila”: 

“Nessun nome” 

 

11) Giuseppe Ungaretti: biografia e opere, la poetica. 

Dall’Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

Soldati 

 

12) Eugenio Montale: biografia e opere, la poetica. 

Da Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Forse una mattina andando in un’aria di vetro 

 

Dalle “Occasioni” 

Non recidere, forbice, quel volto 

 

Da “La bufera e altro” 

La primavera hitleriana 

Piccolo testamento 

 

 

Da “Satura” 

La storia 
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13) Dante Alighieri, “Divina Commedia”: “Paradiso”, canti I, II (vv.1-21), III , VI (vv.1-33,97-142), 

XI, XVII, XVIII (vv.118-136), XIX (vv.106-133), XX (vv.10-24), XXI (vv.1-63, 127-135), XXII 

(vv.151-154), XXIII, XXVII (vv.19-27), XXXIII (VV.55-145). 

 

*Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “Il piacere dei testi” (di Baldi, Giusto, Rametti, 

Zaccaria edito da Paravia, Torino nel 2012), opportunamente integrato da appunti e altri materiali forniti dal 

docente, nonché da qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a promuovere una più chiara 

comprensione degli argomenti; la lezione è stata di tipo frontale , nella ricerca di un coinvolgimento attivo 

degli studenti. 

 

Castelnovo ne’ Monti,lì 15 Maggio 2019 

 

Il docente                                                                                            I rappresentanti degli studenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO    Materia: LATINO 

 

Premessa: salvo diversa indicazione, i brani sono stati letti in lingua originale, tradotti e 

commentati. 

1) Virgilio: l’”Eneide. Le fonti e la struttura dell’opera. La poetica virgiliana. L’ideologia 

dell’opera, Stile e linguaggio. 

Dall’”Eneide”: 

Libro I, vv.1-33 

Libro IV, vv.642-671 

Libro VI, (lettura sintetica nella traduzione italiana con particolare attenzione ai vv.841-854) 

Libro XII, vv.930-952) 

2) Orazio: biografia e opere. 

        Dalle “Satire”:  

Satira I, 1 (nella traduzione italiana) 

Satira I, 9 (nella traduzione italiana) 

 

Dalle “Odi”:  

Ode I, 1 

Ode I, 9 

Ode I, 11 

Ode I, 37 

Ode III, 30 

3) Lucrezio: il “De rerum natura”. Le fonti e la struttura dell’opera. La poetica lucreziana. 

L’ideologia dell’opera. Stile e linguaggio. 

Dal “De rerum natura”: 

Il Proemio (vv.1-43) 

Il trionfo di Epicuro (vv.62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (vv.80-101) 

Il proemio al libro secondo (vv.1-19) 

Libro VI, vv.1073-1120(nella traduzione italiana) 

Libro VI, vv.1252-1286  

4) Seneca: la vita e le opere. Il pensiero filosofico. Lingua e stile. La concezione del tempo e la 

dialettica sapiens/occupati.: 

Dal “De brevitate vitae”: 

Cap.8, par.1-5 (lettura nella traduzione italiana) 

 

Dalle “Epistulae morales ad Lucilium”: 

Epistula I  

Epistula 47, par.1-7 (par.8-12 nella traduzione italiana) 

 

Dal “De otio”: 

“Le due repubbliche”(par.3.2-4.2) 

 

Dall’”Apokolokynthosis”,: 

Paragrafi. 1-4,1 (lettura nella traduzione italiana) 

Paragrafi 14-15 (lettura nella traduzione italiana) 
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* Punto di riferimento indispensabile è stato il testi adottato “Lezioni di letteratura latina” (del 

Conte-Pianezzola edito da Le Monnier Scuola nel 2010) opportunamente integrato da appunti e altri 

materiali forniti dal docente, nonché da qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a 

promuovere una più chiara comprensione degli argomenti; la lezione è stata di tipo frontale , nella 

ricerca di un coinvolgimento attivo degli studenti. 

 

Castelnovo ne’ Monti, lì 15 Maggio 2019 

 

Il  docente 

I rappresentanti degli studenti 
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PROGRAMMA DI STORIA 5P                                                                   Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

Il mondo all'inizio del Novecento: Riflettiamo sulle parole della storia: Suffragio universale (p.9). 

La democratizzazione della società, i partiti e i professionisti della politica (pp.9-10). La società di 

massa, l'uomo massa (pp.11-12-13). Un fenomeno di nazionalizzazione: il pangermanesimo, i 

movimenti nazionalisti antidemocratici (pp.13-14). L'ideologia delle razze superiori, 

l'antisemitismo, l'età dell'imperialismo. Riflettiamo sulle parole della storia: l'imperialismo, 

l'espansionismo del Giappone, gli USA dall'isolazionismo all'imperialismo (pp.15-16-17-18-19). La 

presenza inglese in Africa, le tensioni tra le potenze imperialiste, lo sfruttamento economico del 

Congo (pp.20-22-23). L'età giolittiana (p.39), il decollo industriale italiano (pp.29-30), lettura, 

analisi e commento brano di Ortega y Gasset: Masse e minoranze (pp.43-44). Lettura e analisi 

brano di Hobsbawn Identità in lotta (pp.46-47). 

 

La Grande Guerra: la tecnologia industriale e la macchina bellica, il pretesto e le prime dinamiche 

del conflitto, l'inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche (pp.62-63-64-65-66-

67-68). Vedere la storia: vita di trincea (p.76). L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

(pp.69-70-71). L'Italia in guerra. Le trincee, l'uso di gas, il coinvolgimento di tutte le classi sociali, 

l'apporto della società civile. Il 1917: la grande stanchezza: insubordinazioni e diserzioni, la crescita 

del pacifismo, la pace di Brest-Litovsk, l'inutile strage.  L'appoggio degli USA, la fine del conflitto 

(pp.71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83), I trattati di pace e la nascita di nuovi stati (pp.84-

85-86), la stretta economica in Germania (pp.90-91),  i trattati di pace e la Società delle Nazioni, i 

costi sociali della guerra (p.95). 

 

La rivoluzione comunista: l'abdicazione dello zar, partiti borghesi e forze rivoluzionarie, le Tesi 

d'Aprile. Governo rivoluzionario e dittatura del proletariato, la pace di Brest-Litovsk, il comunismo 

di guerra. La fondazione del PCI, il comunismo difensore dei popoli oppressi, dal comunismo di 

guerra alla NEP  (pp.108-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19). La rivoluzione fallita: la Repubblica di 

Weimar, la Germania repubblica federale (pp.119-20). 

 

Politica e religione nel mondo islamico: la Repubblica di Turchia, la svolta autoritaria di Mustafa 

Kemal (pp.126-27) 

 

L'Italia nel primo dopoguerra: L'immediato dopoguerra; i movimenti ultranazionalisti. Le 

aspettative di mutamento sociale, il biennio rosso, la sinistra socialista e la nascita del PCI, il 

modello bolscevico e i consigli di fabbrica, i fasci da combattimento, il successo dei socialisti alle 

elezioni del 1919 (pp.166-67-68-69-70-71-72-73). 

 

Il fascismo italiano: l'ideologia e la cultura, il cittadino al servizio delòlo stato, il bellicismo, il 

biennio nero, la marcia su Roma, il Gran Consiglio del fascismo, il delitto Matteotti (pp.173-74-75-

77-78-79), lettura, analisi e commento le fonti della storia il discorso di Mussolini del 3 gennaio 

1925 (p.181). La costruzione dello stato totalitario, l'OVRA e il tribunale speciale, le elezioni 

plebiscitarie del 1928. La propaganda del Miniculpop, le organizzazioni sociali di regime. I fasci 

femminili e il ruolo subordinato delle donne, la politica economica del regime fascista e il 

concordato, il rapporto con la chiesa cattolica. La guerra d'Etiopia e le leggi razziali (pp.180-81-82-

83-84-85-86-87-88-89- 90-91-92). 

 

La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco: La crisi economico-sociale della 

Germania, l'élite tedesca e la Repubblica di Weimar, il partito nazista, le squadre d'assalto, l'ascesa 

di Hitler al potere (pp.192-94-95-96-97-98). L'ascesa al potere di Hitler: l'avanzata dei nazisti, la 

forza elettorale dei nazisti, le basi della dittatura, la notte dei lunghi coltelli (pp.238-39-40-41-42-

43). Il terzo reich come sistema totalitario compiuto (pp.243-45-46-47-48-49). 
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Il nuovo ordine dei nazifascisti e i campi di sterminio; Germania, Italia e Giappone, il progetto 

giapponese, l'ideologia nazista, lo sterminio dei popoli ritenuti inferiori, la soluzione finale, lo stato 

di schiavitù nei ghetti, la pianificazione dello sterminio, i campi di sterminio, un sistema industriale 

di annientamento, l'annichilimento della personalità, il Kapo e le squadre speciali (pp.301-2-3-4-5-

6-7-8-9-10). 

 

La crisi del 1929: Crisi e riprese, il giovedì nero, disoccupazione e perdita del potere di acquisto. 

L'apice della crisi (pp.220-21-22-23-24-26). Roosevelt e il New Deal; il ruolo attivo dello stato 

nell'economia, new deal e statalismo. La corte suprema degli USA contro il governo, il potere del 

presidente. Keynes e l'intervento dello stato nell'economia; gli economisti classici e Keynes, i salari 

e la forza lavoro, domanda, offerta, reddito nazionale (pp.226-27-28-29-30-31). 

 

Lo stalinismo: I piani quinquennali dell'economia, il terrore staliniano: collettivizzazione forzata 

dell'agricoltura, i campi di concentramento, le grandi purghe staliniane (pp.253-54-55-56). 

Il comunismo cinese e la lunga marcia (pp.258-59-60). 

 

La seconda guerra mondiale: il popolo signore e lo spazio vitale, l'Anschluss e il patto di Monaco, 

il patto d'acciaio, l'inizio del conflitto, una "strana guerra", i successi tedeschi e l'entrata in guerra 

dell'Italia, la repubblica collaborazionista di Vichy, l'altra Francia, la battaglia d'Inghilterra, le 

sconfitte dell'esercito italiano, l'operazione barbarossa, la guerra partigiana sovietica, l'Italia nella 

campagna di Russia (pp.287-88-89-91-92-93-94-95-96-97-98). L'inizio della disfatta tedesca a El 

Alamein e Stalingrado, la caduta del fascismo, la resistenza e la repubblica di Salò. Dallo sbarco in 

Normandia alla liberazione, la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico (pp.310-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26), riflessione a partire dalle foto pp.349-50-51. 

 

Il comunismo e l'Occidente: La conferenza di Jalta, una nuova Società delle Nazioni: l'Onu, 

struttura e compiti dell'Onu, gli accordi di Benetton Woods, una programmazione comune (pp.368-

69-70-71-72). 

 

L'Italia repubblicana: le elezioni e il referendum del 2 giugno 1946, la nuova costituzione 

democratica (pp.477-78-79). La Costituzione e la resistenza, lettura, commento e analisi brano t1 di 

Calamandrei (pp.532-33-34-35-36). 

 

La guerra fredda: la guerra fredda, il piano Marshall (pp.378-79-80). Lettura analisi e commento 

brano t2, Di Nolfo la strategia statunitense verso l'Europa (pp.404-5-6-7). 

 

L'integrazione europea: la comunità economica europea, il trattato di Maastricht, i limiti del 

processo d'integrazione (pp.573-74-75-76), lettura fotocopie posizione del PCI sui trattati di Roma. 

Europa: che cosa dice la costituzione italiana (art.10-11) (p.596).   

 

La decolonizzazione: i danni del del colonialismo (p.456), la crisi della supremazia coloniale, i 

privilegi dei colonizzatori, lo scambio ineguale (pp.416-17-18-19), la rivoluzione cubana (pp.421-

22-23). Gli USA e la guerra del Vietnam (pp.542-53- 54), foto p.455, la crisi tra Cina e URSS 

(p.457), il fallimento della politica nel teatro mediorientale (p.442). 

 

La prosperità dell'Occidente: industria e innovazioni tecnologiche, l'interdipendenza economica, 

la distanza tra paesi ricchi e poveri (pp.548-49-50-51), la massificazione della società: la società dei 

consumi, società di massa e società opulente (pp.588-89). Società di massa e società opulenta, una 

società sempre più massificata, che cosa dice la Costituzione (pp.590-91). L'America opulenta e i 

suoi problemi; il primato degli USA, benessere e competizione, le ineguaglianze e i ghetti neri, la 

discriminazione razziale, Martin Luther King, Malcom X (pp.558-59-60-61), il modello 
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socialdemocratico: riformismo e giustizia sociale, le politiche sociali di Welfare State (pp.566-67-

68). 

Il Sessantotto: il riformismo socialdemocratico e le nuove generazioni, la protesta studentesca a 

Berkeley (pp.569-70). 

 

Da svolgere: il maggio parigino, le lotte operaie e i  movimenti di rinnovamento sociale (pp.570-71-
72), ascesa e declino del keynesismo (con riferimento al brano di Fazi- Mitchell tratto da Sovranità 

o barbarie). 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 10 maggio 2019        
           L’insegnante  
           
          Gian Luca Malatrasi 
I rappresentanti degli studenti 
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PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA 5P                                            Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

Schopenhauer: il filosofo del pessimismo e della volontà (p.5), il velo di Maya (pp.10-11-13). 

Tutto è volontà (pp.15-16). Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo, i caratteri e le 

manifestazioni della volontà di vivere (pp.16-17). Dolore, piacere e noia (pp.19-20-21), l'illusione 

dell'amore (pp.22-23), le vie di liberazione dal dolore: arte, morale ed ascesi (pp.26-27-28-29-30).   

 

Kierkegaard: l'esistenza come possibilità e fede (pp.45-46), l'angoscia (p.54-55). Angoscia e 

possibilità.  La vita religiosa (pp.52-53). 

 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, Dio come 

proiezione dell'uomo, alienazione e ateismo (pp.85-86-87). 

 

Marx: il distacco da Feuerbach, la critica allo stato moderno e al liberalismo (pp.104-5). Il distacco 

da Feuerbach, il rapporto società civile e stato, la critica all'economia borghese, la religione come 

oppio dei popoli, struttura e sovrastruttura, il rapporto struttura e sovrastruttura, la dialettica della 

storia, la critica agli ideologi della sinistra hegeliana (106-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17). I nodi 

del pensiero: perché bisogna sospettare della coscienza. Borghesia, proletariato e lotta di classe 

(pp.118-19-20). Il plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura 

del proletariato, le fasi della futura società comunista (pp.122-23-24-25-26-27-28-29-30-31). 

 

Filosofia e scienza: il problema dell'evoluzione dopo Darwin (pp.210-11-12-13). I caratteri generali 

del positivismo (pp.167-68), M. Weber; il disincantamento del mondo (pp.273-74), religione ed 

economia (p.270). 

 

Nietzsche: il ruolo della malattia e il rapporto col nazismo, le caratteristiche del pensiero e della 

scrittura (pp.376-77-78), lettura, analisi e commento brani T1 e T2 Apollineo e dionisiaco, il 

superuomo e la fedeltà alla terra (pp.418-19-20). Tragedia e filosofia (pp.379-80-81). Lo spirito 

tragico e l'accettazione della vita, l'attualità della categoria del dionisiaco (pp.381-82). Il periodo 

illuministico; il metodo genealogico e la filosofia del mattino (pp.385- 86). La genealogia della 

morale (pp.426-27), lettura, analisi e commento brani t1 l'origine dei concetti di "buono" e 

"cattivo", t2 la genesi della morale antivitale, t3 il ruolo della memoria nella costruzione della 

morale, t4 l'origine dei concetti di colpa e pena (pp.430-31-32-33-34-35-36-37). Riflessione su 

colpa, coscienza e dovere (p.438). L'origine della cattiva coscienza (pp.438-39-40), lettura, analisi e 

commento brano t6, l'ateismo come liberazione dal senso del debito religioso (pp.440-41). La morte 

di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, dalla morte di Dio al superuomo (pp.390-91-92), lettura, 

analisi e commento del brano tratto dal crepuscolo degli idoli (come il mondo vero finì per 

diventare favola (www.filosofico.net). La filosofia del meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno 

(pp.393-94-95-96-97). L'interpretazione della dottrina, l'ultimo Nietzsche, la volontà di potenza, il 

problema del nichilismo (pp.398-99-400-01-02-04-05-06-07). Il prospettivismo, perché bisogna 

sospettare della coscienza (pp.411-12-13). 

 

Freud: il fondatore della psicanalisi, (p.459), la scoperta e lo studio dell'inconscio (pp.462-63-64).  

La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione psicoanalitica della personalità 

(pp.464-65-66). Lettura, analisi e commento brano t1, l'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo 

(p.483). La scomposizione psicoanalitica della personalità (pp.465-66-67). I sogni, gli atti e i 

sintomi nevrotici (pp.467-68), lettura, analisi e commento  brani t2 e t3  la concezione "dinamica" 

dell'io: le basi della "seconda topica", l'io e l'Es nel quadro della seconda topica (pp.493-94-95-96-

97). I nodi del pensiero: Perché bisogna sospettare della coscienza? (p.469), la teoria della 

sessualità e il complesso edipico (pp.468-69-70-71). La religione e la società (pp.473-74). 

 

http://www.filosofico.net/
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Visione video abecedario filosofico, Deleuze il desiderio, video Foucault desiderio e piacere. 

Lettura analisi e commento del brano di Luce Irigaray Lo specchio invertito, una critica 

femminista alla psicoanalisi. 

 

La scuola di Francoforte: Horkheimer e la dialettica autodistruttiva dell'illuminismo (pp.542-43-

44-45-47), lettura, analisi e commento brano t1 La prospettiva totalitaria dell'illuminismo (p.560). 

La dialettica distruttiva dell'illuminismo, l'ultimo Horkheimer, I nodi del pensiero: che cos'è il 

potere? (pp.544-45-46). Benjamin: il messianesimo (p.556), capitalismo come religione (fotocopie) 

 

Da svolgere: Marcuse: Eros e civiltà, la critica del sistema (pp.551-52-53). Dalla società 

disciplinare alla società della prestazione con breve riferimento alle posizioni di Michel Foucault 
(1926-1984), Byung-Chul Han (n.1959), Pierre Dardot (n.1952) e Christian Laval (n.1953) 

(fotocopie) 

 

Castelnovo ne’ Monti, 10 maggio 2019        
           L’insegnante  
           
          Gian Luca Malatrasi 
I rappresentanti degli studenti 
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I.I.S. “CATTANEO- DALL’AGLIO” 

A.S. 2018/2019 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

RELAZIONE FINALE -  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 19 studenti ( 9 maschi e 10 femmine),ha dimostrato un buon interesse per la 

disciplina, partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Il comportamento è 

sempre stato corretto, consono e responsabile; gli allievi hanno costantemente dimostrato 

autocontrollo, consapevolezza, rispetto delle regole, dei compagni e dell’ambiente. Il livello medio  

delle competenze raggiunto può considerarsi buono. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

- Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento delle    

capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza attrezzi, 

in atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

- Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi motori di base. 

- Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei 

principali Giochi Sportivi. 

-     Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità dell’Atletica Leggera. 

- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del fair 

play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento,hanno nozioni tali da poter arbitrare i 

principali Giochi Sportivi. 

- Conoscono la terminologia sportiva. 

 
 
CONTENUTI: 
Esercizi generali e specifici 

Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata e 

dell’intensità del lavoro 

Esercizi di stretching 

Esercizi di tonificazione generale 

Andature preatletiche 

Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordinative 

Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra 

(pallavolo,pallacanestro,calcetto). 

Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto,salto in lungo,corsa veloce, 

corsa di resistenza,getto del peso). 

Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni pratiche 

guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, problem solving, cooperative 

learning. 
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Sono stati utilizzati,quindi, metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a coppie e di 

gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività motorie. 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche attitudinali,osservazione 

sistematica, prove di coordinazione e misurazione della prestazione motoria durante la pratica delle 

attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo conto del livello di 

partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della disponibilità nei confronti 

dei compagni,del rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 

 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10 maggio 2019        
           L’insegnante  
 

                                                                                                                                                        
Bolzoni Gianni 

I rappresentanti degli studenti 
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Programma svolto di Religione Cattolica    Classe  V P 

 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-Scienza e spiritualità: la Chiesa e il dialogo con la scienza 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio. 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

                                                                                         Il Docente  

                                                                                                                Prof. Mariacinzia Basenghi 

Castelnovo né Monti, lì 03/05/2019 

 

I rappresentanti: 
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PERCORSI FORMATIVI 

INTERDISCIPLINARI/NUCLEI TEMATICI 

PLURIDISCIPLINARI 
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MATERIA/NUCLEO Pregiudizio e 
razzismo 

Le Guerre del 
Novecento 

L’alienazione La 
meccanizzazione 
dell’uomo – 
sviluppo del 
capitalismo 

Lo scopo dell’arte  

Italiano  I conflitti del Novecento  

e la loro eco nella poesia 

 La perdita d’aureola:  

il ruolo del poeta  

e della poesia  

nella società preindustr. 
e industriale 

Il ruolo della letteratura 
nel rapporto con la 
politica: Lucrezio, 
Seneca , Dante, Par. , 
Leopardi. 

Latino  

 

   Il ruolo della letteratura 

nel rapporto con la 

politica: Lucrezio, 

Seneca , Dante, Par. , 

Leopardi. 

Inglese  The War Poets: 
The Soldier 
Dulce et Decorum Est 

1984 Hard Times 
1984 

The Aesthetic 
Movement 
The Picture of Dorian 
Gray 
 

Storia L'età dell'imperialismo: 
la dominazione europea 
in Africa. 
L'ideologia delle razze 
superiori, 
l'antisemitismo. 
Genocidio degli armeni. 
La guerra d'Etiopia e le 
leggi razziali 
La soluzione finale del 
problema ebraico 

Aspetti politici, 
economici, tecnologici, 
sociali 

Taylorismo e fordismo: la 
catena di montaggio 

La seconda rivoluzione 
industriale. 
L'industrializzazione in 
Italia in epoca giolittiana. 
La crisi del 1929. 
Il piano Marshall; la 
strategia statunitense 
verso l'Europa (brano) 
Il boom economico. 
La crisi degli anni 70. 
L'integrazione 
economica europea e la 
posizione critica del PCI. 
Modello keynesiano e 
modello liberista 
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Filosofia   L'alienazione secondo 
Feuerbach e Marx 

Max Weber: religione ed 
economia, 
Walter Benjamin: 
capitalismo come 
religione. 
Karl Marx: la riduzione 
del lavoratore a merce, il 
plusvalore, il ciclo d-m-d

1
 

Marcuse: l'uomo a una 
dimensione. 
Dal soggetto disciplinare 
al soggetto di 
prestazione (Foucault, 
Byung-Chul Han, Dardot 
e Laval) 

Schopenhauer: l'arte 
come via di liberazione 
dal dolore 
Nietzsche: la tragedia 
greca 
Adorno: la critica 
all'industria culturale 

Matematica      

Fisica  Lettera di Einstein a 
Roosevelt. 
Carteggio Einstein e 
Freud sulla guerra. 

  Einstein: elementi 
comuni tra l’esperienza 
artistica e l’esperienza 
scientifica. 

Scienze DNA     

Disegno e St. arte Arte di regime e ‘arte 
degenerata’ 

Dadaisti e futuristi. 
Guernica e l’Expo di 
Parigi del 1937. 
Concorso del Palazzo 
dei Soviet e del Palazzo 
del Littorio.  Avanguardia 
americana: 
espressionismo astratto 
– Il realismo socialista 

Espressionismo e 
dadaismo in Germania - 
Munch 

Bauhaus: camera di 
decantazione delle 
avanguardie 

Simbolismo e 
divisionismo - 
Secessioni 

Religione      

Scienze motorie      
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MATERIA/NUCLEO La paralisi 
dell’individuo 

La manipolazione 
psicologica 

Il doppio Utopia/Distopia Civiltà e barbarie – 
il Bene e il Male 

Italiano La figura dell’inetto  

nella letteratura  

del Novecento 

 Solidità delle cose  

e intrusione del simbolo: 
Verga - Baudelaire / 
Rimbaud - D'Annunzio - 
Pascoli ... Montale 

  

Latino    Un'età dell'oro  

dell'umanità:  

Lucrezio vs Leopardi  

  

Inglese Joyce: Ulysses; 
Eveline 
 

1984 
Hard Times 
Dulce et Decorum Est 

Jekyll-Hyde 
Dorian Gray 

1984 
Brave New World 

Jekyll-Hyde 

Storia La società di massa, 
l'uomo massa. 
La vita in trincea. 
Ortega y Gasset: masse 
e minoranze 

La propaganda nei 
regimi totalitari. 
La società dei consumi 

La Guerra Fredda: 
comunismo vs 
capitalismo 

Il Sessantotto Il sistema 
concentrazionario 

Filosofia Kierkegaard: angoscia e 
possibilità 
Schopenhauer: l'ascesi 
come via di liberazione 
dal dolore 
Nietzsche. La genesi 
della morale antivitale 
Byung-Chul Han: la 
società della stanchezza 

 Schopenhauer: il mondo 
come volontà e 
rappresentazione 
Nietzsche: apollineo e 
dionisiaco (brano) 
Brano di Luce Irigaray: 
Lo specchio invertito, 
una critica femminista 
alla psicoanalisi 

 Nietzsche: l'origine dei 
concetti di buono e di 
cattivo, di colpa e di 
pena (brani) 
Freud: il disagio della 
civiltà 

Matematica      

Fisica      

Scienze   Isomeria   

Disegno e St. arte Surrealismo – Dadaismo 
– Espressionismo 

Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

Surrealismo Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 
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MATERIA/NUCLEO Il Progresso Avvento e sviluppo 
dei totalitarismi 

La scoperta 
dell’inconscio 

Il concetto di 
tempo 

La civiltà dei 
consumi 

Italiano Come raccontare:  

l’evoluzione della tecnica 

narrativa  

dal Naturalismo  

a Pirandello 

  Incrinatura  

e frantumazione dell'io / 

condizione patologica,  

fra poesia e romanzo, 

nella letteratura  

del Novecento 

La struttura della 
“Coscienza di Zeno”  

La mercificazione 
dell’opera d’arte. “I 
quaderni di Serafino 
Gubbio” - Pirandello 

Latino     Concezione  

del tempo e carpe diem:  

Orazio e Seneca 

 

Inglese The Victorian Age 1984 The modern novel   

Storia  Fascismo, nazismo e 
stalinismo 

  La società di massa 
nella prima metà del 900 
Il boom economico 

Filosofia   Schopenhauer: la 
volontà di vivere 
Freud: inconscio, 
rimozione e ridefinizione 
dell'io. Brano Freud: l'Es, 
ovvero la parte oscura 
dell'uomo 

La dialettica materiale 
della storia 

Marcuse: l'uomo a una 
dimensione. 
Dal soggetto disciplinare 
al soggetto di 
prestazione 

Matematica      

Religione      

Scienze motorie      
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Fisica Energia 
elettromagnetica: come 
immagazzinarla. Genesi 
di un’onda 
elettromagnetica. 
Corrente alternata e 
trasporto dell’energia 
elettrica 

Einstein e il regime 
Nazista. Einstein e la 
tolleranza. 

Einstein e Freud Relatività da Galileo ad 
Einstein. 

 

Scienze La PCR. Ingegneria genetica e 
DNA ricombinante, 
enzimi di restrizione. 

  Le nuove biotecnologie. 

Disegno e St. arte  Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

Surrealismo Il Classicismo. Il design, dalla Wiener 
Werkstaette al Bauhaus 

Religione      

Scienze motorie      

 
 
 
 

MATERIA/NUCLEO Rivoluzione Il primo 
dopoguerra 

   

Italiano   La prigione dell'esserci  

e l'evasione nella vita: 
(Svevo) - Pirandello – 

Montale, Ungaretti. 

   

 

 

Latino     

 

  

Inglese  The Irish War of 

Independence 

W. B. Yeats 

The decay of the 
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American dream: 

The Great Gatsby 

The Great Depression in 

the USA: J. Steinbeck 

Storia La seconda rivoluzione 
industriale 
Hobsbawn: identità in 
lotta (brano) 
La rivoluzione 
nazionalista di Mustafa 
Kemal 
La rivoluzione russa 
 

    

Filosofia Marx: rivoluzione e 
dittatura del proletariato 

    

Matematica      

Fisica    .  

Scienze     
 
 

 

Disegno e St. arte Neoclassicismo e arte 
giacobina. Futurismo. 
Avanguardia sovietica. 

Arte di Regime in Italia 
tra Futurismo e “ritorno 
all’ordine”. 

   

Religione      

Scienze motorie      
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DELLA 1° e 2° PROVA SCRITTE, CON 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Disciplina coinvolta 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Data di 

svolgimento 

Ore assegnate per 

lo svolgimento di 

ciascuna prova 

Italiano Ministeriale 26/03/2019 5 

Matematica e Fisica Ministeriale 02/04/2019 5 

Matematica e Fisica Interna d'Istituto 30/05/2019 5 
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Indicatori Liv
elli 

Descrittori Evidenze Punti 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 
2 

QUESI

TI 

Analizzare 
Esaminare la 

situazione fisica 
/ matematica 

proposta 
formulando le 

ipotesi 
esplicative 
attraverso 
modelli o 

analogie o leggi 

1  Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le 
analogie o la legge  
che descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie 

 Analizza la 
situazione 
fisica, 
individua le 
correnti come 
sorgenti del 
campo 
magnetico e 
applica la 
legge di  
Biot-Savart. 

 Individua 
direzione e 
verso del 
campo 
magnetico 
nell’intervallo 
(0;1). 

 Individua 
direzione e 
verso del 
campo 
magnetico 
lungo la retta 
x = ½. 

 Analizza 
direzione e 
verso del 
campo 
magnetico nei 
punti esterni 
al segmento 

 Analizza la 
derivabilità 
delle due 
funzioni in 
O. 

 Analizza la 
situazione 
fisica 
proposta. 

 Analizza il 
segno di una 
funzione 
goniometrica
. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 5 …………
....... 

 

2  Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, 
dai dati numerici  
o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge 
che descrivono  
la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

3  Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello  
o le analogie o la legge che descrive la situazione 
problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 
19 

4  Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o la legge che descrive la 
situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 
25 
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OD. 
 Conosce la 

forza di 
Lorentz. 

Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare  

i concetti e i 
metodi 

matematici e gli 
strumenti 

disciplinari 
rilevanti  

per la loro 
risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli necessari 

1  Individua una formulazione matematica non idonea, in 
tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal 
tipo di relazione matematica individuata 

 Determina 
l’espressione 
dell’intensità 
del campo 
magnetico in 
(x;0) e il 
punto di 
minimo. 

 Conduce uno 
studio 
completo 
della funzione 
proposta e 
verifica che 
essa non 
possiede 
punti di 
flesso. 

 Determina 
l’equazione 
della retta 
tangente al 
grafico nel 
punto x=1/3. 

 Calcola le 
derivate 
delle due 
funzioni e ne 
studia la 
monotonia. 

 Determina il 
valore del 
parametro k 
richiesto. 

 Calcola 
l’area della 
regione S. 

 Calcola il 
flusso del 
campo 
magnetico. 

 Calcola 
l’espression
e della 
corrente 
indotta. 

 Determina 
l’istante di 
tempo in cui 
la corrente 
indotta 
cambia 
verso per la 
prima volta. 

 Calcola il 
valore 
massimo 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 6 …………
....... 

 

2  Individua una formulazione matematica parzialmente 
idonea a rappresentare  
il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3  Individua una formulazione matematica idonea a 
rappresentare il fenomeno, anche se con qualche 
incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

16 - 
24 

4  Individua una formulazione matematica idonea e 
ottimale a rappresentare  
il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo  
di relazione matematica individuata 

25 - 
30 
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della 
corrente 
indotta. 
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Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o 
ricavati, anche di 

natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

1  Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica 
o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

 Interpreta la 
costante K e 
ne determina 
le unità di 
misura. 

 Rappresenta 
graficamente 
direzioni e 
versi dei 
campi 
magnetici 
generati dalle 
correnti. 

 Descrive il 
moto della 
carica q. 

 Rappresenta 
graficamente 
la funzione. 

 Individua la 
regione finita 
di piano S. 

 Verifica le 
identità 
proposte. 

 Collega il 
segno della 
derivata con 
la monotonia 
delle 
funzioni. 

 1 
 6 
 7 

0 - 5 …………
....... 

 

2  Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3  Fornisce una spiegazione corretta del significato dei 
dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche 
incertezza. 

13 - 
19 

4  Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati 
in una forma simbolica  
o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 
25 

Argomentare 
Descrivere il 

processo 
risolutivo 
adottato,  

la strategia 
risolutiva  

e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 

1  Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte 
sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione  
del problema 

 Spiega 
quando su 
una carica in 
moto in un 
campo 
magnetico 
non agisce la 
forza di 
Lorentz. 

 Spiega 
perché non 

 Spiega la 
ricerca dei 
punti di 
massimo e 
minimo delle 
due funzioni. 

 Fornisce una 
spiegazione 
fisica del 
legame fra la 
variazione 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 4 …………
....... 
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risultati ottenuti 
valutandone  

la coerenza con 
la situazione 
problematica 

proposta. 

2  Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 
definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

esistono punti 
sull’asse x in 
cui il campo 
magnetico 
totale è nullo. 

 Realizza 
grafici 
esplicativi per 
la 
determinazio
ne dei punti di 
massimo, 
minimo e 
flesso. 

 Determina il 
valore limite 
della 
corrente. 

 Espone le 
varie parti 
della 
risoluzione. 

del campo 
magnetico e 
il verso della 
corrente 
indotta. 

 Giustifica la 
determinazio
ne del punto 
di massimo 
della 
corrente 
indotta. 

 Espone le 
varie parti 
della 
risoluzione. 

5 - 10 

3  Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato 
anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, 
di cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 
16 

4  Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte 
fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di 
valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

17 - 
20 

PUNTEGGIO …………
....... 

 

 

Rielaborata dalla documentazione del MIUR (https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-
esposito.html)

https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html
https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html
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Griglia di valutazione per l'esempio di prima prova di 
italiano  

pubblicato dal MIUR il 26 marzo 2019 
 
 

 ELEMENTI DA VALUTARE – IND. 

GENERALI 

DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 
 
a 

Ideazione  

e pianificazione 

(atic. in paragrafi – organizzazione)  

del testo 

efficace 9 – 10   

evidente 7 – 8   

discreta 6  

confusa 3 – 5     

scomposta  1 – 2   

 
 
b 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

sistematica 9 – 10   

continua 7 – 8   

basilare 6  

debole 3 – 5     

sconnessa 1 – 2   

 
 
c 

 

Ricchezza  

e padronanza del lessico 

viva e personale 9 – 10   

affinata e specifica 7 – 8   

essenziale e accorta 6  

approssimativa e 

generica 

3 – 5     

lacunosa e impropria 1 – 2   

 
 
d 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) –  

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

espressiva – avvincente  9 – 10   

regolare – logico  7 – 8   

sensata – ordinato  6  

parziale – elementare  3 – 5     

trascurata – dispersivo  1 – 2   

  avanzata e sottile  9 – 10   
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e 

Ampiezza e precisione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

estesa e rigorosa 7 – 8   

contenuta e adeguata 6  

limitata e vaga 3 – 5     

elementare e inesatta 1 – 2   

 
 
f 

 

Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

originale 9 – 10   

articolata 7 – 8   

convenzionale 6  

faticosa 3 – 5     

stentata 1 – 2   

   TOTALE          / 

60 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA A DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 
a 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(ad es., indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

pertinente 9 – 10   

adeguato 7 – 8   

sufficiente 6  

parziale 3 – 5   

episodico 1 – 2   

 
 
b 

 

Capacità di comprendere il testo  

nel suo senso complessivo  

e nei suoi snodi tematici e stilistici 

approfondita 9 – 10   

articolata 7 – 8   

sufficiente 6  

superficiale 3 – 5   

lacunosa 1 – 2   

 
 
c 

 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,  

stilistica e retorica (se richiesta) 

rigorosa 9 – 10   

corretta 7 – 8   

sufficiente 6  

approssimativa 3 – 5   

frammentaria 1 – 2   

 
 
d 

 

 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

originale 9 – 10   

competente 7 – 8   

sufficiente 6  

arbitraria 3 – 5   

assente 1 – 2   

   TOTALE          / 

40 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – 

TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 
 
a 

Individuazione corretta  

di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo proposto 

[1ª parte] 

sicura 9 – 10   

puntuale 7 – 8   

complessiva 6  

parziale 3 – 5     

confusa  1 – 2   

 
 
b 

Capacità di sostenere con 

coerenza  

un percorso ragionato,  

adoperando connettivi 

pertinenti 

[2ª parte → INDICATORI GEN. - b] 

salda / stringente 14 – 15   

appropriata 10 – 13   

ordinata / sequenziale 9  

discontinua 5 – 8     

debole / caotica 1 – 4  

 
 
c 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

[2ª parte → INDICATORI GEN. - e] 

valida e approfondita 14 – 15   

articolata e 

significativa 

10 – 13   

generale e conforme 9  

superficiale ed episodica 5 – 8     

sconsiderata e illogica 1 – 4  

   TOTALE          / 

40 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – 

TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 
 
a 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia  

e coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

stretta e minuziosa 9 – 10   

specifica 7 – 8   

stabile e sostanziale 6  

generica 3 – 5     

debole e sfuocata  1 – 2   

 
 
b 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

[☞ INDICATORI GEN. - a] 

limpido e netto 14 – 15   

articolato e scorrevole 10 – 13   

semplice e conforme 9  

confuso e spezzato 5 – 8     

disgregato ed erratico 1 – 4  

 
 
c 

Correttezza e articolazione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

[☞ INDICATORI GEN. - c] 

approfondita e organica 14 – 15   

evidente e logica 10 – 13   

basilare e semplice 9  

minima e abbozzata 5 – 8     

saltuaria e sconnessa 1 – 4  

   TOTALE          / 

40 


