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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 



(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 (⅗ 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”.  

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 



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 

 

19-20 

14 7 7 - - - - - - - - - - 

4° anno 

 
18-19 

 

 

15 8 7 - - - - 1 - 1 - - - 

3° anno 
 

17-18 

 

16 9 7 

 

- - - - - - 3 - 1 - 

2° anno 

 

16-17 

17 10 7 - - - - 1 - 1 - - - 

1° anno 

 
15-16 

17 10 7 - - - - - - 4 - - - 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E FIRMA 

Granata Antonino Sì Religione  

Castagni Gabriele Sì Italiano e Latino  

Gregori Anna Sì Lingua e Cultura Inglese  

Manfredi Rossana Sì Storia e Filosofia  

Bonacini Barbara Sì Fisica  

Genitoni Donatella Sì Matematica  

Croci Patrizia Sì Scienze Naturali, Chimica, Biologia  

Bertani Giorgio Sì Disegno e Storia dell’Arte  

Bolzoni Gianni 

Pellegrino 

 

 

 

Sì Scienze Motorie e Sportive  
 

 

 CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione A A A 

Italiano A B B 

Latino A B B 

Lingua Straniera Inglese A B B 

Storia A A A 

Filosofia A A A 

Fisica A A A 

Matematica A A A 

Scienze naturali, 

Chimica, Biologia 
A B A 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
A A A 

Educazione Fisica 
A B B 

 

 

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 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

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 I ha modificato parzialmente nel corso dei cinque anni la sua composizione iniziale; la 

continuità didattica si è mantenuta per tutto il triennio in Religione, Fisica, Matematica, Storia e 

Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, mentre in Italiano e Latino, Inglese e Scienze Motorie sono 

cambiati i docenti tra il terzo e il quarto anno, infine in Scienze la stessa insegnante ha seguito la 

classe nel corso del terzo e quinto anno. Il lavoro scolastico ha seguito un percorso positivo, la 

classe ha acquisito nel complesso un metodo di lavoro autonomo, si è dimostrata impegnata e 

interessata alle attività didattiche proposte e 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 omogeneo di preparazione. A parte pochi studenti che hanno 

mostrato diverse lacune nelle materie scientifiche, in Italiano e Latino, la classe nel suo complesso 

si contraddistingue per un livello discreto di profitto e per alcuni decisamente buono, pur 

evidenziando talvolta difficoltà nel rielaborare i contenuti in maniera autonoma e nell’operare 

collegamenti interdisciplinari. Nel corso di quest’ultimo anno, a causa dell’emergenza sanitaria, a 

partire dal 24 febbraio le attività didattiche sono proseguite con la Didattica a distanza e ciò ha 

determinato un certo rallentamento nella programmazione didattica e in talune discipline una 

rimodulazione parziale dei contenuti. La classe ha risposto molto positivamente alle nuove 

metodologie adottate partecipando con serietà e attenzione alle video-lezioni. 



RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti, con lo scopo di continuare a perseguire il 

loro compito formativo, si sono impegnati ad arricchire il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative quali video-lezioni mediante 

l’applicazione di G-Suite Meet, la trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme 

digitali (soprattutto Classroom con la possibilità di inviare e ricevere i compiti assegnati), l’utilizzo 

di tutte le funzioni del registro elettronico, di video, libri digitali e App.  

Per quanto riguarda Matematica e Fisica le difficoltà sono state maggiori rispetto ad altre discipline, 

poiché una loro peculiarità è l’assoluta necessità dell’uso della lavagna per consentire agli studenti 

di seguire le lezioni in modo proficuo. Questo ha reso particolarmente gravosa la preparazione delle 

lezioni nella prima fase ma in seguito, con l’uso della tavoletta grafica o di un sistema touch  e la 

condivisione dello schermo su una lavagna virtuale, tutto è diventato più agevole. Prezioso è stato il 

contributo dei libri digitali per eseguire esercizi o condividere figure sullo schermo. Specialmente 

per  Fisica si sono utilizzate anche presentazioni PowerPoint con testi, immagini e molte risorse 

digitali presenti in rete.  

Per quanto riguarda Scienze l’insegnante ha spesso utilizzato PDF corredati da immagini e schemi, 

articoli scientifici online per rendere più accattivanti e produttive le video-lezioni non tralasciando, 

tuttavia, il continuo confronto e dialogo con gli studenti per stimolare la loro partecipazione attiva. 

Purtroppo non è stato possibile svolgere quelle esercitazioni di laboratorio indispensabili per la 

comprensione di alcuni processi scientifici. 

In Storia dell’Arte l’insegnante ha sottolineato che la modalità a distanza non ha modificato di 

molto l'approccio didattico della lezione svolta in aula potendo utilizzare diversi materiali didattici 

digitali già predisposti in precedenza.  

Anche in Inglese l’approccio con la Didattica a distanza è stato nel complesso positivo nonostante 

le difficoltà iniziali nel creare un giusto equilibrio tra la spiegazione dell’insegnante e la 

partecipazione attiva degli studenti. Le lezioni si sono svolte principalmente utilizzando le 

numerose risorse online a corredo del libro di testo e messe a disposizione dalle case editrici nel 

periodo di emergenza sanitaria. Si è cercato di stimolare l’attenzione alternando la spiegazione 

dell’insegnante a video e presentazioni PowerPoint con il coinvolgimento diretto degli studenti 

attraverso domande e interventi spontanei. Il programma non ha subito modifiche sostanziali anche 

se si sono tralasciati alcuni approfondimenti per consentire agli studenti di concentrarsi sui concetti 

basilari. Una difficoltà emersa nella classe virtuale è stata quella legata alle abilità orali: infatti 

parlare e ascoltare in lingua straniera non in presenza ha comportato sicuramente uno sforzo 

maggiore. Si sono privilegiate le verifiche orali a quelle scritte perché hanno consentito una 



valutazione più oggettiva e attendibile. Inoltre si è ritenuto più opportuno esercitare maggiormente 

le abilità orali in previsione delle nuove misure adottate per lo svolgimento dell’Esame di Stato.  

Nello studio della Letteratura italiana, si è rivelato strategico il supporto dei libri digitali. Grazie 

alla condivisione dello schermo, è stato possibile coordinare i ragazzi nell’applicazione ai testi. Per 

fissare i contenuti, si è potuto in parte compensare la mancanza della lavagna per mezzo di schede 

di sintesi e mappe concettuali. Alcuni argomenti inoltre, è stato più agevole affrontarli mediante 

video-lezioni registrate: alle quali poi, si legavano colloqui di verifica formativa. Quanto al Latino, 

le richieste dei ragazzi hanno permesso di elaborare un codice di segni abbastanza efficace. Serve a 

evidenziare l’articolazione sintattica dei testi ed esplicita alcuni passaggi del lavoro di traduzione. 

Nel complesso, erano richiesti tempi più lunghi e perciò il programma ha subito alcune riduzioni; il 

metodo di lavoro, tuttavia, pare sia rimasto abbastanza efficace. 

Nelle discipline di Storia e Filosofia sono stati completati i programmi con la riproposizione delle 

modalità utilizzate in classe: spiegazione, richiesta di interventi ai ragazzi, domande guida alla 

classe, accoglimento di interventi spontanei. Nella classe virtuale, i ragazzi hanno letto i brani 

antologici e storiografici, le fonti e l’insegnante li ha guidati nella comprensione. La verifica su 

quanto affrontato è stata effettuata online, a coppie, verbalmente, su parti di programma indicate 

che hanno obbligato i ragazzi al ripasso. Tutto ciò ha permesso di poter fare riferimento ai criteri 

valutativi indicati nella programmazione tenendo in considerazione anche la frequenza e la 

partecipazione costruttiva alle video-lezioni. I risultati raggiunti hanno sostanzialmente confermato 

quelli in presenza. Quel che è emerso, è una certa difficoltà nel monitorare il livello di attenzione di 

alcuni ragazzi.  A causa dell’emergenza sanitaria non si è portato a termine il percorso di 

approfondimento sull'Unione Europea con l'associazione E35 e sulla Costituzione con la prof.ssa 

Muratore, su argomenti da definirsi. 

Nonostante gli aspetti positivi, alcune criticità della didattica a distanza sono emerse in modo 

evidente: la mancanza di “relazione reale” ha reso sicuramente più difficile l’individuazione 

dell’interesse e della curiosità dei singoli studenti ma anche delle difficoltà di comprensione dei 

nuclei tematici trattati e la conseguente azione di recupero. Inoltre questo tipo di approccio richiede 

ai ragazzi maggiore autonomia e capacità di organizzazione potendo gestire più liberamente i tempi 

di studio e non tutti sono stati in grado di assimilare unità più ampie di contenuto. 

Resta, infine, il nodo complicato della valutazione. Alla ricerca dell’attendibilità, gli insegnanti 

hanno privilegiato le verifiche orali e hanno cercato di adeguare le forme della verifica scritta 

differenziando le prove per i singoli studenti nel tentativo di ridurre al minimo eventuali 

comunicazioni e copiature, oppure somministrando compiti che richiedessero una rielaborazione 

personale.   



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 viaggio di istruzione la classe ha anche visitato la Foiba di Basovizza. 

- 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. 

- Viaggio della Memoria a Berlino. 

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 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE 

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

- Progetto History Workshop: lezioni in lingua inglese in compresenza con l’insegnante di storia e 

filosofia  con lo scopo di ampliare le conoscenze degli studenti in riferimento a determinati nuclei 

tematici comuni nelle discipline coinvolte. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato 

possibile terminare soltanto una parte del progetto (7 ore su 14 programmate).  

- Un gruppo di studenti ha frequentato alcune ore del corso pomeridiano di inglese (già iniziato 

nella classe quarta) in preparazione alla certificazione FCE, interrotto dalla chiusura della scuola in 

data 24 febbraio. Il lavoro è poi proseguito con esercitazioni svolte a casa con supervisione da parte 

dell’insegnante utilizzando la piattaforma Classroom. 



PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

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

 

  Per le ragazze curde 

Presso il Teatro Bismantova, la classe ha partecipato ad una riflessione sul popolo curdo oggi con 

particolare riferimento alle condizioni delle giovani curde che si organizzarono per sconfiggere il 

terrorismo e l'Isis e sull’ attuale situazione della Turchia anche in relazione ai rapporti con l'Europa. 

Sono intervenute Gulala Salik, rappresentante per il Kurdistan Save the Children in Italia  e Marta  

Ottaviani, giornalista dei quotidiani La Stampa e l'Avvenire ed esperta sulla Turchia.   

 

  In nome di Antea 

Presso il Teatro Bismantova, la classe ha assistito alla proiezione del film In Nome di Antea, 

incentrato sulla salvaguardia del patrimonio artistico durante la Seconda guerra mondiale.  

In particolare, due famosi ritratti della pittura italiana raccontano come, insieme a migliaia di altri 

capolavori, uscirono indenni dalla Seconda guerra mondiale. Il salvataggio fu messo in atto da un 

piccolo gruppo di giovani funzionari italiani delle Belle Arti, il cui coraggio e dedizione sono 

rimasti nell'ombra fino a pochi anni or sono. Con pochissimi mezzi e a rischio della propria vita 

cercarono di metterle al riparo dall'avanzare della linea del fronte e da possibili razzie. 

 

 Incontro con il procuratore capo dott. Marco Mescolini e il giornalista Paolo Bonacini 

 Presso l’Oratorio Don Bosco, il Procuratore Capo di Reggio Emilia, il dott. Marco Mescolini, e il 

giornalista Paolo Bonacini (autore del libro “Le cento storie di Aemilia”) hanno  guidato una 

riflessione sulla legalità a partire dal processo alla ‘ndrangheta raccontato da Paolo Bonacini nel 

testo “Le cento storie di Aemilia”. 

 

 Incontro con l’associazione E35  

La classe ha partecipato, nei locali dell’Istituto, ad un incontro che è stato tenuto dalla dott.ssa 

Francesca Tamburini che ha trattato i seguenti focus tematici:   

- Approfondimento storico: storia del processo di integrazione europea nel quadro della politica 

internazionale; 

- Approfondimento giuridico: i trattati dell’Unione Europea, ripartizione delle competenze fra UE e 

Stati Membri, i metodi decisionali dell’UE - L’Unione Economica e Monetaria: mercato unico, 

politica monetaria, politica economica - Politica migratoria dell’Unione Europea e il Regolamento 

di Dublino. 



 Modelli di stato: democrazia e totalitarismo 

Nel percorso di Storia è stato affrontato il tema del confronto fra democrazia e totalitarismo, anche 

in riferimento ad approfondimenti fatti in Filosofia. 

Le forme della democrazia; le caratteristiche degli stati totalitari ( libro di testo pag. 282-283) 

 

 La Costituzione italiana. Una riflessione sui fondamenti valoriali della Carta 

Costituzionale. 

Sempre nel percorso di Storia è stata affrontata una riflessione sulla nascita e sugli aspetti valoriali 

della Costituzione italiana, con riferimento al libro di testo. 

Riflessioni su libertà e diritto alla salute con particolare riferimento agli art. 1, 3, 35 della 

Costituzione italiana e alla L. 22 dicembre 2017, n. 219.  

 

 Viaggio della memoria a Berlino 

La classe ha partecipato al viaggio della memoria a Berlino, nel mese di gennaio, ed  ha 

approfondito i seguenti nuclei tematici: 

Il Memoriale del Muro 

Il Memoriale della Resistenza tedesca 

Centro di documentazione sul lavoro forzato e IMI a Schöneweide 

Il Reichstag 

Campo di concentramento di Sachsenhausen 

 

 Le foibe 

Visita al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, al Centro di Documentazione e 

successiva riflessione guidata dal professor Diego Redivo. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria non si è portato a termine il percorso di approfondimento 

sull'Unione Europea con l'associazione E35 e sulla Costituzione con la prof.ssa Muratore, su 

argomenti da definirsi. 

 

 

 

 



RELAZIONE 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 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 Broadstairs, in terza, una settimana a febbraio 2018: esperienza 

fondamentale per lo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

3) Formazione obbligatoria sulla Sicurezza, a scuola.  

 

4) 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 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 28 marzo 2019 ; visita guidata al CERN 

di Ginevra nell’ambito del viaggio di istruzione ad Annecy, Ginevra e Losanna dal 2 al 4 maggio 

2019; restituzione dell’esperienza al CERN e ai LNL attraverso produzioni cartacee e digitali. In 

quinta, poi, gli studenti si sono recati a Trieste dal 9 al 10 dicembre 2019 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. 

 

5) 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. 

 

6) Visita all’azienda Elettric80 con sede a Viano (RE) in data 11 febbraio 2020 con lo scopo di  

ampliare l’orizzonte dei giovani sul mondo produttivo e porre l’accento sull’importanza delle 

competenze professionali e tecniche, ma anche personali ed etiche, dando un’idea precisa e 

coinvolgente della filosofia alla base dell’azienda, soprattutto dell’attenzione verso i giovani, la 

formazione e il territorio. 

7) Videoconferenza sull’ Intelligenza Artificiale (AI) tenuta dal dott. Federico Bergenti, docente 

della Facoltà di Informatica dell’Università di Parma. 

 

8) Attività varie di orientamento post-diploma, alle quali i ragazzi hanno partecipato in modo 

autonomo o, eventualmente, sono state organizzate dalla scuola.  

Il Consiglio di Classe ha caldeggiato la partecipazione degli studenti a stage 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. 2017/2018 

TITOLO DEL PROGETTO               

 Corso pomeridiano di informatica 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Verre Giuseppe 

Classe coinvolta: TERZA I  

Periodo: A.S. 2017-18 

 

 

 

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 in 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 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

1)  Viaggio di istruzione a Broadstairs (Inghilterra) 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Ganapini Giancarlo 

Classe coinvolta: TERZA I  

Periodo: A.S. 2017-18 (11-17 febbraio 2018) 

 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

50 

 

Corso di lingua inglese nella Kent 

School of English e visita delle città 

di Londra e Canterbury. 

Broadstairs 

(Inghilterra) 

Prof. Ganapini come 

referente 

Proff. Ganapini e Arduini 

come accompagnatori del 

viaggio di istruzione 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO               

2)  Formazione obbligatoria sulla Sicurezza 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI  E PERIODO 

 

Tutor Scolastico: Prof. Bertani Giorgio 

Classe coinvolta: TERZA I  

Periodo: A.S. 2017-18 

 

 

 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 



 

4 

 

Formazione su rischi base (2 ore) e 

su rischi specifici (2 ore) 

Scuola Prof. Bertani  

Prof.ssa Croci 

 

 

CLASSE QUARTA - 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: QUARTA I  

Periodo: da febbraio a fine anno scolastico 2018-19 

 

 

 

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, con cenni anche alla storia e 

alla struttura dei centri di ricerca in 

Europa (CERN)  e in Italia (INFN); 

studio autonomo e approfondimenti 

a casa anche in preparazione a una 

verifica. 

Scuola e 

casa  

Prof.ssa Bonacini  

8 

 

 

Visita ai Laboratori INFN di 

Legnaro (PD) in data 28 marzo 2019   

Legnaro, 

laboratori 

LNL 

Prof.sse Genitoni  

e Bonacini; 

Ing. Esposito dei LNL, 

come guida nella visita 

24 

 

 

Visita guidata al CERN di Ginevra 

nell’ambito del viaggio di istruzione 

ad Annecy - Ginevra e Losanna dal 

2 al 4 maggio 2019 

CERN Prof.sse Genitoni, 

Bonacini (referenti) 

Proff. Amari, Bizzocchi  

e Gigli Cesare come 

accompagnatori 

4 

 

 

Restituzione dell’esperienza al 

CERN attraverso produzioni 

cartacee e digitali, con l’uso di 

Google Classroom 

Scuola e 

Casa 

Prof.sse Genitoni  

e Bonacini 

 

 



CLASSE QUINTA - A.S. 2019/2020 

 

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 I  

Periodo: A.S. 2019-20 

 

 

 

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, sul sito di INFN e sul sito di 

Elettra; studio autonomo, ripasso e 

approfondimenti a casa. 

Scuola e 

casa  

Prof.ssa Bonacini  

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 9-10 

dicembre 2019 

Legnaro, 

laboratori 

LNL 

Prof.ssa Bonacini 

(preparazione); Prof.ssa 

Bonacini e Prof.ssa 

Manfredi 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.sse Genitoni  

e  Bonacini 

  

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

trasversali e l’orientamento: si allega documentazione relativa a ciascuno di essi nelle schede 

personali.  

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.  

 

 

ALLEGATO A - O. M. del 16/05/2020 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020, i 

punteggi vengano attribuiti come segue: 

 

 



 

 

 

 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10  

5 < M ≤ 6 11-12  

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18  

8 < M ≤ 9 19-20  

  9 < M ≤ 10 21-22 

 

  



PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CATTANEO - DALL’AGLIO” 

Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 Fax 0522-810083 

 

Programma svolto di Religione Cattolica: Classe V sez.I 

 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-La rinascita della religiosità (New Age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo spiritismo) 

 

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. Antonino Granata 

 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua  

e Letteratura Inglese 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Docente: Anna Gregori 

 Classe: 5^I Liceo Scientifico 

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

 Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture  and 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 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; 

□ testi di comprensione orale (Listenings in linea con le Prove Invalsi). 

 

 



Le verifiche scritte sono state così strutturate:  

□ test di grammatica con esercizi sul modello della certificazione FCE; 

□ testi di comprensione scritta (Readings in linea con le Prove Invalsi); 

□ trattazione sintetica a partire da un testo letterario (poetico o narrativo) di riferimento; 

□ quesiti a risposta singola su autori e periodi storico-letterari. 

Con l’introduzione della Didattica a distanza ho privilegiato le verifiche orali a quelle scritte perché 

mi hanno consentito una valutazione più oggettiva e attendibile. Inoltre ho ritenuto più opportuno 

esercitare maggiormente le abilità orali in previsione delle nuove misure adottate per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

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 

 

Definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali con relativa scala di punteggio 

 

Punteggio Descrittori 

1-4 • Riferisce i contenuti in modo limitatissimo ed inadeguato 

• Utilizza un lessico limitatissimo 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della fluency 

• Usa strutture linguistiche molto limitate 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della produzione di 

un discorso linguistico coerente 

• La pronuncia è molto approssimativa 

4-5 • Riferisce i contenuti in modo limitato ed incompleto 

• Utilizza un lessico limitato 

• La fluency è scarsa 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo scorretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura limitata ed inadeguata 

• La  pronuncia inficia la comprensione 



5-6 • Riferisce i contenuti in modo parziale 

• Utilizza un lessico non completo ed inadeguato al livello B2 

• La fluency è limitata 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo non adeguato al livello B2 

• Il discorso linguistico ha una struttura parziale e non adeguata al livello B2 

• La pronuncia a volte inficia la comprensione 

6-7 • Riferisce i contenuti in modo essenziale ma accettabile 

• Utilizza un lessico semplice 

• La fluency è essenziale 

• Utilizza strutture linguistiche semplici, riuscendo tuttavia a convogliare il 

messaggio ma continuando a fare errori in strutture semplici note da tempo  

( ‘s’ di 3^ persona singolare; suffissi di ‘tense’; ‘s’ di plurale; verbi 

irregolari; posizione errata degli aggettivi; omissione del soggetto; ecc.) 

• Il discorso linguistico ha una struttura essenziale relativamente al livello B2 

ma in grado di convogliare un discorso 

• La pronuncia è accettabile 

7-8 • Riferisce i contenuti con una proporzione di circa il 70% del totale 

• Utilizza un lessico adeguato al livello B2 in una proporzione di circa il 60-

70% 

• La fluency è proporzionale alle strutture ed al lessico utilizzati 

• Utilizza strutture linguistiche abbastanza semplici ma in modo corretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura più complessa anche se ancora 

semplice relativamente al livello B2, ma gli errori di struttura semplice (vedi 

livello precedente) pur ancora presenti sono limitati nel numero 

• Gli errori di pronuncia non inficiano la comprensione 

9-10 • Riferisce i contenuti in modo quasi completo. Sono presenti rielaborazioni 

autonome 

• Il lessico è molto preciso e puntuale 

• La fluency è molto scorrevole 

• Utilizza strutture linguistiche anche complesse in modo preciso e sicuro 

• Il discorso linguistico ha una struttura articolata con utilizzo di ‘linkers’ e 

specialmente adeguato ai contenuti. Non commette errori di struttura 

semplice 

• La pronuncia è molto buona 

 

 

Il risultato di sufficienza, sia per le prove scritte che per quelle orali, è  fissato al 60%  sul 

punteggio totalizzato.  

 

 

 



La valutazione sommativa, proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 

terrà conto dei risultati delle misurazioni ottenute nelle prove scritte e orali ma anche: 

 

1. della progressione in positivo o in negativo 

2. della qualità e quantità degli interventi in classe 

3. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 

4. della puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa  

5. della serietà e metodicità dell'impegno individuale 

6. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 

7. dell'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe 

8. dell' attento controllo della correzione in classe degli esercizi assegnati 

9. dell'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario alla lezione 

10.    dello sforzo nell’utilizzo della lingua inglese durante le lezioni 

 

Nella seconda parte dell’anno (da marzo in poi), con l’introduzione della Didattica a distanza,  ho 

dovuto rimodulare in parte i miei criteri di valutazione dando un peso maggiore alla presenza e alla 

partecipazione attiva alle lezioni online. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULE 1: THE DYSTOPIAN NOVEL 

GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA 

Reading of “1984” (Ed. Black Cat)  

Big Brother is watching you (Part I, Chapter I) 

 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 

Life in the Victorian town   

The Victorian Compromise   

The Victorian Novel   

EMILY BRONTЁ 

Reading of “Wuthering Heights” (Ed. ELI) 

CHARLES DICKENS AND THE THEME OF EDUCATION  

“Hard Times” 

The definition of a horse  

CHARLES DICKENS AND CHILDREN 

“Oliver Twist” 

Oliver wants some more (Visione film Oliver Twist directed by Roman Polanski, 2005) 

R. L. STEVENSON: VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN LITERATURE 



“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Jekyll’s experiment (photocopy) 

AESTHETICISM 

OSCAR WILDE: THE BRILLIANT ARTIST AND DANDY                                                                                                               

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty   

I would give my soul  

 

MODULE 3 - THE DRUMS OF WAR 

Different attitudes to war: BROOKE AND OWEN   

Rupert Brooke: The Soldier   

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est   

The Easter Rising and the Irish War of Independence  

The Irish Troubles (Visione film In the Name of the Father directed by Jim Sheridan, 1993) 

WILLIAM BUTLER YEATS AND IRISH NATIONALISM   

Easter 1916 

 

MODULE 4: THE MODERN AGE 

A deep cultural crisis 

The modern novel and its main features 

The stream of consciousness and the interior monologue 

 JAMES JOYCE – A MODERNIST WRITER   

 “Dubliners”  

Eveline 

 “Ulysses” 

 The Funeral  

  

MODULE 5: HISTORY WORKSHOP (Progetto in compresenza con l’insegnante di Storia e 

Filosofia) 

GLOBALIZATION: definition; pros and cons; 

THE WALL STREET CRASH AND THE GREAT DEPRESSION OF THE 1930s IN THE 

USA (pp. 500-501 Performer Cultural and Literature vol.3); 

EUTHANASIA: articles from BBC and CNN (bbc.co.uk: Ethical Problems of Euthanasia; 

cnn.com: Belgian Paralympian dies aged 40 through euthanasia); 

 

 

 

 



BIOETHICS: 

Bioethics at the bedside https://youtu.be/c3I0SxI2grM 

Bioethics and the human body https://youtu.be/-h0qnGKYjPY  

 

Per quanto riguarda grammatica sono state prese in esame le strutture grammaticali 

fondamentali nelle Unità 9-11 del testo in adozione Spiazzi-Tavella-Layton, Performer First 

Tutor, Zanichelli. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2020 

La docente                                                                                                               

Anna Gregori 

 

I rappresentanti  

Federico Fioroni 

Nicolas Mistrali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/c3I0SxI2grM
https://youtu.be/-h0qnGKYjPY


 

 

IIS “CATTANEO” con LICEO SCIENTIFICO “DALL’AGLIO” Anno Scolastico 2019/2020 
 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA 
 

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

 
 
 

Materia: MATEMATICA 

 

Docente: Genitoni Donatella 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

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

sono stati costanti e il comportamento disciplinare ha facilitato il lavoro scolastico e il dialogo tra 

docente e studenti. Il clima molto 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. 

 

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

 

La matematica, parte rilevante del pensiero umano e elemento motore dello stesso pensiero 

filosofico, ha in ogni tempo operato su due fronti: da una parte si è rivolta a risolvere problemi e a 

rispondere ai grandi interrogativi che man mano l’uomo poneva sul significato della realtà che lo 

circonda; dall’altra, sviluppandosi autonomamente, ha posto affascinanti interrogativi sulla portata, 

il significato e la consistenza delle sue stesse costruzioni culturali. Oggi queste due attività si sono 

ancor più accentuate e caratterizzate. La prima per la maggior capacità di interpretazione e di 

previsione che la matematica ha acquistato nei riguardi dei fenomeni non solo naturali, ma anche 

economici e della vita sociale in genere, e che l’ha portata ad accogliere e a valorizzare, accanto ai 

tradizionali processi deduttivi, anche i processi induttivi. La seconda per lo sviluppo del processo di 

formalizzazione che ha trovato nella logica e nell’informatica un riscontro significativo. Sono due 

spinte divergenti, ma che determinano con il loro mutuo influenzarsi il progresso del pensiero 

matematico. Coerentemente con questo processo, l’insegnamento della matematica si è sempre 

estrinsecato e continua a esplicitarsi in due distinte direzioni: a “leggere il libro della natura” ed a 

matematizzare la realtà esterna da una parte, a simboleggiare ed a formalizzare, attraverso la 



costruzione di modelli interpretativi, i propri strumenti di lettura dall’altra; direzione che però 

confluiscono, intrecciandosi ed interrogandosi con reciproco vantaggio, in un unico risultato: la 

formazione e la crescita dell’intelligenza dei giovani.  

 

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

1) l’elaborazione teorica; 

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

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

momento iniziale di un approccio critico ai problemi. Nonostante ciò si è cercato di rendere più 

significative le lezioni dando più spazio possibile alla partecipazione attiva dei ragazzi 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 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 Matematica previsto nel 

piano di lavoro iniziale non è stato svolto integralmente in quanto con questa modalità di DAD i 

nuovi concetti hanno richiesto tempo di assimilazione più lungo del previsto. E’ stato effettuato un 

corso di recupero pomeridiano per i ragazzi con carenza formativa relativa al primo quadrimestre in 

DAD con modalità di lavoro individuale e mirato e con scadenza su Classroom e l’insegnante era a 

disposizione per chiarire dubbi sugli argomenti in modalità di videolezione. Vorrei anche 

sottolineare la grande difficoltà, con soltanto quattro ore settimanali di matematica  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) Promuovere le facoltà sia intuitive sia logiche; 

b) Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione dei 

concetti; 

c) Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

d) Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche. 



 

In questo modo lo studio della matematica determina nei giovani abitudine alla sobrietà e 

precisione nel linguaggio, cura della coerenza argomentativi, gusto per la ricerca della verità. 

L’insegnamento della matematica affina, quindi, queste varie attività, caratterizzandole, ma nello 

stesso tempo fondendole in un unico processo culturale e formativo. 

In particolare, l’insegnamento della matematica persegue, come obiettivi specifici, quelli di portare 

gradualmente lo studente a: 

a) sviluppare la propria intuizione geometrica; 

b) acquistare capacità di deduzione e di induzione; 

c) acquisire rigore espositivo e precisione nel linguaggio; 

d) apprezzare il valore della logica nella formulazione del pensiero; 

e) recepire il contributo culturale e tecnico dei nuovi mezzi informatici; 

f) cogliere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matematico. 

 

Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in grado di: 

a) individuare proprietà invarianti per trasformazioni; 

b) dimostrare proprietà di figure geometriche; 

c) utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

d) riconoscere e costruire relazione e funzioni; 

e) matematizzare situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti disciplinari; 

f) comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

g) cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; 

h) matematizzare situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari; 

i) riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare; 

j) adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informativi introdotti; 

k) inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione del pensiero matematico. 

 

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 

 

LE FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

Le funzioni reali di variabile reale: che cosa sono le funzioni. Classificazione delle funzioni. Il 

campo di esistenza delle funzioni e lo studio del segno. Le proprietà delle funzioni e la loro 

composizione. Le funzioni iniettive, suriettive e iniettive. Le funzioni crescenti, decrescenti e 



monotone. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni 

composte.  

I LIMITI 

 

La topologia della retta. Gli intervalli. Gli insiemi limitati e illimitati. Gli estremi di un insieme. 

Definizione di estremo superiore, di estremo inferiore, di massimo e di minimo di un insieme. 

Unicità degli estremi superiore e inferiore. Completezza dell’insieme dei numeri reali. Gli intorni di 

un punto. Definizione di intorno completo. Definizione di intorno circolare. Definizione di intorno 

destro e di intorno sinistro di un punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati. I punti di 

accumulazione. Definizione topologica di limite. Il limite finito di una funzione per x che tende a 

un valore finito: significato della definizione e la verifica. Il limite per eccesso e per difetto. Limite 

destro e sinistro. Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito: significato della 

definizione e la verifica. Gli asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito: significato della definizione e la verifica. Gli asintoti orizzontali. Il limite infinito di una 

funzione per x che tende all’infinito: significato della definizione e la verifica. Teorema di unicità 

del limite (con dimostrazione) . Teorema di permanenza del segno (senza dimostrazione). Teorema 

del confronto (con dimostrazione).  

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMTI 

 

Le funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto. Definizione di funzione 

continua in un intervallo. Esempi di funzioni continue: la funzione costante (con dimostrazione), la 

funzione identità (con dimostrazione), le funzioni goniometriche (senza dimostrazione), la funzione 

esponenziale (senza dimostrazione), la funzione logaritmica (senza dimostrazione). Le operazioni 

sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite del 

prodotto di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite della potenza n-esima di una funzione 

(senza dimostrazione). Il limite della radice n-esima di una funzione (senza dimostrazione). Il limite 

del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite delle funzioni composte (senza 

dimostrazione). Continuità della funzione inversa (senza dimostrazione). Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate. La forma indeterminata del tipo +∞-∞. La forma indeterminata del tipo 0∞. 

La forma indeterminata del tipo ∞/∞. La forma indeterminata del tipo 0/0. I limiti notevoli. 
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= k (con dimostrazione). Gli infinitesimi: 

definizione di infinitesimo per x→α. Ordine di infinitesimo. Definizione di infinitesimi equivalenti. 

Principio di sostituzione degli infinitesimi. Principio di eliminazione degli infinitesimi. Gli infiniti: 

definizione di infinito per x→α. Ordine di un infinito. Definizione di infiniti equivalenti. Principio 

di sostituzione degli infiniti. Principio di eliminazione degli infiniti. Gerarchia degli infiniti.  

Gli asintoti e la loro ricerca. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Definizione di asintoto 

obliquo. La ricerca degli asintoti obliqui (senza dimostrazione). Teorema di Weierstrass (senza 

dimostrazione). Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione). Teorema di esistenza degli 

zeri. (senza dimostrazione). I punti di discontinuità di una funzione. Punti di discontinuità di prima 

specie. Punti di discontinuità di seconda specie. Punti di discontinuità di terza specie. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione. Il problema della tangente. Definizione di retta tangente a una curva. 

Definizione di rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione. Interpretazione 

geometrica del significato della derivata. Il calcolo della derivata. Definizione di derivata sinistra e 

derivata destra. Definizione di funzione derivabile in un intervallo. La continuità e la derivabilità: 

teorema (senza dimostrazione). Le derivate fondamentali: la derivata di una funzione costante (con 

dimostrazione), la derivata della funzione identità (con dimostrazione), mentre tutte le altre derivate 

fondamentali senza dimostrazione. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di 

una costante per una funzione (senza dimostrazione). La derivata della somma di funzioni (senza 

dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione). La derivata della 

potenza di una funzione (senza dimostrazione). La derivata del reciproco di una funzione (senza 

dimostrazione). La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). La derivata di una 

funzione composta (senza dimostrazione). La derivata di     xg
xf  (senza dimostrazione). La 

derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Le derivate di ordine superiore al primo. Il 

differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. La retta tangente al 

grafico di una funzione. I punti stazionari. 

I punti a tangente verticale, le cuspidi e i punti angolosi. Le applicazioni della derivata alla fisica. 

La velocità. L’accelerazione. L’intensità di corrente.  

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione). Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Corollari del 

teorema di Lagrange (con dimostrazione). Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: teorema 



(senza dimostrazione). Il teorema dell’Hospital (senza dimostrazione). Applicazione di tale teorema 

ad altre forme indeterminate. Un criterio sufficiente per la derivabilità in un punto (senza 

dimostrazione). 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

 

Definizione di massimo, di minimo e di flesso. Definizione di massimo e di minimo assoluti. 

Definizione di massimo e di minimo relativi. La concavità. Definizione di concavità verso l’alto e 

definizione di concavità verso il basso. Definizione di flessi. La ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata prima. I punti stazionari di 

massimo e di minimo relativo: teorema (senza dimostrazione). Una condizione sufficiente per i 

massimi e i minimi relativi e i punti di flesso a tangente orizzontale: teorema (senza dimostrazione).  

La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. La concavità e lo studio della 

derivata seconda: teorema (senza dimostrazione). Una condizione necessaria per i flessi : teorema 

(senza dimostrazione). La ricerca dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate 

successive. (senza dimostrazione). I problemi di massimo e di minimo. Lo studio di una funzione. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di 

integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Integrale del prodotto di costante per una 

funzione continua (senza dimostrazione). Integrale della somma di funzioni continue (senza 

dimostrazione). L’integrale della combinazione lineare di funzioni continue (senza dimostrazione). 

Gli integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazioni 

di funzioni razionali fratte.  

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI  

 

L’integrale definito e le sue proprietà. Trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o 

nulla: definizione e teorema (senza dimostrazione). La definizione generale di integrale definito. Le 

proprietà dell’integrale definito. Additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione 

(senza dimostrazione). Integrale della somma di funzioni continue (senza dimostrazione). Integrale 

del prodotto di una costante per una funzione continua (senza dimostrazione). Confronto tra gli 

integrali di due funzioni (senza dimostrazione). Integrale del valore assoluto di una funzione (senza 

dimostrazione). Integrale di una funzione costante (senza dimostrazione). Il teorema della media 

(con dimostrazione). La funzione integrale: definizione. Il teorema fondamentale del calcolo 



integrale (con dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree. Le aree di 

figure piane. La funzione almeno in parte negativa. Due funzioni delimitano una superficie chiusa. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Il calcolo dei volumi con il principio di Cavalieri.  

Il calcolo dei volumi con il metodo dei cilindri e con il metodo delle corone circolari. La lunghezza 

di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri.  

 

Cenni alle geometrie non Euclidee e si rimanda al programma di Fisica svolto, in stretta 

collaborazione, dalla collega prof.ssa Barbara Bonacini. 

 

Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “ MANUALE BLU DI 

MATEMATICA” di Bergamini, Trifone e Barozzi edito da Zanichelli, opportunamente integrato da 

appunti forniti dal docente, sia in forma cartacea che digitale. 

 

La collaborazione dell’insegnante con la docente della classe parallela è stata stretta e continua, per 

l’elaborazione di comuni criteri di valutazione e per la programmazione. 

A partire dai primi di marzo, si sono svolte videolezioni (DAD): l’insegnante  ha preparato lezioni 

digitali e Presentazioni Power Point, con teoria ed esercizi e ha condiviso lo schermo; si è utilizzato 

il libro di testo in versione digitale; si sono condivisi link , immagini, video e documenti pdf.  Si è 

poi fatto uso di una lavagna virtuale. La traccia delle lezioni e i relativi materiali sono sempre 

postati su Classroom. I ragazzi sono stati coinvolti attraverso domande, test ed esercizi.  

Prezioso è stato il contributo dei libri digitali, per eseguire esercizi o condividere figure sullo 

schermo. 

 

Criteri di valutazione: 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione decisi a livello 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 hanno concorso alla valutazione formativa degli alunni. In laboratorio, l’insegnante ha 

valutato: la capacità di osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi; la capacità di interpretare e/o elaborare dati secondo 



un’ipotesi, valutando l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, verificando la 

pertinenza dei dati alla validazione del modello interpretativo 

 VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  

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

allo studente su quello massimo disponibile; nel farlo, ha seguito i seguenti criteri , dando loro peso 

diverso a seconda della tipologia dei differenti esercizi: 

o Comprensione : Corretta interpretazione del testo. Analisi della situazione 

problematica, identificazione ed interpretazione dei dati. 

o Conoscenza: conoscenza dei contenuti fisici specifici. 

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

strategie risolutive adeguate. 

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

tecniche matematiche e procedure anche grafiche. Correttezza nell’applicazione di 

formule dirette e inverse. Correttezza nell’indicazione, nella conversione e nella 

manipolazione di unità di misura. 

o 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 6 



orientarsi:  

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 

 

In merito alla didattica a distanza che ha caratterizzato gran parte del secondo quadrimestre, in 

accordo con il gruppo dei docenti di matematica dell’Istituto, si è deciso quanto segue: 

 

La disciplina richiede la produzione di elaborati scritti che il docente possa visionare e correggere, 

ma l’attendibilità e l’autenticità di tali elaborati non sono facili  da garantire. Non si esclude che 

alcune tipologie di verifiche scritte o orali diano garanzie, ma si ritiene di dover privilegiare, in 

questa fase, il valore formativo delle valutazioni, più che quello sommativo, per affiancare gli 

studenti nel processo di autovalutazione delle proprie  competenze. Il processo valutativo non è 

stato dunque basato sulla media dei voti conseguiti dagli studenti nelle singole prestazioni: si sono 

valorizzati anche l’impegno, il senso di responsabilità, la partecipazione assidua alle videolezioni, 

la puntualità nella consegna degli elaborati richiesti dagli insegnanti, la disponibilità a mettersi in 

gioco in questo nuovo contesto, I voti sul registro elettronico concorreranno alla valutazione 

assieme ed in subordine a tutti gli aspetti elencati in precedenza. 

In questa ottica non si sono dunque modificati i livelli stabiliti dai criteri di valutazione elaborati a 

inizio anno. 

 

 

Castelnuovo Monti, lì 10 maggio 2020. 

Il docente 

Donatella Genitoni 

 

 

 



 

I.I.S. “CATTANEO-DALL’AGLIO “ 

CLASSE QUINTA I – LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2019/2020– 

DISCIPLINA: FISICA 

 

Programma svolto 

 

Modulo 1:– Conduzione elettrica e circuiti Ripasso: corrente elettrica; leggi di Ohm; forza 

elettromotrice; circuiti; leggi di Kirchoff; sistemi di resistori e resistenza equivalente; strumenti di 

misura: come collegare amperometro e voltmetro in un circuito; come ampliare il loro fondo scala.   

Circuiti RC. Potenza elettrica. Effetto Joule. Estrazione di elettroni da un metallo. Brevi cenni 

all’effetto termoionico e all’effetto fotoelettrico. 

 

Modulo 2: - Magnetismo: Magneti. Campo magnetico. Regola della mano destra. Campo 

magnetico delle correnti e interazione corrente- magnete e corrente-corrente. Legge di Biot-Savart. 

Definizione di ampère. Teorema della circuitazione di Ampère. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. Campo all’interno di un solenoide percorso da corrente. Moto di cariche in un campo 

magnetico. Forza di Lorentz. Acceleratori di particelle ( revisione alla luce dei nuovi pre-requisiti di 

quanto studiato lo scorso anno). Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Le tappe della 

scoperta dell’elettrone:  Effetto Hall; Esperimento di Thomson; Esperimento di Millikan. 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. 

 

Modulo 3: - Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche: Esperienze di Faraday sulle 

correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz e suo significato energetico. 

Induttanza. Correnti parassite.  Extracorrenti di chiusura e apertura. Circuiti RL e relativo bilancio 

energetico. Circuiti in corrente alternata. Circuiti induttivi, capacitivi, resistivi. Circuiti RLC, analisi 

con l’aiuto dei fasori; impedenza e fase; potenza media dissipata, corrente e tensione efficaci. 

Formula di Galileo-Ferraris. Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 

Equazioni di Maxwell come sintesi dell’Elettromagnetismo: paradosso di Ampère e corrente di 

spostamento; non conservatività del campo elettrico indotto; simmetrie tra campo elettrico e campo 

magnetico.  Onde elettromagnetiche: densità media di energia del campo elettromagnetico, intensità 

di un’onda, trasporto di quantità di moto e pressione di radiazione; spettro delle onde 

elettromagnetiche; cenni alla polarizzazione. Parallelo dal punto di vista energetico tra i circuiti 

oscillanti LC e il sistema massa-molla: cenni alla generazione di un’onda elettromagnetica. 

 

Modulo 4: Relatività: La biografia e la personalità di Albert Einstein. La situazione della Fisica 

prima del 1905.  Il problema dell’etere. Esperimento di Michelson e Morley. Trasformate di 

Lorentz e trasformate di Galileo come caso particolare se v<<c. Relatività Speciale: i postulati. 

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

Paradosso dei Gemelli. Composizione relativistica delle velocità. Cronotopo di Minkowski: 

invariante spazio-temporale; punto e linea di universo. Massa relativistica. Equivalenza di massa ed 

energia. Energia a riposo. Energia cinetica relativistica. Quantità di moto relativistica. Invariante 

energia-quantità di moto. Cenni di Relatività generale: il  problema della gravitazione. Principio di 

equivalenza e il principio di Relatività generale; gravità e curvatura dello spazio-tempo; la luce 

nello spazio-tempo curvo. Cenni alle geometrie non euclidee.  Prove sperimentali della Relatività 

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

gravitazionali, effetto della gravitazione sul ritmo degli orologi.  

 

 

 



LIBRI DI TESTO: 

 

“Le risposte della fisica – Vol. 4” – Caforio, Ferilli – Ed. Le Monnier Scuola 

“Le risposte della fisica – Vol. 5” – Caforio, Ferilli – Ed. Le Monnier Scuola 

 

Castelnovo ne’ Monti (RE), 20 maggio 2020                    

 

                                                                                                              L’insegnante  

                                                                                                          Barbara Bonacini 

 

 

 

I.I.S. “CATTANEO-DALL’AGLIO “ 

CLASSE QUINTA I – LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2019/2020 – 

DISCIPLINA: FISICA 

 

Relazione finale 

 

Obiettivi :  
Alla fine del quinto anno lo studente deve essere in grado di:  

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

- padroneggiare disinvoltamente grandezze ed unità di misura; 

- conoscere i principali elementi dei circuiti elettrici in corrente continua e le leggi che ne regolano 

il funzionamento;  

- conoscere le basi del magnetismo; 

- comprendere i profondi legami tra elettricità e magnetismo; 

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

- conoscere i circuiti in corrente alternata; 

- capire la rivoluzione dei concetti di tempo e di spazio provocata dalla Relatività einsteiniana; 

- conoscere la portata epistemologica di qualche momento significativo della Fisica del XIX e XX 

secolo; 

- svolgere esercizi e problemi di varia difficoltà sui diversi argomenti studiati. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, IN CONFORMITÀ CON IL 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. 

 Abitudine alla riflessione sui diversi fenomeni naturali . 

 Concezione della Scienza come disciplina in evoluzione, legata al contesto storico-

culturale dell’epoca di cui è espressione. 



Strategie metodologiche:  

Coerentemente con quanto pianificato all'inizio dell'anno, l'insegnante ha introdotto i diversi 

argomenti a partire da esempi concreti e facilmente fruibili, al fine di destare l'interesse degli 

studenti e di rendere comprensibili concetti altrimenti complessi ed astratti. Grande attenzione si è 

prestata al rigore logico e formale ed all'uso delle unità di misura; si è data rilevanza sia ai concetti 

sia  agli aspetti quantitativi.  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, accerta la presenza dei prerequisiti necessari alla comprensione di un 

nuovo argomento e stimola le capacità intuitive degli studenti nell'affrontare contenuti sconosciuti. 

Si è fatto largo uso di schemi esplicativi.  

La collaborazione dell’insegnante con la docente della classe parallela è stata stretta e continua, per 

l’elaborazione di comuni criteri di valutazione e per la programmazione. 

A partire dai primi di marzo, si sono svolte videolezioni (DAD): l’insegnante  ha preparato files 

word  o Presentazioni Power Point, con teoria ed esercizi e ha condiviso lo schermo; si è utilizzato 

il libro di testo in versione digitale; si sono condivisi link , immagini, video e documenti pdf.  Si è 

poi fatto uso di una lavagna virtuale. La traccia delle lezioni e i relativi materiali sono sempre 

postati su Classroom. I ragazzi sono stati coinvolti attraverso domande, test ed esercizi.  

Prezioso è stato il contributo dei libri digitali, per eseguire esercizi o condividere figure sullo 

schermo. 

Più complicato è stato  fare svolgere esercizi agli studenti: anche con la condivisione della lavagna 

online, molti di loro non avevano modo di scrivere in maniera leggibile, non avendo la tavoletta 

grafica o strumenti equivalenti: per coinvolgerli e valutarli in modo formativo, l’insegnante li ha  

interpellati mentre svolgeva esercizi alla lavagna. 

Strumenti di lavoro: 

Il libro di testo (cartaceo e digitale) è stato strumento prezioso. 

Il laboratorio si è utilizzato per alcune esperienze di elettromagnetismo ( magneti e campi 

magnetici, esperienze sui campi magnetici generati da correnti e sulle correnti indotte,…). In 

dicembre, 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. 

Nel periodo della didattica digitale, si usano diversi sussidi multimediali (vedere sopra). 

 

Criteri di valutazione: 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione decisi a livello 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 hanno concorso alla valutazione formativa degli alunni. In laboratorio, l’insegnante ha 

valutato: la capacità di osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi; la capacità di interpretare e/o elaborare dati secondo 

un’ipotesi, valutando l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, verificando la 

pertinenza dei dati alla validazione del modello interpretativo. 

  

 



VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  

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

allo studente su quello massimo disponibile; nel farlo, ha seguito i seguenti criteri , dando loro peso 

diverso a seconda della tipologia dei differenti esercizi: 

  

o Comprensione : Corretta interpretazione del testo. Analisi della situazione 

problematica, identificazione ed interpretazione dei dati. 

o Conoscenza: conoscenza dei contenuti fisici specifici. 

o Abilità logiche e risolutive: Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

o Correttezza nello svolgimento: Correttezza nei calcoli. Correttezza 

nell'applicazione di tecniche matematiche e procedure anche grafiche. Correttezza 

nell’applicazione di formule dirette e inverse. Correttezza nell’indicazione, nella 

conversione e nella manipolazione di unità di misura. 

o 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 



 

In merito alla didattica a distanza che ha caratterizzato gran parte del secondo quadrimestre, in 

accordo con il gruppo dei docenti di fisica dell’Istituto, si è deciso quanto segue: 

 

La disciplina richiede la produzione di elaborati scritti che il docente possa visionare e correggere, 

ma l’attendibilità e l’autenticità di tali elaborati non sono facili  da garantire. Non si esclude che 

alcune tipologie di verifiche scritte o orali diano  garanzie, ma si ritiene di dover privilegiare, in 

questa fase, il valore formativo delle valutazioni, più che quello sommativo, per affiancare gli 

studenti nel processo di autovalutazione delle proprie competenze. Il processo valutativo non è 

stato dunque basato sulla media dei voti conseguiti dagli studenti nelle singole prestazioni: si sono 

valorizzati anche l’impegno, il senso di responsabilità, la partecipazione assidua alle video-lezioni, 

la puntualità nella consegna degli elaborati richiesti dagli insegnanti, la disponibilità a mettersi in 

gioco in questo nuovo contesto. I voti sul registro elettronico concorreranno alla valutazione 

assieme ed in subordine a tutti gli aspetti elencati in precedenza. 

In questa ottica non si sono dunque modificati i livelli stabiliti dai criteri di valutazione elaborati a 

inizio anno. 

 

Strumenti di valutazione sommativa:  

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: Questa è avvenuta attraverso verifiche di varia tipologia (test, 

problemi, quesiti,…) nel primo quadrimestre.  Una prova  (a inizio anno) è stata svolta in parallelo 

con la quinta P. 

Nel secondo quadrimestre (didattica a distanza): almeno una interrogazione orale per tutti;  

valutazione di almeno un compito scritto assegnato su Classroom con problemi e  domande aperte 

di teoria o di rielaborazione. Nel periodo della DAD, il problema più grande è stato quello della 

valutazione: mentre le interrogazioni orali sono  abbastanza attendibili (con domande di 

ragionamento/applicazione e non di puro studio), gli scritti  creano grosse difficoltà alle insegnanti. 

Si sono costruite verifiche diverse e con tempi brevi per l’esecuzione, in modo da ridurre al minimo 

le eventuali comunicazioni tra studenti. 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 

 
Non tutti i contenuti pianificati ad inizio anno sono stati affrontati, poiché l’insegnante ha 
privilegiato la qualità dell’approfondimento alla quantità degli argomenti: si sottolinea la difficoltà 
nell’uso di strumenti matematici di calcolo integrale e differenziale: richiede molto tempo e tre ore 
settimanali sono davvero poche; inoltre, spesso c’è un inevitabile sfasamento temporale tra gli 
argomenti svolti in matematica e gli strumenti necessari in fisica.  Grande incertezza è poi scaturita, 
nel secondo quadrimestre, dalla mancanza di informazioni chiare e tempestive sulle modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato.  
Buona parte della classe, attraverso studio ed esercizio costante, ha raggiunto risultati soddisfacenti 
in termini di conoscenze e competenze acquisite. Alcuni studenti, poi, essendo dotati di buone 
capacità e di grande interesse per la Fisica, hanno raggiunto risultati eccellenti e hanno approfondito 
le proprie conoscenze, anche a livello personale.  Altri alunni, pur impegnandosi, hanno trovato 
qualche difficoltà nella gestione di contenuti molto vasti ed articolati che richiedessero una 
completa autonomia di lavoro e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.  
    
 

 

Castelnovo ne' Monti, 20/05/2020    L'insegnante 

        Barbara Bonacini 

 

 



Programma di storia svolto nell’anno scolastico 2019 – 2020                                        Classe 5^I                 
Testo adottato: Storia e identità, A. Prosperi, G. Zagrebelsky, vol.3, Einaudi, 2015 

Imperialismo e Seconda Rivoluzione Industriale ( ripasso) 

L’età giolittiana:  
Il riformismo giolittiano, lo sviluppo industriale e la questione meridionale, rapporto con cattolici e 

socialisti, politica coloniale, la riforma elettorale, l’antigiolittismo; l'emigrazione italiana 

 

Fonti e Storiografia: T1 J. Ortega y Gasset Masse e minoranze da pag 42; in viaggio verso 

l’America : l’emigrazione italiana tra Otto e Novecento ( da pag 56) 

 

Prima guerra mondiale 
Cause e protagonisti; i fronti; dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento, la trincea; 

l’opinione pubblica di fronte alla guerra; la direzione statale dell’economia 

L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti; il fronte sud 

La Prima guerra mondiale come guerra totale 

Il 1917: la grande stanchezza, la disfatta italiana, l’entrata in guerra degli Stati Uniti 

La fine della guerra e la pace di Versailles; i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

I costi sociali e politici della grande guerra; la partecipazione delle donne  

Il declino dell’egemonia europea: crisi dell’economia europea e gli Stati Uniti come nuovo 

baricentro dell’economia mondiale 

 

Fonti e Storiografia: I 14 punti di Wilson (pag 84- 85); T1 E. Gentile : Le aspettative degli 

intellettuali allo scoppio della  guerra ( da pag. 99) 

 

La Rivoluzione russa e il ruolo di Lenin 
La rivoluzione di Febbraio; La rivoluzione di Ottobre; I bolscevichi al potere; la pace di Brest- 

Litovsk 

Rivoluzione civile e NEP 

Fonti e Storiografia: estratto da: Lenin, Che fare? (pag. 110- 111); T1 A. Wood Il repentino crollo 

dello zarismo ( da pag 139); 

 

La crisi dello stato liberale in Italia  
Il dopoguerra in Italia; I Fasci italiani di combattimento, lo squadrismo, I fascisti in Parlamento  

La marcia su Roma, l’assassinio di Matteotti e le leggi “fascistissime”.  

Propaganda, organizzazione del tempo libero, controllo della stampa, della radio e della scuola, le 

associazioni professionali e giovanili, il rapporto con la Chiesa, i Patti lateranensi.  

La politica economica ed estera del regime. La politica razziale del regime: le leggi razziali.  

Visione di un documentario tratto dall’Istituto Luce (Mussolini ) che ripercorre le tappe 

dell’affermarsi del fascismo 

 

Fonti e storiografia: la denuncia di Matteotti, pag 180; Mussolini, estratto dal discorso del 3 gennaio 

del 1925;  Il “manifesto della razza” ( pag 192); T2 E. Gentile Il fascismo come esperimento 

totalitario ( p. 210) 

 

 

La Russia staliniana 
La fine della NEP, lo sterminio dei Kulaki, la statalizzazione delle imprese agricole e delle 

fabbriche, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata,  

Il terrore staliniano (grandi purghe e processi spettacolo), culto della personalità e i gulag . 

Le contraddizioni dello sviluppo sovietico  

 

 



La crisi del ’29: 
Il ciclo positivo degli anni venti; Cause ed effetti della crisi negli Stati Uniti 

Gli effetti della crisi in Occidente; Il New Deal 

Fonti e Storiografia: F. D. Roosvelt, Discorso radiofonico dell’aprile 1932;  

 

L’ascesi del nazismo in Germania 
La repubblica di Weimar nel primo dopoguerra; la crisi e l’ascesa del Partito nazionalsocialista 

Ideologia nazista 

Hitler al potere: la dittatura, politica economica e politica estera 

Propaganda, partito unico, controllo della società (giovani e scuola, il tempo libero, lo sport e i 

media).  

  

Fonti e storiografia: fotocopia fornita dall'insegnante da: Hitler, La mia battaglia) L’ideologia 

nazista: lo stato a difesa della razza; da: Hitler, La mia battaglia),  i deboli e i forti nell’ideologia 

hitleriana pag 239; le leggi di Norimberga ( pag. 248);  Cenni sulle linee storiografiche relative allo  

sterminio degli ebrei ( intenzionalismo, funzionalismo, negazionismo) 

 

La Seconda Guerra Mondiale:  

l’Asse Roma – Berlino, l’espansionismo della Germania nazista, la conferenza Monaco, il Patto 

Molotov- Ribentropp. Le cause della guerra.  

Prima fase: le vittorie dell’Asse. L’Italia e la guerra parallela; la battaglia d'Inghilterra; Operazione 

Barbarossa; L’Europa sotto il controllo nazista e il “nuovo ordine”, la “soluzione finale”.  

L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto 

Il crollo del fascismo italiano, la Repubblica di Salò, l’opposizione civile e la Resistenza partigiana, 

sintesi dell’interpretazione della Resistenza di Claudio Pavone,  Il ruolo delle donne nella 

Resistenza, la nascita dei partiti democratici, la lotta di liberazione e le stragi nazifasciste   

Dall’incontro di Teheran allo sbarco in Normandia, gli accordi di Yalta, la fine del conflitto, la fine 

del Reich, la sconfitta del Giappone  

Per quanto riguarda l’interpretazione del totalitarismo di H. Arendt si rimanda al programma di 

filosofia  

 

Fonti e storiografia: Modelli di stato: democrazia e totalitarismo: Le forme della democrazia; le 

caratteristiche degli stati totalitari ( pag 282-283) ; Discorso di Mussolini del 10 giugno 1940 ( in 

fotocopia); estratto fornito dall’insegnante, da A. Bravo Il ruolo delle donne nella Resistenza;  

Letture consigliate: Elie Wiesel, La notte;  Edith Bruck, Chi ti ama così. 

 

 

Il dopoguerra:  
La crisi del dopoguerra. La ricostruzione: il ruolo degli Stati Uniti, l’integrazione europea e la 

nascita dell’UE, le politiche di intervento pubblico in economia; La nascita dell’ONU; Lo sviluppo 

economico occidentale nel secondo dopoguerra 

La guerra fredda: il sistema bipolare, la divisione della Germania, l’istituzione della Nato, il Patto 

di Varsavia, 

La coesistenza pacifica: la destalinizzazione, la nuova frontiera di Kennedy 

Il rinnovamento conciliare; Il ’68 in Europa 

Il ritorno della guerra fredda, il declino dell’Urss; Il riformismo di Gorbacev, il disarmo, il crollo 

dell’impero sovietico, la caduta del Muro, la fine dell’Unione Sovietica 

La nascita dell’Italia repubblicana: l’Assemblea costituente, la Costituzione repubblicana, 

l’ingresso nella Nato, gli anni del centrismo; lo sviluppo economico;    

 

Fonti e storiografia: La Ceca come garanzia della pace, pag 574 ( da: Schuman, Dichiarazione 

Schuman, 1950),   I principi fondamentali della Costituzione italiana, da pag. 532 ;  Stralcio dall’ 



enciclica   Pacem in terris; La massificazione della società ( da pag 588);  La costruzione di 

un’Europa unita ( da pag 594) 

 

 

Si ritiene che rispetto ai contenuti indicati gli alunni 

 

 acquisiscano conoscenze 

 sappiano cogliere i nodi problematici 

 effettuino relazioni e collegamenti anche con il presente 

 utilizzino un lessico storiografico 

 acquisiscano capacità di analisi e sintesi 

 comprendano varie tipologie testuali ( fonti, analisi storiografiche ) 

 sviluppino senso critico 

 

Metodologia: lezioni frontali, dialogate 

Verifiche: orali, scritte (trattazione sintetica di argomenti),  

Valutazione: la valutazione è avvenuta in riferimento alla conoscenza dei contenuti, alla 

competenza linguistica, alla competenza argomentativa e alla capacità di rielaborazione personale. 

Si è altresì tenuto conto della frequenza e della partecipazione costruttiva anche alle video lezioni. 

 

Griglia utilizzata 
Indicatore Punti Descrittore 

Conoscenze 

1 Gravi lacune (eventualmente gravi difficoltà nella collocazione spazio-temporale dei fatti storici) 

2 Approssimativa e sommaria 

3 Sufficiente (più o meno completa, cogliendo almeno le principali correlazioni tra fatti storici) 

4 Esaustiva, ben strutturata, originale e approfondita anche ricerche personali 

Competenza 

linguistica 

1,5 Uso abbastanza corretto del linguaggio comune, con inserti occasionali del lessico storiografico 

correttamente utilizzati 

2 Buona padronanza della lingua italiana e utilizzo rigoroso del lessico storiografico tutte le volte in cui 

viene richiesto 

Correlazioni 

(competenza 

argomentativa 

applicata al 

sapere storico) 

0,5 Individua in maniera insufficiente solo alcune correlazioni più semplici 

1,5 Argomenta in maniera semplice e sufficiente nel cogliere le principali interconnessioni insite nella 

complessità del fatto storico 

2 Tutte le interconnessioni insite nella complessità del fatto storico vengono opportunamente argomentate, 

selezionando, contestualizzando e motivando la scelta dei dati a disposizione 

Capacità di 

rielaborazione 

personale 

 

1 

 

Mostra buone/discrete capacità di interpretazione/valutazione di un fatto storico argomentando il proprio 

punto di vista attraverso il confronto con fonti manualistiche quali il libro di testo 

 

 

2 

 

 

Nella ricostruzione completa e corretta della complessità di un fatto storico è in grado di individuare il 

nodo problematico insito nella complessità di un fatto storico, tentando possibili risposte, articolando il 

proprio punto di vista in rapporto al dibattito storiografico e/o al richiamo documentato a fatti e/o 

documenti 

 

 

C. Monti,  19 maggio 2020                      L’insegnante  

                                                                  Manfredi Rossana 

 

                                                                  I rappresentanti di classe   

                                                                  Fioroni Federico e Mistrali Nicolas                                                                   

Programma di filosofia                                       a.s  2019- 2020                                Classe 5^I 
Testo in adozione U. Curi  Il coraggio di pensare 3 vol., Loescher Editore ( edizione rossa)                 

Marx. 



La critica allo stato moderno 

L’alienazione operaia 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

Il rapporto fra struttura e sovrastrutture 

Borghesia proletariato e lotta di classe 

Analisi del sistema produttivo capitalistico: 

- analisi della merce: valore d’uso, valore di scambio, prezzo 

- il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

Le contraddizioni del sistema capitalistico 

Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della società comunista 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T11 L’alienazione del lavoratore di fabbrica 

pag 111- 112- 113; 

 

La filosofia della prassi di Antonio Gramsci 

Il concetto di egemonia culturale, il ruolo degli intellettuali e del partito comunista; la dimensione 

nazionale della questione meridionale 

Lettura e analisi: estratto fornito dall’insegnante da Quaderni del carcere relativo al ruolo degli 

intellettuali e della scuola  

M. Weber: 

L’etica del capitalismo 

Lettura e analisi di T8 Lo spirito del capitalismo pag 595- 596 

Kierkeegard: 

L’uomo come progettualità e possibilità 

La scelta 

L’angoscia e la disperazione 

Vita estetica, etica e religiosa 

La fede come paradosso 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo. T 8 Una fede senza riserve , da pag 102 a pag 

105;   estratti forniti dall’insegnante da:  Aut - Aut relativo all’irrinunciabilità della scelta e da Don 

Giovanni relativo al seduttore 

 

Visione del film Uomini di Dio 

 

Schopenahuer 

La duplice prospettiva della realtà: realtà fenomenica e noumenica 

Il “velo di Maya” il fenomeno e la causalità  

Le caratteristiche della volontà 

La vita come dolore, piacere, noia 

La sofferenza universale 

Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi 

L’artista  

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T 5 Un pessimismo radicale da pag 95 a pag 

97; T 7 Il mondo è nulla da pag 98 a pag 101;  

da Il mondo come volontà e rappresentazione passi scelti dall’insegnante relativi alla 

contemplazione estetica e alle caratteristiche del genio; all’insensatezza del vivere umano, al 

desiderio e alla noia; 

 

Il positivismo :  caratteri generali 

Comte:  



Il metodo scientifico 

La fiducia nel progresso: la legge dei tre stadi 

Il sistema generale delle scienze 

La sociologia 

Il culto della scienza 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo. T1 La filosofia positiva pag 158- 159 

 

Nietzsche 

Vita e malattia  

Fedeltà alla tradizione: apollineo e dionisiaco 

La critica alla morale, il metodo genealogico  

La critica al positivismo e al socialismo 

La verità come interpretazione 

La morte di Dio 

L’oltre- uomo; le fasi preparatorie dell’oltreuomo 

L’eterno ritorno 

La volontà di potenza 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: da La gaia scienza : T4 L’uomo folle pag 286- 

2898, T5 L’eterno ritorno  Il peso più grande pag 288- 289;  da Così parlò Zarathustra  La visione e 

l’enigma pag 289- 292;  

 

Freud e la psicoanalisi  

Dagli studi sui casi d’isteria alla psicoanalisi: il caso di Anna.O ; la rimozione; 

Sogni, lapsus e atti mancati; il lavoro onirico 

La struttura della psiche umana: prima e seconda topica 

Nevrosi e terapia psicoanalitica 

Pulsioni sessuali e sessualità infantile; il complesso di Edipo 

Origine delle norme sociali, morali e religiose; il fine e il disagio della civiltà 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T18 la rinuncia alla felicità pag 316- 317; 

passi scelti forniti dall’insegnante relativi al ruolo del terapeuta tratti da Psicoanalisi 

 

H. Arendt 

I regimi totalitari: origine e caratteristiche 

Le novità dei regimi totalitari 

L’organizzazione del sistema totalitario 

Male radicale e banalità del male 

 

Lettura e analisi estratti fornito dall’insegnante: da H. Arendt , Le origini del totalitarismo relativi 

all’utilizzo della violenza, ai campi di concentramento; da H. Arendt, La banalità del male relativo 

alla presentazione di Eichmann 

  

Visione consigliata del film Hanna Arendt 

 

La bioetica 

Il significato di bioetica 

La bioetica contemporanea: principi generali di bioetica laica e cattolica 

L’eutanasia: il dibattito bioetico relativo all’eutanasia. 

Legge 22 dicembre 2017 n. 219: norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento 



 

Lettura e analisi di estratti forniti dall’insegnante: Manifesto di bioetica laica del 2007;, discorso di 

Papa Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dall’associazione Scienza e Vita del 30 

maggio 2015, breve estratto dall’enciclica Evangelium vitae  di Papa Giovanni II  

Visione del film: Mare dentro 

La scuola di Francoforte:  

Caratteri generali : obiettivi ed elementi teorici 

Horkeimer: la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”, l’ultimo Horkaimer 

Adorno: industria culturale e dialettica negativa dell’ arte; l’industria culturale, la radio e il cinema; 

l’estetica: arte e negatività 

Horkeimer e Adorno: la Dialettica dell’illuminismo; Ulisse e il destino dell’Occidente 

 

Marcuse: la critica alla società capitalistica el’asservimento dell’uomo al principio di prestazione; la 

critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 

 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: da Dialettica dell’Illuminismo: 

- estratto fornito dall’insegnante relativo a “Ulisse e le sirene” 

 

 da ; L’uomo a una dimensione 

         T20 I falsi bisogni della società moderna  (pag 812- 813) 

 

Si ritiene che rispetto ai contenuti indicati gli alunni 

 acquisiscano conoscenze 

 sappiano ricostruire problematiche filosofiche 

 potenzino capacità di analisi e sintesi 

 sappiano argomentare ricostruendo il pensiero dei filosofi 

 sappiano analizzare testi filosofici 

 sappiano esprimersi in modo adeguato utilizzando un lessico specifico 

 sviluppino senso critico 

 

Metodologia: lezioni frontali, visione di film, analisi di brani antologici 

Verifiche: orali e scritte (trattazione sintetica di argomenti) 

Valutazione: la valutazione è avvenuta in riferimento alle conoscenze contenutistiche, alle 

competenze linguistiche ed argomentative e alle capacità di rielaborazione personale. 

Si è altresì tenuto conto della frequenza e della partecipazione costruttiva anche alle video-lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia utilizzata 

 

Indicatore  Punti Descrittore 
 
 

Conoscenze 

1 Gravi lacune 

2 Approssimativa e sommaria (eventualmente non ben strutturata) 

3 Sufficiente (più o meno completa, comunque non sotto la soglia della sufficienza; eventualmente con 
una strutturazione semplice, ma nell'insieme corretta) 



4 Esaustiva, ben strutturata, originale e approfondita  

 
Competenza 

linguistica 

1,5 Uso abbastanza corretto del linguaggio comune, con inserti occasionali del lessico filosofico 
correttamente utilizzati 

2 Buona padronanza della lingua italiana e utilizzo rigoroso del lessico filosofico tutte le volte in cui 
viene richiesto 

 
Competenza 
argomentati

va 

0,5 Argomenta in modo incompleto, sommario, in molti casi errato 

1,5 Argomenta in modo semplice, ma complessivamente corretto 

2 Tutte le argomentazioni sono svolte con chiarezza, effettuando opportune connessioni di pensiero 
attraverso un uso corretto e consapevole dei connettivi logici 

 
 

Capacità 
di 

rielaborazion
e 

personale 

1 
 
 

Ha buone/discrete capacità logico-intuitive che utilizza per esprimere in maniera complessivamente 
corretta il proprio punto di vista su un problema, una corrente, un’opera filosofica o il pensiero di un 
autore 

2 Nella ricostruzione completa e corretta di un problema, una corrente, un’opera filosofica o il pensiero 
di un autore è in grado di compiere almeno due di queste operazioni: 

- cfr. autori individuando analogie/differenze; 
- esplora modelli di risposte alternative date ad uno stesso problema, valutandone le 

conseguenze 
- mostra capacità di riflettere e di ricontestualizzare le conseguenze che scaturiscono da una o 

più posizioni filosofiche 

 

 

 Castelnovo né Monti, 20 maggio 2020                        

 

L’insegnante  

Manfredi Rossana 

 

I rappresentanti di classe  

Fioroni Federico e Mistrali Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



   RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE  

 

CLASSE 5I  - LICEO  SCIENTIFICO                        

 a. s. 2019/2020 

 

 

Docente: CROCI  PATRIZIA    

 

Libro di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum - Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie. - edizione Zanichelli 

Pdf , casa editrice Zanichelli , su sistema immunitario, anticorpi monoclonali e 

approfondimenti sulle biotecnologie. 

 

 

PREMESSA:  

 

L’emergenza sanitaria mi ha obbligato, nel secondo quadrimestre, ad utilizzare video lezioni con 

cui ho cercato comunque di interessare e sollecitare gli studenti nel processo di apprendimento di 

conoscenze e acquisizioni di capacità, anche se la mancanza di ”relazione  reale” rende più difficile 

tale processo. In particolare è più complessa l’individuazione dell’interesse e della curiosità dei 

singoli studenti, ma anche delle difficoltà di comprensione dei nuclei tematici trattati e conseguente 

azione di recupero ; ritengo infatti che il limite di tali video lezioni, comunque indispensabili e utili, 

sia proprio questo: una specie di appiattimento del coinvolgimento.  

Per rendere più stimolanti e produttive tali video lezioni, ho fatto uso di PDF, soprattutto  della Casa 

Editrice Zanichelli, corredati da immagini e schemi molto ben ideati,  utili per comprendere 

determinati meccanismi  chimici e biologici. Mi sono servita anche di continue lezioni colloquio, 

che potessero stimolare maggiormente gli interventi degli studenti. 

Tali PDF vanno ad integrare i contenuti del libro di testo e delle lezioni da me preparate, nonché 

articoli scientifici scaricati online. 

Un altro aspetto negativo di tale didattica a distanza è stata l’impossibilità di svolgere tutte le 

attività di laboratorio programmate. 

 

RELAZIONE 

La classe ha dimostrato attenzione alle lezioni ed è stata partecipe al dialogo educativo, sia nel 

primo che nel secondo quadrimestre, anche con le nuova metodologia sopra menzionata a seguito 

dell’emergenza Covid, ha cercato di contribuire attivamente per ridurre le difficoltà venutesi a 

creare; molto attenti, si sono distinti per interventi e per la loro disponibilità a continue verifiche 

orali. Alcuni studenti, particolarmente interessati alla disciplina e alle tematiche trattate, hanno 

raggiunto  ottimi livelli di preparazione, grazie anche ad uno studio continuo, approfondito e 

produttivo; ottima è la loro capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, nonché la capacità 



di collegamenti interdisciplinari . Altri studenti invece hanno trovato qualche difficoltà nella 

comprensione e rielaborazione di alcuni contenuti affrontati:  il loro livello di preparazione  e le 

capacità acquisite sono discrete/buone. 

 

 

                                                                                             Il docente 

                                                                                      Patrizia   Croci 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 5I  - LICEO  SCIENTIFICO 

a. s. 2019/2020 

 

 

Docente: CROCI  PATRIZIA  

PROGRAMMA : 

CHIMICA ORGANICA: 

 

L’ATOMO DI CARBONIO: 

distribuzione elettronica, ibridazione sp3 , sp2,  sp,  geometria molecolare in relazione al tipo di 

ibridazione, legami semplici e multipli. 

RAPPRESENTAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI: 

formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche. 

ISOMERIA: 

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

Stereoisomeria: di conformazione – sfalsata e eclissata, conformazione nei cicloalcani; 

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. 

 

I COMPOSTI DEL CARBONIO: 

ALCANI E CICLOALCANI: definizione e classificazione, struttura, regole IUPAC per la 

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

nomenclatura e conformazione dei cicloalcani; 

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

ALCHENI E ALCHINI: definizione e classificazione; nomenclatura IUPAC; caratteristica del 

doppio e triplo legame, geometria della molecole; 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. 

 

 

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 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
+, alchilazione.   

SGUARDO D’INSIEME AI GRUPPI FUNZIONALI DI  ALCOLI , FENOLI, ALDEIDI, 

CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, AMMINE, ESTERI . 

 

BIOCHIMICA: LE MACROMOLECOLE 

CARBOIDRATI O GLUCIDI: 

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

monosaccaridi, alfa e beta; monosaccaridi di interesse biologico. 

I disaccaridi: saccarosio, maltosio , lattosio; 

I polisaccaridi: amido, amilosio e amilopectina, glicogeno e cellulosa. 

LIPIDI  O  GRASSI: 

Trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi,  idrogenazione degli acidi grassi e idrolisi salina con 

formazione di saponi, come da libro di testo; fosfolipidi e loro importanza biologica; 

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

ormoni steroidei e le vitamine liposolubili. 

PROTEINE: semplici e coniugate, fibrose e globulari. Funzione delle proteine. Struttura delle 

proteine: l’amminoacido anche in forma ionica dipolare, il legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; legami a idrogeno e ponti disolfuro; 

l’emoglobina.. 

DNA e RNA:  struttura e duplicazione del DNA. Espressione del DNA: aspetti generali. 

ENZIMI: Concetto di catabolismo e anabolismo, ATP- ADP reazioni endo ed esoergoniche, energia 

di attivazione, come agiscono gli enzimi, la regolazione enzimatica. 

IL SISTEMA IMMUNITARIO: la parte corpuscolata del sangue,  immunità aspecifica e acquisita, 

il ruolo dei macrofagi, dei linfociti CD4, immunità umorale e cellulare. Gli anticorpi  monoclonali; 

la replicazione virale, i coronavirus.  

BIOTECNOLOGIA:  cosa si intende per biotecnologia, le biotecnologie del passato e quelle 

attuali, differenze. Clonaggio e clonazione; gli enzimi di restrizione, trasformazione batterica e 

vettore di trasformazione. DNA ricombinante e OGM. L’espressione genica nei suoi aspetti generali 

e la regolazione di tale espressione genica. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l’apprendimento della disciplina, in particolare se gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti e in quale misura,  si sono effettuate osservazioni sistematiche in itinere verifica 

formativa, in particolare  nel secondo quadrimestre, e verifiche periodiche, verifica sommativa , 



queste ultime più nel primo quadrimestre per l’emergenza sanitaria, sotto forma di discussioni 

guidate, verifiche orali, verifiche strutturate o semistrutturate Per la valutazione delle verifiche 

formative e sommative, orali e scritte,  si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

. Comprensione del testo 

. Conoscenza dei contenuti 

. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

. Correttezza nello svolgimento di prove scritte 

. Capacità argomentativa e di collegamento interdisciplinare  

Per la valutazione ho considerato anche l'impegno e l' interesse manifestati in diversi momenti 

dell’attività didattico-educativa, attenzione  e partecipazione anche durante le video lezioni, 

durante le spiegazioni , rispetto e socializzazione, approfondimento personale, senso critico, 

progressione nell’apprendimento. 

Gli strumenti di verifica e valutazione, certamente più complessi nel corso del secondo 

quadrimestre, mi hanno permesso di conoscere gli studenti nella loro individualità, evidenziandone 

lacune, difficoltà, capacità. 

Sul problema della valutazione, i colleghi di Scienze del Cattaneo dall’Aglio, hanno discusso 

ampiamente nella riunione di materia del 31 Marzo 2020, individuando criteri di valutazione 

aggiuntivi, di seguito descritti: 

1. Presenza alle video lezioni in modo costante e non saltuario 

2. Puntualità nella connessione 

3. Partecipazione attiva alla video lezione con interventi e domande 

4. Puntualità nella consegna dei compiti assegnati a casa 

5. Rielaborazione personale dei contenuti espressi nei compiti svolti a casa e non semplice 

copiatura da internet o libri di testo.  

6. Rapporto collaborativo tra studente e docente, anche nella esecuzione di compiti 

assegnati, dopo chiarimenti dati dall’insegnante.  

I rappresentanti degli studenti                                              Il    docente                                                                          

Fioroni Federico                                                                                                    Patrizia  Croci 

Mistrali Nicolas                                                                                                

 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2020 

 

 
 

 

 
 



 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RELAZIONE FINALE 

 

 

DOCENTE: GIORGIO BERTANI 
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: 5^I 

          
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta relativamente omogenea dal punto di vista dell’apprendimento; i rapporti 
all’interno della classe sono positivi; gli studenti sono nel complesso motivati. 

 
2.  OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI  

2.1. CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE  
Relativamente ai contenuti svolti: 
il gruppo classe possiede conoscenze nel complesso adeguate; alcuni alunni possiedono 
conoscenze ampie e approfondite, altri complete. 

2.2. COMPETENZE 
Relativamente alla competenza di comprensione–analisi–interpretazione–contestualizzazione:  
il gruppo classe, eccetto poche eccezioni, analizza, messaggi/informazioni veicolati da testi 
scritti ed orali, di diversa tipologia in modo adeguato. 
Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale: 
tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico e i diversi codici per 
comunicare/ scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo adeguato al contesto, 
allo scopo ed al destinatario. 
Relativamente alla competenza di laboratorio informatico: 
tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, materiali e 
strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato. 

 
2.3. RISULTATI OTTENUTI  

Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che: 
nel complesso il gruppo classe raggiunge risultati soddisfacenti. 
 

2.4. RISPETTO AL PIANO DI LAVORO 
Gli obiettivi e i risultati sono stati: 

     nel complesso raggiunti dal punto di vista metodologico; nel complesso raggiunti a   
     livello di approfondimento dei contenuti. 
3.  MODALITÀ FORMATIVE 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi 
applicativi); Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un 
saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni); attività digitali 
su Google Classroom e BYOD su piattaforma “Kahoot!”; nella seconda parte dell’a.s. è stato 
fatto ampio uso della ‘didattica a distanza’ con lezioni in videoconferenza. Questa modalità non 
ha comportato riflessi negativi sullo sviluppo dei contenuti; la classe ha reagito positivamente, 
con impegno e partecipazione. 

 
4.  MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Verifiche: Interrogazione breve; verifica scritta breve con questionario a risposte aperte o 
chiuse. Esposizione in aula o videoconferenza di approfondimenti personali. 



Gli strumenti di verifica utilizzati: sono validi ed hanno contribuito a migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 

 
5.  MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Testo per disegno: Dorfles, E., Pinotti, A., Disegno e rappresentazioni grafiche, Bergamo, 
Atlas, 2007; Testo per Storia dell'Arte: Bertelli, C. (a cura di), La Storia dell'arte,  voll. 4 e 5, 
Milano, Bruno Mondadori, 2010;  Laboratorio di informatica: software per produzione scritta e 
presentazioni multimediali. Ulteriori approfondimenti sul web, in collegamento alle singole 
lezioni, su Twitter (http://twitter.com/summus) e Wakelet (http://wakelet.com/@summus); 
schemi delle lezioni e indicazioni di lavoro sulla pagina personale del docente nel sito 
dell’Istituto (https://www.cattaneodallaglio.edu.it/author/giorgiobertani/); attività digitali su 
Google Classroom e piattaforma ‘Kahoot!’. 
 

6.  AZIONI DI RECUPERO 
- all’interno dell’orario di lezione: ritornando sugli argomenti per tutta la classe con le stesse 
modalità; ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; facendo 
lavorare lo studente in difficoltà con uno studente più bravo; 
- al di fuori dell’orario di lezione: non si sono rese necessarie ulteriori azioni di recupero. 
 

7.  AZIONI DI APPROFONDIMENTO 
Organizzando specifiche attività singolarmente o per gruppi di studenti. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 13/05/2020 

                                                                    IL DOCENTE 

                                                                      Giorgio Bertani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/summus
https://www.cattaneodallaglio.edu.it/author/giorgiobertani/


Prof. Giorgio Bertani 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Classe 5 Sez. I 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; il ‘ritorno all’ordine’ di Novecento 
- 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: De Chirico e la Metafisica; Dalì, Magritte, Mirò, Ernst;  

- 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 concorso per il Palazzo dei Soviet; la mostra della Rivoluzione fascista del ’32 e il 

concorso per il Palazzo del Littorio; il padiglione spagnolo all'Expo del '37 a Parigi 

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, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2010. 

Cast. Monti, lì, 14/05/2020 

 

L’insegnante  

(prof. Giorgio Bertani)                                          I rappresentanti di classe 

Federico Fioroni 

Nicolas Mistrali 

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

reperibili sul blog didattico dello scrivente: 

 

https://www.cattaneodallaglio.edu.it/author/giorgiobertani/ 

https://www.cattaneodallaglio.edu.it/author/giorgiobertani/


I.I.S. “Cattaneo – Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti 
 
Liceo Scientifico, Classe 5ª I Insegnante: Castagni Gabriele 
 

 

Esame di Maturità per l’a. s. 2019 – 20 
 
[Consegnato ai Rappresentanti in data 22 maggio 2020] 
 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Testi di riferimento: 
 
a) G. BALDI, S. GIUSSO et AL., I classici nostri contemporanei, Milano – Torino, Pearson, 2019: 
 

• vol. 5.1, Giacomo Leopardi 
 

• vol. 5.2, Dall’età postunitaria al primo Novecento 
 

• vol. 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
 

b) Schede per testi e parafrasi non inclusi. 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 

 

 
Zibaldone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idilli (1819 – 20) 
 
 
 
 
 

 
Canzoni (1820 – 22) 
 
 
 

 

Canti recanatesi (1828 – 30) 

 

 
165 – 72 [Il dono dell’immaginazione] 
 
514 – 16 [Fanciullezza vs età adulta] 
 
1927 – 30 [Fascinazione di un canto che muove nello spazio] 
 
4418 [Lo sguardo della immaginazione (“doppia” visione)] 
 
4426 [Trasfigurazione della realtà nel ricordo] 
 

 
L’infinito 
 
Alla luna [extra] 
 
La sera del dì di festa 
 

 
Alla Primavera, o delle favole antiche [extra] 

Ultimo canto di Saffo 

 
A Silvia 
 
Le ricordanze 
 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 



Operette morali (1824) 
 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 
 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie [extra] 
 
Cantico del Gallo Silvestre [extra] 

 

 

Altri Canti (1833 – 36) 

 

 
Il passero solitario 
 
A se stesso 
 
La ginestra, o il fiore del deserto 

 

 
NATURALISMO 

Premesse 

Definizione 

 
 
 

 
GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary (1857) – Sintesi essenziale 
 
Giovinezza e sogni di Emma – Insofferenza per la vita di provincia 
 
[parte I, capp. VI, VII e IX (passim)] 
 
→ innovazioni nella tecnica narrativa [focalizzazione esterna – discorso indiretto libero] 
 
EDMOND e JULES DE GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione (1864) 

Sviluppi 
 
ÉMILE ZOLA 

 
Thérèse Raquin: Prefazione (1868) [extra] 
 
La fortuna dei Rougon: Prefazione ai Rougon-Macquart (1871) [extra] 
 
L’Assomoir (1877): influssi ambientali sulla storia dei personaggi (vicenda essenziale) 
 
+ cap. II (passim): “L’alcol inonda Parigi” 
 
Le roman expérimental (1880): Prefazione (poetica del determinismo e metodo narrativo) 

 

 
IL ROMANZO RUSSO 

LEV TOLSTOJ 

 
 
 

 
Brevi notizie biografiche: volontaria rinuncia ai privilegi della classe aristocratica 
 
Anna Karenina (1873 – 7) – parte VII, cap. XXX e XXXI (passim): “Il suicidio di Anna” 
 
[Tecniche narrative del realismo: monologo interiore, straniamento] 

 

 
VERISMO 

 

 
GIOVANNI VERGA 
 
Scritti di poetica 

 
Stralci da lettere a: 

 
– Luigi Capuana (febbr. 1881) 
 

[tecniche narrative: Eclissi dell’autore – 
 

Presentazione autonoma dei personaggi] 

– Francesco Torraca (maggio 1881) 

   [t. narr: Regressione del narratore]



Prefazione ai Malavoglia (gen. 1881) 
 

[argomento e prospettiva: materialismo / “Darwinismo sociale” – 
 

stile: Adeguamento della forma al soggetto)] 
 

 

Novelle  Vita dei campi (1880): – Fantasticheria 

   – Rosso Malpelo 

   – La Lupa 

  Per le vie (1882) – L’osteria dei «Buoni amici» 

  Novelle rusticane – Libertà 

  (1883) – La roba 

Romanzi I Malavoglia (1881) – Storia di una famiglia (intreccio degli eventi) [sviluppo del racconto / 

  “sfondo” della storia collettiva; polarizzazione dei personaggi] 

  – cap. I (la «confusione [delle] prime pagine») 
 

– c. IV (il consòlo per la morte di Bastianazzo → “straniamento rovesciato”) 
 

– XI (i due ‘Ntoni: tradizione e insofferenza) [extra] 
 

– XV (il giovane ‘Ntoni → un ritorno impossibile / Alessi → 

apparente chiusura di un ciclo) 

 
Mastro-don Gesualdo – Sintesi dei fatti narrati e riflessione sullo stile [Eclissi dell’aut. / non più 

Regressione del narr. → Critica del personaggio e del suo sistema di valori] 
 

– parte. I, cap. IV [ (fatica ostinata del fare la “roba – figura della 

serva Diodata) 
 

– p. IV, c. II (da Palermo, la rivoluzione giunge al paese di Bianca) 
 

– p. IV, c. V (Gesualdo, Isabella e una barriera di segreti – 

morte dell’eroe nell’abbandono / punto di vista esterno) 

 
 
ESTENSIONE DELL’IMMAGINARIO POETICO ⟷ DISTACCO-ALIENAZIONE-ESALTAZIONE DEL SOGGETTO POETANTE 

 

  
CHARLES BAUDELAIRE 

(il precursore) 

 
Les fleurs du 

mal 
 
(1857 / 61) 

 
– [Significato del titolo – Genesi e struttura dell’opera] 
 
– Correspondances 
 
– L’albatros 
 
– Le Cygne 



DECADENTISMO Significato del 

termine: 

– ristretto [Parigi, anni ’80 → riviste / (Le Chat Noir, 
 

Le Décadent, Lutèce) / scuola dei Poètes maudits] 
 
– ampio [corrente artistico-letteraria che dilunga fino 

al ‘900] 
 
Esempi 
 
di POESIA SIMBOLISTA 

 
PAUL VERLAINE 

 
STÉPHANE MALLARMÉ 

 
Langueur (1883) 
 
Brise marine (1865) 

 

 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Dati biografici sparuti / significativi 

 
[Lutti e affanni dell’età giovanile – Studi e orientamenti politici – Attività 

professionale / accademica – Regressione al “nido” familiare – Arte ed 

erudizione (→ Poesie e Carmina)] 

 
Poetica 

 
[Riparazione del linguaggio dall’usura della comunicazione quotidiana] 

 

 

Il fanciullino 

(1897) 

 

 
Motivi: ritorno a una condizione ingenua di veggente → sguardo 

originario sulle cose / innovazione della parola poetica; 

Messaggio: poesia pura / utopia umanitaria; Tecniche: prossimità 

parola ⟷ oggetto, rinuncia a classicismo e stile aulico, 

associazioni per analogia] 

 

– Scelta di passi significativi (“Una poetica decadente”) 
 

 
Opere 

 

 
Myricae 

 

 
Aspetti formali: lessico [estensione del dominio della parola poetica 

→ livello pre- / _ / post-grammaticale (Contini)]; sintassi (franta, 

paratattica, ellittico-nominale); metrica (discontinua); funzione 
 

innovata dell’aggettivo (connotativa → denotativa); uso simbolico dei 

fonemi; Dinamica dei contenuti: rappresentazione impressionista → 

evocazione simbolica. 

 
– Arano (1885 – 6) 

 
– Novembre (1891) 

 
– Dall’argine [extra (‘91)] 

 
– Temporale (‘92) 

 
– Il lampo (‘93) 

 
– Lavandare (‘94) 

 
– L’assiuolo (‘97) 



Canti di Castelvecchio [Approfondimento di temi e motivi verso l’inconscio: nascita – morte / 

“nido” – terrore dell’effrazione] 
 

– Nebbia [extra (1899)] 
 

– Il gelsomino notturno (1901) 
 
 
 

 
Poemetti 

 
 
 

 
[Recupero dell’endecasillabo e della terzina dantesca → 
 
Dimensione narrativa / autobiografica – 
 
Aspetto ideale dei ricordi vs Esperienze inquietanti] 

 

 
– Digitale purpurea (1898) 

 
– L’aquilone (1900) 

 
– La vertigine (1909) 

 

 
Poemi conviviali 

 

 
[Materia del mito classico e della storia antica → erudizione – 

gusto estetizzante / salda presenza dei consueti motivi pascoliani] 

– Alexandros (1895) 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 

Cenni sulla biografia 

 

 
Assimilazione di arte e vita – 
 
Ricettività sottile per le molteplici correnti artistico-letterarie, filosofiche 
 
[Verismo – Simbolismo – Spiritualismo russo (Dostoevskij) – Nietzsche – 
 
Wagner...] – Rapporto ambiguo con le masse (distacco sdegnoso / divismo 
 
ricerca di pubblico e seguaci → Avventura della guerra – Teatro) – 
 
Favore (mal tollerato) al fascismo 

 
 
 
 
 
 
 

 

– 

 

 

Prose 

 

 

Terra vergine 

(1882) 

 

 

– Dalfino [autore irriducibile / tuffo in un mondo primordiale] 

 

 

Il piacere 

(1889) 

 

 
– Esile trama → Sistema: Andrea Sperelli + donna fatale / angelicata 

– libro III, cap. II [ritratto complementare di Andrea ed Elena] 
 

– lib. III, c. III [in attesa di Elena Muti / Maria Ferres → 
 

una liturgia visionaria e sensuale] 



Trilogia degli assassini – Giovanni Episcopo (1891) 
 
[Umiliazione e disperato riscatto di un uomo grigio ← Influenza di 

Dostoevskij/ Profezia, benché ancora nebulosa, degli inetti di Svevo] 

 

 
– L’innocente (1892) 

 
[Una storia “inaccettabile” di degradazione → rifiuto in Italia / largo successo 

 
all’estero → inizio della fortuna europea dell’autore] 

 

 
– Il trionfo della morte (1894) 

 
[Motivi dell’intreccio: città e oppressione di una sterile routine – ricerca delle 

 
origini e fiducia nell’amore – disagio / angoscia dell’esteta in un campo di 

forze dionisiache → Giorgio e Ippolita nell’«eremo in riva all’Adriatico»] 

– “L’opera distruttiva della Nemica” [extra] 
 

 

Romanzi del superuomo 

 

 
– Le vergini delle rocce (1895) 
 
[Significato del titolo: la figura dell’antenato come proiezione della coscienza 
 
del protagonista; giudizio sprezzante sull’età postunitaria / estremismo 
 
aristocratico di Claudio Cantelmo; ambizioso disegno di affermazione 
 
disfatta → Fitto intreccio di riferimenti culturali: 
 
fra Socrate e Nietzsche, Leonardo e Wilde] 

 

 
– Il fuoco (1900) 

 
[La storia in sintesi: esaltazione della bellezza vs tarlo inesorabile del tempo 

 
→ Venezia e Foscarina: fasti e decadenza / il nume wagneriano e l’utopia di 

 
Stelio: apoteosi del genio e tensione fallimentare del protagonista] 

 
– La contessa di Glanegg, prigioniera del Tempo (libro II) 

 
– Stelio e Foscarina in visita alle ville del Brenta (libro II) 

 

 
– Forse che sì forse che no (1910) 

 
[Modernità e spaesamento dell’artista: definizione, sempre più problematica, 

 
di un ruolo → Impresa del volo: disegno distruttivo e affermazione inattesa – 

 
Sviluppo nella definizione del personaggio femminile: capriccio ed eccesso 

 
nella “borghese” Isabella / disgregazione, alterazione del legame con Paolo] 

 
– “L’aereo e la statua antica” 

 
– “I lagoni” [extra] 



Racconti dell’ultima stagione – La Leda senza cigno (1916) 
 
[Sparizione del protagonista-superuomo / Persistenza, ma in forma degradata, 
 
del personaggio femminile – Sviluppo catastrofico della storia / Incombenza 

del tedio – Innovazione degli aspetti narrativi: prevalenza di uno stile grigio e 

 
cronachistico / Aperture “musicali” alla prosa d’arte] 
 
– “Tra Atlantico e Garonna: un amore attediato” [extra] 

 

 
– Il notturno (1921) 

 
[Opera frutta della necessità di scrivere ← Motivi autobiografici e circostanze 

 
della creazione / Caratteri della nuova prosa, che più non insegue 

l’ideale di una 
 

narrazione compiuta ma procede per frammenti Influsso delle avanguardie] 
 

“La prosa «notturna»” 
 

 
– Le faville del maglio (1224 – 28) 

 
[Opera aggregata per apporti successivi: prose composte per la commissione di 

 
Luigi Albertini – Carattere autobiografico: significati del titolo → “scampoli” 

 
ancora ardenti del lavoro creativo / sue circostanze] 

 
– “L’incontro romano con Giosue Carducci e la sua approvazione” [extra] 

 

 

Poesie 

 

 
Poema paradisiaco 

 

 
– Consolazione (1891) 

 

 
Alcyone 

 

 
[Estremi bio-/geografici della composizione e articolazione ex post dell’opera 

– Appartenenza alle Laudi / Scarto stilistico rispetto a Maya ed Elettra → 

Valore della musicalità e dell’analogia / Apparente abbandono dei motivi 

dottrinari: tracce di poesia “pura” → Aspetti innovativi e attenzione della 

critica] 

 
– Furit aestus [(1902) extra] 

 
– Lungo l’Affrico (1902) 

 
– Le stirpi canore (1902) 

 
– La pioggia nel pineto (1902 [3]) 

 
– Meriggio 

 
– La sera fiesolana (1904) 

 
– I pastori 



SVILUPPI DELLA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 

 

 
[due orizzonti: 1) realtà; 2) dimensione simbolica → Correlati formali: persistenza / infrazione del verso tradizionale] 
 

 

Prelievi / 

Esempi 

 

 
1) GUIDO GOZZANO 

 

 
[Coordinate d’una vita introversa e povera di eventi] 

Colloqui (1911) > Alle soglie: La Signorina Felicita 

 
2) Poeti “vociani” 

 
[Circostanze: rivista fiorentina come collettore di opere disparate; 

Aspetti di poetica: lirismo – affondo in una dimensione interiore 

(visionaria / delirante) – uso spontaneo / effusivo del verso libero] 

 
– G. PREZZOLINI, Al lettore (1909): 

 
– C. REBORA, Frammenti lirici (1913): O pioggia feroce [extra]; 

 
Poesie sparse (1913 – 8): Viatico 

 
– C. SBARBARO, Pianissimo (1911): Taci, anima stanca di godere, 

 
Talora nell’arsura della via [extra] 

 
– D. CAMPANA, Canti orfici (1914): L’invetriata 

 

 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

 
ITALO SVEVO 
 
Tracce biografiche lungo una fascia di transizione [fra 1) culture: germanica / italiana; 2) classi sociali e occupazioni]: 
 
Studi in Germania / Vita a Trieste (austriaca → italiana – Esperienza del declassamento → Ristrettezza economica – 
 
Vita borghese (impiego bancario → industriale) vs aspirazione letteraria: esperimenti in campo teatrale – due romanzi: 
 
Una vita (1892), Senilità (1898) – silenzio / incontro e amicizia con Joyce – risoluzione dell’opera: La 

coscienza di Zeno] 
 

 
Incontro con la psicoanalisi 

(1910 ca.) 

 

 
Invito a seguire un interesse letterario (→ tortuosità della psiche) / 

No strumento terapeutico (cfr. Prefazione ⟷ Preambolo della Coscienza) 

 
Romanzo La coscienza di Zeno (1923): 
 

a) Aspetti innovativi nell’impianto diegetico 

                            [temi esistenziali come unità di contenuto (→ capitoli) ⟷ abbandono della linearità; 

ruolo di protagonista (personaggio → “coscienza”); narrazione in prima persona – punto di vista → 

pregiudizi (molteplici) dell’attendibilità: situazione terapeutica / conflitto medico – paziente, 

distanza cronologica dei fatti narrati, fallacia della memoria]; 



b) Motivi conduttori [conflitto con il padre – diagnosi (inaccettabile) del Dottor S., salute vs malattia 

(nevrosi): Augusta, l’«altro» da Zeno – protag. vs antagonista → rivalsa (azione coscientevsinconscio)] 

 
Prelievi parziali da: 
 
– cap. III: Il fumo – VII: Fallimentare impresa di Guido 
 
– c. IV: Lo schiaffo del padre morente – VII: Morte dell’antagonista e “atto mancato” di Zeno [extra] 
 
– V: Fidanzamento per rinuncia [extra] – VIII: Il diario di Zeno, l’affrancamento dalla terapia 

– VI: Augusta e Zeno, salute ⟷ malattia – VIII: Distruzione e palingenesi 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia come fucina esistenziale di idee (filosofiche ⟷ poetiche) 

[Girgenti – Roma – Bonn – Roma → Formazione e affermazione – Affanni del vivere (dissesto economico → fragilità 

psichica della moglie) / Professione di insegnante e attività letteraria → drammaturgo – narratore] 

 

Poetica L’umorismo [Struttura del saggio: parte storica + parte teorica] 
 

(1908) – “Un’arte che scompone il reale” 
 

[Motivi: a) «libero movimento della vita interiore» (immaginazione) → 

opere ispirate al criterio dell’armonia / intervento della «riflessione»: 

un’arte allo specchio – «avvertimento» / «sentimento del contrario»; 
 

b) disgregazione del soggetto: conflitto sincronico di «forma» e «vita» – 
 

cancellazione dell’identità nel tempo ← riferimento a Blaise Pascal] 
 

 
Novelle Pallottoline (1902) [Rifiuto della città e della routine – Tuffo nel cosmo remoto e sprezzo 
 

della Terra → Stranezze di Jacopo Mareventano: il personaggio – caro 

all’autore – del filosofo che sta in disparte] 

 
La trappola (1912) [Impianto testuale: preval. del monologo interiore / esile trama narr., 

 
ricomposta a ritroso – Motivi: rapprendersi della «vita» nella «forma»] 

 

 
Ciàula scopre la Luna [Ambientazione siciliana → analogie (solo esteriori) con R. Malpelo – 

 
(1912) Valenze mitico-simboliche: grembo / prigione → (ri-)nascita / epifania 

 
– Forme espressionistiche della descrizione: Zi’ Scarda – Ciàula] 

 

 
Quando s’è capito il 

giuoco 

(1913) 

 

 
[Personaggio del “filosofo” / Affanni, passioni, ipocrisie 

nell’intreccio dei ruoli sociali – Narraz. a sviluppo   

progressivo] 



 
Il treno ha fischiato 

(1914) 

[Racconto come inchiesta: testimonianze plurali / frammentarie → 

voce coerente del testimone inform.; irruzione controllata della «vita»]

 
La carriola (1917) 

 
[Ritmo sorvegliato della dialettica: «forma» / routine → Sorpresa 

della rivelazione – Forte analogia: prigione ⟷ «vita»] 

 

                                  I piedi sull’erba(1934)

 

[Fuga nella «vita» come esperienza surreale e momentanea /censurata] 

 
Romanzi 

 
L’esclusa (1893 / 908) 

 
[La storia di Marta Ajala → rapporti solo apparenti con il romanzo 

naturalista: un’opinione – non un fatto – determina ripulsa e 

inclusione della protagonista / I ritratti distorti dei personaggi 

secondari → Forte, intenzionale scarto con la storia principale] 

 

Il fu Mattia 

Pascal 

(1904) 

 

[Riassunto della storia per sequenze] 
 
– cap. I (pagina iniziale): Un libro da aprirsi dopo la «mia terza, 

ultima e definitiva morte» [→ un narratore inattendibile e diffidente 

(extra)] 

– capp. VIII – IX (passim): “La costruzione della nuova identità 
 

e la sua crisi” (→ euforia – sconforto) 
 
– capp. XII – XIII (passim): “Lo «strappo nel cielo di carta» e la 
 
«lanterninosofia»” (A. Paleari, il personaggio che rappresenta 

l’autore) 

– cap. XV (passim): Adriano Meis osserva compiaciuto lo strazio 

della sua ombra (→ amore irrealizzabile per Adriana / beffa di 

Papiano 

– cap. XVIII (pagina colclusiva): «Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia» 
 

 
I vecchi e i giovani 
(1909 / 13) 

 

 
[La famiglia Laurentano e lo sfondo della storia collettiva → 
 
Lando e don Cosmo: delusione e disincanto per la «vita» che 

rapprende in «forma» → Un’altra figura di filosofo in cui si cela 

l’autore]

 
I quaderni 

 
di Serafino Gubbio 
 

(1916 /25) 

 
[La storia del protagonista che narra di sé: dai margini ai margini → 

alienazione – illusione / disinganno dell’amore – autoesclusione] – 

cap. II (passim): «Viva la Macchina che meccanizza la vita!» 

 

Uno, nessuno 
 

e centomila 
 

(1926) 

 
[Impianto narrativo → Monologo dell’io “ragionatore” / Vicenda 

per sequenze: rivelazione “catastrofica” del naso e scelta radicale] 

– “Nessun nome” (pagina conclusiva) 



OLTRE LA RINUNCIA, ANCORA POESIA: CONTRAZIONE DELL’ERMETISMO – TRACCE DI DISTENSIONE 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI     

Biografia essenziale Fatti salienti in quanto esperienze gestazionali per la poesia 

  [Infanzia e giovinezza ad Alessandria d’Egitto – Perdita precocissima del padre – 

  Studi in scuole / univ. francesi – Parigi / Mallarmé – 1º conflitto mondiale – Fascismo, 

  2ª guerra e disincanto – affermazione e notorietà – perdita del fratello e del figlioletto] 

Poetica e stile  Estrazione dall’esistenza della parola poetica – Severo monolinguismo – Processo 

  (lessicale e sintattico) di sottrazione / decantazione – Funzione decisiva dell’analogia 

  (→ folgorazione dell’«innocenza»): immersione nel dolore e scoperta della fraternità 

Opere Il porto sepolto  1. In memoria 6. Sono una creatura 

 (1916)  2. Il porto sepolto 7. I fiumi 

   3. Fratelli 8. San Martino del Carso 

   4. Veglia 9. Commiato 

   5. Silenzio  

 Allegria di naufragi / L’allegria [Titolo ossimorico: significato] 

 (1919 / 31)  1. Girovago  

 Il sentimento del tempo [Riscoperta di sintassi e metrica tradizionali 

 (1933)  (← Mod. di Petrarca e Leopardi) – Motivo religioso] 

   1. L’isola 2. Di luglio 

 Il dolore  [Un Canzoniere articolato in cinque sezioni → Arco di sviluppo: 

 (1947)  dimensione individuale (strazio per i lutti familiari) – collettiva (2GM)] 

   1. Tutto ho perduto 2. Non gridate più 

EUGENIO MONTALE     

Coordinate biografiche Genova / Monterosso – (Torino / P. Gobetti → Omaggio a Italo Svevo; Ossi di Seppia) 
 

– Firenze [«Solaria» / editori di “opposizione” → Le occasioni / attività di traduttore 

(H. MELVILLE, Storia di Billy Budd), E. Vittorini e G. Contini → Finisterre / militanza 

antifascista] – Milano («Corriere della Sera ») – La bufera e altro: Clizia (vs Volpe) → 

vestigia della donna-angelo / influenza di T. S. Eliot – lungo silenzio – ultime raccolte: 
 

Satura, Diario del ’71 e del ’72 → Drusilla Tanzi: quieto conforto quotidiano / 

fantasma] 
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Motivi Aridità – Latenza → Esilio / Ricerca del senso – Trama enigmatica / assurda del reale 

 vs «Varco» – Devastazione della storia vs Funzione salvifica della figura femminile 

Poetica Rifiuto del lirismo / Stile molteplice, “politonale” – Registro alto e complesso / Lessico 

 oscuro → Flessione stilistica in direzione del diario / Abbandono del vettore metafisico 

Opere Ossi di seppia (1925) – I limoni 

  – Non chiederci la parola 

  – Meriggiare pallido e assorto 

  – Spesso il male di vivere ho incontrato 

  – Cigola la carrucola del pozzo 

  – Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

  – Casa sul mare 

 Le occasioni (1939) – Dora Markus 

  – Non recidere, forbice, quel volto 

  – Ti libero la fronte dai ghiaccioli [extra] 

  – La casa dei doganieri 

 La bufera e altro (1956) 
– La primavera hitleriana 

  

– L’anguilla 

 

 

DANTE ALIGHIERI Paradiso  [Funzione e significato della cantica in ordine al poema] 

         

     Selezione di canti [lettura integrale, parafrasi e commento di ciascuno]: 

      – I [«Trasumanar»] 

      – III [Piccarda] 

      – VI [Giustiniano] 

      – XI [San Francesco] 

      – XVII [Cacciaguida] 

      – XXIII [Il giardino dei beati] 

      – XXVII [San Pietro] 
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I.I.S. “Cattaneo – Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti 

Liceo Scientifico, Classe 5ª I            Insegnante: Castagni Gabriele 

 

Esame di Maturità per l’a. s. 2019 – 20  

[Consegnato ai Rappresentanti in data 29 maggio 2020] 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Testi di riferimento: 

a) G. B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina (Corso integrato), Milano, Mondadori, 2017: 

 vol. 1 – L’età arcaica e repubblicana 

 vol. 2 – L’età augustea  

 vol. 3 – L’età imperiale 

 

LUCREZIO 

 

De rerum natura   

 

[Definizione dell’autore nel contesto letterario dell’età di Cesare – Relazione tra il poema di  Lucrezio e filosofia / 

opera di Epicuro – Modelli letterari (Omero ed Empedocle) e rifiuto della poesia tecnico-didascalica – Un 

esempio di struttura e perizia argomentativa: il III libro] 

 

 

Liber I                                             vv. 62 – 79: L’ardimento di Epicuro, eroe del poema 
 
                                                        [L’impresa intellettuale di sconfiggere i pregiudizi e le superstizioni religiose] 
 
                                                        vv. 80 – 101: Il sacrificio di Ifigenia 
 
                                                        [L’epicureismo non è affatto una “impia doctrina”] 

 

 

Liber III                                           vv. 1 – 30: Elogio di Epicuro e dichiarazione di umiltà dell’autore 

                                                         [I precetti della filosofia epicurea rivelano le realtà dell’universo: «fugano  

                                                         le paure dell’animo» e sostengono degnamente la vita di chi li accoglie] 

 

Liber V                                             vv. 1028 – 33, 1056 – 72,1087 – 90: Origine del linguaggio verbale  

                                                          [Facoltà, necessità e competenza: la spiegazione di Lucrezio e il modello di 

                                                          Democrito → Le parole non sono immanenza delle cose, ma portato di 

                                                          cultura] 

 

 

                                                       vv. 1161 – 1240: La creazione degli dei per paura e immaginazione 

                                                       [L’assenza di spiegazioni razionali ha portato gli uomini a credere nelle potenze  

                                                       degli dei e a praticare i sacrifici → Terrore della natura e devozione religiosa] 
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Liber VI                                        vv. 1145 – 96: Il racconto della peste di Atene 

                                                      [Tra indagine fisiologica e descrizione compiaciuta dei dettagli macabri: una  

                                                      conclusione straniante → Realtà dell’opera e progetto originario del poema]                                                  

 

ORAZIO 

 

[Coordinate biografiche: origini marginali – formazione seria e dignità di poeta augusteo – disagio a 

vivere nell’Urbs e predilezione per un’esistenza appartata; Sviluppo della riflessione sull’uomo 

(società e vane ambizioni), dagli Epodi alle Satire; Assalti dell’ansia e forme di difesa: autàrkeia e 

metriòtes nelle Odi] 

 

Epodi                                             n. 4:  Un uomo dallo smodato desiderio di ricchezze 

                                                       [ Esempio di poesia sostenuta dall’indignazione → Un ritratto duro e impietoso]  

                                                                                                                         (TRADUZIONE ITALIANA) 

 

 
Satire           I. 1                              vv. 40 – 1, 45 – 6, 49 – 53, 61 – 70, 73 – 83: 

                                                        La dismisura dell’ avaritia e il deserto degli affetti 

 

 
                     I. 5                              vv. 39 – 51, 71 – 92: 

                                                         Il viaggio a Brindisi: una missione diplomatica fra mille disavventure 

 

 
                    II. 6                             vv. 79 – 87, 90 – 105: 

                                                       La favola del topo di campagna e del topo di città: fastidio e necessità dell’Urbs  

                                                                                (UN TESTO STRALCIATO DI TRE – ORIGINALE LATINO) 

 

                    I. 9                               vv. 1 – 78 (testo integrale): La satira del seccatore  

                                                        [Molestia di un “arrampicatore sociale” e autoritratto del poeta: abbandono 

                                                        dell’aggressività verbale / potere dell’ironia come strumento di denuncia –  

                                                       Tracce di pregiudizi della società latina: nota di profilo antisemita (vv. 68 – 70)]  

                                                                                                           (ORIGINALE LATINO: VV. 1 – 43)  

 
 Odi                        [Meditazione e arte del poeta: elementi motivici e ricchezza delle varianti –  

                                   Dialettica: tempo ciclico della natura e lineare dell’uomo – Percezione ansiosa 

                                  del tempo e ricerca di un equilibrio: malinconia e rimedi della morale oraziana 
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                                  →Amore e dolcezza della memoria, amicizia e valori simposiaci, ironia] 

 

Liber I                        1: “La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita” 

 

                                                                                                                      (TRADUZIONE ITALIANA) 

 

                                   9: “L’inverno della vita” 

                                   11: “Carpe diem” 

Liber II                       6:” L’angulus del poeta (e dei suoi amici)” 

                                                                     (TRAD. ITALIANA: vv. 1 – 12, ORIGINALE LATINO: VV. 12 – 24) 

 

Liber III                      13: “La fonte Bandusia”     

                                                                                                                                      (TRADUZIONE ITALIANA) 

 

                                    30. “Non omnis moriar” 

Liber IV                      7. “Siamo polvere e ombra” 

 

   

SENECA 

 

[Biografia e quadro storico dell’età neroniana: il ruolo precario di Seneca, esposto alle oscillazioni dell’imperatore 

– Sguardo d’insieme alle opere: Dialogi ed Epistuale ad Lucilium → Filosofia come pratica di vita; tragedie 

(Medea) → esplorazione dell’eccesso / esaltazione della sapientia mediante suo contrario] 

 

Epistulae                       1: “Un possesso da non perdere” 

                                    [L’errore di disprezzare il tempo ricevuto in dono e l’invito a farne tesoro] 

                                    41, 1 – 5: “Un dio abita dentro ciascuno di noi” 

                                    [Intuizione del divino nello spettacolo maestoso della natura / Presenza di un      

                                    principio celeste nell’animo umano, che in esso opera come la parte migliore] 

                                   70: “Il suicidio, via per raggiungere la libertà” 

                       [Uno scarto rispetto allo stoicismo tradizionale:giustificazione dell’exitus come 

                                    prova somma di libertà e coraggio, non solo per testimonianza ma per necessità] 

 

 

De otio                               3, 2 – 4, 2: “Le due res publicae” 

                                       [Esiste una forma nobile di otium nella quale il saggio, benché non possa prender parte 

                                      alla vita pubblica, può ugualmente giovare agli uomini → Idea metastorica di  

                                           comunità umana, raccolta oltre le contingenze dalla riflessione filosofica] 
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Medea                               vv. 926 – 77: “Medea decide di uccidere i figli” 
 
                                          [Ira della gelosia e senso di colpa: ondeggiamento fra lucidità e follia → Medea 
 
                                           evoca il tradimento di Giàsone e l’uccisione del fratello, impone la necessità del 
 
                                           suo delitto come vendetta sullo sposo ed espiazione delle proprie colpe] 
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RELAZIONE FINALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 

                                DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

CLASSE 5°  SEZ. I 
 

 

 

 

                                        DOCENTE: BOLZONI GIANNI PELLEGRINO 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 14 studenti ( 7 maschi e 7 femmine), ha dimostrato un buon interesse per la 

disciplina. Gli alunni hanno mantenuto durante il corso dell’anno scolastico, un comportamento 

corretto, una partecipazione costante e un impegno attivo  e adeguato alle richieste didattiche, 

presenziando con gratificante entusiasmo a tutte le attività proposte. La classe ha evidenziato un 

buon senso di responsabilità, autocontrollo,consapevolezza, rispetto delle regole,dei compagni e 

dell’ambiente. Il livello raggiunto per quanto riguarda  conoscenze e competenze può considerarsi 

mediamente  buono. La maggior parte degli alunni al termine dell’anno scolastico ha acquisito 

ottime competenze motorio-sportive evidenziando, tra l’altro, un impegno e partecipazione costanti 

per quanto riguarda l’affrontare delle nuove modalità di trasmissione delle nozioni in seguito al 

forzato utilizzo della didattica a distanza. Il percorso formativo relativo la persecuzione degli 

obiettivi programmatici può considerarsi completato; ciò grazie all’attività svolta fino al 24 febbraio 

frontalmente e da quella data in poi da remoto. 

 

 

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 delle principali specialità dell’Atletica Leggera (anche 

attraverso la didattica a distanza che,se non altro, ha permesso di rinforzare l’aspetto teorico 

solitamente relegato in secondo piano in questa disciplina). 

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

play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 

proposta. 

- Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

 

 

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, 

pallamano) 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,salto in lungo,corsa 

veloce, corsa di resistenza,getto del peso.(teoria rinforzata attraverso la didattica a distanza) 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso.(DAD) 
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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. 

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. 

Dalla sospensione in poi il dispositivo è stato il computer e il mezzo la rete,con lezioni online. 

 

 

 

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. 

Verifiche orali (video-lezioni) proposte agli alunni nella didattica a distanza. 

 

 

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. 

Valutazione a distanza con interrogazioni orali e scritte. La valutazione finale pertanto terrà conto 

anche della partecipazione attiva e impegno degli alunni alle video-lezioni. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 11.05.2020         

           L’insegnante  

 

                                                                                                                      Bolzoni Gianni Pellegrino 
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IIS CATTANEO DALL’AGLIO CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

 

                                                        SCIENZE MOTORIE 

 

 

                            Anno Scolastico 2019/20       Programma svolto      CLASSE 5 I 

 

 

 

- Esercizi generali e specifici 

- Percorsi con piccoli e grandi attrezzi 

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

della durata e dell’intensità del lavoro 

- Esercizi di stretching 

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

- Sport di squadra ( Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcetto): fondamentali individuali e 

di squadra 

- Atletica Leggera: salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa veloce e di resistenza. 

Dopo l’emergenza Covid-19 gli argomenti sono stati affrontati ovviamente solo dal punto di 

vista teorico 

- Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 

- Nozioni di traumatologia e primo soccorso (come per l’Atletica Leggera anche questo punto 

è stato affrontato in modo più approfondito dal punto di vista teorico dopo la sospensione 

delle attività frontali) 

- Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano 

- Principi per una corretta alimentazione 

 

 

 

            Castelnovo nè Monti        15/5/2020                         L’insegnante   

                                                                                             Gianni Bolzoni
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Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B - O.M. del 16/05/2020) 
 

  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

particolare riferimento a 
 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra loro 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
  

 V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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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'imperialismo; 
L'ideologia delle razze 
superiori nel Mein 
Kampf; 
La guerra d'Etiopia e le 
leggi razziali; 
Le Leggi di Norimberga 

La dimensione 
ideologica delle Guerre 
del Novecento, i costi 
sociali, politici, 
economici 

Taylorismo e fordismo 
nello sviluppo 
economico del Secondo 
dopoguerra; 
l’economia pianificata 

L’industrializzazione in 
Italia nell’Età giolittiana; 
Taylorismo e fordismo 
nello sviluppo 
economico del Secondo 
dopoguerra 

 

Filosofia Arendt: i sistemi totalitari  Marx; la Scuola di 
Francoforte 

Max Weber: lo spirito del 
capitalismo; 
Marx: le contraddizioni 
del capitalismo; 
Marcuse: il principio di 
prestazione 

Schopenhauer: l'arte 
come via di liberazione 
dal dolore; 
L’arte secondo i filosofi 
della Scuola di 
Francoforte 

Matematica 
 
 

     

Fisica  Lettera di Einstein a 
Roosevelt; 
Carteggio Einstein e 
Freud sulla guerra 

  Einstein: elementi 
comuni tra l’esperienza 
artistica e l’esperienza 
scientifica 
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Scienze Il messaggio universale 
del DNA 

Il ’900: dalla struttura del 
DNA alla definizione del 
genoma imano 

   

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      

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 
 

Jekyll-Hyde 

Storia L'uomo massa; 
Ortega y Gasset: masse 
e minoranze 

La propaganda nei 
regimi totalitari. 
La società dei consumi 

La Guerra Fredda;  
la Resistenza 

Il Sessantotto; 
l’emigrazione italiana nel 
Primi Novecento 

Il sistema 
concentrazionario 

Filosofia “L’esistenza inautentica” 
nella filosofia tra 
Ottocento e Novecento 

La critica di Adorno ai 
mezzi di comunicazione 

Schopenhauer: il mondo 
come volontà e 
rappresentazione; 
Principi di bioetica laica 
e bioetica cattolica 

Il superamento della 
negatività individuale/ 
sociale nella filosofia tra 
Ottocento e Novecento 

Nietzsche: l’uomo e 
l’oltreuomo; 
Freud: il disagio della 
civiltà 
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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”  

 

Latino     Concezione  
del tempo e carpe diem:  
Orazio e Seneca 

 

Inglese The Victorian Age 1984 The modern novel   

Storia La Seconda rivoluzione 
industriale;  
l’Età giolittiana 

Fascismo, nazismo e 
stalinismo 

  La società di massa;  
Il boom economico del 
Secondo dopoguerra 
 

Matematica      

Fisica      

Scienze  Ingegneria genetica: 
enzimi di restrizione e 
clonaggio 

Isomeria cis e trans, 
enantiometria 

  

Disegno e St. arte Surrealismo – Dadaismo 
– Espressionismo 

Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

Surrealismo Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

 

Religione      

Scienze motorie      
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Filosofia Il Positivismo Arendt: i sistemi totalitari Schopenhauer: la 
volontà di vivere; 
Freud: l’ inconscio  

La dialettica materiale 
della storia; l’eterno 
ritorno dell’uguale 

La critica della Scuola di 
Francoforte 

Matematica      

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 Clonazione e clonaggio Dalla struttura del DNA 
al suo messaggio 
universale; 
Trascrizione e 
regolazione genetica 

  Le nuove biotecnologie: gli 
anticorpi monoclonali, 
chimerici e umani 

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 

Scienza ed Etica   

Italiano  La prigione dell'esserci  
e l'evasione nella vita: 
(Svevo) - Pirandello – 

Montale, Ungaretti 

   

 

 

Latino     
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Inglese  The Irish War of 
Independence 

W. B. Yeats 

The Wall Street Crash 

The Great Depression in 
the USA 

Euthanasia 
Bioethics 

  

Storia La Seconda rivoluzione 
industriale; 
La Rivoluzione russa e il 
ruolo di Lenin 

Il Primo dopoguerra in 
Italia; 
La crisi del ‘29 

La politica eugenetica 
del Nazismo 

  

Filosofia Marx e Gramsci  Il dibattito bioetico 
relativo all’eutanasia; 
L. 2017 n.219 

  

Matematica      

Fisica    .  

Scienze   Anticorpi chimera e 
umanizzati 

 
 
 

 

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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