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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del suo bacino d’utenza territorio si trova 

all’interno del Parco  Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. La tutela del luogo di appartenenza 

è divenuta ancora più strategica a partire dal 2014: anno in cui  questo ambito territoriale, esteso a 

luoghi limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MaB ( Man and the Biosphere) UNESCO.  

L’Istituto Cattaneo - Dall’Aglio è un polo tecnico liceale frequentato da circa 800 studenti e oltre 100 

docenti.  

I plessi scolastici, oltre alla palestra, sono due: uno dei quali è attualmente coinvolto in ampio e 

sostanziale intervento di ristrutturazione edilizia. . 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 per le attività ordinarie, da diversi 

laboratori didattici:  

- informatica  

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

 

E’ inoltre presente una biblioteca scolastica.  

 

Gli indirizzi di studio attivati sono: 

 

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  

- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

TECNICI 

TECNICO AD INDIRIZZO ECONOMICO 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 



TECNICO AD INDIRIZZO TECNOLOGICO 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Lo scenario evidenzia il carattere ampio e diversificato dell’offerta formativa, in rapporto al numero 

effettivo degli  studenti iscritti. Agli indirizzi attivi corrispondono , inoltre, programmi di 

formazione finalizzati al conseguimento di altrettante competenze specifiche: le quali incontrano il 

territorio e, anche, allargano a spazi più estesi le prospettive di studio o impiego. 

Il bacino d’utenza si presenta ampio: disteso nella nostra provincia ai comuni della fascia di crinale, 

alla zona montana e pedemontana; allargato anche ad alcuni comuni delle province di Modena e 

Parma. 

In ultima istanza questo polo scolastico, saldato all’Istituto tecnico-professionale “Nelson 

Mandela”, rappresenta per un’area geografica molto estesa l’opzione preferibile in termini di offerta 

formativa. 

Fortunatamente afferiscono alla sede dell’istituto vie di comunicazioni numerose, che lungo i 

decenni hanno ovviato e talora abbattuto gli ostacoli posti dalla complessa morfologia del territorio. 

Attraverso di essa, da ultimo è stato anche possibile potenziare e implementare il transito dei mezzi 

di trasporto, per diradare l’utenza in ragione del piano pandemico. 

Le condizioni di disagio, d’altro canto, sono compensate dalla bellezza dei luoghi: scrigno di valori 

materiali e immateriali, di tradizioni, di un sapere tramandato in agricoltura e nell’artigianato, nelle 

arti e nelle professioni. Al tempo stesso i giovani, anche grazie al nostro istituto, possono confrontarsi 

con la contemporaneità, la tecnologia e l’innovazione; possono altresì estendere le loro esperienze a 

una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, scambi e stage (come, ad esempio, quelli 

offerti da Intercultura), gemellaggi a livello di scuole e municipalità. Con tutto ciò, non è possibile 

negare le difficoltà del momento storico, contraddistinto da rapido invecchiamento della popolazione, 

esodo dei giovani in cerca d’impiego e forte calo demografico. Contro tali minacce d’estinzione, la 

scuola rappresenta un forte presidio sociale e una speranza di futuro.  

È in questa prospettiva che, a partire dall’anno 2000, le scuole del territorio hanno costituito una 

rete aggregandosi in un centro risorse, il CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione 

Scolastica). Esso, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, anima una sinergia 

tra le scuole della montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore, 

Scuole d’infanzia del gruppo FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali.  

Inoltre, a sostegno di questo progetto originario, in tempi recenti è intervenuta la Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI, DPCM 24 sett. 20, G. U. n. 302 / 4 dic. 20), nel cui ambito 

l’Appennino Reggiano figura come “area pilota”. 



Si definiscono aree interne i luoghi eccentrici, ai quali imprime svantaggio la distanza grande dai 

centri che erogano servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); e sono però ingentiliti 

da una disponibilità elevata di risorse ambientali (fonti idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi 

naturali e umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri 

di mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio, 1/4 della popolazione), 

sono molto differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di 

attrazione.  

Valorizzare il territorio, nel piano complessivo della SNAI, significa sostenere progetti di sviluppo 

in settori diversi. Tra questi, senza sottrarre attenzione alle catene produttive di attività e imprese 

che meglio connotano la tradizione economica dei luoghi, figura senz’altro il settore “Istruzione e 

Formazione”: anche per esso sono stati previsti cospicui finanziamenti. 

Nella fase attuale, che può ancora definirsi di avvio, il nostro istituto ha beneficiato delle risorse 

SNAI sia per potenziare laboratori già in essere sia per attivarne dei nuovi. A titolo di esempio e 

con particolare riferimento alle classi del biennio, ricordiamo che per quest’anno scolastico i 

finanziamenti hanno implementato le seguenti attività: 

 

SCIENZE [prof. Sergio Guidetti] 

Graduale percorso didattico allo scopo di far conoscere nei suoi caratteri specifici l’area territoriale 

compresa nella Riserva MaB UNESCO dell’Appennino Tosco-Emiliano e di fornire i migliori 

strumenti di osservazione dell’ambiente, in chiave di geomorfologia e biodiversità. Sottesa al 

laboratorio, come finalità, la logica che maggiori conoscenze possano sviluppare sensibilità, rispetto 

e responsabilità nei confronti dell’ambiente e rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza al 

territorio in cui vivono. [☞ classi Prime e Seconde dei corsi I e P]; 

 

ITALIANO [prof.sse Rosanna Fontana e Fabiana Ibatici] 

a) Laboratorio sulla persistenza di mentalità e pratiche di discriminazione razziale: dal romanzo Il 

buio oltre la siepe di Harper Lee al movimento BLM [☞ classi Prime, corsi I, P, Q];  

b) Progetto In-Differenza sulla violenza di genere: letture, riflessioni, lavori di gruppo e interventi 

di esperti sull’immagine sociale della donna, dal medioevo (CHRISTINE DE PIZAN, Città delle dame) 

alla definizione dei diritti umani e delle pari opportunità nell’ordinamento legislativo di alcuni paesi 

[☞ classi Seconde I, P]; 

 

 

 



FILOSOFIA [prof. Roberto Baldini] 

Attività formative finalizzate a promuovere – in armonia con l’agenda ONU 2030 – un’esperienza 

inconsueta e più estesa dello spazio vivente, sperimentando sé stessi come parte di un Tutto vitale, 

in un'ottica autenticamente ecologica. In particolare, sono state animate lezioni all'aperto, sfruttando 

l’ampia area verde della scuola, integrate con attività di osservazione partecipata, meditazione, 

dialogo filosofico e scrittura creativa [☞ corso M: Triennio, classe Quinta Q];   

 

DISEGNO TECNICO – ARTE [prof.ssa Paola Santoro] 

Avanzamento e sviluppo di laboratori didattici già concepiti e posti in essere, come: a)  la 

progettazione di immagini coordinate [☞ classe Terza I] e b) l’educazione all’uso consapevole dei 

social [☞ classe Seconda I].  

In entrambi i casi, l’esperienza è corrisposta autenticamente a un compito di realtà, per il quale i 

ragazzi sono chiamati: [a)] a ideare un prodotto grafico eloquente, che serva a presentare, in modo 

efficace e immediato, un ente produttivo o concettuale a una vasta utenza; oppure [b)] a riflettere su 

una fruizione accorta del web, per realizzare un esempio di pubblicità-progresso su argomenti di 

scottante attualità (identità digitale, fake news, violenza di genere, body shaming, cyber bullismo 

ecc. ) 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Si riportano di seguito gli stralci del Regolamento istituzionale recanti la definizione del profilo e i 

traguardi formativi fissati al termine del percorso quinquennale per l’indirizzo del Liceo Scientifico. 

Risalta un modello di formazione armonico, al quale convergono percorsi saldamente strutturati 

entro l’area logico-matematica, scientifica e umanistica.  

Infatti, alla conoscenza dei linguaggi specifici, degli algoritmi formali e alla competenza applicativa 

degli stessi, si aggiunge l’obiettivo di una consapevolezza storica in ordine allo sviluppo della 

ricerca nei due macro-ambiti.  

In altri termini, il curriculum conduce alla formazione di soggetti / cittadini in grado di orientarsi 

nella realtà complessa del presente, per rappresentare i problemi più significativi con gli strumenti 

adeguati ed esprimere un giudizio responsabile sulle soluzioni praticabili:    

 

«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.»  

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 / art. 8, c. 1: 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.» 

 

 

 

 

 

 



“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 

 

 

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

3° 

anno 

 

17-

18 

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

2° 

anno 

 

16-

17 

18 10 

 

8 - - - -  - 1 2 2 1 

1° 

anno 

 

15-

16 

18 10 8 - - - - - - - 2 - - 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E FIRMA 

Basenghi M. Cinzia Sì Religione  

Pallai Paolo Sì Italiano e Latino  

Gregori Anna Sì Lingua Straniera Inglese  

Malatrasi Gianluca 

Rossana 

Sì Storia e Filosofia  

Bonacini Barbara Sì Matematica  

Bizzocchi Luciano Sì Fisica  

Croci Patrizia Sì Scienze naturali, Chimica, 

Biologia 

 

Santoro Paola Sì Disegno e Storia dell’Arte  

Bolzoni Gianni 

Pellegrino 

 

 

 

Sì Educazione Fisica  

 

  

 

 

 



 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione A A A 

Italiano A A A 

Latino A B 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 A A 

 

 

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

corrispondono ad insegnanti diversi. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

-Competenza espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche. 

 

 

 

  



PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

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

 

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

continuità didattica si è mantenuta per tutto il triennio in molte discipline (Fisica, Matematica, 

Italiano, Disegno e Storia dell’arte, Storia e Filosofia, Religione). In Inglese e Latino sono cambiati i 

docenti dopo il terzo anno; in Scienze la stessa insegnante ha seguito la classe nel corso del terzo e 

quinto anno. Nell’ambito del progetto Intercultura, una studentessa cilena ha frequentato la classe 

terza. 

Il lavoro scolastico ha seguito un percorso positivo, la maggior parte dei ragazzi ha acquisito un 

metodo di lavoro autonomo, è cresciuta nella consapevolezza critica, si è dimostrata interessata e 

impegnata alle attività proposte in classe. I rapporti tra docenti e alunni sono stati aperti al dialogo e 

al confronto. Gli studenti hanno partecipato attivamente alle iniziative per il territorio, dando un 

contributo propositivo alla discussione e alla comprensione di problematiche attuali. La classe offre 

un quadro abbastanza eterogeneo di preparazione. Alcuni studenti hanno raggiunto un ottimo livello 

di preparazione e sviluppo di senso critico; altri discreto; pochi hanno mostrato diverse lacune e 

difficoltà soprattutto nelle materie di indirizzo.  La classe si contraddistingue, complessivamente, per 

un livello medio-alto di profitto.  

 

RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Se durante lo scorso anno scolastico le limitazioni causate dalla pandemia hanno travolto le attività 

didattiche a partire dal secondo quadrimestre – più esattamente dal giorno 24 febbraio, data in cui la 

frequenza nei locali delle scuole è stata sospesa fino al termine delle lezioni –, quest’anno le 

discontinuità hanno avuto un decorso più articolato, alternando flussi di presenza in percentuali 

distinte secondo i momenti. Infatti, le lezioni si sono tenute con regolare frequenza fino al 29 

ottobre 2020; dal 4 novembre le scuole secondarie hanno chiuso di nuovo fino al 18 gennaio ’21, 

data in cui è ripresa la didattica in presenza al 50 %: vale a dire a giorni alterni. Dal 26 di aprile, 

infine, eccoci qui: presenza al 70 % e turni d’ingresso sfasati, grande disagio e fatica soprattutto per 

i ragazzi. 

In termini di efficienza beninteso, queste forme di discontinuità hanno complicato il lavoro di tutti: 

sebbene l’impiego dei dispositivi digitali in funzione di mediatori non fosse più una novità per 

nessuno dei soggetti coinvolti. Esperienza e infrastrutture sono state integrate, l’acronimo per 

definire la modalità di lavoro è cambiato (DAD → DDI), ma in definitiva gli ostacoli non sono stati 



completamente abbattuti né gli strumenti compensativi hanno colmato le lacune di una didattica 

d’emergenza. S’è lavorato con molto impegno, ma le forme praticabili di relazione hanno subito 

riduzioni per tutti i soggetti coinvolti: gli studenti, ancor più degli insegnanti, hanno patito 

l’affaticamento; le famiglie, qualora ne avessero l’intenzione, hanno potuto comunicare in forma 

difettosa perché precaria e scorciata; gli insegnanti, nell’utopia di una pari efficienza, hanno 

sostenuto un carico di lavoro ben maggiore dell’ordinario.  

Piattaforme didattiche, espansioni digitali dei libri di testo, risorse complementari del registro 

elettronico hanno offerto validi aiuti; però l’esperienza formativa è stata in parte compromessa: in 

generale, la dinamica ciclica di insegnamento, studio e applicazione, verifica e valutazione è 

avanzata con più lentezza. Se così del resto non fosse, oggi i ragazzi attenderebbero alla 

preparazione di un esame ordinario: quello con i due scritti in presenza, l’elaborato di italiano e la 

prova nelle materie di indirizzo. Per tutto ciò, è ancora opportuno dedicare questo spazio – come lo 

scorso anno – alle brevi considerazioni dei docenti sulle modifiche apportate al lavoro consueto, in 

ragione del distanziamento e delle discontinuità descritte.  

Per quanto riguarda MATEMATICA e FISICA, al principio 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. In particolare lo scorso anno, in un 

primo momento fu particolarmente gravosa la preparazione delle lezioni; in seguito tuttavia, s’è 

trovato un sistema per ovviare agli inconvenienti grazie all’uso della tavoletta grafica o di un 

sistema touch e alla condivisione dello schermo su una lavagna virtuale. Prezioso è stato il 

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

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

digitali presenti in rete. Questo ha consentito un’esecuzione ampia del piano di lavoro, anche se i 

singoli moduli sono stati svolti con un approfondimento inferiore a quello consentito dalle lezioni in 

presenza. 

Nelle lezioni di SCIENZE, l’insegnante ha spesso utilizzato PDF corredati da immagini e schemi; ha 

inoltre fatto ricorso ad articoli scientifici on-line 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, si è imposta la necessità di ridurre quelle esercitazioni di 

laboratorio indispensabili per la comprensione di alcuni processi scientifici. 

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 per 

consentire ai professori di far fronte all’emergenza sanitaria. Si è cercato di stimolare l’attenzione 

alternando la spiegazione dell’insegnante a video e presentazioni in 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 orale.  

Articolata si presenta l’esperienza svolta in DISEGNO E STORIA DELL’ARTE.  In ordine al m e t o d o , 

si è privilegiato nella didattica in remoto il metodo della flipped classroom, per cui la modalità di 

insegnamento è naturalmente supportata da contenuti digitali. Video lezioni costituisco la prima 

fase del lavoro e sono seguite da un secondo momento, dove gli studenti eseguono i compiti 

individualmente a casa. Gli studenti hanno avuto modo di svolgere il lavoro domestico attraverso il 

materiale condiviso sulla classe virtuale Classroom:  indicazioni sotto forma di schemi, spiegazioni 

con lezioni registrate, tutorial e video. Classroom, già ampiamente sperimentata come strumento 

valido alternativo alla consueta didattica, è il luogo in cui studenti pongono domande, dubbi e 

condividono i lavori svolti: i quali vengono corretti, commentati e restituiti dalla docente in forma 

individuale. Attraverso la piattaforma Classroom e la e-mail istituzionale, la docente si è impegnata 

a mantenere, quanto più possibile, un rapporto individualizzato con i propri alunni. 

Quanto agli s t r u m e n t i  d i  l a v o r o , sono state fornite, quando necessario, ad integrazione del 

libro di testo, materiali digitali, riferimenti a contenuti su siti web, documenti condivisi su 

Classroom. 

Il p r o g r a m m a , infine, non ha subito riduzioni importanti, in quanto la modalità a distanza ha 

dato la possibilità di utilizzare i diversi materiali didattici digitali. 

In ultima istanza, alcune considerazioni di sintesi. La forzatura del distanziamento ha costretto a 

fare di necessità virtù: sicché, attraverso l’abitudine, lungo il secondo anno di emergenza studenti e 

insegnanti hanno appreso a condurre meglio la relazione formativa. Nondimeno, nei periodi della 

chiusura, è continuata a mancare la relazione reale e, come lo scorso anno, questa limitazione ha 

intaccato una condizione importante del lavoro didattico: vale a dire la possibilità di suscitare gli 

interessi individuali dei ragazzi, sui quali fare leva per consolidare gli argomenti trattati, ovvero 

perimetrare le aree di fragilità alle quali dirigere interventi di recupero. In generale, il 

distanziamento ha prodotto un esploso di scuola, la cui ricomposizione è stata solo possibile 

mediante l’autonomia dei ragazzi (soprattutto nella gestione dei tempi: più fluidi, meno strutturati); 

autonomia che, però, non tutti hanno sviluppato in forma adeguata. 

Quanto alle verifiche, restano un nodo complicato perché attraverso le finestre digitali la 

sorveglianza si indebolisce e le probabilità di cheating aumentano in misura notevole. Di 



conseguenza, si è praticata più di frequente la modalità del colloquio; oppure, per le prove scritte, la 

fase di preparazione ha richiesto un impegno molto superiore al consueto: per differenziare le 

consegne tra i ragazzi ovvero per bilanciare in forma serrata il rapporto tra difficoltà degli esercizi e 

tempi di esecuzione. Spesso, infine, gli insegnanti hanno previsto consegne in cui fosse necessaria 

una rielaborazione personale. 

 

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 

 

 

 

Attività di interesse generale svolte nell’ambito della programmazione didattica 

 

In ordine al progetto Fisica Oggi, visite virtuali e lezioni in modalità DAD. 

Sono state realizzate per compensare parzialmente la sospensione, dovuta 

alla pandemia, dei viaggi di formazione alle seguenti mete: a) laboratori 

dell’INFN [Istituto Nazionale di Fisica Nucleare] di Trieste e Legnaro (PD); b) 

CERN di Ginevra; 

Classe quinta: 

Esperienze di orientamento, in forma di lezioni e Open days  virtuali, per 

guidare alla scelta di facoltà e indirizzi universitari; 

Olimpiadi di Matematica, Fisica e Italiano (svoltesi anch’esse, nell’ultimo 

anno, mediante una connessione remota e nel rispetto del distanziamento 

domiciliare); 

 



 

[* L’elenco attesta esperienze svolte in aggiunta e a integrazione del curriculum ordinario, che nondimeno hanno 

coinvolto tutti gli studenti. Compaiono in ordine cronologico inverso: dalle più recenti alle più lontane; e non 

Esperienze di orientamento, in forma di lezioni e Open days  virtuali, per 

guidare alla scelta di facoltà e indirizzi universitari; 

Olimpiadi di Matematica, Fisica e Italiano (svoltesi anch’esse, nell’ultimo 

anno, mediante una connessione remota e nel rispetto del distanziamento 

domiciliare); 

 

Classi terza e quarta: 

Intervento della classe alla Giornata nazionale della letteratura, con 

relazioni su contenuto, motivi e significato del testo in argomento: alcuni 

racconti dal Sistema periodico di Primo Levi; 

 

Visita guidata al Parlamento Europeo di Bruxelles e al complesso didattico-

museale Parlamentarium, nonché contestualmente alla città stessa: con 

particolare riferimento ad aspetti urbanistici e infrastrutture legati al suo 

ruolo istituzionale;  

 

Partecipazione a una conferenza di matematica sulla tipologia (geometrie 

non euclidee), tenuta dal prof. Stefano Ruggerini nei locali dell’istituto 

durante l’a. s. 2019 – 20;  

 

Corso pomeridiano di Informatica, articolato in dieci incontri di due ore 

ciascuna e concluso dalla realizzazione di un progetto di gruppo. Gli studenti 

hanno potuto conoscere e applicare le nozioni base del codice Python, per 

programmare in una modalità compatibile con a maggior parte degli 

ecosistemi informatici. 

 

Viaggio a Broadstairs (UK), della durata complessiva di otto giorni: per 

potenziare l’apprendimento della lingua inglese e sviluppare competenze 

organizzative e relazionali. Per molti fra gli studenti, si è trattato della prima 

esperienza di soggiorno prolungato in un contesto non famigliare: autentica 

full immersion nel nuovo ambiente di apprendimento; 

 



rappresentano l’intera offerta formativa erogata dall’istituto, ma soltanto le esperienze più connotate. Per un 

resoconto più dettagliato, si rinvia alle relazioni sul piano formativo di Cittadinanza e Costituzione / Educazione 

civica e sui Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento.] 

 

 

CORSI DI RECUPERO ATTIVATI SULLA CLASSE 

Anche per quest’anno scolastico, l’imperversare della pandemia ha nuovamente condizionato lo 

svolgimento dei corsi di recupero. Quanto ai corsi di potenziamento, di consueto attivati per la 

classe 5ª, data l’emergenza, non hanno avuto luogo. Ecco, dunque, i recuperi effettivamente svolti 

sui programmi del primo Quadrimestre: 

 

 Matematica → 8 ore, periodo: 2 marzo – 8 aprile, modalità: sportello on line; 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Si riportano di seguito le opportunità formative a cui gli studenti sono stati esposti lungo il triennio 

*.  

Anche queste informazioni, tuttavia, devono essere commisurate a un’avvertenza: attività molto 

qualificanti, come il Viaggio della memoria, non sono state praticabili; perciò, si è supplito ad esse 

in parte con brevi conferenze da remoto, in uno studio comparato tra il percorso di Cittadinanza e 

Costituzione e quello, vigente da quest’anno, di Educazione Civica.  

L’annotazione – che precede l’indice degli argomenti svolti per questa materia dal docente di 

Filosofia e Storia – giustifica la convergenza, in un modo che supera il dato contingente e guarda a 

un futuro consolidamento di quest’area disciplinare.   

 

[* L’elenco segue, anche nel caso presente, un ordine retrogrado: dalle esperienze più recenti a quelle più 

lontane.] 

  P r o g r a m m a  s p e c i f i c o  d i  E d u c a z i o n e  c i v i c a  p e r  l a  c l a s s e  Q u i n t a  

Promuovere l’apprendimento dell’Educazione civica è parte qualificante nel mandato di 

un’istituzione scolastica. Tale disciplina, infatti, opera in un ambito trasversale ai saperi e trova 

nella scuola lo spazio in cui deve esercitarsi una democrazia in formazione: dove gli studenti 

possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui, i soggetti in formazione si 

confrontano con regole da rispettare e vivono ordinarie esperienze di partecipazione, che 

costituiscono un primo passo verso un futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.  



A scuola gli studenti sperimentano la cittadinanza, cominciano a conoscere e praticare la 

Costituzione. 

 

A r t i c o l a z i o n e  d e l  c o r s o   

a) Lettura e analisi di documenti storici: 

 Articoli 1, 2, 3 dello Statuto Albertino (1848 – 1947); 

 Discorsi di B. Mussolini, in particolare: Discorso del Bivacco (16 novembre 1922), Discorso alla Camera 

dei deputati del 03 gennaio 1925;  

 Intervento dell’On. Matteotti alla Camera dei deputati del 30 maggio 1924; 

 Intervento dell’On. Mattei all’Assemblea costituente del 18 marzo 1947; 

 Costituzione della Repubblica italiana (1948): articoli 1, 2, 3, 11, 32, 36, 41; 

 Lettere di condannati a morte della Resistenza; 

 Carteggio S. Freud – A. Einstein: Perché la guerra? (1932). 

 

b) Dialoghi sul concetto di cittadinanza attiva → Testi di riferimento: 

 Il diritto di cittadinanza della donna tra forma e sostanza →  V. Woolf, Una stanza tutta per sé: Il 

destino della sorella di Shakespeare; 

 S. Mazzocchi, Essere donna durante il fascismo. 

 

c) Prospettive sulla Liberazione 

 Formazione a cura di ISTORECO, coordinatore Matthias Durchfeld: video-conferenza in modalità 

sincrona dalla Sala del Tricolore  → Testimonianza di Giacomina Castagnetti su donne e lotta 

partigiana (23 / 04 / 2021). 

 

d) Riflessioni su emergenza presente e scenari risolutivi: 

 Applicazione didattica della conferenza (17 dicembre ’20 → Formazione per i referenti dell’Ed. 

Civica):  

 Un dialogo fra l’Io e il Noi, a cura della docente Teresa Muratore. 

  

 A p p o r t i  d a l l e  d i s c i p l i n e  d i  a r e a  s c i e n t i f i c a  

a) Lungo il piano di lavoro della materia Scienze, sviluppi in direzione dell’Educazione Civica sono 

stati operati sia nel primo che nel secondo quadrimestre. Questi i nuclei tematici degli interventi 

eseguiti: 

 

1º quadrimestre → a) I polimeri della plastica: reazione di polimerizzazione – utilizzo degli stessi 

nei diversi settori produttivi; b) Problema dello smaltimento: isole di plastica – microplastiche per 



gli organismi viventi e gli ecosistemi marini; c) Aspetti sanitari: nanoplastiche e salute – le nuove 

plastiche – materiali biosostenibili; 

 

2º quadrimestre: DNA → a) biotecnologie: tecnologia del DNA ricombinante – enzimi di 

restrizione – tecnica della PCR  (Polymerase Chain Reaction) per identificare e amplificare 

segmenti del DNA; b) applicazioni (terapeutiche / produttive): clonaggio e clonazione – anticorpi 

monoclonali per la cura di patologie oncologiche e virali – biotecnologie bianche, rosse e verdi. 

 

b) Uno sviluppo al programma di Matematica operato in questa direzione è stato compiuto mediante 

la lettura di un libro di Chiara Valerio: La matematica è politica (Einaudi, 2020). Vi s’indagano le 

relazioni tra matematica, appunto, e democrazia. Secondo l’autrice, sono ambiti dell’esperienza 

umana che in modo simile sfuggono ai sistemi normativi e, nelle forme della creatività, osservano il 

carattere relativo della realtà presente: del concetto stesso di verità, in quanto commisurato a un 

sistema di riferimento. Di conseguenza, l’una e l’altra sanno prevedere sviluppo e alternative, 

spesso rivoluzionari. 

I ragazzi hanno letto il libro tra i mesi di dicembre e gennaio, dovendo elaborare poi una relazione 

che è stata valutata nella prospettiva trasversale della Educazione Civica.  

 

c) In Italiano la classe ha affrontato due temi secondo modalità diverse. 

 

1. Il principio di responsabilità. 

2. Il diritto di voto. 

 

Il primo tema è  stato sviluppato attraverso un tema scritto, prendendo spunto da un brano tratto dal 

testo di Hans Jonas: “Il principio della responsabilità”; gli studenti hanno riflettuto sul complesso 

rapporto tra tecnologia, etica e politica. 

Il secondo tema è stato approfondito attraverso la lettura del romanzo di Italo Calvino; “La giornata 

d’uno scrutatore”: i ragazzi lo hanno letto a casa e poi ne abbiamo discusso in classe, cercando di 

stabilire un rapporto tra passato e presente. 

 

 

 

 



RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  

 CRITERI – GUIDA 

L’impiego di strumenti di calcolo per modellizzare e risolvere problemi è la competenza chiave del 

profilo in uscita. Essa, tuttavia, come ricordato al § 2.1, non completa il mandato formativo 

dell’indirizzo: il quale implica, infatti, anche un ricco corollario di apprendimenti nell’area 

umanistica e nelle scienze sperimentali.  

È nell’orizzonte di un tale modello pedagogico, che interviene il valore della consapevolezza. 

Questa è il sapere di chi adopera accortamente le competenze acquisite in un’ottica di comunità. In 

altri termini, alla base delle conoscenze specifiche, sta la disposizione a realizzare forme di 

convivenza civile; inoltre, per conferire a un profilo intellettuale questa cifra costruttiva, bisogna 

sviluppare competenze più larghe e non meno strategiche: 

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

2) Comprensione e uso della lingua inglese scritta e orale, anche per la comunicazione in Europa e 

in un mondo globale;  

3) Competenze digitali; 

4) Competenze sociali e civiche [→ a) rispetto delle regole e legalità; b) etica della responsabilità, 

in linea con i principi costituzionali; c) autonomia nella gestione dei propri doveri; d) formazione 

permanente; e) comprensione del contesto socio-economico, per orientarsi nella realtà del lavoro]. 

 

Il progetto per lo sviluppo di tali autonomie s’iscrive dunque nel perimetro descritto, che include gli 

obiettivi specifici dell’indirizzo, ma anche le finalità più ampie. Queste, ormai da due decenni, nella 

cultura dell’Occidente configurano un modello di formazione interdisciplinare compendiato 

nell’acronimo STEAM (Science – Technology – Engeneering – Arts – Mathematics). Esso recupera 

la tradizione della cultura classica nella vasta configurazione disciplinare denominata “Arts”: che 

non possiamo qui definire nella sua complessità, almeno però dobbiamo cercare di interpretarla 

come un aspetto esteso del criterio che presiede al piano orario del Liceo Scientifico (§ 2. 2).  

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI LUNGO IL TRIENNIO 

 

  C l a s s e  T e r z a  ( a .  s .  2 0 1 8  –  1 9 )   

 

a) Viaggio e soggiorno a Broadstairs (UK). 

FINALITÀ → Sviluppare le capacità di adattamento, collaborazione e interazione linguistica in un 

ambiente nuovo e in mezzo a una comunità di parlanti L 2; 

OBIETTIVI → Accrescere la padronanza e implementare l’uso della lingua inglese, sia in ambienti di 

apprendimento strutturati che in contesti non strutturati; 

ATTIVITÀ → 1) lezioni, studio ed esercitazioni regolari, coordinate in un contesto scolastico da 

docenti madrelingua; 2) coinvolgimento in situazioni comunicative spontanee; 3) escursioni a centri 

limitrofi di marcato interesse storico-artistico: Canterbury, Londra ;  

REALIZZAZIONE → Gli studenti delle due classi Terze furono accompagnati dall’insegnante 

coordinatore, prof. Giancarlo Ganapini e da tre assistenti: proff. Roberto Baldini, Ilaria Iori e Sara 

Torresan –  PERIODO: 20 – 26 gennaio 2019 (ritorno nel primo mattino del 27) – DURATA FORMALE: 

50 ore. 

 

b) Corso pomeridiano di informatica sulla programmazione nel codice Python.  

FINALITÀ → Promuovere un modo di pensare che compendia validi aspetti della matematica, 

dell’ingegneria e delle scienze naturali; esercitare un codice, per esprimere concetti in forma 

di calcoli. 

OBIETTIVI → Sviluppare la capacità di rappresentare problemi, pensare in forma creativa alle 

possibili soluzioni ed esprimere ciascuna soluzione in modo chiaro e accurato, utile appunto 

a programmare. 

OPPORTUNITÀ → La competenza nel programmare è tra le più richieste nel mondo del lavoro, 

ma ancor prima è utile il percorso necessario ad acquisirla; stimola infatti la logica e le 

tecniche del pensiero computazionale: come astrazione, analisi e generalizzazione, per 

descrivere un problema e sviluppare soluzioni. 

CONTENUTI → La scelta del codice Python, ideato negli anni Novanta da Guido van Rossum, 

è motivata dalla sua diffusione larghissima e crescente. Le ragioni di questo successo sono 

molteplici: Python può applicarsi infatti a diversi sistemi operativi (Windows, GNU / Linux e 

UNIX, Macintosh ecc.), dai supercomputer ai cellulari; permette si sviluppare piccole 

applicazioni e prototipi veloci, ma è strutturato per la creazione di programmi di vaste 

dimensioni; è munito di un’interfaccia utente grafica e di molte librerie; infine, gestisce 

autonomamente molti aspetti tecnici della programmazione, facilitando l’apprendimento. 



REALIZZAZIONE → Lezioni di 2 ore ciascuna per complessivi 10 incontri (tot. 20 ore), tenuti 

dal dott. Andrea Magnavacchi – SEDE: I. T. I., Laboratorio di Informatica – PERIODO: 2º 

quadrimestre.   

 

c) Formazione obbligatoria sulla sicurezza. 

CONTENUTI → 1) Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza, in riferimento al titolo I 

del D. Lgs. 81/08: Obblighi, responsabilità, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali – Organizzazione della prevenzione aziendale – Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza; 2) Concetti generali di Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione negli ambienti 

lavoro; 

REALIZZAZIONE → Lezioni di 2 ore ciascuna per 2 incontri complessivi (tot. 4 ore), tenute 

rispettivamente dal prof. Giorgio Bertani (RSPP) e dalla prof.ssa Patrizia Croci (insegnante 

di Chimica). 

 

d) Progetto Allena-Menti. 

FINALITÀ E OBIETTIVI → 1) – Condividere esperienze di apprendimento nelle applicazioni di 

Matematica e Latino tra studenti del primo e del secondo biennio, rispettivamente allo scopo 

di chiarire e consolidare i nuclei fondanti delle due discipline. – Integrare, inoltre, a favore 

dei ragazzi al primo anno, le attività di accoglienza; 2) Sviluppare la competenza a 

collaborare, nell’ascolto e nella risoluzione cooperativa dei problemi [orizzonte: 

“Cittadinanza e Costituzione”]; 3) Affinare le capacità di concettualizzare e trasmettere 

contenuti e abilità, anche nella prospettiva di un orientamento al termine del ciclo scolastico. 

L’indirizzo scelto infatti, di carattere sostanzialmente teoretico, implica in forma essenziale 

la competenza a realizzare e favorire apprendimento, sicché non esclude la scelta della 

professione insegnante [orizzonte: PCTO]; 

ATTIVITÀ → Permanenza a scuola lungo alcuni pomeriggi, costituendo gruppi di lavoro sotto 

la supervisione di un insegnante – assistente: i ragazzi lavorano in autonomia, secondo il 

criterio che gli studenti del triennio fanno da tutor ai compagni delle prime classi. Il modello 

didattico di riferimento è beninteso quello della peer education; 

REALIZZAZIONE → 11 incontri di 2 ore ciascuno, nei locali dell’istituto e nei pomeriggi del 

periodo: 8 novembre 2018 – 11 aprile 2019 – DOCENTI RESPONSABILI: prof.ssa Barbara 

Bonacini, prof. Davide D’Eusanio – PARTECIPANTI: per questa classe, nel complesso sette 

studenti. La loro frequenza è stata variabile, in quanto legata a un’adesione volontaria: max. 

16 ore / 8 incontri – min. 2 ore / 1 incontro. 

 



 C l a s s e  Q u a r t a  ( a .  s .  2 0 1 9  –  2 0 )
*

  

 

a) Visita al Parlamento Europeo di Bruxelles. 

FINALITÀ → Strutturare una dimensione più ampia, europea appunto, nel processo di 

definizione storica e individuale, che in ogni caso gli studenti sono chiamati a compiere: in 

forma di partecipazione responsabile al piano ordinario dell’offerta formativa; 

OBIETTIVI → Conoscere il Parlamento europeo in ordine a sede, funzioni, attività ordinarie e 

raggruppamenti dei deputati in Commissioni, Delegazioni e Assemblea – Rappresentare in 

forma essenziale ma efficace la complessità delle relazioni tra stati nazionali e istituzioni 

transnazionali – Avvicinare le numerose e specifiche professionalità coinvolte nel lavoro 

quotidiano di una istituzione tanto articolata: traduttori, assistenti, diplomatici, esperti nella 

comunicazione ecc.;   

CONGIUNTURA → L’esperienza, straordinaria nel curriculum degli istituti scolastici, costituisce 

tuttavia una opportunità concreta per ogni deputato del Parlamento europeo. A ciascuno di 

essi, infatti, ogni anno è concesso di chiamare a Bruxelles per una visita di formazione un 

numero definito di studenti, che frequentino un istituto nel suo distretto elettorale. Di una tale 

opportunità, ha dunque fruito questa insieme ad altre due classi dell’istituto, per iniziativa 

della on. Sabrina Pignedoli: già studentessa in questo liceo e, al tempo, da poco eletta 

all’Assemblea di Bruxelles nella circoscrizione di nord-est; 

REALIZZAZIONE → Viaggio aereo a Bruxelles, visita alle sedi istituzionali e ritorno si sono 

svolti fra il 13 e il 15 novembre 2019. La giornata più ricca è stata quella intermedia, nella 

quale i ragazzi hanno visitato dapprima il Parlamentarium, museo interattivo sulla storia 

della integrazione europea; poi sono stati accolti nella sede del Parlamento, partecipando a 

una visita guidata distinta in due fasi: 1) presentazione – a cura di un oratore ufficiale per i 

cittadini di lingua italiana – sul ruolo e i poteri del Parlamento europeo; 2) visita alla galleria 

dell’Emiciclo e sessione di domande e risposte. Infine, gli studenti hanno esplorato in 

autonomia la Casa della storia europea: sede di una esposizione permanente di documenti 

e ausilii didattici, che ripercorrono lungo una sequenza di ambienti la storia d’Europa, dai 

                                                 
* Tra i laboratori consueti e più connotati seguiti dai ragazzi lungo il quarto anno, in situazione 

ordinaria vi era quello di Inglese per conseguire la certificazione del livello B2 (FCE – Cambridge 

First). A causa della pandemia però, sono stati svolti soltanto due incontri e poi il progetto è stato 

interrotto. Gli studenti hanno preferito declinare la proposta della prof.ssa Gregori di riprendere le 

lezioni con la didattica a distanza; erano infatti affaticati dall’uso esclusivo di quella modalità per il 

lavoro quotidiano.  



primordi alla involuzione delle due guerre, fino alla successiva ricerca di una pacifica 

convivenza. 

L’intera trasferta dei ragazzi è stata affidata all’assistenza dei proff. Teresa Muratore, Gianni 

Pellegrino Bolzoni e Gabriele Castagni, corrisponde inoltre a una durata formale di 20 ore 

PCTO. 

 

 

b) Giornata nazionale della Letteratura: “La giornata di un lettore. Nel laboratorio di Primo 

Levi”. 

FINALITÀ → Liberare l’esperienza della lettura da uno spazio individuale e riduttivo, 

aprendola al confronto delle interpretazioni – Dato un testo letterario condiviso, conoscere 

le reazioni di studenti coetanei ed interpreti esperti; 

OBIETTIVI → Estendere lo studio della letteratura italiana, pure nella forma inconsueta di una 

“incursione” straordinaria, a un’opera e a un autore del secondo Novecento: in genere 

esclusi dai programmi di studio praticati per l’Esame di Maturità; 

SVOLGIMENTO → Gli studenti hanno dapprima letto – chi tutti, chi in parte – i racconti del 

Sistema periodico, poi hanno elaborato relazioni in base alla consegna affidata: estrarre 

alcuni motivi persistenti, che accomunano i ventuno racconti del libro ed esemplificare come 

essi agiscono. Hanno guidato i ragazzi, nella lettura e nel lavoro di preparazione, gli 

insegnanti di Lettere: proff. Paolo Pallai e Gabriele Castagni; 

REALIZZAZIONE → L’evento ha avuto luogo il 25 novembre 2019 a Reggio Emilia, presso il 

Centro “Loris Malaguzzi”, articolandosi lungo 3 ore della mattinata in tre fasi: 1) 

presentazione di un testo inedito di L. Malaguzzi: Saranno i libri i loro nuovi maestri, a cura 

di Elisabetta Borciani e Lorenzo Capitani; 2) testimonianza e proiezione di un filmato 

d’archivio a cura del prof. Frediano Sessi: Primo levi, l’uomo, lo scrittore, il testimone; 3) 

relazioni degli studenti delle scuole superiori: Leggere «Il sistema periodico» di Primo Levi.  

 

c) Progetto “FISICA OGGI”. 

Fra le attività più qualificanti che l’istituto promuove, in ordine all’indirizzo del Liceo 

Scientifico, da anni sta senz’altro il progetto “Fisica Oggi”. Esso prevede visite guidate, 

partecipazioni a stage a numero chiuso e attività didattiche, abitualmente coordinate dalle 

insegnanti di Fisica e strutturate in un ricco piano formativo, il cui svolgimento si articola tra 

gli spazi dell’istituto e quelli esterni di università e centri di ricerca.  

Per la classe Quarta, il piano originario avrebbe previsto queste attività specifiche:  



 Masterclass c/o Università di Modena, destinata a un numero limitato di studenti 

previa manifestazione d’interesse (PERIODO: fine febbraio ’20); 

 Visita guidata al CERN di Ginevra (PERIODO: aprile ’20); 

 Visita guidata ai laboratori INFN di Legnaro (DATA: 6° maggio ’20).  

 

Niente di tutto ciò è stato praticabile, a causa dell’emergenza sanitaria; e nondimeno il 

percorso formativo originario è stato rimodulato e svolto, in forma più contenuta e con una 

diversa gestione degli spazi, secondo un criterio adeguata compensazione. Ecco, dunque, 

quali attività sostitutive sono state realizzate: 

 

 Visita virtuale e guidata al CERN [→ evento della durata di 1 ora e ½, così suddivisa: 

durante i primi 50’, il dott. Andrea Musso, ricercatore dello staff, ha presentato il 

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire spiegandone la missione e la storia, 

ha offerto altresì nozioni basilari di Fisica delle particelle; nel tempo restante egli ha 

risposto alle domande degli studenti (DATA: 19 maggio)]; 

 Masterclass on-line organizzata dall’Università statunitense di Notre Dame e dallo 

stesso CERN [→ evento articolato in tre momenti: 1) introduzione teorica sulla Fisica 

delle particelle, modello standard e struttura del CERN; 2) analisi dati da remoto di 

muoni in CMS; 3) presentazione dei risultati e discussione tra i ricercatori del CERN 

e dell’Università di Notre Dame]; 

 Approfondimento teorico mediato da una video-lezione e da materiali per 

l’autoformazione [→ percorso così definito, nei suoi due momenti: 1) 4 ore di video-

lezione in modalità sincrona, dedicate ad approfondimenti teorici sulla Fisica delle 

particelle: interazioni fondamentali, cenni sulla radioattività, particelle massa e 

mediatori di forza, scoperta dei bosoni Z e W, ruolo del bosone di Higgs, materia e 

antimateria; 2) 8 ore di autoformazione, in cui gli studenti – oltre allo studio autonomo 

sui materiali appositi – hanno dovuto seguire video-lezioni in modalità asincrona 

preparate prof.ssa Valentina Chiesi (ARGOMENTO: classificazione delle particelle) e 

dal prof. Luigi Rolandi, della Scuola Normale Superiore di Pisa. Questa parte 

dell’approfondimento è cominciata il giorno 29 maggio ’20 e si è conclusa all’avvio 

del nuovo anno scolastico, periodo nel quale era prevista una verifica di valutazione 

del percorso svolto]; 

 Iscrizione e frequenza di alcuni studenti alla Summer School dell’INFN di Frascati [→ 

ciclo di lezioni da remoto, svolte in 5 incontri consecutivi di 2 / 3 ore ciascuno, nel 

seguente PERIODO: 15 – 19 giugno. Diversi gli ARGOMENTI, così intitolati in 



successione: Introduzione alla fisica delle particelle elementari – La fisica degli 

acceleratori – Come funzionano i rivelatori – La fisica per la società – Presente e 

futuro. Il corso ha riconosciuto il credito complessivo di 25 ore per il PCTO, a 

condizione che ciascun partecipante elaborasse entro il 15 luglio una relazione scritta 

sugli argomenti trattati].  

 

 

 

C l a s s e  Q u i n t a  ( a .  s .  2 0 2 0  –  2 1 )   

 

In quest’ultimo anno, come già descritto in più luoghi, il persistere dell’emergenza sanitaria ha 

compromesso in forma ancor più severa lo svolgimento delle attività del PCTO. Da una parte, le 

limitazioni alla didattica in presenza hanno proibito – così come il Viaggio della memoria – tutte le 

uscite abitualmente praticate con il progetto “Fisica Oggi”: Trieste (INFN e Sincrotrone Elettra) e 

Legnaro (INFN), Ginevra (CERN); dall’altra, nel perdurare dell’incertezza per l’intero anno, il 

lavoro di preparazione all’esame si è rivelato ancor più faticoso e totalizzante.  

Pertanto, le attività che si registrano in questa sezione sono piuttosto sparute: ma afferiscono allo 

stesso progetto qualificante e, aspetto significativo, si sono potute realizzare – malgrado tutto – 

grazie all’impegno e alla determinazione delle insegnanti di Fisica. 

 

a) Progetto “FISICA OGGI”. 

Queste le esperienze a cui hanno partecipato gli studenti di 5ª I (DURATA COMPLESSIVA: 9 ore): 

 

 AMBITO: Fisica sanitaria → 1) Presentazione + Visita virtuale al CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica) di Pavia, realizzate rispettivamente in DATA 6 e 11 novembre ’20, per una DURATA di 3 ore; 

2) Lezione di Fisica medica, tenuta da una ricercatrice dell’Università di Milano in DATA 8 maggio ’21, 

della DURATA di 1 ora;  

 

 AMBITO: Fisica delle particelle → 1) Lezione pomeridiana on line – con modalità sincrona, in DATA 5 

marzo ’21 e per la DURATA di 1 ora – a cura della Scuola Normale Superiore di Pisa; 2) Rielaborazione 

didattica nel PERIODO: marzo – aprile ’21, composta di lezione frontale in aula (1 ora) + studio assistito 

e lavoro di gruppo (3 ore). 

 

 

 



 

b) Presentazioni e visite virtuali finalizzate all’orientamento. 

 

L’istituto e i consigli di classe incoraggiano, fin dal quarto anno, la partecipazione ad attività per 

l’orientamento universitario: nella forma di lezioni specifiche, open day e visite virtuali, sia in 

risposta a proposte collettive sia per iniziativa individuale degli studenti.  

Quest’anno, i ragazzi hanno seguito in DATA 25 marzo ’21 un incontro con “ITS Maker” [corsi 

biennali post-diploma], della DURATA di 2 ore. Diversi tra loro, inoltre, hanno lezioni di 

orientamento di UniBo e UniMoRe, nelle seguenti aree disciplinari: Architettura, Ingegneria, 

Medicina, Scienze della vita.  

 

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.  

 

Il coefficiente con il quale ciascun candidato si presenta all’Esame di Maturità è costituito, lungo il 

triennio, secondo i criteri di seguito enunciati: citando dalle note ministeriali. 

 

«Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del 

credito scolastico, che passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. Le 

tabelle di cui all’allegato A sono state in parte riviste per ovviare ad alcune criticità nel computo 

segnalate lo scorso anno. 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello alto e basso della fascia di credito)»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe Terza 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A  

al D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 

Terza 

M = 6  7 – 8 11 – 12 

6< M ≤ 7  8 – 9 13 – 14 

7< M ≤ 8  9 – 10 15 – 16 

8< M ≤ 9  10 – 11 16 – 17 

9< M ≤ 10  11 – 12 17 – 18 

 

 

«Credito della classe Quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e 

della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche 

in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6). Prima di effettuare la 

conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).» 

 

Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe Quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato 

per la classe Quarta 

M < 6 *  6 – 7 10 – 11 

M = 6  8 – 9 12 – 13 

6< M ≤ 7  9 – 10 14 – 15 

7< M ≤ 8  10 – 11 16 – 17 

8< M ≤ 9  11 – 12 18 – 19 

9< M ≤ 10  12 – 13 19 – 20 

 

 

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

punteggi – specificate in base a un criteri distributivi approvate dal Collegio Docenti del 13 maggio 

’21 – sono attribuiti come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe Quinta in sede di ammissione ES 

 

 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO PER LA CLASSE 

V 

M < 6 
11 – 12 

Grave inuff. – insuff. 

M = 6 
13 – 14 

Con insuff. – senza insuff. 

6 < M ≤ 7 
15 – 16 

Con insuff. – senza insuff. 

7 < M ≤ 8 
17 – 18 

Con insuff. – senza insuff. 

8 < M ≤ 9 
19 

Buon atteggiamento in DDI 

8 < M ≤ 9 
20 

Ottimo atteggiamento in DDI 

9 < M ≤ 10 
21 

Buon atteggiamento in DDI 

 

 

 

PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO E FORMATIVO 

EFFETTUATO CON LA CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di Religione Cattolica     
 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 
-Rapporto tra fede e ragione 
-Scienza e spiritualità: la Chiesa e il dialogo con la scienza 
Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 
-Libertà e responsabilità 
-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 
Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 
-Le ragioni della bioetica 
-Fecondazione in vitro 
-Trapianti 
-Aborto ed eutanasia 
-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 
Quarto modulo 

-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 
 

                                                                                         La docente  
                                                                                                                                              Prof.ssa Mariacinzia 

Basenghi 
 
  



PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2020/2021 Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO 

Materia: ITALIANO 

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

commentati in classe. 

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

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

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (lettura sintetica) 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare Dialogo della 

Natura e di un Islandese 

Dai “Canti”: Ad Angelo Mai, vv.1-5, 96, 96-105 L’infinito A Silvia Il sabato del 

villaggio Palinodia al marchese Gino Capponi, (vv.38-48, 115-121, 197-207) La ginestra (vv.1-

7; 32-37; 49-58, 63-86, 111-125, 145-166, 191, 201, 297-317) 

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

3)  Il Naturalismo e la sua poetica.  

Da “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt: Prefazione (lettura sintetica) Dalla prefazione ai 

Rougon-Macquart e a Therese Raquin (lettura sintetica) Dal ”Romanzo sperimentale” di Emile 

Zola: Lo scrittore come operaio del progresso sociale (lettura sintetica) 

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

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

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

Dalla prefazione dell’”Amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione (lettura sintetica) 

Dalla Lettere a Capuana, a Cameroni e a Torraca: L’eclisse dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato (lettura sintetica) 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 

Dai “Malavoglia”: Prefazione Il mondo arcaico e l’irruzione della storia I Malavoglia e la 

comunità del villaggio ( lettura sintetica) Il vecchio e il giovane ( lettura sintetica) La conclusione 

del romanzo Dalle “Novelle rusticane”: La roba 

Da “Mastro-don Gesualdo”: La tensione faustiana del self-made man rr.1-23 

La morte di Mastro-don-Gesualdo: la conclusione del romanzo (lettura sintetica) 

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

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

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

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

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

superuomo. “Le Laudi”. La fase notturna. 



Dal “Piacere” “ Una fantasia in bianco maggiore” 

Dalle “Vergini delle rocce” Il programma politico del superuomo, rr.1-14. 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

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

ultime raccolte. 

Dal “Fanciullino”: Una poetica decadente (lettura sintetica) 

Da “Myricae”: Arano Il temporale Il lampo Novembre L’assiuolo 

Dai “Poemetti” La vertigine 

Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

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

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

coscienza di  

Zeno. Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto 

La trasfigurazione di Angiolina 

Dalla “Coscienza di Zeno”: Prefazione Preambolo La morte del padre (lettura sintetica La 

scelta della moglie (lettura sintetica) Psico-analisi (lettura sintetica) 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

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

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

Dall’”Umorismo” Un’arte che scompone il reale (lettura sintetica) 

Dalle “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

Dal “Fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità (lettura sintetica) Lo strappo del 

cielo di carta e la “lanterninosofia” 

Dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” Viva la macchina che meccanizza la vita 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 

11) Giuseppe Ungaretti: biografia e opere, la poetica. Dall’Allegria: In memoria Il porto 

sepolto 

V eglia I fiumi San Martino del Carso Mattina Soldati 

12) Eugenio Montale: biografia e opere, la poetica. Da Ossi di seppia: Non chiederci la 

parola Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato Cigola la carrucola del pozzo Forse una mattina andando 

in un’aria di vetro 



Dalle “Occasioni” Non recidere, forbice, quel volto 

Da “La bufera e altro” La primavera hitleriana 

13) Dante Alighieri, “Divina Commedia”: “Paradiso”, canti I, II (vv.1-21), VI (vv.1-33, 57-72, 97- 

142), XI, XVII, XVIII (vv.117-136), XXI (127-135), XXII (vv.151-154), XXIII, XXIV (vv.64-67), 

XXV (vv.1-9), XXX, XXXIII (VV.55-145). 

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

Rametti, Zaccaria edito da Paravia, Torino nel 2012) e “Classici nostri contemporanei”(di Baldi, 

Giusto, Rametti, Zaccaria edito da Paravia, Torino nel 2019), opportunamente integrato da appunti 

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

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

ricerca di un coinvolgimento attivo degli studenti. 

Castelnovo ne’ Monti, lì 15 maggio 2021 I          ll 

docente 

Paolo Pallai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2020/2021 Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO 

Materia: LATINO 

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

commentati. 

1)Virgilio: biografia e opere Dalle “Georgiche” 

Libro I, vv.121-124, 145-146 Libro II, 461-463 Libro IV, 485-527 

Dall’”Eneide” Proemio, vv.1-33 

Libro II, 293-295, 741-743 Libro IV, vv.1-2, 23, 360-361, 642-671 Libro VI, vv.752-759, 792-

794, 845-854 (nella traduzione italiana) Libro XII, vv.930-952 

2) Orazio: biografia e opere. Dalle “Satire” 

Prima satira (nella traduzione italiana) 

Satira nona Dalle “Odi”: 

Ode I, 1 Ode I, 9 Ode I, 11 Ode I, 37 Ode III, 30 

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

L’ideologia dell’opera. Il finale dell’opera. Stile e linguaggio. Dal “De rerum natura”: Il 

Proemio (vv.1-43) 

Il trionfo di Epicuro (vv.62-79) Il sacrificio di Ifigenia (vv.80-101) Il proemio al libro secondo 

(vv.1-19) Libro IV, vv.1073-1120 (nella traduzione italiana) Libro V, vv.1028-1033, 1056-1090 

(nella traduzione italiana), vv.925-1010 (nella traduzione italiana) 

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

dialettica sapiens/occupati.: 

Dal “De brevitate vitae”: 

Cap.8, par.1-5 (lettura nella traduzione italiana) Dalle “Epistulae morales ad 

Lucilium”: Epistula I Epistula 47, par.1-7 (par.8-12 nella traduzione italiana) Dal “De otio”: 

“Le due repubbliche”(par.3.2-4.2) Dall’”Apokolokynthosis”: Paragrafi. 1-4,1 (lettura nella 

traduzione italiana) Paragrafi 14-15 (lettura nella traduzione italiana) 

* Punto di riferimento indispensabile è stato il testi adottato “Lezioni di letteratura latina” (del 

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

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

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

ricerca di un coinvolgimento attivo degli studenti. 

Castelnuovo Monti, lì 15 Maggio 2021                   Il docente 

Paolo Pallai 



Programma di Lingua  

e Letteratura Inglese 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Docente: Anna Gregori 

 Classe: 5^P Liceo Scientifico 

 Testi in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer B2, Zanichelli;  

 Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage.blu, 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 

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 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). 

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. 

 

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  

Reading of “1984” (Ed. Penguin Readers)  

Room 101 (Part III, Chapter 5) 

ALDOUS HUXLEY 

“Brave New World” 

The Conditioning Centre (photocopy) 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background 

The Victorian compromise   

Life in Victorian Britain   

The Victorian novel 

CHARLES DICKENS  

“Hard Times” 

Mr Gradgrind 

Coketown 

 “Oliver Twist” 

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

Work And Alienation 

AESTHETICISM 

OSCAR WILDE                                                                                                            

“The Picture of Dorian Gray”    

The painter’s studio 

Dorian’s death 

MODULE 3 – THE MODERN AGE (1) 

From the Edwardian Age to the First World War 

The inter-war  years 



The secret war (visione del film The Imitation Game directed by Morten Tyldum, 2014) 

THE WAR POETS  

Rupert Brooke: The Soldier   

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est   

WILLIAM BUTLER YEATS AND IRISH NATIONALISM   

Easter 1916 

MODULE 4: THE MODERN AGE (2) 

The modern novel and its main features 

The stream of consciousness and the interior monologue (extracts from V. Woolf and J. Joyce) 

 JAMES JOYCE – A MODERNIST WRITER   

 Reading of “Dubliners” (Ed. ELi Readers) 

The Sisters 

Eveline 

After the Race 

The Dead  - Part 1 and 2 

 

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

nelle Unità 8-9 del testo in adozione Spiazzi-Tavella-Layton, Performer B2, Zanichelli. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 10/05/2021                La docente                                                                                                       

Prof.ssa Anna Gregori                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5P, anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

Manuale: Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini, Storia ed identità. Il Novecento e Oggi, vol.3. 

 

In linea con quanto scritto nella programmazione iniziale i contenuti sono stati affrontati privilegiando 

un approccio critico, che pur tenendo conto della successione cronologica, ha incentrato la sua 

attenzione su alcuni temi qualificanti che caratterizzano l'epoca contemporanea e che costituiscono la 

base per approfondimenti e collegamenti interdisciplinari. In particolare si si è cercato di evidenziare 

i nuclei concettuali fondamentali delle modalità del potere nel XX secolo nelle sue declinazioni 

politico-istituzionali, economiche e sociali per riflettere sulla loro relazione problematica con gli 

accadimenti storici e con il contesto contemporaneo. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in modo soddisfacente seppure non in modo del tutto 

uniforme. Il livello generale, sia per quanto riguarda l’apprendimento, la comprensione, l’interesse e 

l’autonomia, è risultato adeguato alle aspettative, mentre per quanto riguarda la partecipazione, causa 

l’alternarsi di periodi in presenza e di periodi in DAD, vi è stata maggiore discontinuità. 

 

Contenuti del programma 

 

La società di massa: l'uomo-massa, la catena di montaggio e la produzione di massa (pp.11-12).  

Percorsi storiografici: lettura e analisi di parte del branoT1 Ortega y Gasset, Masse e minoranze 

(pp.43-44). Lettura, analisi brani T2 La religione delle masse (Mosse), T3 Identità in lotta 

(Hobsbawm) (pp.44-45-46-47). 

Scienza e tecnologia: la catena di montaggio (p.12). La questione della tecnica: lettura, analisi e 

commento del dossier la catena di montaggio (p.156).  

 

L'imperialismo economico, politico e militare, incluso le fonti della storia: la distruzione delle 

società indigene africane (pp.20-21-22-23). La presenza inglese in Africa, le tensioni tra potenze 

imperialiste, lettura le fonti della storia: la distruzione delle società indigene africane, lo sfruttamento 

economico del Congo (pp.20-21-22). 

 

Divisioni socio-economiche nell'Italia post unitaria. Lo sviluppo industriale in Italia: Giolitti e la 

modernizzazione dell'Italia, l'intesa coi socialisti, il decollo industriale (pp.27-28-29-30). 

 

Le guerre ideologiche (con riferimento alla scheda sulle tre guerre del Novecento: la prima guerra 

mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, lette attraverso i seguenti indicatori di analisi: 

i protagonisti, i tempi, gli spazi, i modi di svolgimento, le cause, il rapporto tra guerra ed ideologia e 

il significato periodizzante). 

 

Guerra e rivoluzione 

 

La prima guerra mondiale: Le trincee e le perdite umane, l'uso di gas letali, vedere la storia: vita 

di trincea (pp.76-77),  

Percorsi storiografici: lettura e analisi del brano T2 La guerra e la tecnologia (E. J. Leed) (pp.101-

2-3)   

 

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

il governo rivoluzionario e la dittatura del proletariato, lettura della scheda sulla dittatura del 

proletariato (pp.108-9-10-11-12-13). La pace di Brest-Litovsk e la rivoluzione modernizzatrice, 

guerra, rivoluzione e nuova politica economica (pp.113-14-15-16-17). 

 

Comunismo e nazionalismo nei primi vent’anni del XX secolo: La nascita del Pci, l'Internazionale 

comunista, il comunismo difensore di popoli oppressi (p.116), le rivoluzione fallite in Germania e 



Ungheria, il nazionalismo rivoluzionario in Cina, la Turchia e il genocidio degli armeni (pp.127-

29), le fonti della storia, (pp.134-35), la non violenza (p.131).   

 

Il primo dopoguerra e l’ascesa del fascismo e del nazismo.  
 

Le aspettative di mutamento sociale e politico in Italia, il biennio rosso, la nascita dei partiti di massa 

(PSI, PCI, Partito Popolare) (pp.167-68-69-70). I fasci di combattimento (pp.170-71), le componenti 

ideologiche del fascismo italiano, il cittadino al servizio dello stato (pp.173-74-75). Il biennio nero, 

la marcia su Roma, il gran consiglio del fascismo (pp.175-76-77-78). Il delitto Matteotti, lettura e 

analisi le fonti della storia discorso del 3 gennaio 1925.  

Approfondimento: la politica economica liberista del fascismo negli anni 20 (documenti)   

 

La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco (pp.194-95-96-97-98). L'ascesa di Hitler al 

potere (p.198),  

Approfondimento: nazismo e austerità (documento) 

 

Gli anni trenta: la crisi del capitalismo e caratteri dei totalitarismi 

 

La crisi del 1929, il giovedì nero, disoccupazione e perdita del potere di acquisto, la grande 

depressione dagli USA al mondo, l'apice della crisi (pp.222-23-24-26). Roosevelt e il "New Deal", il 

ruolo attivo dello stato nell'economia, New Deal e statalismo (pp.226-27). La Corte Suprema degli 

USA contro il governo, il potere del presidente, gli economisti classici e Keynes (pp.228-29-30).  

Il totalitarismo fascista: le leggi fascistissime, l'Ovra e il tribunale speciale (pp.179- 80-81-82). Le 

elezioni plebiscitarie e il controllo sociale, la propaganda del Miniculpop (pp.183-84-85). Il concetto 

di totalitarismo come trasformazione non solo istituzionale ma come trasformazione antropologica 

I caratteri generali del totalitarismo nazista e di quello stalinista (con riferimento alle pp.240-41-

42- 43-45-46-47-48-49-50-51-53-54-55). La riduzione dello stato al partito nei regimi totalitari. Le 

leggi razziali in Germania e in Italia, il terrore e le purghe staliniane (pp.191-92-256). I campi di 

concentramento.  

Approfondimento: i campi di concentramento, lettura e analisi di brani tratti da Le origini del 

totalitarismo di Hannah Arendt e da Quel che resta di Auschwitz di Giorgio Agamben. 

 

La seconda guerra mondiale 

 

Videolezione registrata in tre parti con riferimento all’unità 7 del manuale (dalla guerra lampo alla 

caduta del fascismo) 

 

Il secondo dopoguerra e le costituzioni 

 

Il piano Marshall (p.379),  

percorsi storiografici: lettura, analisi e commento del brano di E. Di Nolfo, La strategia statunitense 

verso l'Europa (pp.404-5). 

 

Le elezioni e il referendum del 2 giugno 1946 (pp.477-78). La nuova Costituzione democratica 

(pp.479-80). La Costituzione e la Resistenza. Chi ha scritto la Costituzione, quali erano gli ideali della 

Resistenza, quali di questi ideali emergono nella Costituzione (pp.532-33-34). Gli aspetti antifascisti 

della costituzione italiana (pp.534-35).  

Approfondimenti: Patria e Costituzione. La Costituzione italiana e la questione del lavoro 

(documento).  

 

L'integrazione europea: l'unità culturale europea, la Comunità economica europea (pp.573-74-75). 

Il trattato di Maastricht: dalla CEE all'Unione europea, i limiti del processo di integrazione (p.576) 

Approfondimenti: la posizione del PCI sui Trattati europei nel 1957 (documento). Le origini 



ordoliberali della costituzione europea (documento).  

 

Società, cultura ed economia nell’epoca della guerra fredda 

 

Il miracolo economico, innovazioni tecnologiche e interdipendenza su scala mondiale, metropoli e 

baraccopoli, la rivoluzione sociale di consumi, l'America opulenta e i suoi problemi (pp.548-49- 50-

51-58-59). Il modello socialdemocratico: riformismo e giustizia sociale, le politiche del welfare state, 

il sessantotto (pp.566-67-68-69-70-71-72). L'Italia negli anni del boom economico: beni di consumo, 

migrazioni, trasformazioni sociali, l'industria pubblica, la rivolta studentesca (con riferimenti alle 

pp.494-95-96-99-500-1). 

 

La crisi degli anni 70. Lo shock petrolifero, aumento dell'inflazione e della disoccupazione, il terzo 

mondo, la crescita delle "tigri asiatiche" (pp.581-82-83). La stagflazione dell'economia occidentale 

(pp.630-31). 

Approfondimenti: Lettura e analisi brano sulla crisi del modello keynesiano, tratto da Sovranità e 

barbarie (Fazi-Mitchell). 

 

La rivolta studentesca e operaia in Italia. La strage di piazza Fontana, la strategia della tensione, 

le brigate rosse (pp.503-4). Il rapimento e l'assassinio di Moro (pp.504-5), cenni al terrorismo mafioso 

e ai mutamenti della società civile in Italia. La crisi del sistema di partiti: tangentopoli (p.517). 

 

La globalizzazione 

 

La caduta dell'URSS (glasnost e perestrojka) (p.635). Il lunedì nero dei mercati, la reazione delle 

politiche liberiste, il liberismo radicale di M. Thatcher (pp.631-32). 

 

Castelnovo Monti, lì 15/05/2021                                                                   Il docente 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5P, anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof. Gian Luca Malatrasi 

Manuale: Umberto Curi, Il coraggio di pensare (ed. Rossa), vol.3. 

 

Come riportato nella programmazione iniziale gli autori sono stati affrontati tenendo conto dei legami 

tra filosofia e contesto storico, in particolare i legami con le condizioni socio-economiche in cui i 

diversi pensieri filosofici si collocano e che contribuiscono a delineare. In questo senso sono stati 

proposti diversi collegamenti con il programma svolto in storia, di modo che è stato in parte ridefinito 

l'approccio meramente cronologico dei filosofi. Si è cioè preferito approccio tematico e 

interdisciplinare per far emergere la complessità e la problematicità dell'intreccio tra pensiero 

filosofico e accadimenti storici. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in modo soddisfacente seppure non in modo del tutto 

uniforme. Il livello generale, sia per quanto riguarda l’apprendimento, la comprensione, l’interesse e 

l’autonomia, è risultato adeguato alle aspettative, mentre per quanto riguarda la partecipazione, causa 

l’alternarsi di periodi in presenza e di periodi in DAD, vi è stata maggiore discontinuità. 

Il programma svolto, dopo un breve recupero di alcune tematiche hegeliane nei primi giorni di 

settembre, è iniziato facendo riferimento ad alcuni filosofi della seconda metà dell’Ottocento per poi 

orientarsi su filosofi e temi del XX secolo. 

 

Karl Marx: la critica all'idealismo hegeliano (p.50-52), i veri soggetti della storia (p.53). Dalla critica 

della religione alla critica della società (p.54-55), emancipazione e rigenerazione umana (p.55). 

L'alienazione dell'uomo nella società industriale e il suo superamento (pp.55-56-57). Le grandi idee: 

l'alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx (p.58), filosofia al cinema Tempi moderni (p.59). Struttura 

e sovrastruttura della società (pp.62-63). Il riferimento alle condizioni materiali, struttura e 

sovrastruttura, funzione dello stato e ideologia (pp.61-62-63-64). I limiti dell'economia classica, 

valore d'uso e di scambio, la teoria del valore-lavoro e il feticismo delle merci, formazione del 

plusvalore e accumulazione originaria, punti deboli del capitalismo (pp.72-73-74-75-76). 

 

Approfondimenti: L'accumulazione originaria (documento). Denaro, scambio, astrazione e 

individuazione secondo Marx (con riferimento ad un brano di Michele Basso) (documento). La 

questione del denaro, David Graeber: economie umane e economie commerciali (documento). 

 

Arthur Schopenhauer: Schopenhauer e il suo tempo, il legame inscindibile tra soggetto e oggetto 

(pp.21-22-23). Il velo di Maya (primo piano), il predominio della volontà nel mondo (pp.24-25-26-

27). Volontà e dominio, forme e caratteristiche della volontà, la vita oscilla tra dolore e noia (pp.27-

29-30-31-32). Le strategie per liberarsi dalla volontà (pp.31-32-33-34). 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate (pp.183-84-

85). Apollineo e dionisiaco nella tragedia greca, genealogia dei principi morali (pp.185- 86-87). 

Compassione e risentimento (pp.188-89), morale dei padroni e degli schiavi (pp.189-90).  Nietzsche: 

la morte di Dio, fine lettura, analisi e commento del brano T4, l'uomo folle (pp.286-87-88). 

L'annuncio della morte di Dio (pp.192-93-94). Gli uomini di fronte al nichilismo (pp.194-95). Come 

il mondo vero finì per diventare favole, la trasvalutazione di tutti i valori (pp.195-96-97-98). Il 

messaggio di Zarathustra, la figura dell'oltreuomo (pp.199-200-1-2-3-4). Le immagini della filosofia: 

il sole in Nietzsche (p.202). La dottrina dell'eterno ritorno (pp.203-4-5). 

 

Letture: brano T4, l'uomo folle (pp.286-87-88), brano Storia di un errore (tratto dal crepuscolo degli 

idoli), brani tratti da: Crepuscolo degli idoli e Frammenti postumi (documento), brano La visione e 

l'enigma (pp.289-90-91-92). 

 

 

Tema: Fenomenologia della guerra  



 

Il paradigma di tutte le guerre, la guerra come fattore morfogenetico, la riflessione platonica sulla 

guerra, la guerra totale, nulla è più deinos dell'uomo, il milite ignoto (pp.330-31-32). L'analisi 

freudiana della guerra, filosofia come guerra (pp.332-33-34). 

 

Sigmund Freud: il complesso di Edipo (pp.255-56), Figli contro padri (p.259). Dal principio di 

piacere alle pulsioni di morte (pp.260-61-62). Gli studi e le ricerche di Freud, la rivoluzionaria 

scoperta dell'inconscio (pp.243-44- 45-46). La struttura della psiche umana, il rimosso e la logica 

dell'et et. Discussione: corpo e violenza, dissociazione e relazione. La ridefinizione del soggetto: io, 

Super-io ed Es (pp.247-48). I sogni: la porta verso l'incoscio (pp.248-49-50-51).  

 

Tema: Possibilità ed esistenza 

 

Robert Musil: il declino dell'impero asburgico e l'uomo senza qualità (pp.230-31-32-33-34-35-36). 

La questione della ridefinizione della soggettività: Martin Heidegger e il Dasein. Le strategie 

argomentative: lo stile di Heidegger: affascinante ed enigmatico (p.659). Differenza ontologica, 

autenticità e inautenticità (p.660-61), chiacchera, curiosità ed equivoco (p.662). Essere-nel-mondo, 

esistenza, progetto, situazione emotiva, esistenza autentica e inautentica, essere-per-la-morte e 

angoscia (appunti). 

 

Tema: L’industria culturale e la razionalità strumentale  

 

Primo piano: le botte di Paperino, il pensiero critico e l'impossibilità dell'autonomia (pp.p.792-794). 

Max Horkheimer: la critica alla razionalità (pp.793-94). La dialettica dell'illuminismo: ragione 

strumentale, Ulisse e le sirene (p.795). Herbert Marcuse: la critica alla società capitalista (p.797). 

La critica alla società capitalista (pp.797-98), tolleranza repressiva (p.798), l'estetica (p.798). 

Discussione: L'arte tra generazione e produzione. Walter Benjamin: l'opera d'arte nell'epoca della 

sua riproducibilità tecnica (pp.779-80-81). T. W. Adorno: l'industria culturale, la radio e il cinema 

(p.789). 

Approfondimento: Liberalismo e liberismo tra XIX e XX secolo: mercato, stato e concorrenza 

(documento). 

 

Tema: dalla società disciplinare alla società della prestazione e del controllo  

 

Michel Foucault: natura e mercato. Byung-Chul Han: dalla società disciplinare alla società della 

prestazione. Pierre Dardot-Christian Laval: Stato e individuo imprenditoriale. Shoshana Zuboff: 

il capitalismo della sorveglianza (documento). 

Lettura ed analisi intervista di Toni Negri a Gilles Deleuze: comunicazione e controllo (tratto da 

Pouparler).  

 

Tema: filosofia e differenza di genere 

 

La filosofia della differenza femminile: la critica al logo-fallocentrismo della cultura occidentale. 

Luce Irigaray: contro Freud, lettura brano tratto da Speculum (documento). Maria Zambrano: 

viscere, nascita e ragione poetica. I chiari di bosco: la radura tra Zambrano ed Heidegger (pp.912-

13-14-15-16). 

 

Castelnovo Monti 15/05/2021                                                                      Il docente 

prof. Gian Luca Malatrasi 

 

 

 

 



I.I.S “CATTANEO- DALL’AGLIO” 
A.S. 2020/2021- CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

Modulo 1 - Geometria solida: Ripasso di geometria cartesiana dello spazio. 

Modulo 2-  Funzioni e limiti: Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Le proprietà 

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

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

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

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

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

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

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

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

indeterminate. Limiti notevoli (con dim, ad eccezione di lim
𝑥→±∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒, dato senza dim.). 

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

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

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

discontinuità per una funzione.  
Modulo 3– Derivate e studi di funzione: Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

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

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

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

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

derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale. Retta tangente al grafico di una 

funzione. Applicazioni della derivata alla fisica.  Punti di estremo relativo e punti stazionari: Teorema di 

Fermat (con dim.). Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Lagrange (con dim.) e relativi corollari 

attraverso i quali dedurre la crescenza/decrescenza/costanza di una funzione a partire dalla sua derivata (con 

dim.). Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). Regola di de l’Hôpital (senza dimostrazione).  Punti di 

massimo e di minimo relativo: ricerca con l’uso della derivata prima. Concavità e segno della derivata 

seconda per funzioni C2 (con dim.) Punti di flesso: ricerca con l’uso della derivata seconda. Cenni (senza 

dim.) alla ricerca di punti di estremo e di punti di flesso con l’uso delle derivate successive. Studio grafico 

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

 

Modulo 4– Integrali: Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue proprietà (senza dim.). Integrali 

indefiniti immediati. Integrali di funzioni la cui primitiva è composta. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale definito e sue proprietà (senza 

dim.). Teorema della media (con dim.). Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dim.). Formula di Leibniz- Newton . Calcolo di aree di figure piane. Calcolo di volumi di solidi, nei vari casi. 

Cenni agli integrali impropri.  

 

 

Modulo 5 -Cenni alle equazioni differenziali: Definizione di equazione differenziale ordinaria di ordine n. 

Problema di Cauchy. Integrale generale e integrale particolare di un’equazione differenziale. Esempi di 

equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili, lineari) anche applicate alla fisica. Esempi di 

equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine, a coefficienti costanti.  

 

Modulo 6 - Numeri cardinali, infiniti e crisi dei fondamenti:  

Questi argomenti si ritengono particolarmente significativi ai fini dell’acquisizione di una forma mentis 

razionale e della comprensione del valore formativo della matematica nello sviluppo del pensiero critico, nel 



rispetto delle regole: pertanto, sono stati svolti anche ai fini dell’Educazione Civica.  

- Numeri cardinali secondo Frege. Infinito secondo Dedekind e Cantor. Numerabile e continuo. 

Numerabilità di Z (dim.) e di Q (dim.). Non numerabilità dell’intervallo reale ]0;1[: dimostrazione 

con il metodo diagonale. Equipotenza di R con un intervallo limitato di qualsiasi lunghezza (dim.) e 

con RXR (dim.). Ogni insieme ha cardinalità strettamente inferiore al suo insieme delle parti (dim.) 

Ipotesi del continuo.  

- Cenni alla crisi dei fondamenti: il diverso ruolo degli assiomi nella matematica classica e nella 

matematica moderna; il  formalismo di Hilbert;  coerenza, completezza e decidibilità. Antinomie. 

Breve cenno al lavoro di Gӧdel. 

Lettura e commento del libro “La matematica è politica” di  Chiara Valerio,  ed. Einaudi Le Vele, 

sempre nell’ambito dell’Educazione Civica. 
 

Libri di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi –Matematica blu 2.0 seconda ed. ,  Vol. 4 con Tutor  (LDM) - Ed. 

Zanichelli  

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

Zanichelli 

 

Castelnovo ne’ Monti (RE) , lì 10/05/2021       La docente 

                     Barbara Bonacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 5P                                   FISICA                                       AS 2020/21 

 
        Testo adottato: “ Le risposte della fisica”, Caforio-Ferilli  LE MONNIER  Vol 4-5 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Unità 19- La corrente elettrica e le leggi di Ohm: La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Interpretazione 

microscopica della legge di Ohm. 
 
Unità 20- I circuiti elettrici: La forza elettromotrice. Circuiti a corrente continua e le leggi di Kirchhoff. Sistemi di resistenze. I circuiti 

RC,transitorio di carica e scarica. La potenza elettrica. 
 

Unità 22-Il magnetismo: I magneti e il campo magnetico. I campi magnetici generati da correnti. Il flusso e la circuitazione del campo. Le forze 

magnetiche sulle correnti. Forze su cariche elettriche in movimento. Azione del campo magnetico su spire percorse da correnti. Le proprietà 
magnetiche della materia. 
 

Unità 23-Cariche in campi elettrici e magnetici: Moto di carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. Lo spettrografo di massa. L’effetto 
Hall. 
 

Unità 24- L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Autoinduzione e mutua induzione. I 
circuiti RL; transitorio di carica e scarica. L’energia del campo magnetico. 
 

Unità 25-La corrente alternata: Generazione della c.a. Grandezze alternate isofrequenziali. Fasori e numeri complessi. Impedenza. Circuiti in ca 
RC, RL, RLC. Potenza attiva e potenza reattiva. Scambi energetici nei circuiti in ca. Il trasformatore. 
 

Unità 26-Le onde elettromagnetiche: IL campo em e la velocità della luce. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. La propagazione 
delle onde em. Energia e quantità di moto trasportate dalle onde em. Produzione e ricezione delle onde em,. Lo spettro delle onde em. 
 

Unità 27-La cinematica nella relatività ristretta:La crisi del principio di relatività classica. I postulati della relatività ristretta. Le trasformazioni di 
Lorentz. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. La composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler 

relativistico. Red shift. 
 
Unità 28-Dinamica relativistica: Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica. L’equivalenza massa-energia. Le leggi di conservazione della 

quantità di moto e della energia relativistiche. Concetto di fotone. Massa equivalente del fotone. 
 
Unità 29: L’origine delle fisica dei quanti (cenni): La crisi della fisica classica. I quanti di Planck I fotoni di Einstein. Effetto Compton. 
 

Unità 30-Onde, corpuscoli e indeterminazione: La dualità onda corpuscolo. La meccanica ondulatoria. Il principio di indeterminazione. L’effetto 
tunnel. 
 

 
 

Castelnovo né Monti 15/5/2021                               Il docente 

Prof. Luciano Bizzocchi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA        
 

CLASSE 5P  - LICEO  SCIENTIFICO                        a. s. 2020/2021 
 

 

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 , PCR, anticorpi monoclonali e approfondimenti sulle biotecnologie. 
 

 
PREMESSA:  
 

L’emergenza sanitaria mi ha obbligato ad utilizzare, per parte dell’anno, video lezioni  (DID o DAD) con cui 

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

acquisizioni di capacità.  La mancanza di ”relazione  reale” rende però 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. Anche l’orario  scolastico  9,30 – 15 di tre settimane , tra aprile e maggio , 

ha decisamente pesato in negativo, sia sull’attenzione delle studentesse e degli  studenti, sia sulla possibilità 

di approfondire a casa gli argomenti svolti a scuola. 

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. 

Le studentesse e gli studenti si sono dimostrati  sempre  attenti, si sono distinti per interventi e per la loro 

disponibilità a continue verifiche orali. Alcuni di loro, 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  invece hanno trovato qualche difficoltà nella comprensione e 



rielaborazione di alcuni contenuti affrontati:  il loro livello di preparazione  e le capacità acquisite sono 

discrete. 

                                                                                          

Castelnovo ne’ Monti, lì 15 maggio 2021       La docente 

Prof.ssa Patrizia Croci 

 

 

CLASSE 5P 
  - LICEO  SCIENTIFICO                       a. s. 2020/2021 
 

 

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. Sintesi proteica. Espressione del DNA. 

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

attivazione, come agiscono gli enzimi, la regolazione enzimatica. 

.Gli anticorpi  monoclonali.  

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

differenze.  PCR. 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, individuando criteri di valutazione aggiuntivi, di seguito descritti: 

. Presenza alle video lezioni in modo costante e non saltuario 

. Puntualità nella connessione 

. Partecipazione attiva alla video lezione con interventi e domande 

. Puntualità nella consegna dei compiti assegnati a casa 

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

internet o libri di testo.  

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

chiarimenti dati dall’insegnante.  

  

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2021 

                       La docente                                                                                   

                                                                   Prof.ssa Patrizia     Croci 

     

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAMMA SVOLTO 

 anno scolastico 2020/21 
 

Prof.ssa Paola Santoro 
 Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

  Classe 5 Sez. P Corso Liceo Scientifico 
 

 

1. Disegno e Storia dell'arte   

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell'antico 
-  Mengs, Winckelmann e il cenacolo di Villa Albani. 
- gli scavi di Ercolano e Pompei - David e l’arte giacobina - Canova - Goya, pittore 'moderno' 
 L'Ottocento: dal Romanticismo alle Secessioni - Il Romanticismo in Europa: Delacroix; Turner, Friedrich; 
Blake - Il Realismo in Francia : Courbet. - Impressionismo: da Manet a Monet e Degas 
- Post-impressionismi: il puntinismo di Seurat e Signac; Cézanne, Van Gogh e Gauguin - Pittori Simbolisti e 
Divisionisti: Gustave Moreau, Arnold Bocklin, Odilon Redon, Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini e Pelizza 
da Volpedo 
-La Secessione di Monaco 
-L Secessione di Berlino: Edvard Munch 
- La Secessione viennese: il palazzo della Secessione a Vienna e Klimt; l'opera d'arte totale: palazzo Stoclet. 
- Art Nouveau in Europa: Victor Horta, August Perret, Charles Mackintosh, Antoni Gaudì, Otto Wagner. 
-L'architettura del ferro e dell'acciaio: il Cristal Palace e la Torre Eiffel. 
- Il Piano Urbanistico di Haussmann 
- “La questione delle abitazioni”  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 e architettura. 
- Le Avanguardie russe: Tatlin, Malevic, Rodchenko. 
- Mondrian, il Neoplasticismo e il Bauhaus. 
- L'esperienza Dada e la nascita dell'arte concettuale: Duchamp, Tzara, Arp, Man Ray. 
-Politica culturale e uso dell’arte nel totalitarismo  Libro di testo 
Carlo Bertelli, (a cura di), La storia dell'arte,  voll. 4 e 5, Milano, Electa-Bruno Mondadori, 2010. 
1  

 

1 RELAZIONE FINALE 

2 Profilo della classe La classe è composta da 14 alunni (7 femmine e 7 maschi). Sul piano disciplinare gli studenti 

risultano essere vivaci e a volte irrequieti, ma sempre rispettosi delle regole scolastiche, puntuali nelle 

consegne, costanti con le presenze sia in classe che in remoto (video conferenza) e, soprattutto, corretti nell’ 

eseguire le verifiche durante il periodo della DAD . Sul piano socio-relazionale hanno maturato un 

atteggiamento piuttosto costruttivo e propositivo nei confronti degli insegnati, nei quali ripongono fiducia e 

sovente ricercano in loro il confronto anche su temi non strettamente inerenti alla disciplina. Il gruppo classe 

non risulta però coeso e omogeneo: all’interno di esso, infatti, è possibile individuare due gruppi, uno a 

maggioranza maschile e l’altro prettamente femminile; il primo emerge in esuberanza e nella partecipazione 

attiva, lasciando poco spazio alle ragazze, che appaiono un po’ schive per natura, ma sempre attente. Nel 

complesso gli alunni hanno partecipato alla vita della scuola con entusiasmo e serenità, mostrando anche una 

certa maturità e autonomia di pensiero nell'affrontare i contenuti e i lavori proposti. Sul piano della ricezione-

comprensione la classe risulta attiva e aperta alle sperimentazioni dei nuovi metodi didattici. Sul metodo di 

studio e sulla continuità del lavoro domestico il gruppo classe è abbastanza omogeneo ed ha raggiunto un 

livello più che buono, ma si segnalano anche alcune eccellenze.                                        

3  Obiettivi e risultati effettivamente raggiunti                                                                     

4 Relativamente ai contenuti svolti Relativamente ai contenuti svolti le conoscenze risultano essere adeguate per 

buona parte della classe, più complete e ampie per alcuni studenti. Relativamente alla competenza di 

comprensione–analisi–interpretazione–contestualizzazione Il gruppo classe, comprende, analizza, 



interpreta e contestualizza messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo 

adeguato. Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale In generale 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. Modalità di lavoro (lezioni frontali, 

laboratori…..) Le metodologie utilizzate per attivare e promuovere il processo di apprendimento sono state: 

lezione frontale, in remoto (Meet), 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), Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla 

relazione, alla riflessione). 

5 Materiali e strumenti didattici utilizzati Libro di testo in adozione e slide integrative.                

6   Prove di verifica e criteri di valutazione adottati Verifiche: Interrogazioni, questionati a risposta aperta (in 

presenza e in remoto su Classroom in video conferenza), lavori di gruppo. Sono stati oggetto di valutazione 

l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati durante il lavoro scolastico, nonché la continuità del lavoro 

domestico. 

7 Giudizio complessivo sul profitto raggiunto e sul comportamento degli alunni    Nella media il profitto raggiunto 

è nella media è ottimo e il giudizio sul comportamento risulta buono.   

8 PREDETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ  

9 Ai fini della valutazione si stabiliscono i seguenti livelli:  

10 -gravemente insufficiente; voto: 3/4 - capacità operativa scarsa, conoscenza dei contenuti frammentaria e 

disorganica, scarsa comprensione dei metodi, difficoltà ad operare analisi e sintesi;  

11 - insufficiente; voto: 5 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti superficiale e nozionistica, 

comprensione dei metodi non del tutto adeguata, capacità di operare analisi e sintesi parziali; 

12 - sufficiente; voto: 6 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, adeguata comprensione dei 

metodi, capacità di operare analisi e sintesi, conoscenza e uso corretto dei   termini specifici;  

13 - soddisfacente; voto: 7 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, adeguata 

comprensione dei metodi, capacità di operare analisi , sintesi ed esprimere valutazioni, conoscenza ed uso 

corretto dei termini specifici;  

- ottimo; voto: 8 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, efficace 

comprensione dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi, valutazioni personali, conoscenza ed uso corretto e 

personale del linguaggio specifico; 

14 -eccellente; voto: 9 /10- autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, approfondita criticamente ed in 

modo personale, efficace comprensione dei metodi, applicati e riproposti in modo originale, capacità di operare 

analisi, sintesi, valutazioni personali e di proporre ipotesi di ulteriore approfondimento, conoscenza ed uso 

corretto, personale ed originale del linguaggio specifico.  

15 DDI Didattica Digitale Integrata 

16 Metodi di insegnamento  

17 Per la DDI è stata privilegiato il metodo della ‘flipped classroom’ (classe capovolta) dove la modalità di 

insegnamento è naturalmente supportata da contenuti digitali, dove è stato previsto un primo momento di video 

lezioni seguite da un secondo momento dove gli studenti hanno svolto i compiti individualmente a casa. Gli 

studenti hanno avuto modo di svolgere il lavoro domestico attraverso il materiale che la docente ha condiviso 

sulla classe virtuale “Classroom”:  indicazioni sotto forma di schemi, spiegazioni con lezioni registrate, tutorial 

e video. Classroom, già ampiamente sperimentata come strumento valido alternativo alla consueta didattica, è 

il luogo dove studenti pongono domande, dubbi e condividono i lavori svolti, i quali vengono corretti, 

commentati e restituiti dalla docente in forma privata. Attraverso la piattaforma Classroom e la email 



istituzionale, la docente si è impegnata a mantenere quanto più possibile, un rapporto individualizzato con i  

 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì, 10/05/2021                        
             La docente  

Prof.ssa Paola Santoro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Anno scolastico:2020/2021 

 
 

Classe: 5^P 

 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

Docente: Gianni P. Bolzoni 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE 

L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

        MATERIA n. verifiche 

orali 

n. verifiche 

scritte/pratiche 

Tipologia di prove 

prevalentemente usate 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

             

        6 

Test motori, prove 

pratiche,  osservazioni sistematiche, 

quesiti a scelta multipla 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE: 52 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 14 alunni, di cui 7 ragazze e 7 ragazzi, ha 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. Conoscono le 

regole fondamentali dei principali Giochi Sportivi. Durante l’attività pratica hanno mostrato di saper 

gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività proposta. La 

trattazione degli argomenti in didattica a distanza ha permesso agli alunni di comprendere i valori 

dello sport agonistico, nel rispetto delle regole e del fair play. Conoscono la terminologia sportiva ed 

hanno nozioni principali sull’arbitraggio dei giochi sportivi. La maggior parte degli alunni al termine 

dell’anno scolastico ha acquisito competenze motorie-sportive molto buone e ha dimostrando un 

impegno regolare nella didattica a distanza completando positivamente il percorso formativo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● 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. 

● Eseguono schemi motori complessi utilizzando le capacità motorie in modo adeguato. 

● 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  

● Conoscono il confronto agonistico, il 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. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

In ottemperanza alla situazione d’emergenza Covid-19, la programmazione è stata implementata 

e ri-modulata con la didattica a distanza come da Disposizioni Ministeriali. 
 

Video-lezioni tramite piattaforma G. Suite (Google Meet e classroom). 

      

     Materiali didattici utilizzati: 

● Power Point (B.L.S. – Infortuni sportivi- ecc.) 

● Schede didattiche, link e video specifici della materia e dei principali giochi di squadra. 

● Questionari (Google moduli) 

 

     

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed     

espressive 

●      

Preparazione fisica generale e specifica delle diverse discipline.  

● Test motori. 

● Attività di work-out e step 

● Attività fisica a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata 

e dell’intensità del lavoro. 

● Elementi di fisiologia ed anatomia 

● Terminologia dei movimenti.  

 
 

Lo sport, le regole e il fair play: 

 

● Elementi tecnico-tattici dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro e badminton.  

● Atletica leggera 

● Apprendimento ed approfondimento dei fondamentali sport di squadra, arbitraggio e 

regolamento delle discipline.  

● Principi fondamentali dell’etica sportiva. (Fair play) 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  
 

● Nozioni di traumatologia e primo soccorso (B.L.S.) 

● Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano.  

● Sapersi comportare con modalità adeguate al mantenimento del proprio benessere psicofisico  

● Richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla sicurezza svolte nell’arco dell’intero corso 

scolastico 

 



 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: 

 

● Attività in ambiente naturale (trekking);  

● Strumenti tecnologici; 

 

 
 

 

METODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 
 

Didattica a distanza con utilizzo strumenti 

di G. Suite.  
 

Lezione partecipata e dialogata 

  

Ricerche multimediali individuali e a 

piccolo gruppo 

  

 

 

Metodi di tipo induttivo e deduttivo, globale 

e analitico in relazione alle diverse proposte 

didattiche. 

 

Problem solving 

 

Cooperative Learning 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

● Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul processo di 

apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle conoscenze specifiche della 

disciplina. 

● Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione delle capacità 

di forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

● Verifiche scritte e orali (video-lezioni) proposte nella didattica a distanza. Prove 

strutturate: test a scelta multipla.  

● Prove pratiche/attitudinali  

● Partecipazione attiva alle lezioni in presenza e a distanza  

 

La valutazione formativa ha tenuto conto della situazione di partenza di ogni alunno, dell’impegno 

mostrato nelle diverse attività, della collaborazione e dell’acquisizione di conoscenze e 

competenze specifiche della disciplina, integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza 

nonché della responsabilità mostrata durante il percorso di didattica a distanza. 

   

  Castelnovo né Monti, 15 maggio 2021                                                 Il docente   

Prof. Gianni P. Bolzoni 

 

 

 

 

 



Classe 5P, anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

Tempi: 11 ore per 

ogni disciplina 

Diritto 

La Costituzione 

Gli Organi Costituzionali 

L’Unione Europea 

Informatica 

Sicurezza in rete 

Storia e filosofia 

INDIRIZZI 

LICEALI: 

Resilienza 

 

INDIRIZZI 

TECNICI: 

Legalità 

Resilienza 

Democrazia e 

partecipazione 

 

Le 33 ore annue di insegnamento di Educazione civica in ciascuna classe, sono state attribuite, in 

questo documento, ad ogni disciplina coinvolta in parti uguali, pari ad 11 ore per materia. Tale 

distribuzione è da intendersi come una indicazione di massima e non vincolante. Vi sono tematiche, 

argomenti, progetti che hanno, infatti, carattere interdisciplinare e rafforzano conoscenze e 

competenze trasversali. Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere e le finalità indicate nelle linee 

guida vi è, infatti, la presa di coscienza e di consapevolezza, da parte delle studentesse e degli studenti, 

delle fondamentali problematiche del nostro tempo, che sono spesso interconnesse e attraversano più 

discipline contemporaneamente. 

 

VALUTAZIONE 

 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del Consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi e in sede di scrutinio  formula la proposta di valutazione. 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A 

tal fine, i docenti rileveranno: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di 

attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto 

alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona,  la capacità di portare a termine 

i compiti,  la partecipazione alle attività. 

 

In ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92 si è proceduto, nel corrente anno scolastico, allo 

sviluppo e all’articolazione di un percorso trasversale che ha coinvolto diverse discipline: storia, 

filosofia, matematica, italiano, scienze, educazione fisica 

All’interno dell’orario curricolare delle singole discipline coinvolte, sono state scelte ed affrontate 

tematiche con il fine di far riflettere la classe su problematiche del nostro tempo, non in modo astratto 

e impersonale, ma cercando di stimolare un uso critico e responsabile delle conoscenze acquisite. Per 

la scelta dei temi sono stati utilizzati in senso orientativo gli ambiti stabiliti nel curricolo d’istituto.  



Educazione Civica – Matematica 

Professoressa Bonacini 

 

- Nell’ambito dell’educazione civica, si è proposta – durante le vacanze natalizie -  la lettura di 

“La matematica è politica”  di  Chiara Valerio,  ed. Einaudi Le Vele, con successiva discussione 

in classe di alcune pagine. Citando dal testo: “…La democrazia è matematica, si basa su un 

sistema condiviso di regole continuamente negoziabili e continuamente verificabili…..la 

matematica è il contrario della torre d’avorio, del castello, del tabernacolo, la matematica 

esercita al contesto e quindi a essere cittadini e rappresentanti dei cittadini…. La matematica e 

la democrazia non subiscono il principio d’autorità dell’urgenza..” 

 

- Sempre durante le vacanze, gli studenti hanno prodotto un breve elaborato riguardante il libro 

letto. Successivamente, a gennaio, si è dedicata un’ora alla discussione in classe. La 

valutazione dell’elaborato prodotto, concordata collegialmente,  è confluita nella valutazione di 

educazione civica del primo quadrimestre. 

 

- Si sono proposte inoltre, nel corso di tutto l’anno,  alcune dimostrazioni ritenute particolarmente 

significative ai fini dell’acquisizione di una forma mentis razionale e della comprensione del 

valore formativo della matematica nello sviluppo del pensiero critico nel rispetto delle regole. In 

particolare, a tal fine, sono affrontati i seguenti argomenti, che comunque sono stati fatti 

rientrare nel programma di matematica: 

 

● Numeri cardinali secondo Frege. Infinito secondo Dedekind e Cantor. Numerabile e 

continuo. Numerabilità di Z (dim.) e di Q (dim.). Non numerabilità dell’intervallo reale 

]0;1[: dimostrazione con il metodo diagonale. Equipotenza di R con un intervallo 

limitato di qualsiasi lunghezza (dim.) e con RXR (dim.). Ogni insieme ha cardinalità 

strettamente inferiore al suo insieme delle parti (dim.) Ipotesi del continuo.   (TOT 3 ore 

prima di Natale) 

 

● Cenni alla crisi dei fondamenti: il diverso ruolo degli assiomi nella matematica classica e 

nella matematica moderna; il  formalismo di Hilbert;  coerenza, completezza e 

decidibilità. Antinomie. Breve cenno al lavoro di Gӧdel. (TOT 1 ora, da effettuarsi 

entro il mese di maggio) 

 

Totale ore 5 

Educazione Civica - Educazione fisica 

Prof. Bolzoni 

 

Argomento: BLSD ( Basic Life Support and Defibrillator) 

Traduzione: sostegno di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore. 

E' cioè una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una 

sequenza di azioni da intraprendere di supporto alle funzioni vitali, più l'uso del defibrillatore. 

Non ha certo la presunzione di fornire una preparazione certificata, ma è comunque un insieme di 

nozioni che può risultare utile in situazioni di emergenza. 

 

Totale ore 3 
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Educazione Civica – Scienze  

Professoressa Croci 

 

Nell’ambito delle scienze abbiamo trattato due nuclei tematici, uno nel primo quadrimestre e uno 

nel secondo, con verifica sommativa orale al termine della trattazione di ogni nucleo. 

 

I^ Quadrimestre: 

 

I polimeri della plastica: la reazione di polimerizzazione, utilizzo dei polimeri della plastica nei 

diversi settori produttivi, il problema dello smaltimento,  le isole di plastica, le microplastiche per 

gli organismi viventi e gli ecosistemi marini, nanoplastiche e salute, le nuove plastiche, materiali 

biosostenibili. 

 

II^ Quadrimestre 

 

Tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, la tecnica della PCR per l’amplificazione e 

identificazione del DNA, clonaggio e clonazione, gli anticorpi monoclonali per la cura di patologie 

oncologiche e virali,  le biotecnologie bianche, rosse e verdi. 

 

Totale ore 5 

 

Educazione civica – Storia  

Prof. Malatrasi 

 

In relazione al programma svolto in storia ho identificato nel tema della Costituzione l’ambito 

tematico da sviluppare in Educazione Civica. 

Con riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana ho incentrato l’attenzione sui temi della 

Patria e del lavoro al fine di sollecitare una riflessione su quanto scritto dai costituenti in relazione 

all’attuale situazione politica, sociale ed economica. 

 

Con riferimento al Trattato di Lisbona del 2007, ho incentrato l’attenzione sul processo di 

costituzionalizzazione delle origini ordoliberali dell’impianto economico europeo. 

 

Totale ore 6 

 

Educazione civica – Filosofia 

Prof. Malatrasi 

 

In relazione al programma svolto in filosofia ho identificato 3 temi collegati tra di loro da sviluppare 

nell’ambito di Educazione civica: 

 

1. La questione della razionalità strumentale (repressione e società disciplinare) 

2. La società della prestazione (neoliberismo e concorrenza: la logica imprenditoriale) 

3. La società del controllo (internet: il capitalismo della sorveglianza) 

 

I temi proposti sono stati affrontati col fine di fornire strumenti di lettura per orientarsi in una società 

complessa e disarticolata. L’elemento comune ai tre temi ha riguardato la questione del potere, che 

ho affrontato evidenziando alcune articolazioni nelle quali è declinato nella società contemporanea.  

 

Totale ore 8 
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Sono stati inoltre svolti due incontri con la professoressa Muratore che ha proposto alla classe una 

riflessione sul tema della resilienza. 

 

Totale ore 2 

 

Educazione civica - Italiano 

Prof. Paolo Pallai 

 

Ho affrontato con la classe due temi secondo modalità diverse. 

 

1. Il principio di responsabilità. 

2. Il diritto di voto. 

 

Il primo tema è  stato sviluppato attraverso un tema scritto, prendendo spunto da un brano tratto dal 

testo di Hans Jonas: “Il principio della responsabilità”; gli studenti hanno riflettuto sul complesso 

rapporto tra tecnologia, etica e politica. 

Il secondo tema è stato approfondito attraverso la lettura del romanzo di Italo Calvino; “La giornata 

d’uno scrutatore”: i ragazzi lo hanno letto a casa e poi ne abbiamo discusso in classe, cercando di 

stabilire un rapporto tra passato e presente. 

 

Totale ore 3 
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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI / 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

MATERIA / 
NUCLEO 

Pregiudizio e 
razzismo 

Le Guerre del 
Novecento 

L’alienazione La 
meccanizzazion
e dell’uomo – 
sviluppo del 
capitalismo 

Lo scopo 
dell’arte  

ITALIANO  I conflitti del 
Novecento  
e la loro eco 
nella poesia 

 La perdita 
d’aureola:  
il ruolo del poeta  
e della poesia  
nella società 
preindustr. e 
industriale 

Il ruolo della 
letteratura nel 
rapporto con la 
politica: 
Lucrezio, 
Seneca , 
Dante, Par. , 
Leopardi. 

LATINO     Il ruolo della 
letteratura nel 
rapporto con la 
politica: 
Lucrezio, 
Seneca , 
Dante, Par. , 
Leopardi. 

INGLESE  The War Poets: 
The Soldier 
Dulce et 
Decorum Est 

1984 Hard Times 

1984 

The Aesthetic 
Movement 
The Picture of 
Dorian Gray 
 

STORIA 
L'età 
dell'imperialism
o: la 
partecipazione 
delle masse. Il 
nazionalismo 
(uso interno e 
uso esterno). Il 
ruolo delle 
ideologie. 

Il razzismo 
come strumento 
di consenso 
politico e 
costruzione del 
nemico. 

I totalitarismi. 
La soluzione 
finale del 

Aspetti politici, 
economici, 
tecnologici, 
sociali 

Taylorismo e 
fordismo: la 
catena di 
montaggio 

L'industrializzazion
e in Italia in epoca 
giolittiana. 

La crisi del 1929 e 
l’intervento statale. 

Il boom economico 
e la crisi degli anni 
Settanta. 
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problema 
ebraico. 

FILOSOFIA Nietzsche e la 
deformazione 
del concetto di 
super uomo 

Carteggio 

Einstein -

Freud sulla 

guerra 

L'alienazione 
secondo 
Feuerbach e 
Marx. 
Freud, Il disagio 
della civiltà 

Marx: la riduzione 
del lavoratore a 
merce, il 
plusvalore, il ciclo 
d-m-d1 

La Scuola di 
Francoforte 
 

Geymonat: il 
rapporto fra 
scienza e tecnica 

Schopenhauer
: l'arte come 
via di 
liberazione dal 
dolore 

Nietzsche: la 
tragedia greca 

Adorno: la 
critica 
all'industria 
culturale 

MATEMATIC

A 

     

FISICA  Lettera di 
Einstein a 
Roosevelt. 
Carteggio 
Einstein e 
Freud sulla 
guerra. 

  Einstein: 
elementi 
comuni tra 
l’esperienza 
artistica e 
l’esperienza 
scientifica. 

SCIENZE R.Lewontin e il 
superamento di 
“razza umana” 

  Lo sviluppo delle 

biotecnologie e 

ingegneria 

genetica. 

 

DISEGNO  
E ST. 
ARTE 

Arte di regime e 
‘arte 
degenerata’ 

Dadaisti e 
futuristi. 
Guernica e 
l’Expo di Parigi 
del 1937. – Il 
realismo 
socialista 

Espressionismo 
e dadaismo in 
Germania - 
Munch 

Bauhaus: camera 
di decantazione 
delle avanguardie 

Simbolismo e 
divisionismo - 
Secessioni 

RELIGIONE 

 

     

SCIENZE 

MOTORIE 

 Dalla struttura 

del DNA alla 

mappatura 

genomica 

   

MATERIA / 
NUCLEO 

La paralisi 
dell’individuo 

La 
manipolazion
e 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:  

  



 64 

Lucrezio vs 
Leopardi  

INGLESE Joyce: 
Dubliners 

Eveline 

The Dead 
 

1984 

Hard Times 

Dulce et 
Decorum Est 

Dorian Gray 1984 

Brave New World 

 

STORIA La società di 
massa, l'uomo 
massa. 
La vita in 
trincea. 
 

La propaganda 
nei regimi 
totalitari. 
 

La Guerra 
Fredda: 
comunismo vs 
capitalismo 

Terrorismo bianco 
e terrorismo nero 

Il sistema 
concentrazionari
o 

FILOSOFIA 
Schopenhauer: 
l'ascesi come 
via di 
liberazione dal 
dolore. 

Nietzsche. La 
genesi della 
morale 
antivitale. 

Heidegger. 
Essere per la 
morte come 
superamento 
della paralisi 
dell’individuo.  

Arendt, le 
origini del 
totalitarismo 

Schopenhauer: 
il mondo come 
volontà e 
rappresentazion
e 

Nietzsche: 
apollineo e 
dionisiaco. 

Freud: Eros e 
Thanatos. 

 

Nietzsche: 
morale degli 
eroi e morale 
degli schiavi. 

Freud: il 
disagio della 
civiltà. 
 

Arendt, La 
banalità del 
male 

MATEMATIC

A 

     

FISICA      

SCIENZE  Clonaggio e 

biofarmaci. 

Clonaggio e 

clonazione. 

Isomeria 
geometrica e 
isomeria ottica. 

  

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 

     

 

 
 

MATERIA / 
NUCLEO 

Rivoluzione Il primo 
dopoguerra 
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ITALIANO   La prigione 
dell'esserci  
e l'evasione 
nella vita: 
(Svevo) - 
Pirandello – 

Montale, 
Ungaretti. 

   
 

 

LATINO     
 

  

INGLESE  The Irish War of 
Independence 

W. B. Yeats: 
Easter 1916 

   

STORIA La rivoluzione 
russa 

Il biennio 

rosso. La 

nascita dei 

Fasci di 

combattimento 

   

FILOSOFIA 
Marx: 
rivoluzione e 
dittatura del 
proletariato. 

Freud, la 
rivoluzione 
psicoanalitica. 

    

MATEMATICA      

FISICA    .  

SCIENZE     

 
 

 

DISEGNO  
E ST. ARTE 

Neoclassicismo 
e arte 
giacobina. 
Futurismo. 
Avanguardia 
sovietica. 

Arte di Regime 
in Italia tra 
Futurismo e 
“ritorno 
all’ordine”. 

   

RELIGIONE      

SCIENZE 

MOTORIE 
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Elenco di testi di letteratura italiana per il colloquio di esame. 
 

 
Giacomo Leopardi  L’infinito- dai Canti 
   Il sabato del villaggio, dai Canti 
   La Ginestra, vv.49-58, 111-125, 145-166, 297-317 dai Canti 
   Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali 

 

Giovanni Verga   I Malavoglia: capitolo I 

   I Malavoglia: capitolo XV 

   Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

   La roba, da Novelle rusticane 

 

Giovanni Pascoli  Novembre, da Myricae 

   Il lampo, da Myricae 

   Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

   Vertigine, dai Poemetti 

 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto, Alcyone 

 

Italo Svevo  Senilità, capitolo I 

   La coscienza di Zeno: prefazione e preambolo 

   La coscienza di Zeno: la morte del padre, capitolo II 

   La coscienza di Zeno: la profezia apocalittica, epilogo 

 

Luigi Pirandello  L’umorismo, capitoli II, V, VI 

   Ciaula scopre la luna, da Novelle per un anno 

   Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, capitoli XII e XIII 

   Uno, nessuno e centomila: Nessun nome, libro VIII, capitolo IV 

 

Giuseppe Ungaretti In memoria, da Allegria 

   Il porto sepolto, da Allegria 

   I fiumi, da Allegria 

   Veglia, da Allegria 

 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

   Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia 

   Forse una mattina andando in un’aria di vetro, da Ossi di seppia 

   La primavera hitleriana, dalla Bufera e altro 

 

Dante Alighieri  La commedia: Paradiso, canto XXXIII, vv. 55-145 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

MATERIA / 
NUCLEO 

Il Progresso Avvento e 
sviluppo dei 
totalitarismi 

La scoperta 
dell’inconscio 

Il concetto 
di tempo 

La civiltà dei 
consumi 

ITALIANO Come raccontare:  
l’evoluzione della 
tecnica narrativa  
dal Naturalismo  
a Pirandello 

  Incrinatura  
e frantumazione 
dell'io / condizione 
patologica,  
fra poesia e 
romanzo, nella 
letteratura  
del Novecento 

La struttura 
della 
“Coscienza 
di Zeno”  

La mercificazione 
dell’opera d’arte. “I 
quaderni di 
Serafino Gubbio” - 
Pirandello 

LATINO     Concezione  
del tempo e 
carpe diem:  
Orazio e 
Seneca 

 

INGLESE The Victorian Age 1984 The modern novel   

STORIA  Fascismo, 
nazismo e 
stalinismo 

  La società di 
massa nella prima 
metà del 900 
Il boom economico 

FILOSOFIA   Schopenhauer: la 
volontà di vivere 
Freud: inconscio, 
rimozione e 
ridefinizione dell'io. 
Brano Freud: l'Es, 
ovvero la parte 
oscura dell'uomo 

La dialettica 
materiale 
della storia 

Marcuse: l'uomo a 
una dimensione. 
Dal soggetto 
disciplinare al 
soggetto di 
prestazione 

MATEMATICA      

FISICA Energia 
elettromagnetica: 
come 
immagazzinarla. 
Genesi di un’onda 
elettromagnetica. 
Corrente alternata e 

Einstein e il 
regime 
Nazista. 
Einstein e la 
tolleranza. 

Einstein e Freud Relatività da 
Galileo ad 
Einstein. 

 



 68 

trasporto 
dell’energia elettrica 

SCIENZE La PCR. Ingegneria 
genetica e 
DNA 
ricombinante, 
enzimi di 
restrizione. 

  Le nuove 
biotecnologie. 

DISEGNO E 

ST. ARTE 

 Politica 
culturale e uso 
dell’arte nel 
totalitarismo 

Surrealismo Il 
Classicismo. 

Il design, dalla 
Wiener 
Werkstaette al 
Bauhaus 

RELIGIONE      

SCIENZE 

MOTORIE 
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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   
     

 

 


