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  LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del suo bacino di utenza si trova all’interno del 

Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. La tutela del luogo di appartenenza è divenuta ancor 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 e liceale, dove frequentano studenti dell’ordine numerico 

di 800 e trovano impiego oltre 100 insegnanti.  

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 alcuni 

laboratori didattici:  
− informatica  

− lingue 

− chimica 

− fisica 

− biologia 

− automazione industriale 

− elettrotecnica 

− telecomunicazioni. 

 

È inoltre presente una biblioteca scolastica.  

 

Questi gli indirizzi di studio attivati:   

 

 

 

LICEI 

 

 

 

 

 

TECNICI   INDIRIZZO 

 

 

 

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 
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finalizzati ad altrettante competenze specifiche: le quali incontrano la domanda del territorio e, anche, 

allargano a spazi più estesi le prospettive di studio o impiego.  

Nella realtà delle cose, del resto, il bacino d’utenza si presenta ampio: disteso nella nostra provincia ai 

comuni della fascia di crinale, alla zona montana e pedemontana; allargato anche, in relazione ad alcuni 

studenti che hanno scelto questo istituto, ad alcuni comuni montani delle province di Modena e Parma.  

 

In ultima istanza questo polo scolastico, saldato all’istituto tecnico-professionale “N. Mandela”, 

rappresenta per un’area geografica molto estesa l’opzione preferibile – se non proprio unica – in termini 

di offerta formativa. Fortunatamente afferiscono alla sede dell’istituto vie di comunicazione 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.  
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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.  

 

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; 
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− 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 PREVISTO DALL’INDIRIZZO * 
 
 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 

Geo-Storia 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] 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE ESITI 
 

Totale 
alunni 

 
di cui 

 

  
Ordinari Ripetenti Provenienti  

da altra 
scuola 

Non promossi / 
ammessi 
all’esame 

Prom. con 
debito form a 
settembre 

Ritirati  
o 
trasferiti   

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

5° anno 

21 – 22  
19 8 11 1 − − −       

4° anno 

 20 – 21   
22 8 14 − − − − 1 1 3 4 − 2 

3° anno 

19 – 20  
22 8 14 − − − 1 − − − − − − 

2° anno 

18 – 19  
21 8  13 1 − 1 − − − 2 6 − − 

1° anno 

17 – 18  
20 7 13 − − − − − − 1 4 − − 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA / E  FIRMA 

Granata Antonino Sì Religione  

Castagni Gabriele Sì Italiano e Latino 
 

Gigli Ornella Sì Lingua Straniera Inglese 
 

Muratore Teresa Sì Storia e Filosofia  

Bonacini Barbara Sì Fisica  

Genitoni Donatella Sì Matematica  

Croci Patrizia Sì Scienze naturali, Chimica, 

Biologia 

 

Santoro Paola Sì Disegno e Storia dell’Arte 
 

Tomasini Catia Maria Sì Educazione Fisica 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO* 

 

DISCIPLINA 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 

Religione A A A 

Italiano A A A 

Latino A B B 

Lingua Straniera Inglese A B B 

Storia e Filosofia A A A 

Fisica A A A 

Matematica A A A 

Scienze naturali, Chimica, 

Biologia 

A A A 

Disegno e Storia dell’Arte A A A 

Educazione Fisica A A B 

 

[* Lettere uguali in orizzontale indicano la continuità dello stesso docente; lettere diverse corrispondono ad insegnanti 

diversi.] 

 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

– Competenza espositiva;  – Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari; 

– Capacità di analisi e sintesi;  – Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche 

extrascolastiche. 

– Capacità di rielaborazione personale;    

 

 PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE  

 
  EVOLUZIONE DELLA CLASSE NET TRIENNIO 

 

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

continuità didattica si è mantenuta per tutto il triennio in quasi tutte le discipline; in Inglese è cambiata la 

docente tra il terzo e il quarto anno, in Latino è cambiato il docente tra il terzo e il quarto anno e il docente 

di educazione fisica è cambiato l’ultimo anno di corso. Una studentessa si è assentata, per svolgere il 

secondo quadrimestre del quarto anno scolastico in Francia, con le modalità previste dal progetto 

Intercultura. Una studentessa straniera è arrivata all’inizio del terzo anno per poi cambiare indirizzo di 

studi durante il quarto anno scolastico. 
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La storia della classe è un po' complicata. Si osservino i dati sinottici lungo la progressione dei cinque anni, 

per notare che i debiti formativi allo scrutinio di giugno sono stati sempre in proporzione numerosi: cinque 

il primo anno, otto il secondo e sette il quarto. Questa immagine disegna la realtà di un’esperienza 

formativa spesso faticosa, dove ai risultati attesi rispondevano esiti incerti. 

La consapevolezza e la competenza di autovalutazione sono andate migliorando col passare degli anni. 

Oggi l’impressione diffusa tende ancora a rilevare una certa mancanza di autonomia nel metodo di lavoro.  

È tuttavia necessario precisare che non tutti gli studenti di questo gruppo mostrano le fragilità descritte. 

Come in ogni classe, anche qui s’incontrano studenti che hanno messo ordine nelle loro capacità e hanno 

appreso a esprimerle in modo convincente. Senza dubbio, poi, il lungo periodo di DAD e di DDI ha influito 

negativamente su alcuni apprendimenti, soprattutto per gli studenti meno autonomi e non ancora 

responsabili e costanti nello studio. I rapporti tra docenti e alunni sono stati aperti al dialogo e al 

confronto. Gli studenti hanno partecipato abbastanza attivamente al dialogo educativo, soprattutto in 

quinta, dando un contributo propositivo alla discussione e alla comprensione dei temi affrontati. La classe 

offre un quadro abbastanza eterogeneo di preparazione: alcuni studenti hanno mostrato buone attitudini 

per lo studio, altri si sono caratterizzati per un livello medio o basso di profitto, soprattutto nelle discipline 

scientifiche. In diverse discipline si registra un rallentamento nello svolgimento dei vari contenuti, dunque 

una riduzione dei programmi svolti, rispetto ad altri anni, per questo indirizzo di studi. 

Infine, una riflessione sugli aspetti relazionali tra i ragazzi. La loro convivenza non è stata del tutto positiva, 

soprattutto nel corso del quarto anno ha generato dissidi e incompatibilità, fino all’improvviso abbandono 

di una studentessa.  

 

 

RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

Durante il terzo anno scolastico le limitazioni causate dalla pandemia hanno travolto le attività didattiche 

a partire dal secondo quadrimestre, precisamente dal 24 febbraio 2020.  Durante il quarto 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, la presenza al 70 % e turni 

d’ingresso sfasati, grande disagio e fatica soprattutto per i ragazzi. 

 Finalmente il quinto anno scolastico è stato vissuto interamente in presenza, ma talvolta con modalità 

mista in caso di presenza di alunni positivi secondo le norme anti-covid vigenti. 

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 
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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, più accortamente usati a motivo della forzata pratica; e 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.  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 durante il terzo 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 una 

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.  
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Nello studio della LETTERATURA ITALIANA, si è rivelato strategico il supporto dei libri digitali. Grazie alla 

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

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

commenti specifici dei testi proposti e parafrasi ragionate dei canti danteschi. Alcuni argomenti, inoltre, 

è stato più agevole affrontarli mediante video-lezioni registrate: alle quali poi, si legavano colloqui di 

verifica formativa ovvero prove scritte per sviluppare le competenze di sintesi e/o di analisi. In 

quest’ultimo caso, si è rivelato utile invitare gli studenti a osservare testi non ancora affrontati, ma 

analoghi per motivi e aspetti stilistici a quelli descritti nelle lezioni stesse.   

Quanto al LATINO, già lo scorso anno le richieste dei ragazzi avevano permesso di elaborare un codice di 

segni abbastanza efficace: serve a evidenziare l’articolazione sintattica dei testi ed esplicita alcuni passaggi 

del lavoro di traduzione. È stato adoperato anche quest’anno, perché esso esplica una certa utilità, ma in 

un modo più specifico: applicandolo a testi letterari che poi, in sede di verifica, erano parzialmente riscritti 

per gli esercizi di lingua. Per le verifiche, infine, è stato perfezionato un modello tagliato sullo schema 

dell’applicazione Moduli inclusa nella G-Suite: esercizi chiusi di grammatica, brevi traduzioni di parafrasi 

e commento dei testi. Per l’impianto complessivo e il rapporto fra le operazioni richieste e il tempo 

disponibile, questo tipo di verifica si è rivelato discretamente attendibile malgrado il distanziamento. Nel 

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

lavoro, tuttavia, pare sia rimasto abbastanza efficace.  

 

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 in terza anche in quarta, questa limitazione ha intaccato 
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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. 

 

PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

- Partecipazione alle attività di orientamento universitario post-diploma, sia in forma virtuale, sia in 

presenza. 

- Visita ai Laboratori INFN di Legnaro (PD)  

- Visita a Ferrara, con l’organizzazione di Istoreco. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica. 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano. 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Chimica. 
 

Per altre attività si rimanda alle relazioni sul percorso formativo di “Educazione civica” e sui Percorsi per 

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

 

 

  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

− Aula       ‒ Aula magna 

− Laboratorio di Scienze     ‒ Aula LIM 

− Laboratorio di Fisica      ‒ Palestra 

− Laboratorio di Informatica     ‒ Luoghi visitati durante i viaggi di 

istruzione ( V anno) 

− Laboratorio di Lingue 
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CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE 

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

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

- Corso di potenziamento di Matematica rivolto a tutta la classe, nel 2° quadrimestre (nell’ambito del 

progetto MatematicaMente) 

- Alcuni studenti hanno frequentato un corso pomeridiano di Inglese in preparazione al First for School 

 

PERCORSO FORMATIVO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
OBIETTIVI: 

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. 

Apporti delle discipline dell’area umanistica 

FILOSOFIA E STORIA 

• Lettura e analisi di documenti storici, testi filosofici e supporti filmici: 

- Schmitt: Riflessioni sul rapporto fra Stato e Politica 

− 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; 

− Percorso sulla figura dell’intellettuale antifascista A. Gramsci. Lettura del testo: Odio gli indifferenti 

− Costituzione della Repubblica italiana (1948): articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12; 

− Viaggio itinerante della Memoria 

− Lettere di condannati a morte della Resistenza; 

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

− Nascita e funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

− Geopolitica ambientale: guerra fredda e mondo multipolare 

− Habermas, Lettura del testo: Discutere significa ragionare fra pari 

− Articolo 11 della Costituzione italiana commentato da G. Zagrebelsky  

− Analisi del concetto di democrazia, tratto da La democrazia difficile di Gustavo Zagrebelsky  
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Apporti dalle discipline di area scientifica 

FISICA 

Prima di introdurre la Teoria della Relatività, tre ore di lezione sono state dedicate ad Albert Einstein, alla 

sua biografia, la sua personalità. la sua visione del mondo. In particolare, per quanto concerne 

l’educazione civica, sono stati letti testi sulla tolleranza, sulla guerra (carteggio Einstein-Freud; lettera a 

Roosevelt), sul pacifismo (Manifesto di Russell-Einstein), sul ruolo degli intellettuali nei confronti da 

guerra, sugli equilibri internazionali. I testi sono stati reperiti sul web e principalmente su tre libri: 

-  Albert Einstein- Pensieri di un uomo curioso – Piccola Biblioteca Oscar Mondadori (a cura di A. 

Calaprice)   

- Albert Einstein – Il lato umano-Spunti per un ritratto – Einaudi (a cura di H. Dukas e B. Hoffmann)  

-  F. Balibar – Einstein – La gioia del pensiero- Universale Electa Gallimard Scienza e Natura 

Agli studenti sono stati forniti i materiali più significativi attraverso ClassRoom ed è stato chiesto loro di 

leggerli con attenzione e di scegliere un passo di alcune righe che ritenessero particolarmente 

significativo, di trascriverlo e di commentarlo, esprimendo le proprie riflessioni personali, anche in 

relazione all'attuale situazione internazionale. Gli elaborati sono stati consegnati su ClassRoom e valutati 

congiuntamente dalla docente di Fisica e dall’insegnante di Filosofia e Storia. 

SCIENZE 

• Progetto Didattico e Contest Classi gratuito VARTA Students’ Academy - Un mondo di 

innovazione, tecnologia e sostenibilità, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. 

L’obiettivo del Progetto e del suo Contest è stato promuovere e divulgare grandi temi quali sostenibilità, 

tecnologia e innovazione. Ciascuno studente ha partecipato al Contest Classi VARTA Student's Academy, 

redigendo una breve tesina dal titolo: “Il mondo dell’Energia e della Sostenibilità”, dopo un lavoro di 

ricerca fatto in classe , della durata di 7 ore, in cui abbiamo approfondito l’impatto dell’estrazione del 

litio e altri metalli sull’ambiente Terra, il problema della manodopera minorile, le pile del futuro al vetro, 

auto elettriche e impatto ambientale, altre forme di energia pulita. . 

• Progetto “Vita da Vegetale”: la scuola fuori dalla scuola con l’esperto botanico Morelli Viliam. 

Formazione dei docenti e degli studenti sul “campo” per una didattica innovativa, in cui il territorio 

esterno alla scuola diventa un meraviglioso mondo vegetale da scoprire, per comprendere 

linguaggi, relazioni, strategie messe in atto dal mondo vegetale e recuperare la centralità del 

pianeta Terra nelle sue molteplici forme viventi. 

• Plastica, microplastiche e nanoplastiche: attività didattica di approfondimento a gruppi, con 

produzione, per ogni gruppo, di PowerPoint illustrati alla classe. 
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERALI E 

L’ORIENTAMENTO 
 

Come si legge nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei, “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).  

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

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

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

problemi; dovranno aver raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche di queste 

ultime. 

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

trasversali fondamentali per il loro futuro come individui e come componenti del tessuto sociale e del 

mondo del lavoro. Tra queste competenze chiave di cittadinanza, evidenziamo:   1) Comunicazione 

agevole e di registro adeguato al contesto in lingua italiana; 2) Comprensione ed uso della lingua inglese 

scritta e orale, finalizzata anche alla comunicazione in Europa e in un mondo globale;  3) Competenze 

digitali; 4)  Competenze sociali e civiche (tra cui: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, al fine di costruire il senso di legalità; sviluppare l’etica 

della responsabilità  e  valori in linea con i principi costituzionali;  autoregolarsi nella gestione dei propri 

doveri; essere in grado di imparare e di formarsi in modo permanente; riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio). 

In quest’ottica, dunque, si collocano queste attività PCTO, che terranno conto sia delle finalità generali 

della formazione liceale , non specialistica e legata a tutte le espressioni culturali, scientifiche, 

matematiche, artistiche, tecnologico-informatiche, sia della necessità di “equipaggiare” i nostri ragazzi 

per aprire loro un futuro di cittadini e lavoratori consapevoli, inseriti nella specificità del nostro territorio, 

ma anche nella globalità del mondo. 

La normativa prevede 80 ore dedicate ai PCTO, da effettuarsi distribuendole nel Secondo Biennio e 

nell’ultimo anno dei percorsi liceali. 

I principali progetti attuati nel triennio sono i seguenti. 

CLASSE TERZA – A.S. 2019-20 

Purtroppo l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza hanno 

pregiudicato il regolare svolgimento della maggioranza dei percorsi PCTO progettati. 

In particolare, sono state realizzate solo le seguenti attività: 

- Corso pomeridiano di informatica: le ore previste sarebbero state molte di più, ma sono state 

svolte solo 6 ore totali, divise in tre incontri pomeridiani da due ore ciascuno. Il corso è stato 

svolto sulla programmazione nel codice Python.  
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Con questo progetto, si voleva favorire un modo di pensare che riassumesse in sé alcuni validi aspetti 

della matematica, dell’ingegneria e delle scienze naturali. Come nella matematica, nell’informatica ci si 

avvale di linguaggi formali per esprimere dei concetti (più precisamente, dei calcoli). 

Gli obiettivi principali erano sviluppare la capacità di formulare problemi, pensare in maniera creativa alle 

possibili soluzioni ed esprimere una soluzione in modo chiaro ed accurato, imparando a programmare. 

Quindi lo scopo della programmazione non è l’utilità nel mondo lavorativo, ma essa è anche un utile 

mezzo per stimolare la logica e le tecniche del pensiero computazionale come l’astrazione, la 

decomposizione e la generalizzazione per analizzare un problema e sviluppare soluzioni. Dopo 

un’accurata valutazione si è scelto Python, un linguaggio di programmazione moderno, sviluppato da 

Guido van Rossum negli anni novanta, usato da centinaia di migliaia di programmatori in tutto il mondo e 

il loro numero cresce continuamente. I motivi di questo successo sono molteplici. Python funziona 

ovunque, sia su Windows, GnuLinux/UNIX, Mac o altro, da supercomputer a cellulari. Permette di 

sviluppare piccole applicazioni e prototipi veloci, ma è strutturato per la creazione di programmi di grandi 

dimensioni. È munito di una interfaccia utente grafica semplice da usare e di molte librerie. Inoltre gestisce 

autonomamente molti aspetti tecnici della programmazione rendendo l’apprendimento facilitato. Il 

progetto era strutturato in 10 incontri da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore e si sarebbe concluso con 

un progetto di gruppo: purtroppo la pandemia ne ha bruscamente interrotto lo svolgimento. 

 

▪ Lezioni sulla progettazione di immagini coordinate con la Prof.ssa Santoro: 6 ore (4 di 

formazione in laboratorio al pomeriggio, 2 di lavoro di gruppo autonomo in classe) 

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

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

determinato pubblico. Si è svolto un ciclo di lezioni, della durata di due ore ciascuna. Il primo incontro è 

stato una lezione teorica con la dimostrazione di esempi di lavori svolti e la spiegazione dell'utilizzo dei 

programmi  ( GIMP per la gestione delle immagini bitmap e DRAW per le immagini vettoriali). Le 

successive lezioni sono state dedicate al laboratorio, in cui i ragazzi hanno messo in pratica, attraverso la 

progettazione di un logo, le nozioni di base apprese.  Tempo è stato anche dedicato alla restituzione del 

lavoro e alle riflessioni finali.  

 

CLASSE QUARTA – A.S. 2020-21      

▪ La Montagna dei Saperi - 3 ore e 30 minuti – Questa attività si ritiene valida ai fini dei PCTO per 

il forte radicamento nel territorio: i ragazzi hanno potuto assistere online a diverse 

testimonianze di imprenditori e a varie presentazioni di progetti locali legati alla filiera 

alimentare e al Parco. 
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▪ Corso sulla Sicurezza – Formazione generale con il Prof. Bertani – 2 ore  

▪ Corso sulla Sicurezza – Formazione rischi specifici con la Prof.ssa Croci – 2 ore   

▪ Progetto “Acqua da mangiare- con la Prof.ssa Croci - 8 ore così articolate: 2 ore di webinar (Il 

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e ANBI ER, in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna e tanti altri enti e associazioni del territorio, hanno proposto un focus su valori e 

progetti per la tutela e lo sviluppo del comprensorio montano. Si è trattato di  una vera e 

propria full immersion territoriale tra tematiche e valori che informano e sensibilizzano le 

giovani generazioni verso i traguardi universali di sostenibilità ambientale e alimentare, alla 

ricerca di un equilibrio virtuoso fra impiego intelligente delle risorse disponibili in natura e 

filiere controllate fatte da prodotti sani e gustosi.) + 6 ore di progettazione e realizzazione di 

un post poi pubblicato sui social (tema: Alimentazione a km zero). Questa attività, valida ai fini 

dell’Educazione Civica, si ritiene importante anche per i PCTO: lo spessore scientifico e la 

specificità territoriale delle tematiche trattate sono infatti fondamentali anche per lo sviluppo 

delle competenze trasversali e per l’orientamento. 

▪ Laboratori formativi, erogati da ENAIP, rientranti nell’Operazione “L’Orientamento su misura 

– II annualità”, Rif. PA 2019-12601/RER approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019, 

cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia Romagna - 

12 ore - 

La classe ha effettuato un percorso di 12 ore (6 incontri da due ore ciascuno), online e pomeridiane. 

La docente/moderatrice di questi incontri è stata la Dott.ssa Maria Antonietta Rignanese, formatrice 

e Career Coach. Le lezioni si sono tenute su Google Meet, con la presenza della coordinatrice di classe. 

Gli argomenti trattati, curvati su misura secondo gli interessi e i progetti per il futuro di ciascuna classe, 

sono stati i seguenti: 

• Lezione 1: Introduzione al corso. Presentazioni di tutti, attraverso la scelta di una immagine. 

Brainstorming sulle aspettative future della classe (studio/lavoro/corsi professionali; ambiti 

disciplinari di interesse). 

• Lezione 2: Cosa bolle in pentola? Il futuro del mercato del lavoro: tendenze a breve e medio 

termine. Hard skills e soft skills. 

• Lezione 3: Quali percorsi dopo il diploma? Offerta formativa per scegliere. Esplorazione di alcuni 

siti istituzionali dove poter reperire informazioni (ad esempio www.universitaly.it). Esposizione 

delle esercitazioni pratiche prodotte nei giorni precedenti dagli studenti, a gruppi, sulla simulazione 

di scelte post-diploma. 

• Lezione 4: Il lavoro che vorrei. Ogni studente è stato invitato a scrivere la propria storia attraverso 

alcune domande guida, a mettere in evidenza le proprie hard skills e le proprie soft skills, i sogni, le 
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passioni, le potenzialità, i talenti, gli interessi professionali. Brainstorming attraverso 

www.menti.com sulle soft skills presenti nella classe. 

• Lezione 5: Come scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione. 

• Lezione 6: Come affrontare un colloquio di lavoro o una video intervista. Simulazioni di colloquio. 

Questionario di gradimento del corso. 

 

- Progetto FISICA OGGI: LABORATORI D’ECCELLENZA E CENTRI DI RICERCA Attraverso l’incontro on 

line o in presenza con ricercatori nel campo della Fisica delle particelle, della Fisica Nucleare o 

Fisica Medica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere le frontiere della Fisica e di 

capire come funziona la ricerca scientifica contemporanea ad altissimi livelli, quali siano le sue 

interazioni con lo sviluppo tecnologico e con la cultura in generale. Gli studenti sono stati posti a 

diretto contatto con le persone che hanno fatto della Scienza il proprio mestiere e hanno potuto 

vedere da vicino come si fa ricerca, con quali dinamiche e attraverso quali strumentazioni. Questo 

progetto è stato articolato in diverse fasi e svolto soprattutto nel corso della quarta, ma è 

proseguito anche durante l’ultimo anno. In particolare, in quarta, il progetto ha occupato 34 ore 

per tutta la classe, così articolate: 

 

▪ 1 ora: Visita Virtuale Centro CNAO di Pavia, in data 25 novembre 2020 

 

▪ 22 ore: lezioni in classe e a distanza, comprese due verifiche. Le lezioni sono state svolte con 

l’ausilio di presentazioni multimediali, video, schede di approfondimento, testi di appoggio. 

Si è parlato, tra le altre cose, della storia del CERN, delle quattro interazioni fondamentali, 

dei modelli atomici, della fisica del nucleo, della radioattività, della storia di Enrico Fermi e 

dei Ragazzi di Via Panisperna, del Modello Standard, del concetto quantistico di campo, del 

ruolo del Bosone di Higgs come meccanismo di gauge, dell’antimateria, dei problemi aperti 

e delle ipotesi della fisica teorica, del ruolo degli acceleratori nelle indagini sulla fisica delle 

particelle, delle tipologie di acceleratori e dei loro principi di funzionamento, di LHC, 

dell’evoluzione dei rivelatori, delle sfide tecnologiche, del valore etico della scienza… 

▪ 1 ora: incontro online con Giovanni Porcellana, ingegnere del CERN, in un virtual talk che ha 

sostituito la visita guidata, annullata a motivo della pandemia 

▪ 1 ora: lezione in diretta YouTube, tenuta da Domenici di INFN Frascati sul Modello Standard, 

nell’ambito dell’iniziativa Researchers @HOME 

▪ 4 ore di autoformazione per la preparazione delle verifiche scritte 
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▪ 5 ore di autoformazione per la preparazione dell’elaborato di approfondimento: ad ogni 

studente è stato chiesto, entro la fine di marzo, di scegliere un argomento a piacere da 

approfondire con la stesura di un elaborato da consegnare su ClassRoom entro fine aprile. 

Durante il mese di maggio, poi, nel corso di incontri online pomeridiani alla presenza di 

entrambe le docenti Proff. Bonacini e Genitoni, ciascun ragazzo ha esposto il proprio 

elaborato con una presentazione in forma multimediale. La valutazione di ciascun studente 

è stata decisa collegialmente dalle due docenti, tenendo conto di: organizzazione e 

pertinenza dell’elaborato, rielaborazione personale, fonti utilizzate (bibliografia/sitografia), 

capacità di sintesi ed efficacia espositiva, uso del linguaggio specifico, capacità di sostenere 

le domande delle docenti. Gli argomenti scelti sono stati molto vari, dall’approfondimento 

storico su personaggi del calibro di Marie Curie, Einstein, Feynman,…agli acceleratori di 

particelle, alla storia del CERN, all’adroterapia, al multiverso, all’astrofisica,…. 

A queste ore si aggiungono poi, per ogni studente, alcune ore di presenza pomeridiana online 

per la presentazione del proprio elaborato e l’ascolto delle presentazioni degli altri. 

▪ FUTURIAMO - Incontro online con ricercatori INAF – 2 ore nel pomeriggio di giovedì 3 giugno 

2021 

Nell’ambito dell’operazione ORIENTANET II annualità, Rif. PA 2019-12603/RER Approvata con DGR 

1721/2019 del 21/10/2019 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna, la provincia di Reggio Emilia, con OrientaNet, ha offerto agli studenti delle quarte liceo 

scientifico la possibilità di dialogare con due ricercatori INAF (Sara Ricciardi e Fabrizio Villa) e di ascoltarli 

raccontare le loro esperienze di studio e di lavoro.  

 

CLASSE QUINTA – A.S. 2021-22 

▪ STEAM LAB - Imparare a conoscere le STEAM attraverso il fare 

Dal viaggio nello spazio allo spazio del viaggio: la fisica e la tecnologia dell'essenziale: 4 ore 

 

Nell’ambito dell’ Operazione S.T.E.A.M. UP II annualità, Rif. PA 2019-12604/RER Approvata con DGR 

1721/2019 del 21/10/2019 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna, Progetto 2 STEAM LAB - Imparare a conoscere le STEAM attraverso il fare,  in data 17 settembre, 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30, le classi quinta I e quinta P si sono recate presso l’Aula Magna dell’Istituto   

e sono state coinvolte in un laboratorio, tenuto dal Dr. Claudio Melioli (Ricercatore Astrofisico delle Alte 

energie e docente presso l'Università di Modena e Reggio, Facoltà di Ingegneria Gestionale)  e dal Dr. 

Francesco Bombardi ( Architetto, fondatore e coordinatore della rete Mak-ER con Aster, docente di 
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Industrial Design presso il Dipartimento di Ingegneria UNIMORE di Reggio Emilia).  Il laboratorio è stato 

così articolato:  

▪ una presentazione teorica sull'universo, con focus particolare incentrato sulla possibilità di 

viaggiare nello spazio: dimensioni, distanze, grandezze, velocità limite, pianeti ed esopianeti, 

possibilità di vita fuori dalla Terra. 

▪ una simulazione di viaggio, durante la quale gli studenti hanno dovuto in modo pro-attivo 

decidere cosa portare con sé in un ipotetico viaggio sulla Luna o su un altro pianeta, nello 

spazio di una sola valigia. 

▪ Le scelte sono state poi valutate assieme ai fini dell'efficacia della scelta in ottica di 

sopravvivenza e sviluppo sul nuovo pianeta, e anche con un approccio del rispetto delle leggi 

della fisica (per esempio: i fiammiferi, e il fuoco in generale, senza ossigeno, sono 

completamente inutili...); 

▪ Attraverso l'uso di una stampante 3D sono stati prodotti oggetti che potrebbero essere utili in 

un contesto di viaggio e colonizzazione di nuovi pianeti, ed alcuni di questi oggetti sono stati 

realizzati anche tramite argilla e attività manuale, per un confronto fra ciò che può e deve fare 

la tecnologia, e ciò che può fare l'uomo anche senza di essa. 

▪ Un debriefing finale ha fatto la sintesi dell'esperienza fatta, cercando di valorizzare le opinioni, 

i punti di vista, e le possibilità future, tecnologiche, energetiche e ambientali dei viaggi nello 

spazio. 

- Progetto Didattico e Contest Classi gratuito VARTA Students’ Academy - Un mondo di innovazione, 

tecnologia e sostenibilità, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.  – 10 ore totali 

L’obiettivo del Progetto e del suo Contest è stato promuovere e divulgare grandi temi quali sostenibilità, 

tecnologia e innovazione. Questo progetto è stato ritenuto valido sia nell’ambito dell’educazione civica, 

sia dei PCTO. Ciascuno studente ha partecipato al Contest Classi VARTA Student's Academy, redigendo 

una breve tesina dal titolo:“Il mondo dell’Energia e della Sostenibilità”, dopo un lavoro di ricerca fatto in 

classe , della durata di 7 ore, in cui è stato approfondito l’impatto dell’estrazione del litio e altri metalli 

sull’ambiente Terra, il problema della manodopera minorile, le pile del futuro al vetro, auto elettriche e 

impatto ambientale, altre forme di energia pulita. Questo progetto ha coinvolto le classi del Triennio del 

liceo scientifico (solo quelle della Prof.ssa Croci) e molti studenti (ben sette, in questa classe) sono risultati 

vincitori. Anche l’Istituto ha vinto alcuni raccoglitori di pile esauste. 

 

- Progetto “Vita da Vegetale”: la scuola fuori dalla scuola con l’esperto botanico Morelli Viliam. – 8 

ore totali ( 4 sul territorio, divise in due uscite da 2 ore, e 4 di rielaborazione personale).  

Formazione degli studenti sul “campo” per una didattica innovativa, in cui il territorio esterno alla 

scuola diventa un meraviglioso mondo vegetale da scoprire, per comprendere linguaggi, relazioni, 
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strategie messe in atto dal mondo vegetale e recuperare la centralità del pianeta Terra nelle sue 

molteplici forme viventi. Questa esperienza è valida ai fini PCTO perché chiarisce agli studenti in 

modo diretto e inequivocabile – attraverso l’incontro con una figura professionale di grande 

carisma -  cosa significhi avvicinarsi allo studio delle Scienze e, in particolare, della botanica. 

 

- Plastica, microplastiche e nanoplastiche (10 ore complessive): attività didattica con la Prof.ssa 

Croci di approfondimento a gruppi, con produzione, per ogni gruppo, di PowerPoint illustrati alla 

classe. Approfondire, produrre elaborati ed esporli sono competenze molto importanti anche a 

livello di studi universitari ed in ambito lavorativo. 

 

- Le professioni del futuro – Webinar in diretta da Elettric80 (1 ora) 

Nell’ambito di Operazione: ORIENTA-NET III annualità – Progetto 8 “Presidio Unitario Territoriale” Rif. PA 

2020-14971/RER Approvata con DGR n. 1567/2020 del 9/11/2020 e co-finanziata con risorse del FSE PO 

2014/2020 Regione Emilia-Romagna, venerdì 03/12/21, si è tenuto un evento promosso da ARTER con il 

supporto di Orientanet e ITS Maker. L’intervento ha posto luce sul cambiamento del mondo del lavoro, 

sui nuovi profili professionali e la trasformazione delle fabbriche, che da luogo di produzione diverranno 

hub tecnologici automatizzati, dove saranno richieste nuove competenze per gestire, programmare ed 

automatizzare tutte le operazioni. A raccontare questi nuovi scenari è stata l’azienda Elettric80. E’ stata 

inoltre presente la referente dell’ITS Maker, che ha raccontato come l’Ecosistema regionale si stia 

preparando per formare questi nuovi profili. 

 

- Orientamento Accademia Militare di Modena: 0,5 ore in Aula Magna con il Maggiore Luigi Scalingi 

 

- Orientamento ITS MAKER – 1 ora - In data 9 marzo 2022 la Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, 

cioè il sistema regionale dell’ ITS, ha proposto momenti di orientamento rivolti alle scuole 

secondarie superiori per far conoscere agli allievi delle classi 5° le opportunità formative tecniche 

post diploma, di livello terziario (V livello europeo), presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna.  

- Progetto FISICA OGGI: LABORATORI D’ECCELLENZA E CENTRI DI RICERCA: Prosegue il progetto 

attraverso due attività in presenza: 

 

▪ Visita guidata ai Laboratori INFN di Legnaro (Padova), in data 7 ottobre 2021: 8 ore 

▪ Seminario in Aula Magna, tenuto dalla Dott.ssa Lucia De Dominicis di INFN Legnaro in data 

22/04/2022, riguardante “Nuclei per la salute (medicina nucleare, radio isotopi)”: 2 ore 
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In generale, poi, si sottolinea che: 

- Sono state svolte attività varie di orientamento post-diploma, alle quali i ragazzi hanno partecipato 

soprattutto in modo autonomo. 

- Il Consiglio di Classe ha ritenuto poi importante, come esperienza di PCTO, l’acquisizione delle 

certificazioni ECDL, in quanto dimostrazione oggettiva del possesso di competenze digitali 

spendibili per il mondo del lavoro. 

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

università e presso istituti di ricerca (in presenza o a distanza) svolti in forma volontaria o per 

candidatura: tali esperienze hanno in effetti un insostituibile valore orientativo. 

 

Per le esperienze di PCTO svolte dai singoli studenti, si rimanda alle opportune documentazioni agli atti. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

Ministero. In osservanza del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il credito scolastico viene 

attribuito in base alla media dei voti, compreso il voto di comportamento, secondo la seguente tabella: 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti)  
3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 - - 7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

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

promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo all’interno della banda di oscillazione 

corrispondente alla media dei voti; agli alunni promossi a settembre dopo la sospensione del giudizio 

viene invece attribuito il punteggio minimo della fascia. Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto 

delle tabelle del  D.Lgs 62/2017, il Collegio Docenti ha deliberato che i punteggi vengano attribuiti come 

segue: 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7  10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13  

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 

 
Si procederà poi in sede di scrutinio a convertire il credito scolastico in cinquantesimi, sulla base delle 

tabelle di conversione allegate all’O.M. 65/2022. 
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PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON 

LA CLASSE 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA 

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

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: Genitoni Donatella 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha evidenziato una preparazione di base molto disomogenea perché l’impegno e l’interesse non sono stati costanti 

per tutti gli alunni, nonostante che il comportamento disciplinare abbia facilitato il lavoro scolastico e il dialogo tra docente e 

studenti. Il clima positivo, ha facilitato lo svolgimento dell’attività didattica che si è svolto senza particolari ostacoli anche se 

non ha rispettato, sostanzialmente, la programmazione di inizio anno scolastico. Pochi alunni hanno raggiunto profitti ottimi o 

buoni, alcuni alunni hanno raggiunto profitti discreti o comunque sufficienti, molti alunni non sono riusciti a colmare le loro 

lacune e, pertanto, il loro profitto è insufficiente. Questi  alunni hanno dimostrato uno studio non costante, un impegno molto 

scarso e grosse difficoltà logiche: sono stati rimandati costantemente ogni anno in matematica e ogni anno hanno accumulato 

difficoltà e lacune. 

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

 

La matematica, parte rilevante del pensiero umano e elemento motore dello stesso pensiero filosofico, ha in ogni tempo 

operato su due fronti: da una parte si è rivolta a risolvere problemi e a rispondere ai grandi interrogativi che man mano l’uomo 

poneva sul significato della realtà che lo circonda; dall’altra, sviluppandosi autonomamente, ha posto affascinanti interrogativi 

sulla portata, il significato e la consistenza delle sue stesse costruzioni culturali. Oggi queste due attività si sono ancor più 

accentuate e caratterizzate. La prima per la maggior capacità di interpretazione e di previsione che la matematica ha acquistato 

nei riguardi dei fenomeni non solo naturali, ma anche economici e della vita sociale in genere, e che l’ha portata ad accogliere 

e a valorizzare, accanto ai tradizionali processi deduttivi, anche i processi induttivi. La seconda per lo sviluppo del processo di 

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

determinano con il loro mutuo influenzarsi il progresso del pensiero matematico. Coerentemente con questo processo, 

l’insegnamento della matematica si è sempre estrinsecato e continua a esplicitarsi in due distinte direzioni: a “leggere il libro 

della natura” ed a matematizzare la realtà esterna da una parte, a simboleggiare ed a formalizzare, attraverso la costruzione 

di modelli interpretativi, i propri strumenti di lettura dall’altra; direzione che però confluiscono, intrecciandosi ed 

interrogandosi con reciproco vantaggio, in un unico risultato: la formazione e la crescita dell’intelligenza dei giovani.  

 

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

1) l’elaborazione teorica; 

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

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

approccio critico ai problemi. Nonostante ciò si è cercato di rendere più significative le lezioni dando più spazio possibile alla 

partecipazione attiva dei ragazzi e di introdurre gli elementi teorici in lezioni frontali dialogate. 
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Le innovazioni portate dal nuovo esame di stato hanno determinato nel corso del triennio un cambiamento sia nella 

metodologia sia nella tipologia delle verifiche. Più attenzione è stata dedicata alla parte teorica, i legami con altre discipline e 

la tipologia delle verifiche si è arricchita: accanto agli esercizi ed ai tradizionali problemi sono stati inseriti quesiti a risposta 

singola, trattazioni sintetiche e quesiti a risposta multipla. Inoltre sono stati proposti esercizi e problemi di difficoltà graduate 

sia per controllare le capacità operative sia per verificare le capacità di ragionamento, di collegamento, di analisi e di sintesi. Il 

programma di Matematica previsto nel piano di lavoro iniziale non è stato svolto integralmente in quanto i nuovi concetti 

hanno richiesto tempo di assimilazione più lungo del previsto. E’ stato effettuato un corso di recupero pomeridiano per i ragazzi 

con carenza formativa relativa al primo quadrimestre con relativa prova per valutare il superamento del debito formativo. 

Vorrei anche sottolineare la grande difficoltà, con soltanto quattro ore settimanali di matematica  nel triennio,  che comporta 

seguire le indicazioni nazionali per il liceo scientifico. I contenuti da affrontare sono moltissimi e notevolmente eterogenei: il 

rischio è, in questo modo, che gli studenti non riescano a capirne il senso profondo e a trarne il valore formativo, che sta 

soprattutto nell’apprendimento di un metodo. 

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, si è eliminata la parte di Analisi numerica e la parte di distribuzioni di probabilità 

(quest’ultima non veniva comunque svolta, per ragioni di tempo, anche negli anni passati). Ho ritenuto fondamentale 

privilegiare l’approfondimento dei contenuti, la qualità anziché la quantità degli argomenti presentati.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 

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

 

a) Promuovere le facoltà sia intuitive sia logiche; 
b) Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione dei concetti; 
c) Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
d) Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche. 

 

In questo modo lo studio della matematica determina nei giovani abitudine alla sobrietà e precisione nel linguaggio, cura della 

coerenza argomentativi, gusto per la ricerca della verità. L’insegnamento della matematica affina, quindi, queste varie attività, 

caratterizzandole, ma nello stesso tempo fondendole in un unico processo culturale e formativo. 

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

a: 

a) sviluppare la propria intuizione geometrica; 
b) acquistare capacità di deduzione e di induzione; 
c) acquisire rigore espositivo e precisione nel linguaggio; 
d) apprezzare il valore della logica nella formulazione del pensiero; 
e) recepire il contributo culturale e tecnico dei nuovi mezzi informatici; 
f) cogliere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matematico. 

 

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

a) individuare proprietà invarianti per trasformazioni; 
b) dimostrare proprietà di figure geometriche; 
c) utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
d) riconoscere e costruire relazione e funzioni; 
e) matematizzare situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti disciplinari; 
f) comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
g) cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; 
h) matematizzare situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari; 
i) riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare; 
j) adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informativi introdotti; 



 26 

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

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

1) sviluppare capacità logico-intuitive 

2) consolidare le capacità operative degli alunni 

3) stimolare l’interesse per la disciplina 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

LE FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

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

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

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

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

 

I LIMITI 

 
La topologia della retta. Gli intervalli. Gli insiemi limitati e illimitati. Gli estremi di un insieme. Definizione di estremo superiore, 

di estremo inferiore, di massimo e di minimo di un insieme. Unicità degli estremi superiore e inferiore. Completezza 

dell’insieme dei numeri reali. Gli intorni di un punto. Definizione di intorno completo. Definizione di intorno circolare. 

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

Definizione topologica di limite. Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito: significato della definizione e 

la verifica. Il limite per eccesso e per difetto. Limite destro e sinistro. Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 

finito: significato della definizione e la verifica. Gli asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 

significato della definizione e la verifica. Gli asintoti orizzontali. Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: 

significato della definizione e la verifica. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) . Teorema di permanenza del segno 

(senza dimostrazione). Teorema del confronto (con dimostrazione).  

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMTI 

 

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

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

(con dimostrazione), le funzioni goniometriche (con dimostrazione), la funzione esponenziale (con 

dimostrazione), la funzione logaritmica (con dimostrazione). Le operazioni sui limiti. Il limite della 

somma algebrica di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite del prodotto di due funzioni (senza 

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

radice n-esima di una funzione (senza dimostrazione). Il limite del quoziente di due funzioni (senza 

dimostrazione). Il limite delle funzioni composte (senza dimostrazione). Continuità della funzione inversa 
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(senza dimostrazione). Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. La forma indeterminata del tipo +∞-

∞. La forma indeterminata del tipo 0∞. La forma indeterminata del tipo ∞/∞. La forma indeterminata del 

tipo 0/0. I limiti notevoli. 1lim
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infinitesimi: definizione di infinitesimo per x→α. Ordine di infinitesimo. Definizione di infinitesimi 

equivalenti. Principio di sostituzione degli infinitesimi. Principio di eliminazione degli infinitesimi. Gli 

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

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

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

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

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

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

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

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

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

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

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

Definizione di funzione derivabile in un intervallo. La continuità e la derivabilità: teorema (senza 

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

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

dimostrazione. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante per una 

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

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

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

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

dimostrazione). La derivata di ( )  ( )xg
xf  (senza dimostrazione). La derivata della funzione inversa (senza 

dimostrazione). Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione. Interpretazione 

geometrica del differenziale. La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. 

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

velocità. L’accelerazione. L’intensità di corrente.  
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I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

 

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

dimostrazione). Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: teorema (senza dimostrazione). Teorema di Cauchy ( senza 

dimostrazione) Il teorema dell’Hospital (senza dimostrazione). Applicazione di tale teorema ad altre forme indeterminate. Un 

criterio sufficiente per la derivabilità in un punto (senza dimostrazione). 

 

 

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

 

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

relativi. La concavità. Definizione di concavità verso l’alto e definizione di concavità verso il basso. Definizione di flessi. La ricerca 

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

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

punti di flesso a tangente orizzontale: teorema (senza dimostrazione).  

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

(senza dimostrazione). Una condizione necessaria per i flessi : teorema (senza dimostrazione). La ricerca dei massimi, minimi 

e flessi con il metodo delle derivate successive. (senza dimostrazione). I problemi di massimo e di minimo. Lo studio di una 

funzione. 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

 

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

dell’integrale indefinito. Integrale del prodotto di costante per una funzione continua (senza dimostrazione). Integrale della 

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

dimostrazione). Gli integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazioni di funzioni 

razionali fratte.  

 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI  

 

L’integrale definito e le sue proprietà. Trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o nulla: definizione e teorema 

(senza dimostrazione). La definizione generale di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito. Additività dell’integrale 

rispetto all’intervallo di integrazione (senza dimostrazione). Integrale della somma di funzioni continue (senza dimostrazione). 

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

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

costante (con dimostrazione). Il teorema della media (con dimostrazione). La funzione integrale: definizione. Il teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito: formula di Leibniz-Newton. Il calcolo 

delle aree. Le aree di figure piane. La funzione almeno in parte negativa. Due funzioni delimitano una superficie chiusa. Il calcolo 

dei volumi dei solidi di rotazione. Il calcolo dei volumi con il principio di Cavalieri. Il calcolo dei volumi con il metodo dei cilindri 
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e con il metodo delle corone circolari. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione. Gli integrali 

impropri.  

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

 

Cenni alle equazioni differenziali.  

 

CENNI ALLE GEOMETRIE NON EUCLIDEE. 

 

Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “ MANUALE BLU DI MATEMATICA” di Bergamini, Trifone e Barozzi 

edito da Zanichelli, opportunamente integrato da appunti forniti dal docente, sia in forma cartacea che digitale, sia nel volume 

4 che nel volume 5. 

 

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

criteri di valutazione e per la programmazione. 

 

Criteri di valutazione: 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione decisi a livello di Istituto, ai quali ci si è attenuti. 

 

VALUTAZIONE  FORMATIVA ( IN ITINERE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO): 

  

La lezione dialogata si ritiene uno strumento indispensabile per capire il grado di comprensione dei diversi argomenti da parte 

dei ragazzi; anche la loro capacità di porre domande "pertinenti", la loro disponibilità all'ascolto ed alla concentrazione, senza 

"saltare" impulsivamente a conclusioni non ragionate, il loro senso di responsabilità, la puntualità e l’autonomia nello 

svolgimento del lavoro assegnato hanno concorso alla valutazione formativa degli alunni. In laboratorio, l’insegnante ha valutato: 

la capacità di osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; la capacità 

di interpretare e/o elaborare dati secondo un’ipotesi, valutando l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, 

verificando la pertinenza dei dati alla validazione del modello interpretativo. 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  

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

massimo disponibile; nel farlo, ha seguito i seguenti criteri , dando loro peso diverso a seconda della tipologia dei differenti 

esercizi: 

- Comprensione : Corretta interpretazione del testo. Analisi della situazione problematica, identificazione ed interpretazione dei 

dati. 

- Conoscenza: conoscenza dei contenuti fisici specifici. 

- Abilità logiche e risolutive: Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. Scelta di strategie risolutive adeguate. 

- Correttezza nello svolgimento: Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di tecniche matematiche e procedure 

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

nella manipolazione di unità di misura. 

- Argomentazione: Commento e giustificazione opportuna della scelta della strategia applicata, dei passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 



 30 

  

Gli stessi criteri si sono utilizzati anche nelle eventuali interrogazioni orali, dando maggiore peso alle conoscenze, all’uso di un 

corretto linguaggio specifico e alla sicurezza e fluidità espositiva. 

 

La valutazione risultante è stata secondo la seguente tabella: 

       

Non affronta la verifica: 1 

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti: 2 

Conoscenze assolutamente lacunose, senza alcuna capacità di orientarsi: 3 

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

Conoscenze incerte e superficiali, poche abilità operative, difficoltà nelle applicazioni:  5 

Conoscenze superficiali, parziale autonomia nelle applicazioni, limitata capacità di orientarsi:  6 

Conoscenze discrete, chiarezza espositiva e autonomia nelle applicazioni, pochi errori, poco rilevanti:  7 

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

appropriato pochi, lievi errori.  

8 

Conoscenze buone e adeguatamente approfondite, chiarezza espositiva e logica, precisione e sicurezza 

nelle applicazioni, anche in situazioni nuove: 

9 

Conoscenze eccellenti ed approfondite, buona proprietà di linguaggio specifico, ottime capacità 

applicative, di sintesi e rielaborazione personale anche in situazioni nuove: 

  

10 

 

Questa è avvenuta attraverso verifiche di varia tipologia (test, problemi, quesiti,…) . 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

All’interno dell’orario di lezione:  

gli studenti con difficoltà sono stati  chiamati alla lavagna per eseguire esercizi sotto il diretto controllo dell’insegnante.  

Al di fuori dell’orario di lezione:   

Nel secondo quadrimestre si è svolto un corso di recupero di 6 ore, per gli studenti con carenza formativa. 

 

Castelnuovo Monti, lì 12 maggio 2022. 

Il docente 

Donatella Genitoni 
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FISICA 

 
I.I.S. “CATTANEO-DALL’AGLIO “ 

CLASSE QUINTA I – LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2021/2022–  

DISCIPLINA: FISICA 

 

Programma svolto 

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

leggi di Kirchoff; sistemi di resistori e resistenza equivalente; strumenti di misura: come collegare amperometro e 

voltmetro in un circuito; come ampliare il loro fondo scala.   

Circuiti RC. Potenza elettrica. Effetto Joule. Estrazione di elettroni da un metallo. Brevi cenni all’effetto termoionico 

e all’effetto fotoelettrico. 

 

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

e interazione corrente- magnete e corrente-corrente. Legge di Biot-Savart. Definizione di ampère. Teorema della 

circuitazione di Ampère. Teorema di Gauss per il magnetismo. Campo all’interno di un solenoide percorso da 

corrente. Moto di cariche in un campo magnetico. Forza di Lorentz. Acceleratori di particelle ( revisione alla luce 

dei nuovi pre-requisiti di quanto studiato lo scorso anno). Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Le tappe della 

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

campo magnetico su una spira percorsa da corrente.  Cenni alle proprietà magnetiche della materia e ipotesi di 

Ampère sulla materia; domini di Weiss e temperatura di Curie. 

 

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

Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz e suo significato energetico. Induttanza. Correnti parassite.  Extracorrenti 

di chiusura e apertura. Circuiti RL e relativo bilancio energetico. Circuiti in corrente alternata. Circuiti induttivi, 

capacitivi, resistivi. Circuiti RLC, analisi con l’aiuto dei fasori; impedenza e fase; potenza media dissipata, corrente 

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

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

conservatività del campo elettrico indotto; simmetrie tra campo elettrico e campo magnetico.  Onde 

elettromagnetiche: densità media di energia del campo elettromagnetico, intensità di un’onda, trasporto di quantità 

di moto e pressione di radiazione; spettro delle onde elettromagnetiche; cenni alla polarizzazione. Parallelo dal punto 

di vista energetico tra i circuiti oscillanti LC e il sistema massa-molla: cenni alla generazione di un’onda 

elettromagnetica. 

Modulo 4: Relatività: La biografia e la personalità di Albert Einstein (con lettura di testi, anche nell’ambito 

dell’Educazione Civica). La situazione della Fisica prima del 1905.  Il problema dell’etere. Esperimento di 

Michelson e Morley. Trasformate di Lorentz e trasformate di Galileo come caso particolare se v<<c. Relatività 

Speciale: i postulati. Caduta del concetto assoluto di simultaneità.  Dilatazione del tempo e contrazione delle 

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

spazio-temporale; punto e linea di universo. Massa relativistica. Equivalenza di massa ed energia. Energia a riposo. 
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Energia cinetica relativistica. Quantità di moto relativistica. Invariante energia-quantità di moto. Cenni di Relatività 

generale: il  problema della gravitazione. Principio di equivalenza e il principio di Relatività generale; gravità e 

curvatura dello spazio-tempo; la luce nello spazio-tempo curvo. Cenni alle geometrie non euclidee.  Prove 

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

gravitazionale, onde gravitazionali, effetto della gravitazione sul ritmo degli orologi.  

 

LIBRI DI TESTO: 

 

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

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

 

Castelnovo ne’ Monti (RE),  14  maggio 2022     L’insegnante, 

Barbara Bonacini 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

Relazione finale 

 

Obiettivi :  

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

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

- padroneggiare disinvoltamente grandezze ed unità di misura; 

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

- conoscere le basi del magnetismo; 

- comprendere i profondi legami tra elettricità e magnetismo; 

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

- conoscere i circuiti in corrente alternata; 

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

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

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

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, IN CONFORMITÀ CON IL CURRICULUM DI ISTITUTO: 

 

-          Sviluppo e potenziamento delle capacità intuitive; 

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

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

dai presupposti ideologici; 

-          Potenziamento delle  capacità di sintesi; 

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

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



 33 

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

diverse e riconoscimento di proprietà varianti ed invarianti. 

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

-          Abitudine alla riflessione sui diversi fenomeni naturali . 

-          Concezione della Scienza come disciplina in evoluzione, legata al contesto storico-culturale dell’epoca di 

cui è espressione. 

 

Strategie metodologiche:  

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

esempi concreti e facilmente fruibili, al fine di destare l'interesse degli studenti e di rendere comprensibili concetti 

altrimenti complessi ed astratti. Grande attenzione si è prestata al rigore logico e formale ed all'uso delle unità di 

misura; si è data rilevanza sia ai concetti sia  agli aspetti quantitativi.  Alla indispensabile  lezione frontale, si è 

affiancata  la lezione dialogata, strumento importante anche per la verifica formativa: l'insegnante, attraverso una 

sequenza mirata di domande, accerta la presenza dei prerequisiti necessari alla comprensione di un nuovo argomento 

e stimola le capacità intuitive degli studenti nell'affrontare contenuti sconosciuti. Si è fatto largo uso di schemi 

esplicativi.  

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

di comuni criteri di valutazione e per la programmazione. 

 

Strumenti di lavoro: 

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

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

campi magnetici generati da correnti e sulle correnti indotte,…). In ottobre, gli studenti hanno effettuato una visita 

ai laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro, a completamento del progetto FISICA OGGI 

iniziato lo scorso anno; sempre nell’ambito dello stesso Progetto, in data 22 aprile hanno assistito al seminario dal 

titolo “Nuclei per la salute”, tenuto in Aula Magna dalla ricercatrice Lucia De Dominicis di INFN Legnaro. Sono 

spesso stati utilizzati materiali digitali per esercizi supplementari. In diversi periodi, è stato necessario usare la 

didattica mista, con Google Classroom. 

 

Criteri di valutazione: 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione decisi a livello di Istituto, ai quali ci si è attenuti. 

 

VALUTAZIONE  FORMATIVA ( IN ITINERE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO): 

  

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

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

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

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

assegnato hanno concorso alla valutazione formativa degli alunni. In laboratorio, l’insegnante ha valutato: 

la capacità di osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; la capacità di interpretare e/o elaborare dati secondo un’ipotesi, valutando l’adeguatezza 
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di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, verificando la pertinenza dei dati alla validazione del 

modello interpretativo. 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  

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

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

seconda della tipologia dei differenti esercizi:  

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

identificazione ed interpretazione dei dati. 

·         Conoscenza: conoscenza dei contenuti fisici specifici. 

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

risolutive adeguate. 

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

matematiche e procedure anche grafiche. Correttezza nell’applicazione di formule dirette e inverse. 

Correttezza nell’indicazione, nella conversione e nella manipolazione di unità di misura. 

·         Argomentazione: Commento e giustificazione opportuna della scelta della strategia applicata, dei 

passaggi fondamentali del processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 

  

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

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

 

La valutazione risultante è stata secondo la seguente tabella: 

       

Non affronta la verifica: 1 

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti: 2 

Conoscenze assolutamente lacunose, senza alcuna capacità di orientarsi: 3 

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

Conoscenze incerte e superficiali, poche abilità operative, difficoltà nelle 

applicazioni:  

5 

Conoscenze superficiali, parziale autonomia nelle applicazioni, limitata capacità di 

orientarsi:  

6 

Conoscenze discrete, chiarezza espositiva e autonomia nelle applicazioni, pochi 

errori, poco rilevanti:  

7 

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

linguaggio appropriato pochi, lievi errori.  

8 

Conoscenze buone e adeguatamente approfondite, chiarezza espositiva e logica, 

precisione e sicurezza nelle applicazioni, anche in situazioni nuove: 

9 

Conoscenze eccellenti ed approfondite, buona proprietà di linguaggio specifico, 

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

nuove: 

  

10 
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Strumenti di valutazione sommativa:  

 

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

quesiti,…) . 

  

Attività di recupero:  

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

esercizi sotto il diretto controllo dell’insegnante.  

Al di fuori dell’orario di lezione:  Nel secondo quadrimestre si è svolto un corso di recupero di 6 ore, per gli studenti 

con carenza formativa. 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 

Non tutti i contenuti pianificati ad inizio anno sono stati affrontati, poiché l’insegnante ha privilegiato la qualità 

dell’approfondimento alla quantità degli argomenti: non si è parlato, quindi, di Fisica Quantistica. Si sottolinea la 

difficoltà nell’uso di strumenti matematici di calcolo integrale e differenziale: richiede molto tempo e tre ore 

settimanali sono davvero poche; inoltre, spesso c’è un inevitabile sfasamento temporale tra gli argomenti svolti in 

matematica e gli strumenti necessari in fisica.  Grande incertezza è poi scaturita dalla mancanza di informazioni 

chiare e tempestive sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, fino a primavera.  

Una parte consistente della classe, a causa di uno studio non  sempre costante e approfondito e/o di difficoltà nella 

gestione matematica di formule e unità di misura, ha raggiunto risultati poco soddisfacenti in termini di conoscenze 

e competenze acquisite. Pochi studenti, poi, essendo dotati di buone capacità e di interesse per la Fisica, hanno 

raggiunto risultati buoni o eccellenti e hanno approfondito le proprie conoscenze, anche a livello personale.  Altri 

alunni, infine, pur impegnandosi, hanno trovato qualche difficoltà nella gestione di contenuti molto vasti ed articolati 

che richiedessero una completa autonomia di lavoro e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.  

Un buon numero di studenti ha svolto con interesse l’attività di Educazione Civica relativa alla visione del mondo di 

Albert Einstein in rapporto all’attualità. 

    

 

 

Castelnovo ne' Monti, 14/05/2022    L'insegnante, Barbara Bonacini 
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SCIENZE 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA        
 

 

CLASSE 5I  - LICEO  SCIENTIFICO                        a. s. 2021/2022 
 

 

Docente: CROCI  PATRIZIA  
    

 

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

Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Scienze Zanichelli  
 

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, isomeria geometrica cis e trans, enantiomeria, chiralita’ e stereocentro, configurazione R -S 

 

I COMPOSTI DEL CARBONIO: 

I gruppi funzionali delle famiglie della chimica organica. 

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 : 
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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.   

 

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. 

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

ENZIMI: energia di attivazione, come agiscono gli enzimi, la regolazione enzimatica. 

 

BIOTECNOLOGIA:   

Le biotecnologie del passato e quelle attuali. DNA ricombinante. Clonaggio e clonazione; gli enzimi di restrizione, 

trasformazione batterica e vettore di trasformazione.  OGM. L’espressione genica. 

 

PROGETTI: 

“Vita da Vegetale” con il botanico Morelli Villiam 

“Il mondo dell’energia e della sostenibilità” con VARTA Students’ Academy 

“Plastica, microplastica e nanoplastica”  

 

  

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, 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 
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. 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.  

 

              I rappresentanti degli studenti                  Il    docente                                                                                   

                                                                                            Patrizia     Croci 

     

                                                                                                

 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2022 

 

 

 
 

RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA        
 

CLASSE 5I - LICEO  SCIENTIFICO                        a. s. 2021/2022 
 

 

Docente: CROCI  PATRIZIA  

    
 

RELAZIONE 

 

Numerosi studenti e studentesse della classe hanno manifestato interesse per la disciplina e sono stati partecipi al 

dialogo educativo durante tutto il triennio, anche nel periodo della DID. Dimostrandosi sempre attenti, si sono 

distinti per interventi e per la loro disponibilità alla partecipazione a progetti da me proposti.  

Particolarmente interessati alla disciplina e alle tematiche trattate, hanno raggiunto livelli di preparazione 

complessivamente buoni, talvolta ottimi, grazie anche ad uno studio continuo e diligente, per alcuni più 

approfondito e produttivo.  

Buona è la loro capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, nonché la capacità di collegamenti 

interdisciplinari.  

Alcuni studenti invece hanno avuto un atteggiamento più superficiale e discontinuo, non sempre supportati da uno 

studio produttivo, hanno raggiunto risultati sufficienti. 

 

                                                                                             Il docente 

                                                                                         Patrizia   Croci 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2022 

 



 39 

 

 

  



 40 

 

 

 INGLESE 

I.T.C.G. “CATTANEO CON LICEO DALL’AGLIO” 

Via Matilde di Canossa, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062  Fax  0522-810083 

e-mail: ccattaneo@re.nettuno.it  ; web site: www.cattaneodallaglio.it 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 LINGUA INGLESE 

 
a.s. 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI   5 ^   SEZ. I 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE   Ornella Gigli 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccattaneo@re.nettuno.it


 41 

● Di seguito si riportano i livelli di competenza linguistica per la classe quinta. 

 

Pur tenendo in considerazione il fatto che non tutti gli studenti raggiungeranno gli stessi livelli di 

competenza linguistica, si auspica che alla fine della classe quinta molti  studenti abbiano rafforzato il 

livello B 2.2 ed avvicinarsi al C1 del Common European Framework. 

 

COMPRENSIONE 

 

Ascolto        

Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse 

purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni 

TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.                                                                                                            

Lettura 

 

Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un 

punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. Riesce a leggere 

testi di poesia con un buon livello di autonomia. 

 

PARLATO 

Interazione 

Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla 

la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 

personale o riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di 

attualità). 

 

Produzione orale 

Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che gli interessano. 

Riesce a esprimere un'opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 

opzioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 
● Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli 

interessano. Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o 
contro una determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisce personalmente . agli avvenimenti e alle esperienze. Riesce ad 
utilizzare un congruo numero di ‘linkers’ e ad utilizzare il ‘paragraphing’. 

 

LETTERATURA 
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Testo:  Performer Heritage Blue, from the Origins to the Present Age, Zanichelli 
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● Le conseguenze della rivoluzione 
industriale, la poesia come forza 
profetica. La relazione tra uomo e 
natura, il compito del poeta. 

 

 

● Lo sfruttamento dei bambini, la povertà 
delle classi più deboli nel periodo 
vittoriano, l’inquinamento, la rivoluzione 
industriale, il pregiudizio verso le classi 
sociali inferiori, l’ipocrisia del mondo 
vittoriano. La posizione della donna nel 
periodo vittoriano. 

  

  

 

 

 

 

● Arte e vita, arte e realtà, lo scopo 
dell’arte, la supremazia della gioventù e 
della bellezza, la superficialità e 
l’ipocrisia della società. 

  

 

● La prima guerra mondiale, la guerra 
come valore e come spreco di vite.   

  

 

● Il modernismo, l’angoscia dell’uomo 
moderno, l’alienazione, un nuovo tipo di 
linguaggio poetico, la prigione della 
routine, il desiderio di fuga, l’epifania, la 
tecnica della stream of consciousness 

  

● I totalitarismi, il potere e l’arte, la 
propaganda,  l’importanza della 
memoria, il male insito nell’uomo.  

 

 

 

 

 

  

William Blake 

 

William Wordsworth 

 

 

 

Charles Dickens 

 

 

 

 

Charlotte Bronte 

 

 

Thomas Hardy 

  

  

  

  

Oscar Wilde 

  

 

  

 

 

Wilfred Owen 

 

 

 

T.S.Eliot 

  

  

James Joyce 

  

  

George Orwell 

  

London (pp.176, 177,178) 

 

Daffodils (188,189,192) 

 

 

 

Hard Times: Mr Gradgrind, 

Coketown (pp. 227, 

236,237, 238, 242, 243, 244, 

245, 247, 248) 

 

Jane and Rochester (pp. 

252, 253, 254, 255, 256) 

 

Tess of the D’Urbervilles: 

Alec and Tess (pp. 263, 264, 

265, 266, 267, 268) 

  

  

 Dorian’s death(pp.240, 

274, 275, 276, 279.280.281) 

 

 

 

  

Dulce et Decorum Est(pp. 

320, 330, 332, 333) 

 

 

The Burial of the Dead 

(pp.318, 340, 341, 342, 343, 

344) 

Dubliners (Eveline) 

  

  

Nineteen Eighty-Four 
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● L’adolescenza, l’alienazione come forma 
di protezione, la difficoltà di crescere, la 
falsità del mondo adulto, l’incapacità di 
agire, la questione razziale in USA, la 
coesistenza di bene e male, l’eticità 
nell’essere umano, le disuguaglianze 
sociali, il pregiudizio, la distruzione degli 
innocenti. 

 

● Donne e società 

  

  

 

 

 

 

William Golding 

  

 

 

Sue Monk Kidd 

  

 

 

 

 

 

 

 

Virginia Woolf 

 

 

 

 

(Big Brother is watching you 

e la fine del romanzo, in 

fotocopia) (pp.390, 391, 

392, 393, 394, 395)  

Animal Farm  

 

The Lord of the Flies 

(dall’ultimo capitolo) 

(pp.460, 461462, 463, 464) 

 

The Secret Life of Bees  

 

 

 

 

 

 

 

A Room of One’s Own (dal 

capitolo 3)(pp.383, 384 più 

fotocopie del testo) 
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O MURDERED GIULIO REGENI? 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte valuteranno la comprensione e la produzione scritta con esercizi di diversa tipologia, 

introducendo anche la valutazione dell’abilità di comporre testi sempre più organizzati e complessi. 

Le verifiche orali valuteranno la produzione e la comprensione orale, con particolare attenzione alla 

capacità di utilizzare la lingua per scopi pratici e alla capacità di sapersi destreggiare in situazioni di 

ricreazione della realtà, nonché alla varietà ed appropriatezza del lessico utilizzato in riferimento agli 

obiettivi definiti. 

 

Nelle prove scritte verranno considerati i seguenti elementi: 

 

I. la corretta interpretazione delle istruzioni; 

2. la correttezza grammaticale e sintattica; 

3. l'ortografia; 

4. la proprietà del lessico, la conoscenza delle forme idiomatiche presentate in classe; 

5. l'ordine formale e la leggibilità dell'elaborato; 

6. la capacità organizzativa del tempo a disposizione per la prova; 

7.      il lay-out; 

8.      l’abilità nell’utilizzo di strutture grammaticali sempre più complesse; 

9.      la coerenza e la coesione; 

10.    utilizza ‘linkers’ appropriati; 

11     utilizza la struttura a ‘paragraphing’. 

 

 

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

 

Punteggio Descrittori 

1-39 • 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 
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40-49 • 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 

50-59 • 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 ed inadeguata al livello B2 
• La pronuncia a volte inficia la comprensione 

60-69 • 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 

70-79 • 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 

80-89 • 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 

90-100 • Riferisce i contenuti in modo completo. Offre numerosi esempi di 
rielaborazione personale, originale  ed autonoma 
• Il lessico è ricco 
• La fluency è ottima 
• Utilizza strutture linguistiche complesse relative al livello B2 in modo 
personale e molto preciso 
• Il discorso linguistico ha una struttura complessa, coerente e coesa. Non 
commette errori di struttura semplice 
• La pronuncia è ottima 
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Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio in base al numero di difficoltà superate per la sua corretta 

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

punteggio totalizzato e calcolato in centesimi. 

 

La valutazione finale proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio terrà conto dei 

risultati delle misurazioni ottenute nelle prove scritte e orali e 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. dell'ordine nell'organizzazione del quaderno di lavoro 

6. della serietà e metodicità dell'impegno individuale 

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

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

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

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

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

 

Tutte le valutazioni dell’anno scolastico, con eccezione delle pagelle, sono espresse in centesimi, in quanto 

tale modalità si è rivelata molto trasparente ed oggettiva. 

 

 

   

C. Monti, 15-05-2022                                                                                             Prof. O. Gigli 
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ITALIANO 

I. I. S. “Cattaneo – Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti 

Liceo Scientifico, Classe 5ª I              

          Insegnante: Gabriele Castagni 

 

Esame di Maturità per l’a. s. 2021 – 22  

[Consegnato ai Rappresentanti in data 10 maggio 2022] 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi di riferimento: 

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

− vol. 4, L’età napoleonica e il Romanticismo 

− vol. 5.1, Giacomo Leopardi 

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

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

b) Schede per testi, parafrasi e commenti non inclusi. 

 

ROMANTICISMO (E RISORGIMENTO) IN ITALIA → TRA STORIA E TRASCENDENTE: UN SAGGIO DELL’OPERA MANZONIANA 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Timeline di una vita schiva [Infanzia e giovinezza, tra distacco e nuovo incontro della madre – Formazione /  

    rivelazione degli Idéologues / conversione – Da Parigi a Milano, definitivamente: i Moti 

    del ‘20 – ‘21 come innesco di un’intensa  stagione creativa – Abbandono a un carattere 

    introverso, a una disposizione riflessiva e analitica: distacco dall’attività letteraria] 

 

Adelchi     I fatti storici da cui la tragedia si sviluppa e l’argomento del dramma: ampie congruenze 

    e alcune, significative, divergenze: esclusione di Ansa a favore del personaggio  

    di Ermengarda: destino e carattere di Adelchi → Contraddizioni tra verità storica  

    e creazione poetica: lo statuto problematico del verosimile [extra] 

     

    Lettura integrale della tragedia [libro + extra (appunti a cura dell’insegnante)] 

 

GIACOMO LEOPARDI  

 

Zibaldone     165 – 72 [Il dono dell’immaginazione]  

DANTE ALIGHIERI, Paradiso 

Canti: I, II, III, XI, XVII, XXIII, XXVI, 

XXXIII. 
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     514 – 16 [Fanciullezza vs età adulta]  

     1927 – 30 [Fascinazione di un canto che muove nello spazio] 

     4418 [Lo sguardo della immaginazione (“doppia” visione)] 

     4426 [Trasfigurazione della realtà nel ricordo] 

 

Idilli (1819 – 20)    L’infinito 

     La sera del dì di festa 

 

Canzoni (1820 – 22)    Alla Primavera, o delle favole antiche [extra] 

     Ultimo canto di Saffo 

 

Canti recanatesi (1828 – 30)   A Silvia 

     Le ricordanze 

     Il sabato del villaggio 

     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

      

Operette morali (1824)   Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

     Dialogo della Natura e di un Islandese 

     Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie [extra] 

     Cantico del Gallo Silvestre [extra] 

     Il Copernico [extra] 

 

Altri Canti (1833 – 36)    Il passero solitario 

     Amore e morte 

     A se stesso 

     La ginestra, o il fiore del deserto  

  

IL TRAVAGLIO DELL’INNOVAZIONE: ATTENZIONE AL PRESENTE E ALLA CULTURA EUROPEA / CLASSICISMO 

 

SCAPIGLIATURA  Origine del termine e suo significato (→ equivalente italiano del francese bohème):  ribellione / 

   rifiuto di convenzioni borghesi e tradizione letteraria, inquieta attrazione per un modello di vita 

   disordinato ed eccentrico – Innovazione dei contenuti (un poco autentici, un poco lasciati  

   risuonare al contatto con le coeve letterature europee): conflitto d’identità per l’uomo di lettere 

   al tempo del progresso tecnologico, attrazione per forme irregolare nella codifica di una nuova 

   dimensione estetica (→ rifiuto della “dittatura del bello”) 
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EMILIO PRAGA    [Curva biografica (1839 - 75) convergente a Milano / Viaggi per l’Europa e soggiorno 

    parigino – Incapacità di reagire al dissesto economico della famiglia → Deriva nell’alcol: 

    rispecchiarsi di vita e letteratura] 

     

    Trasparenze  – La strada ferrata (fascinazione e inquietudine del progresso) 

 

ARRIGO BOITO   [Legami con l’ambiente della Scapigliatura tramite l’amicizia con Praga – Applicazione 

    ai campi artistici di letteratura (in senso polemicamente antimanzoniano) e musica  

    (libretti per le ultime due opere di Verdi – composizione del melodramma Mefistofele)] 

 

    Libro dei versi   – Dualismo 

       – Case nuove 

 

GIOSUE CARDUCCI  [Prelievi esigui da due raccolte della ricca produzione: Rime nuove e Odi barbare (→ 

    negli aspetti formali, esempi di innovazione per il giovane D’Annunzio e, recepiti in 

    modo più sottile e profondo, per Pascoli; nei contenuti, testimonianze – fra gli altri motivi 

    – del disagio di un poeta al cospetto con la modernità] 

     

    Rime nuove (1861 – 87)   – Pianto antico 

 

    Odi barbare (1877, 1882)  – Nella piazza di San Petronio 

        – Alla stazione in una mattina d’autunno 

        – Nevicata 

VERISMO 

 

GIOVANNI VERGA 

Scritti di poetica    Stralci da lettere a:   – Luigi Capuana (febbraio 1881) 

           [tecniche narrative: Eclissi dell’autore –  

           Presentazione autonoma dei personaggi] 

        – Francesco Torraca (maggio 1881) 

           [tecnica narrativa: Regressione del narratore] 

      

     Prefazione ai Malavoglia (genn. 1881)  

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

     stile: Adeguamento della forma al soggetto)] 

 

 

Novelle     Vita dei campi (1880):  – Fantasticheria 
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         – L’amante di Gramigna 

         – Rosso Malpelo 

         – La Lupa 

     Novelle rusticane (1883): – Libertà    

         – La roba 

         – Storia dell’asino di San Giuseppe 

 

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

        “sfondo” della storia collettiva;  polarizzazione dei personaggi] 

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

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

     – VI (la trovata dello Zio Crocifisso per riscuotere il credito) [extra] 

     – VIII (la partenza di Alfio e remissivo addio di Mena) [extra]  

     – IX (Barbara e ‘Ntoni: logica dell’interesse vs legami primari) [extra] 

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

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

        apparente chiusura di un ciclo) 

      

  Mastro-don Gesualdo – Sintesi dei fatti narrati, attenta al loro ampio sviuppo, e riflessione sullo stile 

        [Eclissi dell’aut. / non più Regressione del narr. → Critica del personaggio e 

        del suo sistema di valori] 

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

     – p. I, c. VI (resistenza di Don Diego e decisione remissiva di Bianca) [extra] 

     – p. II, c. II (La rivol. liberale del ’21 si diffonde da Palermo a Vizzini) [extra] 

     – p. III, c. I (“Il pesco non s’innesta con l’ulivo”) [extra] 

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

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

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

 

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

       

CHARLES BAUDELAIRE  Les fleurs du mal  – [Significato del titolo – Genesi e struttura dell’opera] 

(Il precursore)   (1857 / 61)  – Correspondances     

       – L’albatros 

       – Le Cygne 

       – Spleen 

 

DECADENTISMO   Significato del termine: – ristretto [Parigi, anni ’80 → riviste / (Le Chat Noir,  
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          Le Décadent, Lutèce) / scuola dei Poètes maudits]  

       – ampio [corrente artistico-letteraria che dilunga fino al ‘900] 

 

Di tra gli esempi    

di POESIA SIMBOLISTA  PAUL VERLAINE  Jadis et naguère  –  Ars poétique  

       (1884)   – Langueur  

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Dati biografici sparuti / significativi [Lutti e affanni dell’età giovanile – Studi e orientamenti politici – Attività  

     professionale / accademica – Regressione al “nido” familiare –  

     Arte ed  erudizione (→ Poesie e Carmina)] 

 

Poetica   [Riparazione del linguaggio dall’usura della comunicazione quotidiana] 

      

   Il fanciullino (1897) Motivi: ritorno a una condizione ingenua di veggente →   

      sguardo originario sulle cose / innovazione della parola poetica;   

      Messaggio: poesia pura / utopia umanitaria; Tecniche: prossimità  

      parola ⟷ oggetto, rinuncia a classicismo e stile aulico,  

      associazioni per  analogia] 

 

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

 

Opere   Myricae   Aspetti formali: lessico [estensione del dominio della parola poetica →  

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

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

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

      fonemi; Dinamica dei contenuti: rappresentazione impressionista →

      evocazione simbolica. 

      – Arano (1885 – 6) 

      – Novembre (1891) 

      – Temporale (‘92) 

      – Il lampo (‘93) 

      – Lavandare (‘94) 

      – L’assiuolo (‘97)  

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

      “nido” – terrore dell’effrazione]  

      – Nebbia (1899) [extra] 
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      – Il gelsomino notturno (1901) 

 

   Poemetti   [Recupero dell’endecasillabo e della terzina dantesca →  

      Dimensione narrativa / autobiografica –  

      Aspetto ideale dei ricordi vs Esperienze inquietanti] 

 

      – Il vischio (1897) 

      – L’aquilone (1900) 

      – La vertigine (1909) 

 

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

      gusto estetizzante / salda presenza dei consueti motivi pascoliani] 

      – Alexandros (1895)  

GABRIELE D’ANNUNZIO    

 

Cenni sulla biografia    Assimilazione di arte e vita –  

     Ricettività sottile per le molteplici correnti artistico-letterarie, filosofiche  

     [Verismo – Simbolismo – Spiritualismo russo (Dostoevskij) – Nietzsche –  

     Wagner...] – Rapporto ambiguo con le masse (distacco sdegnoso / divismo – 

     ricerca di pubblico e seguaci → Avventura della guerra – Teatro) –  

     Favore (mal tollerato) al fascismo  

 

Prose   Terra vergine (1882)  – Dalfino [autore irriducibile / tuffo in un mondo primordiale] 

     – La gatta [ascendenze verghiane / fughe verso la poetica simbolista] 

   

  Il piacere (1889) – Esile trama → Sistema: Andrea Sperelli + donna fatale / angelicata 

     – libro I, cap. II [presentazione del protagonista → sua debolissima volontà] 

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

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

        una liturgia visionaria e sensuale]    

   

 Trilogia degli assassini   – Giovanni Episcopo (1891)  

     [Umiliazione e disperato riscatto di un uomo grigio ← Influenza di Dostoevskij 

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

 

     – L’innocente (1892) 

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

     all’estero → inizio della fortuna europea dell’autore] 
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     – Il trionfo della morte (1894)  

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

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

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

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

 

 Romanzi del superuomo  – Le vergini delle rocce (1895) 

     [Significato del titolo: la figura dell’antenato come proiezione della coscienza 

     del protagonista; giudizio sprezzante sull’età postunitaria / estremismo  

     aristocratico di Claudio Cantelmo; ambizioso disegno di affermazione disfatta 

     → Intreccio di riferimenti culturali: fra Socrate e Nietzsche, Leonardo e Wilde]

  

     dal cap. I  – “Il programma politico del superuomo” 

        – “Il «vento di barbarie» della speculazione edilizia” 

        – «Sii quale devi essere» [extra] 

 

     – Il fuoco (1900) 

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

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

     Stelio: apoteosi del genio e tensione fallimentare del protagonista]  

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

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

 

     – Forse che sì forse che no (1910) 

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

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

     Sviluppo nella definizione del personaggio femminile: capriccio ed eccesso 

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

     – “L’aereo e la statua antica” (introduzione alla gara aviatoria tra Paolo e Giulio) 

     – “I lagoni” (libro II: evocazione di Inf. VII) [extra] 

      

  

 Racconti dell’ultima stagione  – La Leda senza cigno (1916) 

     [Sparizione del protagonista-superuomo / Persistenza, ma in forma degradata, 

     del personaggio femminile – Sviluppo catastrofico della storia / Incombenza del

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

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

      

     – Il notturno (1921) 

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

     della creazione / Caratteri della nuova prosa, che più non insegue l’ideale di una 

     narrazione compiuta ma procede per frammenti Influsso delle avanguardie] 

     – “La prosa «notturna»” (amplificazione percettiva e proiezioni interiori → 

         tormento della goccia cade, come lacrima dall’occhio ferito [extra]) 

 

     – Le faville del maglio (1224 – 28) 

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

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

     ancora ardenti del lavoro creativo / sue circostanze] 

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

 

Poesie  Canto novo (1882) – Canto del sole I («Ecco, e la glauca marina destasi») [extra] 

   

  Poema paradisiaco – Consolazione (1891) 

   

  Maia   – Inno a Erme [tentativo carico d’enfasi per esorcizzare / dominare il progresso 

        tecnologico e riaffermare ad ogni costo il ruolo del poeta]  

   

  Elettra    Le città del silenzio  – Ferrara [extra]  

   

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

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

     della musicalità e dell’analogia / Apparente abbandono dei motivi dottrinari: 

     tracce di poesia “pura” → Aspetti innovativi e attenzione della critica] 

     – Lungo l’Affrico (1902)   – Meriggio 

     – Furit aestus (1902) [extra]  – La sera fiesolana (1904) 

     – La pioggia nel pineto (1902 [3])  – I pastori 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 

1) L’esperienza dei CREPUSCOLARI 

Definizione del temine in ordine alle premesse di Carducci e D’Annunzio: ultimi fautori di una poesia aulica e sublime – 

Attenzione al modello di un simbolismo introverso, sommesso (M. Maeterlinck) e, nell’orizzonte della letteratura italiana, 
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al precedente di Pascoli – Riferimento a G. Gozzano, fra i colleghi il più attrezzato sul piano stilistico: forza straniante dei 

suoi testi che, applicando l’arte poetica alle umili cose, tornano a individuare uno spazio per la letteratura.    

 

GUIDO GOZZANO (1883 – 1916)  

Minima notizia biografica [Una vita appartata, in ordine alla società (abbandono degli studi di Giurisprudenza e rinuncia 

a un’affermazione borghese) e ai luoghi (Torino, Liguria, Canavese; viaggio in India nel 1912 e corrispondenza con il 

quotidiano «La Stampa») – Formazione letteraria e vocazione poetica – Logoramento di una lunga malattia] 

 

Il libro Colloqui (1911): diario di una disavventura esistenziale decantata ed elegante, temperata nei toni dell’ironia e nei 

modi di una perizia formale straordinaria; collezione di parole inusitate nello scrigno della poesia. 

 

  – La Signorina Felicita ovvero la felicità (testo integrale) 

 

2) Il gruppo dei POETI VOCIANI 

Origine dell’espressione, che non qualifica una scuola ma la condivisione di esperienze molteplici attraverso la rivista 

fiorentina – Ricerca di una espressione immediata e autentica, lontana dagli artifici del decadentismo ma affine alla poetica 

dei poeti simbolisti (Rimbaud, Mallarmé) – Adesione alla poetica del frammento, impiego pervasivo del verso libero e 

contaminazione di poesia e prosa nella forma “ibrida” delle prose liriche. 

 

CLEMENTE REBORA (1885 – 1957) 

Profondo legame di vita e arte: partecipazione alla guerra e trauma nervoso; forte inquietudine ed esito della poesia; 

impegno sociale, ricerca di solidarietà e vocazione religiosa; diradamento dei testi e lunga prova della malattia. 

 

  – O pioggia feroce (da Frammenti lirici, 1913) 

  – Viatico (da Poesie sparse, 1913 – 18) 

 

CAMILLO SBARBARO (1888 – 1967) 

Netto rifiuto della magniloquenza dannunziana e rifugio nella misura incerta del frammento – Sfondo essenziale del 

paesaggio ligure, che si fa metafora di una esistenza prosciugata – Simpatia per luoghi e figure eccentrici, emarginati 

 

Pianissimo (1911)    – Talora nell’arsura della via 

     – Taci, anima stanca di godere 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

ITALO SVEVO 

Tracce biografiche lungo una fascia di transizione [fra 1) culture: germanica / italiana; 2) classi sociali e occupazioni]: 

Studi in Germania / Vita a Trieste (austriaca → italiana – Esperienza del declassamento → Ristrettezza economica –  
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Vita borghese (impiego bancario → industriale) vs aspirazione letteraria: esperimenti in campo teatrale – due romanzi: 

Una vita (1892), Senilità (1898) – silenzio / incontro e amicizia con Joyce – risoluzione dell’opera: La coscienza di Zeno] 

 

Incontro con la psicoanalisi Invito a seguire un interesse letterario (→ tortuosità della psiche) /  

(1910 ca.)   No strumento terapeutico (cfr. Prefazione ⟷ Preambolo della Coscienza)  

 

Romanzi  Senilità (1898): 

  a) Luoghi e persone [situazioni circoscritte alla città di Trieste e a uno spazio sociale contenuto e poco 

  numeroso;  polarità fisse dei quattro personaggi, fra i quali corrono relazioni portanti sul piano dei  

  contenuti e oltre i quali gli altri soggetti agiscono da mere comparse;  aspetti autobiografici e simmetrie, 

  sia pure imperfette, tra la persona dell’autore e del protagonista]; 

  b) Temi e valori attivanti [conflitto tra intenzioni / interpretazioni e dati di fatto nel rapporto tra Emilio e 

  Angiolina; groviglio di motivi contrari nella persona del protagonista: controllo ed emotività, distacco e 

  abbandono, affermazione e disdetta, autonomia e regressione; miscela incoerente di vita reale e letteratura 

  nella visione di Emilio];   

  c) Dispositivi diegetici elaborati e innovativi [coesistenza – intreccio di due funzioni narranti: protagonista 

  e autore, e tre espedienti diegetici: 1) racconto in prima persona vs disconferma dei fatti; 2) interventi 

  misurati e caustici della voce narrante; 3) esposizione oggettiva delle idee di Emilio, che scoprono da sole 

  un’ascendenza libresca, una sovrastruttura immaginativa di matrice letteraria]  

 

Prelievi parziali da: 

– cap. I: Emilio presenta i suoi disegni, scoprendo in sé i caratteri dell’inetto; 

– cap. X: Verità su Angiolina («Senilità» e «giovinezza») [extra]; 

– cap. XII: Morte di Amalia e l’ultimo incontro con Angiolina («Il male avveniva, non veniva commesso»); 

– cap. XV: Ultima, ingannevole regressione di Emilio: l’immagine sospetta di una figura femminile “di sintesi” 

 

  La coscienza di Zeno (1923): 

   a)  Aspetti innovativi nell’impianto diegetico  

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

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

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

  distanza cronologica dei fatti narrati, fallacia della memoria];  

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

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

 

Prelievi parziali da:      

– cap. III: Il fumo     – VII: Fallimentare impresa di Guido 

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

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

 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia come fucina esistenziale di idee (filosofiche ⟷ poetiche)  

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

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

 

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

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

      all’autore – del filosofo che sta in disparte (extra)] 

    

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

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

 

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

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

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

    

   Il treno ha fischiato [Racconto come inchiesta: testimonianze plurali / frammentarie →  

   (1914)   voce coerente del testimone inform.; irruzione controllata della «vita»]

   

   La carriola (1917) [Ritmo sorvegliato della dialettica: «forma» / routine → Sorpresa della 

      rivelazione – Forte analogia: prigione ⟷ «vita» (extra)] 

 

   I piedi sull’erba (1934) [Fuga nella «vita» come esperienza surreale e momentanea /  

      censurata (extra)] 

 

Romanzi     

[Profilo della produzione complessiva e teoria dei titoli, per collocare nella posizione corretta i due testi selezionati] 

       

   Il fu Mattia Pascal [Riassunto della storia per sequenze] 

   (1904)   – cap. I (pagina iniziale): Un libro da aprirsi dopo la «mia terza, ultima 

         e definitiva morte» [→ un narratore inattendibile e diffidente (extra)] 

      – cap. II (passim): Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa –   

         «Maledetto sia Copernico!» [→ dall’ordine apparente dei libri al caos 

         della biblioteca: allegoria della cond. marginale dell’uomo (extra)] 

      – cap. VIII e IX (passim): “La costruzione della nuova identità  
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         e la sua crisi” (→ euforia – sconforto) 

      – c. XII e XIII (passim): “Lo «strappo nel cielo di carta» e la  

        «lanterninosofia»” (A. Paleari, il pers. che rappresenta l’autore) 

      – XV (passim): A. Meis osserva compiaciuto lo strazio della sua ombra 

         [→ amore irrealizzabile per Adriana / beffa di Papiano (extra)] 

      – XVIII (pag. conclusiva): «Non saprei proprio dire ch’io mi sia» 

 

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

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

   (1926)   – “Il naso di Vitangelo Moscarda” (attacco del racconto) [extra]  

      – “Nessun nome” (pagina conclusiva) 

            

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

 

GIUSEPPE UNGARETTI   

Biografia essenziale  Fatti salienti in quanto esperienze gestazionali per la poesia  

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

      3. Fratelli    8. San Martino del Carso 

      4. Veglia    9. Commiato   

      5. Silenzio 

   

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

  (1919 / 31)   1. Girovago 

 

  Il sentimento del tempo  [Riscoperta di sintassi e metrica tradizionali  

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

      1. L’isola  2. Di luglio   
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  Il dolore   [Un Canzoniere articolato in cinque sezioni → Arco di sviluppo:  

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

      1. Tutto ho perduto  2. Non gridate più 

EUGENIO MONTALE 

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

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

    (H. MELVILLE, Storia di Billy Budd), E. Vittorini e G. Contini → Finisterre / militanza 

    antifascista] – Milano («Corriere della Sera ») – La bufera e altro:  Clizia (vs Volpe) → 

    vestigia della donna-angelo / influenza di T. S. Eliot – lungo silenzio – ultime raccolte: 

    Satura, Diario del ’71 e del ’72 → Drusilla Tanzi: quieto conforto quotidiano / fantasma]  

Motivi    Aridità – Latenza → Esilio / Ricerca del senso – Trama enigmatica / assurda del reale  

    vs «Varco» – Devastazione della storia vs Funzione salvifica della figura femminile 

     

Poetica    Rifiuto del lirismo / Stile molteplice, “politonale” – Registro alto e complesso / Lessico 

    oscuro → Flessione stilistica in direzione del diario / Abbandono del vettore metafisico 

 

Opere     Ossi di seppia (1925)   – I limoni 

         – Non chiederci la parola  

        – Meriggiare pallido e assorto  

        – Spesso il male di vivere ho incontrato  

        – Cigola la carrucola del pozzo 

        – Forse un mattino andando in un’aria di vetro  

        – Casa sul mare  

  

    Le occasioni (1939)   – Dora Markus  

        – Non recidere, forbice, quel volto  

        – Ti libero la fronte dai ghiaccioli [extra] 

 

       

LATINO 

LATINO 

I. I. S. “Cattaneo – Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti 

Liceo Scientifico, Classe 5ª P              

          Insegnante: Gabriele Castagni 

 

Esame di Maturità per l’a. s. 2021 – 22  

[Consegnato ai Rappresentanti in data 10 maggio 2022] 

 

NARRATIVA DEL NOVECENTO:  

UNA ESPLORAZIONE SULLO SFONDO DEL VERISMO 

BEPPE FENOGLIO, La malora (1954)  

[Lettura assegnata come consegna domestica] 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Testi di riferimento: 

a) G. B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina (Corso integrato), Milano, Mondadori, 2017: 

• vol. 2 – L’età augustea  

• vol. 3 – L’età imperiale 

b) SCHEDE INTEGRATIVE (predisposte dall’insegnante e condivise tramite la piattaforma Classroom) 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Segue un indice dei testi affrontati a lezione, ai quali però non si limita il lavoro svolto nell’arco dell’anno. Da una parte, 

bisogna aggiungere per ciascun’opera il discorso storico-letterario, che di volta in volta ha permesso di contestualizzare i 

brani descritti; dall’altra, va aggiunta l’applicazione ad autori e testi non inclusi nell’indice (Cicerone, De re publica, Livio, 

Quintiliano), impiegati nei laboratori di grammatica latina e nelle prove di verifica correlate. Pur considerando questa parte 

implicita, nondimeno il lavoro attestato rimane esiguo; per alcune ragioni, delle quale nessuna forse giustifica appieno: un 

certo svantaggio nelle competenze linguistiche, accumulato nei due anni scorsi per la didattica a distanza; l’attrazione del 

dettaglio, che l’insegnante ha spesso assecondato in questa disciplina e nella letteratura italiana; una certa lentezza in tutti 

quegli scambi che ordinariamente articolano la relazione di apprendimento e, più in generale, la desolata distanza che 

separa la “Generazione Z” dalle espressioni dell’età antica.  

Ad ogni buon conto, ecco i contenuti a cui applicare eventuali recriminazioni. I testi sono stati oggetto di un’attenzione 

costante all’originale latino, sempre osservato nei suoi aspetti grammaticali, semantici, stilistici e contestuali. Il metodo di 

lavoro si è mantenuto rigoroso, secondo le intenzioni, integralmente per le Georgiche di Virgilio e le Metamorfosi di 

Ovidio. Quanto alle opere di Seneca e Petronio, s’intendono attraversate di corsa: ciò significa che il processo di traduzione, 

svolto per elaborare insieme ai ragazzi l’esito italiano del testo latino, ha risentito di tempi più rapidi. Perciò, in riferimento 

a questi due autori, si richiede lo studio dell’originale solo per i brani dei quali l’insegnante abbia fornito schede per lo 

studio assistito. In mancanza di queste, e come indicato nei punti specifici, si ritiene sufficiente la traduzione italiana.  

Qualora infine nelle ultime tre settimane dell’anno scolastico non si riescano ad affrontare alcuni testi di questo programma 

– come più probabilmente quelli indicati tra parentesi graffe [→ {...}] –, l’insegnante potrà usare una settimana aggiuntiva, 

fino all’11 giugno, per la consegna di alcune schede didattiche sui testi rimanenti. Oltre quella data, i brani non affrontati 

saranno esclusi dal materiale d’esame.  

VIRGILIO 

Georgiche  

 

Libro I   vv. 118 – 146  L’origine divina del lavoro umano 

      [Fatiche dell’agricoltore in conseguenza dell’esito dell’età dell’oro] 

   vv. 160 – 203  Tecniche e strumenti dell’attività agricola 

      [Il confronto con l’incertezza nel rapporto: uomo – natura] 

Libro III   vv. 478 – 566  La peste del Nòrico 
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      [La violenza di un fatto imponderabile spezza gli equilibri]  

 

Libro IV  vv. 453 – 527   Storia di Euridice e Orfeo 

      [Digressione mitologica nella storia delle api di Aristeo]  

 

OVIDIO 

Metamorfosi  

 

Libro I   1 – 31    Proemio 

      [Formazione del mondo a opera di un divino demiurgo]  

   525 – 567  Apollo e Dafne 

      [Un epillio di gusto alessandrino, insieme amoroso ed eziologico] 

 

Libro II  319 – 366  La caduta di Fetonte e la trasformazione delle Eliadi in pioppi 

      [Epilogo di una lunga narrazione, in cui prevalgono i toni patetici] 

 

Libro III  356 – 401   La storia infelice della ninfa Eco 

      [L’offesa di Giunone ferita alla garrula fanciulla] 

   402 – 505  L’amore impossibile del giovane Narciso 

      [Nella condanna di Nèmesi, l’attenzione ovidiana alla eziologia] 

 

Libro VI  587 – 674   La storia terribile di Procne e Filomela 

      [Essere mutati perché sia rimossa / trasfigurata un’atrocità indicibile] 

 

Libro VIII  183 – 230   Dedalo e Icaro fuggono dal labirinto di Creta  

      [L’incauto abbandono alla gioia del volo e il precipizio del giovane] 

 

 

 

SENECA 

 

De ira   I, 1, 1 – 4   Gli effetti sconvolgenti dell’ira sul comportamento umano 

      [Visione temperata di Aristotele e condanna degli stoici] 

   I, 1, 5 – 8  Confronto tra l’ira e le altre passioni 

      [Campionario dei sintomi] 

 

De brevitate vitae  {1}   Vita satis longa 

      [È per soggezione agli affanni che agli occupati la vita par breve] 
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   8    Il tempo, un bene inestimabile 

      [La natura immateriale del tempo induce l’uomo a dissiparlo] 

 

De otio  I, 4 – III, 1  Giustificazione dell’ozio da una prospettiva stoica 

   (TRADUZIONE  ITALIANA) [L’autore respinge l’obiezione di aver aderito alla dottrina di Epicuro] 

   III, 4 – IV, 1  Ozio come intenzione o scelta obbligata 

   (TRAD.  IT.)  [Confronto tra Zenone ed Epicuro] 

   V, 1 – 4, 6 – 8   Pari dignità della vita attiva e contemplativa 

   (TRAD.  IT.)  [La natura “vanitosa” vuol che l’uomo da essa creato la contempli] 

 

Ep. ad Lucilium  1    Tema del tempo come res nostra  

      [Invito a considerare il tempo come solo possesso dell’uomo]  

   {6}   Lo studio della filosofia favorisce l’amicizia 

      [La meditazione sulla saggezza si perfeziona nel condividerla] 

   7, 1 – 3, 6 – 8   La folla è per il saggio un luogo di corruzione e disordine 

   (TRADUZIONE ITALIANA) [Ideale stoico dell’αὐτάρκεια e desiderio di giovare agli altri] 

   41, 1 – 5    Un’essenza divina dimora dentro ogni uomo 

      [Immagini che evocano una forma personale per il λόγος degli stoici] 

   47, 1 – 9 (passim), 10 – 13  Pari condizione di tutti gli uomini contro i rovesci della sorte 

   (TRAD. IT.)  [Riflessione sulla distinzione sociale tra liberi e schiavi] 

   70, 14 – 19  Morte deliberata per sfuggire a una fortuna oppressiva 

      [Metafora del corpo come carcere dal quale l’anima può / deve fuggire] 

    

Medea   926 – 977   La vendetta smisurata dell’eroina sualla infedeltà di Giàsone 

      [L’esempio di un eccesso, che la filosofia combatte] 

 

 

 

PETRONIO 

 

Satyricon  31, 3 – 11; 32 – 33, 8   Arrivo di Trimalchione dopo un antipasto “spettacolare” 

   (TRADUZIONE ITALIANA) [Ostentazione teatrale del protagonista e delle sue sgraziate ambizioni] 

    

   {37}   Fortunata, moglie accorta di Trimalchione  

   (TRAD. IT.)  [Nella descrizione di un ospite, il confronto vantaggioso con il marito] 

 

   {41, 6 – 12}  Lo schiavetto “liberato” e il discorso del liberto ubriaco 

      [Ubriachezza e latino colloquiale in un discorso sconclusionato] 
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   75, 11 – 77, 6   L’ospite narra ai commensali come ha fatto fortuna 

      [Una ricca eredità, i commerci, l’usura: genesi di un’etica materialista]  

   81   Encolpio lamenta in riva al mare il rapimento di Gìtone 

      [Parodia omerica: Achille depreca la privazione di Briseide] 

 

   82   L’ira di Encolpio esplode e in fretta si ridimensiona 

   (TRAD. IT.)  [Somiglianze, presto smentite, con Enea per la città in fiamme] 

 

   111 – 112   Novella della matrona di Efeso 

      [Racconto autonomo, sul modello letterario della vedova infedele] 
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FILOSOFIA 

 

 

Prof.ssa Teresa Muratore 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 FILOSOFIA 

Classe V SEZ. I 

Testo in adozione: U.Curi, Il coraggio di pensare 3. Ed. Rossa 

Competenze 

− Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione dei diversi filosofi come modalità 

specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse, ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere 

− Acquisire il lessico specifico della disciplina e collocare il pensiero filosofico nel suo quadro 

storico e culturale  

− Sviluppare l’attitudine all’approfondimento critico e alla discussione 

− Saper individuare dall’analisi di un testo gli argomenti principali 

Abilità  

− Saper collocare nel tempo e nello spazio le riflessioni dei filosofi studiati 

− Saper spiegare l’influsso storico, sociale e culturale sulla storia delle idee 

− Saper esporre i contenuti delle opere dei filosofi studiati, inquadrandoli nello sviluppo del loro 

pensiero 

 

Conoscenze e contenuti 

• A. SCHOPENHAUER  

 

Conoscenze 

− Schopenhauer e l’unione fra soggetto e oggetto. La fondamentalità dell’esperienza del dolore 

inestinguibile. Il concetto di volontà e le sue forme, il velo di Maya e l’interesse per la tradizione 

orientale. La vita e l’immagine del pendolo fra noia e dolore. La pratica dell’arte, della morale e 

dell’ascesi 
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• Contenuti 

 

 Il primato della volontà. Il legame inscindibile fra soggetto e oggetto e il ruolo centrale della 

causalità. Il predominio della volontà del mondo. La vita oscilla tra noia e dolore. Le strategie per 

liberarsi dalla volontà. 

 

Letture: 

- Tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, Il mondo è la mia rappresentazione (p.93) 

- Tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, Il mondo è nulla (p.98) 

- Tratto da Parerga e Paralipomena, Un pessimismo radicale (p.95) 

 

 

• L. FEUERBACH e K. MARX 

 

Conoscenze 

− Feuerbach, antropologia, teologia e ateismo 

− Marx, la riflessione sulla storia, la società moderna e il concetto di alienazione religiosa. La critica 

alla società borghese e al liberalismo e l’ideale di una rigenerazione dell’uomo. Il concetto di 

alienazione e disumanizzazione del lavoro. Il concetto e i temi del materialismo storico. I concetti 

chiave di forze produttive, struttura e sovrastruttura, ideologia. I temi della lotta fra borghesia e 

proletariato. La rivoluzione proletaria ei suoi esiti. La teoria del valore-lavoro. L’analisi dei limiti 

del sistema capitalistico e il suo superamento. 

 

Contenuti 

 

− Feurbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica della religione. Alienazione e ateismo 

− Marx  

La critica della società industriale. I veri soggetti della storia e i mali della società moderna. 

Critica della religione e critica della società e del liberalismo. L’alienazione dell’uomo nella 

società industriale e il suo superamento. Rapporti di produzione e lotta di classe. Struttura e 

sovrastruttura della società. La lotta fra borghesia e proletariato. Funzione dello Stato e sua 

estinzione. Valore d’uso e valore di scambio, il feticismo delle merci. Formulazione del 

plusvalore. Differenza fra plusvalore e profitto. Il marxismo nel Novecento. 

 

Letture: 
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FEUERBACH: 

- Tratto da L’essenza del Cristianesimo, “Dio come personificazione della ragione” (p.86) 

 

MARX: 

- Tratto dall’ articolo Per la critica della filosofia del diritto di Hegel in Critica della filosofia 

hegeliana del diritto pubblico, Il superamento dell’alienazione religiosa (p.108) 

- Tratto da Critica dell’economia politica, La vera fonte della ricchezza e il suo occultamento 

ideologico (p.114) 

- Tratto da Per la critica dell’economia politica, Il filo conduttore degli studi economici. Materiale 

fornito dall’insegnante 

 

 

• H.I. BERGSON 

• Conoscenze 

- Tempo e coscienza: la scoperta della durata 

- La centralità della coscienza 

- La durata come contrassegno comune della vita 

Contenuti 

- La libertà della coscienza 

- La scoperta della durata 

- Una nuova visione del tempo 

Letture: 

- Tratto da Saggio sui dati immediati della coscienza, Il tempo spazializzato e il tempo come durata 

(p.391) 

- Tratto da L’energia spirituale, La formazione del ricordo. Materiale fornito dall’insegnante  

- Tratto da L’evoluzione creatrice, Lo slancio vitale (p.394) 

 

F. Dostoevskij:   - Tratto da I fratelli Karamazov, La leggenda del Grande Inquisitore (p.299) 

 

 

 

• F. NIETZSCHE 

• Conoscenze 

− La critica e la rottura con la tradizione filosofica precedente. La rilettura della storia della tragedia: 

i principi di apollineo e dionisiaco. La critica ai valori universali e alla morale cristiana. I concetti 

di “morte di Dio” e “oltreuomo”. Il concetto di nichilismo. La creazione di nuovi valori.  
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• Contenuti 

− Il disprezzo per Socrate. Apollineo e dionisiaco nella tragedia greca. La demistificazione della 

morale. Il nichilismo e la tra svalutazione dei valori. L’annuncio della morte di Dio. Gli uomini 

di fronte al nichilismo. Zarathustra e l’oltreuomo. La dottrina dell’eterno ritorno 

− Letture: 

- Tratto da La gaia scienza, L’uomo folle (p.286) 

- Tratto da La gaia scienza e Così parlò Zarathustra, “L’eterno ritorno” (p.288) 

- Tratto da Genealogia della morale, L’origine del buono (p.292) 

- I caratteri del nichilismo (p.295) 

- Tratto da La Gaia Scienza, L’istinto del gregge. Materiale fornito dall’insegnante 

- Nietzsche e il Nazismo. Materiale fornito dall’insegnante 

- Nietzsche contro Darwin. Materiale fornito dall’insegnante 

- Tratto da La nascita della tragedia, L’incontro tra apollineo e dionisiaco. Materiale fornito 

dall’insegnante 

 

- DOSTOEVSKIJ: - Tratto da I fratelli Karamazov, La leggenda del Grande Inquisitore (p.299) 

 

 

 

 

• S. FREUD 

• Conoscenze 

− Freud e la nascita della psicanalisi volta allo studio e alla comprensione della psiche umana. 

Caratteristiche e ruolo dell’“inconscio” e la sua influenza sull’agire umano. L’ordinamento e la 

partizione freudiana degli elementi fondamentali della psiche. La funzione del sogno nell’indagine 

dell’inconscio. La riflessione sulla sessualità. I principi di piacere e realtà. La riflessione sulla 

società. 

 

• Contenuti 

− La psicanalisi: una nuova via di accesso alla psiche umana. Il rapporto con la filosofia. Gli studi e 

le ricerche di Freud. La rivoluzionaria scoperta dell’inconscio. La teoria della sessualità. Il 

complesso di Edipo. Il disagio della civiltà. Dal principio di piacere alla pulsione di morte. 

− Fenomenologia della guerra 

− Carteggio Freud-Einstein 1932 

 

• Letture: 

• Tratto da Il saggio della civiltà, La rinuncia alla felicità (p.316) 

• Tratta da Psicologia delle masse e analisi dell’Io, La psicologia delle masse. Materiale fornito 

dall’insegnante 
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• P. RICOUER:  

− Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Maestri del sospetto 

 

• H. ARENDT 

• Conoscenze 

− Le cause dei totalitarismi. Il male come azione compiuta da figure banali 

• Contenuti 

− Le ragioni dell’avvento dei totalitarismi 

− Il processo ad Eichmann e la banalità del male 

 

 

• Letture: 

- Tratto da Le origini del totalitarismo, I Lager e il male assoluto. Materiale fornito dall’insegnante 

- Tratto da La banalità del male, L’etica kantiana durante il nazismo (p.920) 

 

 

• LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• Conoscenze 

− I temi portanti riconducibili al movimento culturale della Scuola di Francoforte. Il significato e gli 

scopi della creazione di una filosofia sociale. La ripresa del marxismo come critica al capitalismo. 

La critica ai totalitarismi. Adorno e la riflessione su arte e tecnica. La riflessione di Horkheimer 

sull’Illuminismo. La tendenza dell’uomo a impiegare la ragione per soggiogare il mondo. 

 

• Contenuti 

− La Scuola di Francoforte. Fondazione, obiettivi e metodo 

− Adorno: industria culturale 

− Horkeimer: la critica della razionalità 

 

• Letture: 

− Adorno. Tratto da Dialettica dell’Illuminismo, L’industria culturale pp.809-811 

− Horkeimer. Tratto da La dialettica dell’Illuminismo, Ulisse e la Dialettica dell’Illuminismo 
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STORIA 

 
Prof.ssa Teresa Muratore 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

STORIA 

Classe V SEZ. I 

Testo in adozione: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità. Il Novecento e 

Oggi.  Ed. Mondadori 

• CONOSCENZE 

− Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio – temporale e nelle 

implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali. 

− Conoscenza delle principali linee interpretative della storiografia 

− Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, di teorie, concetti, termini, argomenti. 

 

 

• COMPETENZE 

− Utilizzazione delle competenze acquisite per eseguire compiti specifici, risolvere situazioni 

complesse elaborandole in modo semplice. 

 

 

• CAPACITA’ 

− Apprendimento delle relazioni intercorrenti tra fatti storici 

− Comprensione degli eventi sulla base di fonti comparate 

− Capacità di confrontare diverse interpretazioni storiografiche e compiere collegamenti 

interdisciplinari 

− Capacità di usare un linguaggio specifico della disciplina 

− Capacità critica sostenuta da argomentazioni pertinenti 

 

 

• CONTENUTI 

− L’imperialismo e la nascita della società di massa 

− L’Italia giolittiana 

− Letture:  

− H. S. Chamberlain – Fondamenti del XIX secolo – Come la razza ebraica soggioga la razza ariana 

− Gustave Le Bon – Psicologia delle folle – Come sedurre le folle 

− Giovanni Pascoli – Prose – Pascoli giustifica l’impresa di Libia [p 108] 

− L. De Maria – Marinetti e il futurismo – I valori del futurismo [p 95] 
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− La Prima guerra mondiale. Cause ed esiti 

 

− Letture: 

• Marc Bloch – La guerra e le false notizie – Le false notizie come strumento di propaganda [p. 163] 

• Adolfo Omodeo – Momenti della vita di guerra – La vita di trincea [p 137] 

• Eric Hobsbawn – Il secolo breve – Una guerra senza limiti [p 164] 

• Benedetto XV – Il papa chiede di fermare la guerra [p 145] 

• G. Giolitti – Memorie della mia vita – Giolitti sull’occupazione delle fabbriche [p 249] 

• Gabriele D’Annunzio – La costituzione di Fiume [p 251] 

• Lo scambio di telegrammi tra lo zar di Russia e il Kaiser tedesco (fonti) [p 161] 

 

 

 

- La Rivoluzione russa 

− Le due rivoluzioni: febbraio e ottobre 1917 

− La dittatura del proletariato nel pensiero di Marx e nella prassi rivoluzionaria 

− Letture: 

− N. Lenin – Opere complete – Le tesi di aprile di Lenin [p 201] 

 

• Il fascismo: la presa del potere e la dittatura 

- Letture: 

• Gramsci – Odio gli indifferenti 

• B. Mussolini – Discorso del bivacco 

• P. Gobetti – La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia - Il fascismo come 

autobiografia della nazione 

• Benedetto Croce – “Chi è fascista?” in scritti e discorsi politici – L’interclassismo del fascismo [p 

291] 

• R. Gobbi – Fascismo e complessità – Il fascismo non fu espressione della borghesia [p 293] 

• B. Mussolini – Discorso autoritario del 1925 

• Treccani – Il regime descrive sé stesso [p 290] 

• M. Weber – Economia e società – L’economia capitalista come manifestazione della razionalità 

moderna 

• G. Zagrebelsky – Il “crucifige!” e la democrazia – La democrazia difficile 

• R. De Felice – Le interpretazioni del fascismo – Il sostegno dei ceti medi al fascismo [p 292] 

 

- Il dopo guerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal 

- Letture: 

• Steinback: La grande crisi e l’esodo verso ovest [p 311] 

• F. D. Roosvelt – Guardare al futuro – Le soluzioni della crisi secondo Roosevelt [p 321] 

 

 

- La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura nazista 

• Letture 
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• Adof Hitler – La mia battaglia - Lo spazio vitale 

• Oswald Spengler – Il tramonto dell’occidente - Supremazia razziale e guerra 

• H. Arendt – Le origini del totalitarismo – I caratteri comuni alle ideologie totalitarie [p 363] 

- Film di M. Rothemund, La Rosa Bianca 

 

• L’Urss staliniana 

• Letture 

• A Salsano – Antologia del pensiero socialista – Il culto della personalità di Stalin [p 362] 

• T. Todorov – Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico – I lager nazisti 

e i gulag non sono equiparabili [p 364] 

• Ian Kershaw e Moshe Lewin – Stalinismo e nazismo. Dittature a confronto – Il terrore staliniano e 

hitleriano [p 365] 

 

 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

− La guerra parallela italiana  

− Guerra nel Pacifico, fronte russo e africano 

−  Lo sterminio degli ebrei e l'universo concentrazionario 

− Stalingrado, El Alamein, Midway 

− Introduzione alla caduta del fascismo in Italia   

− Caduta del fascismo e armistizio 

− Letture: 

− N. Revelli – La guerra dei poveri – La ritirata degli alpini italiani [p 433] 

− E. J. Hobsbawn – Il secolo breve – L’equilibrio mondiale e la pace fredda 

- Viaggio virtuale della memoria a cura di Istoreco in occasione del 27/01/2022 

 

• La Resistenza in Italia 

− La nascita del CLN e la lotta partigiana 

- Letture 

• P. Calamandrei – Calamandrei esalta lo spirito della costituzione [p 713] 

• Federico Chabod – L’Italia contemporanea – Le sinistre arrancano, la DC vola [p 715] 

• Lettere dei condannati della Resistenza (fonti) 

 

• La guerra fredda 

• Letture: 

• Franco Fornari – Psicoanalisi della guerra - Psicoanalisi della situazione atomica 

• Dario Fabbri – Dalla guerra fredda al nuovo disordine mondiale (conferenza 2016) 

 

 

 

• L’Italia dal secondo dopoguerra fino agli anni Settanta 
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• Letture: 

• Aurelio Lepre – Storia della prima repubblica – La paura del comunismo e il ruolo della chiesa [p 

716] 

• Massimo Teodori – Storia dei laici – Un duro scontro ideologico che favorì la DC [p 717] 

• Giuseppe Carlo Marino – Biografia del Sessantotto – Le rivendicazioni degli studenti della statale 

di Milano [p 724] 

• G. C. Marino – Biografia del Sessantotto – Il partito comunista di fronte alla contestazione 

giovanile [p 751] 

• Il caso Moro di Alessandro Barbero (docu-film) 

 

 

• Italia e mafia 

 

• In un Altro Paese di Marco Turco (docu film) 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

anno scolastico 2021/22 

 

Prof.ssa Paola Santoro 
 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

 

Classe 5 Sez. I Corso Liceo Scientifico 
 

 

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:Géricault, Delacroix; Turner, Friedrich. 

- Il Realismo in Francia: Courbet. 

- Impressionismo: Manet, Monet, Renoir e Degas 

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

- Pittori Simbolisti: Gustave Moreau, Arnold Bocklin, Odilon Redon, Ferdinand Hodler. 

-La 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 

-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 in Francia (Matisse); espressionismo tedesco (Kirchner) 

- Astrattismo: Kandinsky  

- da Cézanne al Cubismo di Picasso e Braque 

- Futurismo in Italia: Boccioni, Balla e Gragaglia. 

- Le Avanguardie russe: Tatlin, Malevic, Rodchenko. 

- il Neoplasticismo (Mondrian) 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 

-Il Surrealismo: Dalì e Magritte 
 

 

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

 

 

Cast. Monti, lì, 13/05/2022          L’insegnante prof.ssa Paola Santoro                I rappresentanti 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Profilo della classe 

La classe è composta da 19 alunni (11 femmine e 8 maschi). Sul piano disciplinare gli studenti risultano essere 

educati e sempre rispettosi delle regole scolastiche e costanti nelle presenze. Per quanto riguardo l'aspetto della 

didattica la classe è abbastanza attiva alla partecipazione diretta durante le lezioni anche se gli interventi o le 

richieste di chiarimenti provengono sempre dagli stessi studenti nonostante le continue sollecitazioni da parte 

dell'insegnante. Sul metodo di studio e sulla continuità del lavoro domestico si segnala un’evidente discontinuità 

dovuta ad un impegno profuso soltanto in prossimità delle verifiche. In particolare si segnala un gruppo di studenti 

che ha affrontato la materia in modo dispersivo e poco strutturato, per la mancanza dell’uso sistematico del libro di 

testo e dei materiali condivisi. Ne consegue che alcuni studenti non hanno acquisito il lessico specifico della 

materia utile per la chiarezza espositiva. Nel complesso la classe ha raggiunto un livello più che discreto.   

 

Obiettivi e risultati effettivamente raggiunti 

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 abbastanza 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). 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

Libro di testo in adozione e slide integrative.                  

Prove di verifica e criteri di valutazione adottati 
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Verifiche: Interrogazioni, questionati a risposta aperta. Sono stati oggetto di valutazione l'interesse, l'impegno e la 

partecipazione dimostrati durante il lavoro scolastico, nonché la continuità del lavoro domestico. 

Giudizio complessivo sul profitto raggiunto e sul comportamento degli alunni 

Nella media il profitto raggiunto è nella media è più che discreto e il giudizio sul comportamento risulta ottimo. 

 

 

PREDETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E  ABILITÀ 

 

Ai fini della valutazione si stabiliscono i seguenti livelli: 

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

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

- 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; 

- 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; 

- 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; 

-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. 

 

Modalità Mista 

In alcune occasioni l’insegnante ha utilizzato la modalità in remoto per svolgere la propria lezione. 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 e video. Attraverso la 

piattaforma Classroom e la email istituzionale, la docente si è impegnata a mantenere quanto più possibile, un 

rapporto individualizzato con i propri alunni. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

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

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.gov.it 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Anno scolastico: 2021/2022 

 

 

Classe: 5^I 

 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Docente: Catia Maria Tomasini 

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE: 62 

         

MATERIA 

N°. Verifiche 

Scritte/orali/pratiche 

Tipologia di prove prevalentemente usate 

  SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

            

        4/5 

Test motori, prove pratiche/orali, osservazioni 

sistematiche. 

mailto:reis00200t@istruzione.it
mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodallaglio/
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 19 alunni, di cui 11 ragazze e 8 ragazzi, ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, 

partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Gli alunni hanno mostrato maturità e consapevolezza 

nell’affrontare i compiti assegnati e rispetto delle regole nei diversi contesti d’apprendimento. L’atteggiamento è 

sempre stato corretto e responsabile. La maggior parte degli alunni, al termine dell’anno scolastico, ha acquisito 

competenze motorie-sportive adeguate, 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. 

• 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. 

• Gli alunni hanno mostrato competenze relative alla produzione di elaborati multimediali strutturati.  

 

 

 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 
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METODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

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  

• 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);  

 

 

 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed     

espressive 
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Lezione partecipata e dialogata 

  

Valutazione delle competenze 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. 

• Prove pratiche/attitudinali  

• Partecipazione attiva alle lezioni e fair play 

• Valutazione delle competenze raggiunte, attraverso la simulazione pratica di una lezione a piccolo 

gruppo.  

 

La valutazione formativa terrà 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 l’intero 

percorso scolastico. 

   

  Castelnovo né Monti, 15 maggio 2022              La docente: Prof.ssa Catia Maria Tomasini 
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Programma svolto di Religione Cattolica: Classe V I 

Percorso etico - esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: Temi di cultura religiosa 

-Matrimonio, divorzio e coppie miste 

-Sessualità e religioni 

-Fine vita e religioni 

Secondo modulo: Cos’è l’etica? 

-Perché parliamo di etica? 

-Un’etica non vale l’altra 

-Religioni ed etica 

Terzo modulo: Di che si interessa la bioetica? 

-Bioetica: Etica della vita 

-Vari aspetti della bioetica 

-Religioni e bioetica 

Quarto modulo: Dalla parte della vita 

-Aborto: Spunti di riflessione 

-Eutanasia: un falso diritto? 

-Pena di morte: Giustizia o vendetta? 

-Solidarietà è la parola giusta 

Quinto modulo: Una o tante famiglie 

-Omosessualità e religione 

-L’etica dell’amore 

Sesto modulo: Corresponsabili del creato 

-Globalizzazione e omologazione 

-Anche voi foste forestieri 

-Religioni e rispetto dell’ambiente 

Settimo modulo: Religioni-cibo e regole alimentari 

-Religioni e cibo un rapporto complesso 

-Cibi permessi e proibiti 

Ottavo modulo: Testimoni di speranza 

-Rosario Livatino: il giudice ragazzino 

-Jean Vanier e la comunità dell’Arca 

Nono modulo: Essere cittadini responsabili 

-Per una coscienza libera e responsabile 

-Cosa significa educare alla responsabilità 

-Le religioni per un mondo più equo e solidale 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2022                                                       Prof. Antonino Granata 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DELLA 1° E 2° PROVA SCRITTE, CON GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE 
 

DISCIPLINA 

COINVOLTA 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI 

VERIFICA EFFETTUATE 
DATA DI 

SVOLGIMENTO 
ORE ASSEGNATE PER LO 

SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA 

ITALIANO INTERNA  18/05/2022 5 

MATEMATICA  INTERNA D’ISTITUTO 28/04/2022 5 

MATEMATICA  INTERNA D'ISTITUTO 30/05/2022 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ESEMPIO DI PRIMA PROVA DI ITALIANO  
PUBBLICATO DAL MIUR , D.M. 1095 DEL 2019  

ELEMENTI DA VALUTARE – IND. GENERALI DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

a 

Ideazione  

e pianificazione 

(atic. in paragrafi – organizzazione)  

del testo 

efficace 9 – 

10  

 

evidente 7 – 8  
 

discreta 6 
 

confusa 3 – 5    
 

scomposta  1 – 2  
 

 

b 

 

Coesione e coerenza testuale 

sistematica 9 – 

10  

 

continua 7 – 8  
 

basilare 6 
 

debole 3 – 5    
 

sconnessa 1 – 2  
 

 

c 

 
Ricchezza  

e padronanza del lessico 

viva e personale 9 – 

10  

 

affinata e specifica 7 – 8  
 

essenziale e accorta 6 
 

approssimativa e 

generica 

3 – 5    
 

lacunosa e impropria 1 – 2  
 

 

d 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 

–  

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

espressiva – avvincente  9 – 

10  

 

regolare – logico  7 – 8  
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sensata – ordinato  6 
 

parziale – elementare  3 – 5    
 

trascurata – dispersivo  1 – 2  
 

 

e 

 
Ampiezza e precisione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

avanzata e sottile  9 – 

10  

 

estesa e rigorosa 7 – 8  
 

contenuta e adeguata 6 
 

limitata e vaga 3 – 5    
 

elementare e inesatta 1 – 2  
 

 

f 

 
Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

originale 9 – 

10  

 

articolata 7 – 8  
 

convenzionale 6 
 

faticosa 3 – 5    
 

stentata 1 – 2  
 

   
TOTALE          / 60 
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ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA A DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

a 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(ad es., indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

pertinente 9 – 

10  

 

adeguato 7 – 8  
 

sufficiente 6 
 

parziale 3 – 5  
 

episodico 1 – 2  
 

 

b 

 

Capacità di comprendere il testo  

nel suo senso complessivo  

e nei suoi snodi tematici e stilistici 

approfondita 9 – 

10  

 

articolata 7 – 8  
 

sufficiente 6 
 

superficiale 3 – 5  
 

lacunosa 1 – 2  
 

 

c 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,  

stilistica e retorica (se richiesta) 

rigorosa 9 – 

10  

 

corretta 7 – 8  
 

sufficiente 6 
 

approssimativa 3 – 5  
 

frammentaria 1 – 2  
 

 

d 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

originale 9 – 

10  

 

competente 7 – 8  
 

sufficiente 6 
 

arbitraria 3 – 5  
 

assente 1 – 2  
 

   
TOTALE          / 

40 
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ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA B DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

a 

Individuazione corretta  

di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo proposto 

[1ª parte] 

sicura 9 – 10  
 

puntuale 7 – 8  
 

complessiva 6 
 

parziale 3 – 5    
 

confusa  1 – 2  
 

 

b 

Capacità di sostenere con coerenza  

un percorso ragionato,  

adoperando connettivi pertinenti 

[2ª parte → INDICATORI GEN. - b] 

salda / stringente 14 – 15  
 

appropriata 10 – 13  
 

ordinata / sequenziale 9 
 

discontinua 5 – 8    
 

debole / caotica 1 – 4 
 

 

c 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

[2ª parte → INDICATORI GEN. - e] 

valida e approfondita 14 – 15  
 

articolata e significativa 10 – 13  
 

generale e conforme 9 
 

superficiale ed episodica 5 – 8    
 

sconsiderata e illogica 1 – 4 
 

   
TOTALE          / 40 
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ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA C DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

a 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia  

e coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

stretta e minuziosa 9 – 10  
 

specifica 7 – 8  
 

stabile e sostanziale 6 
 

generica 3 – 5    
 

debole e sfuocata  1 – 2  
 

 

b 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

[☞ INDICATORI GEN. - a] 

limpido e netto 14 – 15  
 

articolato e scorrevole 10 – 13  
 

semplice e conforme 9 
 

confuso e spezzato 5 – 8    
 

disgregato ed erratico 1 – 4 
 

 

c 

Correttezza e articolazione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

[☞ INDICATORI GEN. - c] 

approfondita e organica 14 – 15  
 

evidente e logica 10 – 13  
 

basilare e semplice 9 
 

minima e abbozzata 5 – 8    
 

saltuaria e sconnessa 1 – 4 
 

   
TOTALE          / 40 

 

 

 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso 

per un risultato uguale o maggiore a 0,50). Poi si applicheranno le tabelle di conversione a 15-esimi, 

come da allegato C all’O.M. 65/2022. 
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Griglia di valutazione per la seconda prova di Matematica, come da 
d.m. 769 del 2018 

 
Indicatore Descrittori Punteggio 

Comprendere 

Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare 

gli eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-

simbolici necessari. 

-Non comprende le richieste.   Punti 1 

-Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti. Utilizza parzialmente i codici matematici 

grafico-simbolici, con inesattezze. Punti 2 

- Analizza in modo adeguato le  situazioni problematiche, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e alcune 

relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 

grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. Punti 3 

-  Analizza in modo completo le situazioni problematiche, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 

queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-

simbolici.  Punti 4 

-Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. Punti 5 

 

Individuare 

Conoscere i concetti 

matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

-Non conosce minimamente i concetti matematici.  Punti 0 

-Conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione. Non 

individua strategie di lavoro. Punti 1 

-Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione. Individua 

strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in modo poco coerente. Punti 

2 

-Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione. Individua 

strategie di lavoro poco efficaci e le usa in modo coerente, ma utilizza con una 

certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare 

correttamente le varie fasi del lavoro. Punti 3 

-Conosce i concetti matematici utili alla soluzione e sa individuare delle 

strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Punti 

4 

-Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione. Individua 

strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 

relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi 

di lavoro. Punti 5 

-Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione e, attraverso 

congetture, effettua chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 

adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche 

note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con 

cura e precisione procedure ottimali anche non standard. Punti 6 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

-Non sviluppa alcun processo risolutivo. Punti 0 

-Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto ed errato. Punti 1 

-Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Punti 2 

-Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 

Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente, commettendo qualche 

errore nei calcoli. Punti 3 

-Applica le strategie scelte in maniera corretta. Sviluppa il processo risolutivo 

quasi completamente e in maniera globalmente corretta. La soluzione ottenuta 

è coerente con il problema. Punto 4 

- Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. 

La soluzione è ragionevole e coerente con il problema. Punti 5 

 

Argomentare 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei 

risultati al contesto del 

problema. 

-Non argomenta. Punti 0 

-Argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 

verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 

impreciso. Punti 1 

-Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. Punti 2 

-Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase 

di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche 

incertezza. Punti 3 

-Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 

adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio appropriato. 

Punti 4 
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  Totale:          

/20 

 

Poi si applicheranno le tabelle di conversione a 15-esimi e a decimi, come da allegato C all’O.M. 65/2022. 

 

Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova 

scritta  

 
Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova 
scritta  

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 1 
 

1 0.50 
2 1.50 

 
2 1 

3 2 
 

3 1.50 
4 3 

 
4 2 

5 4 
 

5 2.50 
6 4.50 

 
6 3 

7 5 
 

7 3.50 
8 6 

 
8 4 

9 7 
 

9 4.50 
10 7.50 

 
10 5 

11 8 
 

11 5.50 
12 9 

 
12 6 

13 10 
 

13 6.50 
14 10.50 

 
14 7 

15 11 
 

15 7.50 
16 12 

 
16 8 

17 13 
 

17 8.50 
18 13.50 

 
18 9 

19 14 
 

19 9.50 
20 15 

 
20 10 
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NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

9. NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
  

MATERIA / 

NUCLEO 

Pregiudizio e 

razzismo/ La 

questione femminile 

Le Guerre del 

Novecento 

L’alienazione Meccanizzazion

e del lavoro – 

sviluppo del 

capitalismo 

Lo scopo dell’arte 

ITALIANO Forme della 
discriminazione nei 
romanzi e nelle 
novelle di Verga; 
L’avversione alle 
masse di C. Cantelmo; 
L’accusa di “usurajo” 
a Moscarda. 

Ultima, 
visionaria 
pagina della 
Coscienza di 
Zeno: 
“ordigni” e 
debolezza / 
furbizia; 
Eco dei 
conflitti nella 
poesia: 
Rebora, 
Ungaretti e 
Montale 
(Le occasioni) 

La scissione dell’io nei 
personaggi di 
Pirandello: dinamica 
di inclusione / 
marginalità nel 
rapporto fra individuo 
e corpo sociale 
(novelle e romanzi). 

Smarrimento 
dell’uomo di 
lettere: 
ruolo del poeta  
e funzione della 
poesia nella 
società del 
progresso 
meccanico: E. 
Praga –  
Carducci –  
Baudelaire – 
D’Annunzio – 
Svevo.  

Significato e compito 
etico-politico della 
letteratura: Par. XVII – 
La ginestra; 
 
Riabilitazione del 
ruolo del poeta in 
D’Annunzio e Pascoli. 

LATINO Virgilio, Georgiche IV, 
vv. 453 – 527: dubbi 
inconsulti di Orfeo su: 
potere dell’arte, 
lealtà di Proserpina e 
presenza di Euridice. 

 Virgilio, Georg. III, 478 
– 566: La peste del 
Norico, crollo delle 
certezze su natura e 
provvidenza; 
Seneca, De ira I, 1 (1 – 
4: effetti dell’ira). 

Virgilio, Georg. 
I, 160 – 203: il 
poeta, 
precettore 
liberale, 
insegna come si 
contruiscono gli 
attrezzi. 

Ovidio, Met. I, 1 – 32: 
argomento e finalità 
del “perpetuum 
carmen”. 

INGLESE The Secret Life of 

Bees (S.Monk 

Kidd); 

Tess of the 

D’Urbervilles; 

Jane Eyre; A Room 

of One’s Own 

Dulce et 

Decorum Est 

(W.Owen); 

Animal Farm 

(G.Orwell) 

London (W. Blake); 

Hard Times (Dickens); 

The Burial of the Dead 

(T.S.Eliot); 

1984 (G.Orwell) 

Hard Times 

(Dickens); 

1984 (G.Orwell) 

The Daffodils (William 

Wordsworth) 

The Picture of Dorian 

Gray (O.Wilde); 

The Burial of the Dead 

(T.S.Eliot) 
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STORIA L'età 

dell'imperialismo: 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 

problema ebraico. 

Aspetti politici, 

economici, 

tecnologici, 

sociali 

Taylorismo e 

fordismo: la catena di 

montaggio 

L'industrializzazio

ne in Italia in 

epoca giolittiana. 

  

La crisi del 1929 e 

l’intervento 

statale. 

  

Il boom 

economico e la 

crisi degli anni 

Settanta. 

 

FILOSOFIA Nietzsche e la 

deformazione del 

concetto di super 

uomo 

 

Chamberlain, razza 

ariana e razza ebraica 

 

Spengler, supremazia 

razziale e guerra 

Carteggio 

Einstein -Freud 

sulla guerra 

 

Schmitt, Il 

concetto di 

politico: 

Amico/Nemico 

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 

MATEMATICA 
     

FISICA   

Lettera di 

Einstein a 

Roosevelt. 

  
Einstein: elementi 

comuni tra 

l’esperienza artistica e 

l’esperienza 

scientifica. 
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Carteggio 

Einstein e 

Freud sulla 

guerra. 

SCIENZE Espressione genica: 

l'operone. 
  

Biotecnologie 

moderne. 

I polimeri 

sintetici e il 

problema 

dell'impatto 

ambientale. 

 

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 
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MATERIA / 

NUCLEO 

La paralisi 

dell’individuo 

La 

manipolazione 

psicologica 

Il doppio Utopia / 

Distopia 

Civiltà e barbarie – 

Il Bene e il Male 

ITALIANO L’immagine 
dell’aristocrazia nel 
Mastro-don 
Gesualdo; 
 
La figura dell’antieroe 
– inefficiente, inetto – 
nella poesia e nella 
narrativa del 
Novecento: G. 
Gozzano e I. Svevo.  

 Le vergini delle rocce: 
Alessandro / Claudio 
Cantelmo; 
 
Solidità delle cose  
e intrusione del 
simbolo: Verga - 
Baudelaire / Verlaine 
- D'Annunzio - Pascoli 
... Montale. 

L’immagine 
dell’antichità in 
Leopardi;  
 
Pirandello: 
contrasto di 
città e 
campagna in 
Uno, nessuno... 
e nelle novelle.  

L’incombenza della 
catastrofe: I.Svevo, La 
coscienza di Zeno VIII 
(pagina conclusiva); E. 
Montale, Dora 
Markus. 

LATINO Seneca, De otio III, 4 – 
IV, 1: emarginazione 
del saggio e 
compensazione 
dell’otium.  

 Ovidio: compresenza 
di trasformazione e 
origine nell’esito di 
ciascun processo 
delle Metamorfosi. 

Virgilio, Georg. 
I: vv. 118 – 35 (il 
mito dell’Età di 
Saturno e 
l’intervento 
geloso / 
educativo di 
Giove). 

Virgilio, Georg. III, 478 
– 97, 498 – 508, 537 – 
40, 556 – 8: il la natura 
sovverte il governo 
umano su di sé.  

INGLESE Eveline (J.Joyce); 

The Burial of the Dead 

(T.S.Eliot); 

1984 (G.Orwell) 

 

1984; 

Hard Times; 

Dulce et 

Decorum Est; 

Animal Farm 

Dorian Gray 1984; 

Lord of the Flies 

(W.Golding) 

 

Lord of the Flies 

(W.Golding) 

STORIA La società di massa, 

l'uomo massa. 

La vita in trincea. 

La propaganda 

nei regimi 

totalitari. 

Bloch, le false 

notizie come 

strumento di 

propaganda 

La Guerra Fredda: 

comunismo vs 

capitalismo 

Il caso Moro 

come 

paradigma del 

rapporto 

utopia/terroris

mo 

Il sistema 

concentrazionario 
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FILOSOFIA Schopenhauer: 

l'ascesi come via di 

liberazione dal 

dolore. 

  

Nietzsche. La genesi 

della morale 

antivitale. 

 

Arendt, le 

origini del 

totalitarismo 

 

Freud, 

Psicologia 

delle masse e 

analisi dell’Io 

Schopenhauer: il 

mondo come volontà 

e rappresentazione 

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 

MATEMATICA 
     

FISICA   Il campo elettrico 

e il campo 

magnetico: 

simmetrie e 

legami profondi. 

Equazioni di 

Maxwell 

  

SCIENZE  
Clonaggio e 

clonazione. 

Isomeria geometrica 

e isomeria ottica. 

Amminoacido L e D. 

  

DISEGNO E 

ST. ARTE 

Surrealismo – 

Dadaismo – 

Espressionismo 

Politica 

culturale e uso 

dell’arte nel 

totalitarismo 

Surrealismo Politica 

culturale e uso 

dell’arte nel 

totalitarismo 

 

RELIGIONE      

SCIENZE 

MOTORIE 
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MATERIA / 

NUCLEO 

Il Progresso Avvento e 

sviluppo dei 

totalitarismi 

La scoperta 

dell’inconscio 

Il concetto di 

tempo 

La civiltà dei 

consumi 

ITALIANO 
Linea continua / 
spezzata: evoluzione 
delle tecniche 
narrative, dal 
romanzo 
dell’Ottocento 
a Pirandello e Svevo. 

 Incrinatura  
e frantumazione 
dell'io / Condizione 
patologica,  
fra poesia e 
romanzo, nella 
letteratura  
del Novecento 

Struttura del 
racconto nella 
Coscienza di Zeno; 
  
Sospensione e 
frammenti nelle 
Occasioni di 
Montale. 

Attività e guadagno, 
ozio e dissipazione 
nella Coscienza di 
Zeno: cap. IV 
(conflitto con il 
padre), cap. VI 
(viaggio di nozze 
con Augusta), cap. 
VII (l’impresa di 
Guido); 
 
Rinuncia al 
patrimonio del 
protagonista di Uno, 
nessuno ... 

LATINO 
Innovazione del 
genere romanzo nel 
Satyricon di Petronio: 
satira distaccata e 
“narratore nascosto” 

Seneca, Ep. ad 
Lucilium LXX, 
14 - 19 (l’es. di 
Catone è alla 
portata di tutti). 

 

 Concezione  
del tempo in 
Seneca: De 
brevitate vitae 8; 
Ep. 1. 

Petronio, Satyricon: 
75, 11 – 77, 6 
(durante la cena, il 
liberto Trimalchione 
narra la storia della 
sua fortuna). 

INGLESE 
London (William 

Blake); 

Hard Times; 

The Burial of the 

Dead; 

 

 

 

1984; 

Lord of the Flies; 

Animal Farm 

Ulysses (J.Joyce); 

 
Ulysses: 

The Burial of the 

Dead 

Hard Times 

STORIA  
Fascismo, 

nazismo e 

stalinismo 

  
La società di massa 

nella prima metà 

del ‘900 

Il boom economico 
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FILOSOFIA 
L. Geymonat: 

Rapporto fra scienza e 

tecnica 

H. Arendt: cause 

dei totalitarismi. 

Il male come 

azione compiuta 

da figure banali. 

Schopenhauer: la 

volontà di vivere 

Freud: inconscio, 

rimozione e 

ridefinizione 

dell'io. Brano 

Freud: l'Es, ovvero 

la parte oscura 

dell'uomo 

Visione cristiana 

e visione 

materiale della 

storia 

 

Il tempo secondo 

Bergson 

La Scuola di 

Francoforte. 

Industria culturale e 

riflessione sulla 

tecnica 

MATEMATICA      

FISICA 
Energia 

elettromagnetica: 

come 

immagazzinarla. 

Genesi di un’onda 

elettromagnetica. 

Corrente alternata e 

trasporto dell’energia 

elettrica 

Einstein e il 

regime Nazista. 

Einstein e la 

tolleranza. 

Einstein e Freud Relatività da 

Galileo ad Einstein 
 

SCIENZE 
Biotecnologie e 

ambiti applicativi. 

Replicazione del 

DNA e 

trasmissione dei 

caratteri. 

 

  
Idrocarburi ed 

energie rinnovabili. 

Microplastiche e 

nanoplastiche. 

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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MATERIA / NUCLEO Rivoluzione Il primo dopoguerra 

ITALIANO I moti del ’21 e la Rivoluzione 
del ’48 nel Mastro-don 
Gesualdo di Verga 

La prigione dell'esserci  
e l'evasione nella vita: (Svevo) – Pirandello –
Ungaretti, Montale 

LATINO   

INGLESE  
The Burial of the Dead 

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 Relatività Generale e la 

nuova concezione di gravità 

e di tessuto spazio-

temporale 

 

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   

 


