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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

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

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. La tutela del luogo di appartenenza è divenuta ancora più 

strategica a partire dal 2014: anno in cui questo ambito territoriale, esteso a luoghi limitrofi, ha ottenuto 

il prestigioso riconoscimento MaB ( Man and the Biosphere) UNESCO.  

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

docenti.  

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

sostanziale intervento di ristrutturazione edilizia. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella stessa 

area e condividono un ampio cortile interno. 

 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule per le attività ordinarie, da diversi 

laboratori didattici:  

- informatica  

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

E’ inoltre presente una biblioteca scolastica.  

 

Gli indirizzi di studio attivati sono: 

 

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  

- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

 

 

TECNICI 



TECNICO AD INDIRIZZO ECONOMICO 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 

 

TECNICO AD INDIRIZZO TECNOLOGICO 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

 

 

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

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

finalizzati al conseguimento di altrettante competenze specifiche: le quali incontrano il territorio e, 

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

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

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

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

rappresenta per un’area geografica molto estesa l’opzione preferibile in termini di offerta formativa. 

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

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

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

per diradare l’utenza in ragione del piano pandemico. 

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

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

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

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

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

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

difficoltà del momento storico, contraddistinto da rapido invecchiamento della popolazione, esodo dei 

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

rappresenta un forte presidio sociale e una speranza di futuro.  



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

aggregandosi in un centro risorse, il CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica). 

Esso, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, anima una sinergia tra le scuole della 

montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore, Scuole d’infanzia del gruppo 

FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali.  

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

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

figura come “area pilota”. 

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

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

disponibilità elevata di risorse ambientali (fonti idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e 

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

Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio, 1/4 della popolazione), sono molto 

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

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

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

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

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

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

sia per potenziare laboratori già in essere sia per attivarne dei nuovi.  

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

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

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

l’area logico-matematica, scientifica e umanistica.  

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

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

macro-ambiti.  

 

 

 



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

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

ed esprimere un giudizio responsabile sulle soluzioni praticabili:    

 

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

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

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.»  

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 / art. 8, c. 1: Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei) 

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

comuni, dovranno: 

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

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

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

− comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

di problemi; 

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

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

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

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

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

quelle più recenti; 

− saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.» 

 



PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 
 

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

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Lingua Straniera 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 
Scienze naturali, 
Chimica Biologia 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia 

dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
STORIA DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale 
alunni 

di cui  

  Alunni Ripetenti Provenienti 
da altra 
scuola 

Non 
promossi 

Promossi 
con debito 
formativo 

Ritirati o 
trasferiti 

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

5° anno 
 

21-22 

19 4 15 - - - -     - 1 

4° anno 
 

20-21 
 
 

19 4 15 - - - - - - 2 2 - - 

3° anno 

 

19-20 

22 4 18 - - - 2 - - - - - 3 

2° anno 
 

18-19 

21 4 

 
17 - - - 1 - 1 2 2 - - 

1° anno 
 

17-18 

20 4 16 - - - - - - 2 2 - - 

 
 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E FIRMA 

Salucci Debora Sì Religione  

Pallai Paolo Sì Italiano  

Castagni Gabriele Sì Latino  

Gregori Anna Sì Lingua Straniera Inglese  

Malatrasi Gian Luca Sì Storia e Filosofia  

Genitoni Donatella Sì Fisica  

Bonacini Barbara Sì Matematica  

Croci Patrizia Sì Scienze naturali, Chimica, Biologia  

Santoro Paola Sì Disegno e Storia dell’Arte  

Bolzoni Gianni 
Pellegrino 

 

 

 

 

Sì Scienze Motorie  

 
 CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione A A B 

Italiano A A A 

Latino A A A 

Lingua Straniera Inglese A B B 

Storia A A A 

Filosofia A A A 

Fisica A A A 

Matematica A A A 

Scienze naturali, 
Chimica, Biologia 

A A A 



Disegno e Storia 
dell’Arte 

A A A 

Educazione Fisica A A A 

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

ad insegnanti diversi. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

-Competenza espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche. 

 

 PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

( p r o g r e s s i o n e ,  i m p e g n o ,  p a r t e c i p a z i o n e ,  m e t o d o  d i  l a v o r o . . . )  

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

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

la docente tra il terzo e il quarto anno; in Religione è cambiata la docente al quinto anno. Il lavoro 

scolastico ha seguito un percorso positivo, ma non tutta la classe ha acquisito un metodo di lavoro 

autonomo e rigoroso. Quasi tutti gli alunni si sono dimostrati interessati e impegnati nelle attività 

proposte in classe, ma in qualche caso a questo non ha fatto seguito un’adeguata costanza nello studio. 

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 ed interesse costante, 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. 

 



 

RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nell’ anno scolastico 2019/2020 – quando questa classe frequentava la terza - le limitazioni causate 

dalla pandemia hanno travolto le attività didattiche a partire dal secondo quadrimestre – più 

esattamente dal giorno 24 febbraio, data in cui la frequenza nei locali delle scuole è stata sospesa fino 

al termine delle lezioni. Durante la quarta, le discontinuità hanno avuto un decorso più articolato, 

alternando flussi di presenza in percentuali distinte secondo i momenti e periodi di didattica a distanza; 

a fine anno, poi si sono sperimentati turni d’ingresso sfasati, con grande disagio e fatica soprattutto per 

i ragazzi. Durante il quinto anno, infine, le attività didattiche si sono svolte in presenza, ma talvolta in 

modalità mista, con studenti che seguivano da casa in isolamento per quarantena o per positività al 

Covid 19; la didattica mista è stata a volte difficoltosa, a causa della mancanza di una connessione 

veloce e costante. 

La DAD e la DDI hanno senza dubbio lasciato un segno. S’è lavorato con molto impegno, ma le forme 

praticabili di relazione hanno subito riduzioni per tutti i soggetti coinvolti: gli studenti, ancor più degli 

insegnanti, hanno patito l’affaticamento; le famiglie, qualora ne avessero l’intenzione, hanno potuto 

comunicare in forma difettosa perché precaria e scorciata; gli insegnanti, nell’utopia di una pari 

efficienza, hanno sostenuto un carico di lavoro ben maggiore dell’ordinario.  

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

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

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

più lenta e meno efficace. Per tutto ciò, è ancora opportuno dedicare questo spazio – come gli scorsi 

anni – 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 in terza, in un primo momento fu 

particolarmente gravosa la preparazione delle lezioni; in seguito tuttavia, s’è trovato un sistema per 

ovviare agli inconvenienti grazie all’uso della tavoletta grafica o di un sistema touch e alla condivisione 

dello schermo su una lavagna virtuale. Prezioso è stato il contributo dei libri digitali per eseguire 

esercizi o condividere figure sullo schermo. Specialmente per Fisica si sono utilizzate anche 

presentazioni in PowerPoint con testi, immagini e molte risorse digitali presenti in rete. Questo ha 

consentito un’esecuzione ampia del piano di lavoro, anche se i singoli moduli sono stati svolti con un 

approfondimento inferiore a quello consentito dalle lezioni in presenza. In quarta e quinta, con la 



ripresa dei consueti ritmi e sistemi di apprendimento in presenza, sono emerse molte lacune nella 

preparazione di alcuni studenti, sia lacune di metodo che di contenuto. 

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, in terza e in parte anche in quarta, si è imposta la necessità di ridurre 

quelle esercitazioni di laboratorio indispensabili per la comprensione di alcuni processi scientifici. 

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

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

attiva degli studenti. Le lezioni si sono svolte principalmente utilizzando le numerose risorse online a 

corredo del libro di testo e messe a disposizione dalle case editrici per consentire ai professori di far 

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

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

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

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

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

ascoltare in lingua straniera non in presenza ha comportato sicuramente uno sforzo maggiore. Si sono 

privilegiate le verifiche orali a quelle scritte perché hanno consentito una valutazione più oggettiva e 

attendibile. Inoltre si è ritenuto più opportuno esercitare maggiormente le abilità orali in previsione 

delle nuove misure adottate per lo svolgimento dell’esame orale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attraverso la piattaforma Classroom e la e-mail istituzionale, la docente si è impegnata a mantenere, 

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

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

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



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

possibilità di utilizzare i diversi materiali didattici digitali. 

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

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

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

continuata a mancare la relazione reale e, come in terza anche in quarta, questa limitazione ha 

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

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

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

ha prodotto un esploso di scuola, la cui ricomposizione è stata solo possibile mediante l’autonomia dei 

ragazzi (soprattutto nella gestione dei tempi: più fluidi, meno strutturati); autonomia che, però, non 

tutti hanno sviluppato in forma adeguata. 

 

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. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

- Aula 

- Laboratorio di Scienze 

- Laboratorio di Fisica 

- Laboratorio di Informatica 

- Laboratorio di Lingue 

- Aula Magna 



- Palestra 

- Luoghi visitati durante alcuni viaggi di istruzione (nel quinto anno) 

 

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, nella parte finale dell’anno scolastico   

(nell’ambito del progetto MatematicaMente) 

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

 

PERCORSO FORMATIVO di Educazione Civica 

Le 33 ore annue di insegnamento di Educazione civica in ciascuna classe, sono state distribuite tra le 
diverse discipline che compongono il quadro orario in indirizzo. Tale distribuzione ha lasciato un margine 
di scelta agli insegnanti a seconda degli argomenti che all’interno di ogni singola disciplina ritenevano 
inerenti ai temi dell’educazione civica, nelle sue molteplici declinazioni e in un’ottica trasversale. Vi sono 
tematiche, argomenti, progetti che hanno, infatti, carattere interdisciplinare e rafforzano conoscenze e 
competenze trasversali. La finalità riguarda la presa di coscienza e di consapevolezza, da parte delle 
studentesse e degli studenti, delle fondamentali problematiche del nostro tempo, che sono spesso 
interconnesse e attraversano più discipline contemporaneamente. 
 
VALUTAZIONE 
 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del Consiglio di classe 
gli elementi conoscitivi e in sede di scrutinio formula la proposta di valutazione. 
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A tal fine, i docenti 
rileveranno: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di attenzione dimostrata, 
l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 
fondamentali, quali la dignità della persona, la capacità di portare a termine i compiti, la partecipazione 
alle attività. 
 
In ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92 si è proceduto, nel corrente anno scolastico, allo 
sviluppo e all’articolazione di un percorso trasversale che ha coinvolto diverse discipline: storia, 
matematica, scienze, storia, filosofia, educazione fisica, fisica, religione, lingua e cultura latina 
All’interno dell’orario curricolare delle singole discipline coinvolte, sono state scelte ed affrontate 
tematiche con il fine di far riflettere la classe su problematiche del nostro tempo, non in modo astratto e 
impersonale, ma cercando di stimolare un uso critico e responsabile delle conoscenze acquisite. Per la 
scelta dei temi sono stati utilizzati in senso orientativo gli ambiti stabiliti nel curricolo d’istituto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Educazione Civica – Matematica 
Professoressa Bonacini Barbara 
 

• Nell’ambito dell’educazione civica, si è proposta – durante le vacanze natalizie -  la lettura di La 
matematica è politica  di  Chiara Valerio,  ed. Einaudi Le Vele, con successiva discussione in classe di 
alcune pagine. Citando dal testo: “…La democrazia è matematica, si basa su un sistema condiviso di 
regole continuamente negoziabili e continuamente verificabili…..la matematica è il contrario della 
torre d’avorio, del castello, del tabernacolo, la matematica esercita al contesto e quindi a essere 
cittadini e rappresentanti dei cittadini…. La matematica e la democrazia non subiscono il principio 
d’autorità dell’urgenza..” 
 

Sempre durante le vacanze, gli studenti hanno prodotto un breve elaborato riguardante il libro letto. 
Successivamente, a gennaio, si è dedicata un’ora alla discussione in classe. La valutazione 
dell’elaborato prodotto, concordata collegialmente, è confluita nella valutazione di educazione civica 
del primo quadrimestre. 
 

Totale ore 1 

 
Educazione Civica – Scienze 
Professoressa Croci Patrizia 
 
Progetto Didattico e Contest Classi gratuito VARTA Students’ Academy - Un mondo di innovazione, 
tecnologia e sostenibilità, rivolto alle classe  5P, A.S. 2021 - 2022, 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 sono stati approfonditi 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. 

In palio per ciascuno dei 200 studenti vincitori una Borsa di Studio “Future Camp” di Impactscool 

(Brand di Treccani Futura) della durata di 60 ore e tanti premi per le scuole. 

 

Totale ore 4 

 
Vincitori della classe 5P: Magnani Alessia, Prampolini Anna, Zambonini Giada, Manfredi Matilde, 
Corradini Sofia, Guidetti Riccardo, Benassi Maria Francesca 
 
 
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. 
 



Totale ore 4 

 

 

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

produzione, per ogni gruppo, di PowerPoint illustrati alla classe. 

 

Totale ore 5 

 

Educazione civica – Storia 
Prof. Malatrasi Gianluca 
 
In relazione al programma svolto in storia è stato identificato nel tema della Costituzione l’ambito 
tematico da sviluppare in Educazione Civica. 
Con riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana l’attenzione è stata incentrata sui temi della 
Patria e del lavoro al fine di sollecitare una riflessione su quanto scritto dai costituenti in relazione 
all’attuale situazione politica, sociale ed economica. 
 
Totale ore 2 
 
 
 
Educazione civica – Filosofia 
Prof. Malatrasi Gianluca 
 
In relazione al programma svolto in filosofia sono stati identificati 3 temi collegati tra di loro da sviluppare 
nell’ambito di Educazione civica: 
 
1. La questione della razionalità strumentale (repressione e società disciplinare) (Scuola di Francoforte) 
2. La società della prestazione (neoliberismo e concorrenza: la logica imprenditoriale) (Foucault, Chul Han, 
Dartot e Laval) 
3. La società del controllo (internet: il capitalismo della sorveglianza) (S. Zuboff) 
 
I temi proposti sono stati affrontati col fine di fornire strumenti di lettura per orientarsi in una società 
complessa e disarticolata. L’elemento comune ai tre temi ha riguardato la questione del potere, che è 
stato affrontato evidenziando alcune articolazioni nelle quali è declinato nella società contemporanea. 
 
Totale ore 5 
 
Educazione civica – Educazione fisica 
Prof. Bolzoni Gianni 
 
la classe 5P in data 27 aprile ha partecipato ad un incontro con rappresentanti di AIDO, ADMO ed ANPAS 
relativo alla sensibilizzazione riguardo a donazioni di organi e midollo osseo per la cura di leucemie 
nonché  l'eventuale partecipazione come volontari (alcuni già lo fanno) alle attività di Croce Rossa o Verde. 
La partecipazione emotiva è stata molto alta, tant'è che ben 10 allievi hanno aderito al prelievo di DNA 
che avverrà mercoledì 11 maggio per poter essere immessi nella banca dati mondiale per curare le 
leucemie. 
 
Totale ore 2 
 



 
 
 
Educazione civica – Fisica 
Professoressa Genitoni Donatella 
 
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 della 
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. 
 
Totale ore 2 
 
Educazione civica – Religione 
Professoressa Salucci 
 
Visione del film Il diritto di opporsi, seguito da dibattito 
 
Totale ore 2 
 
Educazione civica – Lingua e cultura latina 
Prof. Castagni Gabriele 
 
Le guerre civili. 
 
Lettura e confronto di due testi, fra cui corrono molte analogie: Orazio, Ep. VII; Lucano,Phars.I, 1 - 32. 
In secondo luogo, i ragazzi hanno svolto una verifica orientata ai valori linguistico-letterari. 
Infine, hanno elaborato un testo in forma di riflessione: intrecciando i contenuti dei due brani con 
notizie essenziali su sette focolai di guerra civile in regioni di Asia, Europa e Africa. 
 
Totale ore 3 
 
Educazione civica – Lingua e letteratura inglese 
Professoressa Gregori Anna 
 
The Victorian age 
 
la rivoluzione industriale, l’inquinamento, la povertà delle classi più deboli, slums e workhouses, il 
pregiudizio verso le classi sociali inferiori, lo sfruttamento dei bambini, il tema dell’ipocrisia del mondo 
vittoriano. 
 



Historical and social background 
The Victorian compromise 
Life in Victorian Britain 
The Victorian novel   
 
CHARLES DICKENS 
“Hard Times” 
Mr Gradgrind 
Coketown 
 
Film Oliver Twist directed by Roman Polanski. 
 
Totale ore 3 
 
 

RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 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 90 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.  

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. 

▪ 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 

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 Cristiano Alpigiani, fisico 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 

▪ 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 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.  

 
- 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, 
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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio 

Castelnovo ne’ Monti (RE) 



Anno Scolastico 2021/2022 

 

Relazione finale classe 5P 

Religione Cattolica 

Prof.ssa Salucci Debora 

 
1. La vocazione.  

   1.1. Brainstorming sulla parola, riflessioni sull’etimlogia e sul significato. 

   1.2. Una proposta personalizzata legata alla felicità e all’ascolto della realtà circostante. 

   1.3. Lettura ed interpretazione del brano 1Re19: atteggiamenti vocazionali. 

   1.4. Il mondo dell’interiorità: leggersi dentro. 

   1.5. Elaborazione personale scritta sulla ricerca della propria vocazione. 

   1.6. Visione del film “Un sogno per domani”: la vocazione universae al Bene. 

 

2. Lettura ed interpretazione del libro di Giona. 

    2.1. Il testo biblico: introduzione generale e inquadramento del libro di Giona. 

    2.1. Lettura integrale e commento a partire dal testo biblico (traduzione CEI 2008). 

    2.2. La vocazione di Giona: analisi critica a dibattito. 

    2.3. Elaborazione scritta sulle tematiche del libro proprosto. 

 

3. Introduzione all’etica. 

    3.1. Il bene e il male nei vari paradigmi di definizione. 

    3.2. Il bene e il male nella proprosta cristiana: analisi e commento di alcuni brani biblici, in       

            particolare Gn1-3; il libro di Giobbe e la teodicea. 

    3.3.  Jonas e il principio di responsabilità: riflessione sui criteri etici. 

    3.4. Passare dalla teoria alla pratica: essere custodi dell’alterità e il prendersi cura. 

 

4. La pena di morte 

    4.1. Visione del film “Il diritto di opporsi”. 

    4.2. Dibattito a partire dal film su alcune questioni: rapporto giustizia/verità, sicurezza sociale, la  

            cultura della violenza, la vendetta. 

 

La classe 5P si è mostrata costantemente interessata e partecipativa alle attività proposte, attenta alle 

riflessioni di senso sviluppate insieme e complessivamente impegnata in lavori introspettivi e di dibattito 

in gruppo.  Gli alunni hanno sviluppato delle competenze relazionali molto buone, accanto ad un buon 

livello contenutistico e organizzativo.  

 

Castelnovo né  Monti (RE), 05/05/2022 

 

    La Docente 

      Prof.ssa Debora Salucci 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA        



 

 

CLASSE 5P  - 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 : 

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 

. 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 5P - LICEO  SCIENTIFICO                        a. s. 2021/2022 
 

 

Docente: CROCI  PATRIZIA  
    

 

RELAZIONE 

 

La classe ha sempre dimostrato interesse alla disciplina ed è stata partecipe al dialogo educativo durante tutto il 

triennio, anche nel periodo della DID. Le studentesse e gli studenti si sono dimostrati sempre attenti, si sono 

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

Molti di loro, particolarmente interessati alla disciplina e alle tematiche trattate, hanno raggiunto livelli di 

preparazione molto buoni, talvolta ottimi, grazie anche ad uno studio continuo, approfondito e produttivo.  

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

interdisciplinari.  

                                                                                             Il docente 

                                                                                         Patrizia   Croci 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 



Anno Scolastico 2021/202 
Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO    Materia: ITALIANO 

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

commentati in classe.  

 

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

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

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere (lettura sintetica) 

 

Dalle “Operette morali”: 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Dai “Canti”: 

Ad Angelo Mai, vv.1-5, 96, 96-105 

L’infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

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

La ginestra (vv.1-7; 32-37; 49-58, 63-86, 111-125, 145-166, 191, 201, 297-317) 

 

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

 

3) Il Naturalismo e la sua poetica. 

Da “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt: 

Prefazione (lettura sintetica) 

Dalla prefazione ai Rougon-Macquart e a Therese Raquin (lettura sintetica) 

Dal ”Romanzo sperimentale” di Emile Zola: 

Lo scrittore come operaio del progresso sociale (lettura sintetica) 

 

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

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

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

Dalla prefazione dell’”Amante di Gramigna”: 

Impersonalità e regressione (lettura sintetica) 

 

Dalla Lettere a Capuana, a Cameroni e a Torraca: 

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

 

Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 

 

Dai “Malavoglia”: 

Prefazione 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio ( lettura sintetica) 

Il vecchio e il giovane (lettura sintetica) 

La conclusione del romanzo 

 

Dalle “Novelle rusticane”: 

La roba 

 

 

Da “Mastro-don Gesualdo”: 

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

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

 



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

decadente. Estetismo e Simbolismo. Baudelaire e i Fiori del male: lettura e analisi del poemetto in prosa 

“La perdita d’aureola” e letture sintetiche delle poesie “L’albatros”, “Corrispondenze”, “Lo spleen” e “Il 

viaggio”. 

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

Laudi”. La fase notturna. 

 

Dal “Piacere” 

“Una fantasia in bianco maggiore” (lettura sintetica) 

 

Dalle “Vergini delle rocce” 

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

 

Da “Alcyone”: 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Pastori 

 

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

Dal “Fanciullino”: 

Una poetica decadente (lettura sintetica) 

 

Da “Myricae”: 

Lavandare 

Il temporale 

Il lampo 

Novembre 

L’assiuolo (lettura sintetica) 

 

Dai “Poemetti” 

La vertigine 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno 

 

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

 

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

Da “Senilità”: 

Il ritratto dell’inetto 

La trasfigurazione di Angiolina 

 

Dalla “Coscienza di Zeno”:  

Prefazione 

Preambolo 

La morte del padre (lettura sintetica) 

La scelta della moglie (lettura sintetica) 

Psico-analisi (lettura sintetica) 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

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

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

Dall’”Umorismo” 

Un’arte che scompone il reale (lettura sintetica) 

 

Dalle “Novelle per un anno”: 

Il treno ha fischiato 

 

Dal “Fu Mattia Pascal”:  



La costruzione della nuova identità (lettura sintetica) 

Lo strappo del cielo di carta e la “lanterninosofia” 

 

Dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

Viva la macchina che meccanizza la vita 

 

Da “Uno, nessuno e centomila”: 

“Nessun nome”(lettura sintetica) 

 

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

Dall’Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi (lettura sintetica) 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

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

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Forse una mattina andando in un’aria di vetro 

 

 

13) Dante Alighieri, “Divina Commedia”: “Paradiso”, canti I, II (vv.1-42), VI (vv.1-33, 57-72, 97-142), XI, 

XVII(vv.70-142), XVIII (vv.118-136), XXI (127-135), XXII (vv.151-154), XXIII, XXIV (vv.64-67), XXV 

(vv.1-9), XXVII(vv.22-27), XXX, XXXIII (VV.55-145). 

 

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

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

Paravia, Torino nel 2019), opportunamente integrato da appunti e altri materiali forniti dal docente, nonché da 

qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a promuovere una più chiara comprensione degli argomenti; la 

lezione è stata di tipo frontale , nella ricerca di un coinvolgimento attivo degli studenti. 

 

Castelnovo ne’ Monti, lì 15 maggio 2022 

 

Il docente.                                                                                                                I rappresentanti 
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Esame di Maturità per l’a. s. 2021 – 22  

[Consegnato ai Rappresentanti in data 10 maggio 2022] 

 

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 
Il piano di lavoro descritto dai testi elencati qui sotto è stato svolto con 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 l’Eneide di Virgilio e le poesie di Orazio.  

Quanto alle opere di Seneca e Lucano indicate di seguito, sono state trattate in tempi più compressi: 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 [→ {...}] – essi saranno esclusi dal materiale 

d’esame.  

 

VIRGILIO 

 

Eneide  

Libro I   1 – 33   Enea, l’eroe giusto: scelto dal destino e perseguitato 
      [Un proemio di ascendenza omerica ma ricco di aspetti singolari] 
 

Libro II   1 – 13    Per accontentare Didone, Enea comincia a narrare 
      [L’analessi compone armoniosamente un “racconto nel racconto”] 

   201 – 227  La morte di Laocoonte e dei figlioletti 
      [Implacabile vendetta di Minerva: sgomento del narratore / poeta] 

   268 – 97   Ettore appare in sogno a Enea 
      [Visione inquietante e mandato profetico, nell’ultima notte di Troia] 

   721 – 804   Nella fuga, Enea smarrisce la moglie Creusa 
   (passim)  [Personaggio mite e patetico – Perdita è indispensabile alla storia] 

 

Libro III   22 – 68   Incontro con l’anima di Polidoro 
      [Episodio archetipico ed esempio di narrazione soggettiva]  

 

Libro IV  1 – 30    Tracce della passione nell’animo della regina 
      [Conflitto tra amore per Enea e fedeltà giurata a Sicheo]  

   296 – 361   Dialogo divergente tra Didone ed Enea 
      [Scontro di forze avverse – amore e destino – in una struttura 

calibrata] 

   642 – 705  Deprecazione dell’abbandono e suicidio della regina 

Didone  
      [Culmine tragico, raggiunto per gradi e con reticenza] 

 

Libro VI  494 – 530   Incontro con Deìfobo lungo il viaggio agli inferi  
      [Un’altra prospettiva sull’ultima notte: Elena perfida e Greci feroci] 

   640 – 731  Nei Campi Elisi, il dialogo con il padre Anchise  
      [Dottrina della metempsicosi e celebrazione dell’età augustea] 
 



ORAZIO 

 

Epodi    4   Invettiva contro un volgare arricchito 
      [Successo del parvenu e indignazione dei passanti] 

   7   La violenza incomprensibile delle guerre civili 
      [Tensione retorica delle interrogative: un appello alle coscienze] 
Satire  

Libro I   I, 1 – 15, 28 – 46, 49 – 53, 61 – 7, Cronica insoddisfazione dell’animo umano 
   73 – 87 , 92 – 100, 106 – 19   [Tensioni distruttive: avidità e invidia; ideale del giusto mezzo] 

    

   IX, 1 – 43, 60 – 78    “Il seccatore” 
      [Peripezie cittadine: denuncia dell’ambizione sociale e autoironia]  

Odi 

Libro I   1   «Maecenas atavis editus regibus» 
      [Poesia come scelta di vita e consapevole isolamento] 

   9   «Vides ut alta stet nive candidum» 
      [Metafora della vecchiaia e affettuoso rimpianto della giovinezza] 
   11   «Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi» 
      [Limitare speranze e illusioni, strappare a ogni giorno la gioia] 
   37   «Nunc est bibendum, nunc pede libero» 
      [Fine delle guerre civili e memoria della virtus  di Cleopatra] 
 

Libro II   3   «Aequam memento rebus in arduis» 
      [Invito a medicare le angosce della vita e serbare l’equilibrio] 
   6    «Septimi, Gadis aditure mecum et» 
      [Valore della vita appartata e metafora dell’angulus] 
 

Libro III   13   «O fons Bandusiae splendidior vitro» 
      [Potere eternante della poesia applicato a una fra le piccole cose] 
   30    «Exegi monumentum aere perennius» 
      [Congedo provvisorio del poeta: consapevolezza del proprio valore] 
    

{Libro IV   7}    «Diffugere nives, redeunt iam gramina campis» 
      [Tempo ciclico della natura e tempo lineare della vita umana] 

    

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] 
   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] 
 

LUCANO 

Pharsalia 

Libro I   1 – 32   Proemio 
      [Il contenuto del poema: la folle ostilità fra consanguinei] 

   67 – 89    Il mondo sconvolto dalla guerra civile  
      [Ferocia di un popolo contro se stesso, effetti cosmici della rovina] 

   125 – 57  Il ritratto di Pompeo e Cesare 
      [Due similitudini, per fissare l’immagine della dignità e dell’energia] 

   183 – 227    Cesare passa il Rubicone 
      [Personificazione della Patria in lacrime e hybris dell’antagonista]  

    

Libro VI  654 – 718   Incantesimo della maga Eritto 
   (TRADUZIONE ITALIANA) [Gesti, espressioni, preghiere oscure di un rito sconvolgente] 

   776 – 820    La profezia del soldato 
   (TRAD. IT.)  [Destino Cesare, tra immediata vittoria e condanna al Tartaro] 

    

Libro VIII  610 – 35   La stoica morte di Pompeo 
      [L’eroe sdegna il sicario, preservando la fama delle imprese 

compiute] 

    

Libro IX  190 – 214   Elogio postumo di Catone a Pompeo 
      [Esaltazione dell’eroe, ultimo rispettare le istituzioni repubblicane] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Dall’Aglio, Castelnovo Monti 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5P – a.s. 2021/2022 

 



Karl Marx 

 

L'alienazione dell'uomo nella società industriale (pp.56-57-58). Struttura e sovrastruttura (pp.62-
63). I limiti dell'economia classica borghese (p.72), valore d'uso e di scambio, il feticismo delle 
merci, formazione del plusvalore ed accumulazione originaria, differenza tra plusvalore e profitto, 
i punti deboli del capitalismo (pp.73-74-75-76-77).   

 

Filosofi al cinema: Tempi moderni (p.59). 

Letture: T11 L’alienazione del lavoratore di fabbrica (Marx) (pp111-12). 

Documenti: tratto da Denaro, astrazione e genesi del sociale (M. Basso).   

Le grandi idee: L'alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx (p.58). 

Le immagini della filosofia: l'ideologia come realtà capovolta nella camera oscura (p.65). 

 

Arthur Schopenhauer 

 

Definizione di volontà e rappresentazione (con riferimento sintetico alle pp.22-23-24). Il predominio 
della volontà (pp.25-26-27). La vita oscilla tra dolore e noia (pp.29-30). La volontà e le vie di liberazione 
(con riferimento sintetico alle pp.29-30-31-32-33-34). 

 

I caratteri generali della filosofia positiva (pp.127-28-29). 

 

Primo piano: Bentham: dall'utilitarismo al Panopticon (p.143). 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

 

La strada per diventare veri filosofi (pp.180-81-82), apollineo e dionisiaco nella tragedia greca (pp.185-
86-87). 

 

Documenti: Il prete asceta, Difetto ereditario dei filosofi, Ciò che si può promettere, Storia di un errore, 
Le caratteristiche della filosofia. Selezione di brani tratti da Genealogia della morale, Umano troppo 
umano, Crepuscolo degli idoli e Frammenti postumi. 

 

Letture: T7, L’origine del buono (pp.292-93-94-95), T4, l'uomo folle (pp.286-87-88), T5 L’eterno 
ritorno (pp.288-89-90-91-92). 

 
 

I grandi temi del pensiero: Fenomenologia della guerra (pp.330-31-32-33-34). 

 

Sigmund Freud 

 

La struttura della psiche umana (io, Es e Super-io) (pp.247-48). I sogni: la porta verso l'inconscio, gli 
atti mancati (pp.248-49-50-52-53). Lo sviluppo psicosessuale dell'infanzia (pp.253-54-55-56). La 
sublimazione e il disagio della civiltà (pp.256-57-58-59-60), dal principio di piacere alle pulsioni di 
morte (pp.260-61-62). 

 

Documenti: Una critica alla psicoanalisi (L. Irigaray)   

 

 

 

Una psicologia “senza anima”: il comportamentismo 

 

La nascita del comportamentismo (pp.270-71) Watson: comportamentismo, stimolo-risposta (pp.271-72-
73), la Behavior Modification (pp.273-74). 

 

I campi di sterminio nella prospettiva della filosofia 



 

Documenti: brani tratti da Le origini del totalitarismo (H. Arendt) e da Quel che resta di Auschwitz. 
L’archivio e il testimone. (G. Agamben). 

 

La scuola di Francoforte 

 

Adorno, il distacco da Benjamin, l’industria culturale, la radio e il cinema, l’estetica: arte e negatività 
(pp.786-87-88-89-90-91-92) Horkheimer: la critica alla razionalità (pp.793-94-95). Marcuse: contro 
la società capitalista, critica alla società capitalistica, l’estetica (pp.796-97-98-99) 

 

Primo piano: Le botte di Paperino (p792). 

Letture: Benjamin T13, Arte politica 

 

Dalla società disciplinare alla società della prestazione (documento) 

 

M. Foucault: la governamentalità. 

Byung-Chul Han: la società della stanchezza. 

Pierre Dardot e Christian Laval: la nuova ragione del mondo. 

Il tema sociale è stato trattato tenendo in considerazione anche le riflessioni svolte in Educazione 
civica a proposito della questione del controllo e di internet, secondo la prospettiva interpretativa di 
S. Zuboff. 

 

Manuale: Umberto Curi, Il coraggio di pensare (ed. rossa), Loescher editore. 
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Liceo Scientifico Dall’Aglio, Castelnovo Monti 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5P – a.s. 2021/2022 

 



L’imperialismo 

 

Introduzione al 900 (p.2). L'Europa guida della geopolitica globale (p.4). L'espansione coloniale, 
imperialismo economico e finanziario, gli USA, la presenza inglese in Africa, il dominio europeo in 
Africa (da p.6 a p.13). La questione dell'imperialismo con riferimento alla sintesi di p.36. 

 

Storia e letteratura, L'Africa di Konrad, il cuore di tenebra della civiltà (p.15) 

La storia nelle parole: diseguaglianze (p.17). 

 

Letture:  F1 Una critica all’imperialismo (John A. Hobson) (p.37). 

 

La società di massa 
 

La Belle époque e la società di massa (pp.42-44). Urbanizzazione e migrazioni (p.49), una società 
urbanizzata, le grandi migrazioni, la produzione di massa (fordismo) (pp.49-50-51). L'uomo-massa 
diventa consumatore, divertimenti e sport di massa, l'industria cinematografica (pp.52-53-54-55). I partiti 
socialisti, i sindacati unitari (p.60), Le tendenze della cultura europea: darwinismo, irrazionalismo, 
psicoanalisi, le avanguardie artistiche, la crisi dell’io e della società borghese nella letteratura, la nascita 
delle scienze umane (pp.66-67-68) 

 

Le fonti: H. Ford e il calcolo del giusto salario (p.52). 

La storia nelle parole: Pubblicità (p.53). 

 

Le guerre del Novecento (documento) 

 

La Grande guerra, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda riorganizzate secondo i seguenti criteri 
di analisi: 

1. i protagonisti, il tempo, lo spazio, i modi in cui si svolsero (ossia: chi, quando, dove, come); 
2. le cause e il rapporto guerra-ideologia; 

3. il significato periodizzante, su scala mondiale, europea, italiana, rispetto alla storia del secolo. 

 

Riferimenti al libro di testo. 

La Grande guerra: la guerra totale (pp.135-36-37-38). 

La Seconda guerra mondiale: La guerra d’Etiopia (pp.279-80-81). 

La Guerra fredda: vedi ultimo punto del programma. 

 

La rivoluzione comunista 

 

La Russia di inizio secolo tra sviluppo e tensioni sociali (pp.170-71-72-73). La rivoluzione del febbraio 
1917 e la caduta dello zarismo (pp.175-76-77-78-79-80-81-82-83). La guerra civile, il comunismo di 
guerra e la Nep (pp.184-85). Dal comunismo di guerra alla Nep, la nascita dell'URSS (pp.190-91-92). 

 

L’alternativa non-violenta: Gandhi: la non violenza e la disobbedienza civile (p.223). 

La rivoluzione fallita in Germania (pp.193-94). 

 

 

 

Il totalitarismo fascista 

 

Le tensioni sociali e politiche in Italia 1919-20: il biennio rosso, le occupazioni delle fabbriche, i Fasci 
di combattimento, la questione di Fiume e il nazionalismo, Partito Popolare e Partito Comunista (pp.248-
49-50-51-52-53-54). 

Le componenti ideologiche del fascismo italiano (pp.255-56-57). Le elezioni del 1921 e la marcia su 
Roma (pp.259-60). Il governo Mussolini, le leggi fascistissime, uno stato di polizia (pp.264-65-66). Le 
elezioni plebiscitarie e l'identificazione partito-stato, la propaganda e il culto del Duce. (pp.266-67-68). 
Le organizzazioni sociali del regime e i rapporti con la chiesa cattolica (pp.270-71-72-73-74). 



Protezionismo e autarchia, il sistema corporativo (pp.275-76-77-78). Le leggi razziali (pp.279-80-81-82-
83). 
 

Documenti: 

La politica economica liberista del fascismo degli anni Venti. 

Lettura della prima pagina dell’Unità, gennaio 1928. 

 

Cultura materiale e vita quotidiana: Strumenti di propaganda: la radio e il cinema (p.269). 

 

La crisi economica dell’Occidente: il crollo della borsa e il keynesismo 

 

Gli equilibri economici nell'immediato dopo guerra (pp.296-97-98) la crisi del 1929 (pp.299-300-1-2-3-
4). 

Roosevelt e il New Deal. Il ruolo attivo dello stato nell'economia, la vittoria di Roosevelt, il nuovo ruolo 
dello stato, gli interventi del governo, la terza via, l'opposizione al New Deal, la retorica presidenziale e 
il bilancio del New Deal (pp.305-6-7-8-9-10). 

L'intervento pubblico secondo Keynes, gli equilibri del mercato secondo la concezione classica, le ricette 
del keynesismo (pp.312-13-14). 

 

Totalitarismo nazista e staliniano 

 

Gli anni Venti in Germania, l'arresto di Hitler, l'ascesa di Hitler al potere, il terzo Reich come sistema 
totalitario compiuto (pp.334-35-36-37-38- 39-40-41). La forza elettorale dei nazisti, le basi della dittatura, 
le elezioni del 1933, la notte dei lunghi coltelli (pp.334-35-36-37-38). La pianificazione dell'economia, 
autarchia (pp.342- 43), il controllo statale dell'economia, il sistema corporativo (pp.277-78). 

I piani quinquennali dell'economia, i risultati dell'economia pianificata, il terrore staliniano: gulag e 
terrore staliniano (pp.351-52-53-54-55-56-57). 

 

Letture: F2 Il culto della personalità di Stalin, S1 I caratteri comuni alle ideologie totalitarie (Arendt), 
S2 I Lager nazisti e i gulag non sono equiparabili (Todorov), S3 Il terrore staliniano e hitleriano 
(Kershaw e Lewin) (pp.362- 63-64-65). 

 

Il culto della personalità, la questione delle nazionalità in URSS. Isolamento internazionale e la cultura 
razzista, le leggi antiebraiche (pp.282-83), il culto della razza ariana (p.346). Il culto della razza ariana, 
l'antisemitismo e le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli (pp.346-47-48). La persecuzione delle 
minoranze etniche e dei diversi (p.349). 

La soluzione finale (pp.468-69-70-71-72-73-74-76-77-78). L'annichilimento della personalità, il Kapò, 
le altre categorie (pp.479-80-81). Le altre categorie dei campi, le marce della morte (pp.481-82-83). 
Genocidi del 900: lo sterminio degli armeni (p.217) 

 

Letture: F2 Le memorie di R. Hoess (p.490), S2 La banalità del male: ritratto di Eichmann (p.492). 
 

 

 

Documenti: 

Le politiche economiche basate sull’austerità favorirono l’ascesa del nazismo. 

 

La guerra fredda 

 

La Costituzione italiana (pp.685-86). Il maccartismo, (pp.530-31). Il miracolo economico, (pp.610-11-
12-13). Riformismo e giustizia sociale, il Welfare State (pp.627). Il modello social-democratico: libertà e 
protezione sociale (pp.627). Il Sessantotto e il femminismo (pp.630-31-32). La crisi economica degli anni 
70: petrolio e stagflazione (pp.646-47-49). Il neoliberismo, il liberismo radicale di M. Thatcher, il 
liberismo di Reagan e la politica estera aggressiva (pp.662-63-64-65-66). La fine dell’URSS: la via 
democratica di M. Gorbaciov: la glasnost e la perestrojka (p.771). 

 

Letteratura, Filosofia, Sociologia: Il potere del marketing e l'uomo a una dimensione (p.615) 



 

Letture:  S2 Il neoliberismo all'attacco del Welfare State (P. Bowles), S3 La dittatura di Pinochet e i 
governi democratici (S. Romano) (pp.676-77). 

 

Manuale: A. Prosperi – G. Zagrebelsky, Civiltà di memoria, dal Novecento a oggi, Einaudi Scuola. 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Anno scolastico: 2021/2022 

 



 

Classe: 5^P 

 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

Docente: Gianni Bolzoni 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA 

         

MATERIA 

N°. Verifiche 

Scritte/orali/pratiche 

Tipologia di prove prevalentemente usate 

  SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

            

        5/6 

Test motori, prove pratiche/orali, osservazioni 

sistematiche. 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE: 66 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 18 alunni, di cui 14 ragazze e 4 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, le consegne puntuali, la disponibilità nei confronti delle richieste e delle attività 

proposte completa. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ùMETODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 



 

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 

 



 

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 e step 

         -Attività fisica a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della   

         durata e dell’intensità del lavoro. 

              -Elementi di fisiologia ed anatomia 

          -Terminologia dei movimenti.  

 

 

Lo sport, le regole e il fair play: 

-Elementi tecnico-tattici dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e 

badminton.  

-Atletica leggera 

-Apprendimento ed approfondimento dei fondamentali sport di squadra, arbitraggio e 

regolamento delle discipline.  

-Principi fondamentali dell’etica sportiva. (Fair play) 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

-Nozioni di traumatologia e primo soccorso. (B.L.S.) 

-Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano.  

-Sapersi comportare con modalità adeguate al mantenimento del proprio benessere psicofisico  

-Richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla sicurezza svolte nell’arco dell’intero 

corso scolastico 

 

 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: 

-Attività in ambiente naturale (trekking);  

-Strumenti tecnologici 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2022                       Il docente: Gianni P. Bolzoni 

 

I rappresentanti degli studenti 
 

 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Paola Santoro 
 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 
Classe 5 Sez. P Corso Liceo Scientifico 



 

 Disegno e Storia dell'arte 
 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell'antico 

-  Mengs, Winckelmann e il cenacolo di Villa Albani. 
- gli scavi di Ercolano e Pompei 
- David e l’arte giacobina 
- Canova 
- Goya, pittore 'moderno' 
 
L'Ottocento: dal Romanticismo alle Secessioni 
- Il Romanticismo in Europa: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 
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 18 alunni (14 femmine e 4 maschi). Sul piano disciplinare gli studenti risultano essere 

educati e sempre rispettosi delle regole scolastiche, puntuali nelle consegne, costanti nelle presenze e corretti 

durante le verifiche. Sul piano socio-relazionale hanno maturato un atteggiamento positivo e sincero nei confronti 

dell’insegnante nel quale ripongono fiducia e sovente ricercano un dialogo paritario. La loro volontà di relazionarsi 

però non corrisponde con l’interazione sul piano didattico: durante la lezione, infatti, gli alunni sono poco 

partecipativi e gli interventi provengono sempre dagli stessi elementi. Sul metodo di studio e sulla continuità del 

lavoro domestico si segnala una certa discontinuità dovuta ad un impegno profuso soltanto in prossimità delle 

verifiche. Nel complesso la classe ha raggiunto un livello abbastanza buono e alcuni studenti si distinguono per 

capacità espositive e impegno.      

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 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 

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 buono 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A.S. 2021/2022- CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  



PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

Modulo 1 – Cenni di geometria cartesiana solida (con pochissimi esercizi, solo esempi): Vettori nello spazio. 

Perpendicolarità e parallelismo tra vettori. Operazioni con i vettori. Coordinate cartesiane nello spazio: piano 

(equazioni implicita e parametrica), retta (equazioni nella forma cartesiana, segmentaria e parametrica) e superfici 

notevoli (cilindro, sfera). Reciproche posizioni piano-piano; piano- retta; piano-sfera.  

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

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

dispari. La topologia della retta. Intervalli. Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti interni, di frontiera, di 

aderenza, di accumulazione, isolati. Insiemi limitati. Estremo superiore ed estremo inferiore. Insiemi compatti. 

Definizione topologica di limite; vari casi per la definizione mista metrica-topologica  di limite, con i relativi 

significati grafici. Limite destro e sinistro. Asintoti verticali ed orizzontali. Teoremi sui limiti: unicità (con 

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

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

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

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒, dato senza dim.). Infinitesimi ed infiniti e loro 

confronto. Gerarchia degli infiniti. Asintoti obliqui. Teoremi sulle funzioni continue ( senza dimostrazione): 

Weierstrass, Valori Intermedi, Esistenza degli zeri,… Immagine di un compatto connesso attraverso una funzione 

continua. Classificazione dei punti di discontinuità per una funzione.  

 

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

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

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

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

inversa (senza dim.). Derivate di ordine superiore. Differenziale. Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, 

punti di flesso a tangente verticale. Retta tangente al grafico di una funzione. Applicazioni della derivata alla 

fisica.  Punti di estremo relativo e punti stazionari: Teorema di Fermat (con dim.). Teorema di Rolle (con dim.). 

Teorema di Lagrange (con dim.) e relativi corollari attraverso i quali dedurre la crescenza/decrescenza/costanza di 

una funzione a partire dalla sua derivata (con dim.). Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). Regola di de 

l’Hôpital (senza dimostrazione).  Punti di massimo e di minimo relativo: ricerca con l’uso della derivata prima. 

Concavità e segno della derivata seconda per funzioni C2 (con dim.) Punti di flesso: ricerca con l’uso della 

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

successive. Studio grafico completo di una funzione. Problemi di massimo e di minimo assoluti (ottimizzazione).  

 

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

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

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

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

dim.). Formula di Leibniz- Newton . Calcolo di aree di figure piane. Calcolo del volume di solidi di rotazione, nei 

vari casi. 

Libri di testo: 

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

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

 

Castelnovo ne’ Monti (RE) , 10/05/2022     L’insegnante 

                     Barbara Bonacini 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 
A.S. 2021/2022 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

RELAZIONE FINALE -  MATEMATICA 



Obiettivi trasversali (curriculum di Istituto): 

-          Sviluppo e potenziamento delle capacità intuitive; 

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

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

presupposti ideologici; 

-          Potenziamento delle  capacità di sintesi; 

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

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

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

riconoscimento di proprietà varianti ed invarianti. 

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

 

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

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

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

forma grafica. 

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

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

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

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

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, con l’uso consapevole degli strumenti di calcolo. 

 

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

calcolo differenziale ed integrale) e lo sviluppo di competenze applicative trasversali, anche utilizzabili in ambito 

fisico. 

 

Strategie metodologiche 

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

sono stati sempre scritti alla lavagna, in modo che i ragazzi ne comprendessero bene la struttura. Gli alunni sono 

stati spesso chiamati alla lavagna, per eseguire esercizi sotto il diretto controllo dell'insegnante. Alla 

indispensabile lezione frontale, si è affiancata  la lezione dialogata, strumento importante anche per la verifica 

formativa: l'insegnante, attraverso una sequenza mirata di domande, ha accertato la presenza dei prerequisiti 

necessari alla comprensione di un nuovo argomento e ha stimolato le capacità intuitive degli studenti 

nell'affrontare contenuti sconosciuti. Si sono svolte alcune  dimostrazioni dei Teoremi fondamentali 

(esplicitamente indicate nel programma con la dicitura “con dimostrazione” o “con dim.”), affinché i ragazzi 

apprendessero le metodologie di ragionamento e di pensiero che rendono la Matematica una disciplina formativa. 

Si sono spesso affrontati esercizi di applicazione delle tecniche matematiche a contesti fisici.   

Strumenti di lavoro: 

Il libro di testo (cartaceo e digitale) è stato strumento prezioso. Nella parte finale dell’anno, si sono utilizzate le 

calcolatrici grafiche Casio fx-CG50  della scuola o altre in possesso degli studenti; ai ragazzi sono state date 

dispense per continuare a casa le esercitazioni, utilizzando un simulatore di queste calcolatrici. In certi periodi, è 

stato necessario attivare la didattica mista. 

Criteri di valutazione 

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

VALUTAZIONE  FORMATIVA ( IN ITINERE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO): 

  

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

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

all'ascolto ed alla concentrazione, senza "saltare" impulsivamente a conclusioni non ragionate, il loro senso di 

responsabilità, la puntualità e l’autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato ha concorso alla valutazione 

formativa degli alunni. 

  

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA  

 



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

su quello massimo disponibile; nel farlo, si sono seguiti i seguenti criteri , dando loro peso diverso a seconda della 

tipologia dei differenti esercizi: 

  

  

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

interpretazione dei dati. 

·         Conoscenza: conoscenza dei contenuti matematici specifici. 

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

adeguate. 

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

anche grafiche. 

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

fondamentali del processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 

  

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

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

La valutazione risultante è stata secondo la seguente tabella: 

       

Non affronta la verifica: 1 

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti: 2 

Conoscenze assolutamente lacunose, senza alcuna capacità di orientarsi: 3 

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

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

Conoscenze superficiali, parziale autonomia nelle applicazioni, limitata capacità di 

orientarsi: 

6 

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

rilevanti: 

7 

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

linguaggio appropriato pochi, lievi errori: 

8 

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

sicurezza nelle applicazioni, anche in situazioni nuove: 

9 

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

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

  

10 

 

 

Strumenti di valutazione sommativa: 

Questa è avvenuta attraverso verifiche scritte (esercizi, problemi, definizioni, dimostrazioni,..) e qualche 

interrogazione.   

 

 

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 con la collega 

della classe parallela, per gli studenti con carenza formativa. 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 

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

alla quinta – che comporta seguire le indicazioni nazionali per il liceo scientifico. I contenuti da affrontare sono 

moltissimi e notevolmente eterogenei: il rischio è – in questo modo – che gli studenti non riescano a capirne il senso 

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



Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, dal momento che all’Esame di Stato la prova scritta verterà solo 

sui contenuti effettivamente svolti (essendo redatta a livello di Istituto) , 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); non si è parlato di integrali impropri, né di equazioni differenziali; la parte di geometria 

analitica solida è stata affrontata a inizio anno, in modo poco approfondito e veloce, senza richiedere agli studenti 

di svolgere molti esercizi.  In questo clima di grande incertezza, si è ritenuto di dover privilegiare 

l’approfondimento dei contenuti, la qualità anziché la quantità degli argomenti presentati.  Le particolarità di 

questa classe, poi, hanno richiesto tempi molto più lunghi di quelli consueti per lo svolgimento dei contenuti, in 

matematica come in altre discipline. A questo, si sono aggiunte diverse attività extra-curricolari e una serie di 

Festività che hanno particolarmente penalizzato il nostro orario di lezione. 

Una parte della classe ha raggiunto risultati buoni o eccellenti, grazie a un impegno costante, a un interesse genuino 

per la materia e ad ottime capacità. 

Diversi studenti, tuttavia, hanno difficoltà più o meno gravi in Matematica, a causa di lacune pregresse e/o di uno 

studio poco costante e poco approfondito. 

Si evidenzia che gli studenti hanno partecipato volentieri agli approfondimenti legati alla lettura del libro di Chiara 

Valerio, “La matematica è politica”, svolta nell’ambito dell’Educazione Civica.  

 

Castelnovo ne’ Monti (RE), 10/05/2022    L’insegnante 

        Barbara Bonacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IIS “CATTANEO” con LICEO SCIENTIFICO “DALL’AGLIO” Anno Scolastico 2021/2022 

 



SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA 
 

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

 

Materia: FISICA 
 

Docente: Genitoni Donatella 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE QUINTA P  

 

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

comportamento disciplinare ha facilitato il lavoro scolastico e il dialogo tra docente e studenti. Il clima molto positivo, ha 

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

programmazione di inizio anno scolastico. Alcuni alunni hanno raggiunto profitti ottimi o buoni, un più congruo numero di 

alunni ha raggiunto profitti discreti o comunque sufficienti, alcuni alunni non sono riusciti a colmare le loro lacune e, pertanto, 

il loro profitto è  insufficiente. 

 

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

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

1) la realizzazione di esperimenti; 

2) l’elaborazione teorica; 

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

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

approccio critico-sperimentale ai fenomeni; a volte, per problemi di realizzazione delle esperienze o di eccessiva distanza tra 

lezioni successive, la fase di laboratorio ha perso centralità, diventando solo l’occasione di verificare leggi già studiate. 

Nonostante ciò si è cercato di rendere più significative le lezioni di laboratorio, dando più spazio possibile ai lavori di gruppo 

e alla partecipazione attiva dei ragazzi alla realizzazione degli esperimenti, e di introdurre gli elementi teorici in lezioni frontali 

dialogate. 

Le innovazioni portate dal nuovo esame di stato hanno determinato nel corso del triennio un cambiamento sia nella metodologia 

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

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

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

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

programma di Fisica previsto nel piano di lavoro iniziale non è stato svolto integralmente, in parte perché i nuovi concetti hanno 

richiesto tempo di assimilazione più lungo del previsto ed inoltre perché sono state effettuate meno ore delle previste ore 

curriculari  ( perdita dovuta a viaggi di istruzione e uscite giornaliere, teatro, cinema, conferenze, orientamento…). Si e perciò 

preferito concentrare l’attenzione sulla fisica classica, essendo oggetto dei principali corsi di Fisica del biennio delle facoltà 

scientifiche, e della fisica moderna trattare alcuni temi di fondamentale importanza soprattutto dal punto di vista teorico, per 

tanto ho deciso di non trattare argomenti 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.  E’ 

stato effettuato un corso di recupero pomeridiano per i ragazzi con carenza formativa relativa al primo quadrimestre con la 

relativa prova finale di superamento della carenza formativa. 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 particolare sugli ultimi due moduli, gli studenti sono stati invitati a consultare alcuni siti e a visionare filmati. 

In diversi periodi, è stato necessario usare la didattica mista, con Google Classroom. 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. 

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

indicazioni nazionali per il liceo scientifico. I contenuti da affrontare sono moltissimi e notevolmente eterogenei: il rischio è, 

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

nell’apprendimento di un metodo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI  

 

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

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

b) padroneggiare disinvoltamente grandezze ed unità di misura; 

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

d) comprendere i legami tra elettricità e magnetismo; 

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

f) conoscere i circuiti in corrente alternata; 

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

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

); 

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

 

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

1) sviluppare capacità logico-intuitive 

2) consolidare le capacità operative degli alunni 

3) stimolare l’interesse per la disciplina 

 

Gli obiettivi trasversali, in conformità con il curriculum di istituto, che si sono voluti perseguire nel corso dell’anno scolastico 

sono stati i seguenti:  

 

1. Sviluppo e potenziamento delle capacità intuitive; 

2. Sviluppo  e potenziamento delle capacità logiche, deduttive ed induttive; 

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

presupposti ideologici; 

4. Potenziamento delle capacità di sintesi; 

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

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

7. Sviluppo delle capacità di classificazione: inquadramento in un medesimo schema logico di situazioni diverse e 

riconoscimento di proprietà varianti ed invarianti. 

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

9. Abitudine alla riflessione sui diversi fenomeni naturali . 

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

espressione. 

 

 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

ELETTROSTATICA: 

 



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

elettrostatica. La legge di Coulomb. Forza di interazione elettrostatica. Principio di sovrapposizione. Forza 

fra due cariche in un dielettrico. Campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Rappresentazione del campo. Sovrapposizione dei campi generati da cariche puntiformi. Flusso del campo 

elettrico e teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss. Distribuzione della carica elettrica su una 

superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Campi elettrici generati da distribuzioni piane di 

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

di carica (sfere cave e sfere piene).  

 

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

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

e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore sferico. Equilibrio 

elettrostatico tra due conduttori. Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle punte. Capacità di un 

conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore. Effetto di un dielettrico sulle capacità di un 

condensatore. Sistemi di condensatori. Condensatori in serie ed in parallelo. Lavoro di carica di un 

condensatore. Energia del campo elettrostatico. Densità di energia. 

 

 

 

ELETTROCINETICA 

 
Elettroni di conduzione. Corrente elettrica. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Forza Elettromotrice. Circuiti elettrici in 

corrente continua. La prima legge di Ohm applicata a un circuito chiuso. Forza elettromotrice e differenza di potenziale. 

Resistenze in serie e in parallelo. Principi dei nodi e delle maglie di Kirchoff. Lavoro delle forze elettriche. Potenza elettrica. 

Legge di Joule. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

 

ELETTRODINAMICA: CAMPO MAGNETICO 

 

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

magnetica. Interazioni corrente-corrente e legge di Ampère. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi 

da corrente. Legge di Biot-Savart. Definizione di ampère. Campo magnetico di una spira circolare. Campo 

magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente. Teorema della circuitazione di Ampère. 

Applicazione del teorema della circuitazione al calcolo del campo magnetico all’interno del solenoide. 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Momento torcente di un campo 

magnetico su una spira percorsa da corrente. Proprietà magnetiche della materia. 

MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI. 

 

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



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

Scoperta del positrone.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

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

della forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Interpretazione della legge 

di Lenz. Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia. La legge di Lenz e l’estrazione di una 

spira dal campo magnetico. Correnti di Foucault. Induttanza di un circuito. Autoinduzione 

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

circuito. Bilancio energetico di un circuito RL. Energia intrinseca della corrente. Energia del campo 

magnetico. Alternatori e produzione di corrente elettrica alternata. Circuiti in corrente alternata. Circuiti 

RLC. Impedenza e fase. Potenza media dissipata, corrente e tensione efficaci. Legge di Galileo Ferraris. 

Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 

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

corrente di spostamento e il campo magnetico. Paradosso del teorema di Ampère. Corrente di spostamento. Campo magnetico 

della corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro proprietà. Densità media di energia del 

campo elettromagnetico, intensità di un’onda, trasporto di quantità di moto e pressione di radiazione. Circuiti oscillanti LC. 

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

elettromagnetica. Spettro delle onde elettromagnetiche. Cenni alla polarizzazione. 

 

 

RELATIVITA’ 

 

La biografia e la personalità di Albert Einstein con lettura di testi tratti dai suoi scritti, anche nell’ambito dell’Educazione 

Civica. La situazione della Fisica prima del 1905. Il problema dell’etere. Esperimento di Michelson e Morley. Trasformazioni 

di Lorentz e ripasso delle trasformazioni di Galileo come caso particolare. Composizione relativistica delle velocità. Relatività 

Speciale: i postulati. Cronotopo di Minkowski: invariante spazio-temporale; punto e linea di universo. Caduta del concetto 

assoluto di simultaneità. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Paradosso dei Gemelli. Massa relativistica. 

Equivalenza di massa ed energia. Quantità di moto relativistica. Cenni all’effetto Doppler relativistico (senza formule) e sue 

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

geometrie non Euclidee. Principio di equivalenza e il principio di Relatività generale; gravità e curvatura dello spazio-tempo; 

la luce nello spazio-tempo curvo. Prove sperimentali della Relatività Generale: moto di Mercurio, deflessione gravitazionale 

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

 

 

 



Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato, sia in formato cartaceo che digitale,  “Fisica – Le risposte della 

fisica “ volumi 4 e 5 di A. Caforio e A. Ferilli edito da Le Monnier, opportunamente integrato da appunti e altri materiali forniti 

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

argomenti. 

 

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. 

  

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 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. 

 

 

 
 

Castelnuovo Monti, lì 12 maggio 2022. 

 

Il docente 

Genitoni Donatella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Obiettivi disciplinari ed educativi 

□ Comprendere un testo scritto di tipo letterario 
□ Analizzare il brano a livello testuale 
□ Contestualizzare storicamente e tematicamente il testo letterario 
□ Esporre oralmente i risultati dell’analisi testuale fornendo contributi personali 
□ Scrivere brevi testi relativi alle analisi effettuate ed ai testi letti 

Strategie metodologiche 

Il programma è stato proposto secondo le seguenti linee: 

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

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

Scopi fondamentali dell’attività sono stati: 

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

dell’autore e di cogliere gli aspetti fondamentali del periodo di appartenenza; 

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

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

Alle lezioni frontali si sono alternate lezioni dialogate e presentazioni PowerPoint, soprattutto per 

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

ricavate schede riassuntive ad integrazione del libro di testo. 

Tipologie di verifica 

Le verifiche orali, in media due al quadrimestre, si sono svolte: 
□ sotto forma di quesiti specifici su singoli autori e analisi di testi; 
□ sotto forma di colloqui più ampi con collegamenti tra varie parti del programma; 
□ testi di comprensione orale (Listenings in linea con le Prove Invalsi). 

Le verifiche scritte, in media tre al quadrimestre, sono state così strutturate: 
      □ test di grammatica con esercizi sul modello della certificazione FCE; 
      □ testi di comprensione scritta (Readings in linea con le Prove Invalsi); 

□ trattazione sintetica a partire da un testo letterario (narrativo o poetico) di riferimento; 
□ quesiti a risposta singola su autori e periodi storico-letterari. 

   Criteri di valutazione 

Verifiche scritte 

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

Verifiche orali 

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

Programma di Lingua  

e Letteratura Inglese 

 

 

a. sc. 2021-2022 

Docente: Anna Gregori  

Testi in adozione:  

• Spiazzi-Tavella-Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli;  

• Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage.blu – From the Origins to the Present Age, 
Zanichelli;  

• Andreolli-Linwood, Grammar Reference – New Edition, Petrini. 
 



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

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

capacità di porre domande pertinenti all’interno di lezioni non solo frontali, ma soprattutto dialogate. 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULE 1: THE VICTORIAN AGE 

 

NUCLEI TEMATICI: la rivoluzione industriale, l’inquinamento, la povertà delle classi più deboli, 
slums e workhouses, il pregiudizio verso le classi sociali inferiori, lo sfruttamento dei bambini, 
il tema dell’l’ipocrisia del mondo vittoriano. 

 

Historical and social background 

The Victorian compromise  

Life in Victorian Britain 

The Victorian novel   

CHARLES DICKENS  

“Hard Times” 

Mr Gradgrind 

Coketown 

Film Oliver Twist directed by Roman Polanski 

 

AESTHETICISM 

 

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

 
OSCAR WILDE 

“The Picture of Dorian Gray” 

 The painter’s studio 

    Dorian’s death 

 

MODULE 2: THE MODERN AGE 

 

 NUCLEI TEMATICI: La prima guerra mondiale, combattere per i propri ideali, la guerra come      

 spreco di vite, l’angoscia dell’uomo moderno, l’alienazione, un nuovo tipo di linguaggio poetico, la 

 prigione della routine, il desiderio di fuga e il fallimento morale, l’epifania, la tecnica del monologo  

 interiore. 

 

The age of anxiety 

Modern poetry 
THE WAR POETS 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

WILLIAM BUTLER YEATS AND IRISH NATIONALISM 
Easter 1916 

T. S. ELIOT 

The Waste Land 

The Burial of the Dead 
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The modern novel: the stream of consciousness and the interior 

monologue Extracts from “To the Lighthouse” by V. Woolf and 

“Ulysses” by J. Joyce 

JAMES JOYCE 

“Dubliners” 

 Eveline 

 

 

MODULE 3: THE DYSTOPIAN NOVEL 

 

NUCLEI TEMATICI: i totalitarismi, la propaganda, l’importanza della memoria, il male insito 
nell’uomo. 

 

GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA 

Reading of “Animal Farm” (original version) 

Old Major’s speech 

“Nineteen Eighty-Four” 

Room 101 
 

 

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

fondamentali nelle Unità 8-10 del testo in adozione Spiazzi-Tavella-Layton, Performer B2 

Updated, Zanichelli, con relativi esercizi ed approfondimenti su Grammar Reference. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 10/05/2022 

La docente                                                                                                               

Anna Gregori 
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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 

 
 

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) –  

espressiva – avvincente  9 – 10   

regolare – logico  7 – 8   

sensata – ordinato  6  
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Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

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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NB. Il punteggio  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).  
 

 
Griglia di valutazione per la seconda prova di Matematica, come 

da d.m. 769 del 2018 

 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 
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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 
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-Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 

adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio 

appropriato. Punti 4 

  Totale:          
/20 

 

Poi si applicheranno le tabelle di conversione, 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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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI/NUCLEI 

TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 



 1 

 

MATERIA/NUCLEO Pregiudizio e razzismo Le Guerre del 
Novecento 

L’alienazione La meccanizzazione 
dell’uomo – sviluppo 
del capitalismo 

Lo scopo dell’arte  

Italiano  I conflitti del Novecento  

e la loro eco nella poesia 

 La perdita d’aureola:  

il ruolo del poeta  

e della poesia  

nella società preindustr. e 
industriale 

Il ruolo della letteratura nel 
rapporto con la politica: 
Lucrezio, Seneca , Dante, 
Par. , Leopardi. 

Latino Or., Serm. I, 9: vv. 60 - 72 
(antigiudaismo latino).  
 

Orazio: Epodo 7; 
Lucano: Pharsalia  
I, 1 - 32; 67 - 89. 
 

Seneca, De ira I, 1 (1 – 4: 
effetti dell’ira). 

 Orazio, Odi III, 30:  
“Exegi monumentum aere 
perennius”. 

Inglese Hard Times The War Poets: 
The Soldier 
Dulce et Decorum Est  
W. B.Yeats: Easter 1916 
Animal Farm 
1984 

Hard Times 
Dubliners 
The Waste Land 
Animal Farm 
1984 
 

Hard Times 
Animal Farm 
1984 

The Picture of Dorian Gray 
The Waste Land 
 

Storia L'età dell'imperialismo: la 
dominazione europea in 
Africa. 
L'ideologia delle razze 
superiori, l'antisemitismo. 
Le leggi razziali. 
La soluzione finale del 
problema ebraico 

Il secolo breve: le tre 
guerre del 900: aspetti 
politici, economici, 
tecnologici, sociali e 
culturali. 

Taylorismo e fordismo: la 
catena di montaggio 

Fascismo e liberismo. 
Nazismo ed austerità. 
La crisi del 1929. 
Il boom economico. 
La crisi degli anni 70. 
Modello keynesiano e 
modello liberista 

 

Filosofia   L'alienazione secondo 
Feuerbach e Marx 

Karl Marx: la riduzione del 
lavoratore a merce, il 
plusvalore, il ciclo d-m-d1 
Marcuse: l'uomo a una 
dimensione. 
Dal soggetto disciplinare al 
soggetto di prestazione 
(Foucault, Byung-Chul Han, 
Dardot e Laval) 

Schopenhauer: l'arte come 
via di liberazione dal dolore 
Nietzsche: la tragedia greca 
Adorno: la critica 
all'industria culturale 
Benjamin: l’opera d’arte 
nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica 



 2 

Matematica      

Fisica  Lettera di Einstein a 
Roosevelt. 
Carteggio Einstein e Freud 
sulla guerra. 

  Einstein: elementi comuni 
tra l’esperienza artistica e 
l’esperienza scientifica. 

Scienze Operone: espressione del 
DNA 

  La plastica: utilizzo e 
impatto ambientale 

 

Disegno e St. arte Arte di regime e ‘arte 
degenerata’ 

Dadaisti e futuristi. 
Guernica e l’Expo di Parigi 
del 1937. Concorso del 
Palazzo dei Soviet e del 
Palazzo del Littorio.  Il 
realismo socialista 

Espressionismo e 
dadaismo in Germania - 
Munch 

Bauhaus: camera di 
decantazione delle 
avanguardie 

Simbolismo - Secessioni 

Religione      

Scienze motorie      

MATERIA/NUCLEO La paralisi 
dell’individuo 

La manipolazione 
psicologica 

Il doppio Utopia/Distopia Civiltà e barbarie – il 
Bene e il Male 

Italiano La figura dell’inetto  

nella letteratura  

del Novecento 

 Solidità delle cose  

e intrusione del simbolo: 
Verga - Baudelaire - 
D'Annunzio - Pascoli ... 
Montale 

  

Latino Seneca, De otio: III, 4 - IV, 1 
(il distacco forzato dalla 
vita attiva trova nell’otium 
degna compensazione). 

 Verg., Aen. IV: 296 - 361 
(Enea: affetti vs mandato). 
Lucano, Phars. I, 1 - 32 
(fraternità civile e 
inimicizia); I, 125 - 57 
(Pompeo e Cesare: 
conflitto di valori 
complementari). 

 Lucano, Phars. I, 183 - 227 
(Cesare contrasta il terrore 
del sacro e stravolge le leggi 
della Patria). 

Inglese The Waste Land 
 Dubliners 
1984 
 

Hard Times 
Dulce et Decorum Est 
Animal Farm 
1984 

The Picture of Dorian Gray Animal Farm 
1984 
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Storia La società di massa, l'uomo 
massa. 
La vita in trincea. 
 

La propaganda nei regimi 
totalitari. 
La società dei consumi 
Il capitalismo della 
sorveglianza 

La Guerra Fredda: 
comunismo vs  capitalismo 

Il Sessantotto Il sistema concentrazionario 

Filosofia Schopenhauer: l'ascesi 
come via di liberazione dal 
dolore 
Nietzsche. La genesi della 
morale antivitale 
Il “musulmano”, la figura 
estrema dei campi di 
sterminio. 
Byung-Chul Han: la società 
della stanchezza 

Il comportamentismo Schopenhauer: il mondo 
come volontà e 
rappresentazione 
Nietzsche: apollineo e 
dionisiaco. 
 

 Nietzsche: l'origine dei 
concetti di buono e di 
cattivo, di colpa e di pena  
Freud: il disagio della civiltà. 
Fenomenologia della guerra 

Matematica      

Fisica   Il campo elettrico e il 
campo magnetico: 
simmetrie e legami 
profondi. Equazioni di 
Maxwell. 

  

Scienze  Manipolazione genetica ed 
enzimi di restrizione 

Isomeria   

Disegno e St. arte Surrealismo – Dadaismo – 
Espressionismo 

Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

Surrealismo Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

 

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 Come raccontare:  

l’evoluzione della tecnica 

narrativa  

dal Naturalismo  

a Pirandello 

 Incrinatura  

e frantumazione dell'io / 

condizione patologica,  

fra poesia e romanzo, nella 

letteratura  

del Novecento 

La struttura della 
“Coscienza di Zeno”  

La mercificazione 
dell’opera d’arte. “I 
quaderni di Serafino 
Gubbio” - Pirandello 

Latino La dissolvenza della Musa 
nei proemi dell’Eneide e 
della Farsalia. 

Seneca, Ep. ad Lucilium 
LXX, 14 - 19 (l’es. di Catone 
è alla portata di tutti). 

 Concezione  
del tempo e carpe diem:  
Orazio (Od. I, 11) e Seneca 
(De brev. vitae 8, Ep. 1). 

Orazio, Serm. I, 41 - 6, 49 - 
53, 61 - 7, 73 - 87 (dialogo 
immaginario tra il poeta e 
l’uomo avido). 

Inglese The Victorian Age Animal Farm 
1984 

Dubliners: Eveline Dubliners 
Ulysses 
The Waste Land 

 

Storia  Fascismo, nazismo e 
stalinismo 

  La società di massa nella 
prima metà del 900 
Il boom economico 

Filosofia Il positivismo (caratteri 
generali). 
La dialettica 
dell’illuminismo 

 Schopenhauer: la volontà 
di vivere 
Freud: inconscio, 
rimozione e ridefinizione 
dell'io. 

La dialettica materiale 
della storia (Marx). 
L’eterno ritorno 
(Nietzsche) 

Marcuse: l'uomo a una 
dimensione. 
Dal soggetto disciplinare al 
soggetto di prestazione 

Matematica      

Fisica Energia elettromagnetica: 
come immagazzinarla. 
Genesi di un’onda 
elettromagnetica. 
Corrente alternata e 
trasporto dell’energia 
elettrica 

Einstein e il regime 
Nazista. Einstein e la 
tolleranza. 

Einstein e Freud Relatività da Galileo ad 
Einstein. 

 

Scienze Biotecnologia: clonaggio e 
DNA ricombinante 

   Microplastiche e 
nanoplastiche: impatto 
sulla salute 
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Disegno e St. arte  Politica culturale e uso 
dell’arte nel totalitarismo 

Surrealismo Il Classicismo. Il design, dalla Wiener 
Werkstaette al Bauhaus 

Religione      

Scienze motorie      

 
 
 
 

MATERIA/NUCLEO Rivoluzione Il primo dopoguerra    

Italiano  La prigione dell'esserci  

e l'evasione nella vita: 
(Svevo) - Pirandello – 

Montale, Ungaretti. 

   

 

 

Latino     

 

  

Inglese Easter 1916     

Storia La seconda rivoluzione 
industriale 
La rivoluzione russa 
 

    

Filosofia Marx: rivoluzione e 
dittatura del proletariato 

    

Matematica      
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Fisica Relatività Generale e la 
nuova concezione di 
gravità e di tessuto spazio-
temporale. 

  .  

Scienze Idrocarburi ed energia.     
 
 

 

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      

 
 

 


