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Presentazione del corso
La sezione scientifica internazionale a opzione italo-inglese si caratterizza come un corso di studi a
indirizzo scientifico particolarmente ricco e articolato, che si pone come obiettivo fondamentale
quello di potenziare le abilità linguistiche e culturali degli allievi.
Afferiscono all’area linguistica le discipline Italiano, Inglese, Francese, Latino (non in
curriculum nell’ultimo anno), all’area storico-sociologica le discipline Storia, Filosofia, Storia
dell’arte, Religione, all’area scientifica le discipline Matematica con elementi di Informatica,
Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie e sportive.
Agli insegnamenti liceali, attuati sulla base dei programmi Brocca, si affianca il
potenziamento della lingua inglese nell’ambito del Programma dell’Università di Cambridge, che
prevede il conseguimento di IGCSE (International General Certificate of Secondary Education): si
tratta di un percorso che contempla la compresenza di esperti madrelingua e che conduce a un titolo
specifico per ogni disciplina ed è riconosciuto a livello internazionale; per gli studenti che
desiderano accedere alle università di lingua inglese o a diverse università italiane esso costituisce
titolo preferenziale e di credito.
Gli studenti possono superare fino a sette IGCSE, a partire dal terzo anno; all’interno dei
cinque raggruppamenti previsti da questo tipo di programma sono stati scelti gli esami relativi alle
seguenti discipline:
• group 1 (Languages): gli studenti devono sostenere due esami. Sono
stati scelti: “English as a second Language” e “Foreign Language:
French (entrambe le discipline hanno la compresenza dell’esperto
madrelingua);
• group 2 (Humanities and Social Sciences): gli studenti devono
sostenere un esame; è stata indicata come disciplina “Geography”
(insegnata nel biennio con la compresenza dell’esperto madrelingua);
• group 3 (Sciences): gli studenti devono sostenere due esami; quali
opzione sono state scelte ” Biology” e “Physics” (entrambe sostenute
da compresenza );
• group 4 (Mathematics): gli studenti devono sostenere un esame,
obbligatoriamente “Mathematics” (sostenuta da compresenza);
• group 5 (Creative, Technical and Vocational): gli studenti devono
sostenere un esame; è stato scelto “Art and Design: Photography”, il
cui insegnamento prevede la compresenza e l’insegnamento delle
tecniche mediante laboratorio fotografico.
Le sessioni d’esame previste sono due: una a maggio-giugno e una a novembre di ciascun
anno.
Gli studenti possono in genere effettuare gli esami al livello richiesto dalle loro capacità: di
base (core), avanzato (extended). Per l’esame di base si potranno ottenere solo le valutazioni C, D,
E, F, G; per l’avanzato le valutazioni A*, A, B, C.
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Presentazione del Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è composto da nove insegnanti, e specificamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Luisa Vezzali, docente di Italiano e coordinatrice di classe;
Cristina Imperato, docente di Matematica e Fisica;
Alessandro Messina, docente di Inglese;
Joséphine Laurette Magliarella, docente di Francese;
Laura Poletti, docente di Scienze naturali;
Angelo Bersini, docente di Storia e Filosofia;
Vitina Greco, docente di Storia dell’Arte;
Luisa Minute, docente di Sciente motorie e sportive;
Francesco Paolo Monaco, docente di Religione cattolica.

Il corpo docente, nel triennio, non è rimasto stabile. Solo gli insegnanti di Italiano, Inglese,
Scienze e Scienze motorie e sportive sono restati gli stessi. La docente di Matematica è cambiata tra
il terzo e il quarto anno, mentre chi deteneva gli insegnamenti di Fisica, Storia-Filosofia e Francese
è cambiato ogni anno. In queste ultime quattro materie, pertanto, il curriculum di studi degli alunni
non si è svolto con la completezza raggiungibile attraverso una maggiore continuità didattica.
Nonostante tali fisiologiche difficoltà dovute alla discontinuità, la buona, in alcuni casi molto
buona, qualità dello studio e la maturità complessiva della classe hanno permesso di raggiungere
una significativa consapevolezza storico-critica e storico-filosofica e un generalizzato grado di
indipendenza nell’affrontare i problemi di Fisica, nonché nell’espressione in lingua francese (v.
infra).
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Presentazione della classe
La classe è composta da 29 alunni, 15 ragazze e 14 ragazzi. All’inizio del triennio, a.s. 2016/2017,
gli iscritti erano 30, ma una ragazza, che è stata respinta, frequenta ora la quarta classe della
medesima sezione. In terza si è inserita una ragazza pakistana, totalmente non italofona, che ha
goduto per tre anni della preparazione di un piano didattico personalizzato (cfr. documentazione
allegata); la ragazza durante il percorso ha raggiunto un livello B2 certificato nella lingua italiana,
nonché, grazie alla sua motivazione e al suo impegno nello studio, risultati sostanzialmente
assimilabili a quelli dei compagni.
La classe, sin dall’inizio del triennio, per quanto piuttosto vivace e non sempre disciplinata,
ha dimostrato motivazione allo studio e collaborazione fattiva con il corpo insegnante. Nel corso del
tempo si sono attenuate le criticità in quel ristretto gruppo di ragazzi che partivano con difficoltà sia
metodologiche, sia nell’argomentazione, sia nelle competenze di scrittura. D’altro canto esisteva sin
dalla terza una percentuale nutrita di studenti con competenze e preparazione eccellenti, che si sono
approfondite e raffinate con la crescita. E’ interessante notare che tali eccellenze sono emerse
parallelamente sia nel campo scientifico (per esempio, tra i dieci studenti che si sono distinti alle
Olimpiadi delle Neuroscienze del Galvani ben otto appartenevano a questa classe), sia nell’ambito
umanistico (casi emblematici sono stati il saggio Edipo: un mosaico così… complesso. Un
esperimento di classe rovesciata in cui è lo studente a “insegnare” latino, pubblicato sui “Quaderni
del Galvani” n. 22, del novembre 2017, o le brillanti videorecensioni su saggi assegnati a gruppi nel
trimestre di quest’anno). Positiva, in tutti gli alunni, la disponibilità al dialogo educativo, ed
esuberanti ma sostanzialmente corretti i rapporti sia con i docenti, sia fra coetanei. Soltanto in un
caso, un ragazzo che ha concluso il terzo anno con competenze appena sufficienti ha aggravato le
sue fragilità svolgendo un quarto anno all’estero scarsamente collegato con i programmi e le finalità
del nostro corso: si ritrova perciò al momento con una situazione di carenze estremamente difficili
da colmare, che potrebbe giungere anche alla non ammissione all’Esame di Stato.
Relativamente alla lingua inglese, tutti gli studenti, tranne la ragazza non italofona, hanno
superato l’esame First Certificate of English (FCE) di Cambridge, 16 hanno conseguito il
Cambridge English Advanced (CAE) e 7 hanno conseguito il Cambridge Proficiency in English
(CPE). Di conseguenza è documentato un livello minimo di conoscenza della lingua B2, la maggior
parte degli studenti si è attestata su un livello C1, mentre sette ragazzi hanno raggiunto il livello,
quasi di madrelingua, C2.
Per quanto riguarda la lingua francese, tutti i ragazzi (a parte la ragazza non italofona e uno
dei due allievi che hanno trascorso il quarto anno all’estero) hanno superato il Delf B1 in terza; a
causa della discontinuità dell’insegnamento, soltanto 8 studenti si sono sentiti abbastanza sicuri da
sostenere il Delf B2 in quarta.
Come previsto dall’indirizzo scientifico sperimentale di cui la classe fa parte, tutti gli alunni
hanno sostenuto i sette esami IGCSE: fanno eccezione un ragazzo che ne ha sostenuti sei; la
ragazza pakistana che, non avendo partecipato alla formazione svolta nel biennio, ne ha sostenuti
soltanto due e i due ragazzi che hanno svolto il quarto anno all’estero, che ne hanno sostenuti
quattro. La classe ha partecipato in seconda a uno stage in Gran Bretagna per la preparazione a
Geography; al terzo anno ha frequentato uno stage in lingua francese a Nizza; al quarto anno ha
seguito uno stage a Londra finalizzato tra l’altro alla preparazione dell’esame di Biology, mentre
durante il quinto ha effettuato un viaggio di istruzione a Praga, accompagnata dall’insegnante di
Matematica-Fisica, prof.ssa Cristina Imperato, e dalla prof.ssa Joséphine Magliarella, docente di
Francese. Alcuni allievi, selezionati in base al merito, hanno partecipato, nell’ottobre della quarta, a
uno scambio con lo Strathmore Secondary College di Melbourne (Australia), durante il quale hanno
seguito una serie di attività presso il Victorian Space Science Education Centre (VSSEC), un centro
educativo collegato alla NASA.
Oltre alle attività, curricolari e non, programmate dal Consiglio di classe ed elencate a pag.
10, alcuni studenti hanno aderito volontariamente a progetti di istituto previsti nel POF,
distinguendosi sempre per entusiasmo e costanza.
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Certificazioni e variazioni nella composizione del gruppo classe
Le valutazioni ottenute dalla classe negli esami IGCSE sono le seguenti:

Certificazioni Cambridge IGCSE
A*

A

B

C

D

E

Geography

1

5

9

9

2

2

Mathematics

2

11

6

8

1

English

2

8

10

4

2

French

21

6

1

Physics

3

9

9

6

1

Biology

2

9

9

3

3

11

8

3

Art & Design
Photography

F

2

3

Certificazioni linguistiche
Cambridge English: First (FCE)

28

Cambridge English: Advanced (CAE)

16

Cambridge English: Proficiency (CPE)

7

Delf B1

27

Delf B2

8

Variazioni nella composizione del gruppo classe
Anno di
corso

Alunni
provenienti
dalla classe
precedente

Alunni nuovi
inseriti

Promossi per
merito

Promossi con
debito
formativo

Non promossi

Abbandoni e
trasferimenti

3°
2016/17

23

7

28

1

1

-

4°
2017/18

27
(con 2
studenti
all’estero)

-

24

3

-

-

5°
2018/19

29
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Finalità e obiettivi trasversali della Programmazione di classe
Il Consiglio di classe ha fissato quali obiettivi generali per il triennio quelli di seguito elencati, fatta
salva la libertà didattica prevista dalla normativa, in accordo con la programmazione individuali:
Obiettivi comportamentali (saper essere)
Obiettivo fondamentale del Consiglio di classe è stato il potenziamento dell’attenzione alla socialità
che porta ogni alunno a comprendere la necessità di:
- saper lavorare nel gruppo classe in modo armonico e collaborativo attraverso una partecipazione
attiva;
- sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere divergenze di opinioni e problemi, dando
spazio al dialogo e al confronto biculturale anche tenendo conto della tipologia del corso;
- sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, attivo e problematico, assumendo
consapevolmente impegni e responsabilità;
- aver cura e rispetto dell’ambiente, di se stessi, degli altri e delle norme.
Obiettivi cognitivi (sapere)
Acquisizione di:
- contenuti precisamente individuati e collegati;
- una visione articolata e approfondita del sapere e dei saperi nelle loro correlazioni;
- una disponibilità motivata e razionalmente fondata a comprendere il mondo contemporaneo nei
suoi molteplici aspetti in modo critico e attraverso il confronto col passato: attualità del passato
e storicità del presente.
Obiettivi di abilità (saper fare)
Acquisizione di un metodo che sia ordinato e coerente, pur nel rispetto delle singole attitudini e
capacità. In particolare si è cercato di potenziare l’attitudine a:
- ascoltare, osservare, riflettere, formulare un’opinione, trarre conclusioni, preparare un
intervento;
- reperire e usare strumenti didattici e di ricerca differenziati (appunti, manuali, saggi critici, …),
redigere schede, schemi, grafici, ecc. al fine di costruire percorsi di studio e/o di
approfondimento motivati ed autonomi;
- saper cogliere lo specifico di ogni disciplina per potenziare il proprio interesse verso di essa e
verso la cultura;
- compiere operazioni di analisi, sintesi, rielaborazione di testi, astrazione e concettualizzazione;
- mettere in relazioni conoscenze e informazioni all’interno della stessa disciplina o anche in
ambiti diversi e tra discipline diverse al fine di spiegare fatti, eventi, tematiche e problematiche;
- intervenire in una discussione in relazione al tema trattato; sostenere e discutere una tesi,
organizzando un discorso secondo efficaci e precise tecniche argomentative;
- saper gestire i tempi di lavoro in rapporto ai programmi anche in maniera autonoma.
Obiettivi didattici comuni a tutte le discipline
Acquisizione progressiva delle seguenti abilità:
- avere coscienza della lingua come sistema complesso e differenziato e come struttura del
pensiero;
- avere coscienza di registri, linguaggi settoriali e scelte stilistiche e del loro uso nella
comunicazione;
- possedere codici ricchi, articolati e flessibili in più di una lingua;
- saper ordinare ed esporre, secondo un percorso logico, fatti e fenomeni osservati.
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Indicatori della valutazione
La tabella seguente riassume i criteri per l’attribuzione dei voti e i livelli di valutazione comuni a
tutte le discipline.
VOTAZIONE

CRITERI CORRISPONDENTI

3

Indica carenze gravissime nell’acquisizione dei contenuti, nel metodo di studio e
nell’atteggiamento (totale ignoranza dei concetti fondamentali delle discipline e
delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi; impossibilità di orientarsi nelle
verifiche orali e scritte; disinteresse in classe e mancanza di impegno nel lavoro
individuale).

4

Indica carenze gravi a livello sia cognitivo sia metodologico (non conoscenza dei
concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari
elementi; incapacità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte, nonostante siano
talvolta colti i temi fondamentali del quesito posto; impegno insufficiente).

5

6

Indica un insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a livello
cognitivo e metodologico (insufficienti conoscenze dei concetti fondamentali delle
discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi; limitata capacità di
orientarsi nelle verifiche orali e scritte, nonostante siano colti i temi fondamentali
del quesito posto; impegno non sempre adeguato).
Indica il raggiungimento dei livelli minimi di conoscenze e competenze previsti
(conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che
intercorrono fra i vari elementi; capacità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte e
di cogliere i temi fondamentali del quesito posto; impegno sufficientemente
regolare).

7

Indica una acquisizione corretta delle conoscenze, una discreta padronanza delle
competenze connesse col piano di studi, un impegno responsabile ed autonomo.

8

Indica il pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti,
uso corretto delle competenze, atteggiamento autonomo e costruttivo in ogni fase
dell’attività didattica.

9

Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze,
autonomia e sicurezza nel lavoro, atteggiamento propositivo e partecipativo in ogni
fase dell’attività didattica.

10

Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente
padronanza dei contenuti, uso sapiente e autonomo delle abilità e competenze,
atteggiamento maturo e responsabile.
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La tabella seguente riassume i criteri con cui è stato attribuito il voto di condotta.
VOTAZIONE

5
(o voto
inferiore)

6

7

8

9

10

CRITERI CORRISPONDENTI

Indica che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti azioni:
1. danni a persone o cose; 2. comportamento violento o contrario alle leggi dello
Stato, tale da mettere in pericolo l’incolumità propria e/o altrui o da ledere la
dignità e il rispetto della persona; 3. uso improprio del telefono cellulare, come
videocamera o fotocamera, avvenuto senza il consenso preventivo della persona
ripresa e/o con modalità ed effetti lesivi della dignità altrui; 4. utilizzo reiterato
del telefono cellulare durante i compiti in classe. 5. frequenza molto irregolare e
discontinua, caratterizzata anche da numerose entrate in ritardo e uscite
anticipate. Tali infrazioni sono sanzionate sul registro elettronico e/o da uno o
più richiami della Dirigenza.
Indica che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti azioni:
1. ha tenuto un atteggiamento teso ad ostacolare l’attenzione propria e/o dei
compagni e, più in generale, un comportamento di disturbo nei confronti dei
compagni e/o dell’insegnante, poco rispettoso delle norme del Regolamento
d’Istituto, sanzionato con più di due note sul registro; 2. ha dimostrato
discontinuità nella frequenza (anche con entrate in ritardo e uscite anticipate) e
modesto interesse verso l’attività scolastica; 3. ha utilizzato un abbigliamento e
un atteggiamento poco rispettosi del contesto educativo e dell’istituzione
scolastica. Tali comportamenti sono segnalati da note sul registro.
Indica che lo studente ha espresso un impegno palesemente inferiore alle proprie
potenzialità ed ha manifestato una partecipazione scarsa al dialogo educativo:
deve, quindi, progredire nell’acquisizione di una più consapevole responsabilità
individuale.
Indica che lo studente ha espresso partecipazione costruttiva ma non costante;
segnala un recupero della motivazione circa il saper essere e un maggiore
impegno circa il saper fare. Indica, infine, un progresso nella crescita personale e
nella capacità di rispettare persone e ruoli.
Indica che lo studente ha dimostrato attenzione e impegno assidui, che ha
partecipato in modo attivo e costante al dialogo educativo, crescendo a livello
umano e culturale, e che è capace di una equilibrata autovalutazione.
Indica che lo studente ha manifestato salda motivazione allo studio e
all’approfondimento personale; si è dimostrato capace sia di collaborare con
compagni e docenti sia di esprimere in modo corretto la propria opinione. Indica
infine comportamento improntato a senso di responsabilità, spirito di iniziativa e
affidabilità.
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Attività di approfondimento e potenziamento
Italiano
- 16/01/2019 in collaborazione con Francese – Progetto Musica e letteratura: lezione con esperto
esterno sui rapporti tra Simbolismo letterario e Simbolismo musicale, con particolare attenzione
su Wagner, Skrjabin, Ravel e Debussy;
- 05/12/2018 in collaborazione con Chimica – spettacolo “Carbonio”, lettura recitata del racconto
tratto dal Sistema periodico di Primo Levi, a cura dell’attrice Annapaola Carrino;
- 16/11/2018 in collaborazione con Fisica – visione dello spettacolo del Teatro Duse Copenaghen
di M. Frayn, con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, regia di Mauro
Avogadro.
Matematica e Fisica
- partecipazione volontaria alle Olimpiadi della Matematica;
- partecipazione volontaria alle Olimpiadi della Fisica;
- partecipazione di alcuni studenti al progetto EEE, Extreme Energy Events (marzo).
Scienze naturali
- Biotecnologie: stage laboratoriale all’Opificio Golinelli su trasformazione batterica, DNA
fingerprinting e purificazione della GFP, per due giornate a marzo (tutta la classe);
- Olimpiadi delle Neuroscienze: selezione interna (febbraio) e selezione regionale (marzo),
(alunni scelti);
- seminario su CRISPR/Cas 9 e sue applicazioni, e della terapia genica, presentato dalla
Dott.ssa D. Benati di Università di Modena e Reggio Emilia, ad aprile (tutta la classe);
- evento di Astrofisica Can you hear me? con i premi Nobel T. Kajita e R. Weiss e il Prof.
Hoffmann di CTA e direttore del Planck Institute (6 maggio).
Storia e Filosofia
- partecipazione volontaria al concorso di Filosofia “Romanae Disputationes”;
- partecipazione volontaria alle lezioni seminariali extracurriculari di approfondimento sulla
seconda metà del Novecento (temi: Problematiche e sfide del secondo dopoguerra, discipline
coinvolte Storia, Italiano e Cinema; Gli anni del boom economico e la società di massa in Italia,
discipline coinvolte Storia, Italiano e Arte; Movimenti e rivolte: dal Sessantotto al Settantasette,
discipline coinvolte Storia, Italiano e Musica; Contraddizioni della globalizzazione, discipline
coinvolte Storia, Italiano e Inglese; L’era dei nativi digitali, discipline Storia, Italiano e
Sociologia).
Storia dell’arte
- viaggio di istruzione a Praga;
- visita alla mostra “Hokusai Hiroshige – Oltre l’onda” presso il Museo Archeologico di Bologna
(30 gennaio);
- visite alle collezioni permanenti del Museo Mambo di Bologna;
- partecipazione di otto alunni alla mostra collettiva di fotografia presso Paoletti, scuola di
fotografia – Bologna.
Scienze motorie e sportive
- partecipazione di classe al torneo provinciale delle classi di Ultimate Frisbee;
- partecipazione individuale alle gare di campestre, atletica, orienteering;
- aiuto durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive con compiti di organizzazione,
rilevazione e tabulazione dati.
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Attività di recupero e sostegno
Il Consiglio di classe, attenendosi alle indicazioni contenute nel POF del corrente anno scolastico,
ha attivato, per gli alunni che hanno dimostrato carenze nella preparazione di base, in orario
curriculare e/o extracurriculare, tutte le forme di recupero disciplinare e/o metodologico ritenute
opportune e ravvisate nei consigli di classe di metà quadrimestre, o negli scrutini del primo
quadrimestre.
Si è valorizzata particolarmente l’attività di recupero curriculare in itinere, che si è ritenuta
didatticamente più funzionale per il recupero effettivo, considerata anche la tipologia degli allievi.
Per quanto riguarda il recupero extracurricolare, oltre alle modalità previste dal POF
(recupero per discipline/per aree disciplinari/metodologico) sono stati realizzati sportelli didattici
pomeridiani su appuntamento.
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Attività di Cittadinanza e Costituzione
Premesso che il messaggio della nostra Costituzione e i temi relativi ai doveri e ai diritti civili e
politici connessi alla condizione di Cittadinanza sono stati tenuti presenti e sviluppati ovunque
possibile da tutti i docenti durante le lezioni curricolari, per ottemperare alle riforme introdotte
nell’Esame di Stato dal Decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, il Collegio Docenti ha deliberato
di far svolgere alla docente di Diritto presente nella nostra scuola come organico di potenziamento,
prof.ssa Federica Falancia, un modulo specifico di sei ore in ognuna delle classi terminali. Il
programma è stato sviluppato a partire da nozioni di Diritto costituzionale di base, relativo
soprattutto alla II Parte della Costituzione sull’organizzazione della Repubblica; il corso è stato
articolato nelle seguenti Unità Didattiche, seguite da una verifica formativa scritta:
1. Ordinamento giuridico, norme giuridiche, fonti del diritto (1h).
- Che cos’è il diritto: nozioni e definizione; i rami del diritto; diritto e giustizia.
- La norma giuridica: caratteri. La sanzione, nozione.
- Le fonti del diritto e la scala gerarchica delle fonti di cognizione: Costituzione, normativa
comunitaria, leggi ordinarie e atti con forza di legge, leggi regionali, regolamenti e consuetudine.
- La Costituzione: vicende storiche; Referendum istituzionale; struttura della Costituzione, caratteri.
2. Gli elementi costitutivi dello Stato (1h).
- Il popolo: cittadini e cittadinanza italiana, ius sanguinis e ius soli. Lo straniero: cittadinanza
comunitaria e condizione dello straniero extra-Ue.
- Il territorio: suolo, sottosuolo, spazio aereo, mare territoriale e Zona Economica Esclusiva.
- Sovranità: nozione. Sovranità dello stato, esterna, interna. I tre poteri: legislativo, esecutivo,
giurisdizionale.
3. Il Parlamento (2h).
- Struttura: bicameralismo perfetto, le sedi delle Camere e i Presidenti, differenze tra le Camere
(numero, elettorato attivo e passivo, senatori a vita).
- Organizzazione: il Regolamento, gruppi parlamentari, commissioni bicamerali, d’inchiesta e
permanenti. Commissioni permanenti in sede referente e deliberante. Le decisioni in Parlamento:
voto segreto e palese, le maggioranze richieste, il quorum legale, il caso dei pianisti.
- Lo status del parlamentare: divieto di mandato imperativo, immunità per le opinioni e voti,
immunità processuale, l’indennità.
- Le funzioni del parlamento. Funzione legislativa: Iter legis della legge ordinaria, processo
ordinario e abbreviato, la legge costituzionale. Il referendum costituzionale.
- La funzione di controllo e indirizzo politico: la mozione di fiducia e sfiducia, interpellanze
interrogazioni e approvazione del bilancio.
4. Il Governo (2h).
- La formazione del governo: dalle elezioni alla fiducia. Vicende della formazione del governo
attuale, il rigetto della lista dei ministri da parte del P.d.R. Mattarella, la formazione del governo di
coalizione con due vice-presidenti, composizione politica del governo attuale.
- Struttura del governo: ministri con e senza portafoglio, consiglio dei ministri, la legge n. 400 del
1988.
- La funzione amministrativa.
- La funzione normativa: atti con forza di legge, decreti legge e decreti legislativi. I regolamenti.
- La Questione di Fiducia.
- La crisi di governo: parlamentare ed extraparlamentare.
5. Il Presidente della Repubblica (cenni).
- Elezione del P.d.R.
- La messa in stato di accusa del P.d.R. (c.d. impeachment; riflessioni sui rischi di accusa in Italia:
Presidente Leone e il caso dell’attuale P.d.R. Mattarella).
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Oltre a ciò, due studenti hanno partecipato a un corso extracurricolare di Diritto
costituzionale, organizzato in cinque incontri.
Un’ulteriore attività connessa a Cittadinanza e Costituzione è stata svolta da altri due
studenti, i quali hanno partecipato a un percorso complesso, strutturato sull’intero triennio secondo
le seguenti modalità: durante il terz’anno, lezioni preparatorie particolarmente articolate su temi di
relazioni internazionali e relazione scritta simulando di essere un parlamentare dell’Onu di un paese
assegnato; durante il quarto anno, prova generale organizzata dall’Italian Diplomatic Academy; a
marzo del quinto anno, settimana a New York, dove gli studenti hanno partecipato a simulazioni di
sedute di varie commissioni dell’Onu.

13

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Nonostante la Legge 30/12/2018 n. 145 (bilancio di previsione 2019) – ridenominando i percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) con la nuova formula «percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento» (PCTO) – preveda, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, attività per una
durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, a tutti i
ragazzi della 5Fi è stata offerta nel triennio la possibilità di effettuare tutte le 200 ore previste dalla
Legge 107/2015 tramite esperienze svolte come gruppo-classe nella sua integrità, oltre che
naturalmente con esperienze progettate per gli studenti come singoli.
Per le iniziative individuali si rimanda al registro delle attività degli studenti. Si riassumono, invece,
di seguito le iniziative di classe:
classe 3° (a.s. 2016/2017)
Ente/
Impresa
Gruppo
Spaggiari
Parma
(piattaforma
“School
Academy”)
Fipes Group

Alliance
Française di
Bordeaux
Emilia
Romagna
Teatro

Alma Mater
Studiorum /
Dip. di
Matematica

Monte
ore
4h

Progetto

Attività

Area tematica

Formazione
sulla sicurezza

Formazione generale in modalità elearning, in accordo con la normativa
in materia (art. 37 del D. Lgs. 81/08
integrato dagli Accordi StatoRegione 21.12.2011 e 07.07.2016)

Sicurezza

Formazione
sulla sicurezza

Formazione specifica a Rischio
Sicurezza
basso in modalità e-learning, in
accordo con la normativa in materiali
(art. 37 del D. Lgs. 81/08 integrato
dagli Accordi Stato-Regione
21.12.2011 e 07.07.2016)
Attività di accoglienza e promozione Turismo
turistica

4h

Partecipazione alle attività di
Produzione
progettazione, diffusione e
di spettacoli
realizzazione degli spettacoli prodotti
dal teatro Arena del Sole

60 h

Lezioni teoriche sul tema della
classificazione in matematica;
preparazione di materiali divulgativi;
allestimento della mostra “Dai
triangoli alle superfici: classificare in
matematica”, esposta in tre
occasioni, tra le quali anche durante
“La notte dei ricercatori” (ottobre
2017)

16 h

Stage a Nizza
Alla “scuola”
di teatro. La
scena
contemporanea
e i suoi
“mestieri”
Progetto
Lauree
Scientifiche

Totale ore

Divulgazione
scientifica

39 h

123 h
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classe 4° (a.s. 2017/2018)
Ente/
Impresa
Obiettivo
Lingua

Progetto

Attività

Stage Londra
Colindale
(UK)

Progettazione del proprio curriculum
vitae in lingua inglese, English for
work, riflessione sulle proprie
attitudini e i propri punti di forza
Lezioni di fotografia e di graphic
design in preparazione all’esame
IGCSE di Art & Design;
all’interno del corso è stato previsto un
laboratorio al MAST di Bologna sulle
“Ossidazioni in fotografia”;
al termine del corso gli studenti hanno
presentato due elaborati finali e hanno
partecipato alla selezione per la mostra
fotografica presso la galleria “Paoletti
School” di Bologna
Incontri di Formazione di Primo
Soccorso

Liceo Classico
Luigi Galvani
– Lab. di
Photography

Corso di
fotografia

Azienda AUSL
di Bologna
Totale ore

Progetto BLS

Area
tematica
Orientamento

Monte
ore
20 h

Arte &
Design

70 h

Educazione
alla salute

4h
94 h

classe 5° (a.s. 2018/2019)
Ente/
Impresa
AUSL di
Bologna e
ARAD onlus,
Associazione
di Ricerca e
Assistenza
delle demenze

Progetto

Attività

Integrazione con
il territorio e
sensibilizzazione
della
popolazione
giovanile
finalizzata a
ridurre lo stigma
sociale della
demenza

Lezioni teoriche sull’attività di
ARAD, sulla funzione del sistema
nervoso e sull’invecchiamento
normale e patologico; conoscenze
sul lavoro in ambito sociale e
sanitario; sostegno alle attività di
assistenza nei confronti di anziani
con carenze cognitive

Totale ore nel triennio

Area
Monte
tematica
ore
Neuroscienze, 15 h
attività
assistenziali e
di
promozione
del benessere

232 h
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Simulazioni di prove d’esame svolte

PRIMA PROVA SCRITTA
Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere le due simulazioni proposte dal Ministero in data 19
febbraio e 26 marzo. Per lo svolgimento di entrambe le prove sono state concesse cinque ore di
tempo. I ragazzi hanno scelto tutte e sette le tipologie proposte, con una maggiore predilezione per
la modalità B (la traccia sui diritti nel primo caso e la traccia sulla domotica nel secondo caso).
Durante la seconda simulazione sono stati numerosi gli studenti che si sono concentrati sulle due
tracce di analisi testuale. I risultati sono stati molto soddisfacenti, con una media di 7,5 decimi nel
caso della prima simulazione e di 8,2 decimi nel caso della seconda.
SECONDA PROVA SCRITTA
Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere tutte le simulazioni proposte dal Ministero, sia
quella del 28 febbraio, sia quella del 2 aprile. Inoltre è stata programmata un'ulteriore simulazione
di istituto, prevista per il 20 maggio. I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti, con una media
di 6,5 decimi nella prima prova e 6,75 decimi nella seconda. In entrambe le prove gli studenti hanno
preferito lavorare sulla consegna che parte da un classico problema di analisi matematica, poi calato
nella contestualizzazione fisica.
COLLOQUIO
A partire dal pentamestre il Consiglio di Classe, non essendo in grado di organizzare per l’anno in
corso vere e proprie simulazioni della nuova prova orale, ha deciso di sottoporre gli studenti ad
alcune interrogazioni disciplinari a partire da situazioni-stimolo che potessero in qualche modo
abituare i ragazzi all’idea delle “buste”. A puro scopo informativo, di seguito vengono allegati
alcuni di questi materiali.
Italiano
Oggetto 1:

Nota: Lo studente era chiamato a riconoscere nella foto Irma Brandeis, musa ispiratrice di Eugenio
Montale, di identificare la frangetta come tratto caratteristico del personaggio Irma/Clizia e di
collegarla alla poesia studiata “Ti libero la fronte dai capelli”.
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Oggetto 2:
«A partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento si è diffusa un’idea bipartita oppure tripartita
delle tendenze poetiche della prima metà del secolo. Cominciò Pasolini opponendo Novecentismo ad
Antinovecentismo (ed iscrivendosi nel secondo filone), continuò, in modo radicalmente diverso,
Sanguineti con Avanguardia e Tradizione; ma intanto Fortini, Mengaldo, Raboni andavano piuttosto
proponendo tre linee antitetiche rifacendosi ai tre maggiori poeti: Ungaretti, da cui nascerebbe la
tendenza alla poesia pura e all’ermetismo, Montale capace di unire una vocazione di lirica “alta” e
“tragica”, “metafisica” addirittura, a una poesia di pensiero incline anche a increspature prosastiche
secondo una procedura poi ripresa, fra gli altri, da Sereni e dal Luzi della maturità, Saba la cui
aspirazione alla narrazione e all’abbassamento sarebbe stata proseguita da Caproni, Penna,
Bertolucci, Giudici» (da Romano Luperini, “Modernismo e poesia italiana del primo novecento”,
Allegoria n. 63)

Nota: Lo studente era chiamato a individuare e discutere le differenze tra le linee poetiche proposte
dal critico.
Inglese
Oggetto 1:
From: Mrs Dalloway (Virginia Woolf, 1925)
What business had the Bradshaws to talk of death at her party? A young man had killed himself. And
they talked of it at her party — the Bradshaws, talked of death. He had killed himself — but how?
Always her body went through it first, when she was told, suddenly, of an accident; her dress flamed,
her body burnt. He had thrown himself from a window. Up had flashed the ground; through him,
blundering, bruising, went the rusty spikes. There he lay with a thud, thud, thud in his brain, and then a
suffocation of blackness. So she saw it. But why had he done it? And the Bradshaws talked of it at her
party!
She had once thrown a shilling into the Serpentine, never anything more. But he had flung it away.
They went on living (she would have to go back; the rooms were still crowded; people kept on coming).
They (all day she had been thinking of Bourton, of Peter, of Sally), they would grow old. A thing there
was that mattered; a thing, wreathed about with chatter, defaced, obscured in her own life, let drop
every day in corruption, lies, chatter. This he had preserved. Death was defiance. Death was an attempt
to communicate; people feeling the impossibility of reaching the centre which, mystically, evaded them;
closeness drew apart; rapture faded, one was alone. There was an embrace in death.
But this young man who had killed himself — had he plunged holding his treasure? “If it were now to
die, ’twere now to be most happy,” she had said to herself once, coming down in white.
[…]
Odd, incredible; she had never been so happy. Nothing could be slow enough; nothing last too long. No
pleasure could equal, she thought, straightening the chairs, pushing in one book on the shelf, this
having done with the triumphs of youth, lost herself in the process of living, to find it, with a shock of
delight, as the sun rose, as the day sank.

Nota: Lo studente era chiamato a contestualizzare il passo all’interno dell’intera opera e a
riconoscerne le peculiarità tematiche e stilistiche.
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Oggetto 2:
From: Hard Times (Charles Dickens, 1854)
It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it;
but, as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face of a savage. It was
a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed themselves
for ever and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran purple with illsmelling dye, and vast piles of building full of windows where there was a rattling and a trembling all
day long, and where the piston of the steam-engine worked monotonously up and down, like the head
of an elephant in a state of melancholy madness. It contained several large streets all very like one
another, and many small streets still more like one another, inhabited by people equally like one
another, who all went in and out at the same hours, with the same sound upon the same pavements, to
do the same work, and to whom every day was the same as yesterday and tomorrow, and every year
the counterpart of the last and the next.
These attributes of Coketown were in the main inseparable from the work by which it was sustained;
against them were to be set off, comforts of life which found their way all over the world, and elegancies
of life which made, we will not ask how much of the fine lady, who could scarcely bear to hear the place
mentioned. The rest of its features were voluntary, and they were these.
You saw nothing in Coketown but what was severely workful. If the members of a religious persuasion
built a chapel there - as the members of eighteen religious persuasions had done - they made it a pious
warehouse of red brick, with sometimes (but this is only in highly ornamental examples) a bell in a birdcage on the top of it. The solitary exception was the New Church; a stuccoed edifice with a square
steeple over the door, terminating in four short pinnacles like florid wooden legs. All the public
inscriptions in the town were painted alike, in severe characters of black and white. The jail might have
been the infirmary, the infirmary might have been the jail, the town-hall might have been either, or both,
or anything else, for anything that appeared to the contrary in the graces of their construction. Fact, fact,
fact, everywhere in the material aspect of the town; fact, fact, fact, everywhere in the immaterial. The
M'Choakumchild school was all fact, and the school of design was all fact, and the relations between
master and man were all fact, and everything was fact between the lying-in hospital and the cemetery,
and what you couldn't state in figures, or show to be purchaseable in the cheapest market and saleable
in the dearest, was not, and never should be, world without end,
Amen.

Nota: Lo studente era chiamato a contestualizzare il passo all’interno dell’intera opera e a
riconoscerne le peculiarità tematiche e stilistiche.
Scienze naturali
Oggetto 1:

Nota: La fotografia 51 di Rosalind Franklin e la struttura del DNA. Lo studente doveva essere in
grado di:
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a)
riconoscere l’immagine della fotografia di diffrazione dei raggi X che ha permesso di
individuare la struttura regolare del cristallo di DNA;
b)
riconoscere la struttura secondaria a doppia elica caratteristica del DNA, descriverne le
principali caratteristiche e ricordare da chi è stata proposta e quando;
c)
mettere in evidenza l’importanza della complementarietà delle base nei meccanismi di
biologia molecolare e portarne esempi specifici.
Oggetto 2:

Nota: Regolazione genica nei procarioti: modello dell’operone lac. Lo studente doveva essere in
grado di:
a)
individuare la funzione degli operoni come sistema di regolazione dell’espressione genica
nei procarioti;
b)
descrivere l’immagine evidenziare le caratteristiche di un operone inducibile;
c)
porre in evidenza come, attraverso il sistema degli operoni, i procarioti possono adattarsi alle
condizioni dell’ambiente circostante;
d)
individuare il campo di applicazione degli operoni inducibili e di quelli reprimibili
all’interno delle vie metaboliche.
Oggetto 3:
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Nota: Costante di equilibrio e legge di azione di massa di Waage-Guldberg. Lo studente doveva
essere in grado, attraverso la didascalia della fotografia, di:
a)
enunciare la formula della costante di equilibrio data una generica equazione di reazione;
b)
dire da che cosa dipende una costante di equilibrio;
c)
sapere scrivere l’espressione di costanti di equilibrio nel caso di sistemi omogenei o
eterogenei;
d)
applicare la definizione generale a equilibri particolari come la precipitazione di un sale in
soluzione o gli equilibri acido-base;
e)
individuare come dal valore della costante di equilibrio sia possibile individuare la posizione
di equilibrio.
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Tematiche interdisciplinari svolte dal Consiglio di Classe
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe della classe 5Fi ha individuato alcune
tematiche da affrontare in modo interdisciplinare o pluridisciplinare, sebbene in tempi non
sempre coincidenti e con modalità specifiche delle materie coinvolte. Tra queste le più
significative sono le seguenti:
I mutamenti nei concetti di tempo e spazio all’inizio del Novecento.
Discipline coinvolte: la teoria della relatività ristretta (Fisica); orientamento nello spazio e
coordinate celesti, moti della Terra e definizioni di giorno e anno (Scienze); Bergson e il
tempo come durata (Filosofia); il Modernismo e le nuove tecniche narrative (Inglese); il
Cubismo (Storia dell’arte); “il Tempo e lo Spazio morirono ieri” nel Futurismo; il “tempo
misto” di Italo Svevo e il “flusso continuo” di Luigi Pirandello (Italiano).
Conquiste e minacce del progresso tecnologico.
Discipline coinvolte: la bomba atomica; l’incontro tra Niels Bohr e Werner Karl Heisenberg
nello spettacolo teatrale Copenaghen di Michael Frayn (Fisica); l’evoluzione tecnologica degli
armamenti durante i due conflitti mondiali (Storia); le biotecnologie (Scienze); il Positivismo
(Filosofia); le contraddizioni del precoce sviluppo dell’industrializzazione britannica in
Charles Dickens (Inglese); le sfide della fotografia alla pittura (Storia dell’arte); analisi e critica
della società industriale nel Naturalismo (Francese); la “fiumana del progresso” in Giovanni
Verga (Italiano).
La memoria.
Discipline coinvolte: il magnetismo nella materia (Fisica); il sistema nervoso (Scienze);
“l’utilità e il danno della storia per la vita” di Friedrich Nietzsche (Filosofia); elegia e memoria
in Thomas Gray (Inglese); la “persistenza della memoria” di Salvador Dalì (Storia dell’arte); il
“sentimento del tempo” in Giuseppe Ungaretti; la fragilità della memoria in Eugenio Montale;
peso e responsabilità della testimonianza in Primo Levi (Italiano).
L’attrazione dell’Oriente sugli Europei.
Discipline coinvolte: Passage to India di Edward Morgan Forster (Inglese); gli influssi orientali
sul pensiero di Arthur Schopenhauer (Filosofia); l’esotismo in Charles Baudelaire (Francese),
il giapponismo in Vincent van Gogh e Paul Gauguin (Storia dell’arte).
Caso vs Necessità.
Discipline coinvolte: mutazioni genetiche, meccanismi di correzione a seguito degli errori di
duplicazione del DNA (Scienze); i moments of being di Virginia Woolf (Inglese); il
determinismo psichico di Sigmund Freud (Filosofia); il coup de dés di Stéphan Mallarmé
(Francese); la scrittura combinatoria in Italo Calvino (Italiano).
Il fascino della simmetria.
Discipline coinvolte: leggi di Maxwell (Fisica); isomeri e conformeri in chimica organica
(Scienze).
Equilibrio/disequilibrio.
Discipline coinvolte: condizioni di equilibrio tra campo magnetico e campo elettrico (Fisica);
equilibrio chimico (Scienze).
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Griglia di valutazione della prima prova scritta
Alunno/a…….……………………..……….… Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 100 : 5 = ……. / 20
INDICATORI GENERALI (max 60 punti)
1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale
(max 20 punti)
L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico; non risponde
1-5
né a un’ideazione pertinente né a una pianificazione
L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata
6-11
adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente o coeso
L’elaborato mostra una certa consapevolezza nell’ideazione
12-13
e nella pianificazione; risulta complessivamente coerente e coeso
L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole; è stato pianificato
14-16
e organizzato correttamente; lo svolgimento è coerente e coeso
L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; lo svolgimento
17-20
è coerente e coeso e la progressione tematica è ben strutturata
2. Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi
e punteggiatura) (max 20 punti)
Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è carente
1-5
in diversi aspetti
Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale
6-11
è incerta e/o carente in qualche aspetto
Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso e appropriato; 12-13
qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza,
14-16
la padronanza grammaticale è adeguata
Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la padronanza grammaticale
17-20
è sicura
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi
critici e di valutazioni personali (max 20 punti)
L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti culturali
1-5
o esperienziali; manca del tutto una rielaborazione
L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti
6-11
culturali o esperienziali; la rielaborazione è incerta e/o solo abbozzata
Le conoscenze e i riferimenti culturali o esperienziali sono limitati,
12-13
ma pertinenti; la rielaborazione non è molto approfondita, ma corretta
L’elaborato evidenzia conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali 14-16
adeguati; è presente una certa capacità di rielaborazione e valutazione critica
L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferimenti culturali
17-20
o esperienziali; presenta approccio critico e padronanza nella rielaborazione

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali)
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.......... / 60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max 40 punti)
1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza, parafrasi / riassunto) (max 5 punti)
Consegne rispettate solo parzialmente, in modo che pregiudichi la pertinenza
1-2
dell’elaborato
Pur con qualche approssimazione,
3
le consegne sono nel complesso rispettate
L’elaborato risponde alle consegne
4-5
rispettando tutti i vincoli posti
2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici
e stilistici (max 15 punti)
Testo del tutto frainteso; struttura non compresa;
1-4
snodi tematici e peculiarità stilistiche non colte
Testo compreso parzialmente; struttura colta solo approssimativamente;
5-8
non vengono individuati con chiarezza né gli snodi tematici, né le peculiarità
stilistiche
Testo compreso nella sua globalità; struttura colta nei suoi aspetti generali;
9
individuati i principali snodi tematici e le peculiarità stilistiche più evidenti
Testo compreso nel suo senso complessivo; individuati gli snodi tematici
10-12
e le peculiarità stilistiche
Testo compreso a fondo, anche nelle sue articolazioni; individuati
13-15
con precisione gli snodi tematici e le peculiarità stilistiche
3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (max 10 punti)
Analisi lacunosa e/o scorretta
1-4
Analisi generica, approssimativa e imprecisa
5
Analisi sostanzialmente corretta, anche se non accurata
6
Analisi precisa e corretta
7-8
Analisi puntuale, approfondita e completa
9-10
4. Interpretazione del testo (max 10 punti)
Interpretazione scorretta, che travisa gli aspetti più evidenti del testo
Interpretazione superficiale e generica
Interpretazione essenziale, ma pertinente
Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale
Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta
da una corretta contestualizzazione

Punteggio parziale degli indicatori della tipologia A
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi
Punteggio complessivo in ventesimi

1-4
5
6
7-8
9-10

…....... / 40
.......... / 100
.......... / 20
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (max 40 punti)
1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (max 20 punti)
Testo del tutto frainteso;
1-5
tesi e argomentazioni non riconosciute
Testo non correttamente compreso; tesi e argomentazioni riconosciute solo
6-11
parzialmente
Testo compreso nel suo significato complessivo; tesi e argomentazioni 12-13
generalmente riconosciute
Testo compreso nella sua globalità; tesi, argomentazioni e snodi principali 14-16
riconosciuti correttamente
Testo compreso con precisione nelle sue tesi e argomentazioni; snodi testuali e 17-20
struttura individuati in modo corretto e completo
2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti (max 10 punti)
Il percorso è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso;
1-4
l’uso dei connettivi è errato o assente
Il percorso presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati;
5
l’uso dei connettivi è incerto
Il percorso è essenziale, ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche
6
incertezza, nel complesso è appropriato
Il percorso è coerente e ben strutturato, sorretto da un uso complessivamente
7-8
appropriato dei connettivi
Percorso coerente, strutturato con chiarezza e complessità; padronanza
9-10
delle coordinate logico-linguistiche; uso dei connettivi vario e appropriato
3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione
(max 10 punti)
Riferimenti culturali assenti o scorretti;
1-4
argomentazione debole
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione generici
5
e talvolta impropri
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione essenziali,
6
ma pertinenti
Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione pertinenti
7-8
e puntuali
Riferimenti culturali ampi, pertinenti e approfonditi; argomentazione fondata
9-10
e sviluppata con sicurezza
Punteggio parziale degli indicatori della tipologia B
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi
Punteggio complessivo in ventesimi

…....... / 40
.......... / 100
.......... / 20
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (max 40 punti)
1a. Pertinenza del testo rispetto alla traccia (max 5 punti)
L’elaborato è slegato dalla traccia proposta
L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti
L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia
L’elaborato risponde con una certa precisione e pertinenza alla traccia
L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia
1b. Coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
(max 5 punti)
Titolo incoerente; paragrafazione (se richiesta) scorretta
Titolo inefficace; paragrafazione (se richiesta) poco adeguata
Titolo generico; paragrafazione (se richiesta) presente,
ma non pienamente adeguata
Titolo pertinente; paragrafazione (se richiesta) corretta
Titolo pertinente, incisivo e originale; paragrafazione (se richiesta)
ben strutturata, capace di rafforzare l’efficacia argomentativa
2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (max 15 punti)
Esposizione confusa e priva di consequenzialità
Esposizione poco ordinata
Esposizione lineare e ordinata, pur con qualche incongruenza
Esposizione consequenziale, che dimostra possesso delle strutture ragionative
Esposizione consequenziale, ben strutturata e sviluppata con proprietà,
che dimostra padronanza delle strutture ragionative
3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 15 punti)
Conoscenze scarse; riferimenti culturali o esperienziali assenti
e/o privi di pertinenza
Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali generici
e non sempre pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali o esperienziali essenziali, ma pertinenti
Conoscenze corrette; riferimenti culturali pertinenti
Conoscenze ampie e accurate; riferimenti culturali o esperienziali precisi,
approfonditi e articolati con efficacia
Punteggio parziale degli indicatori della tipologia C

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali)
in centesimi
Punteggio complessivo in ventesimi

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1-4
5-7
8-9
10-12
13-15

1-4
5-7
8-9
10-12
13-15

…....... / 40

.......... / 100
.......... / 20
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Griglie di valutazione della seconda prova scritta

26

27

Griglia di valutazione della prova orale
Alunno/a…….……………………………………………..……….… Classe ……….. Valutazione finale: ……. / 20
ELEMENTI DI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Colloquio (max 14 punti)
CONOSCENZE
- lacunose e/o disorganiche
- parziali e/o generiche
- essenziali
- organiche con alcuni approfondimenti
- complete con rielaborazione critica
COMPETENZA 1. Esporre. - esposizione inadeguata; mancato utilizzo del
Utilizzare
il
lessico lessico specifico; assenza di consequenzialità
specifico. Argomentare
logica
- esposizione approssimativa; utilizzo di un
vocabolario specifico limitato; argomentazione
non sempre coerente;
- esposizione lineare; utilizzo del lessico
specifico essenziale; argomentazione semplice,
ma coerente
- buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato
del lessico specifico; argomentazione coerente e
con ricorso appropriato a elementi a sostegno
- esposizione efficace; utilizzo consapevole del
vocabolario specifico; argomentazione rigorosa
con numerosi elementi a sostegno di varia
natura
COMPETENZA 2. Operare - individuazione incerta, anche se guidata, di
collegamenti
semplici relazioni all’interno di contesto teorico
noto
- riconoscimento preciso, anche se talvolta
guidato, delle relazioni più evidenti
- riconoscimento di nessi autonomo
- riconoscimento autonomo delle relazioni con
rilievo consapevole di analogie e differenze
Relazione sull’esperienza PCTO (max 3 punti)
CHIAREZZA ED EFFICACIA
- esposizione incerta
ESPOSITIVA
- esposizione lineare
- esposizione chiara e organica
RIELABORAZIONE CRITICA
- scarsa rielaborazione
E RIFLESSIONE PERSONALE
- rielaborazione essenziale
- rielaborazione con spunti di riflessione
personale
Competenze di Cittadinanza e Costituzione (max 2 punti)
- competenze poco o per nulla acquisite
- competenze di base, non ben interiorizzate
- competenze acquisite
- competenze possedute e interiorizzate
Discussione degli elaborati (max 1 punto)
- incapacità di discussione degli elaborati;
incapacità di correzione degli errori
- capacità di discussione degli elaborati; capacità
di correzione degli errori, per quanto a volte
guidata
- discussione degli elaborati sicura; correzione
autonoma degli errori
Totale dei punti assegnati
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1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5
0,5
1
1,5
2
0
0,5
1
/20

Relazioni individuali
e programmi dei docenti
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Italiano
prof.ssa Maria Luisa Vezzali
Manuale adottato: Leggere come io l’intendo, a cura di Ezio Raimondi, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori, vol. 4 (Il Romanticismo), vol. 5 (Dal Naturalismo al primo Novecento), vol. 6 (Il
Novecento e oltre).
Svolgimento del programma. Il programma di Letteratura italiana è stato affrontato coniugando la
prospettiva storica e a quella dei generi letterari, partendo dalla personalità fondamentale di
Giacomo Leopardi, primo interprete della sensibilità e dell’inquietudine moderna, per poi
sviluppare un’unità sull’evoluzione del genere lirico dal Simbolismo a Saba/Montale nel trimestre
fino a marzo e un’unità sull’evoluzione del genere narrativo dal Naturalismo/Verismo a Italo
Calvino da aprile a giugno. Grande importanza è stata data al confronto diretto tra lo studente e il
testo e alle sue competenze di lettura e interpretazione. I testi sono stati selezionati in modo da
permettere di cogliere per ciascuno scrittore il rapporto diacronico tradizione/innovazione in ambito
letterario e le connessioni sincroniche con il quadro culturale di insieme, italiano ed europeo.
Rilevante è stata ritenuta anche la lettura integrale di opere del nostro canone novecentesco, anche
quando non inserite all’interno del percorso principale. Inoltre durante l’estate tra la quarta e la
quinta è stato chiesto agli studenti di confrontarsi anche con la lettura di un saggio in una disciplina
di loro interesse, sul quale hanno poi relazionato ai compagni nel corso dei primi tre mesi dell’anno
attraverso la produzione di una videorecensione.
Rendimento. La classe nella sua maggioranza ha consolidato la capacità di cogliere gli aspetti sia
tecnici della letteratura, sia storico-culturali, e di far emergere i collegamenti interdisciplinari con
l’arte, la storia, la musica e la filosofia, dimostrando inoltre interesse per approfondimenti personali,
oggetto di discussione in classe. Alcuni studenti in particolare hanno raggiunto livelli molto buoni
nella preparazione e nella rielaborazione dei contenuti e altri hanno consolidato e mantenuto
nell’arco del triennio un buon livello nel rendimento; solo pochi si sono fermati al conseguimento di
competenze globalmente sufficienti.
Metodologie. Per svolgere il programma sono stati adottati metodi diversificati, come la lezione
frontale e quella interattiva, il dibattito, l’incontro con esperti esterni, la visione di spettacoli
teatrali, nonché l’utilizzo di strumenti audiovisivi.
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
vol. 4 (Il Romanticismo)
Giacomo Leopardi, interprete della modernità.
La vita, il rapporto con i genitori (Zibaldone 353-5, descrizione di una madre, su dispensa), il
pensiero, il materialismo, l’assurdità dell’illusione antropocentrica dell’uomo, la teoria del piacere
(Zibaldone 646-648, pag. 266), la poetica della “rimembranza” (Zibaldone 4418 e 4426, pag. 268),
il rapporto con la natura, la “celeste naturalezza” degli antichi, l’immaginazione degli antichi e il
sentimento dei moderni (Zibaldone 143-4, pag. 264). – Il rapporto con il Romanticismo: estratti da
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (su dispensa). – Estratti dal Discorso sopra lo
stato presente dei costumi degl'Italiani (su dispensa). – Struttura e composizione dei Canti. –
Lettura analitica di: “L’infinito” (pag. 280), “La sera del dì di festa” (pag. 284), “Alla luna” (pag.
287), "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" (pag. 300), “Il passero solitario” (pag. 276),
“A Silvia” (pag. 289), “A se stesso” (pag. 311), “La ginestra” (pag. 313). – Lettura delle seguenti
Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese" (pag. 335), “Dialogo della Moda e della
Morte” (pag. 325), “Dialogo del Venditore di Almanacchi e del Passeggere” (pag. 341). – Visione
della parte recanatese del film Il giovane favoloso di Mario Martone.
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Unità sul genere lirico dal Simbolismo a Saba/Montale
vol. 5 (Dal Naturalismo al primo Novecento)
Il Simbolismo. – Le novità de I fiori del male di Charles Baudelaire. – Lettura analitica di
“Corrispondenze” (pag. 297). – “La perdita dell’aureola” (pag. 305). – Le figure di Verlaine (“Arte
poetica”, pag. 328), Rimbaud (“Vocali”, pag. 333), Mallarmé (“Un colpo di dadi…”, pag. 345). –
Lezione di un esperto musicologo sui rapporti tra il Simbolismo letterario e quello musicale
(Wagner, Skrjabin, Ravel, Debussy).
La rivoluzione metrica di Giosuè Carducci. – Lettura analitica di “Congedo” (pag. 99) da Rime
nuove e “Nella piazza di San Petronio” (pag. 115) da Odi barbare.
Giovanni Pascoli. – Estratti da Il fanciullino (pag. 378). – Le novità di Myricae. – Lettura analitica
di “Gloria” (rapporto con Purgatorio IV, su dispensa), “Lavandare” (pag. 381), “L’assiuolo” (pag.
390), “X agosto” (pag. 388), “Il lampo” (pag. 385) , “Il tuono” (pag. 386). – I canti di
Castelvecchio. – Lettura analitica di “Nebbia” (pag. 403) e “La mia sera” (pag. 406). – Cenni a
“Italy” (Primi poemetti, su dispensa) e “Alexandros” (Poemi conviviali, pag. 415). –
L’interpretazione di Gianfranco Contini.
Gabriele D’Annunzio. – La vita, le imprese e il rapporto con i mezzi di comunicazione. – L’esteta:
lettura dell’incipit del romanzo Il piacere (pag. 487). – Il progetto delle Laudi e Alcyone. – La strofe
lunga. – Lettura analitica di “La pioggia nel pineto” (pag. 462, rapporto con “Piove” di Eugenio
Montale) e di “Meriggio” (su dispensa, rapporto con la filosofia del meriggio in Così parlò
Zarathustra di Friedrich Nietzsche).
Il Crepuscolarismo. – Giuseppe Antonio Borgese, “Poesia crepuscolare” (La Stampa 1910, su
dispensa). – Guido Gozzano. – Estratti da “La signorina Felicita” (pag. 535).
Il concetto di Avanguardia: la definizione di Hans Magnus Enzensberger. – Il Futurismo. – Il
Manifesto del 1909 (pag. 556). – Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 563). – Il
paroliberismo. – Filippo Tommaso Marinetti, “Bombardamento” (pag. 568). – Corrado Govoni,
“Campana di chiaro di luna” (pag. 571). – Aldo Palazzeschi, “Lasciatemi divertire” (pag. 575).
vol. 6 (Il Novecento e oltre)
Giuseppe Ungaretti. La vita, il pensiero. – Il porto sepolto del 1916, L’Allegria di naufragi del 1919
e L’Allegria del 1931. – Lettura analitica di “Eterno” (pag. 325), “In memoria” (pag. 327), “Veglia”
(pag. 330), “Sono una creatura” (pag. 333), “I fiumi” (pag. pag. 342), “Soldati” (pag. 346). – Il
passaggio a Il sentimento del tempo. – Lettura di “Caino” (su dispensa). – Il dolore, lettura di “Non
gridate più” (pag. 355). – La terra promessa, lettura di “Variazioni sul nulla” (su dispensa) in
rapporto con “Orologio da polvere” di Ciro di Pers e “La sabbia del tempo” di Gabriele
D’Annunzio. – Le ultime poesie. – Lettura di “L’impietrito e il velluto” (su dispensa).
Eugenio Montale. La vita, il pensiero. – Il percorso delle sei raccolte. – Ossi di seppia: lettura
analitica di “Non chiederci la parola” (pag. 382), “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 385), “Spesso
il male di vivere ho incontrato” (pag. 395), “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” (pag.
397). – Le occasioni: lettura analitica di “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (su dispensa), “La casa
dei doganieri” (pag. 409). – La bufera e altro: lettura analitica di “Il sogno del prigioniero” (su
dispensa). – Satura: lettura analitica di “Avevamo studiato per l’aldilà” (su dispensa), “Ho sceso
dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (su dispensa), “La storia” (su dispensa). – Diario del
’71 e del ’72: lettura analitica di “Lettera a Malvolio” (su dispensa, la polemica con Pier Paolo
Pasolini).
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Umberto Saba. La vita, il pensiero. – La poetica del Canzoniere. – Dal volume primo, lettura
analitica di “Ordine sparso” (Versi militari, 1908, pag. 283), “A mia moglie” (Casa e campagna,
1909-10, pag. 285), “La capra” (Casa e campagna, 1909-10, pag. 289), “Trieste” (Trieste e una
donna, 1910-12, pag. 292). – Dal volume secondo, lettura analitica del testo 1 e 3 di “Tre poesie
alla mia balia” (Il piccolo Berto, 1929-31, su dispensa). – Dal volume terzo, lettura analitica di
“Goal” (Parole, 1933-34, su dispensa), “Amai” (Mediterranee, 1946, su dispensa), “Ulisse”
(Mediterranee, 1946, pag. 296).
Unità sul genere narrativo dal Naturalismo/Verismo a Italo Calvino
vol. 5 (Dal Naturalismo al primo Novecento)
Il Naturalismo in Francia. – Le teorie di Hyppolite Taine, l’importanza di Gustave Flaubert
(allusioni a Madame Bovary e all’Educazione sentimentale) ed Émile Zola (allusioni al Romanzo
sperimentale e al “ciclo dei Rougon-Macquart”). – Il Verismo in Italia. – Giovanni Verga: il
periodo fiorentino e milanese, l’incontro con Luigi Capuana. – Fonti, scopi e ricezione del “ciclo
dei vinti”. – La tecnica del discorso indiretto libero. – Il narratore corale. – Lettura analitica di
“Fantasticheria” (pag. 176) e “Rosso Malpelo” (pag. 182).
Luigi Pirandello. La vita, il pensiero. – Estratti del saggio sull’Umorismo (pag. 733). – La trilogia
dei romanzi “umoristici”. – Lettura integrale del Fu Mattia Pascal e di Uno nessuno e centomila. –
Lettura dell’ultimo capitolo di I quaderni di Serafino Gubbio, operatore. – Le novelle. – Lettura
analitica di “Ciaula scopre la luna” (su dispensa, differenze con “Rosso Malpelo”). – Il teatro. – La
fase della parodia del teatro borghese: ultima scena di Così è, se vi pare (su dispensa). – La trilogia
del metateatro: estratto da Sei personaggi in cerca d’autore (pag. 786). – La trilogia dei miti:
estratto da I giganti della montagna (pag. 791).
Italo Svevo. La vita, il pensiero. – I tre romanzi. – Lettura integrale di La coscienza di Zeno.
Il neorealismo. – Il termine. – Le fasi. – I temi. – Il rapporto con il cinema. – I protagonisti.
Italo Calvino. Le molteplici fasi. – L’esordio resistenziale: lettura integrale de Il sentiero dei nidi di
ragno. – La fase combinatoria: lettura integrale di Palomar.
Letture integrali di altra narrativa novecentesca
Alberto Moravia, Gli indifferenti (1929)
Cesare Pavese, La luna e i falò (1950)
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita (1955)
Beppe Fenoglio, Una questione privata (1963)
Primo Levi, Il sistema periodico (1975)
Progetti
Lettura a gruppi e realizzazione di videorecensioni dei seguenti libri: 1) L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin (critica culturale); 2) Modernità liquida di
Zygmunt Bauman (sociologia); 3) Il gene egoista di Richard Dawkins (biologia); 4) I sommersi e i
salvati di Primo Levi (testimonianza); 5) Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf (women
studies); 6) Autunno di Ali Smith (primo romanzo anglosassone post-Brexit).
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Matematica e Fisica
prof.ssa Cristina Imperato
MATEMATICA
Il programma è stato svolto in modo lineare, la classe è stata positiva, collaborativa e rispettosa fin
dai primi giorni, ha rispettato le consegne e le scadenze assegnate. Nell'ultimo mese è apparsa
molto stanca, ma questo non ha comportato modifiche sulla programmazione iniziale. Durante
l'anno sono state fatte molte lezioni di recupero in itinere sul programma passato, in particolare su
trigonometria, esponenziali, logaritmi, geometria solida e analitica. Dopo il 15 maggio è previsto un
ripasso anche di calcolo combinatorio e probabilità. Sia la teoria che l'esercizio sono stati curati, per
tutte le unità didattiche previste. Per svolgere il programma sono stati adottati metodi diversificati,
come la lezione frontale e quella interattiva.

Programma di Matematica
Manuale adottato: Matematica Blu 2.0, voll. 4 e 5, a cura di M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone,
Casa editrice Zanichelli.
• Elementi di topologia in R.
Insiemi numerici; intervalli nell'insieme dei numeri reali; intervalli limitati e illimitati; estremo
superiore e inferiore di un insieme; intorno; intorno di un punto e di infinito; intorno completo,
circolare, destro e sinistro di un punto; punti interni, esterni punti isolati e di accumulazione di un
insieme.
• Funzioni reali di variabile reale.
Definizione, dominio e codominio di una funzione; grafico di una funzione; funzioni pari, dispari;
funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni composte; funzioni periodiche; funzioni
crescenti e decrescenti in un intervallo; funzione monotona; massimi e minimi relativi e assoluti;
determinazione del dominio di una funzione; ricerca di intersezione con gli assi; determinazione
degli intervalli di positività e negatività di una funzione; analisi del grafico di una funzione.
• Limiti di una funzione.
Definizione del concetto di limite; definizione del limite finito per x tendente a un numero finito,
del limite finito per x tendente a infinito, del limite infinito per x tendente a un numero finito, del
limite infinito per x tendente a infinito; definizione di limite destro e sinistro; verifica di semplici
limiti; asintoti orizzontali e verticali; teoremi fondamentali sui limiti: unicità del limite, permanenza
del segno, del confronto o dei due carabinieri; continuità delle funzioni elementari; calcolo del
limite di una funzione continua.
• L'algebra dei limiti e delle funzioni continue.
Limite della somma algebrica di funzioni; limite del prodotto di due funzioni; limite del quoziente
di due funzioni; quoziente di funzioni continue; limite della radice di una funzione; forme
indeterminate; limiti notevoli; gerarchia degli infiniti; cenni sulle successioni (da fare dopo il 15
maggio).
• Continuità e discontinuità di una funzione.
Definizione di continuità di una funzione in un punto; classificazione dei punti di discontinuità:
prima, seconda e terza specie; teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri e
metodo di bisezione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi; asintoti (orizzontali,
verticali e obliqui) e grafico probabile di una funzione.
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• Derivata di una funzione numerica reale.
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale; definizione e significato geometrico
di derivata; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; relazione tra continuità e
derivabilità; derivate delle funzioni elementari; teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della
somma di due o più funzioni; derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata del
prodotto di due o più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione
composta; determinazione dell'equazione della retta tangente a una curva di data equazione in un
suo punto; derivata seconda. Differenziale di una funzione. Applicazioni delle derivate alla fisica.
• Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi e flessi.
Teorema di Fermat; teorema di Rolle; teorema di Cauchy; teorema di Lagrange; corollari del
teorema di Lagrange; funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo e in un punto;
determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza; definizione di punto di massimo e di
minimo relativo; definizione di punto di flesso; ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti;
concavità di una curva in un punto e in un intervallo; determinazione degli intervalli di concavità;
ricerca dei punti di flesso con il metodo dello studio del segno della derivata seconda. Teorema di
De L'Hospital e applicazioni. Criterio di derivabilità.
• Studio di funzione a applicazioni.
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche, trascendenti, con valori
assoluti. Grafici deducibili. Problemi di massimo e minimo. Applicazioni alla fisica.
• Integrali indefiniti.
La primitiva di una funzione; l’integrale indefinito e le sue proprietà; integrazioni immediate,
integrazioni di funzioni razionali fratte; integrazioni per parti e per sostituzione.
• Gli integrali definiti e le loro applicazioni.
Somma di Riemann. Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito e calcolo dell’integrale
definito. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree. Applicazioni del
concetto di integrale definito alla fisica. Teorema del valore medio per gli integrali e suo significato
geometrico. Integrali impropri e loro calcolo. Funzione integrale. Calcolo di aree di domini piani.
• Geometria analitica nello spazio.
Coordinate nello spazio (punti nello spazio, distanza tra due punti, punto medio di un segmento,
baricentro di un triangolo). Vettori nello spazio. Piano e sua equazione. Retta e sua equazione.
Superficie sferica.
•

Cenni su equazioni differenziali del primo ordine (da svolgere dopo il 15 maggio).
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FISICA
Il programma è stato svolto in modo lineare. La classe è stata positiva, collaborativa e rispettosa fin
dai primi giorni, ha mantenuto le consegne e le scadenze assegnate. Durante tutto l'anno si è
lavorato soprattutto sul rigore e sul formalismo del linguaggio scientifico, nonché sull'importanza
dello studio della teoria, perché la classe appariva un po' carente da questo punto di vista. Ciò ha
comportato una predilezione dell'aspetto teorico della disciplina sull'esercizio e ha portato a
modificare leggermente la programmazione iniziale. Per svolgere il programma sono stati adottati
metodi diversificati, come la lezione frontale e quella interattiva.
Programma di Fisica
Manuale adottato: Fisica e realtà. Blu. Onde, campo elettrico e campo magnetico, a cura di C.
Romeni, Casa editrice Zanichelli, vol. 2. + Fisica e realtà. Blu. Induzione e onde elettromagnetiche,
relatività e quanti, a cura di C. Romeni, Casa editrice Zanichelli, vol. 3.
• La carica elettrica e la legge di Coulomb.
La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. Tipi di elettrizzazione.
• Il campo elettrico.
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche.
Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo. Le proprietà delle linee di
campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo
elettrico e il teorema di Gauss. La densità superficiale e lineare di carica. Il campo elettrico generato
da una distribuzione piana infinita di carica, da una distribuzione lineare infinita di carica, da un
guscio sferico uniformemente carico, all’esterno di una distribuzione sferica di carica e all’interno
di una sfera omogenea di carica.
• Il potenziale elettrico.
L’energia potenziale elettrica. L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra
due cariche. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico e la sua unità di
misura. La differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La relazione tra le linee di campo e
le superfici equipotenziali. Il concetto di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico.
• Fenomeni di elettrostatica.
La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica nei conduttori. Campo
elettrico e potenziale in un conduttore carico. Teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore e
la sua unità di misura nel SI. Il condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce
piane e parallele. Condensatori. Concetto di capacità equivalente. Collegamento di condensatori in
serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore.
• La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua.
Intensità e verso della corrente continua. La resistenza e le leggi di Ohm. Collegamento in serie e in
parallelo di resistori. Energia e potenza nei circuiti elettrici. La potenza dissipata in un circuito per
effetto Joule. Circuiti con condensatori. Le leggi di Kirchhoff. Circuiti RC. La forza elettromotrice
e il generatore reale di tensione. Resistenza interna a un generatore. Meccanismo di carica e scarica
di un condensatore,
• Il campo magnetico.
Il campo magnetico. La forza di Lorentz: La forza magnetica esercitata su una carica in movimento.
Il moto di particelle cariche. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Spire di corrente e
momento torcente magnetico. Correnti elettriche, campi magnetici, la circuitazione del campo
magnetico e la legge di Ampere. Spire e solenoidi. La tensione di Hall, i selettori di velocità.
Magnetismo nella materia.
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• L’induzione elettromagnetica.
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La fem cinetica.
La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. L’autoinduzione. Il circuito RL alimentato con
tensione continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico.
• La corrente alternata.
L’alternatore. I circuiti fondamentali in corrente alternata. Il circuito RLC in serie.
• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.
Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.
• Relatività ristretta.
Le equazioni di Maxwell, il problema dell’etere e l’esperienza di Michelson e Moreley. Postulati di
Einstein della relatività ristretta (1905). Simultaneità e relatività della simultaneità. Dilatazione dei
tempi e contrazione delle distanze. Cinematica e dinamica relativistica. Le trasformazioni di
Lorentz. L'intervallo invariante. La composizione delle velocità. Energia Relativistica. Relazione tra
energia e quantità di moto relativistiche. Effetto Doppler relativistico.
•

Cenni di Meccanica quantistica (dopo il 15 maggio).
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Inglese
prof. Alessandro Messina
Manuale adottato: Only Connect. New Directions: From the Early Romantic Age to the Present
Age, a cura di M. Spiazzi e M. Tavella, Zanichelli editore.
Svolgimento del programma. Il programma di Letteratura inglese è stato affrontato cercando di
coniugare l’esigenza di consolidare e potenziare le competenze linguistiche acquisite dagli studenti
e quella di ampliare le loro conoscenze e competenze nell’ambito della letteratura inglese. Per
quanto riguarda le opere letterarie, sono stati selezionati e analizzati testi poetici e narrativi di autori
significativi appartenenti ai periodi storico-culturali che vanno dal preromanticismo all’epoca
moderna e, insieme al lettore madrelingua, sono stati commentati in classe romanzi che erano stati
assegnati alla classe, alla fine del quarto anno, come letture estive (in lingua originale inglese).
Rendimento. La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati buoni, se non addirittura ottimi, e
solo alcuni hanno ottenuto risultati comunque discreti. Nel complesso gli alunni sono in grado di
contestualizzare i testi analizzati in classe e a relazionare sugli autori, le opere e le relative
tematiche; inoltre, sono generalmente in grado di esprimersi con proprietà di linguaggio,
effettuando valutazioni critiche e collegamenti anche a livello personale.
Certificazioni linguistiche. Tutti gli alunni tranne uno hanno superato, alla fine del terzo anno,
l’esame Cambridge English First (livello B2). Alla fine del quarto anno tutti gli alunni che hanno
sostenuto l’esame IGCSE English as a Second Language (livello B2+), ossia tutti gli alunni
frequentanti tranne uno, l’hanno superato, conseguendo la relativa certificazione. Inoltre, sempre
alla fine del quarto anno, ventitré alunni della classe hanno superato l’esame Cambridge English
Advanced (livello C1) e sette di loro hanno ottenuto la certificazione del raggiungimento del livello
C2.
Metodologie. Lezioni frontali e interattive, discussioni e dibattiti, utilizzo della LIM.
Verifiche. Oltre alle simulazioni delle prove Invalsi di lingua inglese e del colloquio dell’esame di
stato, nel corso dell’intero anno scolastico sono state somministrate verifiche formative e
sommative, sia scritte sia orali.
Programma di Letteratura inglese
N.B. i numeri delle pagine si riferiscono a quanto effettivamente svolto del manuale sopraindicato.
THE EARLY ROMANTIC AGE
Emotion vs Reason p. D9 (attività escluse)
New trends in poetry p. D14
THOMAS GRAY (p. D20)
Elegy Written in a Country Churchyard (p. D21)
“Elegy Written in a Country Churchyard” (pp. D23, D24, D25, D26, attività escluse)
WILLIAM BLAKE (pp. D28, D29, D30)
“London” (pp. D34, D35)
“The Lamb” (p. D36)
“The Tyger” (pp. D37, D38)
THE ROMANTIC AGE
The Egotistical Sublime p. D58
Reality and Vision p. D60
WILLIAM WORDSWORTH (pp. D78, D79)
“A certain colouring of imagination” (pp. D81, D82)
“Daffodils” (pp. D85, D86)
“Composed upon Westminster Bridge” (pp. D86, D87)
“Tintern Abbey” (pp. D88, D89, D90, D91)
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THE VICTORIAN AGE
The Victorian Compromise pp. E14, E15, E16 (attività escluse)
CHARLES DICKENS (pp. E37, E38)
Hard Times (p. E52)
“Nothing but Facts” (pp. E53, E54)
“Coketown” (pp. E54, E55, E56)
Aestheticism and Decadence (pp. E31, E32)
OSCAR WILDE (pp. E110, E111)
The Picture of Dorian Gray (p. E112)
“Preface” (pp. E114, E115)
“Basil Hallward” (pp. E115, E116, E117, eccetto domanda 5)
“Dorian’s hedonism” (pp. E118, E119)
“Dorian’s death” (pp. E120, E121, E122, E123)
THE MODERN AGE
The age of anxiety pp. F14, F15, F16
Modernism pp. F17, F18
The modern novel pp. F22, F23
VIRGINIA WOOLF (pp. F157, F158)
Mrs Dalloway (pp. F159, F160)
“Clarissa’s party” (pp. F164, F165, F166, eccetto domanda 15)
JAMES JOYCE
“Eveline” (pp. F143, F144, F145, F146, attività escluse)
(per quest’ultimo testo il commento in classe, da svolgere insieme al lettore madrelingua, è previsto
per la parte finale dell’anno scolastico)
Letture in lingua originale commentate in classe insieme al lettore madrelingua
(prof. Lawrence Smith)
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891)
Edward Morgan Forster, A Passage to India (1924)
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Francese
prof.ssa Joséphine Laurette Magliarella
Manuale adottato: Écritures… Les incontournables. Anthologie littéraire en langue française, a
cura di G.F. Bonini, M.C. Jamet, P. Bachas e E. Vicari, Casa editrice Valmartina.
Svolgimento del programma. Il programma di lingua e letteratura francese ha tenuto conto
principalmente della relazione tra eventi storici e movimenti letterari dell'Ottocento e del Novecento
con connessione interdisciplinare legata alla storia dell'arte, alla filosofia e alla letteratura italiana.
Rendimento. La classe presenta un profilo didattico culturale, con riferimento alla lingua e letteratura francese, complessivamente buono. Benché le competenze linguistiche siano eterogenee, un
consistente numero di studenti ha dimostrato di essere in grado di possedere e utilizzare la lingua
francese in modo soddisfacente. L’interesse e la partecipazione riscontrati rispetto agli argomenti
presentati sono stati evidenti durante tutto il percorso di studio del quinto anno. Gli obiettivi
richiesti sono stati il riconoscimento dei diversi periodi storici e letterari affrontati.
Metodologie. Le principali modalità di verifiche sono state la comprensione del testo e produzione
della lingua scritta e domande a risposta aperte per quanto riguarda i contenuti letterari e culturali.
Durante le ore di compresenza con la lettrice sono stati approfonditi alcuni argomenti anche
attraverso la visione di documenti e l’approfondimento di alcuni argomenti di attualità.
Programma di Letteratura francese
Le XIXe siècle
Tableau historique, artistique et littéraire du XIXe siècle
Cadre historique
De l’Europe napoléonienne à la II République. Du second Empire à la III République
Le progrès scientifique et industriel
Quelques grands noms de la science
Louis Pasteur/ Pierre et Marie Curie
La révolution romantique
Romantisme contre classicisme
Le Préromantisme
Madame de Staël
- De l’Allemagne
- De la littérature
François René de Chateaubriand (sa vie et ses oeuvres)
Le Génie du Christianisme
Atala
La mort d’Atala p. 219
René
Un état impossible à décrire p. 220
Mémoires d’Outre-Tombe
D’où vient l’envie d’écrire? p. 224
Le Romantisme
Le Romantisme en Europe
La sensibilité romantique
L’engagement politique des écrivains romantiques
Lamartine (sa vie et ses oeuvres)
Les Méditations poétiques
Premières méditations
J ‘ai vécu p. 233
Le roman au XIXe siècle
Roman, romantisme et réalisme
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Stendhal L’égotisme, le beylisme
La création littéraire
La science de l’amour. La cristallisation
Le Rouge et Le Noir
Un père un fils p. 279
La Chartreuse de Parme
De l’amour
Le Réalisme/ Le Parnasse
Honoré de Balzac (sa vie et ses oeuvres)
La comédie humaine
La méthode de Balzac. La théorie des milieux
L’art de Balzac
Eugenie Grandet
Le Père Goriot
L’odeur de la pension Vauquer p. 271
Le Naturalisme
Emile Zola (sa vie et ses oeuvres)
Zola homme engagé
L’affaire Dreyfus
L’assommoir
Germinal
Qu’ils mangent de la brioche…. .p 334
La poésie au XIXe siècle
Le Symbolisme
Les Décadents
Sens du mot “décadent”
Baudelaire (sa vie et ses oeuvres)
Les Fleurs du Mal: analyse des différentes sections
(Spleen et Idéal, Tableaux Parisiens, Le vin, Fleurs du mal, La révolte, La mort)
Définition de Spleen et Idéal
La ville chez Baudelaire
Le proces des Fleurs du mal
La femme dans les poésies de Baudelaire
Les Fleurs du Mal
Poésies:
L’Albatros
Le Chat
Le Cygne
A’ une passante
Verlaine (sa vie et ses oeuvres)
Les poèmes saturniens
Les fêtes galantes
L’âme et les sens
La musique Verlainienne (les vers impairs, sonorités, syntaxe etc )
Consolation et tristesse dans le poème
Poésies:
Mon rêve familier
Le ciel est par dessus le toit
Rimbaud (sa vie et ses oeuvres)
Poésie: Voyelles
Stéphane Mallarmé (sa vie et ses oeuvres)
Poésie: Brise marine
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Le XXe siècle
L’Existentialisme
Camus (sa vie et ses oeuvres)
L’étranger
La tendre indifférence du monde p. 461
Le mythe de Sisyphe
François Cavanna (sa vie et ses oeuvres)
Les Riyals
L’immigration des Italiens en France
Le racisme
La littérature francophone
Tahar Ben Jelloun (sa vie et ses oeuvres)
Le racisme expliqué à ma fille
Comment savoir si on est raciste p. 516
Amin Maalouf (sa vie et ses oeuvres)
Les identités meurtrières
Moitié, moitié? p. 519
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Scienze naturali
prof.ssa Laura Poletti
La classe 5Fi è costituita da un gruppo di studenti che, nonostante cambi di sezione e accorpamenti
nel corso del percorso scolastico, per continuità didattica, ho potuto accompagnare nello studio
delle Scienze Naturali durante tutto il quinquennio, affrontando pertanto assieme a loro in modo
completo lo studio delle Scienze della Terra, della Chimica, della Biologia e dell’Astronomia
previste dal corso di studi. Fa eccezione solo la studentessa che è stata inserita nel corso del terzo
anno di studio. Fin da subito gli alunni si sono dimostrati come esuberanti nei modi, ma portati per
le discipline scientifiche nei contenuti, dotati di buone capacità personali e, nella grande
maggioranza, con buona dedizione alla materia. Curiosi e partecipativi sia nel lavoro in classe che
nell’impegno domestico, sono sempre stati propensi ad accogliere le proposte che provenivano
dall’insegnante, dalla scuola e dal territorio e tutti, durante il percorso, hanno potenziato e
migliorato sia le proprie attitudini personali che i risultati ottenuti nella disciplina.
I risultati mantengono ancora una certa eterogeneità ma, fatta eccezione per un caso ancora
critico anche in virtù di un percorso non regolare nei tempi e nei modi, e di qualche fragilità isolata
spesso colmata con impegno particolare, si attestano su una sicura acquisizione degli obiettivi con
significative punte di eccellenza. Particolare menzione merita la studentessa straniera inserita al
terzo anno che, grazie a un impegno costante, a motivazione personale solida e a un instancabile
lavoro, è riuscita nella disciplina a raggiungere gli obiettivi del corso con una adeguata padronanza
dei contenuti e del lessico tecnico-disciplinare di ciascuna delle tematiche affrontate.
Presentazione del programma. Il programma del quinto anno, è iniziato con un breve ripasso di
argomenti di Biologia in completamento all’Anatomia Umana affrontata nel quarto anno e in
particolare si è affrontato il Sistema Nervoso anche in relazione al percorso di Alternanza Scuola
Lavoro svolto dalla classe intera (settembre).
Si sono poi affrontate tematiche, nell’ordine, relative a:
- la Chimica Generale Inorganica con i temi dell’equilibrio chimico, delle teorie degli acidi e delle
basi e della termodinamica chimica che sono stati affrontati sia da un punto di vista teorico che per
la risoluzione di semplici problemi di calcolo (ottobre-novembre);
- la Chimica Organica dove si è affrontata la materia con disanima sistematica dei differenti gruppi
funzionali e studio della reattività degli stessi alla luce delle proprietà chimiche del gruppo stesso
(dicembre-gennaio);
- la Biologia molecolare dove, partendo dalle conquiste scientifiche ottenute attraverso i differenti
esperimenti dell’inizio ‘900 fino ai più recenti progressi, si cercato di evidenziare il legame tra i
diversi studi compiuti e il procedere delle conoscenze fino alle più moderne applicazioni
biotecnologiche (febbraio-marzo);
- l’Astronomia in cui si sono affrontate delle tematiche di carattere generale che permettessero di
avere una visione generale, seppur semplificata, della Terra nell’Universo (metà aprile-metà
maggio).
Attività di potenziamento. Nel corso dell’estate che ha preceduto il quinto anno, la classe ha
affrontato, in maniera autonoma, la lettura dei testi:
- Giovanni Maga, Batteri spazzini e virus che curano. Come le biotecnologie riscrivono la vita,
Zanichelli 2016;
- Giovanni F. Bignami, I marziani siamo noi. Un filo rosso dal Big Bang alla vita, Zanichelli 2010.

Programma di Chimica generale
Manuale adottato: Chimica: concetti e modelli, a cura di G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi e A.
Gentile, Casa editrice Zanichelli, vol. 2.
L'equilibrio chimico (Capitolo 13).
Definizione di equilibrio chimico e sua descrizione dei cambiamenti a livello molecolare.
Costante di equilibrio e legge dell'azione di massa, variazione della costante con la temperatura.
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Il principio di Le Châtelier e gli effetti delle variazioni di concentrazione, pressione, temperatura e
di un catalizzatore sull'equilibrio.
Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità, effetto dello ione comune.
Acidi e basi (Capitolo 14).
Teorie di Arrhenius, Brönsted e Lowry, Lewis.
Ionizzazione e prodotto ionico dell'acqua, il pH.
La forza di acidi e basi e calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli.
Gli indicatori, le reazioni di neutralizzazione, normalità e titolazioni acido-base, idrolisi, soluzione
tampone.
L’energia si trasferisce (Capitolo 11).
Reazioni eso- ed endotermiche.
Funzioni di stato e concetto di entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs.
Valutazione della spontaneità di una reazione chimica.
Programma di Chimica organica
Manuale adottato: Chimica: concetti e modelli, a cura di G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi e A.
Gentile, Casa editrice Zanichelli, vol. 2.
Dal carbonio agli idrocarburi (Capitolo 17).
Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani e ibridazione sp3.
Isomeria di struttura e ottica.
Isomeria conformazionale e strutture del cicloesano.
Regole sulla nomenclatura dei composti saturi.
Reazione di alogenazione e relativo meccanismo di reazione.
Idrocarburi insaturi.
Ibridazione sp2 degli alcheni e sp degli alchini.
Regole per la nomenclatura di alcheni e alchini.
Isomeria geometrica degli alcheni.
Reazione di addizione elettrofila e relativo meccanismo di reazione.
Idrocarburi aromatici.
Il benzene: formula del benzene da Kekulé, interpretazione della sua struttura secondo la teoria
degli orbitali molecolari e della risonanza.
La reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
La chimica dei gruppi funzionali (Capitolo 18).
Definizione di gruppo funzionale.
Alogenoderivati: regole di nomenclatura, reazioni di sostituzione ed eliminazione.
Alcoli e fenoli: definizione di alcool primario, secondario e terziario, regole di nomenclatura degli
alcoli, proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli (temperatura di ebollizione e acidità), reazioni di
sostituzione nucleofila, eliminazione (disidratazione) e ossidazione.
Eteri: riconoscimento del gruppo funzionale.
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile, reazioni di addizione nucleofila al carbonile
e redox.
Acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche.
Esteri e saponi: reazioni di esterificazione e di idrolisi, l'idrolisi alcalina e la formazione dei saponi.
Ammine: definizione di ammine primarie, secondarie e terziarie, formula di struttura.
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Programma di Biologia
Manuale adottato: Biologia.blu PLUS. Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione, a cura di D.
Sadava, C.H. Heller, G.H. Orians, W.K. Purves e D.M. Hillis, Casa editrice Zanichelli.
Il linguaggio della vita (Capitolo B2).
Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA: esperimenti di Miescher, Griffith, Avery e Hershey
e Chase sul fattore trasformante.
Il modello a doppia elica di Watson e Crick del DNA; l'RNA.
La duplicazione del DNA e i meccanismi di riparazione degli errori di duplicazione.
I telomeri.
Il genoma in azione (Capitolo B3).
Gli esperimenti di Beadle e Tatum su Neurospora crassa e la relazione tra geni e proteine. Il dogma
centrale della biologia. Il ruolo dell’RNA nelle cellule.
Caratteristiche del codice genetico.
La sintesi proteica: il processo di trascrizione, la maturazione dell’mRNA negli eucarioti, i
ribosomi, il ruolo del tRNA e la traduzione.
Le mutazioni.
La regolazione genica in virus e batteri (Capitolo B4).
Struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. Generalità sui virus animali. Retrovirus.
Ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. Plasmidi F e
plasmidi R.
Definizione di geni costitutivi e non costitutivi; la regolazione dell’espressione genica nei
procarioti, il modello di operone di Jacob e Monod; operone lac e trp.
La regolazione genica negli eucarioti (Capitolo B5).
Caratteristiche del genoma eucariotico. Sequenze ripetitive e trasposoni.
Caratteristiche dei geni eucariotici e splicing. Famiglie geniche.
La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: meccanismi di regolazione genica prima,
durante e dopo la trascrizione. I controlli traduzionali e post-traduzionali.
Le Biotecnologie (Capitolo B6).
Enzimi di restrizione, DNA ricombinante, RFLP, separazione dei frammenti di restrizione mediante
elettroforesi, trascrittasi inversa, la PCR e le sue applicazioni, DNA fingerprinting. La clonazione.
La produzione di proteine mediante i batteri. Il Progetto Genoma Umano.
Programma di Astronomia
Manuale adottato: Il Globo terrestre e la sua evoluzione. L’ambiente celeste e il pianeta Terra, a
cura di E. Lupia Palmieri e M. Parotto, edizione blu, Casa editrice Zanichelli.
L’Universo (Capitolo 1).
La posizione delle stelle: le costellazioni e le distanze astronomiche (unità astronomica, anno luce e
parsec), la sfera celeste e le coordinate equatoriali celesti, i telescopi.
Le caratteristiche delle stelle: magnitudine apparente e assoluta, gli spettri stellari e colori e
temperature delle stelle e legge di Wien, classi stellari, effetto Doppler. Stelle variabili: a eclissi e
pulsanti.
Materia interstellare e nebulose.
Evoluzione stellare: la catena protone-protone e il diagramma H-R, nascita e evoluzione delle stelle
e differenti destini in base alla massa. Nucleosintesi stellare.
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Origine ed evoluzione dell’Universo: la legge di Hubble, la radiazione cosmica di fondo, il big bang
e l’espansione dell’universo. Cenni alle ipotesi cosmologiche future.
Il Sistema Solare (Capitolo 2).
I corpi del Sistema Solare. Il modello geocentrico tolemaico a confronto con il modello eliocentrico
copernicano. Le tre leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale.
Il Sole: la struttura interna del Sole, la fotosfera e l’atmosfera solare. L’attività solare e il ciclo
solare.
Caratteristiche generali dei pianeti terresti e gioviani.
I corpi minori: asteroidi, meteore e meteoriti, comete. La fascia di Kuiper e la nube di Oort.
La Terra (Capitolo 3).
I moti principali del pianeta Terra: la rotazione con prove e conseguenze, la rivoluzione con prove e
conseguenze. Le stagioni astronomiche e i solstizi e gli equinozi.
I moti millenari della Terra: il movimento doppio-conico dell’asse terreste, la precessione degli
equinozi e lo spostamento della linea degli absidi.
La variazione dell’eccentricità dell’orbita e il mutamento dell’inclinazione dell’asse terrestre.
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Storia e Filosofia
prof. Angelo Bersini

STORIA
Svolgimento del programma. Il programma di Storia è stato svolto recuperando, nella parte
iniziale dell’anno, i lineamenti fondamentali della storia dell’Ottocento non ancora svolti. In
seguito è stato sviluppato cercando di seguire il significato complessivo dei mutamenti
geopolitici e ideologici del XX secolo.
Rendimento. La classe si è dimostrata nel complesso molto interessata alla materia e la
partecipazione alle lezioni è stata pienamente soddisfacente. Anche il lavoro a casa è stato, per la
maggioranza della classe, adeguato.
Metodologie. Il metodo adottato è stato quello della lezione frontale tradizionale, integrandola
con gli interventi degli studenti e le discussioni che ne scaturivano. Il manuale in adozione è
stato utilizzato pressoché esclusivamente come strumento di consolidamento e chiarificazione,
a posteriori, del lavoro svolto in classe.

Programma di Storia
Manuale adottato: Il senso del tempo. Dal 1900 a oggi, a cura di A.M. Banti, Casa editrice
Laterza Scolastica.
Lineamenti fondamentali della situazione politica
dell’imperialismo.
1. L’unificazione tedesca;
2. il quadro politico europeo dal 1870 al 1914;
3. l’imperialismo;
4. i problemi dell’Italia post-unitaria.

europea

ed

italiana

nell’età

La prima guerra mondiale.
L'attentato di Sarajevo e le sue motivazioni; le cause della trasformazione di una crisi locale in
guerra mondiale; la strategia iniziale dei comandi militari tedeschi e la trasformazione della
guerra di movimento in guerra di trincea; la divisione fra neutralisti e interventisti in Italia e le
modalità dell'intervento; le trasformazioni nell'apparato industriale e statale; la svolta del 1917:
rivoluzione russa, intervento americano, Caporetto italiana; la Conferenza di Parigi e la nuova
carta d'Europa; la Società delle nazioni.
La rivoluzione russa.
La rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio e le forze politiche in campo; le "tesi d'aprile"
di Lenin; la rivoluzione d'ottobre; l'Assemblea costituente e il suo scioglimento; il trattato di
Brest-Litovsk; la guerra civile; la presa del potere da parte di Stalin; lo stalinismo negli anni '30
e '40.
L’Italia fascista.
I problemi del dopoguerra in Europa; la crisi della classe dirigente in Italia e la crescita dei partiti
di massa; la questione adriatica; l'occupazione delle fabbriche; l'ultimo governo Giolitti; la
nascita dei Fasci di combattimento e il "fascismo agrario"; atteggiamento della classe dirigente
liberale nei confronti del fascismo; la marcia su Roma e il primo governo Mussolini; la svolta del
delitto Matteotti; la dittatura; i caratteri del totalitarismo fascista e gli ostacoli al suo pieno
compimento; lo sviluppo della politica estera dal '35 al '39.
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La crisi del ’29.
Lo sviluppo economico americano negli anni '20 e i suoi rapporti con l'Europa; il crollo di Wall
Street e i suoi effetti immediati in USA ed Europa; il New Deal; la politica economica del
fascismo in Italia negli anni Trenta; il keynesismo.
La Germania nazista.
La repubblica di Weimar: problemi economici e politici; l’ideologia nazionalsocialista; gli effetti
sulla situazione politica della crisi del ‘29; il 1933: la conquista del potere e la costruzione della
dittatura da parte di Hitler; i caratteri del totalitarismo nazista; la persecuzione degli ebrei; la
politica economica e la politica estera fino al ’39.
La seconda guerra mondiale.
L'escalation dalla conferenza di Monaco all'attacco alla Polonia; l'occupazione della Francia;
l'intervento dell'Italia; il 1941: il coinvolgimento di Unione Sovietica, Giappone e Stati Uniti;
la "soluzione finale" del problema ebraico; la svolta del '42-'43; la campagna d'Italia, la caduta
del fascismo e l' 8 settembre; la resistenza in Italia; la resa tedesca e giapponese.
La politica internazionale durante la guerra fredda (1945-1991) (dopo il 15 maggio).
Le conseguenze della seconda guerra mondiale: le trasformazioni dell'assetto geopolitico
europeo, la decadenza dell'Europa, la decolonizzazione, la nascita dell'ONU; l'avvento del
bipolarismo USA-URSS e della guerra fredda; le tre modalità della sua manifestazione (19451980): momenti di tensione diretta, guerre indirette, insurrezioni nel blocco comunista; gli anni
’80 e il crollo del comunismo.
FILOSOFIA
Svolgimento del programma di Filosofia. Il programma di Filosofia è stato svolto assumendo
come nuclei tematici fondamentali lo sviluppo idealistico della filosofia kantiana e le reazioni
materialistiche, positivistiche e irrazionalistiche alla filosofia hegeliana.
Rendimento. La classe si è dimostrata nel complesso molto interessata alla materia e la
partecipazione alle lezioni è stata pienamente soddisfacente. Anche il lavoro a casa è stato, per la
maggioranza della classe, adeguato.
Metodologia. Il metodo adottato è stato quello della lezione frontale tradizionale, integrandola
con gli interventi degli studenti e le discussioni che ne scaturivano. Il manuale in adozione è
stato utilizzato pressoché esclusivamente come strumento di consolidamento e chiarificazione,
a posteriori, del lavoro svolto in classe.

Programma di Filosofia
Manuale adottato: La filosofia, volume 3, a cura di N. Abbagnano e G. Fornero, Casa editrice
Paravia.
Kant.
Lineamenti fondamentali del contenuto delle tre critiche:
1. Critica della ragion pura: rivoluzione copernicana, fondazione della conoscenza
scientifica e impossibilità della metafisica;
2. Critica della ragion pratica: imperativo categorico;
3. Critica del giudizio: giudizio riflettente, giudizio teleologico e giudizio estetico.
Hegel.
Il sistema: a) la logica: la funzione e il valore ontologico; la logica dell'essere: significato
generale e triade essere-nulla-divenire; b) cenni ai caratteri fondamentali della filosofia della
natura; c) la filosofia dello spirito: 1) lo spirito soggettivo: significato generale; 2) lo spirito
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oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato; la razionalità dialettica
della storia; 3) lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.
La critica materialistica dell’idealismo.
Feuerbach
La divisione della scuola hegeliana in Destra e Sinistra; l'applicazione del concetto hegeliano di
alienazione a Dio e la riduzione della teologia ad antropologia; necessità della religione e del suo
superamento; la critica materialistica della antropologia idealistica.
Marx
Alienazione e capitalismo (nei Manoscritti economico-filosofici e nel Capitale); filosofia della
storia: critica alla concezione della storia di Feuerbach e Hegel, il materialismo storico; le
contraddizioni del capitalismo e la necessità della rivoluzione; la società comunista.
Il Positivismo.
1. Caratteri generali: lo scientismo; la filosofia come generalizzazione di metodi e risultati delle
scienze; la finalizzazione sociale della conoscenza scientifica e filosofica; la fiducia nel
progresso e la concezione della storia;
2. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
La critica del razionalismo fra Ottocento e Novecento.
Schopenhauer
La critica dell'idealismo; il mondo come rappresentazione: il velo di Maya; il mondo come
volontà: l'autocoscienza della propria volontà come possibilità di accesso alla cosa in sé e il
ruolo del corpo; unicità e irrazionalità della volontà; le idee come mediazione fra volontà e sue
manifestazioni fenomeniche; la costitutiva conflittualità della manifestazione della volontà;
volontà, dolore e noia; il problema etico della liberazione dal dolore e dalla noia: l'arte, la
moralità e l’ascesi.
Nietzsche
La nascita della tragedia: apollineo/dionisiaco, la morte della tragedia con Euripide e Socrate, la
decadenza della civiltà occidentale; la critica dello storicismo; la morte di Dio, il superuomo, la
dottrina dell'eterno ritorno, la volontà di potenza.
Freud (dopo il 15 maggio)
La scoperta della rimozione e dell'inconscio negli Studi sull'isteria; il metodo delle libere
associazioni e dell'interpretazione dei sogni; la Psicopatologia della vita quotidiana e la
psicoanalisi come scienza dell'uomo in generale; il completamento della "ferita narcisistica"
inferta all'uomo; la teoria dello sviluppo sessuale del bambino e il complesso di Edipo; la
metapsicologia: a) punto di vista dinamico: concetto di pulsione, pulsioni sessuali e di
autoconservazione, principio di piacere e di realtà; b) punto di vista topico : Es/Io/Superio; Al di
là del principio di piacere: il concetto di pulsione di morte.
Bergson (dopo il 15 maggio)
La concezione del tempo come durata e della conoscenza come intuizione.

48

Storia dell’arte
prof.ssa Vitina Greco
Manuale adottato: Il nuovo vivere l’arte, vol. 2-3, a cura di C. Fumarco e L. Beltrame, Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori.
Svolgimento del programma. Il programma di storia dell’arte degli ultimi due anni ha fornito
competenze di base di carattere storico-artistico, introducendo gli studenti alla conoscenza delle
forme artistiche e dei loro rapporti con la società contemporanea. Particolare attenzione è stata data
al concetto di tutela e valorizzazione del bene culturale e al problema dell’integrità, della
dispersione, del restauro e della conservazione. Quest’anno l’accento è stato posto, oltre che sulla
funzione estetica, sul valore socioculturale ed economico dell'opera d'arte contemporanea e sulla
legittimazione del suo valore artistico. Il programma ha subito alcune variazioni come l’aggiunta di
lineamenti sul Liberty a Bologna e una lezione, tenuta da alcuni studenti, sulla Performance Art di
M.Abramovic; di contro non sono stati introdotti artisti quali Schiele, Kandinskij, Klee e Mondrian.
Rendimento. La classe presenta al proprio interno differenze marcate per profitto e attitudini, ma nel
complesso ha dato costante prova di interesse, partecipazione e impegno per la disciplina. Gli
studenti hanno acquisito gli strumenti fondamentali per la comprensione del linguaggio specifico
delle diverse espressioni artistiche e la capacità di condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi
aspetti formali e stilistici. La maggioranza degli studenti ha raggiunto mediamente un buon livello
di preparazione e alcuni hanno saputo articolare le proprie conoscenze conseguendo ottimi risultati.
Metodologie. Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali e/o dialogiche, esegesi guidata
di opere attraverso gli elementi della grammatica visiva (struttura compositiva, spazio, tecnica
pittorica, aspetti cromatici e chiaroscurali, tipologia di linee e segni ), visite a mostre d’arte.
Programma di Storia dell’arte
Pre-romanticismo e Romanticismo in Europa.
ARGOMENTI: Opere, tematiche e stile di alcuni protagonisti della corrente pre-romantica e
romantica. Inquietudini preromantiche in Inghilterra e Spagna. Fantasia, natura e sublime nel
Romanticismo inglese e tedesco. La pittura di storia nell’Ottocento in Francia.
Analisi delle seguenti opere: J. H. Füssli, “L’incubo”; F. Goya, “Il sonno della ragione genera
mostri”, “Famiglia di Carlo IV”, “3 maggio1808: fucilazione alla montana del Principe Pio”; W.
Blake, “Il vortice degli amanti. Francesca da Rimini e Paolo Malatesta”; J. Constable, “Nuvole”,
“Il mulino di Flatford”; W. Turner, “Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre
1834”; C. D. Friedrich, “Croce in montagna”, “Monaco in riva al mare”, “Viandante sopra un
mare di nebbia”; T. Géricault, “La zattera della Medusa”; E. Delacroix, “La libertà che guida il
popolo”.
Realismo e Impressionismo.
ARGOMENTI: Opere, tematiche e stile dei principali protagonisti del Realismo in Francia, dei
Macchiaioli in Italia, dell’Impressionismo. La nascita della fotografia: significato tecnico e storico
della fotografia e del suo rapporto con l’arte.
Riconoscimento e analisi delle seguenti opere: G. Courbet, “Un seppellimento a Ornans”, “Gli
spaccapietre”; “L’origine del mondo”; G. Fattori, “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In Vedetta”;
J. N. Niépce, “Veduta dalla finestra a Le Gras”; L. J. M. Dauguerre, “Veduta del Boulevard du
Temple a Parigi”; E. Manet, “Olympia”, “Le déjeuner sur l’herbe”; C. Monet, “Donne in
giardino”, "La rue Montorgueil"; "La Cattedrale di Rouen" (varie versioni), "Ninfee blu" (varie
versioni); P. A. Renoir, “Il ballo al Moulin de la Galette”; E. Degas, “Classe di danza”,
“L’Assenzio”.
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Post-impressionismo.
ARGOMENTI: Opere, tematiche e stile dei principali protagonisti del post-impressionismo. Il Neoimpressionismo. Sintetismo di Pont Aven.
Riconoscimento e analisi delle seguenti opere: G. Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola della
Grande Jatte”; P. Cézanne, “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “Montaigne SainteVictoire“ (varie versioni), “Le grandi bagnanti” (varie versioni); P. Gauguin, “La visione dopo il
sermone”, “Autoritratto (I Miserabili all’amico Vincent)”, “La orana Maria”, “Manau Tupapau”,
“Donde veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”; V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”,
"Scheletro con sigaretta fumante", “Autoritratto con cappello di feltro”, “Camera da letto”,
“Ritratto di Pere Tanguy”, “La berceuse”, “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”.
Modernismo e Secessioni.
ARGOMENTI: Il modernismo europeo dall’architettura alle arti applicate. Introduzione
all’architettura tra storicismo, modernismo e proto-razionalismo. Il Liberty a Bologna. Il
Modernismo spagnolo. Le Secessioni nei paesi di area tedesca. Il palazzo della Secessione
viennese: Ver Sacrum.
Riconoscimento e analisi delle seguenti opere: C.R. Mackintosh, "scuola d'arte" a Glasgow; H.
Guimard, "Metro station Abbesse", a Parigi; V. Horta, "Maison du Pauple" di Bruxelles; A.
Sezanne, "Palazzina Majani"; P. Sironi, “Villette di via Audinot”; E. Lambertini, "Palazzo
Alberani"; A. Gaudì, “Sagrada Familia”, “Palau Guell”, “Parco Guell”; F. von Stuck, “Il
peccato”; G. Klimt, “Nuda Veritas”, “Giuditta I”, “Fregio di Beethoven”, “Il bacio”, “La
Vergine”; E. Munch, “La bambina malata" (due delle sei versioni), “L’urlo”, “Madonna” (due
versioni), “Pubertà”, “Ritratto di Nietzsche”.
Le avanguardie artistiche del primo Novecento.
ARGOMENTI: Opere, tematiche e stile dei principali protagonisti dell’Espressionismo, del
Cubismo, del Futurismo, del Dadaismo e del Surrealismo. La linea dell’espressione dei Fauves e
Die Brucke. Il protocubismo, il cubismo analitico e il cubismo sintetico. Accenno al cubofuturismo, al raggismo e al suprematismo russo. Il Cabarer Voltaire e il Manifesto del Dadaismo. Il
Dadaismo statunitense. Il ready-made e le rayografie. Legittimazione del valore artistico dell’opera.
I Manifesti del Surrealismo.
Riconoscimento e analisi delle seguenti opere: H. Matisse, “La gioia di vivere”, “Armonia in
rosso”, “La danza”, “La musica”; E. L. Kirchner, “Autoritratto come soldato”, “Potsdamer
Platz”, “Marcella”; P. Picasso, “La vita”, “I saltimbanchi”, “Ritratto di Gertrude Stein”, “Les
demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Amboise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “I
tre musici”, “Sulla spiaggia”, “Guernica”; U. Boccioni, “La città che sale”, “Elasticità”, “Forme
uniche della continuità nello spazio”; G. Balla, "Bambina che corre sul balcone" e "Velocità
astratta + rumore"; H. Arp, “La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di
Tristan Tzara”; M. Duchamp, “Nudo che scende le scale n. 2”, “Ruota di bicicletta”, “Fontana”,
“L.H.O.O.Q”; M. Ray, “Cadeau”, “Oggetto da distruggere (Metronomo)”; S. Dalì, “La persistenza
della memoria”, “La disintegrazione della persistenza della memoria”, “Crocefissione”; J. Mirò,
“Il Carnevale di Arlecchino”; R. Magritte, “L’impero delle luci”, “Il doppio segreto”, “Il
tradimento delle immagini”.
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Scienze motorie e sportive
prof.ssa Luisa Minute
Manuale adottato: Cultura sportiva/conoscenza del corpo/sport, a cura di P.L. Del Nista, J. Parker e
A. Tasselli, Casa editrice D’Anna.
Svolgimento del programma. La classe, costituita attualmente da 29 alunni, pur con livelli di
partenza disomogenei, ha dimostrato nel corso dei cinque anni una partecipazione nel complesso
attiva e un interesse vivace per i molteplici aspetti della materia. Il programma nel quinquennio è
stato svolto regolarmente in maniera ben approfondita e articolata e sono stati largamente raggiunti
gli obiettivi preventivati.
Rendimento. Una parte degli alunni ha evidenziato spiccate attitudini per i giochi sportivi, una
minoranza invece un interesse maggiore per le attività individuali. Per tutti e cinque gli anni, una
gran parte della classe ha partecipato con entusiasmo alle diverse attività sportive extracurricolari e
ai progetti proposti, ottenendo a livello individuale e di classe discreti risultati. Un buon gruppo ha
raggiunto un livello di eccellenza e tutti hanno ottenuto risultati adeguati alle loro capacità. Il
profitto generale della classe è buono. Tutti gli alunni hanno acquisito una buona coscienza della
propria corporeità e, pur nella diversità degli interessi, una certa cultura motoria e sportiva e per la
maggioranza un corretto modo di relazionarsi. La maggioranza degli alunni ha imparato: a
rispettare adeguatamente le regole, a cercare di collaborare nel gruppo, a riconoscere i propri limiti,
a realizzare piccoli progetti motori autonomi, a conoscere e praticare almeno a livello base i più
comuni giochi sportivi, diversi sport individuali e anche alcune discipline sportive inconsuete.

Programma di Scienze motorie e sportive
ATLETICA
Esercizi di preatletica: skip, balzi ed andature
La Resistenza: cenni di teoria dell’allenamento
Allenamento sul lungo lento per arrivare a fare 10 km di corsa
Totale ore 8
Modalità di verifica: Test pratico
CAPACITÀ CONDIZIONALI
La Forza: percorso sullo sviluppo della forza dei principali distretti muscolari, in particolare degli
arti superiori a carico naturale e con sovraccarichi
Metodica dell’allenamento a circuito e HIT
Totale ore 6
Modalità di verifica: Test pratico
CAPACITÀ COORDINATIVE
Consolidamento delle capacità coordinative generali e speciali attraverso le esercitazioni
nell’avviamento motorio dei diversi moduli svolti (andature, fondamentali di gioco)
Equilibrio: ACROGYM
Totale ore 8
Modalità di verifica: indiretta (test pratici alla fine dei diversi moduli)
GIOCHI SPORTIVI
Applicazione dei fondamentali appresi negli anni precedenti in situazione di gioco
Totale ore 10
Modalità di verifica: osservazione durante le esercitazioni
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TENNIS TAVOLO
Regolamento del singolo e piccolo torneo per gruppi di livello
Totale ore 8
Modalità di verifica: test pratico
APPROFONDIMENTO E LIBERA ESPRESSIONE
Lezioni proposte ai propri compagni scegliendo una tematica insolita:
- tennis, pallavolo e basket
- Ultimate Frisbee, football-flag e dodgeball
- Zumba
- tabata, yoga, GAG
Totale ore 20
Modalità di verifica: lezione pratica
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Religione
prof. Francesco Paolo Monaco
Manuale adottato: Nuovo Religione e Religioni, a cura di S. Bocchini, Edizioni Dehoniane Bologna.
Programma. Le ore svolte sono state frutto di incontro e mediazione tra la Programmazione
prevista e l’attenzione/interesse del gruppo classe. Il percorso si è svolto in maniera proficua
dipanando contenuti a partire da avvenimenti di cronaca e, altre volte, dettagliando e attualizzando
appuntamenti e ricorrenze cristiane e non.
MODULO: Il dialogo interreligioso e il fenomeno migratorio contemporaneo.
Parlare della fenomenologia del dialogo all’interno dell’esperienza migratoria che i media hanno
fortemente evidenziato in questi mesi, non solo come un fatto storico e di importanza sociale, ma
come fondamento per l’incontro pacifico tra persone, religioni e culture diverse, ha permesso anche
di evidenziare in maniera critica che tipo di “uomo” intendiamo essere e pensare. Particolare
rilevanza ha avuto la trattazione del documento sulla “Fratellanza Umana”.
MODULO: Temi specifici della cristianità, le feste di Natale e Pasqua.
L’occasione delle Feste e delle ricorrenze cristiane di cui sono intrisi alcuni tempi che viviamo,
anche se in condizioni di evidente secolarità, sono state occasione di confronto per sviluppare
maggiore senso critico e una conoscenza un po’ più approfondita degli eventi stessi.
MODULO: Le giornate nazionali e internazionali.
La Giornata della Memoria, insieme ad altre giornate nazionali e internazionali, sono state
occasione di riflessioni articolate e profonde, che hanno consentito di confrontarci sull’agire etico
umano. Anche la lettura di alcune testimonianze che rendevano “visibile” questo agire, hanno
consentito un confronto costruttivo.
MODULO: Condivisione su temi di attualità e d’interesse specifico degli alunni.
In sì fatto itinerario, gli eventi di attualità hanno intessuto una trama con la programmazione e,
soprattutto con gli interessi dei ragazzi, che sono stati stimolati dai contributi proposti e dalle
risonanze personali e di gruppo.
Modalità di lavoro. Lezioni frontali. Classe capovolta. Lavori di gruppo. Schede di
approfondimento. Ricerche. Visione di film e di supporti multimediali. Confronto in classe a partire
anche da articoli di quotidiani e di riviste periodiche.
Rendimento. Il gruppo classe (8 studenti) ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni; gli
interventi e le osservazioni hanno sottolineato il coinvolgimento stesso degli alunni. Gli obiettivi
prefissati sono stati pienamente raggiunti.
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Firme
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