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1. Profilo del Liceo Linguistico Quadriennale e piano orario
1.1 Il Liceo Linguistico Quadriennale Malpighi
L’attivazione di un percorso quadriennale sperimentale di Liceo Linguistico si innesta nella propensione all’innovazione didattica che ha sempre caratterizzato l’Istituto; sin dal 1991 sono state infatti attivate maxi-sperimentazioni autonome autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, costruite in collaborazione con l’Università
e il mondo del lavoro (Liceo Linguistico ad indirizzo “Comunicazione Europea”, Liceo Economico Europeo,
Liceo Scientifico ad indirizzo “Ricerca”).
Il Liceo Linguistico Quadriennale “Malpighi” propone un percorso che coniuga l’apertura internazionale, garantita dallo studio di tre lingue straniere (inglese, spagnolo e, a scelta, francese, tedesco o cinese), con la
solidità e la profondità del metodo liceale italiano. Obiettivo della sperimentazione è offrire agli studenti un
percorso articolato e arricchito di attività per sviluppare le competenze linguistiche, argomentative, tecnologiche-digitali e trasversali in vista dell’orientamento post diploma.

Si segnalano in seguito alcune peculiarità dell’offerta formativa del Liceo Linguistico Quadriennale relativamente all’insegnamento delle lingue straniere e alle ore curricolari del workshop pomeridiano:

Lingua e cultura inglese
Come avviene per il liceo quinquennale, anche nell’indirizzo sperimentale l’obiettivo è il potenziamento delle
competenze linguistiche degli studenti al massimo delle loro possibilità, attestando i risultati ottenuti con il
conseguimento di certificazioni linguistiche.
Gli studenti seguono un percorso che li porta al raggiungimento del livello B2 del QCER entro l’inizio del terzo
anno. Nel corso del terzo anno di studi gli studenti possono poi optare per la preparazione dell’esame SAT o
dell’esame Academic IELTS; tali esami sono richiesti per l’accesso a molti atenei e possono essere utilizzati
per partecipare a progetti Erasmus o Overseas.
Nel corso del terzo anno di studi, l’esposizione alla Lingua Inglese è ulteriormente ampliata grazie alla presenza dell’insegnamento di Science secondo la metodologia CLIL.

Seconda e terza lingua straniera
Il Liceo Linguistico Quadriennale “Malpighi” offre agli studenti la possibilità di scegliere come seconda lingua
straniera il Francese, il Tedesco o il Cinese; ed attiva come terza lingua straniera l’insegnamento di Spagnolo.
Per la seconda e la terza lingua straniera, è offerta agli studenti la possibilità di prepararsi e conseguire certificazioni linguistiche fino al livello B2.
A partire dal secondo anno di studi, l’esposizione alla Lingua Spagnola è ulteriormente ampliata grazie alla
presenza dell’insegnamento di Historia del Arte secondo la metodologia CLIL, tenuto da docente madrelingua.
Nelle prime due settimane di settembre del secondo anno, tutti gli studenti frequentano un periodo di studio
presso una delle scuole partner dell’Istituto in Francia, Germania o presso la sede di Bologna dell’Istituto
“Confucio”, in base alla seconda lingua straniera studiata. Durante i mesi estivi tra il secondo e il terzo anno
gli alunni svolgono un periodo di studio di tre settimane presso una scuola partner dell’Istituto in Australia.
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Durante il periodo estivo che intercorre tra il terzo e il quarto anno gli alunni svolgono un periodo di due
settimane in Spagna, che rientra nell’ambito delle attività previste per i PCTO.
[Nota Bene: A causa della pandemia da Covid-19 la classe 4BL non ha svolto tutti i periodi di studio all’estero
previsti dall’offerta formativa del Quadriennale. Ulteriori informazioni sui viaggi effettivamente svolti e sulle
attività sostitutive sono fornite al punto 6.2 del presente documento]

Materie CLIL
Come già illustrato, l’insegnamento della Storia dell’Arte, previsto nel secondo, terzo e quarto anno del piano
di studi è svolto interamente in lingua spagnola secondo la metodologia CLIL, ed è tenuto da una docente
madrelingua.
Nel corso del terzo anno l’esposizione alla Lingua Inglese è ulteriormente ampliata grazie alla presenza dell’insegnamento di Science secondo la metodologia CLIL. L’impostazione didattica di Science è basata su attività
laboratoriali e su lavori di gruppo, entrambi svolti interamente in lingua straniera. Gli studenti acquisiscono
quindi una maggiore familiarità con il lessico specifico scientifico e potenziano le capacità espositive in lingua
inglese.
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1.2 Piano orario del Liceo Linguistico Malpighi

A.S.

18/19

19/20

20/21

21/22

Materia

1°

2°

3°

4°

Religione Cattolica

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

5

5

5

Lingua e Cultura Latina

3

Lingua e Cultura Inglese

4

4

4

4

Lingua e Cultura Cinese/Francese/Tedesca

4

4

4

4

Lingua e Cultura Spagnola

4

3

3

3

2

2

1

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

3

3

3

2

2

Historia del Arte - CLIL
Storia e Geografia

3

Matematica

3

Fisica
Scienze Naturali

2

2

1*

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

1

1

Workshop**

3

3

3

3

Totale ore

33

33

33

33

* = Insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL
** = Attività che si svolgono prevalentemente al pomeriggio e che comprendono:
1° anno: metodo di studio, scrittura e argomentazione; seconde lingue
2° anno: Coding, robotica, making, progettazione 3D,
3° anno: Science Lab, Debate filosofico
4° anno: Preparazione ai test d’ammissione all’università; preparazione all’Esame di Stato.
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2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti
2.1 Storia e caratteristiche della classe
La classe, che contava inizialmente 17 alunni, è attualmente composta da 13 studenti, 11 femmine e 2 maschi. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera, 9 studiano francese, 4 cinese.
Durante il quadriennio la classe ha evidenziato un significativo processo di maturazione: gli allievi hanno
compiuto, tenendo in considerazione le diverse situazioni di partenza, un percorso personale che li ha portati
a migliorare sia nell’applicazione sia nel coinvolgimento al dialogo scolastico. All’interno della classe si è
creato un clima sempre più collaborativo fra gli studenti che hanno aiutato, con disponibilità e interesse, a
costruire le lezioni come occasione di confronto e scoperta personale.
Per quanto concerne l’apprendimento, il gruppo classe si mostra eterogeneo: accanto ad una parte della
classe che ha una preparazione solida, completa, ottenuta attraverso l’acquisizione di un metodo di studio
efficace e costante, è presente un gruppo di studenti che, lavorando con costanza ha raggiunto una preparazione nel complesso discreta; infine un esiguo numero di studenti, a causa di lacune pregresse, di un metodo
di lavoro non sempre adeguato, ha faticato, in alcune discipline, a raggiungere gli obiettivi stabiliti, arrivando
comunque ad una conoscenza accettabile dei contenuti essenziali.
In generale, comunque, curiosità e disponibilità hanno caratterizzato l’atteggiamento degli studenti, che
hanno partecipato con passione anche alle diverse iniziative e ai progetti proposti dai docenti e dalla scuola.

2.2 Risultati di apprendimento
2.2.1. Area metodologica
La classe ha acquisito, in generale, un metodo di studio sufficientemente adeguato. Una parte degli allievi,
grazie alla serietà e precisione nell’impegno, ha raggiunto un metodo di lavoro autonomo e quasi sempre
efficace, unito, in alcuni casi, a una certa capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. Un’altra
parte, invece, pur avendo compiuto comunque un percorso di miglioramento, evidenzia alcune difficoltà,
imputabili per la maggior parte dei casi ad uno studio meccanico e, a volte, approssimativo.

2.2.2 Area logico-argomentativa
Tutta la classe ha compiuto progressi rispetto alle competenze di ingresso. Tuttavia permane, in alcuni casi,
qualche carenza nell’argomentare le proprie tesi in modo logicamente corretto ed esaustivo. L’obiettivo di
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni è stato raggiunto solo da buona parte degli allievi. Altri, invece, rivelano difficoltà nel compiere tale
operazione in maniera autonoma.

2.2.3. Area linguistica e comunicativa
Considerando le competenze linguistico-comunicative di partenza, deboli per la maggior parte degli allievi,
la classe nella sua interezza ha compiuto un percorso di crescita significativo. Una parte degli studenti presenta una buona capacità di leggere e comprendere testi complessi, di tipologie tra loro diverse, cogliendo
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
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contesto storico e culturale. Altri allievi, invece, manifestano ancora qualche difficoltà nella capacità di comprendere approfonditamente i testi, specie quelli più complessi, e di coglierne fino in fondo gli impliciti e i
legami con il contesto storico-culturale a cui appartengono.
Anche per quanto riguarda l’elaborazione e l’esposizione scritta e orale dei contenuti appresi, si registra un
percorso positivo. Permangono, tuttavia, difficoltà relativamente a una corretta organizzazione sintattica,
lessicale e ortografica.
Per ciò che concerne lo studio delle lingue straniere, a conclusione del percorso scolastico, il quadro complessivo della classe è vario, ma i risultati sono molto soddisfacenti.
In inglese il livello B2, attestato dalla certificazione Cambridge First Certificate, è stato conseguito da tutti gli
allievi. 4 studentesse, inoltre, hanno sostenuto con successo il test S.A.T. (Writing, Critical Reading, Maths –
richiesto per l’ammissione alle università americane), 6 il test IELTS (Listening, Reading, Writing, Speaking –
richiesto dalla grande maggioranza delle Università in tutto il mondo anglosassone per programmi Erasmus
o Overseas).
Nella seconda lingua di studio, la situazione è la seguente: tutti gli studenti che hanno scelto il Francese hanno
acquisito la certificazione DELF B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento nella sessione di Maggio 2021.
Dei quattro alunni che studiano cinese solo una studentessa ha superato con successo l’esame - svolto nel
giugno 2021 - per la certificazione HSK 4 corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Due studentesse, che negli anni passati hanno ottenuto la certificazione HSK 3 e uno studente che ha
ottenuto la certificazione HSK 2 svolgeranno di nuovo l’esame di certificazione linguistica nel giugno 2022.
Infine, per la terza lingua (Spagnolo), due studenti hanno ottenuto la certificazione DELE B1, mentre il resto
della classe ha ottenuto la certificazione DELE B2 nell’anno 2021 (Sessioni di Maggio e Novembre 2021).
La classe dimostra, quindi, di saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali. L’esperienza di PCTO di due settimane svolta in Spagna (Valencia) nell’agosto/settembre
2021, insieme ad altre esperienze di PCTO all’estero, dettagliate in questo documento, hanno documentato
un’ottima capacità di comunicazione anche in ambito professionale. Gli studenti sono in grado di passare
agevolmente da un sistema linguistico all’altro su specifici contenuti disciplinari, anche grazie all’esercizio
svolto durante le ore di CLIL in inglese e spagnolo. La conoscenza delle lingue e delle civiltà, acquisita attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, teatrali e cinematografiche, unite
all’esperienza dello scambio con una scuola in Francia e alla frequentazione di un corso intensivo presso
l’Istituto Confucio di Bologna, ha permesso ai ragazzi di cogliere e apprezzare le principali caratteristiche
culturali dei Paesi di cui hanno studiato la lingua.

2.2.4. Area storico-umanistica
La classe ha raggiunto un accettabile livello di conoscenza e comprensione circa la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. Lo stesso vale
per la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica e filosofica
italiana ed europea.
L’analisi delle opere e dei testi più rilevanti della tradizione umanistica europea ha permesso agli studenti di
acquisire una buona capacità di fruire delle espressioni creative della letteratura e delle arti figurative. Ciononostante, permane, per alcuni alunni, una certa difficoltà nella comprensione profonda dei testi.
Infine, la classe è stata invitata in più occasioni a riflettere sul significato culturale del patrimonio artistico
italiano ed europeo, sulla sua importanza come fondamentale risorsa umana, raggiungendo, nel corso dei
quattro anni, una sempre maggiore consapevolezza. Queste sono state le occasioni più significative: Open
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Day, viaggi di istruzione, incontri con studiosi e scrittori e cineforum in collaborazione con la Cineteca di Bologna.
Gli studenti hanno inoltre partecipato ad uno scambio digitale con una classe del Liceo artistico “Colegio
Joyfe” di Madrid, seguendo alcune lezioni condivise in un contesto italo-spagnolo e svolgendo ricerche in
gruppi misti per approfondire alcuni argomenti di natura artistica. L’immersione totale nella materia è stata
molto proficua, sia dal punto di vista didattico sia da quello linguistico.

2.2.5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Gli allievi hanno raggiunto globalmente una conoscenza discreta del linguaggio simbolico della matematica e
delle procedure algebriche, seppure con un grado di efficacia diversificato. Evidenziano una conoscenza discreta dei contenuti fondamentali relativi all’analisi matematica e ai fondamentali della fisica, sapendo risolvere problemi semplici tramite l’applicazione delle procedure adeguate.
Per quel che riguarda lo studio delle scienze naturali, la classe ha affrontato, in particolare, gli argomenti
legati alla natura del DNA, alla pratica biotecnologica e alle riflessioni sull’evoluzione dimostrando di saper
utilizzare con sufficiente e, a volte, buona autonomia le procedure e i metodi d’indagine propri di questa
disciplina.
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3. Lavoro svolto nelle discipline
Lingua e letteratura italiana
1. Contenuti svolti

STORIA DELLA LETTERATURA
Il Romanticismo: ripresa sintetica dei caratteri generali
- Giacomo Leopardi

Positivismo, Naturalismo, Verismo
- Giovanni Verga

Il Decadentismo: nascita, sviluppo, caratteristiche fondamentali
- Gabriele D’Annunzio
- Giovanni Pascoli

Il Novecento: l’inconsistenza della realtà e la frantumazione dell’io
- Italo Svevo
- Luigi Pirandello
- Giuseppe Ungaretti
- Eugenio Montale

ANTOLOGIA DI TESTI
IL ROMANTICISMO
- Temi e motivi del Romanticismo europeo - Le poetiche del Romanticismo
- Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti

Giacomo Leopardi
Da Zibaldone:
- La teoria del piacere
- La rimembranza
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- La tendenza all’infinito
- Il sentimento poetico, le parole poeticissime
- La doppia visione (fotocopia)
- la noia (fotocopia)

Da Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (fotocopia)

Da I Canti:
- L’Infinito
- Sopra il ritratto di una bella donna (fotocopia)
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- A se stesso
- Lettera a Jacopssen (fotocopia)

IL NATURALISMO
Prefazione da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come operaio” (fotocopia)

IL VERISMO
Giovanni Verga
Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione
Prefazione al Ciclo de I vinti

I Malavoglia (lettura integrale), approfondimento dei brani:
- incipit del romanzo (I capitolo)
- Dialogo tra ‘Ntoni e Padron ‘Ntoni (cap XI)
- Addio di ‘Ntoni (capitolo conclusivo)
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Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo

Da Novelle Rusticane:
- La Roba

Da Mastro don Gesualdo: “La morte di don Gesualdo”

LA SCAPIGLIATUTA
- A. Boito: Lezione d’anatomia

IL SIMBOLISMO
Baudelaire
- Corrispondenze
- Albatros

Verlaine
- Languore

IL DECADENTISMO
Gabriele D’Annunzio
Da Il piacere:
- L’incipit del romanzo (fotocopia)
- L’educazione di Andrea Sperelli (fotocopia)
- Il verso è tutto (fotocopia)
- Elena muti e Andrea Sperelli (fotocopia)

Da Canto Novo:
- Canta la gioia! (fotocopia)

Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto

13

- La sera fiesolana

Giovanni Pascoli:
Da Myricae:
- L’Assiuolo
- X Agosto
- Temporale (fotocopia)
- Il lampo
- Il tuono
- L’assiuolo

Dai Canti di Castelvecchio:
- Prefazione a Canti di Castelvecchio (fotocopia)
- Il gelsomino notturno
- Nebbia

Da Il fanciullino: Passi dal cap 1 al cap V (fotocopia)

Da Primi Poemetti
- La vertigine (fotocopia)

Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli

IL NOVECENTO
Italo Svevo
Da Una vita
- Pesci e gabbiani

Da L’uomo e la teoria darwiniana
- L’intento come abbozzo (fotocopia)
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La coscienza di Zeno (lettura integrale), approfondimento sui brani:
- Prefazione
- Il fumo
- La morte di mio padre
- La catastrofe cosmica

Luigi Pirandello
Da L’Umorismo:
- Il flusso e la forma

Da Novelle per un anno:
- La carriola
- Il treno ha fischiato
- Ciaula scopre la luna (fotocopia)

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale assegnata durante il terzo anno)
- Prima e seconda premessa
- lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
- Brano conclusivo del romanzo

Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) con approfondimento sui brani:
- Prefazione I e II
- Capp. VIII e IX
- Non conclude

Sa Sei personaggi in cerca d’autore
- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria:
- Girovago
- Soldati
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- Fratelli (edizione con le varianti)
- Commiato
- Il porto sepolto
- Veglia
- Mattina
- I fiumi
- Dannazione

Eugenio Montale
Da Ossi di seppia:
- I limoni
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Meriggiare pallido e assorto
- Non chiederci la parola
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro

Da Le Occasioni
- La speranza di pure rivederti
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Da Satura
- Ho sceso dandoti il braccio

Dante Alighieri
La Divina Commedia. Lettura e interpretazione dei seguenti canti:
Purgatorio
XXVII - XXX

Paradiso
I
II (vv. 1- 30)
III
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XI
XXXIII

2. Metodi didattici utilizzati
Il percorso di Letteratura Italiana, svolto durante l’anno scolastico, inizia con la ripresa dei punti sintetici del
Romanticismo, argomento trattato alla fine del quarto anno attraverso la figura di Manzoni, e termina con lo
studio della letteratura novecentesca. Sono stati esaminati i movimenti e gli autori ritenuti più importanti
per la letteratura dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, del quale sono stati privilegiati alcuni
autori che sono da situare all’interno della reazione al Positivismo, al Naturalismo, al determinismo della
seconda metà dell’Ottocento e che hanno contribuito a istituire, secondo modalità loro proprie, una cultura
moderna. Nel considerare i singoli autori e i movimenti ai quali appartengono, oltre a mettere in evidenza,
seppur a grandi linee, il contesto storico e sociale in cui si sono formati, si è fatta particolare attenzione ad
individuarne le poetiche, con l’intenzione di recuperare anche la cultura alla quale essi, con le loro opere,
fanno riferimento, cercando, altresì, di stabilire le opportune relazioni con le altre letterature europee. I testi
sono stati scelti, a parte alcuni casi imprescindibili in cui si è fatto ricorso a fotocopie, tra quelli presentati
dall’antologia in dotazione e secondo modalità tali da mettere in grado lo studente di osservare personalmente sul testo i tratti stilistici e contenutistici della poetica dell’autore. I testi sono stati al centro del lavoro
mattutino e dello studio personale degli studenti, come occasione di incontro e di scoperta degli autori e di
verifica critica e personale della poetica, dello stile e del pensiero degli scrittori. A questo fine sono stati
attuati, qualche volta, rilievi a diversi livelli: tematico, simbolico, stilistico; questo anche per dare allo studente un’idea della complessa e multiforme natura del testo letterario. Sono stati letti integralmente e commentati alcuni romanzi (cfr. programma) anche per verificare lo sviluppo di questo genere e il cambiamento
avvenuto nella narrativa contemporanea. Non si è insistito molto sulle notizie biografiche di ciascun autore,
a meno che non servissero per inquadrarlo nel periodo storico o fossero utili alla comprensione delle sue
opere.
Per quanto riguarda la “Divina Commedia”, i canti sono stati letti sempre in classe e, dopo la parafrasi, compatibilmente con il tempo a disposizione, sono stati interpretati e commentati.
Oltre alla conoscenza della letteratura nel suo storico costituirsi e alla capacità di comprendere, analizzare e
commentarne i testi più significativi, si è cercato di far acquisire allo studente capacità di esprimersi, sia oralmente sia in forma scritta, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale e di metterlo in grado di sviluppare
in modo coerente e consequenziale un argomento. Per raggiungere questi obiettivi sono state adottate principalmente soprattutto le seguenti metodologie didattiche: lettura, parafrasi, interpretazione e commento
dei testi presi in considerazione; interrogazione- colloquio, che non è stata solo occasione di verifica e di
valutazione, ma, opportunamente prolungata nel tempo, è diventata il luogo dove lo studente ha avuto la
possibilità di essere sollecitato a migliorare le proprie capacità espressive; esercitazioni scritte e loro esame,
correzione e discussione in classe.
Alcuni allievi hanno partecipato, nel mese di marzo, a un convegno organizzato da Diesse su Buzzati, dal titolo
‘Uno ti aspetta’, redigendo anche una ‘tesina’ di approfondimento su Il deserto dei Tartari.

3. Strumenti
Libri di testo:
G. Langella, P. Frare, R.P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse - Leopardi, ed. Bruno Mondadori
G. Langella, P. Frare, R.P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse - vol 6 e vol 7, ed. Bruno Mondadori
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Dante Alighieri, Paradiso (commento A.M. Chiavacci Leonardi), ed. Zanichelli
Testi in fotocopia

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il percorso è stato svolto in quattro ore settimanali di lezione, cercando di privilegiare il più possibile l’incontro con il testo letterario e favorendo il dialogo con gli studenti in modo da stimolare le loro capacità critiche
e favorire i loro interventi personali. Una parte del tempo, tuttavia, è stata lasciata alla lezione frontale, sia
per la vastità del programma sia per offrire agli studenti un inquadramento storico, culturale e letterario degli
autori. La maggior parte delle lezioni sono state utilizzate per l’analisi dei testi.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali. Tipologie di prove
per le verifiche scritte sono state analisi del testo e saggi brevi. Strumenti di valutazione e di verifica orale
sono state le interrogazioni-colloquio, durante le quali l’alunno ha avuto la possibilità di esporre in modo
argomentato le sue conoscenze sul programma svolto, interpretare e commentare un testo dato, dimostrare
le sue capacità espressive.
Criteri di valutazione dello scritto: correttezza formale - pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta - sufficiente conoscenza dell’argomento - sviluppo logico e consequenziale della traccia - originalità di impianto
e/o di contenuti – correttezza formale - ricchezza di informazioni.
Criteri di valutazione per l’orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte - conoscenza essenziale della materia - capacità di esprimersi con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà lessicale - capacità di sviluppare un argomento in modo organico e coerente - sufficienti conoscenze testuali
utili ad affrontare l’analisi dei testi - padronanza degli strumenti critici - capacità di elaborazione critica personale - capacità di collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
Contribuiscono alla formulazione della valutazione la constatazione di impegno nello studio, l’attenzione e la
partecipazione alle lezioni, il coinvolgimento nelle attività scolastiche.
Nella valutazione finale si è tenuto conto del percorso dell’allievo a partire dalla sua situazione iniziale.

6. Obiettivi conseguiti
La classe si è mostrata sempre attenta alle lezioni e disponibile al lavoro scolastico. Le ore di lezione sono
state spesso ricche di domande, di interventi e di osservazioni personali.
L’impegno è migliorato nel corso degli anni e i risultati ottenuti sono globalmente positivi, nonostante, in un
ristretto numero di allievi, permangano difficoltà espressive e difficoltà di comprensione della complessità
dei testi. Altri hanno, invece, messo in luce vivacità intellettiva oltre a buone capacità critiche e di analisi.
Per ciò che concerne gli elaborati scritti, occorre rilevare che solo alcuni di essi risultano apprezzabili per la
cura della forma, l’organicità delle idee e l’argomentazione adeguata e personale, mentre in altri si ravvisano
genericità nel contenuto e linguaggio poco preciso e puntuale. I risultati ottenuti sono, nel complesso, discreti, in qualche caso buoni e ottimi, in altri casi appena sufficienti, con più efficacia nella tipologia dell’analisi
testuale rispetto al saggio breve. Alcuni allievi si sono impegnati molto per colmare le lacune nella correttezza
formale e argomentativa e hanno raggiunto un sufficiente livello di padronanza della lingua italiana. Rimane
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un piccolo gruppo di allievi che produce testi non sempre adeguati per coerenza, coesione e correttezza formale.
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Storia
1. Contenuti svolti

STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA
Il completamente dell’unità: la presa di Roma del settembre 1870, la legge delle guarentigie (1871) e il Non
Expedit di Pio IX (1874)

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE
La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca (1870)
La Comune di Parigi (1871)
La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano
L’Impero tedesco: la Kulturkampf e le leggi eccezionali contro i socialdemocratici
L’abolizione della servitù della gleba in Russia (1861), i populisti e l’assassinio di Alessandro II (1881)

LA GUERRA CIVILE AMERICANA
Sviluppo economico e fratture sociali negli Stati Uniti.
La guerra di secessione.
Nascita di una grande potenza.

I CARATTERI DEL COLONIALISMO E L’IMPERIALISMO
La febbre coloniale
La spartizione dell’Africa, la Conferenza di Berlino (1884-85), l’espansione inglese e l’episodio di Fashoda
(1898)
Il Sud Africa e la guerra anglo-boera (1899-1902)
La conquista dell’Asia: il canale di Suez (1869) e l’India britannica (1876)

LA SINISTRA AL GOVERNO IN ITALIA
Il governo di Agostino Depretis: la legge Coppino del 1877, la nuova legge elettorale del 1882 e il trasformismo
La politica estera: triplice alleanza (1882) e espansione coloniale: dall’acquisto della baia di Assab (1882) alla
sconfitta di Dogali (1887)
Movimento operaio e organizzazione cattoliche: la nascita del partito socialista (1892) e l’Opera dei congressi
dei cattolici (1874)
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La democrazia autoritaria e la politica coloniale di Francesco Crispi: i fasci siciliani (1892-93), lo scandalo della
Banca romana (1893) e il ritorno al governo di Crispi
La sconfitta di Adua (1896), la caduta di Crispi

VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA
Masse, individui e relazioni sociali
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale (1889), i cattolici e la Rerum Novarum (1891)
Il nuovo nazionalismo: pangermanismo e panslavismo

L’EUROPA NELLA BELLE EPOQUE
Un quadro contraddittorio: luci e ombre delle società occidentali.
Le nuove alleanze: Triplice alleanza e Triplice intesa.
La Francia tra democrazia e reazione: il caso Dreyfus in Francia.
La Germania guglielmina: Guglielmo II e la Weltpolitik tedesca.
Verso la prima guerra mondiale: le crisi marocchine (1905-11), la rivoluzione dei “Giovani turchi” (1908),
l’annessione austriaca della Bosnia-Erzegovina (1908), le due guerre balcaniche (1912-13) e la guerra russogiapponese (1904-05)

L’ITALIA GIOLITTIANA
Decollo industriale e progresso civile
I Governi Giolitti e le riforme: le leggi speciali per il mezzogiorno, la statizzazione delle ferrovie e il suffragio
universale (1912)
Il giolittismo e i suoi critici: Il trasformismo e le critiche di “ministro della malavita”
La guerra di Libia (1911-12)
Il “patto Gentiloni” (1913)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
1914-15 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura
L’intervento dell’Italia: neutralisti e intervisti in Italia fino al Patto di Londra (1915) e alle “radiose giornate”
1915-16 La grande strage: le battaglie dell’Isonzo, Verdun e la Somme, la Strafexpedition (1916);
La guerra nelle trincee: le trincee, la fine dell’entusiasmo
La nuova tecnologia militare
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La mobilitazione totale e il fronte interno
1917 La svolta del conflitto
L’Italia e la rotta di Caporetto
1917-18 L’ultimo anno di guerra
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa: i 14 punti di Wilson, la resa della Germania, il Trattato di Versailles
e l’umiliazione della Germania.

LA RIVOLUZIONE RUSSA
La Russia e la rivoluzione del 1905
La rivoluzione del 1917: da febbraio a ottobre
Dittatura e guerra civile tra il 1918 e il 1921
La terza internazionale
Dal “comunismo di guerra” alla NEP del 1921
La nascita dell’URSS: costituzione e società
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
Il biennio rosso in Europa
La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione: il Putsch di Monaco del ‘23, il piano Dawes del ‘24
La ricerca della distensione in Europa: gli accordi di Locarno, il piano Young, il patto Briand Kellog e la linea
Maginot in Francia

IL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA (1919- 1925)
I problemi del dopo guerra
Il “biennio rosso” in Italia
I nuovi protagonisti: il PPI, il movimento dei Fasci di combattimento e la nascita del PCI
La conquista del potere: il PNF, il Partito Popolare e la marcia su Roma del ‘22; Il Gran consiglio del fasciamo,
la Legge elettorale Acerbo, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
La dittatura fascista: dall’assassinio Matteotti
Verso lo stato autoritario: le Leggi fascistissime
I Patti lateranensi del 1929.
Il Fascismo negli anni del consenso: l’autarchia, le bonifiche, le strutture educative e della propaganda, la
conquista dell’Etiopia e l’alleanza con la Germania hitleriana
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IL REGIME FASCISTA (1925- 1939)
Il totalitarismo imperfetto
Il regime e il paese
Cultura e comunicazione di massa
La politica economica: il corporativismo, la battaglia del grano e la bonifica delle Paludi pontine
La politica estera e l’impero: l’accordo di Stresa, la conquista dell’Impero d’Etiopia e l’Asse Roma-Berlino
Cenni all’antifascismo: Benedetto Croce, la concentrazione antifascista di Parigi (1937), Giustizia e Libertà,
Togliatti e Gramsci
Apogeo e declino del regime: la Gioventù italiana del littorio, la Camera dei Fasci e delle corporazioni (1939)
e le leggi razziali (1938)

GLI USA TRA LE DUE GUERRE
Gli anni ‘20; la crisi di Wall Street del ‘29; il New deal di Roosevelt.

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
L’eclissi della democrazia
L’avvento del nazismo
Il terzo Reich (1933-1939).
L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata: i due piani quinquennali
Lo stalinismo (1928-39): l’eliminazione dei Kulaki e “le purghe”
La crisi della sicurezza collettiva e i Fronti popolari in Francia (1936-37) e in Spagna
Cenni alla guerra civile spagnola (1936-39)
L’Europa verso la catastrofe: l’espansionismo hitleriano, Chamberlain e l’appeasement, l’Anschluss, la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco del ‘38.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini
La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord
La caduta della Francia
L’Italia in guerra
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
L’attacco all’URSS e l’intervento degli USA (1941)
Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo
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1942-43: la svolta della guerra
L’Italia nel ‘43: la caduta del fascismo e l’armistizio
L’Italia: guerra civile, resistenza e liberazione in Italia (1943-45)
La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.
Le nazioni unite e il nuovo ordine economico: la fondazione dell’Onu (1945) e gli accordi di Bretton Woods
(1944).
La fine della “grande alleanza” tra USA, GB e URSS: l’inizio della guerra fredda e la “cortina di ferro” (1946).
La divisione dell’Europa: la dottrina Truman e il piano Marshall (1947), il Cominform (1947), il blocco di Berlino (1948-49), il Patto Atlantico (1949) e il Patto di Varsavia (1955).
L’unione sovietica e le democrazie popolari.
La rivoluzione comunista in Cina (1949) e la guerra di Corea (1953).
La destalinizzazione e la crisi ungherese (1956).
L’Europa occidentale e il mercato comune: la Ceca (1951) e la Cee (1957).
Kennedy, Cruscev e la crisi dei missili di Cuba nel 1962.

L’ITALIA REPUBBLICANA
Dalla liberazione alla Repubblica: la crisi post bellica e i partiti di massa.
Le elezioni del 2 giugno e la Costituzione repubblicana: la crisi dell’unità antifascista.
Le elezioni del ‘48 e la sconfitta delle sinistre.
Gli anni del centrismo di A. De Gasperi fino al ‘53: la ricostruzione economica; il trattato di pace e le scelte
internazionali.
Cenni della storia repubblicana dal 1953 al 1980: dai governi di centro sinistra agli anni di piombo.

LA DECOLONIZZAZIONE
Cenni alla fine del sistema coloniale:
- il Medio Oriente, la nascita di Israele e lo sviluppo del conflitto arabo-israeliano dal 1948-49 al 1978;
- il Terzo mondo: la conferenza di Bandung (1955);
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EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione italiana:
- Principi fondamentali
- Il parlamento
- Il Presidente della repubblica
- Il Governo
- La Magistratura

L’Onu:
- L’Assemblea generale
- Il Consiglio di sicurezza
- Le missioni di peace keeping e i Caschi blu

L’Unione Europea:
- Il Parlamento
- La Commissione
- Il Consiglio Europeo
- Il Consiglio d’Europa

Ciclo di incontri di geopolitica con gli esperti della redazione di Limes su: USA, Russia e Ucraina.
Cineforum “La guerra e la speranza”: Orizzonti di gloria di S. Kubrick; Dunkirk di C. Nolan; Le vite degli altri di
F. H. von Donnersmarck.

2. Metodi didattici utilizzati
I contenuti sono stati affrontati principalmente attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate finalizzate a presentare avvenimenti, problematiche e dibattiti nelle loro linee fondamentali.
Nella trattazione è stato inoltre privilegiato l’esame dell’area dell’occidente europeo, pur senza trascurare le
dimensioni di “globalità” nelle quali la storia contemporanea può essere compresa.
Sono stati proposti alla lettura nonché all’approfondimento personale degli allievi documenti storici e brani
di storiografia e documenti, contenuti nel manuale in adozione e offerti dal docente.
Durante l’anno saranno stati presentati agli alunni alcuni film e documentari storici relativi ad alcune parti
del programma, non solo come strumento di approfondimento degli eventi trattati, ma anche per mettere
in luce la particolare valenza culturale del Cinema:
- 1917: la rivoluzione russa, Peoples’s century
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- 1929: la grande depressione, Peoples’s century

3. Strumenti
Si sono utilizzati i volumi Lo spazio del tempo 2, dal 1650 al 1900, A. Giardina-B. Sabbatucci-V.Vidotto, Laterza
e Lo spazio del tempo 3, dal 1900 a oggi, A. Giardina-B. Sabbatucci-V. Vidotto, Laterza, integrati in qualche
caso da materiale documentario fornito in fotocopia. Si è fatto uso inoltre di videoproiettore, per usufruire
delle presentazioni PowerPoint e filmati video.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in classe. La totalità del primo periodo dell’anno è stata dedicata allo studio della
storia dal 1870 alla Prima Guerra Mondiale; il secondo periodo è stato dedicato all’esame della storia dalla
rivoluzione russa agli anni ‘60/’70 del ‘900.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e prove scritte nella forma di quesiti a
risposta aperta medio-breve e saggi brevi.
Nell’ambito delle varie prove sono stati oggetto di valutazione:
- la conoscenza degli argomenti;
- la capacità di esprimere in forma chiara e con linguaggio appropriato quanto appreso;
- la capacità di sviluppare la trattazione di argomenti in modo aderente alle consegne;
- la capacità di collegamento;
- la rielaborazione critica;
- l’eventuale approfondimento personale;
- la capacità di utilizzare criticamente materiale documentario, cartografico, ecc.

6. Obiettivi conseguiti
La classe presenta un livello di preparazione nella conoscenza storica generalmente più che sufficiente e in
alcuni casi buono e molto buono. L’insegnamento di storia nei quattro anni di corso ha affrontato i principali
eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri,
nel quadro della storia globale del mondo. Si è lavorato al fine di far acquisire agli studenti il lessico e le
categorie interpretative proprie della disciplina storica, guardando alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Si è cercato di sviluppare negli allievi la consapevolezza della dimensione
temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, sempre nell’orizzonte della dimensione geografica. La classe, partendo da un livello iniziale generalmente sufficiente sul
piano espressivo scritto e orale e da una discontinua attitudine nella personalizzazione critica dei contenuti,
ha comunque compiuto un percorso di crescita che ha permesso a ciascun allievo di affrontare positivamente
la complessità dei contenuti proposti. Avvalendosi in maniera non sempre omogenea del lessico di base della
disciplina, ciascuno studente ha saputo rielaborare, secondo le specificità personali, i temi trattati mostrando
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di sapersi orientare in modo generalmente sufficiente sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale dei periodi presi in esame.
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Filosofia
1. Contenuti svolti

G. W. F. Hegel: La riflessione teologico-politica degli scritti giovanili - Dalla “riflessione” alla “speculazione”: i
capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica – La critica alle filosofie precedenti); La Fenomenologia dello
spirito: coscienza, autocoscienza e ragione; La filosofia dello spirito: spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità); spirito assoluto (arte, religione e filosofia).
La Sinistra hegeliana: cenni al pensiero di L. Feuerbach.
K. Marx: La critica al misticismo logico di Hegel; la critica dell’economia borghese e la problematica dell’Alienazione; La concezione materialistica della storia; La sintesi del Manifesto e il comunismo; merce, lavoro e
plus-lavoro.
A. Schopenhauer: La vita - Il mondo della rappresentazione come velo di Maya – La scoperta della via di
accesso alla cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; Le vie di liberazione dal dolore.
S. Kierkegaard: La vita - L’esistenza come possibilità e fede - La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo Gli stadi dell’esistenza - L’angoscia - Disperazione e fede - L’eterno nel tempo.
A. Comte: la filosofia positiva, la legge dei tre stadi, la tecnocrazia e la fondazione della sociologia o fisica
sociale.
F. Nietzsche: Vita e scritti; Il periodo giovanile, La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Ovvero:
grecità e pessimismo (1872) e l’apollineo e il dionisiaco; Le Considerazioni inattuali (1873-76): la storia monumentale, antiquaria e critica; Il metodo genealogico e la filosofia del mattino in Umano troppo umano
(1878-80); La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio ne La gaia scienza (1882) e
l’avvento del superuomo - La filosofia del meriggio in Così parlò Zarathustra (1883-1885): il superuomo,
l’eterno ritorno dell’uguale; il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione di tutti i valori” - La
volontà di potenza e la critica al positivismo come prospettivismo.
S. Freud: dagli studi sull’isteria alla nascita della psicoanalisi: conscio, preconscio e inconscio, ed Es, Io e Super-Io; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico - La religione e la civiltà nel conflitto tra Eros e Thanatos.
H. Bergson: il Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), il tempo come durata e la libertà - Spirito e
corpo in Materia e memoria (1896) - Lo slancio vitale nell’Evoluzione creatrice (1907); istinto, intelligenza e
intuizione.
Cenni introduttivi alla filosofia della scienza del ‘900 (la Scuola di Vienna e il neopositivismo logico; K.R.Popper), alla fenomenologia e all’esistenzialismo (E. Husserl; M. Heidegger), alla teoria critica della società
(Scuola di Francoforte).

2. Metodi didattici utilizzati
Il corso è stato impostato con un taglio prevalentemente teoretico. Si è cercato, cioè, di mettere in luce le
motivazioni logico-argomentative che hanno condotto i pensatori presi in esame alla formulazione delle proprie tesi. Ciò, naturalmente, è stato fatto senza dimenticare il necessario inquadramento degli autori nel
contesto storico-culturale, sociale e politico.
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L’opzione di metodo operata, anche in virtù delle conseguenze che la pandemia e la Dad hanno portato inevitabilmente con sé, ha costretto il docente a contenere il numero dei pensatori da approfondire e l’ampiezza
dell’arco di storia della filosofia da abbracciare, nella piena consapevolezza dei limiti che ne derivavano. Gli
argomenti sono stati introdotti quasi sempre attraverso lezioni dialogate finalizzate a presentare autori e
problematiche globalmente e nel loro contesto storico. Si è effettuata poi, in qualche caso, la lettura di brani
di scritti filosofici, quale documentazione e conferma delle ipotesi interpretative adottate nella presentazione
generale.

3. Strumenti
Si sono utilizzati i volumi del testo di Abbagnano e Fornero 2B, 3A e 3B de La ricerca del pensiero, Paravia. Da
essi sono stati tratti anche la maggior parte dei testi esaminati nel corso dell’anno. Talvolta è stato usato
materiale documentario fornito in fotocopia.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il primo periodo dell’anno è stato dedicato all’esame della filosofia idealista e all’analisi della reazione al
pensiero hegeliano fino a C. Marx. Nel secondo periodo dell’anno sono stati invece affrontati i maggiori filosofi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento.

5. Criteri e strumenti di verifica
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, video presentazioni e video dispute.
Nell’ambito delle varie prove sono stati oggetto di valutazione:
- la conoscenza degli argomenti;
- la capacità di esprimere in forma chiara e con linguaggio appropriato quanto appreso;
- la capacità di fornire risposte pertinenti ai quesiti proposti;
- la capacità di analisi;
- la capacità di sintesi;
- la capacità di collegamento;
- la rielaborazione critica;
- l’approfondimento personale.

6. Obiettivi conseguiti
La classe presenta un livello di preparazione nella conoscenza filosofica generalmente più che sufficiente e in
alcuni casi buono e molto buono.
Il gruppo classe, al termine del corso triennale di filosofia, dimostra una più che sufficiente consapevolezza
del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che,
in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.
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In maniera complessivamente più che sufficiente, e in alcuni casi buona, gli allievi hanno acquisito una conoscenza panoramica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale dai greci a oggi, cogliendo
di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Nel corso del triennio, in virtù di un metodo di studio generalmente più che sufficiente e in buona parte
adeguato alla complessità crescente degli argomenti, gli allievi hanno sviluppato ciascuno secondo le sue doti
una riflessione personale significativa, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione
razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge
a conoscere il reale.
Gli allievi, considerando le iniziali diffuse difficoltà nel metodo di studio e nella capacità di argomentare in
modo logico, coerente e persuasivo, hanno progressivamente sviluppato un rapporto con la disciplina sempre più personale. Complessivamente hanno maturato di anno in anno una più che sufficiente capacità di
utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi e di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

30

Historia de arte
1. Contenuti svolti

LA PINTURA BARROCA
- Características generales de la pintura barroca y contexto histórico-artístico
- Panorama español: el Siglo de oro de la pintura española. Velázquez
- Panorama italiano: El barroco romano. Caravaggio y el Naturalismo.

NEOCLASICISMO
- Contexto histórico-artístico y formación de las primeras colecciones. El nacimiento de la Historia del Arte
- Las distintas versiones nacionales. Análisis del patrimonio arquitectónico, escultórico y pictórico
- El Academicismo. Jacques-Louis David. Antonio Canova.
- Francisco de Goya y Lucientes: La llave de la modernidad. Pinturas negras y Fusilamientos

LA PINTURA DEL SIGLO XIX
El Romanticismo y la pintura de Historia
- La pintura inglesa: Constable, Turner, Blake
- La pintura alemana: Friedrich y la pintura sublime.
- La pintura francesa: Gèricault, Delacroix, Ingres
El Realismo. El paisaje y la representación del trabajo en los campos: Millet, Corot, Daumier. La Escuela de
Barbizon. El pabellón del Realismo en París: Courbet
- El preámbulo impresionista: Édouard Manet
- La Academia, los Salones oficiales y el Salón de los Rechazados
- Maestros del Impresionismo: Monet, Cézanne, Morisot, Degas, Renoir
- Postimpresionismo: propuestas de Van Gogh, Gauguin, Cézanne
- La renovación de la escultura: Augusto Rodin, comparación con la escultura de A.Canova

SIGLO XX: LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS
- El arte entre dos guerras
- Las vanguardias artísticas: Cubismo, Futurismo y Surrealismo
- Pablo Picasso: personalidad y producción artística
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Sono stati trattati argomenti inerenti alla EDUCAZIONE CIVICA, quali la pittura del realismo sociale del XIX
secolo e il Guernica di Picasso in rapporto con il contesto bellico spagnolo.

2. Metodi didattici utilizzati
Il metodo didattico usato è stato quello filologico, che ha portato gli allievi ad esaminare direttamente le
opere d’arte, analizzandole nei loro caratteri contenutistici e formali al fine di valutare e comprendere il patrimonio storico artistico, che è stato di volta in volta studiato nel contesto proprio di pertinenza. E’ stato così
possibile cogliere lo specifico delle manifestazioni artistiche di una cultura, ma anche le relazioni fra espressioni artistiche diverse nelle varie culture europee. L’esame diretto delle opere d’arte si è svolto sulla base
delle presentazioni in aula riguardanti gli argomenti prescelti, con approfondimenti delle più note e rappresentative, ma anche attraverso la visione di filmati con successiva analisi di gruppo e discussione degli argomenti trattati.
Inoltre, c’è stato un costante dialogo con gli studenti per coinvolgerli attivamente valutando il loro grado di
apprendimento sull’analisi del panorama artistico europeo in comparazione con il panorama storico e letterario.
Durante la didattica, gli studenti hanno seguito le lezioni intervenendo spesso e mostrando interesse. Una
piccola parte della classe ha avuto bisogno di essere coinvolta più spesso nelle riflessioni su certi argomenti.

3. Strumenti
Libro di testo: Historia del Arte Bachillerato. I.Martinez Buenaga, J.Martinez Veron y F.J. Jimenez Zorzo. Editorial ECIR (2013)
Utilizzo della piattaforma Google classroom per il materiale di studio, esercizi assegnati e verifiche online.
Visione di filmati riguardanti le tematiche del programma.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in presenza, una volta a settimana; cercando di favorire la partecipazione attiva degli
allievi. Nella prima parte dell’anno si sono svolte lezioni riguardanti il periodo barocco, per completare il
programma dell’anno precedente. Successivamente, le tematiche inerenti al programma di quinto anno, arrivando fino alle Avanguardie artistiche del XX secolo.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni ai fini di un giudizio di profitto sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti della disciplina, capacità di analisi, capacità di sintesi in relazione ai contenuti della disciplina ed ai nodi interdisciplinari, capacità espositiva e di scrittura in relazione ai contenuti.
Tali indicatori coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali e sono stati considerati periodicamente sotto la forma di colloqui orali svolti in classe e di test scritti a domanda aperta e chiusa. Le verifiche
scritte si sono mostrate particolarmente utili per valutare l’impegno e la preparazione degli allievi, ma anche
la loro capacità di rielaborare la materia e di organizzare quanto acquisito in uno studio che è divenuto via
via più autonomo. Le lezioni in presenza hanno inoltre esercitato i ragazzi nell’uso di un linguaggio specifico
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e sono state occasione di volta in volta per l’intera classe di ripasso degli argomenti, di puntualizzazione, di
confronti e collegamenti, di una migliore comprensione dei contenuti svolti.

6. Obiettivi conseguiti
È stato possibile affrontare un programma piuttosto ampio, grazie anche alla disponibilità dei ragazzi e all’interesse che hanno riservato a questa disciplina durante i tre anni di studio della materia.
Gli obiettivi conseguiti sono ovviamente diversificati, poiché gli allievi hanno raggiunto vari livelli, da quello
sufficiente o discreto a quello buono e ottimo, tuttavia in generale hanno acquisito strumenti e metodi per
l’analisi e la comprensione del prodotto storico artistico ed hanno sviluppato sia la dimensione estetica, sia
lo spirito critico, che nei casi migliori è valso per l’approfondimento anche personale dei problemi.
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Lingua straniera 1 (Inglese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

THE ROMANTIC PERIOD
Historical background

From the Augustan Age to the Romantic Period: A Cultural and Literary Overview
English Romanticism: main features

WILLIAM BLAKE
Biographical notes

From “Songs of Innocence and Songs of Experience”:
- The Lamb
- The Tyger
- The Chimney Sweeper (Innocence)*
- The Chimney Sweeper (Experience)*
- The Garden of Love*
- London

WILLIAM WORDSWORTH
Biographical notes
From “Poems in Two Volumes”:
- I wandered lonely as a cloud (Daffodils)
- My heart leaps up
From “The Lyrical Ballads”:
- ”Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” (excerpt from the Preface to the 1800 edition)
- A slumber did my spirit seal*
From “Sonnets”:
- Composed upon Westminster Bridge*
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SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Biographical notes

From “Biographia Literaria”:
- Excerpt from Chapter 14*

From “The Rime of the Ancient Mariner”:
- Part I
- Part VII (lines 610-625)

LORD BYRON
Biographical notes

From “Count Lara”:
- Excerpt from Stanza XVII*

From “Manfred”:
- Excerpts from Acts I, II, III*

JOHN KEATS
Biographical notes

- Ode on a Grecian Urn

MARY SHELLEY
Biographical notes

From “Frankenstein”:
- The creation of the monster (from ch. 5)
- Frankenstein and the monster (from ch. 10)*
- Excerpts from vol. II, chapter 7*
- Frankenstein’s death (from ch. 24)*
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JANE AUSTEN
Biographical notes

From “Pride and Prejudice”:
- Mr Collins’ proposal*
- Darcy proposes to Elizabeth
- Darcy’s second proposal to Elizabeth (“No more prejudice”)*

THE VICTORIAN AGE
Historical background

CHARLES DICKENS
Biographical notes

From “Hard Times”:
- Mr. Gradgrind (chapter 1)
- The definition of a horse (from chapter 2)*
- Coketown (from ch. 5)

From “Oliver Twist”:
- Oliver wants some more (from chapter 2)

ALFRED, LORD TENNYSON
Biographical notes

- Ulysses
- The Charge of the Light Brigade*

RUDYARD KIPLING
- The White Man’s Burden (Stanzas 1-4)

36

JOSEPH CONRAD
Biographical notes

From “Heart of Darkness”
- The fascination of the abomination (Excerpt from Part 1)*
- A slight clinking (Excerpt from Part 1)

ENGLISH AESTHETICISM
Main features

OSCAR WILDE
Biographical notes

From “The Picture of Dorian Gray”:
- Preface
- The painter’s studio (from chapter 1)
- I would give my soul (from chapter 2)*
- Dorian’s death (from chapter 20)

THE TWENTIETH CENTURY

WAR POETS

RUPERT BROOKE
Biographical notes

- The Soldier

WILFRED OWEN
Biographical notes
- Dulce et Decorum Est
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ENGLISH MODERNISM
Cultural background
Main features

JAMES JOYCE
Biographical notes

From “The Dubliners”
- Eveline (full text)

THOMAS STEARNS ELIOT
Biographical notes

Excerpts from “The Waste Land”:
- The Burial of the Dead* (lines 1-76)
- The Fire Sermon (lines 207 – 256)

POST-WW2 LITERATURE

GEORGE ORWELL
Biographical notes

Excerpts from “Nineteen Eighty-Four”:
- Big Brother is watching you (part 1, chapter 1)
- Newspeak (part 1, chapter 5) *
- Room 101 (part 3, chapter 5)

(*) I testi segnati con asterisco sono stati forniti agli studenti in fotocopia.

Nel mese di marzo 2022 gli studenti sono stati anche preparati con simulazioni alla Prova Invalsi Nazionale,
prova poi sostenuta in data 23/03/2022.
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EDUCAZIONE CIVICA
Durante le ore di Inglese sono stati affrontati i seguenti argomenti di Educazione Civica:
- La crisi Russia – Ucraina
- La Neolingua Orwelliana e il rapporto tra linguaggio e potere

2. Metodi didattici utilizzati
Le lezioni sono state sempre tenute in lingua straniera.
Il programma di letteratura è stato svolto a livello diacronico e comprende il tardo XVIII secolo, il XIX e la
prima metà del XX. Lo studio della letteratura ha sempre preso le mosse da un inquadramento biografico
dell’autore all’interno della temperie culturale di riferimento. Si è cercato poi di favorire l’approccio diretto
alla letteratura primaria mediante la lettura, l’analisi e il commento di testi in lingua originale. Si è inoltre
sempre lasciato ampio spazio alla discussione e alla disamina dialogica dei testi e dei temi affrontati.

3. Strumenti
Il programma di letteratura è stato svolto sulla base del testo di letteratura in adozione arricchito con fotocopie tratte da altri testi per approfondire e/o integrare la conoscenza di un autore o di un’opera letteraria.
Testo in adozione:
- Spiazzi, M. - Tavella, M. - Layton, M. Perfomer Heritage, voll. 1,2. Ed. Zanichelli.
- Sono state fornite agli studenti fotocopie integrative.
In preparazione alla Seconda Prova dell’Esame di Stato, sono stati sottoposti agli studenti numerosi testi
letterari e articoli di riviste, corredati da domande di comprensione e composizione da redigere.
Tra questi:
- A text from “The Horse Whisperer”, by Nicholas Evans
- ”Nurse’s Song” by William Blake
- ”Is teaching to a student’s ‘learning style’ a bad idea?”, articolo adattato da www.scientificamerican.com
- A text from “The Invisible Man” by Ralph Ellison
- ”Why climate migrants do not have refugee status”, articolo da The Economist (Marzo 2018)
- ”Was 2008 the worst time to graduate?”, articolo adattato da www.bbc.com/news (Settembre 2018)

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Dall’inizio dell’anno scolastico le lezioni (4 ore settimanali) sono state svolte in classe. Il primo quadrimestre
è stato dedicato alla spiegazione e all’approfondimento delle tematiche fondamentali del Romanticismo e a
un primo accenno al Vittorianesimo. Durante i mesi di gennaio e febbraio si è proceduto all’affronto dell’età
Vittoriana, mentre la prima metà del Novecento è stata oggetto di studio dell’ultima parte del secondo quadrimestre.
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5. Criteri e strumenti di valutazione
Per la verifica della conoscenza dei contenuti e delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti sono
state utilizzate sia interrogazioni orali individuali (con la presa in esame dei testi analizzati nonché del contesto storico, sociale e letterario a cui le relative opere ed autori appartengono) sia discussioni ed approfondimenti svolti con tutta la classe. Per potenziare e valutare le “writing skills” si è adottato lo schema proposto
all’Esame di stato con la Seconda Prova: comprensione di testo letterario e/o di attualità, seguito da composizione.

6. Obiettivi conseguiti
Gli obiettivi prefissati di mettere gli studenti in grado di affrontare il discorso letterario con proprietà di linguaggio e scioltezza espositiva orale, operando analisi, sintesi, paralleli e confronti tra gli autori o i periodi
letterari oggetto di studio anche in altre discipline affini, nonché di ampliare e consolidare le conoscenze
linguistiche e lessicali, sono stati complessivamente raggiunti. Si segnala il marginale persistere di alcune
difficoltà linguistiche e argomentative, limitate a un ristretto gruppo di studenti. Generalmente molto buoni
(e non di rado eccellenti) anche i risultati ottenuti nelle prove scritte, grazie al fatto che le “writing skills”
sono state oggetto di esercitazione costante negli anni precedenti.
Durante tutto l’anno la classe si è dimostrata attenta e disponibile al dialogo. Nel complesso, si evidenziano
più che apprezzabili capacità di comprensione, assimilazione e rielaborazione critica di quanto appreso. Alcuni studenti si distinguono poi sia per la vivacità intellettuale che per l’impegno assiduo e lo studio metodico.
Il profitto generale è mediamente molto buono con punte di eccellenza. Dal punto di vista linguistico, questo
è confermato dal fatto che la totalità della classe ha sostenuto con successo l’esame di certificazione FCE nel
corso del precedente anno scolastico (la data prevista originariamente era il mese di Maggio 2020, alla fine
del secondo anno di studi e al termine del percorso biennale di preparazione all’esame B2. Tuttavia, a causa
della pandemia da Covid-19, gli alunni hanno dovuto rimandare l’esame fino all’inizio del 2021, a terzo anno
in corso). Alcuni studenti hanno anche conseguito la certificazione IELTS, mentre altri hanno sostenuto
l’esame SAT, in entrambi i casi raggiungendo risultati molto buoni o persino eccellenti.
Tra docente e discenti c’è sempre stato un dialogo aperto, improntato su di un piano di rispetto reciproco e
cordiale collaborazione.
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Lingua straniera 2 (Cinese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

GRAMMATICA:
Funzioni comunicative:
- Parlare di esperienze passate
- Parlare delle proprie abitudini
- Descrivere luoghi
- Parlare di viaggi
- Fornire pareri e dare giudizi
- Pianificare itinerari
- Chiedere e fornire indicazioni stradali e coordinate spaziali
- Fare dei paragoni tra passato e presente
- Parlare in modo semplice di alcuni problemi ambientali
- Esprimere ansie, preoccupazioni, problemi
- Chiedere pareri e consigli
- Argomentare la scelta del proprio lavoro ideale
- Ribattere in maniera cortese
- Parlare di un autore e delle sue opere in maniera semplice

Funzioni grammaticali:
- Struttura 一。。。就
- Differenza 地/的/得
- Struttura 又。。。又
- Classificatori verbali
- Complemento direzionale
- Indicazione del futuro prossimo
- Forme 越来越 e 越。。。越
- Frasi complesse
- Bei 被
- Frase col 把
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- Struttura 首先。。。其次。。。（最后）。。。
- Proporre dei suggerimenti utilizzando （要不）这样吧
- Fornire degli esempi con la costruzione 以。。。为例
- Struttura 为。。。提供
- Complementi potenziali
- Congiunzione关于
- Esprimere un contrasto con 而
- Comparativo implicito usando 。。。一点
- Usare la struttura 就算。。。也。。。per esprimere “anche se”
- Esprimere un contrasto usando 却
- Differenza tra 总（是） e 老（是）
- Frasi retoriche usando 难道。。。
- Frasi nominali usando 像。。。这样/那样。。。
- Ribattere in modo cortese usando 。。。是。。。，可能/就是。。。
- Congiunzione 即。。。又。。。

STORIA, LETTERATURA, CULTURA, EDUCAZIONE CIVICA
STORIA:
- 鸦片战争与不平等条 La Guerra dell’oppio e trattati ineguali del 1842
- 太平 Insurrezione dei Taiping (1850-1864) e Hong Xiuquan
- 慈禧太后 L’imperatrice madre Cixi (1835-1908)
- Prima guerra sino-giapponese (1894-1895) e “riforma dei cento giorni” (1898)
- 义和团 La rivolta dei boxer (1899-1900)
- Repubblica di Cina 1911 e 袁世凯 Yuan Shikai (1859-1916)
- 孙中山 Sun Zhongshan / Sun Yatsen (1866-1925) e il 国民党 Partito Nazionalista
- Il periodo dei “Signori della Guerra” (1916-1928)
- Nascita del 中国共产党 Partito Comunista (1921)
- 蒋介石 Jiang Jieshi / Chiang Kaishek (1887-1975)
- Primo Fronte Unito (1924) e riunificazione Cina (1928)
- Incidente di Mukden e creazione Stato “fantoccio” del Manchukuo (1931)
- 长征 La lunga marcia (1934-1935) e 毛泽东 Mao Zedong
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- Secondo Fronte Unito e invasione giapponese (Seconda guerra sino-giapponese 1936-1945)
- Fine della Seconda Guerra Mondiale e rivoluzione civile (1945-1949)
- Fondazione della RPC (Repubblica Popolare Cinese) nel 1949
- Riforme della Nuova Cina e Primo Piano Quinquennale (1953-1957)
- 百花运动 Campagna dei “cento fiori” (1956), Campagna contro la destra (1957) e 大跃进 Grande Balzo in
Avanti (1958)
- Periodo delle “Due Vie” dei primi anni Sessanta
- 文化大革命 Grande Rivoluzione Culturale (1966-1969/1976)
- Morte di Mao Zedong (1976) e problemi di successione
- Deng Xiaoping e riforme di apertura degli anni Ottanta

Il modulo di storia cinese – dalla Guerra dell’Oppio (metà Ottocento) alla fine degli anni Ottanta del Novecento – è stato interamente svolto in italiano. Gran parte della nomenclatura di guerre, campagne politiche
e figure di spicco è stata studiata in lingua cinese.

CULTURA
- 我理想的约会 “Il mio appuntamento ideale”
- 剩女 “The leftover women”

LETTERATURA
- 文学革命 La rivoluzione letteraria: fondazione della rivista 新青年 (Gioventù Nuova) nel 1915 da parte di
陈独秀 Chen Duxiu e 胡适的八个要点 “Otto punti” di Hu Shi
- 五四运动Il movimento del 4 maggio 1919
- 寻根文学 La letteratura delle radici (fine anni Settanta, inizio anni Ottanta)
Autori:
- 鲁迅 Lu Xun
- 老舍 Lao She
- 张爱玲 Zhang Ailing
- 丁玲 Ding Ling
- 余华 Yu Hua
- 莫言 Mo Yan
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La presentazione della biografia e la descrizione delle opere degli autori è stata svolta in cinese mentre la
lettura e l’analisi dei brani tratti dalle opere dei suddetti autori è stata svolta principalmente in italiano.

Brani:
- 狂人日记 “Diario di un pazzo” di Lu Xun in italiano (qualche estratto in cinese)
- 二马 “I due Ma” di Lao She in cinese (estratto)
- 倾城之恋 “Amore in una città perduta” di Zhang Ailing in cinese (estratto)
- 兄弟 “Brothers” di Yu Hua in italiano (estratto)
- 十个词汇里的中国：人民 “La Cina in dieci parole: Popolo” di Yu Hua in italiano (estratto)
- 红高粱家族 “Sorgo rosso” di Mo Yan in italiano (estratto)

EDUCAZIONE CIVICA
- 垃圾分类 Raccolta differenziata
- 剩女 Ruolo della donna
- 美国工厂 Pregiudizi sui cinesi

FILM, DOCUMENTARI, INTERVISTE:
- ”L’Ultimo Imperatore” (in italiano) con spiegazione di vari momenti della storia cinese attraverso l’analisi di
alcuni screenshot estratti dal film
- Docufilm剩女 “The Leftover Women” (audio in cinese, sottotitoli in inglese)
- Docufilm 美国工厂 “American Factory” (audio in cinese, sottotitoli in italiano)
- Intervista a Giada Messetti e Simone Pieranni su Ucraina e posizione della Cina
- Intervista del prof. Andornino su Le riforme di Deng Xiaoping (Il Tempo e la Storia, sul sito della Rai)

2. Metodi didattici utilizzati
Il cinese è una lingua dalle caratteristiche molto particolari, che la rendono differente dalla maggior parte
delle altre lingue. Una delle principali difficoltà consiste nell’assenza di un alfabeto, questo fattore fa sì che il
suo apprendimento possa risultare più lento e difficoltoso. Al fine di migliorare la competenza scritta e orale
degli studenti si è preferito quindi portare avanti lo studio della grammatica usando il manuale fino a dicembre/gennaio facendo ricorso anche a seconde prove di maturità degli anni passati per curare la capacità di
comprensione del testo. Poi sono stati affrontati gli argomenti di letteratura e storia della Cina: per quanto
riguarda il modulo di letteratura sono stati analizzati alcuni eventi storici rilevanti anche dal punto di vista
letterario e sono state presentate in maniera semplice la biografia e le opere principali di alcuni autori; inoltre, per permettere una migliore comprensione della letteratura è stato presentato anche un modulo di storia in italiano inerente i fatti salienti della storia cinese a partire da metà Ottocento fino agli anni ottanta del
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Novecento. Durante il primo quadrimestre è stata prestata particolare attenzione alla cura dell’espressione
scritta e orale attraverso frequenti verifiche e ripassi sia scritti che orali, e si è preferito dare maggiore spazio
a un approccio comunicativo di tipo situazionale. A partire da gennaio ci si è basati principalmente su un
approccio comunicativo per quanto riguarda il modulo di storia della Cina, e su un approccio formalistico di
tipo grammaticale-traduttivo per quanto riguarda il modulo di letteratura cinese. La figura del lettore madrelingua si è rivelata abbastanza utile nel trattare i temi di letteratura al fine di raggiungere una comprensione
più che soddisfacente degli argomenti. Per coinvolgere ulteriormente il gruppo classe si è fatto ricorso anche
ad alcune proiezioni di film, video interviste e docufilm anche al fine di aprire dibattiti e stimolare il dialogo
rispetto agli argomenti trattati.

3. Strumenti
Per quanto riguarda la parte del programma inerente allo studio della grammatica il libro di testo utilizzato è
stato “Discover China” Volume 3 (Student’s book + Workbook) di Ding Anqi. Per quanto riguarda l’analisi e la
comprensione del testo si è fatto riferimento a seconde prove d’esame di maturità degli anni passati. La
trattazione degli argomenti di ambito storico e letterario è avvenuta principalmente tramite la proiezione di
materiali prodotti dall’insegnante nonché tramite la visione di film e documentari. Per affrontare la lettura
di alcuni testi di Lu Xun ci si è avvalsi del volume “Lu Xun, Fuga sulla luna” a cura di Editori Riuniti Albatros,
mentre per quanto riguarda le opere degli altri autori sono stati estrapolati degli estratti presi dai loro romanzi editi principalmente da Einaudi e Feltrinelli. In alcune circostanze, è stato utilizzato anche il manuale
“Scopri e conosci la Cina” edito da Hoepli come fonte di materiale letterario in lingua.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le 4 ore settimanali dedicate allo studio della lingua cinese sono avvenute in maniera frontale e prevalentemente in lingua straniera. La maggior parte delle ore è stata dedicata allo studio della storia e della letteratura cinese, in particolare prestando attenzione alle varie correnti letterarie, al contesto storico e alla biografia dei diversi autori. I testi, data l’eccessiva difficoltà in lingua originale, sono stati a volte affrontati in
lingua italiana. Nei primi mesi dell’anno è stato portato avanti lo studio della grammatica, a partire da gennaio
è stata introdotta la figura di Lu Xun ed è stata illustrata la rivoluzione letteraria, nei mesi di febbraio e marzo
è stato portato avanti lo studio di Lao She, Zhang Ailing e Ding Ling, in aprile è stata illustrata la figura di Yu
Hua e a maggio Mo Yan. Sono state dedicate diverse ore al ripasso e alcune ore sono state destinate alle
verifiche sia orali che scritte.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione è stata portata avanti tramite verifiche sia orali che scritte volte a valutare la comprensione
degli argomenti. Oltre alla conoscenza dei contenuti è stata richiesta anche correttezza dal punto di vista
grammaticale e fluidità dal punto di vista dell’espressione orale. Altri criteri di cui si è tenuto maggiormente
conto sono stati l’impegno e la partecipazione attiva in classe. Le prove scritte erano mirate alla verifica sia
dei contenuti letterari in lingua cinese sia dei contenuti storici in lingua italiana. Per quanto riguarda le interrogazioni orali, invece, è stato organizzato un calendario per facilitare anche la preparazione alla prova orale
di maturità: alcune interrogazioni sono state valutate, altre sono state delle esercitazioni finalizzate principalmente allo sviluppo della fluidità nell’espressione. Gli studenti, dove possibile, sono stati spronati anche
alla rielaborazione personale.
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6. Obiettivi conseguiti
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata abbastanza interessata agli argomenti presentati. Quasi tutti gli
studenti si sono applicati con impegno costante ed hanno saputo chiedere aiuto all’insegnante quando riscontravano delle difficoltà. Il comportamento degli studenti è stato sempre educato e corretto. Tutti gli
allievi si sono dimostrati pronti ad affrontare la tipologia di test a loro somministrati, sia allo scritto che
all’orale seppur con diversi livelli di rendimento. Dal punto di vista linguistico, dunque, la classe risulta leggermente frammentata sia per motivi oggettivi imputabili alla situazione pandemica vissuta negli anni precedenti, sia per motivi strettamente personali: una studentessa ha conseguito la certificazione HSK 4; due
studentesse hanno ottenuto la certificazione HSK 3 ma hanno intenzione di svolgere l’esame HSK 4 a giugno;
uno studente è rimasto alla certificazione HSK 2 conseguita alla fine del secondo anno ma ha intenzione di
svolgere l’esame HSK 3 a giugno.
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Lingua straniera 2 (Francese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

LE XIX SIÈCLE:
Histoire, société, culture
Introduction littéraire

Le Romantisme
VICTOR HUGO
Les Rayons et les ombres: « Fonction du poète »
Les Châtiments: « Souvenir de la nuit du 4 »
Les Contemplations: « Demain dès l’aube »
Les Misérables: « Tempête sous un crâne »

STENDHAL
Le Rouge et le Noir: « Un père et un fils »
La Chartreuse de Parme: « Vive l’Empereur »

HONORE DE BALZAC
Le Père Goriot: « La pension Vauquer »
Le Père Goriot: « À nous deux, maintenant »

Le Réalisme.
GUSTAVE FLAUBERT
Madame Bovary: « Charbovary »
Madame Bovary: « Vers un pays nouveau »
Madame Bovary: « L’empoisonnement d’Emma »

EMILE ZOLA
L’Assommoir: « La machine à soûler »
L’Assommoir: « Culbute dans la boisson »
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Le Symbolisme
CHARLES BAUDELAIRE
Les Fleurs du Mal: « L’Albatros »
Les Fleurs du Mal: « Correspondances »
Les Fleurs du Mal: « Spleen »
Les Fleurs du Mal: « Invitation au voyage »
Les Fleurs du Mal: « Hymne à la beauté »

PAUL VERLAINE
Poèmes saturniens: « Chanson d’automne »
Romances sans paroles: « Il pleure dans mon cœur »
Sagesse: « Le ciel est par-dessus le toit »
Jadis et Naguère: « Art poétique »

ARTHUR RIMBAUD
Poésies: « Voyelles »
Illuminations: « Aube »

LE XX SIÈCLE
Histoire, société, culture
Introduction littéraire

L’esprit nouveau
GUILLAUME APOLLINAIRE
Alcools: « le Pont Mirabeau »
Calligrammes: « La colombe poignardée et le jet d’eau »

MARCEL PROUST
Du coté de chez Swann: « Tout est sorti de ma tasse de thé »
Le Temps retrouvé: « Le miracle d’une analogie »
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Le Surréalisme
L’existentialisme
JEAN PAUL SARTRE
La Nausée: «Exister »
Huis Clos: « L’Enfer, c’est les autres »

ALBERT CAMUS
L’Etranger: « La porte du malheur »
La Peste: Lecture intégrale

Le nouveau théâtre
EUGÈNE IONESCO
La Cantatrice chauve: Lecture intégrale
Rhinoceros: « Je ne capitule pas ».

Lecture intégrale d’une œuvre au choix:
J. JOFFO : Sac de billes
VERCORS : Le silence de la mer
R. QUENEAU : Exercices de style
D. PENNAC : La fée Carabine
E. ORSENNA : La grammaire est une chanson douce
T. BEN JELLOUN : Le racisme expliqué à ma fille

Testo in uso: « La Grande Librairie, du Moyen Age aux années romantiques » et « La Grande Librairie, de l’âge
du Réalisme à nos jours », Mondadori Education, Milano.

EDUCAZIONE CIVICA:

I modulo (novembre 2021): Educazione Ambientale
Les agrocarburants,
La fausse bonne idée des agrocarburants, www.greenpeace.fr
De vraies solutions pour le climat, www.lecho.be
Changer ses habitudes de transport, www.conservation-nature.fr
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II modulo (Maggio 2022): Cittadinanza e solidarietà
Parcours de citoyenneté
La citoyenneté, ses valeurs et ses moyens
La civilité, le civisme et la solidarité
La littérature engagée, Sartre et Camus.

2. Metodi didattici utilizzati
Considerando la lingua come strumento di comunicazione, l’attività didattica è stata incentrata sul perfezionamento delle quattro abilità linguistiche di comprensione e produzione orali e scritte: capire, dire, leggere
e scrivere. Questo quarto anno di liceo è stato dedicato soprattutto allo studio della letteratura e della cultura
del XIX e del XX secolo. I principali temi di civiltà e di attualità sono stati in effetti analizzati e approfonditi nei
primi tre anni di liceo, non solo a completamento del percorso di studio della lingua e della cultura francesi,
ma anche come preparazione alle certificazioni linguistiche DELF B1 e DELF B2, che gli allievi hanno conseguito presso l’Alliance Française di Bologna nel secondo e nel terzo anno di liceo. Punto di partenza privilegiato della classe quarta è stato dunque lo studio cronologico della letteratura, dal Romanticismo ai giorni
nostri. Dopo aver affrontato l’analisi del periodo storico e delle principali correnti artistiche e di pensiero, i
passi antologici sono stati analizzati sia dal punto di vista formale, sia come testimonianze e riflesso di
un’epoca storica, come portatori di significato e di valori e come punto di partenza per una riflessione ed
integrazione personali. Ogni allievo ha letto e approfondito due opere del Novecento di autori compresi nel
programma, più una terza opera a scelta. In seguito, ogni studente ha presentato alla classe i propri lavori.
Tali presentazioni hanno stimolato discussioni e riflessioni sul recente passato e sull’attualità. Nell’approfondimento della letteratura si è cercato di trovare sempre agganci e collegamenti con la letteratura degli altri
paesi in modo da rendere lo studio più motivante, più interessante e formativo. Per la parte dedicata agli
approfondimenti di Educazione Civica, le lezioni sono state dialogiche e molto partecipate, favorendo così
non solo lo scambio di informazioni e di opinioni, ma anche l’ascolto reciproco, il confronto, lo spirito critico
e la partecipazione attiva degli allievi.

3. Strumenti
Punto di partenza per lo studio della letteratura e dei brani antologici è stato il testo «La Grande Librairie, du
Moyen Age aux années romantiques» et «La Grande Librairie, de l’âge du Réalisme à nos jours», Mondadori
Education, Milano.
Ogni studente ha inoltre letto tre opere in versione integrale.
Durante le prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue.
Durante questo anno scolastico le lezioni sono sempre state svolte in presenza in classe. Quando a causa
della pandemia ci sono stati episodi di contagio covid, sia tra gli allievi che per l’insegnante, la normale regolarità delle lezioni è stata garantita attraverso il programma Zoom e la piattaforma Classroom.
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4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni, nel numero di 4 ore alla settimana, si sono sempre svolte in lingua straniera, privilegiando la partecipazione attiva degli studenti. La maggior parte delle ore è stata dedicata alla letteratura, alla spiegazione
del periodo storico e degli autori e soprattutto all’analisi dei testi. Alla fine di ogni tappa del percorso di
letteratura, alcune ore sono state dedicate alle verifiche, orali e scritte, intese non solo come tali, ma anche
come approfondimenti e chiarimenti su quanto affrontato. Nei primi mesi dell’anno scolastico è stato analizzato il Romanticismo, fino fine novembre, Il Realismo e il Naturalismo fino a fine gennaio, il Simbolismo nel
mese successivo. Da marzo a maggio è stato affrontato il XX secolo. Il programma è stato regolarmente
svolto, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione è stata fatta attraverso verifiche costanti e frequenti che hanno permesso di controllare e
valutare i progressi degli allievi, sia per l’orale che per lo scritto. Sono stati tenuti in considerazione l’impegno
nello studio e la partecipazione attiva, oltre che l’acquisizione di conoscenze specifiche, la capacità di analisi,
di sintesi e di rielaborazione personale di quanto appreso, ed è stata inoltre ricercata la fluidità dell’espressione e la correttezza grammaticale. Come prove scritte sono stati proposti sia esercizi di comprensione di
testi con relative domande e produzione su traccia, sia questionari a domande aperte. Per l’orale gli allievi
sono stati interrogati il più spesso possibile. Le interrogazioni sono avvenute regolarmente in presenza. Si è
sempre cercato di ottenere fluidità nell’espressione e puntualità nei contenuti, valutando anche la capacità
di collegamento con altre materie.

6. Obiettivi conseguiti
La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento corretto, interesse per la materia e
un’applicazione nel complesso diligente e costante, consentendo così di svolgere il programma di francese in
modo soddisfacente, sia sul piano didattico che sul piano formativo, raggiungendo un profitto mediamente
più che discreto. All’orale gli allievi hanno dimostrato di essere in grado di comprendere i testi letterari loro
proposti, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico e culturale, in un’ottica comparativa con analoghe
esperienze di lettura delle altre letterature europee studiate. Allo scritto gli allievi si sono dimostrati capaci
di affrontare temi e testi di vario argomento, letterario e non. La competenza linguistica raggiunta dagli studenti risulta anche dal fatto che la totalità della classe ha sostenuto con successo l’esame di certificazione
DELF B2 alla fine del precedente anno scolastico.
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Lingua straniera 3 (Spagnolo) e certificazioni
1. Contenuti svolti
Nel corso dell’anno sono stati svolti i seguenti contenuti:

EL SIGLO XIX

El Romanticismo
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- Poesía y prosa romántica

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Lecturas:
- Las Rimas: Rima I (fotocopias), Rima XVI (fotocopias) , Rima XXXI (fotocopias), Rima XXXVIII (fotocopias),
Rima LII (fotocopias)
- Las Leyendas: Los ojos verdes (fragmentos)

MARIANO JOSÉ DE LARRA
Lecturas:
- Un reo de muerte (lectura integral).

El Realismo y el Naturalismo:
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- La prosa

EMILIA PARDO BAZÁN
Lecturas:
- Los Pazos de Ulloa (fragmento del capítulo III)
- Cuentos de amor: El dominó verde (lectura integral).

BENITO PÉREZ GALDÓS
Lecturas:
- Fortunata y Jacinta (fragmentos de los capítulos III, VII y IX)
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LEOPOLDO ALAS CLARÍN
Lecturas:
- La Regenta (fragmentos de los capítulos XXVIII y XXX)

EL SIGLO XX: DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX A LA GUERRA CIVIL

El Modernismo y La Generación del ´98:
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- Poesía modernista y noventayochista
- Prosa noventayochista

RUBÉN DARÍO
Lecturas:
- Prosas Profanas, Sonatina

ANTONIO MACHADO
Lecturas:
- Soledades, Galerías y otros poemas: Una tarde cenicienta y mustia (libro) y El limonero lánguido suspende
(fotocopias)
- Campos de Castilla: Retrato (libro)
- Proverbios y Cantares: Caminante (fragmento – fotocopias)

MIGUEL DE UNAMUNO
Lecturas:
- Niebla: lectura integral optativa y/o fragmentos capítulos I y XXXI.
- San Manuel Bueno, mártir: lectura integral optativa y/o fragmento (libro).

Las Vanguardias y la Generación del ´27
- Contexto cultural del siglo XX: marco histórico (la dictadura, la Segunda República, la Guerra Civil), social,
artístico y literario.
- Poesía y teatro vanguardista:

53

PEDRO SALINAS
Lecturas:
- La voz a ti debida (libro); Para vivir no quiero (libro) [lírica]
- Lo que le debemos al Don Quijote (libro)

FEDERICO GARCÍA LORCA
Lecturas:
- Romancero gitano: Romance de la luna, luna (libro); Romance sonámbulo (libro) [lírica]
- Poeta en Nueva York: La Aurora (libro) [lírica]
- La Casa de Bernarda Alba (fragmentos del Acto I y III) [teatro]

LOS SIGLOS XX y XXI: DE LA POSGUERRA A NUESTROS DÍAS
- Contexto cultural: marco histórico (El Franquismo, La Transición, la Democracia, la actualidad), marco social,
artístico y literario.
- La prosa contemporánea

MANUEL RIVAS
¿Qué me quieres, amor?: La lengua de las mariposas (1995)
Película de José Luis Cuerda: La lengua de las mariposas (1999)

EDUCAZIONE CIVICA
Nel percorso di Educazione Civica, la classe, in seguito alla trattazione del tema della “pena de muerte” attraverso la lettura integrale dell’articolo di MARIANO JOSÉ DE LARRA Un reo de muerte, la visione del film “Il
miglio verde” e un lavoro di documentazione in autonomia (approfondimento della tematica con articoli di
giornale di attualità) ha svolto una produzione scritta di un testo argomentativo.

2. Metodi didattici utilizzati
Nel corso dei quattro anni, l’insegnamento della lingua e civiltà spagnola si è articolato in diversi moduli,
seguendo due linee di lavoro: quella linguistico-culturale e quella letteraria. A tal proposito, sia per consolidare le conoscenze linguistiche sia per approfondire lo studio della cultura e civiltà ispanofona, si è rivelato
importante il percorso triennale del CLIL di Historia del Arte in spagnolo tenuto da una docente madrelingua.
Tale insegnamento, infatti, ha permesso agli alunni una maggiore riflessione critica in occasione dello studio
della letteratura e della cultura spagnola, ha favorito il riconoscimento dei nessi e delle relazioni tra le correnti
letterarie e le manifestazioni artistiche più rilevanti del XIX, XX e XXI secolo ed inoltre ha avvantaggiato il
consolidamento delle strutture linguistiche e della competenza lessicale.
Al fine di raggiungere un apprendimento quanto più significativo, reale e proficuo, è stato adottato il metodo
“Nozionale/Funzionale” che, attraverso l’apprendimento graduato delle funzioni comunicative, fa in modo
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che l’alunno/a si trovi in situazioni comunicative ad hoc; inoltre, ci si è avvalsi di lezioni frontali – utili per
introdurre gli argomenti o per fornire sintesi conclusive–, che spesso si sono svolte anche con l’ausilio di
materiale audio-visivo autentico. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo di tale strumento sia stato di grande utilità
perché capace di attirare l’interesse dei discenti nei momenti didattici dedicati all’introduzione di nuove tematiche, ma anche in quelli di approfondimento e sussidio ai contenuti studiati in precedenza sul libro di
testo. Accanto a tale tipo di lezione frontale, si è cercato sempre di creare lezioni partecipate in forma di
dibattiti, conversazioni ed interventi e/o presentazioni individuali il cui obiettivo era la costruzione di una
lezione attiva e significativa.
Per quanto riguarda la letteratura, durante il quarto anno quadriennale si è presentato un panorama quanto
più ampio possibile della letteratura dei secoli XIX, XX, XXI e si è proposta non solo una riflessione su movimenti letterari e sugli autori fondamentali della letteratura ispanofona, ma è stata privilegiata la lettura e
l’analisi critica di diversi testi letterari (prosa, verso e teatro) al fine di stimolare l’incontro tra i ragazzi e la
lettura, cercando di motivarli a leggere i testi in modo critico-problematico e di sollecitare riflessione e rielaborazioni personali influenzate dalla loro realtà quotidiana e dalla loro visione del mondo.
Infine, sin dall’inizio si è cercato di tener conto delle caratteristiche di ogni alunno/a e delle conoscenze pregresse, di supportare chi presenta maggiori difficoltà grammaticali ed espressive con lavori mirati, aiutandoli
a colmare le lacune pregresse e a superare il timore a parlare in lingua straniera; al tempo stesso, il lavoro è
stato volto alla sollecitazione e allo stimolo degli allievi più performanti ed attivi per spingerli ad una riflessione più critica e personale dei contenuti analizzati.
Il manuale in adozione, come la maggior parte dei libri di testo, presenta un’ampia scelta di autori ma pochi
testi esemplificativi per ognuno di essi. Ci si è visti quindi nella necessità di integrare tale mancanza attraverso
fotocopie che gli alunni hanno a mano a mano raccolto, studiato e conservato.
Ogni nuova sezione del programma è stata affrontata a partire da un’introduzione al periodo letterario di
riferimento dei vari autori, per poi passare allo studio degli stessi e dei brani antologici scelti. Nello studio
della vita e delle opere di ogni autore ci si è concentrati principalmente sui dati biografici che avevano un
maggiore peso nella produzione letteraria analizzata dell’autore in questione.

3. Strumenti
Come già anticipato, il testo in adozione presenta pochi brani antologici e, per questo motivo, sono state
utilizzate diverse fotocopie integrative. Al fine di raggiungere un apprendimento quanto più riflessivo e significativo, sono stati utilizzati anche altri strumenti di lavoro: materiale audiovisivo autentico, dizionari, proiettore, computer, lavagna e la piattaforma di Google Classroom come luogo di scambio/consegna.
Durante le prove scritte, sono stati sempre utilizzati dizionari mono e bilingue.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
La classe ha iniziato l’anno scolastico 2021/2022 con due settimane di PCTO a Valencia, questa attività di
tirocinio formativo ha permesso agli studenti di immergersi nella lingua e nella cultura spagnola a tutto
tondo.
Al quarto anno quadriennale, le ore settimanali sono tre, da 45 minuti ciascuna. Le lezioni si sono tenute
nell’aula assegnata alla classe. La suddivisione dei periodi analizzati è stata svolta come segue: durante il
primo quadrimestre si è lavorato sul XIX secolo e, durante il secondo quadrimestre, sul XX e sul XXI secolo.
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5. Criteri e metodi di valutazione
La verifica dell’apprendimento è avvenuta nelle due modalità tradizionali - orale e scritta - utilizzando sempre
lo spagnolo come lingua di espressione.
Per quanto attiene alla produzione orale, si è proceduto a verifiche formali e continue durante tutto l’anno
scolastico (brevi quesiti orali in classe o interrogazioni orali vere e proprie). Le verifiche orali hanno avuto lo
scopo di controllare sia lo studio personale e l’acquisizione dei contenuti del programma, sia la scioltezza
espressiva, la capacità di lettura disinvolta, l’approfondimento personale attraverso i collegamenti tra le diverse parti del programma (con relativo riferimento ai periodi storici) e la capacità di analisi dei testi.
Anche le verifiche scritte hanno avuto lo scopo principale di verificare le conoscenze e la precisione dei contenuti. Durante il primo quadrimestre e parte del secondo, ci siamo concentrati prevalentemenre su test
scritti (in classe e a casa) volti ad allenare e a mettere alla prova la comprensione, l’analisi del testo e la
produzione scritta (aderenza alla traccia, organizzazione del testo e correttezza linguistica) attraverso testi
sulla falsariga di quelli della Seconda Prova. A metà del secondo quadrimestre, dopo aver ricevuto maggiori
informazioni in merito all’Esame di Stato, i test scritti sono stati rimodulati proponendo agli studenti verifiche
scritte che li mettessero alla prova le loro conoscenze, competenze e la loro capacità di sintesi e collegamento
intra ed interdisciplinare.
Inoltre, parte integrante della valutazione globale dell’allievo sono l’attenzione e l’atteggiamento in classe,
nonché la puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e la loro redazione con cura e la precisione nel
portare il materiale durante le lezioni.
Infine, per la valutazione, si è sempre tenuto conto, oltre che dei tempi personali di apprendimento, delle
difficoltà soggettive di ogni singolo alunno.

6. Obiettivi conseguiti
La lingua spagnola è la terza lingua studiata; essa si è inserita nel curricolo degli studenti all’inizio del loro
percorso scolastico e lo studio della stessa si è svolto quindi nell’arco del primo anno per quattro ore settimanali, per gli altri tre anni di studio per tre ore settimanali. Durante i primi due anni è stato affrontato un
programma essenzialmente grammaticale e strettamente linguistico per consentire agli allievi di saper:
- comprendere una varietà di messaggi orali e scritti;
- produrre testi orali in contesti diversificati e testi scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con
lessico appropriato;
- confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi.
Al termine dei quattro anni, tutti gli studenti hanno raggiunto il livello linguistico B1 (certificazione DELE B1)
– previsto dalle Indicazioni Nazionali per il profilo in uscita della terza lingua nel liceo linguistico –, la maggior
parte della classe si attesta su un livello B2 (certificazione DELE B2).
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, nonostante la classe presenti un livello disomogeneo, tendenzialmente affronta il lavoro personale con serietà, alcuni studenti si distinguono per la curiosità intellettuale.
Il profitto generale è discreto.
È importante sottolineare che, nello studio della letteratura, si è dato spazio all’analisi del contesto storico e
sociale di tutte le correnti letterarie studiate durante l’anno scolastico al fine di promuovere un’analisi critica
delle circostanze storiche in cui autori e correnti si sono affermati e per affinare le competenze critiche degli
studenti nell’individuazione di nessi e relazioni tra letterature e storia.
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Nel programma dal terzo anno di liceo quadriennale a quest’anno, sono state affrontate tematiche storiche
e letterarie dal Medioevo al XXI secolo. Gli obiettivi conseguiti sono i seguenti:
- leggere correttamente i testi letterari;
- presentare il contesto storico, sociale, culturale, artistico e letterario dei periodi analizzati;
- leggere ed analizzare produzioni artistiche (testi, autori e correnti);
- saper riconoscere generi testuali;
- utilizzare una terminologia specifica sia per esprimersi oralmente che nel redigere commenti scritti;
- saper comprendere ed analizzare i testi antologici scelti sapendoli collocare nel contesto storico- culturale;
- operare confronti tra opere ed autori della letteratura spagnola;
- operare sintesi ed esprimere giudizi critici;
- saper comparare quanto studiato nella singola disciplina con analoghe letture effettuate in altre letterature;
- condurre uno studio autonomo per il raggiungimento dei singoli obiettivi.
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Matematica
1. Contenuti svolti

GENERALITÀ SULLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Dominio. Immagine. Segno.
Estremo superiore e estremo inferiore. Massimo e minimo assoluti.
Funzioni crescenti e decrescenti.
Funzioni definite per casi.
Grafici delle funzioni elementari; traslazioni e simmetrie rispetto agli assi cartesiani.

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Idea grafica di limite (dal grafico di una funzione ai suoi limiti e viceversa).
Intorni e definizione topologica di limite.
Algebra dei limiti.
Forme indeterminate di funzioni algebriche: 0/0, ∞/∞, 0·∞, ∞ – ∞.
“Gerarchia” degli infiniti.

CONTINUITÀ
Definizione di funzione continua in un punto.
Classificazione dei punti di singolarità.
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.

DERIVABILITÀ
Significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto.
Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata di una funzione composta.
Classificazione dei punti di non derivabilità.
Teoremi sulle funzioni derivabili: Fermat, Rolle, Lagrange.
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STUDIO DI FUNZIONE
Massimi e minimi relativi e monotonia.
Flessi e concavità.
Studio di funzioni razionali intere e fratte.

2. Metodi didattici utilizzati
Gli argomenti sono stati introdotti a partire da esempi semplici per passare poi a casi più complessi e articoli
e infine alla generalizzazione. I teoremi di analisi matematica sono stati illustrati con esempi e controesempi
per farne cogliere la portata e il significato. Il programma è stato introdotto cercando di far percepire il lavoro
proposto come risposta a domande. L’obiettivo di questo tipo di impostazione è duplice: da un lato fare
percepire la matematica come modo di rapportarsi con una realtà che impone di utilizzare un certo metodo;
dall’altro far percepire la costruzione matematica come un cammino di pensiero e non come mera tecnica
applicativa e risolutiva.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione:
L. Sasso, La matematica a colori azzurra, vol. 5, ed. Petrini

4. Spazi e tempi del percorso formativo
La materia prevede tre ore di lezione settimanali, svolte prevalentemente in aula. Il primo quadrimestre è
stato dedicato al ripasso sui grafici delle funzioni elementari e allo studio dei limiti e della continuità; il secondo quadrimestre è stato dedicato allo studio di derivate e derivabilità e allo studio di funzione.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione si è svolta attraverso:
- prove orali per verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire nessi e l’utilizzo del linguaggio
scientifico;
- prove scritte per verificare la capacità di applicare le conoscenze a esercizi.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con ordine e attenzione gli argomenti proposti, partecipando in modo attivo alle
lezioni e impegnandosi nel dialogo di classe. Il lavoro personale è risultato diversificato in precisione ed efficacia. Un gruppo di alunni, grazie a un impegno assiduo e a valide capacità, ha conseguito risultati buoni od
ottimi; un secondo gruppo, pur a fronte di un impegno continuo, ha ottenuto risultati discreti a causa di un
approccio maggiormente volto alla memorizzazione dei contenuti; un numero molto esiguo di alunni ha raggiunto soltanto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, come conseguenza di uno studio discontinuo.
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Fisica
1. Contenuti svolti

ONDE
Caratteristiche generali delle onde.
Grafici perturbazione-tempo e perturbazione-posizione.
Interferenza e diffrazione.
Suono: eco, altezza, intensità; strumenti a corda e onde stazionarie.
Luce: riflessione, rifrazione (legge di Snell), esperimento di Young.
Laboratorio: osservazione di onde meccaniche su corda e su molla; ondoscopio; interferenza di onde sonore;
verifica sperimentale della legge di Snell; misura della lunghezza d’onda di un laser.

ELETTROSTATICA
Elettrizzazione di conduttori e isolanti.
Legge di Coulomb.
Campo elettrico generato da una carica puntiforme.
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico generato da una carica puntiforme.
Laboratorio: osservazione di fenomeni elettrostatici.

RESISTORI E CONDENSATORI
Definizione di corrente elettrica.
Leggi di Ohm.
Resistori e resistenza. Condensatori e capacità. Collegamento in serie e in parallelo.
Potenza dissipata in un resistore; effetto Joule.
Laboratorio: verifica sperimentale dell’effetto Joule.

MAGNETISMO
Esperimento di Oersted. Campo magnetico generato da un filo e legge di Biot e Savart.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente e fra fili percorsi da corrente.
Forza di Lorentz. Moto circolare uniforme di una particella carica in moto in un campo magnetico uniforme.
Campo magnetico generato da un solenoide ideale.
Magnetismo nella materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo.
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Laboratorio: linee del campo magnetico di un magnete con la limatura di ferro; esperimento di Oersted.

2. Metodi didattici utilizzati
La conduzione del lavoro di classe ha avuto come obiettivo primario quello di suscitare interesse e domande
rispetto alla conoscenza dei fenomeni fisici. La trattazione degli argomenti si è focalizzata, attraverso un dialogo costruttivo con gli allievi: nell’individuare problemi aperti, anche attraverso l’osservazione diretta dei
fenomeni in laboratorio; nel cercare di evidenziare i fattori in gioco in un fenomeno; nel vedere e tradurre
matematicamente semplici relazioni tra grandezze; nel discutere ipotesi per la risoluzione di semplici esercizi.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito principalmente il percorso contenuto nei libri di testo in adozione:
C. Romeni, Fisica: i concetti, le leggi, la storia, voll. 1 e 2, ed. Zanichelli

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula. Il primo quadrimestre è stato dedicato allo studio delle
onde meccaniche ed elettromagnetiche, anche da un punto di vista sperimentale, e all’elettrostatica; il secondo quadrimestre è stato dedicato allo studio della corrente elettrica e del magnetismo.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno avuto le forme seguenti:
- prove scritte composte da esercizi, problemi e domande di teoria;
- interrogazioni orali allo scopo di valutare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire nessi e i progressi raggiunti nell’uso del linguaggio scientifico.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con ordine e attenzione gli argomenti proposti, partecipando in modo attivo alle
lezioni e impegnandosi nel dialogo di classe. Il lavoro personale è risultato diversificato in precisione ed efficacia. Un gruppo di alunni, grazie a un impegno assiduo, a valide capacità logiche e a buone capacità di esposizione dei contenuti, ha conseguito risultati buoni od ottimi ed è in grado di affrontare e risolvere esercizi
usando gli strumenti matematici adeguati al percorso; un gruppo più numeroso ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, o a causa di un impegno non sempre continuo o a causa di difficoltà nella decodifica del testo
delle situazioni problematiche presentate e all’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei problemi
stessi.
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Scienze
1. Contenuti svolti
Durante l’ultimo anno del percorso liceale giocano un ruolo di rilievo i temi legati alle biotecnologie. Nella
stesura del programma per il nuovo liceo quadriennale, risulta cruciale e attuale, porre le basi per questi temi
e per l’approfondimento degli stessi. Ciò permette, da un lato, di aprire una finestra su uno dei più attuali e
proficui campi della ricerca scientifica; dall’altro, di tirare le fila di un lungo percorso scientifico che ha visto
la trattazione della biologia effettuata, di volta in volta, attraverso gli sguardi – diversi e complementari –
della chimica, della citologia, della genetica o dell’antropologia. Oltre a ciò, viene compiutamente trattato il
tema dell’evoluzione, dalla prima idea di Darwin agli esordi della genetica di popolazione, come grande modello interpretativo del mondo dei viventi.

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi:

LO SVILUPPO DELLA GENETICA CLASSICA
Il lavoro di Mendel e Morgan sui cromosomi autosomici e sessuali: esperimenti di incrocio su Pisum Sativum
e D. melanogaster e loro interpretazione; previsione della frequenza fenotipica e genotipica di un carattere
trasmesso dal cromosoma X attraverso gli alberi genealogici.

STRUTTURA DEL DNA: PERCORSO STORICO
Proteine e DNA come candidati depositari dell’informazione genetica; la scoperta di Griffith del fattore trasformante; interpretazione sperimentale di Avery del fattore trasformante; l’esperimento di Hershey e Chase
sui batteriofagi: il materiale genetico risiede nel DNA. I dati forniti da Edwin Chargaff e di Rosalind Franklin
come tasselli per l’interpretazione della struttura del DNA. Struttura della molecola di DNA secondo il modello di Watson e Crick (Nature, aprile 1953) – lettura dell’articolo.
Processo di duplicazione del DNA e ruolo dei diversi enzimi implicati in tale processo (DNA-polimerasi I, II, III
e i vari enzimi che catalizzano funzioni specifiche); significato del termine semiconservativa, precisa e bidirezionale applicata alla duplicazione del DNA; formazione dei frammenti di Okazaki; metodi di correzione degli
errori interni alla DNA polimerasi (DNA - proofreading).
La duplicazione in laboratorio: PCR.

STRUTTURA DEI GENOMI
DNA procariote: forma e dimensioni del cromosoma batterico e accenno ai plasmidi.
DNA eucariote: struttura del cromosoma (avvolgimento attorno agli istoni e livelli di ripiegamento della cromatina); sequenze intergeniche (SNPs) e sequenze codificanti; accenni a telomeri e telomerasi.
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CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA
Il dogma centrale della biologia; i tre differenti tipi di RNA e loro funzione nella sintesi proteica; processo di
trascrizione dell’RNA; come funziona il codice genetico e i suoi requisiti (degenerato, non ambiguo, universale); processo di traduzione del filamento di mRNA; quadro d’insieme della sintesi proteica, dalla trascrizione alla proteina finita; spliceosoma come meccanismo di correzione delle strutture terziarie sbagliate
(complesso ubiquitina-proteosoma).

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA
Principi generali:
a cosa serve la regolazione dell’espressione genica.
Regolazione nei procarioti:
il modello dell’operone (geni strutturali, operatore, promotore, gene regolatore) nelle sue varianti trp e lac
e ruolo delle molecole coinvolte (repressore, corepressore, induttore, oltre a RNA-polimerasi).
Regolazione negli eucarioti:
Maturazione del mRNA, splicing e splicing alternativo.
MUTAZIONI
Definizione di mutazione; effetti delle mutazioni sul fenotipo (m. silenti, con perdita di funzione, con acquisto
di funzione); causa delle mutazioni: m. spontanee e m. indotte; tipi di mutazione: puntiformi (divise in silente,
missenso, nonsenso e frame-shift) e cromosomiche (strutturali e numeriche); sindrome di Down come esempio di mutazione cromosomica e diagnosi prenatale.

TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Gli strumenti delle biotecnologie
Modalità d’azione e descrizione del funzionamento degli enzimi di restrizione; utilità della DNA-ligasi.
L’elettroforesi come metodo per separare e distinguere frammenti di restrizione; PCR come sistema di amplificazione del DNA.

STAGE PRESSO L’OPIFICIO GOLINELLI - SCIENZE IN PRATICA
Individuazione di un profilo genetico (in possibile scena del crimine) mediante tecnica DNA-fingerprinting.

IL CONCETTO DI EVOLUZIONE
Darwin
Contesto culturale all’epoca di Darwin (fissisti-evoluzionisti; teoria di Lamarck, Erasmo Darwin, Leyell padre
della geologia);
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Spunti per l’idea darwiniana di evoluzione (Malthus, selezione artificiale, il caso dei fringuelli delle Galapagos); teoria di Darwin sull’evoluzione tramite selezione naturale; prove a favore dell’evoluzione (prove fossili,
dell’anatomia comparata, embriologiche, dell’analisi molecolare del DNA).
Selezione sessuale: dalla selezione intrasessuale a quella intersessuale.

2. Metodi didattici utilizzati
Attraverso lezioni frontali, presentazioni in PowerPoint, esperienze di laboratorio o analisi di articoli e ricerche sul web o su riviste scientifiche. Il criterio seguito è sempre stato quello di stimolare la curiosità degli
alunni. Un apporto fondamentale è stata l’esperienza di un giorno svolta presso i laboratori dell’Opificio Golinelli, nell’ambito del programma “Scienze in Pratica”. Gli alunni hanno condotto esperimenti incentrati sulle
biotecnologie, in particolare sulla pratica del DNA fingerprinting.
Partire dalla curiosità che la realtà naturale suscita nel ragazzo permette di procedere nell’apprendimento
del metodo scientifico, il quale vede all’origine la domanda sulla realtà circostante.

3. Strumenti
Libro di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Il nuovo invito alla Biologia.blu, ed. Zanichelli
Capitolo 8 del libro invito alla Biologia.blu (capitolo fornito in parti dal docente), ed. Zanichelli.
Stage di un giorno presso i laboratori dell’Opificio Golinelli, incentrati sulle pratiche biotecnologiche.
Le lezioni sono state condotte attraverso presentazioni in PowerPoint.
Dispense di approfondimento fornite dal docente.
Lettura di articoli scientifici tratti da siti internet.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento delle scienze prevede nella classe quarta del liceo quadriennale due ore settimanali per un
totale di circa 66 ore annuali.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni che ha condotto al giudizio di profitto sono i seguenti:
- Conoscenza dei contenuti della disciplina;
- Capacità di analisi;
- Capacità di sintesi in relazione ai contenuti della disciplina e ai nodi interdisciplinari
- Capacità espositiva e di scrittura in relazione ai contenuti
Gli indicatori suddetti coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali che sono stati valutati
periodicamente sotto la forma di colloqui orali in preparazione ad una prova orale ottimale dell’esame di
stato.
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Un peso decisivo ha assunto la qualità della partecipazione alle lezioni, valutata tramite interventi spontanei
o risposte a sollecitazioni esplicite, nonché la capacità di dialogare in modo lineare, sintetico e ragionato su
temi proposti e circoscritti. La partecipazione ai collegamenti è stata, escluse poche eccezioni, molto alta per
la parte della classe che ha raggiunto ottimi risultati nella materia.

6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta di allievi che dimostrano un’adeguata capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni,
ma un disomogeneo livello di studio personale. In generale, la capacità di ascolto, rielaborazione e resa degli
argomenti di studio è sensibilmente migliorata per alcuni alunni negli ultimi due anni di corso, smussando
spigolosità e carenze che avevano caratterizzato gli anni precedenti.
Una parte della classe, risulta avere risultati e una metodologia di studio ottima, una parte ha dei risultati
ottimi o buoni, mentre una parte della classe ha risultati sufficienti, con carenze in vari argomenti. Per
quest’ultima parte della classe sono stati pensati momenti di recupero per poterli mettere nelle condizioni
per raggiungere la sufficienza e poter affrontare in modo sufficiente l’esame. Permane comunque una difficoltà nell’apprendimento della disciplina e nei collegamenti, per questi per tanto verrà richiesta la conoscenza minima dei contenuti e solo dove possibile una rielaborazione di questi ultimi.
Il rendimento, complessivamente, è buono, con alcune punte di eccellenza e sufficienze come risultato minimo.
Nel complesso, si può dire che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo consapevole da quasi tutta
la classe.
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Scienze motorie e sportive
1. Contenuti svolti

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Aspetti pratici propri alla materia: incremento delle funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, incremento
delle capacità di espressione di forza muscolare, estensibilità e mobilità dell’apparato locomotore.

CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO E ABILITÀ DI BASE
Incremento delle capacità di controllo e regolazione del movimento riferiti agli aspetti cognitivi e motori
espresse nei giochi sportivi.

METODO DI RILASSAMENTO
Training autogeno

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Argomenti presentati in modalità multimediale: il cammino, ergonomia, alimentazione

EDUCAZIONE CIVICA
Lezione di Primo soccorso

2. Metodi didattici utilizzati
Le attività sono state proposte in modo consequenziale passando da un settore di contenuto ad un altro. La
didattica è stata prevalentemente impostata sul metodo globale con interventi in forma analitica quando
necessari.

3. Strumenti
Gli argomenti teorici sono stati presentati in modalità multimediale con PowerPoint e filmati.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento ha previsto 1 ora settimanale, la programmazione didattica è stata quindi adeguata al limitato numero di ore, privilegiando attività di gruppo tese a coinvolgere il maggior numero di studenti.
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5. Criteri e strumenti di valutazione
Per la valutazione si è posta grande rilevanza alla partecipazione attiva ed interessata, alla collaborazione e
all’ impegno dimostrati, poiché le capacità motorie e le abilità tecniche individuali, risentono fortemente di
aspetti non dipendenti dal singolo alunno, ma da fattori congeniti, ambientali e di salute.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni e le alunne sono in grado di partecipare in modo adeguato e nel rispetto delle regole specifiche alle
singole discipline motorie ed alla reciproca collaborazione. Possiedono inoltre nozioni teoriche di base specifiche della materia.
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4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono pensati per aiutare i ragazzi a scoprire
interessi e talenti, per mettersi alla prova in contesti diversi, per acquisire sicurezza e maturare.
Sono organizzati in iniziative generali (rivolte a tutti gli alunni di ogni singolo anno di corso oppure a gruppi
classe), in percorsi a scelta degli studenti interessati e in tirocini lavorativi presso strutture ospitanti. Le attività sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo.

4.1. Iniziative generali rivolte a tutti gli studenti
QUARTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Almaorienta – partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO

- Partecipazione ad incontri di orientamento per la scelta post-diploma: con il dott. Luigi Ballerini, medico
psicoanalista esperto in orientamento, sui criteri della scelta post-diploma – dicembre 2021
- International University Fair (evento organizzato dalla International School of Bologna).

TERZO ANNO - A.S. 2020-2021

- Introduzione al sistema universitario – incontro con la prof.ssa Alessandra Locatelli referente dell’orientamento in entrata per UNIBO

- Almaorienta – partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO

- ORIENTAMI – Percorso di orientamento con supporti digitali che, partendo dalla conoscenza di sé - passioni,
interessi, competenze – arriva a presentare in modo strutturato e completo il mondo universitario. Sviluppato
da una startup creata da studenti italiani formati da Harvard Business School, MIT Massachusetts Institute of
Technology, NYU New York University, Politecnico di Milano, Università Bocconi, con il supporto di esperti
dell’orientamento.

- Incontro orientativo sulle carriere nelle Forze Armate: presentazione delle offerte formative dell’Accademia
Militare: (corsi di laurea magistrale), della Scuola Sottufficiali (corsi di laurea) e le variegate opportunità di
impiego nelle altre figure professionali della Forza Armata – Ten.Col. Christian Mazzanti.

- Presentazione del sistema ITS – con la prof.ssa Antonella Zuccaro, Responsabile monitoraggio nazionale
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INDIRE per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori): la dott.ssa Zuccaro ha illustrato il mondo degli ITS, i percorsi post
diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare nel mondo del lavoro.

- Presentazione delle professioni nel mondo del cinema: a cura del prof. Armando Fumagalli, direttore del
Master Universitario di I livello in International Screenwriting and Production (MISP) dell’Università Cattolica
di Milano, con lo scopo di introdurre gli studenti alle diverse strade possibili per formarsi in vista di un ingresso lavorativo nel mondo del cinema (scrittura, produzione, post-produzione di film, cortometraggi e serie
tv).

- Incontro informativo sull’Università Bocconi: incontro tenuto dalla Prof.ssa Amelia Buttaboni del Servizio
Orientamento Università Bocconi.

SECONDO ANNO - A.S. 2019-2020

- Presentazione del mondo del lavoro: descrizione dell’evoluzione e dei cambiamenti del mondo del lavoro e
delle competenze richieste nell’ambito lavorativo.

- Laboratorio sul curriculum vitae, come strumento per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie attitudini e
sui propri interessi, guidato da Responsabili di selezione di Adecco Group in collaborazione con gli Insegnanti
di Lettere, la dott.ssa Federica Chiarucci e la dott.ssa Lucia Villa.

- Corso per la sicurezza e igiene in ambiente di lavoro, frequentato online sulla piattaforma Scuola e Territorio.

4.2 Percorsi opzionali
- Percorso di design: corso modulare dedicato al mondo del design e della tecnologia, finalizzato alla scoperta
delle proprie potenzialità creative. I partecipanti, procedendo dall’elaborazione di uno sketch concettuale
fino alla realizzazione del prototipo di prodotto, si sono confrontati con temi progettuali reali tratti dal mondo
del product, automotive, interior design e della digital art. Alcuni studenti della classe lo hanno seguito nel
terzo e nel quarto anno.

QUARTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Corso di logica in preparazione ai test di ingresso all’università – ciclo di tre lezioni di logica, utili per affrontare numerosi test d’ammissione universitari (TOLC, Medicina, Professioni sanitarie, Psicologia, TOL per il
Politecnico di Milano...).
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- Partecipazione a incontri di orientamento universitario: IED, Ingegneria Unibo, TOLC, Humanitas e SSML
Carlo Bo.

TERZO ANNO - A.S. 2020-2021

- MALPIGHI ORIENTA – un pomeriggio dedicato all’orientamento in cui erano presenti: professionisti che
hanno raccontato il proprio percorso formativo e la propria esperienza professionale ed illustrato le professioni più richieste nel proprio ambito lavorativo; rappresentati dell’Università di Bologna e del Politecnico di
Milano, responsabili dell’orientamento in entrata, che hanno dato informazioni sul proprio Ateneo (corsi di
laurea, struttura organizzativa, test ingresso, ecc.); studenti universitari frequentanti corsi di laurea in diverse
università a Bologna e Milano.

- Business Game con la collaborazione del Dott. Alberto Guerzoni – Partner Deloitte & Touch: Il Business
game ha lo scopo di introdurre gli studenti al mondo economico e finanziario non solo con lezioni frontali,
ma facendo una vera e propria esperienza di generazione di una start up. Gli studenti divisi in gruppi, sono
stati accompagnati da manager delle principali imprese del nostro territorio che li hanno aiutati a trovare e
sviluppare una nuova idea imprenditoriale. I progetti sono stati presentati davanti ad una giuria di esperti
che ha premiato l’idea migliore. Le imprese che hanno collaborato, oltre a Deloitte Touch sono state FAAC
S.P.A., ILLUMIA S.P.A., BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., FOOLFARM S.P.A., FELSINEA RISTORAZIONE s.r.l., GELLIFY s.r.l.

SECONDO ANNO - A.S. 2019-2020

- ”Apprendisti Ciceroni” - Progetto F.A.I. Fondo Ambiente Italiano. Percorso didattico che prevede lo studio
dentro e fuori l’aula di un bene d’arte o di natura del territorio, poco conosciuto, per poi fare da Ciceroni
illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.

4.3 Tirocinio Lavorativo
Gli alunni hanno svolto un tirocinio lavorativo presso luoghi di lavoro (aziende, studi professionali, laboratori,
aeroporto, campi sperimentali, musei...), nell’estate dopo la classe terza.
In particolare, l’intera classe ha preso parte a uno stage estivo curricolare a Valencia (Spagna) dal 30 Agosto
al 10 Settembre 2021 presso la scuola Ivapec (Instituto Valenciano De Pedagogía Creativa), Escuela de vela
de la Comunidad Valenciana e Escuela de Vela en Marina Valencia.

4.4 Altre attività riconosciute come PCTO
Oltre i progetti specifici sopra riportati, sono stati riconosciuti come attività PCTO anche altre iniziative e progetti,
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disciplinari o pluridisciplinari, scelte dai singoli studenti della classe, che risultavano rilevanti sul piano dell’orientamento e dello sviluppo di competenze trasversali. Tali attività sono elencate, più sotto, al § 6.1
Sono inoltre state riconosciute come PCTO anche le esperienze di studio all’estero e le attività sportive degli
studenti atleti di alto livello.
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5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 2° anno) ed Educazione Civica (3° e 4° anno)
QUARTO ANNO - A.S. 2021-2022

- 17/09/2021 Incontro sulla situazione in Afghanistan con Oliviero Forti, Responsabile Politiche Migratorie e
Protezione Internazionale della Caritas italiana

- 22/09/2021 Incontro introduttivo al progetto di Volontariato organizzato dal Liceo presso le seguenti opere:
Casa Santa Chiara, Banco di Solidarietà, Antoniano ONLUS.

- 26/09/2021 Dialogo con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il giornalista Federico Taddia, all’interno
di un incontro sul tema “È un paese per giovani?” organizzato dal Festival Francescano in collaborazione con
il Liceo Malpighi.

- 27/01/2022: - In occasione della Giornata della memoria. Incontro con la regista Liliana Cavani e il giornalista e divulgatore televisivo Massimo Bernardini sul tema “Raccontare la memoria - Le donne nella resistenza”

- 28/02/2022: Re-Living Italy: presentazione dei progetti degli studenti del corso Technology & Design del
Liceo Malpighi e dialogo con Mario Cucinella.

- 08/03/2022; 16/03/2022; 31/03/2022: Partecipazione ad un ciclo di incontri online con gli esperti della rivista di geopolitica LIMES, pensati per analizzare gli attuali scenari di crisi internazionale e i suoi protagonisti.
Gli incontri hanno avuto come relatori e temi del dialogo: Federico Petroni, gli USA e la politica estera di
Biden; Orietta Moscatelli, la Russia di Putin; Fabrizio Maronta: la crisi in Ucraina.

- 27/04/2022; 04/05/2022; 11/05/2022: Cineforum - Il linguaggio del cinema tra guerra e speranza. Percorso
di storia e cinema realizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

TERZO ANNO - A.S. 2020-2021

- 15/12/2020 Visita a distanza alla commissione europea in lingua spagnola

- Partecipazione all’incontro con il dott. A. Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione
europea, per un dialogo sulle sfide, le criticità e le prospettive dell’attività della Commissione Europea e
dell’Unione Europea nel suo complesso.
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- 24/04/2021 La classe ha partecipato all’incontro-testimonianza con Tatiana Bucci, sopravvissuta al campo
di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

- Marzo - Aprile 2021: Boot Camp internazionale organizzato da “FUTURE FOOD INSTITUTE” in collaborazione
con F.A.O.: programma formativo organizzato da Future Food Institute e FAO, dedicato al tema del food e
della rigenerazione ecologica integrale.

- 30/04/2021 Partecipazione all’incontro con il prof. G. De Vergottini, docente emerito di Diritto Costituzionale presso l’università Alma Mater Studiorum di Bologna, per un confronto sull’attualità della nostra carta
costituzionale di fronte ai problemi posti dalla situazione pandemica.

- In maggio la classe ha partecipato al ciclo di incontri “il presente della storia”, racconto degli ultimi 50 anni
ad opera di 3 direttori di quotidiani nazionali. (Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, sul
tema: “Un paese al bivio: la drammatica storia dell’Italia negli anni di piombo”; Mattia Ferraresi, direttore
del “Domani”, su: “l’11 settembre e un nuovo nemico alle porte. Quando il mondo fece i conti con il terrorismo fondamentalista”; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, su: “La fine della storia: le vicende che portarono al crollo del muro di Berlino e la fine del mondo bipolare”)

- 27/05/2019: Incontro con Andrea Segrè, autore del saggio “Il metodo sprecozero”

SECONDO ANNO - A.S. 2019-2020

- 26/09/2019 –la classe ha partecipato ad un incontro sul problema dei cambiamenti climatici con la dottoressa Roversi, fondatrice di Future Food Institute.

- 24/10/2019 Partecipazione all’incontro in video-collegamento dall’Antartide con la glaciologa Giuditta Celli,
ricercatrice CNR presso la stazione di ricerca permanente franco-italiana Concordia in Antartide, per offrire
agli alunni gli strumenti per comprendere le dinamiche naturali sottese ai cambiamenti climatici, sia antropici, sia naturali, attraverso le analisi compiute sui ghiacci in Antartide.

- 07/02/2020: “Living the climate change”: dialogo con l’arch. Mario Cucinella

PRIMO ANNO - A.S. 2018-2019

- 15/10/2018: incontro con esponenti della Comunità di Sant’Egidio dal titolo “Ponti di pace: per un mondo
senza razzismo e senza violenza”
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- Il 28/11/2018 gli studenti sono stati invitati a partecipare alla Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

- 8/02/2019: Incontro con Roberto Vicaretti, giornalista di Rai News 24, sulle fake news.

- Il 15/03/2019 alcuni studenti hanno incontrato l’architetto Mario Cucinella in occasione del “Venerdì del
Futuro” per riflettere sui possibili scenari legati al riscaldamento globale.

- Il 27/05/2019 gli studenti hanno incontrato il prof. Andrea Segre dell’Università di Bologna per parlare del
metodo Sprecozero e riflettere sul tema della sostenibilità alimentare.
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6. Attività e progetti realizzati nel corso dei quattro anni
Nel corso dei quattro anni sono state proposte a questa classe numerose attività per coniugare la ricchezza
dell’impostazione culturale, tipica di un liceo, con un metodo che privilegia l’incontro e l’apertura internazionale. Per tali attività ci si è avvalsi anche della competenza e della professionalità di esperti, che hanno svolto
i loro interventi sia durante le normali attività scolastiche mattutine sia in orario pomeridiano.
Elenchiamo le iniziative più rilevanti, a partire dalle più recenti:

6.1 Attività e progetti
QUARTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Nel corso di tutto l’anno, alcuni ragazzi della classe hanno attivamente partecipato e guidato il gruppo di
studenti della scuola che ha redatto il Giornalino scolastico.

- 26/11/2021: Incontro con Giovanna Castiglioni, coordinatrice dell’archivio della Fondazione Achille Castiglioni, sul tema “Se non siete curiosi, lasciate perdere!”.

- 10/12/2021: Incontro con Andrea Nembrini, docente di italiano in missione da diversi anni alla Luigi Giussani
High School di Kampala in Uganda, dal titolo “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”.

- 10/03/2022: percorso di biotecnologie nei Laboratori del centro “Scienze in Pratica”, presso Opificio Golinelli.

- in marzo, alcuni allievi hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini dal titolo: Dino Buzzati “Uno ti aspetto”. Il
Convegno è stato organizzato per gli studenti come occasione di approfondimento dell’autore tramite lezioni
di docenti universitari, poeti, storici, filosofi. Gli alunni che hanno partecipato hanno svolto, per piccoli gruppi,
un lavoro scritto sull’autore proposto, che è stato inviato ad una commissione esaminatrice.

TERZO ANNO - A.S. 2020-2021

- in settembre la classe ha partecipato a corsi intensivi per la preparazione agli esami SAT e IELTS.

- Dicembre 2020 e Gennaio 2021: Progetto Excellent: corso pomeridiano che prevede di assegnare a N.2
studenti una borsa di studio per la partecipazione ad uno dei seguenti corsi di studio estivi: Harvard Secondary School Program – 7 Week College Experience; Brown Pre Baccalaureate Program – 7 Week. Nell’ambito
del progetto Excellent gli studenti hanno appreso come redigere in modo efficace una “application” per corsi
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all’estero e sono stati preparati a sostenere l’esame Academic IELTS.

- 12 e 13 Marzo 2021: Romanae Disputationes: partecipazione al Concorso nazionale di filosofia per studenti
delle superiori (RD2021) sul tema “Affetti e legami. Forme della comunità”.

- 29 Marzo 2021: Scienze in pratica - percorso all’Opificio Golinelli per approfondire le tecniche della biologia
molecolare.

- Aprile – Maggio 2021: Progetto di Historia del arte in collaborazione con il Liceo artistico Colegio Joyfe di
Madrid.

- 3 Maggio 2021: Incontro conclusivo del Progetto #apriamogliocchi 2021 (iniziativa di raccolta fondi benefica
a favore di Onlus e opere caritatevoli locali).

SECONDO ANNO - A.S. 2019-2020

- 16 Settembre 2019: Incontro di inizio anno scolastico con Fabio Zaffagnini, imprenditore e fondatore di
Rockin’1000

- 7 e 29 Ottobre; 19 Novembre 2019: partecipazione agli Innovation Talks. Incontri aperti a tutta la città con
studiosi, scienziati ed esperti di fama internazionale per interrogarsi su come nascono la capacità di innovare
e la creatività anche grazie all’apprendimento delle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics).

- 8 Aprile 2020: Incontro in live conference con il Card. Matteo Maria Zuppi

PRIMO ANNO - A.S. 2018-2019

- 10 Maggio 2019: Partecipazione al progetto per il fair play delle Miniolimpiadi

6.2 Stage, scambi e viaggi di istruzione
QUARTO ANNO - A.S. 2021-2022

- 30/8-10/9/2021 Stage estivo curricolare a Valencia (Spagna): tirocinio lavorativo presso la scuola Ivapec
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(Instituto Valenciano De Pedagogía Creativa), Escuela de vela de la Comunidad Valenciana e Escuela de Vela
en Marina Valencia.

- 8-20 Settembre 2019: Scambio scolastico Liceo Malpighi Bologna – Lycée polivalent “Gustave Monod” de
Enghien les Bains (France)

- 9-22 Settembre 2019: Stage di Cinese presso Istituto Confucio.

- 20/10/2021: la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Recanati ed ha visitato i luoghi in cui visse e
compose molte delle sue opere il poeta Giacomo Leopardi

- 19/02/2022: La classe ha partecipato alla Giornata sulla neve presso il comprensorio sciistico del Monte
Cimone

- 30/03/2022 la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Gardone Riviera ed ha visitato il Vittoriale degli
Italiano in cui visse e compose alcune delle sue opere il poeta Gabriele D’Annunzio.

- Dal 17 al 20 maggio la classe parteciperà al viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, Norimberga e Dachau,
al fine di ripercorre le vicende e visitare alcuni dei luoghi più significativi della prima metà del ‘900.

- 26/05/2022 La classe parteciperà alla visita della Bologna spagnola, guidata dall’Associazione Culturale
Hispania.

TERZO ANNO - A.S. 2020-2021
La classe durante questo anno non ha potuto svolgere nessuna attività in presenza di scambio né viaggio di
istruzione a causa dell’emergenza Covid.

- 1-5 Febbraio 2021: Stage Linguistico Pomeridiano in collaborazione con Asociación Cultural Hispania.

- Aprile – Maggio 2021 Scambio digitale Historia del Arte CLIL – “Colegio Joyfe”, Madrid: gli studenti hanno
inoltre partecipato ad uno scambio a distanza con una classe del Liceo artistico “Colegio Joyfe” di Madrid,
seguendo alcune lezioni condivise in un contesto italo-spagnolo e svolgendo ricerche in gruppi misti per approfondire alcuni argomenti di natura artistica. Artisti principali trattati: Leonardo, Michelangelo, Raffaello.
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SECONDO ANNO - A.S. 2019-2020

- 8-20 Settembre 2019: Scambio scolastico Liceo Malpighi Bologna – Lycée polivalent “Gustave Monod” de
Enghien les Bains (France)

- 9-22 Settembre 2019: Stage di Cinese presso Istituto Confucio.

- 3-8 Dicembre 2019: Accoglienza studenti australiani nell’ambito del progetto di scambio con le scuole PCW
e CBC di Melbourne.

L’impossibilità a viaggiare causata dall’insorgere della pandemia da COVID-19 ha imposto la cancellazione di
parte dei sopracitati progetti di scambio internazionali. In particolare, non ci è stato possibile accogliere a
Bologna gli studenti partner di Enghien (Marzo 2020), né recarci a Melbourne (Luglio-Agosto 2020).

PRIMO ANNO - A.S. 2018-2019

- 1-3 Aprile 2018: Viaggio di Istruzione in Campania.

- 2 Febbraio 2019: La classe ha partecipato alla Giornata sulla neve presso il comprensorio sciistico del Monte
Cimone
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7. Attività di recupero
Durante tutto il quadriennio sono stati organizzati corsi di recupero per sostenere i ragazzi nel percorso di
apprendimento o per aiutarli a colmare lacune.
Nel primo biennio, viste le lacune, la classe è stata costantemente sostenuta con corsi in grammatica, latino,
lingue e matematica.
Durante il secondo biennio le attività di recupero sono diventate più sporadiche e si sono svolte quando se
ne è presentata la necessità.
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8. Criteri di valutazione
La valutazione costituisce un fattore importante della conoscenza che nel lavoro scolastico coinvolge sia docente che discente; non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un’esigenza misurativa e valutativa,
ma anche squisitamente didattica e formativa.
In questo senso risulta importante sottolineare e precisare la distinzione tra le attività del verificare, del misurare e del valutare.
Verificare significa testare certe specifiche abilità, il che comporta un mettersi alla prova reciproco di alunno
e docente. La verifica costituisce la conclusione di una tappa del cammino formativo. Deve perciò essere
mirata e non onnicomprensiva. Il suo oggetto deve essere chiaro ed esplicito tanto per l’insegnante quanto
per il discente.
Misurare significa attribuire ad una prova una misura. La verifica va costruita sulla base di criteri che vanno
declinati fino a poterne misurare l’esito. Ma la verifica e la misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono essere momenti educativi.
La valutazione ha come termine di paragone la situazione complessiva e sintetica dell’allievo e, pertanto, non
può essere intesa come la “media matematica dei voti” attribuiti nelle singole prove di verifica intermedia.
La valutazione, per questo, ha bisogno di un contesto più ampio rispetto al giudizio del singolo docente quale
è il Consiglio di Classe e richiede che siano presi in considerazione altri parametri relativi ai livelli di partenza
degli allievi, dell’impegno dagli stessi dimostrato, dall’andamento progressivo del rendimento scolastico.
Gli indicatori che sono stati comunemente utilizzati nelle verifiche intermedie e finali al fine dell’attribuzione
del voto sono i seguenti:
Verifiche orali
- comprensione delle domande e pertinenza delle risposte
- capacità di esprimersi in modo corretto, chiaro, appropriato e consequenziale
- conoscenze dei contenuti
- capacità di analisi
- capacità di sintesi
- capacità di rielaborazione e approfondimento personale
- capacità di operare collegamenti
Verifiche scritte
- pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta
- capacità di esprimersi in modo corretto, chiaro, appropriato e consapevole
- conoscenza dei contenuti
- capacità di rielaborazione personale e critica
- originalità di impostazione
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9. Criteri di attribuzione del credito scolastico
In ordine all’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti ha recepito le indicazioni ministeriali
relative all’esame di Stato, utilizzando, anche nella normale pratica didattica, l’intera scala dei voti, senza
escludere, in via di principio, quelli apicali.
Il Consiglio di classe attribuirà ad ogni singolo allievo, in sede di scrutinio finale, il punteggio definito dalle
“bande d’oscillazione”, basandosi sulla media dei voti conseguiti nel corso dell’ultimo anno; in particolare,
agli studenti con una media uguale o superiore alla metà della fascia di appartenenza viene attribuito il punteggio più alto, mentre agli studenti con una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza viene
attribuito il punteggio più basso.
L’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022 afferma che “Per il corrente anno scolastico
il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti”. Lo stesso articolo specifica che durante
lo scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il credito di quinta secondo la normativa previgente sulla
base della tabella di cui all’allegato A al Decreto Legislativo 62/2017, quindi provvederà alla conversione del
credito scolastico totale, espresso in quarantesimi, in cinquantesimi seguendo la tabella dell’allegato C
dell’Ordinanza.
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10. Attività di preparazione all’esame
Particolare attenzione è stata dedicata alla preparazione dell’Esame di Stato. Ogni docente ha svolto specifiche attività di preparazione, orali e scritte, nell’ambito della propria disciplina. Pe il colloquio orale si è cercato
di verificare i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, favorendo anche la possibilità di utilizzare
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro.
Per quanto riguarda le prove scritte, a seguito della normativa relativa all’ Esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (O.M. n.65 del 13 marzo 2022) sono state spiegate
ai ragazzi le modalità con cui redigere i due elaborati scritti, uno in Italiano e l’altro in Inglese e sono state
organizzate attività di simulazione verso la fine del secondo quadrimestre.
In particolare nella seconda metà del secondo quadrimestre le ore del workshop, a cadenza settimanale,
sono state dedicate alla ripresa dei nodi fondamentali di alcune discipline e ad esercizi di scrittura per la
preparazione delle prove scritte.
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