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1. Profilo del Liceo Scientifico “M. Malpighi”
1.1 Il Liceo Scientifico Malpighi
Alla luce della Riforma della scuola Secondaria Superiore in vigore, il regolamento dei Licei ha lasciato alle
singole istituzioni margini di flessibilità nell’organizzazione del proprio piano orario, consentendo la possibilità di variare del 20% l’orario complessivo delle singole discipline nel corso del biennio e del quinto anno e
del 30% nel corso del terzo e del quarto anno. Il Liceo Scientifico Malpighi ha deciso di avvalersi di questa
facoltà per costruire, all’interno del quadro disegnato dalle nuove indicazioni nazionali, un piano di studi in
grado di valorizzare le risorse professionali presenti all’ interno della scuola e di rispondere alle esigenze
espresse dalle famiglie e dal territorio.
Secondo le Indicazioni nazionali dei nuovi licei, “il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8
comma 1).
All’interno di questi obiettivi generali il Collegio dei Docenti ha deliberato di attuare queste modifiche del
Piano di Studi Nazionale:

Lingua e cultura inglese
Nei primi quattro anni è stato ampliato l’orario di lingua inglese di 1 ora settimanale, l’insegnamento è stato
svolto in gruppi sulla base di livelli omogenei di competenze linguistiche ed è sempre stata prevista la presenza di un lettore madrelingua, anche per favorire la preparazione alle certificazioni linguistiche in orario
curriculare. Nel quarto anno gli allievi hanno potuto scegliere di preparasi al S.A.T. (Scholastic Assessment
Test, una prova di inglese, scrittura e argomentazione e matematica che gli studenti americani sostengono
per l’ammissione all’università) o alla certificazione IELTS (International English Language Testing System).

Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Cultura Latina
Durante il quarto e quinto anno è stato ampliato di un’ora settimanale l’insegnamento di Italiano, riducendo
l’orario di Latino, per dare più spazio al lavoro sulla scrittura.

Scienze naturali e Fisica
Per tutto il quinquennio un ruolo formativo fondamentale è stato svolto dalle attività di laboratorio. Gli studenti hanno cominciato lo studio della Fisica dal primo anno di corso per consentire l’acquisizione delle competenze matematiche essenziali per lo studio della disciplina. Lo studio delle scienze è stato implementato
della possibilità, nel corso del triennio, di avvalersi del percorso opzionale di “biologia con curvatura biomedica”, promosso dal Ministero dell’Istruzione.
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Scienze motorie
Il quarto anno gli studenti hanno svolto un’ora settimanale di Scienze Motorie. Il quinto anno la disciplina è
stata svolta con moduli alternati all’insegnamento della storia di due ore ciascuno. La scelta è stata fatta
tenendo conto che la maggioranza dei nostri studenti ha la possibilità di praticare in modo sistematico uno
sport al di fuori della scuola.

Disegno e Storia dell’Arte
Lo studio della disciplina è stato implementato della possibilità, nel corso del triennio, di avvalersi di corsi
pomeridiani opzionali di Progettazione e Design e la partecipazione a concorsi nazionali di progettazione.

CLIL
L’insegnamento secondo la modalità CLIL è stato svolto:
- nel primo e secondo anno, con 2 ore di Geography all’interno del monte ore di Storia e Geografia;
- nel quinto anno 1 ora di History all’interno del monte ore di Storia.

Gli insegnamenti potenziati secondo modalità CLIL, sulla base di quanto previsto dal §4.1 della Nota Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014, sono stati concordati con i professori di lingua straniera e sviluppati con insegnanti madrelingua competenti nelle rispettive discipline.
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1.2 Piano Orario del Liceo Scientifico Malpighi

A.S.

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Materia

1°

2°

3°

4°

5°

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

5

5

Lingua e Cultura Latina

3

3

3

2

2

Lingua e Cultura Inglese

4

4

4

4

3

2 + 2*

2 + 2*

Storia

2

2

2 + 1*

Filosofia

3

3

3

Storia e Geografia

Matematica

5 + 1**

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali

2

3

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

1

1

1

Totale ore

30

30

30

30

30

* = ora di insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL
** = ora dedicata all’informatica
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2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti
2.1 Storia e caratteristiche della classe
La classe è attualmente composta da 19 studenti, 10 maschi e 9 femmine. All’inizio del percorso liceale il
gruppo classe era composta da 27 ragazzi; nel corso del biennio, 9 ragazzi sono stati riorientati ed 1 sta completando gli studi a Londra. Ci sono stati solo due ingressi da altre scuola, all’inizio del terzo anno.
Gli alunni sono stati sempre disponibili al lavoro in classe e durante le lezioni, hanno mantenuto una frequenza regolare e hanno risposto con maturo senso di responsabilità ai numerosi cambiamenti organizzativi
e didattici imposti, negli ultimi anni, dall’emergenza sanitaria.
Per quel che riguarda la partecipazione alle lezioni e la relazione con i docenti, la classe ha costruito e mantenuto rapporti sempre cordiali e collaborativi con gli insegnanti e ha partecipato con disponibilità e, in numerosi casi, con sincero entusiasmo, alle attività scolastiche ed extrascolastiche proposte.
Quanto ai risultati d’apprendimento, il quadro è del tutto positivo: in generale gli studenti, nonostante le
diverse situazioni di partenza, hanno compiuto un significativo percorso di maturazione e miglioramento sia
nella sistematicità dell’applicazione individuale, sia nella produttività del metodo di lavoro.
Un buon numero di allievi, grazie a solide capacità logiche e ad un’applicazione individuale seria, hanno conseguito risultati di eccellenza. Mediamente gli allievi hanno raggiunto un profitto piuttosto buono, che rispecchia fedelmente l’impegno e le buone capacità. Solo un ristretto numero di allievi, pur raggiungendo risultati
globalmente sufficienti, ha mostrato alcune difficoltà nella tenuta della concentrazione e del ritmo di studio;
alcuni di questi hanno mostrato, in alcune discipline, qualche lacuna, colmata in modo complessivamente
sufficiente grazie all’impegno e alle opportunità di recupero costantemente offerte dai docenti.
Occorre precisare che, al di là degli esiti meramente didattici, gli obiettivi formativi sono stati soddisfacentemente conseguiti, gli allievi hanno gradualmente aperto il loro orizzonte mentale al sapere e alla cultura e
hanno affinato le loro sensibilità e attitudini.

2.2 Risultati di apprendimento
2.2.1 Area metodologica
La classe, nel suo complesso, ha acquisito un metodo di studio autonomo e adeguato; i risultati mettono in
evidenza, comunque, una differenziazione tra gli allievi: la maggior parte di loro ha fatto propria una metodologia di lavoro del tutto efficace grazie alla quale si dimostrano capaci di rielaborare e approfondire personalmente i contenuti di studio. Una parte esigua della classe, pur avendo compiuto un decisivo miglioramento
e raggiungendo ugualmente risultati del tutto positivi, può mostrare talora, nelle conoscenze e nell’applicazione del metodo di lavoro, alcune incertezze dovute, nella maggioranza dei casi, ad un’applicazione non
sempre sistematica.

2.2.2 Area logico-argomentativa
L’importanza del saper argomentare una propria tesi, accogliere e capire quella degli altri, nonchè del comprendere e utilizzare in modo corretto e chiaro i passaggi logici in un testo, è stata sottolineata fin dall’inizio
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del percorso liceale; nel triennio tali competenze, che dovevano essere maggiormente focalizzate in un lavoro
sistematico, hanno risentito dei lunghi periodi di Didattica Integrata durante il terzo e quarto anno. Nel corso
del quinto anno, perciò, l’argomentazione è stata ripresa, soprattutto in materie come Filosofia, Scienze e
italiano, nelle quali si è svolto un lavoro specifico, anche di scrittura.
Gli allievi riescono a sostenere una propria tesi in maniera adeguata, anche se con differenze sostanziali tra
una parte della classe, che si mostra più sicura in questa competenza, ed un’altra che evidenzia qualche difficoltà e/o carenze; la stessa disomogeneità si afferma anche riguardo la valutazione critica delle argomentazioni altrui. L’obiettivo di acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni, è stato raggiunto dalla totalità della classe.

2.2.3 Area linguistica e comunicativa
La classe, nella sua interezza, ha intrapreso un percorso di crescita significativo, che l’ha condotta a risultati
discreti, buoni o ottimi nella produzione orale e scritta. In qualche caso, tuttavia, permangono delle difficoltà
nello scritto, soprattutto nella correttezza formale, sintattica e lessicale.
Per quanto riguarda le competenze linguistiche in Inglese, la totalità degli studenti ha raggiunto il livello B2
del Quadro di Riferimento Europeo. Numerosi alunni della classe hanno superato l’esame SAT o conseguito
la certificazione IELTS, in alcuni casi con ottime valutazioni. L’esposizione dei contenuti appresi, sia allo scritto
sia all’orale, è complessivamente buona, così come la sintassi e la morfologia. Alcuni sono più deboli ma
comunque in grado di sostenere correttamente un dialogo in lingua inglese. Complessivamente gli alunni
hanno raggiunto un livello di competenza linguistica buono, in alcuni casi ottimo.
Per ciò che concerne, infine, la lettura e la comprensione di testi complessi sia in italiano che in inglese, il
profilo del gruppo classe risulta globalmente buono, in alcuni casi eccellente. Una parte degli allievi è in grado
di leggere e comprendere, con buoni, e talora ottimi, risultati, testi complessi di diversa natura, capendone
le implicazioni e le sfumature di significato e situandoli correttamente nel contesto storico e culturale, un’altra ristretta parte evidenzia qualche difficoltà nel cogliere gli impliciti e le inferenze.
La classe, complessivamente, ha seguito in modo serio lo studio del programma di letteratura inglese e italiana.

2.2.4 Area storico-umanistica
La classe ha ottenuto, nella sua interezza, un livello di conoscenze adeguato alla richiesta, riguardo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; taluni alunni, in questo ambito, hanno raggiunto la sufficienza, la maggior parte,
invece, ha conseguito una buona competenza.
Questa situazione è riscontrabile anche nella conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea. Attraverso lo studio delle opere degli autori e delle correnti di pensiero più rilevanti culturalmente, gli allievi hanno acquisito gli strumenti necessari
per approfondire la conoscenza della propria tradizione e cultura e per confrontarsi con altre; hanno, inoltre,
imparato a fruire delle espressioni creative della letteratura e delle arti figurative. La classe è stata invitata in
più occasioni (Open Day, viaggi di istruzione, incontri con studiosi e personaggi della cultura…) a riflettere sul
significato culturale del patrimonio artistico italiano ed europeo, sulla sua importanza come fondamentale
risorsa umana e di formazione personale, raggiungendo, nel corso dei cinque anni, una sempre maggiore
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consapevolezza. Infine, gradualmente gli allievi hanno affinato una buona attitudine allo studio e un adeguato, anche se non omogeneo, approccio critico alle problematiche antropologiche, metafisiche ed esistenziali.

2.2.5 Area scientifica, matematica e tecnologica
La maggior parte della classe ha conseguito conoscenze buone o molto buone in Matematica e Fisica grazie
a un impegno costante e una partecipazione attenta alle lezioni nel corso di tutto il quinquennio liceale.
Alcuni studenti dotati di ottime capacità di problem solving e di una logica spiccata, hanno ottenuto risultati
ottimi o eccellenti. Una piccola parte della classe ha faticato a raggiungere il livello di precisione e approfondimento richiesto, ottenendo risultati globalmente sufficienti.
Gli studenti sono in grado, a diversi livelli, di:
- esprimere le proprie conoscenze utilizzando il linguaggio specifico delle discipline;
- operare con strumenti e modelli matematici e riconoscerne le applicazioni, anche in collegamento alla fisica;
- utilizzare conoscenze e competenze per la risoluzione di problemi di vario tipo.

Gli alunni possiedono una buona conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali. Nel corso del
quinquennio hanno conseguito una più che discreta, in alcuni casi ottima, padronanza dei metodi d’indagine
propri delle scienze sperimentali, anche se la Didattica Integrata ha limitato il normale uso del laboratorio
nel terzo e quarto anno. Conoscono alcune delle problematiche che hanno determinato lo sviluppo scientifico e tecnologico attuale e hanno colto la potenzialità delle applicazioni di alcuni risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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3. Lavoro svolto nelle discipline
Lingua e letteratura italiana
1. Contenuti svolti

GIACOMO LEOPARDI
dallo Zibaldone:
La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Il vero è brutto
Teoria della visione
Teoria del suono
La doppia visione
La rimembranza
Parole e termini (fotocopia)
La noia (fotocopia)

dai Canti:
L’Infinito
La sera del dì di festa
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima
Alla sua donna
A se stesso
La ginestra (vv. 1-51; 98-135; 145-201)

dalle Operette morali:
(lavoro per gruppi)
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare
Dialogo della Natura e di un’anima
Dialogo di Tristano e un amico
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Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dialogo della Moda e della Morte
Dialogo della Terra e della Luna

Lettera allo Jacopssen

LA SCAPIGLIATURA
C. Arrighi, da La Scapigliatura e il 6 febbraio (brano antologizzato)
E. Praga, Preludio
A. Boito, Lezione d’anatomia, Dualismo

IL NATURALISMO
Contestualizzazione del movimento e collegamenti con il Verismo italiano
E. Zola, Prefazione da Il Romanzo Sperimentale (fotocopia)

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA
Cenni sui primi romanzi
Prefazione a L’amante di Gramigna
Prefazione al Ciclo dei vinti
Rosso Malpelo
Fantasticheria (brano in fotocopia)
I Malavoglia (lettura integrale)
Dal Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo (fotocopia)

CHARLES BAUDELAIRE
Lettura e commento di: Corrispondenze, da Les fleurs du mal

IL DECADENTISMO
Nascita, sviluppo, caratteri fondamentali
Lettura e commento di: P. Verlaine, Languore
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GABRIELE D’ANNUNZIO
Da Il piacere:
Incipit del romanzo
L’educazione di Andrea Sperelli
dal Libro III, cap. III (Una fantasia in bianco maggiore)
Il verso è tutto
La conclusione del romanzo

Da Alcyone:
La pioggia nel pineto

GIOVANNI PASCOLI
Da Il fanciullino:
lettura di un ampio estratto fornito in fotocopia

Da Myricae:
Prefazione (fotocopia)
L’assiuolo
Il lampo
In cammino
Pioggia

Dai Canti di Castelvecchio:
Nebbia

Dai Nuovi poemetti:
La vertigine

ITALO SVEVO
Cenni sui primi romanzi
La coscienza di Zeno (lettura integrale)
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LUIGI PIRANDELLO
Da L’Umorismo:
Brano antologizzato sul libro di testo

Da Novelle per un anno:
La carriola
Ciaula scopre la luna
L’avemaria di Bobbio
Il treno ha fischiato
Un gatto, il cardellino e le stelle
Paura di essere felice
Canta l’epistola
Di sera, un geranio

Il fu Mattia Pascal:
lettura integrale

Da Uno, nessuno e centomila
L’incipit del romanzo (in fotocopia)
Non conclude (in fotocopia)

Teatro
L’uomo dal fiore in bocca

GIUSEPPE UNGARETTI
Da L’allegria:
Il porto sepolto
Sono una creatura
Veglia
Commiato
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Da Ragioni di una poesia:
brani in fotocopia

Da Da una lastra di deserto. Lettere dal fronte a Gherardo Marone
Brano in fotocopia

EUGENIO MONTALE
Da Ossi di seppia:
I limoni
Mia vita, a te non chiedo lineamenti
Forse un mattino andando in un’aria di vetro

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso:
Lettura e interpretazione dei canti I, II (vv.1-30), III, XXXIII.

2. Metodi didattici utilizzati
Il programma di Letteratura italiana che è stato svolto durante l’ultimo anno scolastico prende le mosse da
Giacomo Leopardi ed arriva alla letteratura contemporanea. Sono stati esaminati i movimenti e gli autori
ritenuti più importanti; è stata compiuta quindi una scelta i cui criteri, per la letteratura ottocentesca, sono
stati quelli di adeguarsi, con piena convinzione, a giudizi di valore quasi universalmente accettati. Per la letteratura novecentesca 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 peculiari, una cultura dinamica, antidogmatica e aperta.
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 a tracciarne 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 tra quelli presentati dall’ antologia in adozione o sono stati forniti agli studenti in fotocopia, secondo modalità tali da consentire allo studente di riscontrare gli elementi di poetica precedentemente espressi o, viceversa, di desumere dai testi stessi aspetti significativi della poetica dell’autore. A questo
fine sono stati attuati rilievi a diversi livelli: lessicale, semantico, tematico, simbolico, stilistico; tale habitus è
stato finalizzato a fornire allo studente un’idea della complessa e multiforme natura del testo letterario.
Sono stati letti e commentati alcuni romanzi o brani di romanzi anche allo scopo di verificare lo sviluppo di
questo genere e il cambiamento avvenuto nella narrativa contemporanea e, allo stesso tempo, all’interno di
tutta una cultura.
Non si è insistito molto sulle notizie biografiche di ciascun autore, a meno che non servissero per inquadrarlo
nel periodo storico di riferimento o fossero utili alla comprensione delle sue opere.
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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 che per iscritto, 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 messe in opera
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 momento in cui 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.

3. Strumenti
Libri di testo:
- Langella G., Frare P., Gresti P., Motta U., Amor mi mosse, Vol. 5 (Giacomo Leopardi) e Voll. 6-7, edizioni
Pearson
- Dante Alighieri, Paradiso (commento di A.M. Chiavacci Leonardi), edizioni Zanichelli
- Testi e letture critiche forniti in fotocopia.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il programma molto vasto ha fatto sì che, durante l’ultimo anno, le cinque ore settimanali di lezione siano
state svolte in parte in modo frontale. Una parte del tempo, tuttavia, è stata riservata al dialogo con gli studenti, cercando di stimolare le loro capacità critiche e favorire gli interventi personali. Il 40% del tempo disponibile è stato impiegato per l’analisi dei testi, il 30% per l’inquadramento storico, culturale e letterario di
movimenti ed autori, il 30% per verifiche orali e scritte.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali.
Strumenti di valutazione e verifica scritta: test, analisi di un testo dato, tipologia B e C.
Strumenti di valutazione e di verifica orale: interrogazione-colloquio, durante la quale l’alunno ha avuto la
possibilità di esporre in modo argomentato le proprie conoscenze sul programma svolto, interpretare e commentare un testo dato, dimostrare le proprie capacità espressive.
Criteri di valutazione degli elaborati scritti: correttezza formale - pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta - conoscenza dell’argomento - sviluppo logico e consequenziale della traccia - originalità di impianto e/o
di contenuti - ricchezza e originalità 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 con organicità e coerenza - sufficienti conoscenze testuali utili
ad affrontare l’analisi dei testi - padronanza degli strumenti critici - capacità di elaborazione critica personale
- capacità di operare collegamenti disciplinari.
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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 partecipazione alle lezioni da parte degli studenti, nel corso dell’ultimo anno, ha fatto registrare un ulteriore miglioramento rispetto agli anni precedenti. Stimolati dalla peculiarità del programma svolto in quinta,
gli alunni sono intervenuti con contributi personali decisamente utili alla costruzione della lezione. Del resto,
la motivazione e l’interesse nei confronti delle discipline hanno rappresentato un punto di forza nel corso
dell’intero quinquennio. La capacità di esprimere ed argomentare un giudizio critico, in particolar modo
nell’approccio a testi letterari, è cresciuta e si è affinata. Lo studio personale ha subito un discreto incremento
per quanto concerne la continuità e la sistematicità, diventando generalmente costante anche per gli allievi
inizialmente più in difficoltà o con un percorso scolastico meno lineare. Una parte della classe, pur avendo
decisamente intensificato e reso più proficuo lo studio, conserva alcune difficoltà nella chiarezza dell’esposizione orale e soprattutto scritta. Nella produzione di elaborati scritti, la maggioranza degli allievi è riuscita ad
ottenere risultati accettabili. Alcuni, tuttavia, presentano ancora lacune nella correttezza formale e nello sviluppo delle tematiche da trattare. La precisione lessicale degli elaborati risulta più soddisfacente quando le
tracce proposte sono relative ad argomenti di studio compresi ed interiorizzati.
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Lingua e cultura latina
1. Contenuti svolti

LUCREZIO
Dal De rerum Natura:
libro I, Inno a Venere, vv. 1-43
libro I, Elogio di Epicuro e condanna della superstizione, vv.62-79
libro I, Il sacrificio di Ifigenia, vv.80-101
libro III, La noia, vv. 1053-1099
libro V, La peste di Atene, vv. 1252-1286

VIRGILIO
Dalle Bucoliche:
Egloga IV (lettura integrale in lingua originale)
Egloga X (lettura integrale in traduzione)
Dalle Georgiche:
libro IV, Orfeo ed Euridice, vv. 485-527
Dall’Eneide:
libro I, Enea nel tempio di Giunone, 441-490
libro IV, Didone ed Enea, 296-330
libro IX, Eurialo e Niso, vv.424-449
libro XII, La morte di Turno, 919-952

SENECA
Dal De vita beata:
I

2. Metodi didattici utilizzati
Nell’insegnamento del Latino è stata sempre attribuita, nel corso del Triennio, un’importanza primaria allo
studio del testo, nella convinzione che questo sia lo strumento privilegiato per comprendere approfonditamente i caratteri della civiltà e della cultura romana, oltre che per godere del piacere della lettura. Tale convinzione, congiuntamente al fatto che il piano orario del nostro liceo prevede due ore di Latino per la quarta
e la quinta classe, ha indotto la scelta di affrontare solo alcuni autori ritenuti particolarmente significativi per
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comprendere lo sviluppo della letteratura latina e della cultura occidentale. E’ stato evidenziato anche il rapporto tra i testi presi in esame e la letteratura italiana, arricchendo, così, la coscienza della propria storia
culturale e riflettendo sull’apporto fondamentale della tradizione per sviluppare la propria originalità.
Oltre alla conoscenza della letteratura nel suo storico costituirsi e alla capacità di comprenderne, analizzarne
e commentarne i testi più significativi, si è cercato di mettere in grado lo studente di esprimersi, sia oralmente
sia per iscritto, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale, di sviluppare coerentemente e consequenzialmente un argomento e di saper tradurre in modo corretto, riconoscendone le forme morfologico-sintattiche, i brani antologizzati, che sono stati interamente analizzati in classe e proposti durante le verifiche
scritte. Per raggiungere questi obiettivi sono state messe in opera soprattutto le seguenti metodologie didattiche: lettura, traduzione e interpretazione dei testi presi in considerazione; interrogazione-colloquio, che
non è stata solo occasione di verifica e di valutazione, ma 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.

3. Strumenti
Libri di testo:
- G.B. Conte, E. Pianezzola: Fondamenti di letteratura latina, vol. 2, Edizioni Le Monnier;
- Testi originali e letture critiche in fotocopia.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le ore di lezione sono state svolte in modo frontale oppure traducendo insieme i testi, cercando di elaborare
una resa adeguata in italiano. Il 50% del tempo disponibile è stato impiegato per l’analisi dei testi, il 20% per
l’inquadramento storico, culturale e letterario di movimenti ed autori, il 30% per verifiche orali e scritte.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali. Strumenti di verifica scritta: test, traduzione dal latino in italiano di un testo dato. Strumenti di valutazione e di verifica orale:
interrogazione-colloquio, durante la quale lo studente ha dovuto dimostrare di saper esporre in modo argomentato le sue conoscenze sul programma svolto, tradurre e commentare un testo dato, dimostrare le sue
capacità espressive.
Criteri di valutazione dello scritto: pertinenza e correttezza della traduzione - aderenza al testo latino - correttezza formale della traduzione italiana - originalità e cura dello stile.
Criteri di valutazione dell’orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte - conoscenza della
lingua e della letteratura - capacità di esprimersi con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà
lessicale - capacità di sviluppare un argomento con organicità e coerenza - sufficienti conoscenze testuali utili
ad affrontare la traduzione e l’analisi dei testi -capacità di elaborazione critica personale - capacità di operare
collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
Contribuiscono in modo accessorio 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.
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6. Obiettivi conseguiti
Nel corso del quinto anno, la classe ha dimostrato attenzione e partecipazione alle lezioni mattutine. I risultati
sono stati, in generale, buoni, talora eccellenti. Alcuni allievi hanno evidenziato buona sicurezza nella comprensione e ottima sensibilità nell’analisi dei testi. In linea di massima, gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli autori e dei testi antologizzati, hanno dimostrato una buona capacità di tradurli dal latino e di
analizzarli in modo più o meno approfondito a seconda delle competenze che, singolarmente, hanno raggiunto.
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Lingua e cultura Inglese e certificazioni
1. Contenuti svolti

THE ROMANTIC PERIOD
Historical, social and cultural background

WILLIAM BLAKE
Biographical notes and works
“The Lamb” (Innocence)
“The Tyger” (Experience)
“Nurse’s Song” (Innocence)
“Nurse’s Song” (Experience)
”The Chimney Sweeper” (Innocence)
“The Chimney Sweeper” (Experience)
“Infant Joy” (Innocence)
“Infant Sorrow” (Experience)
“The Garden of Love” (Experience)
“London” (Experience)

WILLIAM WORDSWORTH
Biographical notes and works
“A certain colouring of imagination” (excerpt from the Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads)
“Daffodils”
“The Solitary Reaper”
“Composed upon Westminster Bridge”
“My Heart leaps up”

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Biographical notes and works
excerpt from “Biographia Literaria”, chapter 14: Origin of the Lyrical Ballads
from “The Rime of the Ancient Mariner”:
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Part I, II, excerpt from Part VII

JOHN KEATS
Biographical notes and works
“Ode on a Grecian Urn”

P. B. SHELLEY
“Ode to the West Wind”: main features only

G. G. BYRON
“Manfred”, Act 1 - Scene 1: main features only

THE VICTORIAN AGE
Historical, social and cultural background

R. KIPLING
“The White Man’s Burden”

ALFRED TENNYSON
Biographical notes and works
“Ulysses”

CHARLES DICKENS
Biographical notes and works
from “Hard Times”:
excerpt from Chapter 1, “Mr Gradgrind”
excerpt from Chapter 2, “Definition of a Horse”
excerpt from Chapter 5, “Coketown”

OSCAR WILDE
Biographical notes and works
“The Picture of Dorian Gray”, plot and excerpts:
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“Preface”
from Chapter 1, “Basil’s Studio”
from Chapter 2, “I would give my soul”
from Chapter 20, “Dorian’s death”
“The Happy Prince”: the whole short story

THE TWENTIETH CENTURY
Historical, social and cultural background

RUPERT BROOKE
Biographical notes and works
“The Soldier”

WILFRIED OWEN
Biographical notes and works
“Dulce et Decorum Est”

JAMES JOYCE
Biographical notes and works
from “Dubliners”:
“Eveline”: the whole short story
“The Dead”: the whole short story
group work + presentation on specific aspects of the short story:
- religion and politics: Grassani, Casanova, Fraboni, Bergami, Dalla rosa
- epiphany and paralysis: Albisinni, Malacarne, Pirozzi, Tacchi, Villani
- Irish culture: Correggioli, Monachini, Romagnoli, Valli
- Realism and symbolism: Albertazzi, Antonelli, Falchetti, Mazzetti, Orlandi

JOSEPH CONRAD
Biographical notes and works
From “Heart of Darkness”:
excerpt from Part 1
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excerpt from Part 1
excerpt from Part 2
excerpt from Part 2
excerpt from Part 3

THOMAS STEARNS ELIOT
Biographical notes and works
from “The Waste Land”:
excerpt from Section I, The Burial of the Dead
excerpt from Section III, The Fire Sermon

GEORGE ORWELL
Biographical notes and works
“Nineteen Eighty-Four”:
excerpt from Part 1, “Big Brother is watching you”
excerpt from Part 1, “Newspeak”

Testo in adozione:
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage, vol 1 and vol 2, Zanichelli
Sono state fornite agli studenti fotocopie integrative.
Molte delle tematiche affrontate, soprattutto aspetti storico-sociali-culturali dei vari periodi, sono risultati
particolarmente significativi in chiave di Educazione Civica.

2. Metodi didattici utilizzati
Le lezioni si sono sempre svolte in lingua straniera e spesso sono state completate dalla visione e dall’ascolto
di materiale didattico (films o biografie in inglese). Gli studenti sono stati anche preparati a discutere, sia
oralmente che per iscritto, di argomenti personali come anche di temi di attualità e a carattere economico
sociale tra i più significativi. Nell’arco del triennio tale lavoro è stato svolto in collaborazione con esperti
madrelingua. Altre volte gli studenti hanno lavorato a coppie o a piccoli gruppi su testi letterari e non, in un
confronto ed uno scambio proficuo delle proprie idee ed interpretazioni. Il programma di letteratura è stato
svolto a livello diacronico e comprende il XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Lo studio della letteratura
ha 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, analisi e
commento di testi in lingua originale. Laddove necessario si è fatto ricorso alla lettura di pagine scelte di
letteratura critica al fine di suggerire spunti interpretativi a integrazione delle spiegazioni del docente. Tali
testi sono stati forniti agli studenti in fotocopia o su Google Classroom.
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Anche a causa del numero di ore a disposizione, si è ritenuto opportuno alternare due principali metodi di
affronto dei contenuti. A volte si partiva dall’analisi del testo condotta e realizzata insieme a lezione, chiedendo poi agli studenti di approfondire le tematiche nel lavoro personale tramite l’ausilio di domande ed
esercizi cui rispondere individualmente, con a seguito correzione, ampliamento e ulteriore approfondimento
nella lezione successiva. A volte invece si chiedeva agli alunni di anticipare l’affronto delle tematiche tramite
la lettura e comprensione di pagine introduttive e di contestualizzazione da svolgere autonomamente, che
venivano poi discusse insieme in un lavoro di confronto nella lezione seguente. Entrambe le metodologie si
sono rivelate proficue con gli studenti protesi ad apprendere e desiderosi di confrontare le proprie considerazioni con l’insegnante ed i compagni.

3. Strumenti
Il percorso di letteratura è stato svolto sulla base del testo in adozione arricchito con appunti preparati dall’insegnante o materiali tratti da altri testi per approfondire e/o integrare la conoscenza di un autore o di
un’opera letteraria. Si è fatto uso anche di registrazioni su CD e materiale audiovisivo su CDrom.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il primo trimestre è stato dedicato alla spiegazione e all’approfondimento delle tematiche fondamentali del
Romanticismo mentre nei mesi di gennaio e febbraio si è analizzato in profondità il periodo tardo-vittoriano.
La prima metà del Novecento è stata oggetto di studio nei mesi di marzo, aprile e maggio.

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 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 o in piccoli gruppi.

6. Obiettivi conseguiti
La maggioranza degli studenti è in grado di affrontare il discorso letterario con proprietà di linguaggio e scioltezza espositiva orale, operando analisi, sintesi, parallelismi e confronti tra gli autori o i periodi letterari oggetto di studio anche in altre discipline affini. Anche le competenze linguistiche e lessicali risultano adeguate.
Il profitto generale è mediamente buono con punte di livello ottimo. La qualità della competenza linguistica
raggiunta è certificata anche dal fatto che la quasi totalità della classe ha sostenuto con successo l’esame di
certificazione FCE, con diversi studenti anche in possesso della Certificazione SAT o IELTS. Alcuni studenti
hanno trascorso nell’arco del triennio un periodo di diversi mesi all’estero, in paesi di lingua inglese.
Durante tutto l’anno la classe si è dimostrata attenta e disponibile al dialogo, evidenziando, nel complesso,
apprezzabili capacità di comprensione, assimilazione e rielaborazione critica di quanto appreso. Qualche studente si distingue poi sia per la vivacità intellettuale che per l’impegno assiduo e lo studio metodico. Tra
docente e discenti c’è sempre stato un dialogo vivo ed aperto, improntato su di un piano di rispetto reciproco,
di passione ed interesse per sé e per ciò che si incontra studiando, di reale e cordiale collaborazione.
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Storia
1. Contenuti svolti
Una parte del corso di storia, relativa principalmente ad argomenti di storia inglese e americana, è stato
svolto in lingua inglese, da un docente madrelingua, secondo la metodologia CLIL.

ARGOMENTI SVOLTI IN LINGUA ITALIANA
L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE
Cenni allo scenario europeo e ai moti del 1820-21, 1830, 1848

IL RISORGIMENTO
Il processo di unificazione italiana: la Prima Guerra di Indipendenza; lo Statuto Albertino e l’organizzazione
dello stato sabaudo; Cavour, la Seconda Guerra di Indipendenza e la spedizione dei mille; la Terza guerra
d’Indipendenza e la Questione romana.

LA DESTRA STORICA E I PROBLEMI POST-UNITARI
I primi anni dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica a confronto

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE CONSEGUENZE POLITICO-SOCIALI
Trasformazioni economiche, sociali e ideologiche
La seconda rivoluzione industriale
L’internazionalismo operaio e la formazione dei partiti socialisti
Leone XIII e la Rerum Novarum

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO
Cenni allo scenario geopolitico di fine Ottocento
Bismarck e l’unificazione tedesca
Origine del colonialismo ottocentesco
La colonizzazione di Africa e Asia

L’ITALIA DURANTE L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO
La Sinistra al potere: Depretis e il trasformismo
Crispi e il colonialismo italiano
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L’età giolittiana

LA “GRANDE GUERRA”: UN EVENTO PERIODIZZANTE
L’avvio del Novecento: La Belle Epoque e l’avvento della società di massa.
Origini del primo conflitto mondiale
L’intervento italiano
La guerra di logoramento
La svolta del 1917
La rivoluzione Russa: dalle origini alla morte di Lenin
La vittoria dell’Intesa
La pace di Versailles

IL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
D’Annunzio e Fiume
La crisi politica e il “biennio rosso”
Lo squadrismo e la “Marcia su Roma”
Il fascismo “legalitario”
Il delitto Matteotti e la costruzione del Regime fascista
Il totalitarismo imperfetto
Politica economica
Politica estera

LA CRISI DEL 1929
Le cause della crisi statunitense e gli effetti sull’economia globale
Roosevelt e il New Deal
La crisi delle democrazie europee degli anni Trenta

LA REPUBBLICA DI WEIMAR E IL NAZISMO
Tensioni economiche, sociali e politiche nella Germania del dopoguerra
L’ascesa del nazismo e il consolidamento del potere di Hitler
Il totalitarismo nazista
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L’URSS DA LENIN A STALIN
Il potere assoluto di Stalin
Collettivizzazione e industrializzazione
Le “grandi purghe”

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L’espansionismo hitleriano
Le offensive tedesche
Gli insuccessi italiani
La svolta del 1941
Le prime vittorie alleate
Il crollo del fascismo e l’8 settembre
La Resistenza
La vittoria alleata in Europa
La sconfitta del Giappone

L’ETÀ DEL BIPOLARISMO
Gli equilibri del secondo dopoguerra e l’ascesa delle superpotenze
La formazione dei blocchi: contrasti USA-URSS
La “guerra fredda” e gli avvenimenti principali
Cenni alla “prima repubblica” in Italia

EDUCAZIONE CIVICA
Cenni allo statuto Albertino
Razzismo e Darwinismo sociale
Educazione civica: Qual è la differenza tra movimento e partito politico?
L’eugenetica nazista
Hannah Arendt e l’analisi storico-filosofica dei totalitarismi
Cenni alla Carta Atlantica e alla fondazione dell’ONU
La nascita della Costituzione italiana e analisi dei principi fondamentali
Dibattiti in classe e approfondimenti (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, la situazione in Ucraina)
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Dibattito e commento dei film visionati nel progetto di Cineforum (“Orizzonti di Gloria”, “Dunkirk”, “Le vite
degli altri”)
US Constitution. The 3 Branches of Government. Separation of Powers. Checks and Balances.

ARGOMENTI SVOLTI IN LINGUA INGLESE
DECLARATION OF INDEPENDENCE
Pre-declaration: Jamestown, Plymouth and the 13 Colonies (Recap)
Declaration of Independence
Revolutionary War / Articles of Confederation

CAUSES OF THE AMERICAN CIVIL WAR
Slavery and its consequences 1800-61
Long-term causes: from the 3/5s compromise to the Missouri Compromise
Short-term causes: The Compromise of 1850, The Fugitive Slave Law, Bloody Kansas, The Dred Scott Supreme
Court Decision, Harper’s Ferry and John Brown, Lincoln’s Election, Succession of the South, Fort Sumter.

LINCOLN
Lincoln ‘Of Two Minds’: Source analysis of Lincoln’s contradictory approach to Slavery.
The Gettysburg Address: Analysis of the Gettysburg Address: Key themes, and language used.

WORLD WAR I
The American Empire and Manifest Destiny.
The Education of Woodrow Wilson
How did America end up in WWI?
Isolationism Vs Internationalism
Legacy of the great war, Influenza Pandemic and Wilson’s 14 Points (1918, 1919)

‘BOOM AND BUST’: THE UNITED STATES IN THE 1920S
Why was there an economic boom in the 1920s?
Who did not benefit from the economic boom?
Key social changes during the 1920s: Jazz, The Great Migration, Prohibition, women’s rights, development in
African-American Culture, racism.
Causes of the Wall Street Crash

29

Immediate Effects of the Wall Street Crash

FDR AND THE NEW DEAL
The start of the Great Depression
Introduction to F.D. Roosevelt
Second New Deal: aims and major legislation (Works Progress Administration, the Social Security Act, Tennessee Valley Authority: comparison of sources - Lorena Hickok).
Conclusion: Did the New Deal end the Great Depression? (Major effects of the New Deal and analysis of its
successes and failures).

WORLD WAR II
Battle of Britain & the effect on the USA.
Pearl Harbour and USA’s entry into WWII. Why did Roosevelt edit the Philippines out of his speech?
Churchill’s ‘Sinews of Peace speech’ (1946) and the beginnings of the cold war.

2. Metodi didattici utilizzati
L’insegnamento di storia nell’ambito liceale è concepito come un percorso che porta gli studenti ad acquisire
le conoscenze dei principali avvenimenti storici, a collocare i fatti nella giusta successione cronologica e
nell’opportuna dimensione geografica, a interpretare criticamente gli eventi per coglierne i nessi di causaeffetto. Lo studio della disciplina storica permette agli alunni di orientarsi consapevolmente sui concetti generali (relativi ai sistemi politici, giuridici, economico-sociali) comprendendo gli sviluppi che hanno portato
alla complessa realtà, europea e globale, di oggi. Come emerge dal programma sopra riportato, si è privilegiato, nella trattazione, l’esame dell’area dell’Occidente, pur senza trascurare le dimensioni di “globalità”
che, soprattutto nel Novecento, la storia contemporanea assume. I limiti imposti dal tempo a disposizione e
non hanno consentito di affrontare sistematicamente questioni di carattere storiografico, attraverso letture
dirette di opere critiche, confronto sistematico di documenti, ecc. Si è comunque accennato, laddove si è
presentata l’occasione, in ragione della loro peculiare rilevanza, ai dibattiti esistenti e alle discussioni in corso.

3. Strumenti
Per la parte del corso svolta in Italiano, si sono utilizzati i voll. 2 e 3 del manuale di Giardina – Sabbaducci
- Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari 2015, integrati da materiale documentario fornito in fotocopia o
condiviso sulla piattaforma Classroom. Alcune lezioni sono state presentate tramite PowerPoint. Per favorire
una più profonda comprensione di alcune tematiche o snodi storici, la docente si è anche avvalsa di materiale
cinematografico, musicale, fotografico, cartografico, epistolare.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Si sono avute a disposizione due ore settimanali per il corso in italiano e una per quello in inglese, utilizzate
per un due terzi per l’affronto dei nuovi contenuti e per il restante per le verifiche.
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In alcuni casi e per brevi periodi, è risultato necessario attivare la didattica a distanza per consentire agli
studenti di seguire le lezioni a distanza via Zoom.
La trattazione dell’Ottocento ha occupato il periodo da settembre a gennaio, mentre il Novecento è stato
trattato nelle ore restanti, da febbraio a maggio.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e prove scritte nella forma di quesiti a
risposta chiusa o a risposta breve. 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 ha evidenziato un atteggiamento di disponibilità rispetto al lavoro proposto. La partecipazione alle
attività in classe, infatti, è stata attiva; l’applicazione nello studio personale regolare. Gli studenti che hanno
lavorato con maggiore responsabilità hanno acquisto un quadro complessivo della storia italiana, europea e
globale, relativa al periodo tematizzato nel corso dell’anno - che sanno presentare utilizzando un lessico generalmente appropriato - e hanno iniziato a cogliere elementi di continuità e diversità tra le civiltà sviluppatesi in diverse epoche e spazi, nonché ad orientarsi sui concetti relativi alle istituzioni e ai diversi sistemi
sociali e politici. In termini generali, il livello di preparazione raggiunto può essere giudicato soddisfacente.
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Filosofia
1. Contenuti svolti

IL CRITICISMO KANTIANO
La Critica della Ragion Pura: la rivoluzione epistemologica; il concetto di fenomeno e noumeno; la divisione
della critica della ragion pura; analisi delle domande di fondo e delle conclusioni dell’opera
Le nuove prospettive dell’etica kantiana.
La teoria del bello e del sublime

ROMANTICISMO E FILOSOFIA
Introduzione storico-culturale e approfondimento dei grandi temi della filosofia romantica
Romanticismo e Idealismo

HEGEL: L’IDEALISMO ASSOLUTO
Vita e opere principali
I caposaldi del sistema hegeliano: identità di finito e infinito; identità di ragione e realtà; la “nottola di Minerva”; Idea, Natura, Spirito; le partizioni della filosofia; la dialettica
La Fenomenologia dello Spirito; Coscienza; Autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo
e coscienza infelice); Ragione
La Filosofia dello Spirito: cenni sullo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità.
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia

FEUERBACH
Destra e Sinistra hegeliana
Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana
L’interpretazione antropologica della religione

SCHOPENHAUER
Vita e opere
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”
Il mondo come Volontà
Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale
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Vie per la liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi

KIERKEGAARD
Vita e opere principali
L’esistenza del singolo come possibilità
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa
Angoscia, disperazione, fede

IL POSITIVISMO
Caratteri generali e introduzione storico-critica e analisi dei nuovi paradigmi epistemologici

COMTE
Il positivismo sociale
Vita e opere
La legge dei tre stadi e riflessione metodologica attorno al ruolo della filosofia

SPENCER
Il positivismo evoluzionistico

MARX
Cenni alla vita e alle opere
Dalla critica della sinistra hegeliana al materialismo storico
Il Manifesto del Partito Comunista: l’analisi della società capitalistica, la lotta di classe e la rivoluzione proletaria
Il Capitale: merce e plusvalore; alienazione; contraddizioni del sistema capitalistico; la costruzione di una
società nuova e la realizzazione del comunismo

NIETZSCHE
Vita e opere
La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco
Considerazioni inattuali
La “morte di Dio” e il conseguente crollo delle illusioni metafisiche
Il metodo genealogico e la diagnosi del nichilismo occidentale
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L’Oltre-uomo: l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza

FREUD

Cenni alla vita e alle opere
Dagli studi sull’isteria alla nascita della psicoanalisi.
La scomposizione psicanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici nella vita quotidiana.
La teoria della sessualità e lo sviluppo psico-affettivo dell’individuo.
Analisi di temi e concetti estrapolati da “Totem e tabù” e “Il disagio della civiltà”.

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO
Introduzione alle figure e ai problemi della filosofia contemporanea; cenni ai caratteri delle principali correnti
di pensiero.

HEIDEGGER
Vite e opere.
Il “primo” Heidegger ed “Essere e Tempo”: l’ontologia dell’esistenza; il Dasein; l’analisi delle strutture fondamentali; la “cura”; la distinzione tra esistenza autentica e inautentica; i motivi dell’incompiutezza dell’opera.
Il “secondo” Heidegger; cenni ai temi della Kehre e ai nuovi problemi filosofici: arte, linguaggio e poesia.

EDUCAZIONE CIVICA
Analisi della nuova formulazione dell’imperativo proposta da Hans Jonas per la società contemporanea nel
suo testo “Il principio responsabilità. Un’etica per la civilta tecnologica”.
Lavoro di riflessione sul concetto di “sostenibilità sociale” di cui parla l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030.

2. Metodi didattici utilizzati
Il corso è stato impostato secondo un taglio storico in linea con quanto richiesto dalle indicazioni nazionali.
Si è valutato opportuno restringere la trattazione alle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e di esaminare per il resto solo quegli argomenti la cui conoscenza si è giudicata necessaria ad una più piena comprensione delle tematiche svolte nelle materie umanistiche. Solo in relazione agli autori più significativi, si è
effettuata la lettura di alcuni brani dei loro scritti, quale documentazione e conferma delle ipotesi interpretative adottate. Le tematiche più rilevanti, tuttavia, sono state problematizzate con opportuni riferimenti alle
esperienze personali, il pensiero di altri autori e il contesto storico nel quale certe provocazioni sono emerse.
A questo scopo talvolta sono stati condotti approfondimenti che hanno permesso alla classe di attualizzare
e paragonare con sé le tematiche presentate. I contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e dialogate.
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3. Strumenti
Si sono utilizzati i volumi 2B, 3A e 3B del testo di Abbagnano e Fornero, La Ricerca del pensiero edito da
Pearson-Paravia. Da esso è stata tratta la maggior parte dei testi filosofici letti e analizzati in classe. L’insegnante si è servita anche di Powerpoint e contenuti multimediali proiettati in classe attraverso la LIM.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento dispone di 3 ore settimanali. Le lezioni sono state svolte in classe. In alcuni casi e per brevi
periodi, è risultato necessario attivare la didattica a distanza per consentire agli studenti di seguire le lezioni
a distanza via Zoom.
Il primo quadrimestre è stato dedicato alla trattazione del criticismo kantiano e dell’idealismo hegeliano.
Dalla fine di gennaio a maggio, è stato affrontato lo studio dei pensatori del periodo compreso tra Ottocento
e Novecento.

5. Criteri e strumenti di verifica
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, compiti scritti e prove pratiche. 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
Nel corso dell’ultimo anno la classe ha seguito le lezioni con interesse e spirito problematico, acquisendo
progressivamente un atteggiamento critico, capace di confrontarsi con le ragioni dell’altro e sapendo accogliere le motivazioni valide e rifiutare gli argomenti più deboli. Gli alunni, inoltre, hanno progressivamente
maturato la capacità attuare confronti multidisciplinari e hanno sviluppato la capacità di paragonare i contenuti della materia con la propria esperienza. Per quanto riguarda il livello di preparazione si sono risultati
differenziati che vanno comunque ritenuti più che soddisfacenti.
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Matematica
1. Contenuti svolti
La spina dorsale del programma di questo anno è lo studio dell’analisi matematica. La complessità e la rilevanza concettuale dell’argomento richiedono che lo studio non si limiti all’apprendimento di nuovi algoritmi
di calcolo, ma curi l’aspetto teorico: la definizione dei concetti, l’enunciazione di teoremi, la loro comprensione mediante esempi e controesempi (la dimostrazione è stata svolta solo in alcuni casi, segnalati nel programma svolto).
Parallelamente allo svolgimento dei contenuti è stata sviluppata l’impostazione e la risoluzione di problemi
che richiedessero la sintesi delle conoscenze acquisite, in preparazione alla seconda prova dell’Esame di
Stato.
Si è iniziato il programma con l’introduzione del concetto di funzioni a una variabile reale e le loro proprietà.
Il programma è proseguito con la trattazione dei loro limiti; in seguito si sono affrontati il calcolo differenziale
e integrale.

Limiti di funzioni (unità 2 e 3)
- Progressioni aritmetiche e geometriche.
- Limite di funzione. Teoremi: unicità, confronto e permanenza del segno. Limiti e operazioni. Definizione di
asintoto verticale, orizzontale, obliquo e loro ricerca.
- Casi di indecisione e loro soluzione. Limiti notevoli e loro applicazioni.

Continuità (unità 4)
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
- Punti di discontinuità e loro classificazione.
- Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass e teorema di Darboux.

Derivabilità (unità 5-7)
- Rapporto incrementale e derivata: significato geometrico.
- Punti di non derivabilità e loro classificazione.
- Teorema sul legame tra derivabilità e continuità.
- Regole di derivazione delle funzioni elementari: derivata della somma, del prodotto [con dimostrazione],
del rapporto di due funzioni; derivata di funzione composta; derivata di funzione inversa.
- Massimi e minimi assoluti e relativi. Punti stazionari.
- Teorema di Fermat [con dimostrazione], teorema di Rolle e teorema di Lagrange.
- Legame tra la monotonia di una funzione e la derivata prima.
- Problemi di ottimo.
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- Punti di flesso e concavità. Legame con la derivata seconda.
- Teorema di de l’Hôpital.
- Studio globale di una funzione (in particolare funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni
trascendenti).

Integrale indefinito: il problema della primitiva (unità 8)
- Primitiva di una funzione. Integrale indefinito.
- Integrali immediati. Integrali di funzioni composte. Integrali di funzioni razionali frazionarie (casi semplici).
Integrazione per parti e integrazione per sostituzione.

Integrale definito: il problema della misura (unità 9)
- Dalle aree al concetto di integrale definito.
- Proprietà dell’integrale definito: linearità, additività rispetto all’intervallo, estremi coincidenti, area tra
curve.
- Primo teorema fondamentale del calcolo integrale.
- Teorema della media integrale [con dimostrazione].
- Funzione integrale e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale.

2. Metodi didattici utilizzati
Gli argomenti sono stati introdotti a partire da esempi semplici per passare poi a casi più complessi e articolati
e infine alla generalizzazione. I teoremi di analisi matematica, anche quando non dimostrati, 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 proposta
è duplice: da un lato far percepire il lavoro matematico come rapporto con una realtà che impone di usare
un certo metodo; dall’altra far percepire la costruzione matematica come risposta a domande e problemi,
quindi come un cammino di pensiero e non come mera tecnica risolutiva.
Il lavoro in preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato è stato svolto in classe attraverso l’impostazione di problemi (sia collettivamente, sia individualmente con il sostegno dell’insegnante).
Sono state svolte come prova in classe le due simulazioni dell’esame di stato proposte dal MIUR e una preparata dagli insegnanti della scuola.
Alleghiamo come esempio la griglia utilizzata per la valutazione delle prove suddette.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione:
- L. Sasso, La matematica a colori - Blu, Vol. 5, ed. Petrini
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4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in aula. Il primo periodo è stato dedicato all’introduzione all’analisi attraverso lo
studio dei limiti, della continuità e del concetto di derivata; il secondo periodo è stato dedicato all’approfondimento della derivabilità, al calcolo integrale e distribuzioni di probabilità.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno avuto le forme seguenti:
- interrogazioni orali: sono servite soprattutto a valutare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire
nessi e l’uso del linguaggio scientifico;
- prove scritte con esercizi e problemi in preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con discreto interesse i temi affrontati partecipando all’attività didattica in modo
attento e attivo nel corso di tutto l’anno scolastico. Il clima durante le lezioni è stato in ogni caso sempre
positivo e di collaborazione. Il profitto è mediamente discreto. Il lavoro svolto in modo preciso e costante ha
consentito ad alcuni studenti e studentesse di ottenere buoni, talvolta ottimi risultati rispetto agli obiettivi
delle Indicazioni Nazionali; per altri alunni, un impegno personale non sempre sistematico ha condotto a una
preparazione caratterizzata da un limitato possesso degli strumenti di calcolo e dei contenuti.
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Fisica
1. Contenuti svolti

STRUMENTI MATEMATICI
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie, circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea
chiusa.

MAGNETISMO
Fenomenologia del magnetismo. Esperimento di Oersted.
Definizione di campo magnetico e forza di Lorentz.
Moto (circolare ed elicoidale) di una particella carica in un campo magnetico uniforme e sue applicazioni:
selettore di velocità, spettrometro di massa.
Teorema di Ampère per il campo magnetico statico e sue applicazioni: campo magnetico generato da un filo
ideale (legge di Biot e Savart), campo magnetico generato da un solenoide ideale.
Campo magnetico generato sull’asse di una spira circolare.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente in un campo magnetico uniforme.
Forza magnetica fra fili paralleli percorsi da corrente.
Momento torcente su una spira rettangolare percorsa da corrente e momento magnetico di una spira.
Teorema di Gauss per il campo magnetico.
Laboratorio: deflessione di raggi catodici; visualizzazione di campi magnetici prodotti da magneti e correnti;
esperimento di Oersted; equivalenza fra un magnete e un solenoide percorso da corrente.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Fenomenologia dell’induzione elettromagnetica.
Analisi del moto di una sbarretta che chiude un circuito a U in un campo magnetico uniforme.
Legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Circuiti puramente resistivi in corrente alternata: alternatore, trasformatore, grandezze efficaci.
Autoinduzione e definizione di induttanza. Circuito RL in corrente continua (chiusura e apertura).
Induttanza di un solenoide ideale.
Energia immagazzinata in un induttore e densità di energia del campo magnetico. Confronto con l’energia
immagazzinata in un condensatore e densità di energia del campo elettrico.
Laboratorio: analisi qualitativa della caduta di un magnete in un tubo metallico.
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ONDE ELETTROMAGNETICHE
Non conservatività del campo elettrico indotto.
Corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell.
Equazioni di Maxwell e loro significato fisico.
Previsione qualitativa e scoperta delle onde elettromagnetiche.
Densità di energia e intensità di un’onda elettromagnetica.
Legge di Malus.
Laboratorio: osservazione qualitativa di fenomeni relativi alla polarizzazione lineare della luce.

RELATIVITÀ RISTRETTA
Incompatibilità delle trasformazioni di Galileo con l'invarianza della velocità della luce: esempio dell’orologio
a luce.
Postulati della relatività ristretta.
Effetti relativistici: relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. Esempi:
vita media dei muoni cosmici, “paradosso” dei gemelli.
Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità.
Dinamica relativistica: relazione relativistica fra massa ed energia, quantità di moto ed energia relativistiche,
energia di legame.

FISICA QUANTISTICA
Corpo nero e ipotesi di Planck.
Spettri atomici e formula di Rydberg per l’atomo di idrogeno. Modelli atomici di Rutherford e di Bohr. Esperimento di Franck-Hertz.
Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein. Effetto Compton.
Ipotesi di De Broglie e dualismo onda-corpuscolo per luce e materia. Verifiche sperimentali: esperimento di
Davisson-Germer, esperimento di Merli-Missiroli-Pozzi.
Grandezze incompatibili e principio di indeterminazione di Heisenberg. Esperimento di Stern-Gerlach.

2. Metodi didattici utilizzati
La conduzione concreta del lavoro di classe ha avuto come obiettivo primario quello di suscitare interesse e
domande rispetto alla conoscenza dei fenomeni fisici. Attraverso un dialogo costruttivo con gli allievi, la trattazione degli argomenti si è focalizzata sull’individuazione di problemi aperti, nel cercare di evidenziare i fattori in gioco in un fenomeno, nel vedere e tradurre matematicamente relazioni tra grandezze stabilendo
analogie e differenze tra leggi diverse, nel discutere ipotesi e congetture per la risoluzione di problemi.
Non si è trascurato in questo percorso formativo di affrontare l’approccio storico legato all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche: si è trattato lo studio delle teorie ricostruendo i contributi e le tappe principali.
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3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nei libri di testo in adozione:
J. Walker, Fisica - Modelli teorici e problem solving, vol. 2, ed. Lynx
U. Amaldi, Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu, vol. 3, ed. Zanichelli

Alcuni fenomeni sono stati studiati anche con l’ausilio di simulazioni online (in particolare dal sito
http://phet.colorado.edu).

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 allo studio del magnetismo, dell’induzione elettromagnetica (in un primo tempo senza l’ausilio
degli strumenti dell’analisi matematica) e delle onde elettromagnetiche; il secondo quadrimestre è stato dedicato allo studio della relatività ristretta e della fisica quantistica. L’ultimo mese di lezione è stato dedicato
al ripasso e alla preparazione della prova orale dell’Esame di Stato.

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’uso del linguaggio
scientifico;
- prove scritte per verificare la capacità di applicare le conoscenze in esercizi e problemi.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con ordine e attenzione gli argomenti proposti, anche se talvolta è stato necessario
stimolare la loro partecipazione attiva alle lezioni. Il clima durante le lezioni è stato in ogni caso sempre positivo e di collaborazione. Il profitto è mediamente buono, ma il lavoro personale è risultato diversificato in
precisione, continuità ed efficacia. Un primo gruppo di alunni, grazie a un impegno assiduo e spiccate capacità
logiche e di comprensione, ha conseguito risultati buoni od ottimi rispetto agli obiettivi (osservazione e identificazione di fenomeni, formulazione di ipotesi esplicative utilizzando il linguaggio specifico della materia,
formalizzazione matematica necessaria per risolvere un problema). Un secondo gruppo, più numeroso, ha
lavorato con continuità e ha conseguito risultati sufficienti o discreti, ma ha mostrato talvolta difficoltà nella
risoluzione problemi. Un numero molto esiguo di alunni, soprattutto a causa di un impegno non adeguato
nello studio, ha raggiunto obiettivi minimi in termini di conoscenze.
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Scienze Naturali
1. Contenuti svolti

LA BIOCHIMICA DEL DNA
Il modello a doppia elica del DNA di Watson e Crick. Struttura del DNA e dell’RNA.

LA DUPLICAZIONE DEL DNA
La duplicazione del DNA: l’esperimento di Meselson e Sthal, l’attività di DNA-polimerasi nella duplicazione,
bolla e forcella di duplicazione, enzimi accessori, filamento leading, filamento lagging, centromeri e telomeri
nel cromosoma, telomerasi; attività di correzione degli errori di appaiamento; mutazioni puntiformi.

LA TRASCRIZIONE DEL DNA
Ripresa del concetto di codice genetico; esperimento di Niremberg e Matthaei, Rna-polimerasi nei procarioti,
promotori e terminatori, trascrizione del gene sul filamento di m-RNA, traduzione del filamento di m-RNA;
breve ripresa del processo di traduzione e sintesi delle proteine.

GENETICA MOLECOLARE – ESPRESSIONE GENICA
Breve ripresa della genetica classica.
Il concetto di GENE nella biologia molecolare.
DNA dei procarioti e regolazione dell’espressione genica: il modello dell’operone Lac, repressore, induttore,
operone triptofano, co-repressore; la modulazione della trascrizione nei procarioti (proteina cAMP e proteina
regolatrice CRP per la modulazione della trascrizione dei geni strutturali dell’operone Lac).
Il DNA negli eucarioti: il DNA trascritto e tradotto, esoni e introni, il processo di splicing (spliceosomi, capping,
poliA), il DNA non trascritto (promotori, sequenze regolatorie, sequenze ripetitive, DNA microsatellite), trasposoni e retrotrasposoni.
I livelli di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti:
- livello pre-trascrizionale
Grado di compattazione degli istoni (eterocromatina, eucromatina, nucleosoma), metilazione del DNA, acetilazione degli istoni.
- Livello trascrizionale
RNA-polimerasi negli eucarioti, il promotore negli eucarioti, i cinque fattori basali minimi di trascrizione (tata
binding protein, TFIID-B-F-E-H).
La modulazione della trascrizione: fattori di trascrizioni, siti di regolazione genica vicini e lontani dal promotore (silencer/enhancer).
- Livello post-trascrizionale
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Processazione del trascritto primario: lo splicing alternativo
I micro-RNA: origine e funzione.

BIOTECNOLOGIE
I plasmidi nei procarioti (F e R) e la trasmissione orizzontale del DNA; coniugazione batterica, trasduzione
virale generalizzata e specializzata, ciclo litico e ciclo lisogeno, trasformazione batterica.
enzimi di restrizione: generalità e scoperte di Harber Nathans e Smith;
La costruzione di plasmidi ingegnerizzati; Vettori di clonaggio e vettori di espressione.
La reazione a catena della polimerasi (PCR), amplificazione del tratto di interesse con PCR;
La tecnica dell’elettroforesi applicata ai frammenti di DNA: generalità, la cella elettroforetica, principi e metodi della tecnica.
Il metodo Sanger per sequenziare il DNA: principi e metodi.
Applicazioni in campo medico e forense delle biotecnologie: polimorfismi del Dna, RFLP, SNPs. diagnosi
dell’anemia falciforme, diagnosi della Corea di Huntington, produzione di farmaci da batteri, marcatori genetici umani, DNA fingerprinting.

EVOLUZIONE
Il contesto culturale, C. Darwin: “Sull’origine della specie”, la teoria della selezione naturale e le sue implicazioni nelle scienze e nella filosofia; il gradualismo filetico.
Le prove dell’evoluzione: i fossili, le strutture omologhe dell’anatomia comparata, l’embriologia, le prove
genetiche.
Genetica di popolazione: Il concetto di pool genetico, frequenze alleliche in una popolazione, equazione di
Hardy-Weimber (p+q=1) e sue applicazioni; La deriva genetica: effetto fondatore, collo di bottiglia.

BIOLOGIA EVOLUTIVA DELLO SVILUPPO (EVO-DEVO)
La genetica molecolare nella biologia dello sviluppo embrionale in relazione agli studi evolutivi.
I vincoli architettonici delle strutture animali. Come nasce la forma degli organismi animali, la scoperta dei
geni Bithorax e Antennapedia in Drosophila Melanogaster e le sue implicazioni nel mondo animale.
I geni Hox: attività durante lo sviluppo embrionale comune nel mondo animale. Concetto di gene omeotico
e di omeodominio delle proteine Hox.
Gli interruttori genetici regolatori dei geni Hox nel DNA non codificante.
Geni master per lo sviluppo degli organi: l’esempio del gene PAX6 e DDL per lo sviluppo dell’occhio e degli
arti nei vertebrati.
La logica combinatoria degli interruttori genetici, dei geni Hox e dei geni per lo sviluppo degli organi come
causa della diversità degli organismi.
Genetica molecolare ed evoluzione umana: aplogruppi e aplotipi del cromosoma Y; il probabile effetto collo
di bottiglia (deriva genetica) in Homo Sapiens.
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Esempio di geni probabilmente coinvolti nell’evoluzione umana: Foxp2 e MYH16.
La revisione del gradualismo filetico in H. Sapiens; le evidenze che indicano un’evoluzione a “cespuglio “ e
l’importanza della deriva genetica nella parentela fra tutti gli esseri umani.

LABORATORIO
Stage di due giorni presso i laboratori “scienze in pratica” dell’Opificio Golinelli: trasformazione batterica,
purificazione della proteina GFP, DNA fingerprinting.

EDUCAZIONE CIVICA
E’ stato proposto ai ragazzi un lavoro di riflessione sul tema dell’eugenetica nei vari contesti scientifico-storico-culturali del XX secolo.

2. Metodi didattici utilizzati
Suscitare negli allievi le domande relative all’argomento trattato è un metodo didattico molto utile. Il punto
di partenza, infatti, è che la realtà naturale vuole essere scoperta. Sotto questo principio positivo di approccio, le lezioni dialogate sui vari temi trattati possono diventare realmente un viaggio nella scoperta scientifica.
Tutte lezioni si sono svolte con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint scaricabili dai ragazzi dal registro elettronico. Particolare attenzione è stata dedicata ai nodi interdisciplinari tra scienze e filosofia nella parte relativa all’evoluzione.
Un significativo apporto al programma è stato dato dallo Stage SCIENZE IN PRATICA presso i laboratori della
fondazione Golinelli dove i ragazzi hanno esperimentato sul campo i concetti di biotecnologia appresi nella
parte teorica.

3. Strumenti
Per la chimica organica: Bargellini, Crippa – Chimica per capire, cap. 14 da pag.135 a 143, da pag. 154 a 160.
Per il DNA, l’espressione genica e la genetica di popolazioni: Invito alla Biologia-biologia molecolare, genetica
ed evoluzione, corpo umano, Curtis, Barnes. Ed. Zanichelli, cap. B1, B2, B3, B4, B6 (da pag. 100 a 110).
Per l’Evoluzione: Invito alla Biologia – cellula ed evoluzione, Curtis, Barnes. Ed. Zanichelli, 1° volume, cap. 8
(esclusa pag. 128).
Per la parte relativa alla biologia evolutiva dello sviluppo (EVO-DEVO): dispensa di appunti fornita agli studenti.
Per la parte di biotecnologie: fotocopie tratte da Curtis, Barnes: Invito alla biologia
Per tutti gli argomenti trattati: Presentazioni in PowerPoint scaricabili dal registro elettronico.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento delle scienze prevede nella classe quinta tre ore settimanali per un totale di 90 ore circa
annuali; due ore settimanali sono state di spiegazione, un’ora è stata dedicata alle interrogazioni. Il mese di
maggio è stato impiegato nel ripasso degli argomenti in preparazione all’Esame di stato.
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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 e dei metodi propri 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

6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta di allievi vivaci che hanno incanalato la loro esuberanza in un alveo positivo di ascolto
e di lavoro personale. Il dialogo durante le lezioni si è svolto in modo ordinato e con domande pertinenti
rivolte all’approfondimento degli argomenti proposti. L’impegno nello studio personale è stato per tutti adeguato alle richieste. Nel complesso gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed il profitto è mediamente più
che sufficiente e, in alcuni casi, buono.
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Disegno e Storia dell’Arte
1. Contenuti svolti

DISEGNO E PROGETTO
Traendo spunto ed ispirazione dalle Operette morali di Giacomo Leopardi, gli studenti hanno realizzato dei
micromondi che rendessero visibili i temi affrontati e riuscissero a trasmetterli attraverso un canale figurativo, espressivo e visionario.

Utilizzo di tecniche di colorazione come acquerelli e tempere per la riproduzione di elementi naturali ispirati
alle opere impressioniste di Monet.

STORIA DELL’ARTE
NEOCLASSICISMO
La città ideale 1800: Inghilterra (John Nash – Londra); Francia (Etienne-Louis Boullée e Claude-Nicolas Ledoux)
e Parigi (Fontaine/Percier); Ingres: Napoleone in trono 1806; Jean-Auguste-Dominique Ingres, La bagnante
di Valpinçon, 1808, La Contessa d’Haussonville 1845; Jacques-Louis David, Napoleone attraversa le Alpi al San
Bernardo, 1800; Giuramento degli Orazi, 1784; La morte di Marat, 1793; Canova, Amore e Psiche, 1788-1793,
Le tre grazie, 1788-1793;
Goya, Pitture nere: Saturno che mangia i suoi figli 1819-23; Cane interrato nella rena 1820; Capricho n°43: Il
sonno della ragione genera mostri 1799.

ROMANTICISMO
Hayez, Pietro Rossi, 1818-1820, Vespri siciliani (una di 3 versioni), 1826, Gli ultimi momenti del Doge Marin
Faliero, 1867, Il bacio, 1859 (una di 3 versioni); Caspar Freidrich, Campagna al mattino, 1822, Viandante sul
mare di nebbia, 1818, Naufragio della speranza, 1824, La zattera della medusa, 1818; Théodore Géricault,
Alienata con monomania dell’invidia, 1823, la serie degli alienati: l’invidia, il furto, il comando militare, il
giocod’azzardo e la pedofilia, Il negro, 1823; Eugéne Delacroix: La libertà che guida il popolo, 1830, Il massacro di Scio, 1824.

REALISMO
Gustave Courbet, Un funerale a Ornans 1849, Autoritratto (il disperato) 1844; Jean-François Millet, L’Angelus
1858; Giovanni Fattori, Il riposo (1887), In vedetta (1870).

IMPRESSIONISMO
Monet: Impressione, levar del sole (1872), Paesaggio a Monceau (1876), Le rive della Senna a Lavancourt
(1884), Cattedrale di Rouen (1892-94), Vari musei del mondo, Colazione sull’erba (1865)
Il cerchio cromatico (approfondimento)
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Manet, Colazione sull’erba (1863), Bar delle Folie-Bergere (1881-82); Renoir, Ballo al Moulin de la Galette
(1876), Gli ombrelli (1881-86)
Approfondimento: Hokusai, Waterfalls (183-34)
Degas, L’assenzio (1876), La tinozza (1886), L’étoile (1876), La scuola di danza (1876), Cavalli da corsa (1885)

POST-IMPRESSIONISMO
Fauvismo e Henry Matisse: Nudo blu, 1913; Gioia di vivere,1905; La Danza, 1909; La stanza rossa, 1908; Cappella del Rosario, 1947;
Gauguin, Autoritratto (1888), Autoritratto con Cristo Giallo (1890-1891), Van Gogh mentre dipinge i girasoli
(1888), Donne tahitiane, 1891; La Orana Maria, 1891; Il Cristo giallo (1888); Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo? (1897); La visione dopo il sermone, 1888;
Cezanne, La casa dell’impiccato a Auvers nelle versioni (1872 e 1874), I giocatori di carte (1898), Natura
morta con paniere (1888); Montagne di Sainte Victoire (1904), Le grandi bagnanti (1906).
Natura morta in bianco e nero – Vaso, caffettiera e frutta, 1867-1869;
Van Gogh, Mangiatori di patate (1885), Notte stellata sul Rodano (1888), Autoritratto col cappello di feltro,
1887, Autoritratto con l’orecchio bendato (1889), Ramo di mandorlo fiorito (1890); Campo di grano con cipressi, 1889; Girasoli, 1889; La camera dell’artista, 1888; Campi di grano con corvi (1890).

PUNTINISMO
Seurat: Faro di Honfleur (1886), Le modelle (1886); Una Domenica Pomeriggio sull’Isola della Gran Jatte,
1884; Il circo della vita, 1891; La boa rossa, 1895; Golfe Juan, 1896;
Signac: Il ritratto di Felix Fènèon (1890); Il porto di Saint-Tropez (1889);

CUBISMO
Picasso: sviluppo generale delle opere: periodo blu, periodo rosa, il cubismo; Demoiselles d’Avignon, Guernica. Periodo blu: La vita (1903), Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905); Les Demoiselles D’Avignon
(1907); Guernica (1937);

LA SCUOLA DI PARIGI
Chagall, La passeggiata (1917), Parigi dalla finestra (1913); Il mazzo di fiori degli amanti, 1926; La coppia
sopra Saint-Paul (1968), Sopra Vitebsk (1914); Crocifissione bianca, 1938;

ESPRESSIONISMO
Munch: Serie di autoritratti; La fanciulla malata (1885); Ritratto della sorella Inger (1892), L’urlo (1893),
Amore e dolore (1895); Il bacio (1897), Pubertà (1894); Sera sul viale Carl Johan (1892), Melancholy, la serie
(1984);
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SECESSIONE VIENNESE
Klimt, Giuditta I (1901), Giuditta II (1909), Il bacio (1907-08), L’albero della vita (1905-1909), Adamo ed Eva
(1917-18); Giuditta e la testa di Oloferne (1901); La Filosofia (1899); La Medicina (1901); La Giurisprudenza
(1903); La Musica (1895);

MODERNISMO IN SPAGNA
Gaudì: Casa Batllò (1877), Casa Milà (1906), Sagrada Familia(1882-ad oggi); Casa Battlò;

FUTURISMO
Manifesto futurista;
Marinetti, Zang Tumb Tumb (1914) - poesia futurista: parole in libertà;
Boccioni, La città che sale (1910), La risata (1911), Forme uniche nello spazio (1913), La città che sale (1910);
La strada entra nella casa (1911);
Balla, Lampada ad arco (1909-1911); Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Velocità d’automobile
(1913).
Approfondimento: Visione del Docu-film Balla. Il signore della luce (fonti Rai)

ASTRATTISMO
Kandinskij: Porto di Odessa, 1898; Fiume d’Autunno, 1917; Mosca I- Piazza Rossa, 1916; Influenza impressionista: Il cavaliere azzurro (1903); Lirico: Black lines (1913); Geometrico: Composizione VIII (1923); Giallo rosso
e blu (1925); Cielo Blu, 1940

DE STIJL
Mondrian, Avond (1908); Il mare (1912); Composizione con rosso, giallo e blu (1929); Losanghe (1921); Place
de la concorde (1943); Composizione a losanga con quattro linee gialle (1933); Broadway boogie-woogie
(1943-44);

SURREALISMO
Dalì, La persistenza della memoria (1931), Sogno causato dal volo di un ape (1944)
Magritte, La trahison des Images (1928); Les amantes (1928); Il fantino perduto (1926); Il figlio dell’uomo
(1964); Il castello dei Pirenei (1959); Golconde (1953).
Mirò, La fattoria (1921); Il carnevale di Arlecchino (1924); Natura morta della scarpa (1937).

DADAISMO
Hans Arp: Untitled(1916-1917), Max Ernst: Progetto di manifesto (1920),
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Duchamp, Nudo che scende le scale (1912), Fontana (1917), Ruota con bicicletta (1913), L.H.O.O.Q. (1919).
Man Ray, Cadeau (1921), Violon d’Ingres (1924), Lacrime di vetro (1930).
METAFISICA
De Chirico, Gioie ed enigmi in un’ora strana (1913), L’enigma dell’ostacolo (1910), Le muse inquietanti (1916);
Piazze d’Italia - serie (1913).

NEOREALISMO AMERICANO
Hopper

ARCHITETTURA RAZIONALISTA
Le Corbusier, I cinque punti; Villa Savoye a Poissy (1929-31), Convento de La Tourette (1953);
Gropius, Bauhaus (1925) a Dessau;
Ludvig Mies van der Rohe, Residenza del Weissenhof di Stoccarda (1927), Padiglione per l’Esposizione Universale di Barcellona (1929).
Film-Documentario su Frank Lloyd Wright (Rai5), Robie House (1909), Uffici Johnson Wax Building (1936), The
Solomon R. Guggenheim Museum (1943), Casa Kaufmann (1936).

Approfondimento: Fotografia
Visita della Mostra dal titolo Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista e I fotografi del ‘900 presso Palazzo
Albergati di Bologna.
Percorso tematico 1: Mobilità sostenibile.
Il progetto: Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva nell’ottobre 2020 si sono rivolte al mondo della scuola
per promuovere il Progetto ORA – Open Road Alliance, un’alleanza di 93 scuole di tutta Italia per un unico
obiettivo: dare vita al Primo Manifesto della Mobilità sostenibile.
Gli allievi della 5AS si sono informati, hanno partecipato a momenti di formazione collettiva e, nonostante le
oggettive difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, sono rimasti connessi tra loro per portare avanti le loro
idee. Bisognava pensare una proposta progettuale in quattro mesi (le candidature andavano inoltrate entro
l’1 marzo 2021); nel frattempo si era costretti a rimanere in casa e le limitazioni privavano gli studenti delle
occasioni di relazione e scambio necessari.
Dopo un’analisi fondata su dati oggettivi, agli allievi hanno pensato un progetto che mettesse a sistema 4
aspetti fondamentali della mobilità del futuro: dimensione economica, dimensione ambientale, sicurezza e
socialità.
La proposta progettuale più accreditata è stata quella di una app che si fonda sull’alleanza, sull’unione delle
forze: Green-mente infatti è più di una semplice app, è una proposta progettuale volta a creare un accordo
di comunità tra cittadini, imprese e amministrazione pubblica.
Il progetto si rivolge non solo alla città di Bologna, ma a tutte le città del futuro; propone una sfida più grande:
trasformare la città in comunità capace di sfruttare meglio le risorse, rendere i luoghi della collettività più
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sicuri, gli spostamenti più ecologici e la qualità della vita migliore e più sostenibile. La strategia? Mettere in
sinergia risorse e obiettivi.
Premi e riconoscimenti: Gli studenti con il progetto Green-mente, in una selezione di 94 progetti proposti da
tutto il territorio nazionale, in occasione delle Giornata Nazionale della Mobilità sostenibile 2021, a Roma
hanno ottenuto il secondo premio, perché si sono distinti per avere immaginato un’applicazione che rispondesse con soluzioni creative ma concrete alle problematiche riscontrate nella mobilità urbana, creando sinergie tra i servizi offerti nel territorio.
In ultimo, grazie al progetto Green-mente i Licei Malpighi hanno partecipato e sono stati scelti per il Premio
Innovatori Responsabili promosso dalla Regione Emilia Romagna nella sezione “transizione ecologica” e il 13
dicembre ritireranno l’attestato. Tale riconoscimento dimostra il valore della scuola per la comunità e il ruolo
in prima linea in uno dei temi più attuali per un futuro più sostenibile. Il progetto Green-mente, infatti, si
propone di rispondere a 8 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Gli allievi hanno avuto occasione di interagire con l’amministrazione pubblica del Comune di Bologna proponendo una possibile realizzazione del progetto Green-mente, affinché, attraverso partnership con realtà imprenditoriali di settore, si potesse sviluppare una sempre più concreta fattibilità del progetto.

Percorso tematico 2: La disputa - L’arte comunica solo emozioni (topic)

2. Metodi didattici utilizzati
Ogni modulo didattico della parte di programma dedicata al disegno e al progetto è stato introdotto da una
descrizione delle principali caratteristiche tecniche e tipologiche del tema assegnato. Successivamente si
sono esaminati progetti particolarmente significativi già realizzati ed infine ciascuno studente si è personalmente cimentato con il tema di progetto, assistito in questo dall’aiuto del docente.
Ogni modulo didattico relativo al programma di Storia dell’Arte è stato primariamente affrontato mediante
lezioni frontali in classe svolte mediante l’ausilio di mezzi audio-visivi, a cui sono seguiti momenti di discussione comune e rielaborazione personale sul taccuino.

3. Strumenti
Libro di testo: G. Dorfles, Protagonisti e Forme dell’Arte, Atlas, Bergamo 2017.
Le lezioni sono state condotte con l’ausilio di presentazioni in Power Point, con risorse del web e video inerenti agli argomenti.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte è stato svolto in moduli di 2 ore settimanali per un totale di circa
60 ore annuali.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni sono i seguenti:
- Conoscenza dei contenuti fondamentali del corso,
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- Capacità di trovare collegamenti tra i temi trattati ed altre discipline (italiano, storia, filosofia)
- Capacità di utilizzare un linguaggio corretto ed appropriato (scritto, parlato, disegnato) nell’esprimere tali
concetti,
- Capacità di rielaborazione personale e critica

Gli indicatori suddetti coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali che sono stati verificati
periodicamente sotto la forma di elaborati grafici e di colloqui orali.

6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta da allievi che hanno dimostrato un’ottima capacità di ascolto e partecipazione alle lezioni svolte. L’impegno mostrato nello studio personale e la partecipazione alle esercitazioni di progetto è
stato per tutti adeguato a quanto loro richiesto. In alcuni casi si sono raggiunti risultati ottimi. Nel complesso
gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli allievi ed il profitto è complessivamente molto buono, in
alcuni casi si sono raggiunti livelli di eccellenza.
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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 un orario di 2 ore ogni due settimane, 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.
I percorsi sono organizzati in iniziative generali (rivolte a tutti gli alunni di ogni singolo anno di corso oppure
a gruppi classe), in percorsi opzionali (a scelta degli studenti interessati) e in tirocini lavorativi individuali
presso strutture ospitanti. Le attività sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare, sia nel corso
dell’anno scolastico che nel periodo estivo.
A partire dal 2019 la scuola ha attivato uno sportello di Counseling individuale come aiuto all’orientamento
universitario degli allievi; lo sportello è stato attivato con la disponibilità di alcuni docenti suddivisi per aree
tematiche di interesse universitario.
I progetti sono stati svolti anche durante il lockdown con lezioni e gruppi di lavoro a distanza.

4.1. Iniziative generali rivolte a tutti gli studenti
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022
A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, le lezioni degli esperti e il lavoro in gruppi si sono
svolte in parte su piattaforma online.

- Incontri di orientamento per la scelta post-diploma con il Dott. Luigi Ballerini, medico psicoanalista, esperto
in orientamento.

- Almaorienta – Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- Progetto ”Explore, sustainability challenge”, contest sul tema dell’innovazione sostenibile in collaborazione
con l’azienda Gellify.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021
A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, le lezioni degli esperti e il lavoro in gruppi si sono
svolte in parte su piattaforma online.

- Introduzione al sistema universitario – Incontro con la prof. Maurizio Sobrero, referente dell’orientamento
in entrata per UNIBO.
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- Presentazione del sistema ITS – con la prof.ssa Antonella Zuccaro, responsabile del monitoraggio nazionale
INDIRE per gli ITS, i percorsi post-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare nel mondo del lavoro.

- Presentazioni 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 film, cortometraggi e serie
TV).

- 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 delle Forze Armate – Tenente Colonnello Christian Mazzanti.

- Incontro informativo sull’Università Bocconi – Prof.ssa Buttaboni del Servizio Orientamento Università Bocconi.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020
Non è stato possibile realizzare tutte le attività previste a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria

- 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

- Partecipazione al laboratorio di meccatronica con l’azienda Bonfiglioli per un’introduzione al mondo della
tecnologia e della meccanica attraverso una sfida che utilizza dei dispositivi meccatronici. Nell’ambito di questa sfida i ragazzi sono sollecitati a lavorare secondo i criteri e i metodi della condivisione degli obiettivi, della
programmazione dei tempi, della interazione tra discipline diverse quali la matematica, la fisica e meccatronica.

- Progetto “Big Data Challenge”, contest sul tema dei big data, in collaborazione con l’azienda bolognese iConsulting.
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4.2 Percorsi opzionali
- Percorso triennale biomedico
Il percorso opzionale di “Biologia con curvatura biomedica”, promosso e guidato dal Ministero dell’Istruzione
e l’Ordine Nazionali dei Medici ed Odontoiatri, è stato rivolto alle classi terze del Liceo Scientifico e delle
Scienze applicate.
Il biomedico è un percorso di potenziamento e di orientamento alla scelta delle professioni medico-sanitarie,
unico a livello nazionale e inserito tra le «buone pratiche» dal MIUR svolto dalle scuole selezionate in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici, nel nostro caso l’Ordine Provinciale dei Medici di Bologna. Il
percorso è triennale e si è svolto con un complessivo monte di 150 ore (50 h/anno) in orario extra-scolastico.
Il nostro Liceo, unica scuola a Bologna ad essere stata selezionata nel 2018, ha svolto regolarmente le lezioni,
avvalendosi della collaborazione e della disponibilità dei Medici dell’Ordine Provinciale dei medici.
Il percorso è stato scelto da sette ragazzi della classe.

QUINTO 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, ecc.).

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- 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, ecc.).

- Progetto O.R.A.- Open Road Alliance, promosso da UNIPOLIS e Cittadinanzattiva. Un percorso che ha lo scopo
di promuovere una nuova cultura della mobilità e permettere ai giovani di immaginare città migliori, dove la
strada è un bene comune per tutti. Il progetto ha previsto un percorso formativo ad hoc e un contest di idee
creative da cui è nato il Manifesto della Mobilità Sostenibile - La Mobilità del futuro. Le attività inerenti a questo
percorso sono state inserite all’interno delle ore di Disegno e Storia dell’arte e di Educazione Civica.

- Progetto BusinessGame@School
Si tratta di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) proposto a tutti gli studenti
delle classi quarte dei nostri licei con lo scopo di introdurre i ragazzi 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
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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 presentati, valutati da una
giuria di esperti, ha premiato l’idea migliore.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Percorso di design all’interno del progetto Malpighi La.B.:
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.
Attività nel primo quadrimestre fino all’inizio della Didattica Integrata

- Progetto MALPIGHI TEN – (TRASFORM EMERGENCY NOW).
Il progetto ha lo scopo duplice di introdurre gli studenti ad un mondo tanto importante quanto a loro sconosciuto e di sviluppare la capacità di osservare la realtà a partire dall’osservazione e dall’interpretazione del
dato. Gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Malpighi hanno avuto la possibilità di partecipare ad un
hackathon, basato su sfide progettuali proposte da aziende ed organizzazioni partner (Marchesini group, Società Dolce, azienda Felsinea Ristorazione, ISCOM), per sviluppare in 5 giorni delle proposte volte ad affrontare le nuove criticità emerse in seno alla crisi legata al COVID-19. Svolgendo il progetto i ragazzi hanno sviluppato tecniche di approccio all’innovazione e al problem solving e sono stati seguiti da tutor di Almacube
e Deloitte.

4.3 Tirocinio lavorativo
Gli alunni hanno svolto un tirocinio lavorativo presso luoghi di lavoro (aziende, studi professionali, laboratori,
aeroporto, campi sperimentali, musei, ecc.), nell’estate tra il 4° e il 5°anno; Nell’estate tra il 3° e 4° anno, non
è stato possibile lo svolgimento di tirocini in presenza a causa della pandemia.

4.4 Altre attività riconosciute come PCTO
Oltre i progetti specifici sopra riportati, sono stati riconosciuti come attività PCTO anche altre iniziative e progetti,
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, le attività sportive degli studenti atleti di alto livello e quelle artistiche e didattiche degli studenti frequentanti il Conservatorio.
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5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 3° anno) ed Educazione Civica (4° e 5° anno)
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

Primo quadrimestre:
- Premiazione della classe 5as da parte del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per aver vinto il 2° posto del
concorso nazionale, del Progetto O.R.A. – Open Road Alliance, promosso da UNIPOLIS e Cittadinanzattiva Primo Manifesto per la mobilità sostenibile. A livello regionale, grazie al progetto presentato dagli allievi,
denominato “Green – mente”, il Liceo Malpighi è stato scelto per il Premio Innovatori Responsabili, promosso
dalla Regione Emilia Romagna nella sezione “transizione ecologica”.

- Partecipazione all’incontro con Oliviero Forti, Responsabile Politiche Migratorie e Protezione Internazionale
della Caritas italiana, sul tema “Il dramma dei migranti: dall’Afghanistan all’Europa, seguendo la rotta balcanica”.

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- Partecipazione, nell’ambito del Festival Francescano 2021, di alcuni studenti della classe all’incontro con il
Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, in Piazza Maggiore.

- Partecipazione all’incontro con Andrea Nembrini, docente di italiano in missione da diversi anni alla Luigi
Giussani High School di Kampala in Uganda, per la campagna di raccolta fondi per i progetti della ong AVSI
dal titolo “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”.

Secondo quadrimestre:
- In occasione della Giornata della Memoria la classe ha partecipato all’incontro in streaming con la regista
Liliana Cavani e il giornalista e divulgatore televisivo Massimo Bernardini sul tema “Raccontare la memoria Le donne nella resistenza”

- 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.

Nel corso di tutto l’anno il Liceo Malpighi ha offerto a tutti gli studenti la possibilità di partecipare ad attività
di volontariato presso alcuni enti presenti sul territorio.
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QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- 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.

- In occasione della Giornata della memoria, la classe ha partecipato all’incontro-testimonianza con Tatiana
Bucci, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

- 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.

- Partecipazione al concorso nazionale, del Progetto O.R.A. – Open Road Alliance, promosso da UNIPOLIS e
Cittadinanzattiva - Primo Manifesto per la mobilità sostenibile.

- Gli studenti del corso Tecnology & design hanno presentato online agli allievi della scuola scuola i loro progetti sul tema “Living the space”. All’evento ha partecipato l’Architetto Mario Cucinella, maestro di architettura contemporanea.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Nel mese di settembre la classe ha partecipato ad un incontro sul problema dei cambiamenti climatici con
la dottoressa Roversi, fondatrice di Future Food Institute.

- 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.

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- Partecipazione, in diretta streaming dalla Curia Arcivescovile di Bologna, ad un dialogo con il cardinale M.
M. Zuppi.
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Le iniziative previste da marzo in poi sono state soppresse a causa della emergenza sanitaria.

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- I ragazzi hanno partecipato all’incontro con Alice Ticli di Weworld-GVC Onlus sulla crisi Medio Oriente.

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- Partecipazione all’incontro con S.S Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, e l’Arcivescovo di
Bologna, Matteo Maria Zuppi.

- Partecipazione all’incontro con il prof. Andrea Nembrini, direttore didattico della Primary School Luigi Giussani di Kampala (Uganda), in occasione della proposta di raccolta fondi per AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale).
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6. Attività e progetti realizzati nel corso dei cinque anni
Nel corso dei cinque anni sono state proposte alla classe numerose attività per coniugare la ricchezza dell’impostazione culturale tipica di un liceo con un metodo che privilegia l’incontro, l’esperienza 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. Nel
corso dei cinque anni, inoltre, alcuni alunni della classe hanno partecipato a vari concorsi e contest nonché
alle Miniolimpiadi, gare sportive fra scuole della regione.
Di seguito sono elencate le iniziative più rilevanti.

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

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

- 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.

- In dicembre la classe ha svolto uno Stage presso i laboratori di Scienze in pratica presso l’Opificio Golinelli
per approfondire le tecniche della biologia molecolare.

- 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.

- Alcuni alunni della classe hanno partecipato alla fase provinciale delle Olimpiadi della Fisica.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- In marzo, alcuni allievi hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini con a tema: Dante AlighierI “Ma per trattar
del ben ch’i vi trovai…”. Due allievi della classe hanno vinto il 1°premio del concorso nella categoria tesine
del triennio.

- In maggio la classe ha partecipato all’incontro online con la dott.ssa Fontanesi ricercatrice CERN di Ginevra
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- Alcuni alunni hanno partecipato alla fase provinciale delle Olimpiadi della Fisica.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

Alcuni allievi della classe del terzo e quarto livello d’inglese, nell’ambito del progetto Excellent, hanno partecipato ad un corso intensivo di lingua per sostenere le selezioni di accesso alle Summer School di due College
americani (Harvard Secondary School Program – 7 Week College Experience e Brown Pre Baccalaureate Program – 7 Week). Due studenti della classe sono stati ammessi.

- In febbraio, alcuni allievi hanno partecipato al Concorso Romanae Disputationes 2020 dal titolo. “Linguaggio
e mondo: il potere della parola”.

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- In marzo, alcuni alunni hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini con a tema: “Leopardi: misterio eterno
dell’esser nostro”, vincendo il 1° premio nella categoria tesine biennio.

- In maggio, la classe ha partecipato alle Miniolimpiadi.

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- in marzo e aprile alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Mouse Trap Car”, finalizzato alla costruzione
di piccoli veicoli che utilizzano l’energia elastica di una trappola per topi.

- in maggio alcuni allievi hanno partecipato alle Miniolimpiadi.

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

- Il 19 ottobre 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
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- Nel mese di febbraio, alcuni alunni della classe hanno partecipato ad una giornata sulla neve presso il Monte
Cimone.

- Il 15 marzo 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.

- Il 3 maggio la classe ha partecipato al viaggio di istruzione presso il Laboratorio European Gravitational Observatory a Virgo a Càscina (Pisa), centro di ricerca internazionale dedicato allo studio delle onde gravitazionali.

- 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.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

Non sono stati effettuati viaggi di istruzione a causa della pandemia da Sars-Covid 19

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

Non sono stati effettuati viaggi di istruzione a causa della pandemia da Sars-Covid 19

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- In ottobre i ragazzi hanno svolto un viaggio di Istruzione a Porto Venere e Monterosso, luoghi cari a Montale,
come occasione di introduzione alla poesia

- In febbraio alcuni alunni della classe hanno partecipato ad una giornata sulla neve presso il Monte Cimone

- La classe si è recata in viaggio di istruzione a Roma per incontrare la civiltà romana.

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- In dicembre la classe ha visitato il museo archeologico di Bologna con particolare attenzione alla sezione
egizia
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- Dal 6 al 10 maggio gli allievi hanno svolto il viaggio di istruzione in Sicilia con visite ai siti archeologici del
mondo greco

- Dal 14 luglio al 4 agosto alcuni studenti della classe hanno partecipato ad una Summer School presso la High
School Sacred Heart di Melbourne.
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7. Attività di recupero
Durante tutto il quinquennio sono stati organizzati corsi di recupero e sostegno per aiutare i ragazzi nel percorso di apprendimento, per sostenerli nei momenti di difficoltà, per aiutarli a recuperare lacune o fragilità.
In particolare nel biennio la classe è stata sostenuta, quando se ne è presentato il bisogno, con corsi di recupero in grammatica, latino e matematica sia durante l’anno, sia nel periodo estivo.
Sia nel biennio, sia nei primi due anni del triennio, alcuni ragazzi sono stati sostenuti con corsi di scrittura ed
argomentazione anche durante la didattica integrata.
Durante il triennio le attività di sostegno sono state più mirate e svolte al bisogno, durante l’anno; qualora
se ne sia verificata la necessità, i ragazzi hanno seguito corsi di recupero estivi per colmare le lacune
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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
Sin dall’inizio dell’anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe hanno lavorato insieme, individuando i
principali nodi interdisciplinari delle varie materie di studio del quinto anno e hanno proposto tali temi agli
allievi; gli studenti, inoltre, sono stati aiutati e incentivati a cogliere loro stessi i nessi fra le varie discipline,
affinché fossero più coscienti del lavoro svolto e della interdisciplinarietà di alcuni temi trasversali. I docenti
hanno promosso e coltivato l’abilità dell’argomentazione durante il dialogo didattico-educativo dell’ora di
lezione.
Per quanto riguarda la preparazione specifica, durante l’anno le prove scritte di italiano si sono svolte sul
modello delle tipologie somministrate all’Esame di Stato 2018/19 per la prima prova, con particolare attenzione alle tipologie A e B.
Nel corso del primo quadrimestre, anche nelle discipline di indirizzo, matematica e fisica, sono state svolte
esercitazioni scritte in funzione di una eventuale seconda prova scritta dell’Esame di Stato.
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza O.M. n. 65 del 13/3/2022, art. 19 e 20, il lavoro sulla parte scritta
si è concentrato più precisamente sulle discipline oggetto della prima e della seconda prova.
Tra aprile e maggio sono state svolte due simulazioni di prima prova: una nel mese di aprile, della durata di
4 ore; una nel mese di maggio, della durata di 6 ore.
Per quanto riguarda la seconda prova, oltre ai compiti in classe somministrati durante l’anno e volti a valutare
l’acquisizione di metodi e contenuti relativi al programma, è stata svolta una simulazione della durata di 6
ore nel mese di maggio sul modello delle prove d’Esame precedenti all’anno 2020. Poiché la prova scritta di
matematica dell’Esame di Stato dovrà essere elaborata dai professori di matematica dei vari Consigli di
Classe, anche la simulazione della stessa ha tenuto conto dei programmi svolti nelle singole classi.
Sia le simulazioni delle prove scritte di italiano, sia la simulazione di matematica hanno, perciò, tenuto conto
delle indicazioni ministeriali.
Le simulazioni svolte sono poste in allegato.
Per quanto riguarda il lavoro di preparazione della prova orale dell’Esame di Stato, i ragazzi si sono esercitati
durante le interrogazioni nelle singole discipline partendo da materiali (testi, disegni, grafici, ecc.) forniti dagli
insegnanti; alcune discipline, ad esempio scienze e filosofia, hanno spesso proposto testi o brani in cui cogliere i nessi interdisciplinari.
Per quanto riguarda la presentazione dei percorsi PCTO, agli allievi è stato proposto di scegliere la/le esperienze che si sono rivelate più significative ai fine della maturazione personale e/o della scelta universitaria.
A ciascun allievo è stato proposto di preparare una breve presentazione con strumenti multimediali della
durata di 5 - 6 minuti.
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1. Profilo del Liceo Scientifico “M. Malpighi”
1.1 Il Liceo Scientifico Malpighi
Alla luce della Riforma della scuola Secondaria Superiore in vigore, il regolamento dei Licei ha lasciato alle
singole istituzioni margini di flessibilità nell’organizzazione del proprio piano orario, consentendo la possibilità di variare del 20% l’orario complessivo delle singole discipline nel corso del biennio e del quinto anno e
del 30% nel corso del terzo e del quarto anno. Il Liceo Scientifico Malpighi ha deciso di avvalersi di questa
facoltà per costruire, all’interno del quadro disegnato dalle nuove indicazioni nazionali, un piano di studi in
grado di valorizzare le risorse professionali presenti all’ interno della scuola e di rispondere alle esigenze
espresse dalle famiglie e dal territorio.
Secondo le Indicazioni nazionali dei nuovi licei, “il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8
comma 1).
All’interno di questi obiettivi generali il Collegio dei Docenti ha deliberato di attuare queste modifiche del
Piano di Studi Nazionale:

Lingua e cultura inglese
Nei primi quattro anni è stato ampliato l’orario di lingua inglese di 1 ora settimanale, l’insegnamento è stato
svolto in gruppi sulla base di livelli omogenei di competenze linguistiche ed è sempre stata prevista la presenza di un lettore madrelingua, anche per favorire la preparazione alle certificazioni linguistiche in orario
curriculare. Nel quarto anno gli allievi hanno potuto scegliere di preparasi al S.A.T. (Scholastic Assessment
Test, una prova di inglese, scrittura e argomentazione e matematica che gli studenti americani sostengono
per l’ammissione all’università) o alla certificazione IELTS (International English Language Testing System).

Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Cultura Latina
Durante il quarto e quinto anno è stato ampliato di un’ora settimanale l’insegnamento di Italiano, riducendo
l’orario di Latino, per dare più spazio al lavoro sulla scrittura.

Scienze naturali e Fisica
Per tutto il quinquennio un ruolo formativo fondamentale è stato svolto dalle attività di laboratorio. Gli studenti hanno cominciato lo studio della Fisica dal primo anno di corso per consentire l’acquisizione delle competenze matematiche essenziali per lo studio della disciplina.

Scienze motorie
Il quarto anno gli studenti hanno svolto un’ora settimanale di Scienze Motorie. Il quinto anno la disciplina è
stata svolta con moduli alternati all’insegnamento della religione cattolica di due ore ciascuno. La scelta è
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stata fatta tenendo conto che la maggioranza dei nostri studenti ha la possibilità di praticare in modo sistematico uno sport al di fuori della scuola.

Disegno e Storia dell’Arte
Il terzo anno gli studenti hanno svolto un’ora settimanale di Disegno e Storia dell’Arte, anche tenendo conto
della possibilità, nel corso del triennio, di avvalersi di corsi pomeridiani opzionali di Progettazione e Design.

CLIL
L’insegnamento secondo la modalità CLIL è stato svolto:
- nel primo e secondo anno, con 2 ore di Geography all’interno del monte ore di Storia e Geografia;
- nel quinto anno 1 ora di History all’interno del monte ore di Storia.

Gli insegnamenti potenziati secondo modalità CLIL, sulla base di quanto previsto dal §4.1 della Nota Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014, sono stati concordati con i professori di lingua straniera e sviluppati con insegnanti madrelingua competenti nelle rispettive discipline.
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1.2 Piano Orario del Liceo Scientifico Malpighi

A.S.

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Materia

1°

2°

3°

4°

5°

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

5

5

Lingua e Cultura Latina

3

3

3

2

2

Lingua e Cultura Inglese

4

4

4

4

3

2 + 2*

2 + 2*

Storia

2

2

2 + 1*

Filosofia

3

3

3

Storia e Geografia

Matematica

5 + 1**

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali

2

3

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

1

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

1

1

Totale ore

30

30

30

30

30

* = ora di insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL
** = ora dedicata all’informatica
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2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti
2.1 Storia e caratteristiche della classe
La classe è attualmente composta da 10 studenti, 8 femmine e 2 maschi. All’inizio del percorso liceale il
gruppo era costituito da 12 allievi.
Gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi delle regole di convivenza civile, hanno mantenuto una frequenza regolare alle lezioni rispondendo con maturo senso di responsabilità ai numerosi cambiamenti organizzativi e didattici imposti dall’emergenza sanitaria.
Per quel che riguarda la partecipazione alle lezioni e la relazione con i docenti, la classe ha costruito e mantenuto rapporti sempre cordiali e collaborativi con gli insegnanti e ha partecipato con disponibilità e, in numerosi casi, con sincero entusiasmo, alle attività scolastiche ed extrascolastiche proposte.
Quanto ai risultati d’apprendimento, il quadro è del tutto positivo: in generale gli studenti, nonostante le
diverse situazioni di partenza, hanno compiuto un significativo percorso di maturazione e miglioramento sia
nella sistematicità dell’applicazione individuale sia nella produttività del metodo di lavoro.
Nello specifico, alcuni allievi, grazie a solide capacità logiche e ad un’applicazione individuale seria, hanno
conseguito un profitto di eccellenza. Numerosi allievi hanno raggiunto un profitto molto buono, che rispecchia fedelmente l’impegno diligente e le buone capacità.
Occorre precisare che, al di là degli esiti meramente didattici, gli obiettivi formativi sono stati soddisfacentemente conseguiti, dal momento che i ragazzi si sono sempre mostrati disponibili, in modo sincero e disinteressato, al dialogo educativo con i docenti sia in aula sia nei numerosi momenti di attività extracurricolare
(visite guidate, conferenze, attività legate ai PCTO, viaggi di istruzione) e hanno gradualmente aperto il loro
orizzonte mentale al sapere e alla cultura affinando la loro sensibilità e le loro attitudini.

2.2 Risultati di apprendimento
2.2.1 Area metodologica
La classe, nel suo complesso, ha acquisito un metodo di studio autonomo e adeguato; i risultati mettono in
evidenza, comunque, una differenziazione tra gli allievi: una buona parte di loro ha fatto propria una metodologia di lavoro del tutto efficace grazie alla quale si dimostrano capaci di rielaborare e approfondire personalmente i contenuti di studio. Un’altra parte della classe, pur avendo compiuto un decisivo miglioramento
e raggiungendo ugualmente risultati del tutto positivi, può mostrare talora, nelle conoscenze e nell’applicazione del metodo di lavoro, alcune incertezze o difficoltà, dovute, nella maggioranza dei casi, ad un’applicazione non sempre sistematica.

2.2.2 Area logico-argomentativa
L’importanza del saper argomentare una propria tesi, accogliere e capire quella degli altri, nonché del comprendere e utilizzare in modo corretto e chiaro i passaggi logici in un testo, è stata sottolineata fin dall’inizio
del percorso liceale, ma, nel triennio, queste competenze sono state poste ancora più al centro, soprattutto
da materie come Filosofia e Scrittura e Argomentazione, a cui è stata dedicata un’ora settimanale del monte
ore di italiano (5 ore) del quarto e del quinto anno.
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Gli allievi riescono a sostenere una propria tesi in maniera adeguata. Negli allievi, l’attitudine logico-argomentativa si è consolidata anche grazie alla spontanea partecipazione ad alcune attività extracurricolari proposte dalla scuola.

2.2.3 Area linguistica e comunicativa
La classe, nella sua interezza, ha intrapreso un percorso di crescita significativo, che l’ha condotta a risultati
discreti, buoni o ottimi nella produzione orale e scritta.
Per quanto riguarda le competenze linguistiche in Inglese, la quasi totalità degli studenti ha raggiunto il livello
B2 del Quadro di Riferimento Europeo. Un alunno ha superato l’esame SAT e 3 alunni la certificazione IELTS,
in alcuni casi con ottime valutazioni. L’esposizione dei contenuti appresi, sia allo scritto sia all’orale, è complessivamente molto buona, così come la sintassi e la morfologia.
Per ciò che concerne, infine, la lettura e la comprensione di testi complessi sia in italiano che in inglese, il
profilo del gruppo classe risulta globalmente buono. Tutti gli alunni della classe sono in grado di leggere e
comprendere, con buoni, e talora ottimi, risultati, testi complessi di diversa natura, capendone le implicazioni
e le sfumature di significato e situandoli correttamente nel contesto storico e culturale.
La classe complessivamente ha seguito in modo serio lo studio del programma di letteratura inglese e italiana.

2.2.4 Area storico-umanistica
La classe ha ottenuto, nella sua interezza, un livello di conoscenze adeguato alla richiesta, buono e in alcuni
casi eccellente, riguardo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa.
Questa situazione è riscontrabile anche nella conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea. Attraverso lo studio delle opere degli autori e delle correnti di pensiero più rilevanti culturalmente, gli allievi hanno acquisito gli strumenti necessari
per approfondire la conoscenza della propria tradizione e cultura e per confrontarsi con le altre; hanno, inoltre, imparato in modo molto buono ed eccellente a fruire delle espressioni creative della letteratura e delle
arti figurative. La classe è stata invitata in più occasioni (Open Day, viaggi di istruzione, incontri con studiosi
e personaggi della cultura…) a riflettere sul significato culturale del patrimonio artistico italiano ed europeo,
sulla sua importanza come fondamentale risorsa umana e di formazione personale, raggiungendo, nel corso
dei cinque anni, una sempre maggiore consapevolezza.

2.2.5 Area scientifica, matematica e tecnologica
La maggior parte della classe ha conseguito conoscenze buone o molto buone in Matematica e Fisica grazie
a un impegno costante e una partecipazione attenta alle lezioni nel corso di tutto il quinquennio liceale.
Alcuni studenti dotati di ottime capacità di problem solving e di una logica spiccata hanno ottenuto risultati
ottimi o eccellenti mentre altri discreti.
Gli studenti sono in grado, a diversi livelli, di:
- esprimere le proprie conoscenze utilizzando il linguaggio specifico delle discipline;
- operare con strumenti e modelli matematici e riconoscerne le applicazioni, anche in collegamento alla fisica;
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- utilizzare conoscenze e competenze per la risoluzione di problemi di vario tipo.

Gli alunni possiedono una buona conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali. Nel corso del
quinquennio hanno conseguito un’ottima padronanza dei metodi d’indagine propri delle scienze sperimentali attraverso l’uso di laboratori interni ed esterni alla scuola. Conoscono alcune delle problematiche che
hanno determinato lo sviluppo scientifico e tecnologico attuale e hanno colto la potenzialità delle applicazioni di alcuni risultati scientifici nella vita quotidiana.
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3. Lavoro svolto nelle discipline
Lingua e letteratura italiana
1. Contenuti svolti

Giacomo Leopardi
dallo Zibaldone:
- La teoria del piacere
- La rimembranza
- La tendenza all’infinito
- Il sentimento poetico e le parole poeticissime

dai Canti:
- L’Infinito
- La sera del dì di festa
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima (in fotocopia)
- A se stesso
- La ginestra (vv. 1-51; 87-157; 297-317)

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

LA SCAPIGLIATURA
Arrigo Boito
- Lezione di anatomia
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Emilio Praga
- Preludio (fotocopia)

Cletto Arrighi
Da La Scapigliatura e il 6 febbraio:
- La Scapigliatura (fotocopia)

NATURALISMO
Contestualizzazione del movimento e collegamenti con il Verismo italiano
E. Zola, da Il Romanzo Sperimentale:
- Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (fotocopia)

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux:
- Prefazione (fotocopia)

VERISMO
Giovanni Verga
- Prefazione a L’amante di Gramigna
- Prefazione al Ciclo dei Vinti

Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
- Fantasticheria

I Malavoglia (lettura integrale)

Da Novelle rusticane:
- La roba
- Libertà

Dal Mastro-don Gesualdo:
- La morte di Mastro-don Gesualdo (fotocopia)
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SIMBOLISMO (cenni):
Da I fiori del male di C. Baudelaire
- Corrispondenze

P. Verlaine
- Languore

A. Rimbaud
- Il poeta veggente

DECADENTISMO
Gabriele D’Annunzio
Da Canto novo
Canta la gioia! (in fotocopia)

Da Il piacere:
- Incipit del romanzo (fotocopia)
- La vita come un’opera d’arte
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (fotocopia)
- Una fantasia in bianco maggiore (fotocopia)

Da Le vergini delle rocce
- Il programma politico del superuomo (fotocopia)

Da Alcyone
- La pioggia nel pineto
- L’onda
- Meriggio

Giovanni Pascoli
Da Il fanciullino:
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- Una poetica decadente (fotocopia)

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

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

Dai Poemetti:
- La vertigine
- La siepe

Italo Svevo
Da Una vita:
- Le ali del gabbiano (fotocopia)

Da L’uomo e la teoria darwiniana
- L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro (fotocopia)

La coscienza di Zeno (lettura integrale)

Luigi Pirandello
Da L’Umorismo:
- Un’arte che scompone il reale (fotocopia)
- La riflessione e il sentimento del contrario
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Da Novelle per un anno:
- La carriola
- Ciaula scopre la luna (fotocopia)
- Il treno ha fischiato
- Canta l’epistola

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)

Da Uno, nessuno e centomila:
- Non conclude

Da Sei personaggi in cerca d’autore
- Dalla vita al teatro
- La scena contraffatta

FUTURISMO (cenni)
Manifesto tecnico del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)

Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria:
- Il porto sepolto
- Commiato
- San Martino del Carso
- Soldati
- Veglia
- I fiumi
- Girovago

Eugenio Montale
Da Ossi di seppia:
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- I limoni
- Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Forse un mattino andando in un’alba di vetro
- Casa sul mare

DANTE ALIGHIERI
Divina Commedia, Lettura e interpretazione dei canti:
Purgatorio: XXVII, XXXIII
Paradiso: I, II (vv.1-30), III, VI, XI, XVII, XXXIII.

2. Metodi didattici utilizzati
Il programma di Letteratura italiana che è stato svolto durante l’ultimo anno scolastico prende le mosse da
Giacomo Leopardi ed arriva alla letteratura contemporanea. Sono stati esaminati i movimenti e gli autori
ritenuti più importanti; è stata compiuta quindi una scelta i cui criteri, per la letteratura ottocentesca, sono
stati quelli di adeguarsi, con piena convinzione, a giudizi di valore quasi universalmente accettati. Per la letteratura novecentesca 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 peculiari, una cultura dinamica, antidogmatica e aperta, nel piena consapevolezza
di una crisi dell’io e dei suoi valori.
Nel considerare i singoli autori e i movimenti ai quali appartengono, oltre a evidenziare, seppur a grandi linee,
il contesto storico e sociale in cui si sono formati, si è posta particolare attenzione a tracciarne le poetiche,
con l’intenzione di recuperare anche la cultura alla quale essi, con le loro opere, fanno riferimento e l’influenza che, a loro volta, vi hanno esercitato, cercando, altresì, di stabilire le opportune relazioni con le altre
letterature europee.
I testi sono stati scelti tra quelli presentati dall’antologia in adozione o sono stati forniti agli studenti in fotocopia, secondo modalità tali da consentire allo studente di riscontrare gli elementi di poetica precedentemente espressi o, più spesso, di desumere dai testi stessi aspetti significativi della poetica dell’autore. A questo fine sono stati attuati rilievi a diversi livelli: lessicale, semantico, tematico, simbolico, stilistico; tale habitus è stato finalizzato a fornire allo studente un’idea della complessa e multiforme natura del testo letterario.
Sono stati letti e commentati alcuni romanzi o brani di romanzi anche allo scopo di verificare lo sviluppo di
questo genere e il cambiamento avvenuto nella narrativa contemporanea e, allo stesso tempo, all’interno di
tutta la nostra cultura.
Non si è insistito molto sulle notizie biografiche di ciascun autore, a meno che esse non servissero per inquadrarlo nel periodo storico di riferimento 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.
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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 che per iscritto, 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 messe in opera
soprattutto le seguenti metodologie didattiche: lettura, parafrasi, interpretazione, commento e approfondimento personali 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 momento in cui 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.

3. Strumenti
Libri di testo:
- Amor mi mosse, voll. 5, 6, 7, edizione Bruno Mondadori
- Dante Alighieri, Paradiso (commento di A.M. Chiavacci Leonardi), edizioni ZANICHELLI
- Testi e letture critiche forniti in fotocopia.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Per poter favorire l’incontro diretto con l’autore attraverso i suoi testi, le lezioni sono state svolte in maniera
dialogica cercando di favorire le capacità critiche degli alunni e di valorizzare i loro interventi. Il 50% del
tempo disponibile è stato impiegato per l’analisi dei testi, il 10% per l’inquadramento storico, culturale e
letterario di movimenti ed autori, il 25% per verifiche orali e scritte e il 15% per la scrittura e l’argomentazione.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali.
Strumenti di valutazione e verifica scritta: test, analisi di un testo dato, tema e prove di tipologia B previste
dall’Esame di Stato.
Strumenti di valutazione e di verifica orale: interrogazione-colloquio, durante la quale l’alunno ha avuto la
possibilità di esporre in modo argomentato le proprie conoscenze sul programma svolto, interpretare e commentare un testo dato, dimostrare le proprie capacità espressive.
Criteri di valutazione degli elaborati scritti: correttezza formale - pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta - conoscenza dell’argomento - sviluppo logico e consequenziale della traccia - originalità di impianto e/o
di contenuti - ricchezza e originalità 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 con organicità e coerenza - sufficienti conoscenze testuali utili
ad affrontare l’analisi dei testi - padronanza degli strumenti critici - capacità di elaborazione critica personale
- capacità di operare collegamenti disciplinari.
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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 partecipazione alle lezioni da parte della totalità degli studenti è sempre stata, durante tutto il quinquennio, responsabile ed attiva e lo studio costante; nel corso dell’ultimo anno, tale atteggiamento si è incrementato anche per l’ampiezza dell’orizzonte culturale acquisito e la possibilità di istituire paragoni con tutta la
letteratura italiana precedente, con quella latina e con quella inglese. Stimolati da tutto ciò e dalla peculiarità
del programma svolto in quinta, gli alunni sono intervenuti con contributi personali assolutamente utili alla
costruzione della lezione. La capacità di esprimere ed argomentare un giudizio critico, in particolar modo
nell’approccio a testi letterari, è cresciuta e si è affinata. Alcuni alunni, pur dimostrando curiosità e interessa,
a causa di un lavorano non sempre puntuale, ha raggiunto risultati solo discreti, mentre la maggior parte
della classe ha raggiunto risultai buone e ottimi. Nella produzione degli elaborati scritti la classe è riuscita ad
ottenere risultati discreti, buoni e in alcuni casi ottimi.
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Lingua e cultura latina
1. Contenuti svolti

Età di Cesare: ripresa degli avvenimenti e delle caratteristiche principali
Lucrezio
Vita e opere
Dal De rerum Natura:
libro I , Inno a Venere, vv. 1-43
libro I, Epicuro libera l’umanità dalla religio, vv. 62-79
libro I, Il sacrificio di Ifigenia, vv.80-101
libro IV, Il miele della poesia, vv.1-25

Età di Augusto: avvenimenti e caratteristiche principali
Virgilio
Vita e opere
Dalle Bucoliche:
Egloga I (in italiano)
Egloga IV

Dalle Georgiche:
libro IV, Orfeo ed Euridice, vv. 453-527

Dall’Eneide:
libro I, Proemio, vv.1-33
libro I, Enea perde Creusa, vv. 721-804 (di cui i versi 735-749 e 768 -794 in latino)
libro II, Il sogno di Enea, vv. 268-297 (in fotocopia)
libro IV, Didone innamorata, vv.1-30 (in fotocopia)
libro IV, Un dialogo impossibilie, vv. 296-362

SENECA (tutto in fotocopia)
Vita e opere
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Il linguaggio dell’interiorità di Alfonso Traina (in fotocopia)
Il linguaggio della predicazione di Alfonso Traina (in fotocopia)

De brevitate vitae (lettura integrale in italiano)
Capitoli in latino:
Cap. I
Cap. II

Da Ad Lucilium epistulae morales:
Epistula I

2. Metodi didattici utilizzati
Nell’insegnamento del Latino è stata sempre attribuita, nel corso del Triennio, un’importanza primaria allo
studio del testo, nella convinzione che questo sia lo strumento privilegiato per comprendere approfonditamente i caratteri della civiltà e della cultura romana, oltre che per godere del piacere della lettura. Lo studio
delle opere degli autori latini ha potuto raggiungere una certa profondità e precisione grazie anche ad un
serio e costante lavoro di morfologia e sintassi svolto nei primi tre anni del liceo. Proprio per approfondire
l’analisi dei brani proposti e in considerazione del fatto che il piano orario del nostro liceo prevede due ore
di Latino per la quarta e la quinta classe, si è optato per affrontare solo alcuni autori ritenuti particolarmente
significativi al fine di comprendere lo sviluppo della letteratura latina e della cultura occidentale. E’ stato
evidenziato anche il rapporto tra i testi presi in esame e la letteratura italiana, arricchendo, così, la coscienza
della storia culturale del nostro Paese e riflettendo sull’apporto fondamentale della tradizione per sviluppare
la propria originalità.
Oltre alla conoscenza della letteratura nel suo storico costituirsi e alla capacità di comprenderne, analizzarne
e commentarne i testi più significativi, si è cercato di mettere in grado lo studente di esprimersi, ovviamente
in italiano, sia oralmente sia per iscritto, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale, di sviluppare coerentemente e consequenzialmente un argomento e di saper tradurre in modo corretto, riconoscendone le
forme morfologico-sintattiche, i brani antologizzati, che sono stati interamente analizzati in classe e proposti
durante le verifiche scritte. Per raggiungere questi obiettivi sono state messe in opera soprattutto le seguenti
metodologie didattiche: lettura, traduzione e interpretazione dei testi presi in considerazione; interrogazione-colloquio, che non è stata solo occasione di verifica e di valutazione, ma momento in cui 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.

3. Strumenti
Libri di testo:
- G.B. Conte, E. Pianezzola: Fondamenti di letteratura latina, vol. 1 e 2, Edizioni Le Monnier
- Testi in fotocopia
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4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le ore di lezione sono state svolte in modo frontale oppure traducendo insieme i testi, cercando di elaborare
una resa adeguata in italiano. Il 50% del tempo disponibile è stato impiegato per l’analisi dei testi, il 20% per
l’inquadramento storico, culturale e letterario di movimenti ed autori, il 30% per verifiche orali e scritte.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali. Strumenti di verifica scritta: test, traduzione dal latino in italiano di un testo dato. Strumenti di valutazione e di verifica orale:
interrogazione-colloquio, durante la quale lo studente ha dovuto dimostrare di saper esporre in modo argomentato le sue conoscenze sul programma svolto, tradurre e commentare un testo dato, dimostrare le sue
capacità espressive.
Criteri di valutazione dello scritto: pertinenza e correttezza della traduzione - aderenza al testo latino - correttezza formale della traduzione italiana - originalità e cura dello stile.
Criteri di valutazione dell’orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte - conoscenza della
lingua e della letteratura - capacità di esprimersi con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà
lessicale - capacità di sviluppare un argomento con organicità e coerenza - sufficienti conoscenze testuali utili
ad affrontare la traduzione e l’analisi dei testi -capacità di elaborazione critica personale - capacità di operare
collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
Contribuiscono in modo non accessorio 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
In tutto il quinquennio la classe ha sempre mostrato attenzione e cura allo studio della materia, questo l’ha
condotta ad acquisire buona, molto buona e, in taluni casi eccellente, competenza delle strutture morfologiche e delle strutture sintattiche di base del latino. Nel corso del quinto anno, la classe ha dimostrato attenzione e partecipazione alle lezioni mattutine. I risultati sono stati, in generale, buoni, talora eccellenti. Alcuni
allievi hanno evidenziato buona sicurezza nella comprensione, nell’analisi dei testi e anche motivazione e
passione nello studio della materia. In alcuni, ridotti, casi, qualche insicurezza o lacuna pregresse hanno reso
difficile una padronanza nella traduzione. In linea di massima, gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli
autori e dei testi antologizzati, hanno dimostrato una buona capacità di tradurli dal latino e di analizzarli in
modo più o meno approfondito a seconda delle competenze che, singolarmente, hanno raggiunto.
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Lingua e cultura 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)*
- London
- The Garden of Love*

WILLIAM WORDSWORTH
Biographical notes

From “Poems in Two Volumes”:
- I wandered lonely as a cloud (Daffodils)
- My heart leaps up
- The Solitary Reaper*

From “The Lyrical Ballads”:
- ”Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” (excerpt from the Preface to the 1800 edition)
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SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Biographical notes

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

JOHN KEATS
Biographical notes

Ode on a Grecian Urn

JANE AUSTEN
Biographical notes
The novel of manners

From “Pride and Prejudice”:
- Mr and Mrs Bennet
- Darcy proposes to Elizabeth

MARY SHELLEY
Biographical notes
The gothic novel

From “Frankenstein”
- The creation of the monster
- Frankenstein and the monster (from ch. 10)*

THE VICTORIAN AGE
Historical background
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CHARLES DICKENS
Biographical notes

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

LEWIS CARROLL
Biographical notes

From “Alice’s Adventures in Wonderland”:
- A mad tea party (from ch. 7)

EMILY DICKINSON
Biographical notes

- Hope is a thing with feathers (poem 254)
- Because I could not stop for Death (poem 712)

ENGLISH AESTHETICISM
Main features

OSCAR WILDE
Biographical notes

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

THE TWENTIETH CENTURY
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WAR POETS

RUPERT BROOKE
Biographical notes
- The Soldier

WILFRED OWEN
Biographical notes
- Dulce et Decorum Est

ENGLISH MODERNISM
Cultural background
Main features

JAMES JOYCE
Biographical notes

From “The Dubliners”
- Eveline (full text)

POST-WW2 LITERATURE

GEORGE ORWELL
Biographical notes

Excerpts from “Nineteen Eighty-Four”:
- Big Brother is watching you (part 1, ch. 1)
- Newspeak (part 1, ch. 5) *

EDUCAZIONE CIVICA
Ecocriticism: an ecological reading of William Wordsworth’s poems
Utopia and dystopia: extrapolative narratives and the reshaping of our world
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(*) I testi segnati con asterisco sono stati forniti agli studenti in fotocopia.

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.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Dall’inizio dell’anno scolastico le lezioni (3 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.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Per la verifica della conoscenza dei contenuti e delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti, sono
state utilizzate interrogazioni individuali (con la presa in esame dei testi analizzati nonché del contesto storico, sociale e letterario a cui le relative opere ed autori appartengono), discussioni ed approfondimenti svolti
con tutta la classe e progetti individuali. In previsione della nuova modalità di esame, per la quale la Lingua
e la Letteratura Inglesi sono diventate oggetto di valutazione soltanto in sede di colloquio orale, le modalità
di valutazione sono cambiate rispetto agli anni precedenti. Più spazio è stato infatti dedicato alla cura
dell’esposizione orale e all’analisi dei testi studiati in classe. Sebbene non più oggetto d’esame, si è deciso di
non trascurare il lavoro sulle “writing skills”, utilizzate anche in sede valutativa nel primo quadrimestre come
strumento di potenziamento della capacità analitica e sintetica degli studenti.

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
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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.
Il corso di storia CLIL ha contribuito a consolidare ed innalzare il livello linguistico degli alunni.
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 quasi totalità della classe ha sostenuto con successo l’esame di certificazione
FCE alla fine del precedente anno scolastico. 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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Storia
1. Contenuti svolti
Lo svolgimento del programma si è avvalso di contenuti affrontati in Lingua Inglese dal prof. Gummerson in
ottemperanza al progetto CLIL di Storia previsto per la classe. La prima parte dell’elenco che segue riguardano
i contenuti svolti in Italiano, mentre la seconda parte sono i contenuti svolti in Inglese.

LA SOCIETÀ DI MASSA
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. I nuovi ceti.
Istruzione e informazione. Gli eserciti di massa. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati.

L’ITALIA GIOLITTIANA
I governi Giolitti e le riforme.
La politica estera, il nazionalismo, la Guerra di Libia.
Socialisti e cattolici. La crisi del sistema giolittiano.

L’EUROPA NELLA BELLE ÉPOQUE
Un quadro contraddittorio. Le nuove alleanze.
La situazione dei Balcani. I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria. Verso la guerra.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea.
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’intervento dell’Italia.
1915-16: La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno.
1917: la svolta nel conflitto. L’Italia e il disastro di Caporetto.
1917-18: l’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa.

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Da Febbraio a Ottobre. La rivoluzione di Ottobre.
Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale.
Dal “Comunismo di Guerra” alla NEP.
La nascita dell’URSS: costituzione e società.
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.
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L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
Mutamenti internazionali. La Società delle nazioni. I 14 punti di Wilson, gli esisti dei trattati di pace di Versailles.
Mutamenti sociali e nuove attese. Il ruolo della donna. Le conseguenze economiche.
Il “Biennio Rosso” in Europa.
Rivoluzioni e reazioni in Germania. La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione.

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra.
Il “Biennio Rosso” in Italia.
Un nuovo protagonista: il Fascismo.
La conquista del potere. Verso lo Stato Autoritario.

LA GRANDE CRISI
Crisi e trasformazione.
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929. La crisi in Europa.
Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello stato.

L’ITALIA FASCISTA
Il totalitarismo imperfetto.
La cultura e la comunicazione di massa.
La politica economica.
La politica estera e l’impero.
L’avvicinamento alla Germania hitleriana

L’AFFERMARSI DEI TOTALITARISMI
L’eclissi della democrazia. L’avvento del Nazismo.
Il Terzo Reich. Il contagio autoritario.
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo Stalinismo.
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari.
La Guerra di Spagna. L’Europa verso la catastrofe.
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini. L’appeasement, l’Anschluss e i Sudeti.
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’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti.
1942-43: la svolta della guerra.
L’Italia: la caduta del Fascismo e l’armistizio.
L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione.
La sconfitta della Germania.
La sconfitta del Giappone e la Bomba Atomica.

L’ONU E I SUOI CARATTERI
Il contesto storico nella nascita delle Nazioni Unite
I suoi organismi e i suoi caratteri
Il Consiglio di Sicurezza

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico.
La fine della Grande Alleanza. La divisione dell’Europa.
L’Unione Sovietica e le “Democrazie Popolari”.
Gli Stati Uniti e l’Europa negli anni della ricostruzione.
La Guerra Fredda e coesistenza pacifica.
La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea
Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese

L’ITALIA REPUBBLICANA
Un paese sconfitto e le forze in campo.
Dalla liberazione alla Repubblica.
La crisi dell’unità antifascista. La costituzione repubblicana.
Contesto storico e genesi della costituzione italiana
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Il dibattito intorno al modello costituzionale
Il referendum del 2 giugno 1946
Gli uomini che hanno contribuito alla elaborazione della Costituzione
Le elezioni del ‘48 e la sconfitta delle Sinistre.

LA DECOLONIZZAZIONE E IL TERZO MONDO
La fine del sistema coloniale
L’emancipazione dell’Asia
Il Medio Oriente e la nascita di Israele
La rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez
L’indipendenza dell’Africa con riferimento particolare all’Algeria
Il Terzo Mondo

L’UNIONE EUROPEA
Battute d’arresto e progressi
Maastricht e l’euro
Le vicende politiche
L’allargamento dell’Unione

DISTENSIONE E CONFRONTO
Kennedy, Kruscëv e la crisi dei missili
La guerra del Vietnam
L’Urss e l’Europa orientale: la crisi cecoslovacca
L’Europa occidentale negli anni del benessere
Il Medio Oriente e le guerre arabo-israeliane

L’ITALIA FRA SVILUPPO E CRISI
Il «miracolo economico»
Le trasformazioni sociali
Il centro-sinistra
Il ‘68 e l’«autunno caldo»
La crisi del centro-sinistra
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Il terrorismo e la «solidarietà nazionale»
Politica, economia e società negli anni ‘80

ANNI DI CRISI
La crisi petrolifera
La crisi delle ideologie e il terrorismo politico
Gli Stati Uniti e la «rivoluzione reaganiana»
L’Unione Sovietica: da Breznev a Gorbačëv
L’Europa occidentale: svolte politiche e nuove democrazie

CONTENUTI SVOLTI IN LINGUA INGLESE

US Constitution. The 3 Branches of Government. Separation of Powers. Checks and Balances.

DECLARATION OF INDEPENDENCE
Pre-declaration: Jamestown, Plymouth and the 13 Colonies (Recap)
Declaration of Independence
Revolutionary War / Articles of Confederation

CAUSES OF THE AMERICAN CIVIL WAR
Slavery and its consequences 1800-61
Long-term causes: from the 3/5s compromise to the Missouri Compromise
Short-term causes: The Compromise of 1850, The Fugitive Slave Law, Bloody Kansas, The Dred Scott Supreme
Court Decision, Harper’s Ferry and John Brown, Lincoln’s Election, Succession of the South, Fort Sumter.

LINCOLN
Lincoln ‘Of Two Minds’: Source analysis of Lincoln’s contradictory approach to Slavery.
The Gettysburg Address: Analysis of the Gettysburg Address: Key themes, and language used.

WORLD WAR I
The American Empire and Manifest Destiny.
The Education of Woodrow Wilson
How did America end up in WWI?
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Isolationism Vs Internationalism
Legacy of the Great War, Influenza Pandemic and Wilson’s 14 Points (1918, 1919)

‘BOOM AND BUST’: THE UNITED STATES IN THE 1920S
Why was there an economic boom in the 1920s?
Who did not benefit from the economic boom?
Key social changes during the 1920s: Jazz, The Great Migration, Prohibition, women’s rights, development in
African-American Culture, racism.
Causes of the Wall Street Crash
Immediate Effects of the Wall Street Crash

FDR AND THE NEW DEAL
The start of the Great Depression
Introduction to F.D. Roosevelt
Second New Deal: aims and major legislation (Works Progress Administration, the Social Security Act, Tennessee Valley Authority: comparison of sources - Lorena Hickok).
Conclusion: Did the New Deal end the Great Depression? (Major effects of the New Deal and analysis of its
successes and failures).

WORLD WAR II
Battle of Britain & the effect on the USA.
Pearl Harbour and USA’s entry into WWII. Why did Roosevelt edit the Philippines out of his speech?
Churchill’s ‘Sinews of Peace speech’ (1946) and the beginnings of the cold war.

2. Metodi didattici utilizzati
I contenuti sono stati affrontati principalmente attraverso lezioni dialogate finalizzate a presentare avvenimenti, problematiche e dibattiti nelle loro linee fondamentali.
Nella trattazione è stato inoltre privilegiato l’esame di specifici contesti geopolitici come l’occidente europeo,
pur senza trascurare le dimensioni di “globalità” nelle quali la storia contemporanea deve essere compresa.
Lo svolgimento del programma si è avvalso del contributo di un’ora CLIL di Storia in Lingua Inglese svolta dal
prof. Gummerson che ha fatto alcuni importanti approfondimenti rispetto alla storia statunitense e britannica.
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3. Strumenti
Si sono utilizzati il volume 3 di “Storia” di Giardina-Sabatucci-Vidotto ed. Laterza 2010, integrati in qualche
caso da materiale documentario, da presentazioni PowerPoint e brevi filmati video.
Nel mese di aprile la classe è stata liberamente invitata a partecipare alla proiezione di tre film di carattere
storico in collaborazione con la cineteca di Bologna.

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 della prima metà del ‘900 fino al termine della Seconda Guerra Mondiale; il secondo periodo è stato
dedicato all’esame del secondo dopo guerra fino ad analizzare insieme le problematiche del mondo e della
società globale.

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
Nel corso del triennio la classe ha maturato un grande interesse per la materia, e in modo particolare per
quegli argomenti in grado di coinvolgere più direttamente il contesto sociale ed ambientale vicino all’ambito
nel quale i ragazzi si trovano a vivere. In diverse circostanze gli studenti hanno fatto approfondimenti che
hanno permesso di evidenziare il rapporto esistente tra gli argomenti storici studiati e l’attualità. Dal punto
di vista dell’esposizione la classe ha mostrato grande consapevolezza degli aspetti categoriali della materia e
ciò risulta ancora più evidente nelle buone le conoscenze geo-politiche dei ragazzi. L’organizzazione del lavoro e stata costante e sostanzialmente puntuale, capace di pianificare in modo intelligente l’impegno anche
nel lungo periodo. Al termine di questo percorso si può affermare che la classe sia nel suo complesso cresciuta: si è rafforzata la conoscenza dei quadri storici fondamentali per l’interpretazione della realtà politica,
sociale ed economica contemporanea.
Le ore di CLIL di storia in lingua inglese, attraverso la presentazione delle biografie e l’analisi in lingua dei
discorsi di alcuni tra i più importanti personaggi dell’età contemporanea, hanno inoltre permesso agli allievi
di comprendere una diversa metodologia dello studio della storia e di attingere ad alcuni documenti in lingua.
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Filosofia
1. Contenuti svolti

LA FILOSOFIA IDEALISTA
I problemi del criticismo.
I caratteri generali dell’idealismo.
Il Romanticismo

FICHTE
L’infinità dell’Io.
La Dottrina della Scienza e i suoi tre principi.
La struttura dialettica dell’Io; la scelta tra idealismo e dogmatismo; la dottrina della conoscenza.
La dottrina morale.

HEGEL
Vita e opere principali.
Il periodo giovanile
I capisaldi del sistema: identità di finito e infinito; identità di ragione e realtà; la “nottola di Minerva”; Idea,
Natura, Spirito; le partizioni della filosofia; la dialettica.
La Fenomenologia dello Spirito; Coscienza; Autocoscienza, dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo
e coscienza infelice; Ragione.
La Filosofia dello Spirito: cenni sullo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità).
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.

SCHOPENHAUER
Vita e opere principali.
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.
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La scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”.
Il mondo come Volontà.
Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale.
Vie per la liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi.

KIERKEGAARD
Vita e opere principali.
Esistenza come possibilità.
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa.
Angoscia, disperazione, fede.

GLI SVILUPPI DELL’HEGELISMO
Destra hegeliana, Sinistra hegeliana.

FEUERBACH
Critica a Hegel
L’alienazione e la creazione di Dio

MARX
Vita e opere principali.
La critica al “misticismo logico” di Hegel.
La moderna scissione tra Stato e Società Civile. La problematica dell’alienazione.
La concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia.
Il “Capitale”: merce, lavoro e “plusvalore”; tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico.
La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.
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IL POSITIVISMO
Caratteri generali del positivismo. Rapporti con l’Illuminismo.

COMTE
Vita e opere principali.
La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze e i suoi criteri.
La sociologia come fisica sociale.

NIETZSCHE
Vita e opere principali.
Caratteristiche del pensiero e della scrittura nietzscheana.
Tragedia greca e filosofia: apollineo e dionisiaco.
La critica allo storicismo e funzioni della storia
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.
La genealogia della morale e il crepuscolo degli idoli.
Il Nichilismo e il suo superamento.
L’avvento dell’”oltre-uomo”. L’eterno ritorno. La volontà di potenza.

FREUD
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi.
La scomposizione psicanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici.
La teoria della sessualità e il complesso edipico.

BERGSON
Vita e opere principali.
Tempo, durata e libertà; spirito e corpo: materia e memoria.
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Lo slancio vitale; istinto e intelligenza.
Società

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
Storia, caratteri e problemi

HORKHEIMER
La dialettica “distruttiva” dell’Illuminismo
Il mito di Ulisse e le Sirene
I limiti del marxismo e la “nostalgia del totalmente altro”.

ADORNO
Il problema della Dialettica
Critica all’industria culturale

MARCUSE
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato
Critica del sistema: l’Uomo ad una dimensione e il Grande Rifiuto

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.
L’opzione di metodo operata 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
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di scritti filosofici, quale documentazione e conferma delle ipotesi interpretative adottate nella presentazione generale.

3. Strumenti
Si sono utilizzati i volumi 2B, 3A e 3B del testo di Abbagnano e Fornero, La ricerca del pensiero, edito da
Paravia. Da essi sono stati tratti anche la maggior parte dei testi esaminati nel corso dell’anno. In aggiunta,
per taluni autori, si sono esaminati altri testi e documenti forniti in fotocopia dal docente.
Nel mese di gennaio è stata proposta alla classe la lettura integrale del Manifesto del Partito Comunista al
termine della quale è stato svolto un dialogo in classe.

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

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. Inoltre sono state somministrate delle esercitazioni a risposta multipla il cui
peso valutativo è tuttavia stato stimato in percentuale inferiore rispetto alle altre tipologie di prova.
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;
- a capacità di collegamento;
- la rielaborazione critica;
- l’approfondimento personale.
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6. Obiettivi conseguiti
Nel corso del triennio la classe ha mostrato un sincero interesse per la disciplina che si è espresso con una
partecipazione al lavoro in classe assolutamente pertinente. L’attenzione alle lezioni si è sempre dimostrata
costante, i tentativi di confronto sono sempre state occasioni di approfondimento e questo ha permesso, per
gran parte dei ragazzi, di sviluppare delle ottime capacità analitiche e argomentative. Anche l’esposizione
scritta nel corso degli anni si è andata perfezionando permettendo analisi pertinenti e originali, con un uso
appropriato del lessico specifico della filosofia.
Rispetto alle indicazioni di lavoro che sono state fornite dal docente, l’atteggiamento della classe è stato
costante e le consegne sono state sempre rispettate. Gli autori e gli argomenti sviluppati in tutti tre gli anni
sono stati spesso oggetto di personalissimi approfondimenti anche molto utili per l’impostazione del lavoro
in classe.
In conclusione si può affermare che la classe è stata in grado, nel corso degli ultimi tre anni, di maturare un
sincero interesse per la filosofia e una buona capacità di gestire alcuni importanti strumenti argomentativi.
La capacità di organizzazione del lavoro è consapevole e matura, fino al punto di dare forma un approccio
personale, ma non per questo banale, con alcuni importanti temi della Filosofia.
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Matematica
1. Contenuti svolti
La spina dorsale del programma dell’anno è lo studio dell’analisi matematica. La complessità e la rilevanza
concettuale dell’argomento richiedono che lo studio non si limiti all’apprendimento di nuovi algoritmi di calcolo, ma curi l’aspetto teorico: la definizione dei concetti, l’enunciazione di teoremi, la loro comprensione
mediante esempi e controesempi (la dimostrazione è stata svolta solo in alcuni casi, segnalati nel programma
svolto).
Il lavoro si è svolto tenendo conto delle conseguenze che la situazione pandemica mondiale ha avuto anche
negli apprendimenti degli studenti. Per la preparazione dell’esame di stato, prima dell’uscita delle modalità
di esame, si è principalmente lavorato sui concetti essenziali dell’analisi prediligendo la comprensione dei
nodi essenziali piuttosto che renderli capaci di vuoti tecnicismi.
È stata svolta una simulazione di seconda prova il 13 maggio 2022.
Si è iniziato il programma con l’introduzione del concetto di funzione, di limite di funzione e il calcolo delle
fondamentali forme di indecisione. In seguito si sono affrontati i temi fondamentali del calcolo differenziale
e integrale.

LIMITI DI FUNZIONI (UNITÀ 2 E 3)
- Limite di funzione. Teoremi: unicità, confronto e permanenza del segno. Limiti e operazioni. Definizione di
asintoto verticale, orizzontale, obliquo e loro ricerca.
- Casi di indecisione e loro soluzione. Limiti notevoli e loro applicazioni.
- Definizione di successione.
- Limite di successione (successioni convergenti e divergenti). Operazioni tra successioni e forme indeterminate.

CONTINUITÀ (UNITÀ 4)
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
- Punti di discontinuità e loro classificazione.
- Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (o di Darboux)

DERIVABILITÀ (UNITÀ 5-7)
- Rapporto incrementale e derivata: significato geometrico.
- Punti di non derivabilità e loro classificazione.
- Teorema sul legame tra derivabilità e continuità.
- Regole di derivazione delle funzioni elementari: derivata della somma, del prodotto [con dimostrazione],
del rapporto di due funzioni; derivata di funzione composta; derivata di funzione inversa.
- Massimi e minimi assoluti e relativi. Punti stazionari.
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- Teorema di Fermat, teorema di Rolle e teorema di Lagrange.
- Legame tra la monotonia di una funzione e la derivata prima.
- Problemi di ottimo (cenni).
- Punti di flesso e concavità. Legame con la derivata seconda.
- Teorema di de l’Hôpital.
- Studio globale di una funzione (in particolare funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni
trascendenti).

INTEGRALE INDEFINITO: IL PROBLEMA DELLA PRIMITIVA (UNITÀ 8)
- Primitiva di una funzione. Integrale indefinito.
- Integrali immediati. Integrali di funzioni composte. Integrali di funzioni razionali frazionarie (casi semplici).
Integrazione per parti.

INTEGRALE DEFINITO: IL PROBLEMA DELLA MISURA (UNITÀ 9)
- Dalle aree al concetto di integrale definito.
- Proprietà dell’integrale definito: linearità, additività rispetto all’intervallo, estremi coincidenti, area tra
curve.
- Funzione integrale
- Teorema della media integrale.
- Teorema fondamentale del calcolo integrale.
- Integrali generalizzati (cenni).

2. Metodi didattici utilizzati
Gli argomenti sono stati introdotti a partire da esempi semplici per passare poi a casi più complessi e articolati
e infine alla generalizzazione. I teoremi di analisi matematica, anche quando non dimostrati, 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 proposta
è duplice: da un lato far percepire il lavoro matematico come rapporto con una realtà che impone di usare
un particolare metodo; dall’altra far percepire la costruzione matematica come risposta a domande e problemi, quindi come un cammino di pensiero e non come mera tecnica risolutiva. Tale approccio si è mantenuto pressoché invariato anche durante le lezioni on line nella seconda parte dell’anno.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione:
- L. Sasso, C. Zanone, Colori della Matematica edizione BLU - Seconda edizione - Volume 5αβ, ed. Petrini
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4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in aula. Il primo periodo è stato dedicato all’introduzione all’analisi attraverso lo
studio dei limiti, della continuità e del concetto di derivata; il secondo periodo è stato dedicato all’approfondimento della derivabilità e al calcolo integrale.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno avuto le forme seguenti:
- interrogazioni orali: sono servite soprattutto a valutare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire
nessi e l’uso del linguaggio scientifico.
- prove scritte con esercizi e problemi.
Sia le prove scritte che quelle orali sono state svolte sia in presenza per garantire una verifica degli apprendimenti costante durante l’anno.
Vista l’eccezionalità degli anni passati è stato deciso di tenere conto nella valutazione finale anche dell’impegno dimostrato attraverso la partecipazione attiva alle lezioni sia online che in presenza.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con interesse i temi affrontati partecipando all’attività didattica in modo attento,
anche e attivo, nel corso di tutto l’anno scolastico. Il clima durante le lezioni è stato sempre positivo e di
collaborazione. Il profitto è mediamente discreto. Il lavoro svolto in modo preciso e costante ha consentito
ad alcuni studenti e studentesse di ottenere buoni, talvolta ottimi risultati rispetto agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali; per altri alunni, un impegno personale non sempre sistematico ha condotto a una preparazione caratterizzata da un limitato possesso degli strumenti di calcolo.
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Fisica
1. Contenuti svolti

STRUMENTI MATEMATICI
Definizione di campo vettoriale.
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.
Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa.

MAGNETISMO
Fenomenologia del magnetismo.
Esperimento di Oersted.
Definizione di campo magnetico e forza di Lorentz.
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e sue applicazioni: selettore di velocità, spettrometro di massa.
Teorema di Ampère per il campo magnetico statico e sue applicazioni: campo magnetico generato da un filo
ideale (legge di Biot e Savart), campo magnetico generato da un solenoide ideale.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente in un campo magnetico uniforme.
Forza magnetica fra fili paralleli percorsi da corrente.
Momento torcente su una spira rettangolare percorsa da corrente e momento magnetico di una spira.
Teorema di Gauss per il campo magnetico.
Laboratorio: Visualizzazione di campi magnetici prodotti da magneti e correnti; esperimento di Oersted; principio di equivalenza di Ampère.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Fenomenologia dell’induzione elettromagnetica.
Analisi del moto di una sbarretta che chiude un circuito a U in un campo magnetico uniforme.
Legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Circuiti puramente resistivi in corrente alternata: alternatore, trasformatore, grandezze efficaci.
Autoinduzione e definizione di induttanza. Circuito RL in corrente continua (chiusura e apertura).
Induttanza di un solenoide ideale.
Laboratorio: analisi qualitativa della caduta di un magnete in un tubo metallico.

44

ONDE ELETTROMAGNETICHE
Non conservatività del campo elettrico indotto.
Corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell.
Equazioni di Maxwell e loro significato fisico.
Previsione qualitativa e scoperta delle onde elettromagnetiche.
Densità di energia e intensità di un’onda elettromagnetica.

FISICA QUANTISTICA
Spettri atomici e formula di Rydberg.
Corpo nero e ipotesi di Planck: legge di Wien, legge di Stefan-Boltzmann.
Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein.
Effetto Compton.
Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr.
Esperimento di Franck-Hertz.
Ipotesi di De Broglie e dualismo onda-corpuscolo per luce e materia.
Principio di indeterminazione di Heisenberg.

RELATIVITÀ RISTRETTA
Incompatibilità delle trasformazioni di Galileo con il principio di relatività galileiano e le equazioni di Maxwell:
esempio dell’orologio a luce.
Postulati della relatività ristretta. Invarianza dell’intervallo spaziotemporale e applicazioni: vita media dei
muoni, “paradosso” dei gemelli, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità
Dinamica relativistica. Relazione relativistica fra massa ed energia. Quantità di moto ed energia relativistiche.

2. Metodi didattici utilizzati
La conduzione concreta del lavoro di classe ha avuto come obiettivo primario quello di suscitare interesse e
domande rispetto alla conoscenza dei fenomeni fisici. Attraverso un dialogo costruttivo con gli allievi, la trattazione degli argomenti si è focalizzata sull’individuazione di problemi aperti, nel cercare di evidenziare i
fattori in gioco in un fenomeno, nel vedere e tradurre matematicamente relazioni tra grandezze stabilendo
analogie e differenze tra leggi diverse, nel discutere ipotesi e congetture per la risoluzione di problemi.
Non si è trascurato in questo percorso formativo di affrontare l’approccio storico legato all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche: si è trattato lo studio delle teorie ricostruendo i contributi e le tappe principali.
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3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione:
J. Walker, “Fisica - Modelli teorici e problem solving”, Vol 2, ed. Lynx
Ugo Amaldi, “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu”. Vol 3, ed. Zanichelli
Alcuni fenomeni sono stati studiati anche con l’ausilio di simulazioni online (in particolare dal sito
http://phet.colorado.edu).

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il primo quadrimestre è stato dedicato allo studio del magnetismo e della teoria dell’elettromagnetismo, il
secondo quadrimestre alla fisica quantistica e alla relatività ristretta. L’ultimo mese di lezione è stato dedicato
al ripasso e alla preparazione della prova orale dell’Esame di Stato. Nel mese di maggio hanno visitato i laboratori del centro di ricerca Virgo a Cascina specializzati nella rilevazione di onde gravitazionali.

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’uso del linguaggio
scientifico;
- prove scritte per verificare la capacità di applicare le conoscenze in esercizi e problemi.

6. Obiettivi conseguiti
La gran parte degli alunni ha seguito con discreto interesse i temi proposti e partecipato in modo costruttivo
all’attività didattica. Alcuni hanno svolto il lavoro personale, di rielaborazione dei contenuti, in modo preciso
e costante, ottenendo discreti, e in taluni casi, buoni e ottimi risultati rispetto a:
- osservazione e identificazione di fenomeni
- formulazione di ipotesi esplicative utilizzando il linguaggio specifico della materia
- formalizzazione matematica necessaria per risolvere un problema.
Altri, per l’impegno talvolta discontinuo e superficiale, hanno raggiunto una sufficiente comprensione dei
contenuti teorici svolti e una non piena autonomia nella pratica del problem solving. Il profitto generale raggiunto è mediamente più che sufficiente, in alcuni casi buono e ottimo.
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Scienze Naturali
1. Contenuti svolti

CHIMICA ORGANICA
L’atomo di carbonio. Introduzione alla plastica e storia della sua formazione e produzione.
La divisione dei composti organici:
- Composti saturi: alcani. Nomenclatura IUPAC. Reazioni di combustione e alogenazione.
- Composti insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura IUPAC. Per gli alcheni reazione di alogenazione, idrogenazione e Friedel Craft, poliaddizione. No reazioni per gli alchini.
- Benzene: nomenclatura IUPAC di alcuni composti. Reazione di alogenazione e idrogenazione.
IL DNA
Ripresa della genetica classica; Il modello a doppia elica del DNA di Watson e Crick. Struttura del DNA e
dell’RNA. La duplicazione del DNA, l’attività di DNA-polimerasi nella duplicazione, bolla e forcella di duplicazione, enzimi accessori, filamento leading, filamento lagging, centromeri e telomeri nel cromosoma, telomerasi; attività di correzione degli errori di appaiamento (DNA- proofreanding).
La trascrizione del DNA: ripresa del concetto di codice genetico; RNA-polimerasi nei procarioti, promotori e
terminatori, trascrizione del gene sul filamento di m-RNA; breve ripresa del processo di traduzione e sintesi
delle proteine.

GENETICA MOLECOLARE – ESPRESSIONE GENICA
DNA dei procarioti e regolazione dell’espressione genica: il modello dell’operone Lac, repressore, induttore,
operone triptofano, co-repressore; la modulazione della trascrizione nei procarioti (proteina cAMP e proteina
regolatrice CRP per la modulazione della trascrizione dei geni strutturali dell’operone Lac).
Il DNA negli eucarioti: il DNA trascritto e tradotto, esoni e introni, il processo di splicing (spliceosomi, capping,
poliA), il DNA non trascritto (promotori, sequenze regolatorie, sequenze ripetitive, DNA microsatellite).
I livelli di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti:
- livello pre-trascrizionale
Grado di compattazione degli istoni (eterocromatina, eucromatina, nucleosoma), metilazione del DNA, acetilazione degli istoni.
- Livello post-trascrizionale
Processazione del trascritto primario o pre-mRNA: lo splicing e lo splicing alternativo.

LE BIOTECNOLOGIE
I plasmidi nei procarioti (F e R) e la trasmissione orizzontale del DNA; coniugazione batterica, trasduzione
virale generalizzata e specializzata, ciclo litico e ciclo lisogeno, trasformazione batterica.
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Enzimi di restrizione: generalità ed uso nelle biotecnologie; la costruzione di plasmidi ingegnerizzati.
La reazione a catena della polimerasi (PCR): principi e metodi.
La tecnica dell’elettroforesi applicata ai frammenti di DNA: generalità, la cella elettroforetica, principi e metodi della tecnica.
Applicazioni in campo medico e forense delle biotecnologie: polimorfismi del DNA, RFLP, SNPs. Diagnosi
dell’anemia falciforme, diagnosi della Corea di Huntington, produzione di farmaci da batteri, marcatori genetici umani, DNA fingerprinting.

LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGROALIMENTARE
Tecniche OGM: Agrobacterium Tumefaciens, plasmide Ti, modalità di infezione della cellula vegetale, plasmide Ti ingegnerizzato e uso di A. Tumefaciens in campo agroalimentare per creare OGM vegetali.
Tecniche NON OGM: il breeding tradizionale per la selezione di fenotipi produttivi, la tecnica MAS (selezione
assistita da Marcatori).
Stage di due giorni presso i laboratori “scienze in pratica” dell’Opificio Golinelli; gli esperimenti svolti sono
stati relativi all’individuazione di organismi OGM vegetali e DNA- fingerprinting.

EVOLUZIONE
Il contesto culturale, C. Darwin: “Sull’origine della specie”, la teoria della selezione naturale e le sue implicazioni nelle scienze e nella filosofia; il gradualismo filetico.
Le prove dell’evoluzione: i fossili, le strutture omologhe dell’anatomia comparata, l’embriologia, le prove
genetiche.
Il concetto di pool genetico, frequenze alleliche in una popolazione, equazione di Hardy-Weimber (p+q=1) e
sue applicazioni.
La deriva genetica: effetto fondatore, collo di bottiglia.

EDUCAZIONE CIVICA
Durante questo anno, gli alunni hanno letto insieme all’insegnante, il libro approfondimento di Zanichelli
OGM si o NO? La lettura di questo libro ha fatto in modo di approfondire i temi svolti in classe sugli OGM e
non ha portato un voto diretto, ma la valutazione è stata inclusa all’interno delle prove orali.

2. Metodi didattici utilizzati
Suscitare negli allievi le domande relative all’argomento trattato è un metodo didattico molto utile. Il punto
di partenza, infatti, è che la realtà naturale vuole essere scoperta. Sotto questo principio positivo di approccio, le lezioni dialogate sui vari temi trattati possono diventare realmente un viaggio nella scoperta scientifica.
Tutte lezioni si sono svolte con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint scaricabili dai ragazzi dalla piattaforma
Google Classroom. Particolare attenzione è stata dedicata ai nodi interdisciplinari tra Scienze, Italiano, Storia
e Filosofia nella parte relativa all’evoluzione.
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3. Strumenti
Per il DNA, l’espressione genica, la genetica di popolazioni e le biotecnologie: Invito alla Biologia-biologia
molecolare, genetica ed evoluzione, corpo umano, Curtis, Barnes. Ed. Zanichelli, cap. B1, B2, B3, B4, B6 (da
pag. 100 a 110).
Per l’Evoluzione: Invito alla Biologia – cellula ed evoluzione, Curtis, Barnes. Ed. Zanichelli, 1° volume, cap 8
(esclusa pag. 128).
PPT fruibili su Google Classroom.
Per le Scienze della Terra: Lupia Palmieri, Parrotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione.
Per Educazione Civica: OGM tra leggende e realtà. Alla scoperta delle modifiche genetiche nel cibo che mangiamo, Dario Bressanini, Zanichelli.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento delle Scienze Naturali si è avvalso di quattro ore/settimanali di cui una utilizzate per le verifiche orali e tre per la spiegazione degli argomenti. Le prove di valutazione sono state una scritta nel primo
quadrimestre e orali sia nel primo che nel secondo quadrimestre.

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 e dei metodi propri 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.

6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta di allievi educati, rispettosi e disponibili al lavoro; con la classe si è instaurato un buon
rapporto di stima reciproca e il dialogo durante le lezioni si è svolto in modo ordinato e punteggiato da domande pertinenti, spesso volte all’approfondimento degli argomenti proposti. L’impegno nello studio personale è stato alto e con livelli eccellenti per la maggior parte della classe. Gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti ed il profitto è mediamente ottimo.
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Disegno e Storia dell’Arte
1. Contenuti svolti

DISEGNO E PROGETTO
Rielaborazione grafica mediante il disegno a mano libera di opere architettoniche, pittoriche e scultoree studiate durante l’anno.

STORIA DELL’ARTE
- Il neoclassicismo: J.L. David (il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Napoleone attraversa le Alpi);
Dominique Ingres (la bagnante di Valpincon, Madame de Senonnes); Antonio Canova (monumento funerario
di Maria Cristina di Sassonia, Amore e Psiche, le tre Grazie).
- Introduzione generale all’arte e architettura nel XIX secolo: il neoclassicismo, l’Eclettismo e Romanticismo
(es.: Caffè Pedrocchi, Torre Eiffel, Crystal Palace).
- La pittura all’epoca del Romanticismo: la zattera della Medusa di T. Gericault, La libertà che guida il popolo
di E. Delaroix, viandante sul mare di nebbia, le bianche scogliere di Rugen, Mare di ghiaccio, paesaggio
Boemo, scalata sul monte Rugen, Monaco sulla spiaggia di C. D. Friederich, pioggia vapore e velocità, Il mattino dopo il Diluvio, Pace esequie in mare, tempesta di neve, Paesaggio di Venezia di W. Turner.
- Il realismo in pittura: funerale a Ornans di G. Courbet, Gli spaccapietre di G. Courbet, Il sonno di G. Courbet,
La filatrice di G. Courbet, Le vagliatrici di grano di G. Courbet, Lo studio dell’artista di G. Courbet, Angelus di
J. F. Millet, Le spigolatrici di J. F. Millet, Pastora di J. F. Millet, La mèridienne di J. F. Millet, Il vagone di terza
classe di Honorè Daumier.
- L’impressionismo: Colazione sull’erba di E. Manet, il bar delle Folies Bergère di E. Manet, Impressione, sole
levante di C. Monet, cattedrale di Rouen di C. Monet, La passeggiata di C. Monet, Il mulino della Galette di
P.A. Renoir, La colazione dei canottieri di P. A. Renoir. La Tinozza di Edgar Degas, L’assenzio di E. Degas, la
classe di Danza di Edgar Degas. Strada di Parigi in un giorno di pioggia di G. Caillebotte, Sinfonia in grigio di
Whistler
- I post-impressionisti: Bagnanti ad Asniers di G. Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande
Jatte di G. Seurat, i giocatori di carte di P. Cezanne, La montagna di Sainte Victoire di P. Cezanne, natura
morte con mele e arance di P. Cezanne. Gaugain: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Il Cristo
giallo, donne tahitiane sulla spiaggia, il sermone dopo la Messa.
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, la camera ad Arles, Autoritratto, Notte stellata, cipressi con due
figure, La casa gialla, Iris, Girasoli, la chiesa di Auvers, Campo di grano
- L’esperienza modernista in architettura: l’opera di A. Gaudì (casa Battlò, casa Milà, La Sagrada Familia, casa
Vicens, la cappella della colonia Guell, il collegio delle teresiane)
- L’esperienza modernista in pittura: l’opera di Gustav Klimt e la secessione viennese (il fregio di Beethoven,
il compimento, il bacio, nuda veritas, Danae, la culla, Adele Bloch, le tre età della donna).
- Un precursore dell’espressionismo: Edvard Munch (Pubertà, l’urlo, Madonna, ragazza malata, il bacio, passeggiata serale su Karl street, uomo che passeggia di notte, malinconia).
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- L’espressionismo in Austria. Schiele (autoritratto con le dita aperte, gli amanti).
- L’espressionismo in Francia e l’opera di Henri Matisse (la tavola imbandita, la danza, l’Icaro, la chapelle du
rosaire).
- Il cubismo: casa a l’estaque: Braque, violino e brocca; Braque, serbatoio horta; Picasso, amborise vollard;
Picasso, il giornale; Gris, natura morta con sedia impagliata; Picasso, nudi nella foresta; Leger, torre Eiffel –
Delunay.
- Picasso: sviluppo generale delle opere: periodo blu, periodo rosa, il cubismo, demoiselles d’Avignon, Guernica.
- Il Surrealismo: introduzione all’opera di Magritte (l’uso della parola, gli amanti, la chiave dei sogni, la condizione umana, l’impero delle luci, Golconda) e Salvador Dalì (la persistenza della memoria, sogno causato
dal sogno di un’ape, la tentazione di sant’Antonio)
- Il futurismo: caratteri generali, Boccioni (la città che sale, gli addii, forme uniche della continuità dello spazio), l’architettura di A. Sant’Elia, Balla (lampada ad arco, dinamismo di un cane al guinzaglio).
- La Metafisica e il ritorno all’ordine in Italia: De Chirico (L’enigma di un pomeriggio d’autunno, le muse inquietanti, la stazione Montparnasse, autoritratto, Ettore e Andromaca); Carlo Carrà (Le figlie di Loth, Pino sul
mare); Felice Casorati (ritratto di Silvana Cenni, Raja)

2. Metodi didattici utilizzati
Ogni modulo didattico della parte di programma dedicata al disegno è stato introdotto da una descrizione
delle principali caratteristiche tecniche e tipologiche del tema assegnato. Successivamente si sono esaminate
le possibili tecniche rappresentative che gli studenti potevano utilizzare per eseguire il compito assegnato.
Ogni modulo didattico relativo al programma di storia dell’arte è stato primariamente affrontato mediante
lezioni frontali in classe svolte mediante l’ausilio di mezzi audio-visivi, a cui sono seguiti momenti di discussione comune e rielaborazione personale sul taccuino.

3. Strumenti
Libro di testo: G. Dorfles, Protagonisti e Forme dell’Arte, Atlas, Bergamo 2016.
Le lezioni sono state condotte con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint, con risorse del web e video inerenti gli argomenti.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte è stato svolto in moduli di 2 ore settimanali per un totale di circa
60 ore annuali.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni sono i seguenti:
- Conoscenza dei contenuti fondamentali del corso,

51

- Capacità di trovare collegamenti tra i temi trattati ed altre discipline (italiano, storia)
- Capacità di utilizzare un linguaggio corretto ed appropriato (scritto, parlato, disegnato) nell’esprimere tali
concetti,
- Capacità di rielaborazione personale e critica
Gli indicatori suddetti coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali che sono state svolte
periodicamente sotto la forma di elaborati grafici e di colloqui orali.

6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta da allievi che hanno dimostrato un’ottima capacità di ascolto e partecipazione alle lezioni svolte. L’impegno mostrato nello studio personale e la partecipazione ai momenti di libero confronto è
stato per tutti adeguato a quanto loro richiesto. In alcuni casi si sono raggiunti risultati eccellenti, grazie ad
una approfondita capacità d’analisi e rielaborazione personale dei contenuti svolti. Nel complesso gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti da tutti gli allievi ed il profitto è complessivamente più che soddisfacente, in
non pochi casi si sono raggiunti livelli di eccellenza.
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Scienze motorie e sportive
1. Contenuti svolti
Scienze motorie e sportive ha il compito di condurre gli alunni alla conoscenza ed al rispetto delle proprie
possibilità sia fisiche che psichiche in riferimento ad una consapevole necessità di svolgere permanentemente un’attività fisica che faciliti idonei stili di vita; i contenuti socializzanti insiti nella materia inoltre, tendono a stimolare negli alunni i concetti di lealtà nei confronti di sé e degli altri e del rispetto delle comuni
regole di vita.
Gli studenti hanno approfondito la conoscenza dei meccanismi di contrazione muscolare e delle differenti
contrazioni esistenti, già affrontati anche in Scienze negli anni precedenti. Parallelamente all’analisi dei fondamentali degli sport più celebri nella tradizione, gli alunni hanno svolto attività sportive alternative, per
stimolare le capacità coordinative di equilibrio, ritmo e reazione, ma anche attività fisiche utili al contesto
attuale come ad esempio l’Uda condotta sulla difesa personale durante il secondo quadrimestre dell’ultimo
anno scolastico. Per lo svolgimento del percorso, si è dapprima compiuta un’analisi della società frequentata
dagli studenti, per poi individuare gli obiettivi da raggiungere alla fine del ciclo di lezioni. Tutte le attività
scolastiche sono state analizzate sia da un punto di vista teorico sia e soprattutto, da un punto di vista pratico.
La programmazione è stata arricchita dallo svolgimento delle ore di Educazione Civica durante le quali si è
svolto il corso di BLSD, consistente nelle manovre di Primo Soccorso e di monitoraggio dei parametri vitali.
Agli alunni è stata spiegata l’organizzazione totale di un soccorso, dall’arrivo sul luogo dell’incidente fino alla
presa in carico del soggetto da parte del personale sanitario. A completamento del percorso, gli studenti
hanno potuto svolgere le manovre di rianimazione cardio-polmonare in forma pratica sui manichini.
Durante il triennio, dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la materia
ha subìto un cambiamento in termini di programmazione. La parte pratica è stata garantita dallo svolgimento
da parte del sottoscritto di lezioni a distanza in modalità sincrona, caratterizzate dallo svolgimento di esercitazioni fisiche per stimolare tutti i regimi di contrazione muscolare e tutti i substrati energetici dell’organismo. Gli studenti hanno potuto partecipare in maniera opzionale a questi momenti importanti non soltanto
dal punto di vista didattico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale e relazionale.
È stata inoltre sviluppata una parte teorica da svolgere obbligatoriamente ai fini della valutazione. Il lavoro è
stato strutturato a piccoli gruppi, per stimolare continuamente la dimensione sociale e relazionale tra i ragazzi; per ogni classe il sottoscritto ha scelto un elenco di argomenti (in linea con la parte di programma svolta
insieme durante l’anno scolastico) che gli studenti dovevano approfondire; gli studenti hanno potuto scegliere liberamente la forma espositiva più congeniale alle loro attitudini, prediligendo file Pdf o presentazioni
PowerPoint per la forma scritta o filmati per quanto riguarda le esposizioni orali.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Attraverso lo svolgimento dell’attività fisica si verifica un incremento delle funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, un aumento delle capacità di espressione di forza muscolare, di flessibilità e di mobilità dell’apparato
locomotore. Per questi motivi è stata comunque garantita la parte pratica (in affiancamento a quella di teoria), anche durante tutto il periodo di chiusura delle strutture scolastiche.

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.
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3. Strumenti
La possibilità di intervento su aspetti teorici propri alla materia è stata programmata per arricchire l’attività
pratica già svolta parallelamente e per introdurre un nuovo argomento, dei quali gli alunni non avevano conoscenza. Durante il periodo di chiusura delle strutture, gli argomenti sono stati presentati attraverso l’utilizzo di lezioni live, lezioni registrate, PowerPoint e filmati.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento prevede 2 ore di attività ogni due settimane, per via dell’inserimento a settimane alterne di
storia, svolta nelle medesime ore. Questa situazione ha indotto ad avere la possibilità di effettuare lezione
una volta ogni due settimane. Per questi motivi si è deciso di privilegiare attività di gruppo che coinvolgessero
il maggior numero di studenti, attraverso l’interazione dei quali si riusciva a risolvere le diverse situazioni
proposte, tralasciando maggiormente perciò, lo svolgimento di attività individuali.
Dopo la chiusura delle strutture a seguito dell’emergenza sanitaria, sono state indette tre lezioni pomeridiane
a settimana per permettere la continuazione dell’attività pratica sportiva. Riguardo la parte teorica, la frequenza delle lezioni si è ridotta una volta donato il materiale di studio, per dare agli studenti i giusti tempi
per l’elaborazione del lavoro richiesto.

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 soltanto dipendenti dal singolo alunno, ma da fattori congeniti, ambientali e di salute. Nel caso
specifico dell’ultimo periodo, la valutazione si è basata anche sulla qualità dei lavori teorici di approfondimento e di analisi di argomenti specifici richiesti.

6. Obiettivi conseguiti
La classe si è dimostrata attiva e partecipe in ogni circostanza, sia in attività condotte in forma individuale,
sia durante esercizi fisici da svolgere in squadra. Nel corso della DDI inoltre, gli alunni hanno dimostrato
grande coinvolgimento nelle lezioni svolte a distanza, in modalità sincrona ed asincrona. Al termine del percorso didattico, ciascun studente dimostra una maturazione della propria personalità, valorizzata dall’acquisizione di molteplici abilità psicologiche, fisiche, cognitive e sportive, trasferibili in molteplici ambiti della vita,
oltre che ad una consapevolezza dell’importanza di condurre costantemente attività fisica, per via dei numerosi benefici fisici, psicologici e sociali derivanti dal suo svolgimento. Gli alunni e le alunne hanno dimostrato
di essere in grado di collaborare al meglio all’interno di gruppi, nel perseguire un obiettivo comune, durante
attività sia pratiche che teoriche. Essi hanno conseguito al meglio le basi del lavoro in team e della metodologia del problem solving, attraverso numerose attività sportive fondate su questi principi. Grazie alla ricerca
continua del lavoro in squadre durante lo svolgimento didattico della materia, la classe ha accresciuto notevolmente le relazioni sociali al suo interno, consolidando quelle già esistenti e creando in simultanea dinamiche completamente nuove. Alla fine del quinto anno scolastico, ciascun componente si sente totalmente
coinvolto ed inserito nelle dinamiche di classe e libero di potersi esprimere liberamente senza soffrire del
giudizio altrui; ogni studente perciò, è considerato importante e parte integrante del gruppo di lavoro.
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4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
I percorsi per le competenze trasversali e 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.
i percorsi 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 stages lavorativi presso strutture ospitanti.
Le attività sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare, sia nel corso degli anni scolastici che nel
periodo estivo.
A partire dal 2019 la scuola ha attivato uno sportello di Counseling individuale come aiuto all’orientamento
universitario degli allievi; lo sportello è stato attivato con la disponibilità di alcuni docenti suddivisi per aree
tematiche di interesse universitario.
I progetti sono stati svolti anche durante il lockdown con lezioni e gruppi di lavoro a distanza.

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

- Incontri di orientamento per la scelta post-diploma con il Dott. Luigi Ballerini, medico psicoanalista, esperto
in orientamento.

- Almaorienta – Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- Progetto ”Explore, sustainability challenge”, contest sul tema dell’innovazione sostenibile in collaborazione
con l’azienda Gellify.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021
Non è stato possibile realizzare tutte le attività previste a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria

- Introduzione al sistema universitario – Incontro con la prof. Maurizio Sobrero, referente dell’orientamento
in entrata per UNIBO.

- Presentazione del sistema ITS – con la prof.ssa Antonella Zuccaro, responsabile del monitoraggio nazionale
INDIRE per gli ITS, i percorsi post-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare nel mondo del lavoro.
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- Presentazioni 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 film, cortometraggi e serie
TV).

- 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 delle Forze Armate – Tenente Colonnello Christian Mazzanti.

- Incontro informativo sull’Università Bocconi – Prof.ssa Buttaboni del Servizio Orientamento Università Bocconi.

- Almaorienta – Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- All’interno di “ALMAORIENTATI”, compilazione del questionario di Almadiploma volto ad offrire agli studenti strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- 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

- Partecipazione al laboratorio di meccatronica con l’azienda Bonfiglioli per un’introduzione al mondo della
tecnologia e della meccanica attraverso una sfida che utilizza dei dispositivi meccatronici. Nell’ambito di questa sfida i ragazzi sono sollecitati a lavorare secondo i criteri e i metodi della condivisione degli obiettivi, della
programmazione dei tempi, della interazione tra discipline diverse quali la matematica, la fisica e meccatronica.
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4.2 Percorsi opzionali
- Percorso triennale biomedico
Il percorso opzionale di “Biologia con curvatura biomedica”, promosso e guidato dal Ministero dell’Istruzione
e l’Ordine Nazionali dei Medici ed Odontoiatri, è stato rivolto alle classi terze del Liceo Scientifico e delle
Scienze applicate.
Il biomedico è un percorso di potenziamento e di orientamento alla scelta delle professioni medico-sanitarie,
unico a livello nazionale e inserito tra le «buone pratiche» dal MIUR svolto dalle scuole selezionate in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici, nel nostro caso l’Ordine Provinciale dei Medici di Bologna. Il
percorso è triennale e si è svolto con un complessivo monte di 150 ore (50 h/anno) in orario extra-scolastico.
Il nostro Liceo, unica scuola a Bologna ad essere stata selezionata nel 2018, ha svolto regolarmente le lezioni,
avvalendosi della collaborazione e della disponibilità dei Medici dell’Ordine Provinciale dei medici.

- Laboratorio di introduzione al product design dalla piccola alla media scala, svolto in stretta collaborazione
con il Ducati Design Center. Gli allievi sono stati introdotti alle materie fondamentali del product design quali
il colouring, sketching, modellazione 3D al computer con Alias e modellazione plastica, concept searching,
elementi di storia del design, fino a poter elaborare un proprio progetto su briefing ricevuto dalle aziende
partner. Il corso è stato frequentato da alcuni alunni della classe durante tutto il triennio.

QUINTO 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, ecc.).

- Partecipazione a incontri di orientamento universitario: IED, Ingegneria Unibo, TOLC, Humanitas e SSML
Carlo Bo.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- Progetto MALPIGHI.TEN (Trasform Emergency Now)
Hackathon in cui gli studenti delle classi quarte del Liceo Malpighi, coordinati da tutor di Almacube e Deloitte,
hanno sviluppato in 5 giorni sfide progettuali proposte da aziende ed organizzazioni partner (Marchesini
group, Società Dolce, azienda Felsinea Ristorazione, ISCOM), volte ad affrontare le nuove criticità emerse in
seno alla crisi legata al COVID-19. Svolgendo il progetto, i ragazzi hanno lavorato applicando il design thinking
process, un approccio all’innovazione ormai ampiamente impiegato all’interno di moltissime aziende del panorama internazionale e nazionale.
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- 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.

- Progetto O.R.A.- Open Road Alliance, promosso da UNIPOLIS e Cittadinanzattiva. Un percorso che ha lo
scopo di promuovere una nuova cultura della mobilità e permettere ai giovani di immaginare città migliori,
dove la strada è un bene comune per tutti. Il progetto ha previsto un percorso formativo ad hoc e un contest
di idee creative da cui è nato il Manifesto della Mobilità Sostenibile - La Mobilità del futuro.

- Progetto BusinessGame@School
Si tratta di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) proposto a tutti gli studenti
delle classi quarte dei nostri licei con lo scopo di introdurre i ragazzi 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 presentati, valutati da una
giuria di esperti, ha premiato l’idea migliore.

4.3 Tirocinio lavorativo
Gli alunni hanno svolto un tirocinio lavorativo presso luoghi di lavoro (aziende, studi professionali, laboratori,
aeroporto, campi sperimentali, musei, ecc.), nell’estate tra il 4° e il 5°anno; Nell’estate tra il 3° e 4° anno, non
è stato possibile lo svolgimento di tirocini in presenza a causa della pandemia.

4.4 Altre attività riconosciute come PCTO
Oltre i progetti specifici sopra riportati, sono stati riconosciuti come attività PCTO anche altre iniziative e progetti,
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
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5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 3° anno) ed Educazione Civica (4° e 5° anno)
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Partecipazione all’incontro con Oliviero Forti, Responsabile Politiche Migratorie e Protezione Internazionale
della Caritas italiana, sul tema “Il dramma dei migranti: dall’Afghanistan all’Europa, seguendo la rotta balcanica”.

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- Partecipazione all’incontro con Andrea Nembrini, docente di italiano in missione da diversi anni alla Luigi
Giussani High School di Kampala in Uganda, per la campagna di raccolta fondi per i progetti della ong AVSI
dal titolo “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”.

- In occasione della Giornata della Memoria la classe ha partecipato all’incontro in streaming con la regista
Liliana Cavani e il giornalista e divulgatore televisivo Massimo Bernardini sul tema “Raccontare la memoria Le donne nella resistenza”

- 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.

- Partecipazione al Cineforum in collaborazione con la Cineteca di Bologna “Il linguaggio del cinema tra guerra
e speranza”

- Partecipazione all’incontro su Ettore Bernabei sugli anni ‘60 e ‘70 in Italia

Nel corso di tutto l’anno il Liceo Malpighi ha offerto a tutti gli studenti la possibilità di partecipare ad attività
di volontariato presso alcuni enti presenti sul territorio.
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QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- 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.

- In occasione della Giornata della memoria, la classe ha partecipato all’incontro-testimonianza con Tatiana
Bucci, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

- 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.

- Partecipazione all’incontro con il dott. Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, sul tema: “Un
paese al bivio: la drammatica storia dell’Italia negli anni di piombo”

- Partecipazione all’incontro con il dott. Mattia Ferraresi, direttore del “Domani”, in merito al tema: “l’11 settembre e un nuovo nemico alle porte. Quando il mondo fece i conti con il terrorismo fondamentalista”.

- Gli studenti del corso Tecnology & design hanno presentato online agli allievi della scuola scuola i loro progetti sul tema “Living the space”. All’evento ha partecipato l’Architetto Mario Cucinella, maestro di architettura contemporanea.

- Partecipazione all’incontro con il dott. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, con a tema: “La fine della
storia: le vicende che portarono al crollo del muro di Berlino e la fine del mondo bipolare”.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Nel mese di settembre la classe ha partecipato ad un incontro sul problema dei cambiamenti climatici con
la dottoressa Roversi, fondatrice di Future Food Institute.

- 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.
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- Nel mese di settembre la classe ha partecipato all’incontro “La vita è l’arte dell’incontro” con il professor
Ballerini e il giornalista Mario Calabresi.

- Nel mese di ottobre la classe ha partecipato all’incontro con il dott. Federico Faggin, fisico di fama mondiale,
inventore del touch screen e del primo processore (Intel 4004).

- Nel mese di ottobre la classe ha partecipato all’iniziativa “Giornata della giustizia civile” presso il tribunale
di Bologna.

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- Nel mese di febbraio la classe ha dialogato con l’architetto Mario Cucinella per riflettere sui possibili scenari
legati al riscaldamento globale; nella stessa occasione sono stati presentati i progetti del concorso “Living the
climate change”, svolti dagli studenti nell’attività del Malpighi.Lab.

- Partecipazione, in diretta streaming dalla Curia Arcivescovile di Bologna, ad un dialogo con il cardinale M.
M. Zuppi.

Le iniziative previste da marzo in poi sono state soppresse a causa della emergenza sanitaria.

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018, organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus.

- I ragazzi hanno partecipato all’incontro con Alice Ticli di Weworld-GVC Onlus sulla crisi Medio Oriente.

PRIMO ANNO - A.S. 2017- 2018

- Partecipazione all’incontro con S.S Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, e l’Arcivescovo di
Bologna, Matteo Maria Zuppi.
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- Partecipazione all’incontro con il prof. Andrea Nembrini, direttore didattico della Primary School Luigi Giussani di Kampala (Uganda), in occasione della proposta di raccolta fondi per AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale).
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6. Attività e progetti realizzati nel corso dei cinque anni
Nel corso dei cinque anni sono state proposte alla classe numerose attività per coniugare la ricchezza dell’impostazione culturale tipica di un liceo con un metodo che privilegia l’incontro, l’esperienza 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. Nel
corso dei cinque anni, inoltre, alcuni alunni della classe hanno partecipato a vari concorsi e contest non-ché
alle Miniolimpiadi, gare sportive fra scuole della regione.
Nel seguito sono elencate le iniziative più rilevanti.

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

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

- Una allieva ha partecipato al concorso “Romanae Disputationes” sul tema “La questione del corpo. Soma,
rex extensa, Leib”

- in marzo un allievo 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.

- Nel mese di gennaio tutta la classe ha svolto, in presenza, uno stage presso i laboratori di “scienze in pratica”
della Fondazione Golinelli, approfondendo le tecniche della biologia molecolare, tra cui trasformazione batterica e DNA fingerprinting.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- In marzo la classe ha partecipato ai Colloqui Fiorentini con a tema: Dante AlighierI “Ma per trattar del ben
ch’i vi trovai…”.

- Alcuni allievi hanno partecipato al concorso “Romanae Disputationes” sul tema “Affetti e legami. Forme
della comunità”.

- Corso Letteratura Americana scuola St. Anthony- Long Island (USA)
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Progetto realizzato con la St. Anthony’s High School di Long Island, NY, USA. Vista la situazione di emergenza
sanitaria abbiamo offerto agli studenti la possibilità di seguire un corso curricolare di Letteratura Americana:
“Corso Honors - Literature of New-York” tenuto dalla professoressa Lisa Seewagen, insieme agli studenti della
nostra scuola partner di Long Island.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Nel mese di novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi dell’Informatica.

- Nel mese di novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Matematica.

- Nel mese di dicembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Fisica.

- In febbraio, alcuni allievi hanno partecipato al Concorso Romanae Disputationes 2020 dal titolo. “Linguaggio
e mondo: il potere della parola”.

- il 5 marzo gli allievi hanno visitato il laboratorio “fisica in moto” presso l’azienda Ducati.

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- Nel mese di novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi dell’Informatica.

- Nel mese di novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Matematica.

- Nel mese di dicembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Fisica.

- In maggio alcuni allievi hanno partecipato alle Miniolimpiadi

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- in marzo e aprile alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Mouse Trap Car”, finalizzato alla costruzione
di piccoli veicoli che utilizzano l’energia elastica di una trappola per topi.

- in maggio alcuni allievi hanno partecipato alle Miniolimpiadi.
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6.2 Stage, scambi e viaggi di istruzione
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Il 19 ottobre 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

- Il 3 maggio la classe ha partecipato al viaggio di istruzione presso il Laboratorio European Gravitational Observatory a Virgo a Càscina (Pisa), centro di ricerca internazionale dedicato allo studio delle onde gravitazionali.

- 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.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

Non sono stati effettuati viaggi di istruzione a causa della pandemia da Sars-Covid 19

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

Non sono stati effettuati viaggi di istruzione a causa della pandemia da Sars-Covid 19

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- In ottobre i ragazzi hanno svolto un viaggio di Istruzione a Porto Venere e Monterosso, luoghi cari a Montale,
come occasione di introduzione alla poesia

- La classe si è recata in viaggio di istruzione a Roma per incontrare la civiltà romana.

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- 24 febbraio 2018 gli allievi si sono recati in visita al museo della Scienza e della Tecnica L. Da Vinci di Milano.

65

- Dal 6 al 10 maggio gli allievi hanno svolto il viaggio di istruzione in Sicilia con visite ai siti archeologici del
mondo greco
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7. Attività di recupero
Durante tutto il quinquennio sono stati organizzati corsi o, più spesso, lezioni di recupero per sostenere i
ragazzi nel percorso di apprendimento o per aiutarli a consolidare alcuni argomenti.
In particolare nel biennio la classe è stata sostenuta, quando necessario, con corsi di sostegno sistematici in
Matematica, Fisica e Latino.
Durante il triennio le attività di recupero sono proseguite qualora se ne sia presentato il bisogno e si è sempre
cercato di aiutare i ragazzi a superare le loro difficoltà.
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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
Ai sensi dell’articolo 19, presente nell’ Ordinanza Ministeriale del 14 marzo 2022, “la prima prova scritta
accerta la padronanza della lingua italiana, nonché́ le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.”
Le prove scritte di italiano, nel corso dell’anno, hanno messo alla prova gli studenti sulle diverse tipologie
previste dalla prima prova dell’Esame di Stato. Nel mese di Aprile, in particolare, sono state proposte le tipologie B e C, in una prova di 4 ore. Il 26 Maggio verrà proposta una simulazione di prima prova, della durata di
6 ore, su tutte e sette le tracce previste dall’esame.

Per la seconda prova scritta, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale, la disciplina coinvolta sarà Matematica. Nel corso dell’anno, i ragazzi hanno sostenuto verifiche scritte sulle singole parti del programma. In data
13 Maggio, è prevista una simulazione di seconda prova, della durata di 6 ore, sulla falsa riga delle indicazioni
ministeriali.
Ciascun docente, nella propria disciplina, ha preparato gli studenti a sostenere colloqui orali a partire da
materiali predisposti e specifici di ciascuna materia.
Per quanto riguarda la presentazione dei percorsi PCTO, agli allievi è stato proposto di scegliere la/le esperienze che si sono rivelate più significative ai fine della maturazione personale e/o della scelta universitaria.
A ciascun allievo è stato proposto di preparare una breve presentazione con strumenti multimediali della
durata di 5 - 6 minuti.
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