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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 possibi-

lità 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 svilup-

pare 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 pa-

dronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoria-

le” (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 sta-

to 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 ora-

rio curriculare. Nel quarto anno gli allievi hanno potuto scegliere di preparasi al S.A.T. (Scholastic Assess-

ment Test, una prova di inglese, scrittura e argomentazione e matematica che gli studenti americani so-

stengono 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, riducen-

do 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 
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stata svolta con moduli alternati all’insegnamento della religione cattolica di due ore ciascuno. La scelta è 

stata fatta tenendo conto che la maggioranza dei nostri studenti ha la possibilità di praticare in modo si-

stematico 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 con-

to della possibilità, nel corso del triennio, di avvalersi di corsi pomeridiani opzionali di Progettazione e De-

sign. 

 

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 Mini-

steriale 4969 del 25 luglio 2014, sono stati concordati con i professori di lingua straniera e sviluppati con in-

segnanti madrelingua competenti nelle rispettive discipline. 
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1.2 Piano Orario del Liceo Scientifico Malpighi  

 

A.S. 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

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 

Storia e Geografia 2 + 2* 2 + 2*    

Storia   2 2 2 + 1* 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 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 29 30 30 30 30 

 

* = ora di insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL 
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2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

 

2.1 Storia e caratteristiche della classe 

La classe è attualmente composta da 24 studenti, 12 maschi e 12 femmine. All’inizio del percorso liceale il 

gruppo era costituito da 30 allievi, ma nel corso del quinquennio ci sono stati alcuni cambiamenti. Comples-

sivamente, si sono ritirati otto allievi: tre durante il biennio e cinque durante il triennio; quanto agli inseri-

menti, invece, sono stati due: uno in seconda e uno in terza.  

Gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi delle regole di convivenza civile, hanno mantenuto una fre-

quenza regolare alle lezioni rispondendo con maturo senso di responsabilità ai numerosi cambiamenti or-

ganizzativi 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 man-

tenuto 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 rispec-

chia fedelmente l’impegno diligente e le buone capacità.  Un ristretto gruppo di allievi, pur raggiungendo 

risultati discreti, ha mostrato nel corso dell’anno alcune difficoltà nella tenuta della concentrazione e del 

ritmo di studio, imputabili anche all’anomala situazione didattica vissuta a causa della pandemia. Infine, 

una componente esigua di studenti ha mostrato, in alcune discipline, lacune, colmate in modo 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 soddisfacen-

temente conseguiti, dal momento che i ragazzi si sono sempre mostrati disponibili, in modo sincero e disin-

teressato, 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 Periodo di didattica a distanza  

All'inizio dell’anno scolastico 2020/21, in previsione di un’eventuale ripresa della Didattica a Distanza legata 

all’emergenza sanitaria, la scuola ha predisposto un documento (Piano per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI)) che stabilisse norme comuni per condurre una didattica stabile durante tutto l’anno scolastico. In ta-

le documento, accessibile per la consultazione, si sono inoltre stabilite regole di comportamento da seguire, 

durante la didattica a distanza, sia da parte dei docenti che degli studenti.  

La scuola ha incaricato un gruppo di docenti che lavorasse in maniera stabile sulla didattica a distanza, per 

raccogliere e condividere spunti e buone pratiche sperimentate durante il periodo di lockdown (da marzo 

2020 a giugno 2020). Durante l’anno scolastico sono state apportate delle modifiche a tale documento per 

rispondere in maniera adeguata all’evoluzione della situazione. Il piano orario, ad esempio, che prevedeva 

inizialmente 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, ha subito, in base alla legislazione vigente, delle 

modifiche e precisamente 

- 5 ore mattutine per il primo periodo di didattica a distanza al 100% con rimodulazione del piano orario; 
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- 6 ore mattutine per il secondo periodo di didattica a distanza al 100% con rimodulazione dello spazio ora-

rio ridotto a 45’. 

Si è cercato di aiutare gli studenti a mantenere una relazione stabile e regolare con la realtà scolastica, 

scandita da momenti che permettessero loro di preservare un rapporto sano con essa. Tale visione ha, per 

esempio, fatto sì che tutti gli studenti, durante la lezione a distanza, dovessero essere ben visibili sugli 

schermi, mantenendo un aspetto e un comportamento adeguati; allo stesso tempo, il corpo docente, ha 

fatto molta attenzione a non assegnare un eccessivo carico di lavoro pomeridiano, ha pensato modalità al-

ternative nel lavoro in classe e ha previsto momenti di dialogo con gli studenti più in difficoltà. 

In base ai Decreti vigenti, la scuola ha realizzato progetti di inclusione per alunni con disabilità, dando la 

possibilità alle classi, attraverso comunicazione ufficiale alle famiglie, di aderire o meno a tale progetto. In 

tal modo, in un momento particolarmente difficile, il bisogno del compagno disabile è diventata 

un’opportunità per tutti.  

 

Strumenti utilizzati 

1. Registro Elettronico Spaggiari ClasseViva.  

Il registro di classe è stato usato come strumento stabile per scandire i tempi della didattica mattutina e dei 

recuperi pomeridiani: l’agenda del registro elettronico è stata in particolare usata per segnalare le attività 

di verifica e pomeridiane sia in presenza che a distanza. Inoltre, il registro è stato usato per assegnare in 

maniera trasparente i compiti a casa in alternativa a Google Classroom. Ogni docente ha comunicato alla 

classe la modalità di assegnazione dei compiti mantenendo un criterio di trasparenza e libertà di modula-

zione della propria attività didattica. 

Il registro elettronico si poi rivelato utile per restituire continui feedback alle famiglie a seguito di verifiche 

o momenti significativi della valutazione emersi durante la didattica. 

 

2. Google Classroom  

Dopo la fase emergenziale della primavera del 2020, il Liceo Malpighi ha previsto l’utilizzo in forma stabile 

da parte dei docenti della piattaforma GSuite for education di Google. I docenti che lo hanno ritenuto op-

portuno hanno utilizzato tale strumento per comunicare in maniera rapida con gli studenti, consegnare 

compiti a casa o lavori di gruppo, condividere materiale e svolgere verifiche online.  

L’utilizzo di tale piattaforma, seppur con qualche limite, ha permesso di rendere agevole e lineare la colla-

borazione e interazione tra studenti e docenti permettendo, inoltre, di non modificare il modo di realizzare 

la didattica sia in presenza che a distanza. 

 

3. Lezioni live su piattaforma Zoom 

Le lezioni in modalità sincrona si sono svolte utilizzando la piattaforma Zoom. La scelta di tale piattaforma è 

stata fatta alla luce dell’esperienza dello scorso anno scolastico; in particolare la piattaforma è risultata 

molto stabile, permettendo di associare un link univoco a ogni docente. Infatti, è stata predisposta all’inizio 

dell’anno una rubrica con i link dei docenti in modo da permettere il normale svolgimento delle lezioni a di-

stanza e l’interazione con le famiglie.  
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4. Videolezioni e/o attività di approfondimento 

Oltre alle lezioni live su Zoom, i docenti hanno potuto integrare la didattica condividendo con gli studenti 

materiali e attività di consolidamento, approfondimento e studio personale (per esempio, la lettura di alcu-

ni capitoli di un libro, link a materiali video online, video-lezioni, presentazioni powerpoint, test su piatta-

forme con autocorrezione). I docenti hanno utilizzato anche programmi come OBS o Educreations per regi-

strare le proprie videolezioni.  

 

5. Tipologie di prove e Valutazione 

I docenti hanno utilizzato piattaforme o strumenti come Moodle, Google Forms, per creare e somministrare 

agli studenti test o esercitazioni scritte di vario tipo, a seconda della materia e dell’obiettivo della prova. Al 

fine di preparare gli studenti alla nuova modalità di svolgimento dell’esame di maturità, nel mese di aprile e 

maggio i docenti hanno svolto esercitazioni orali al mattino o al pomeriggio, a piccoli gruppi o individual-

mente in presenza o utilizzando la piattaforma Zoom. Su questo tema si veda anche il paragrafo del presen-

te Documento espressamente dedicato ai Criteri di valutazione. 

 

2.3 Risultati di apprendimento 

 

2.3.1 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 meto-

dologia di lavoro del tutto efficace grazie alla quale si dimostrano capaci di rielaborare e approfondire per-

sonalmente i contenuti di studio. Un’altra parte della classe, pur avendo compiuto un decisivo migliora-

mento 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. Un ultimo gruppo, infine, pur in corrispondenza di un impegno 

generalmente serio, presenta qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti didattici e 

nell’esposizione argomentata delle conoscenze. Anche quest’ultimo gruppo, conuque, raggiunge risultati 

sufficienti.  

 

2.3.2 Area logico-argomentativa  

L’importanza del saper argomentare una propria tesi, accogliere e capire quella degli altri, nonchè del com-

prendere 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 mon-

te ore di italiano (5 ore) del quarto e del quinto anno.  

Gli allievi riescono a sostenere una propria tesi in maniera adeguata, anche se con differenze sostanziali tra 

una parte di classe che si mostra più sicura in questa competenza ed un’altra che evidenzia qualche difficol-

tà e/o carenze; la stessa disomogeneità si afferma anche riguardo la valutazione critica delle argomentazio-

ni altrui. L’obiettivo di acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a indivi-

duare possibili soluzioni è stato raggiunto, anche se un gruppo minoritario di alunni non è riuscito in modo 

sempre adeguato ad affrontare le diverse situazioni che si sono presentate nel corso del triennio. Negli al-
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lievi, l’attitudine logico-argomentativa si è consolidata anche grazie alla spontanea partecipazione ad alcu-

ne attività extracurricolari proposte dalla scuola.  

 

2.3.3 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 difficol-

tà nello scritto, soprattutto nella correttezza formale, sintattica e lessicale. 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche in Inglese, la quasi totalità degli studenti ha raggiunto il li-

vello 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 molto buona, così come la sintassi e la morfologia. Tuttavia, 

un esiguo gruppo di alunni ha talvolta evidenziato carenze espositive, dovute principalmente a competenze 

linguistiche non del tutto soddisfacenti. Oltre questo gruppo, molto minoritario, tutti gli altri alunni hanno 

raggiunto un livello di competenza linguistica buono, in alcuni casi ottimo o addirittura eccellente. 

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. Una parte degli allievi è in grado di leggere e com-

prendere, 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 parte evi-

denzia 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 ita-

liana.  

 

2.3.4 Area storico-umanistica 

La classe ha ottenuto, nella sua interezza, un livello di conoscenze adeguato alla richiesta, riguardo i pre-

supposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, ma taluni alunni, in questo ambito, sono rimasti fermi alla sufficienza, la 

maggior parte, invece, ha raggiunto una competenza buona e qualcuno addirittura eccellente.  

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 neces-

sari per approfondire la conoscenza della propria tradizione e cultura e per confrontarsi con le altre; hanno, 

inoltre, imparato in modo discreto, buono, 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 istru-

zione, 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 per-

sonale, raggiungendo, nel corso dei cinque anni, una sempre maggiore consapevolezza. Infine gradualmen-

te gli allievi hanno affinato una buona attitudine allo studio e un adeguato, ma non omogeneo, approccio 

critico alle problematiche antropologiche, metafisiche ed esistenziali. 

 

2.3.5 Area scientifica, matematica e tecnologica  
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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. Al-

cuni 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 appro-

fondimento 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 fisi-

ca; 

- 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 attraverso l’uso di laboratori interni ed esterni alla scuola. Co-

noscono 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 

STORIA DELLA LETTERATURA 

- Giacomo Leopardi  

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

- Giovanni Verga 

Il Decadentismo: nascita, sviluppo, caratteristiche fondamentali 

- Gabriele D’Annunzio 

- Giovanni Pascoli 

Il Novecento: l’inconsistenza della realtà e la frantumazione dell’io 

La crisi del ruolo dell’intellettuale e della letteratura 

- Italo Svevo 

- Luigi Pirandello 

- Giuseppe Ungaretti 

- Eugenio Montale 

- Cesare Pavese (cenni) 

 
ANTOLOGIA DI TESTI 

Giacomo Leopardi 

Da Zibaldone: 

- La teoria del piacere  

- ll vago e l’indefinito 

- Le rimembranze della fanciullezza 

- Suoni indefiniti e la doppia visione 

- La noia (fotocopia) da Pensieri LXVII-LXVIII 

Da Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (fotocopia) 

Da I Canti: 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 
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- Sopra il ritratto di una bella donna (fotocopia) 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso 

- La ginestra (cenni) 

 
IL NATURALISMO 

- E. Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale (fotocopia) 

- E. Zola, Narrativa e metodo sperimentale  

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

 
IL VERISMO 

Giovanni Verga 

Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione all’Amante di Gramigna) 

Prefazione al Ciclo de I vinti 

I Malavoglia (lettura integrale) 

Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 

Da Novelle Rusticane: 

- La Roba 

Mastro-don Gesualdo (cenni) 

IL DECADENTISMO 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: 

- L’incipit del romanzo (fotocopia) 

- Il testamento spirituale del padre di Andrea Sperelli 

- Il verso è tutto 

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

- Meriggio 

 

IL SIMBOLISMO 

Ch. Baudelaire 

Lettura integrale de I fiori del male, con particolare riferimento a: 
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- L’albatros 
 
- Corrispondenze 
 
- Spleen 

 
Giovanni Pascoli: 

Da Myricae: 

- L’assiuolo 

- X Agosto 

- Il lampo 

- Il tuono 

- Il nunzio 

- Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: 

- Prefazione a Canti di Castelvecchio (fotocopia) 

- Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: 

- La poetica del fanciullino 

Da Primi Poemetti 

- La vertigine 

 
IL NOVECENTO 

Italo Svevo 

Da Una vita 

- Le ali del gabbiano 

Da L’uomo e la teoria darwiniana 

- L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro (pptx) 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 
Luigi Pirandello 

Da L’Umorismo: 

- Un’arte che scompone il reale (fotocopia) 

Da Novelle per un anno: 

- La carriola  

- Il treno ha fischiato 

- Ciaula scopre la luna (fotocopia) 
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Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal  

Da Uno nessuno e centomila: 

-La vita non conclude 

Lettura integrale de Enrico IV 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria: 

- Il porto sepolto 

- Commiato (fotocopia) 

- Veglia 

- Dannazione 

- Tramonto 

- Pellegrinaggio 

- Fratelli 

- I fiumi 

- Mattina 

- Soldati 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 

- I limoni 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

Cesare Pavese (cenni) 

La luna e i falò (lettura integrale del romanzo) 

 
Dante Alighieri 

La Divina Commedia.  

Lettura e interpretazione dei seguenti canti: 

Purgatorio 

XXVII (vv. 7-60) 



17 

 

XXX (vv. 22-145) 

Paradiso 

I  

II (vv. 1- 30) 

III  

VI (vv. 1-27) 

XI  

XVII 

XXXIII (Lezione di Roberto Benigni in CD) 

 

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, compiendo 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 nove-

centesca sono stati privilegiati alcuni autori, situabili all’interno della reazione al Positivismo, al Naturali-

smo, al determinismo della seconda metà dell’Ottocento, che hanno contribuito a istituire, secondo moda-

lità peculiari, una cultura dinamica, antidogmatica e aperta, nella 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 li-

nee, il contesto storico e sociale in cui si sono formati, si è posta particolare attenzione a tracciarne le poe-

tiche, con l’intenzione di recuperare anche la cultura alla quale fanno riferimento e l’influenza che su di es-

sa 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 fo-

tocopia, secondo modalità tali da consentire allo studente di riscontrare gli elementi di poetica preceden-

temente 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 let-

terario. 

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 in-

quadrarlo nel periodo storico di riferimento o fossero utili alla comprensione delle sue opere.  

A causa dei numerosi cambiamenti orari e organizzativi della scuola dovuti all’emergenza sanitaria, si è pre-

ferito privilegiare l’incontro con gli autori attraverso una selezione di testi particolarmente significativi sia 

per la loro bellezza sia per la loro importanza letteraria e culturale.  

Per quanto riguarda la Divina Commedia, i canti sono stati letti sempre in classe e, dopo la parafrasi, com-

patibilmente 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 
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orale sia scritta, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale e di metterlo in grado di sviluppare in modo 

coerente e consequenziale un argomento. Per raggiungere questi obiettivi sono state privilegiate le seguen-

ti metodologie didattiche: lettura, parafrasi, interpretazione, commento e approfondimento personali dei 

testi presi in considerazione; interrogazione-colloquio, intesa non solo come occasione di verifica e di valu-

tazione, ma come 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. 

Dal 18 al 20 marzo dodici alunni hanno partecipato in streaming al concorso letterario I Colloqui Fiorentini, 

tenutosi, quest’anno, sulla figura e l’opera poetica di Dante Alighieri. Per aderire a tale concorso, dal titolo 

Ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, gli allievi, divisi in tre gruppi, hanno prodotto una “tesina” scritta. 

 

3. Strumenti  

Libri di testo:  

Langella G. – Frare P. – Gresti P., Motta U., Amor mi mosse - Leopardi, Pearson editore  

Langella G. – Frare P. – Gresti P., Motta U., Amor mi mosse, vol. 5, 6, 7, Pearson editore 

Dante Alighieri, Paradiso (commento A.M. Chiavacci Leonardi), ed. Zanichelli 

Testi in fotocopia 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso è stato svolto generalmente in cinque ore settimanali di lezione. In alcune settimane, a causa 

delle variazioni orarie imposte dall’emergenza sanitaria, le ore a disposizione sono state quattro. Come già 

accennato si è cercato di privilegiare il più possibile l’incontro con il testo letterario e di facilitare il dialogo 

con gli studenti in modo da stimolare le loro capacità critiche e favorire i loro interventi personali. Una par-

te del tempo, tuttavia, è stata lasciata alla lezione frontale per offrire agli studenti un inquadramento stori-

co, culturale e letterario degli autori. La maggior parte delle lezioni è, quindi, stata utilizzata per l’analisi dei 

testi. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali. 

Strumenti di valutazione e verifica scritta: test, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi 

e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temati-

che di attualità 

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 pro-

posta - 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 es-

senziale della materia - capacità di esprimersi con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà les-

sicale - capacità di sviluppare un argomento con organicità e coerenza - sufficienti conoscenze testuali utili 
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ad affrontare l’analisi dei testi - padronanza degli strumenti critici - capacità di elaborazione critica persona-

le - capacità di operare collegamenti disciplinari. 

Hanno contribuito alla formulazione di una valutazione positiva la constatazione d’impegno nello studio, 

l’attenzione e la partecipazione alle lezioni, il coinvolgimento nelle attività scolastiche. Nella valutazione fi-

nale si è tenuto conto del percorso dell’allievo a partire dalla sua situazione iniziale. 

Nella seconda parte dell’anno le esercitazioni scritte sono state sospese in corrispondenza della decisione 

ministeriale di svolgere l’Esame solo oralmente. 

Nella valutazione finale si è tenuto in significativa considerazione il percorso degli allievi a partire dalla loro 

situazione iniziale. 

 

6. Obiettivi conseguiti 

Durante il quinquennio, la partecipazione da parte degli studenti alle attività di classe è sempre stata attiva 

e le lezioni hanno generalmente avuto un carattere dialogato. Gli studenti, in particolare un gruppo partico-

larmente interessato alla disciplina, hanno arricchito le lezioni con domande, interventi e riflessioni perso-

nali, grazie ai quali è stato possibile approfondire l’analisi dei testi. Lo studio individuale, gradualmente cre-

sciuto per continuità di applicazione ed efficacia, è progressivamente migliorato divenendo, per tutti gli 

alunni, costante e proficuo.  

Nel corso dell’ultimo anno, la serietà di atteggiamento in classe e la capacità di argomentare un personale 

giudizio critico si sono ulteriormente affinate per l’ampiezza dell’orizzonte culturale acquisito e per la pos-

sibilità di istituire paragoni con tutta la letteratura italiana precedente, con quella latina e con quella ingle-

se. Un gruppo di studenti, comunque non numeroso, pur avendo comunque compiuto progressi, evidenzia 

ancora qualche carenze nella chiarezza dell’esposizione orale. 

Nella produzione degli elaborati scritti la classe è riuscita ad ottenere risultati complessivamente buoni: al-

cuni studenti hanno raggiunto una sicura padronanza dell’italiano, altri, tuttavia, presentano ancora lacune 

nella correttezza formale, nello sviluppo delle tematiche da trattare e nella scelta lessicale. La precisione 

lessicale degli elaborati risulta, ovviamente, 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 

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 in italiano 

libro I, L’empietà della religio: il sacrificio di Ifigenia, vv.80-101  

libro II, vv. 352-370, l’empietà della religio: l’episodio del vitellino 

libro IV, Il miele della poesia, vv.1-25 

libro IV, vv. 1073- 1120 Amore, furor e deisderio insaziabile (in italiano) 

libro VI, La peste di Atene (in italiano)  

LETTURE CRITICHE: 

“La religio in età romana” di M. Menghi e M. Gori 

Video “Il De Rerum Natura di Lucrezio” – Intervento di I. Dionigi al Festivalfilosofia 2017 

 

Età di Augusto: avvenimenti e caratteristiche principali 

 

Virgilio 

Vita e opere 

 

Dalle Georgiche:  

libro IV, Orfeo ed Euridice, vv. 469-477 (in italiano); vv. 485-527 

 

Dall’Eneide: 

libro I, Proemio, vv.1-11 (in latino); vv. 12-33 (in italiano) 

libro IV, Didone innamorata, vv.1-23 

libro IV,  vv. 296-392 (in latino, con alcune inserzioni di pezzi in italiano e precisamente ai vv. 309-319, 330-

344, 362-392) 
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LETTURE CRITICHE  

Il concetto di labor in Virgilio di P. Frachelle – M. Picotti 

Il concetto di pietas di A. Traina 

 

Età imperiale 

 

Seneca (tutto in fotocopia) 

 

Vita e opere  

 

De brevitate vitae (lettura integrale in italiano) 

Capitoli in latino: 

cap. I 

cap. II  

 

Da Ad Lucilium epistulae morales: 

Epistula I, 1 

Epistula III, 24  

 

LETTURE CRITICHE  

Lo stile drammatico del filosofo Seneca di Alfonso Traina (pptx) 

 

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 esso sia lo strumento privilegiato per comprendere approfondita-

mente i caratteri della civiltà e della cultura romana, oltre che per godere del piacere della lettura. Lo stu-

dio delle opere degli autori latini ha potuto raggiungere una certa profondità e precisione grazie anche al 

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 negli ultimi due 

anni dedica due ore allo studio della disciplina 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 fon-

damentale della tradizione per sviluppare la propria originalità.  
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Oltre alla conoscenza della letteratura nel suo storico costituirsi e alla capacità di comprenderne, analizzar-

ne e commentarne i testi più significativi, si è cercato di mettere in grado lo studente di esprimersi, ovvia-

mente in italiano, sia in forma orale sia in forma scritta, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale, di 

sviluppare coerentemente e consequenzialmente un argomento e di saper tradurre in modo adeguato, 

previo il corretto riconoscimento delle forme morfologico-sintattiche, i brani antologizzati; tali brani 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 interpreta-

zione dei testi presi in considerazione; interrogazione-colloquio, intesa non solo come occasione di verifica 

e di valutazione, ma come momento utile al miglioramento delle capacità espressive.  

 

3. Strumenti 

Libri di testo:   

- G.B. Conte, E. Pianezzola: Letteratura e cultura latina, vol. 1 e 2, Edizioni Le Monnier  

- Testi 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 elabora-

re 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 le interrogazioni. 

Nella seconda parte dell’anno sono state svolte 2 ore di lezione la settimana.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state svolte in forma orale. La valutazione 

è avvenuta in interrogazioni-colloquio, durante le quali lo studente ha dovuto dimostrare di saper esporre 

in modo argomentato le sue conoscenze sul programma svolto, tradurre e commentare un testo dato, di-

mostrare le sue capacità espressive.  

Criteri di valutazione: 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 af-

frontare la traduzione e l’analisi dei testi -capacità di elaborazione critica personale - capacità di operare 

collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Per ogni autore studiato è stata svolta un’unica prova di verifica. 

Hanno contribuito 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 

Nel corso del quinquennio, tutti gli allievi hanno compiuto progressi nello studio della materia. Grazie ad 

un’applicazione gradualmente crescente la classe è arrivata a possedere, nel suo complesso, una discreta 
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competenza nel riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche di base della lingua latina e nella corretta 

interpretazione di brani d’autore. Tra gli allievi si riconoscono comunque diversi gradi di preparazione: un 

buon gruppo evidenzia buona o, in alcuni casi, ottima sicurezza nella comprensione, nell’analisi dei testi e 

anche motivazione nello studio della materia, un altro gruppo, meno numeroso, nonostante abbia compiu-

to progressi, mostra talora alcune difficoltà nella padronanza della traduzione e nella conoscenza dei con-

tenuti di letteratura. In linea di massima, la classe ha acquisito la conoscenza degli autori e dei testi antolo-

gizzati, ha dimostrato sufficiente, buona e, in alcuni casi, ottima capacità di tradurli dal latino e di analizzarli 

in modo più o meno approfondito a seconda dei diversi gradi di competenza. 
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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” 

“The Tyger” 

“Nurse’s Song” (Innocence) 

“Nurse’s Song” (Experience) 

 “The Chimney Sweeper” (Innocence) 

“The Chimney Sweeper” (Experience) 

“The Garden of Love” 

“London” 

 
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”: 

Part I, II;  excerpt from Part VII 

 
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS  

Shelley, Keats, Byron : short biographical notes and works 

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

J. KEATS : “Ode on a Grecian Urn” : main features only 
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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” 

The Victorian Novel (group work): analysis of one novel’s characteristics and power point presentation : 

- J. AUSTEN : Pride and Prejudice - (Di Miceli, Leardini, Lodovisi, Venturi) 

- C. BRONTE : Jane Eyre - (Culot, Ensini, Gardini, Piacentini, Rossetti) 

- C. DICKENS : A Christmas Carol - (Errigo, Pedrelli G, Pedrelli M, Rigosi, Salerno) 

- L. CARROLL : Alice’s Adventures in Wonderland - (Baravelli, Dalla Rosa, Montaguti, Plummer, Saporetti) 

- R.L. STEVENSON : Dr Jeckill and Mr Hide - (Angelelli, Battistini, Micheli, Natali, Sarti) 

 
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” 

 
from “Oliver Twist”: 

excerpt from Chapter 2, “The Workhouse” 

excerpt from Chapter 2, “Lunch Time” 

 

OSCAR WILDE 

Biographical notes and works 

“The Picture of Dorian Gray”, plot and excerpts: 

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 

excerpt from “The Ballad of Reading Gaol” 
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THE TWENTIETH CENTURY 

Historical, social and cultural background 

 
JAMES JOYCE 

Biographical notes and works 

from “ Dubliners”: 

“Eveline” : the whole short story 

“The Dead”: vision of the film “The Dead”, by John Huston, 1987 

Gabriel’s epiphany (excerpt) 

from “Ulysses”:  

“Molly’s Monologue” (episode 18) 

 
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” : the whole novel 

 
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,  e i contenuti 

del romanzo “Nineteen Eighty-Four” di Orwell, sono risultati particolarmente significativi in chiave di Edu-

cazione 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 di-

scutere, 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 lettera-

tura 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 
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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. 

Anche a causa del numero di ore a disposizione, ridotto da 3 a 2 per settimana durante vari mesi dell’anno 

scolastico, e in considerazione dell’alternanza di lezioni in presenza, online e miste, 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, amplia-

mento e ulteriore approfondimento nella lezione successiva.  A volte invece si chiedeva agli alunni di antici-

pare l’affronto delle tematiche tramite la lettura e comprensione di pagine introduttive e di contestualizza-

zione da svolgere autonomamente, che venivano poi discusse insieme in un lavoro di confronto nella lezio-

ne 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. 

Un capitolo a parte merita il lavoro svolto durante la seconda parte dell’anno sul capolavoro di George Or-

well, “Nineteen Eighty-Four”. Il romanzo è stato letto in inglese originale e in versione integrale dagli stu-

denti con una cadenza di circa 2-3 capitoli a settimana; i contenuti venivano poi discussi settimanalmente a 

lezione a partire dalla consegna, ogni volta diversa, che veniva assegnata loro. Analisi di personaggi, indivi-

duazione di tematiche, approfondimento di temi, commento di singole frasi, stesura di testi scritti, etc di-

ventavano perciò spunti per un lavoro - a coppie, a gruppi, con l’intera classe - che si è dimostrato sempre 

estremamente ricco e profondo, soprattutto per l’accento personale e sincero delle considerazioni dei ra-

gazzi. Il percorso si è concluso con una lezione interdisciplinare tra tutte e tre le quinte del Liceo Malpighi e 

i loro insegnanti, ovviamente rigorosamente in lingua inglese. 

 

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 

Durante diversi mesi dell'anno scolastico il corso è stato svolto con solo 2 ore settimanali a disposizione, 

che sono tornate ad essere 3 a partire da febbraio. Il trimestre è stato dedicato alla spiegazione e 

all’approfondimento delle tematiche fondamentali del Romanticismo. Durante i mesi di gennaio e febbraio 

si è svolto soprattutto il lavoro a gruppi sul romanzo vittoriano e il percorso sull’opera di Orwell, 1984. A 

seguito si è affrontato il periodo tardo-vittoriano.  La prima metà del Novecento è stata  oggetto di studio 

nei mesi di  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 approfondi-

menti svolti con tutta la classe o in piccoli gruppi.  

 

6. Obiettivi conseguiti 
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La maggioranza degli studenti è in grado di affrontare il discorso letterario con proprietà di linguaggio e 

scioltezza espositiva orale, operando analisi, sintesi, paralleli e confronti tra gli autori o i periodi letterari 

oggetto di studio anche in altre discipline affini, nonché di ampliare e consolidare le conoscenze linguistiche 

e lessicali.  

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 alla fine del precedente anno scolastico, con diversi studenti anche in possesso della Cer-

tificazione 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 reci-

proco, passione ed interesse per sé e per ciò che si incontra studiando, reale e cordiale collaborazione. 



29 

 

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 

I. LA FINE DELL’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE 

IL 1848 

La seconda repubblica in Francia 

La rivolta nel mondo tedesco e nei domini asburgici 

Il ‘48 in Italia. 

 

IL II IMPERO IN FRANCIA 

Ascesa al potere di Napoleone III 

Politica interna ed estera 

La guerra di Crimea 

 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

Il Piemonte dopo il’48 e l’ascesa di Cavour 

L’alleanza con la Francia e la seconda guerra di indipendenza 

La spedizione dei Mille e la formazione del Regno di Italia 

 

LA DESTRA STORICA E I PROBLEMI POST-UNITARI 

Destra e Sinistra storica 

Il problema istituzionale 

Il problema meridionale e il brigantaggio 

Il completamento dell’unità 

La “questione romana” 

Il problema finanziario 

 

II. L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

 

L’EUROPA NELL’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 
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L’unificazione della Germania 

Politica interna ed estera di Bismarck 

La Comune di Parigi e la formazione della III Repubblica in Francia 

L’apogeo dell’Inghilterra nell’età vittoriana 

 

SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E CONSEGUENZE POLITICO-SOCIALI 

La seconda rivoluzione industriale 

L’internazionalismo operaio e la formazione dei partiti socialisti 

Leone XII e la Rerum Novarum 

 

L’APOGEO DEL COLONIALISMO 

Origini del colonialismo ottocentesco 

La colonizzazione di Africa e Asia 

Imperialismo giapponese e americano 

 

L’ITALIA DURANTE L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

La Sinistra al potere. Depretis e il trasformismo 

Crispi e il colonialismo italiano 

La crisi di fine secolo 

L’età giolittiana 

 

III. LA “GUERRA CIVILE EUROPEA” 

LA “GRANDE GUERRA” 

Origini del conflitto 

L’intervento italiano 

La guerra di logoramento 

La svolta del 1917 

La vittoria dell’intesa 

La pace di Versailles 

 

LE RIVOLUZIONI RUSSE E LA NASCITA DELL’URSS 

Situazione economica, sociale e politica della Russia alla fine dell’800 
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La rivoluzione del 1905 e la Duma 

La guerra e la rivoluzione del febbraio 1917 

Lenin e la rivoluzione bolscevica 

La guerra civile 

La NEP e il totalitarismo sovietico 

La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin 

L’economia pianificata e la collettivizzazione 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 

Crisi economica e sociale 

Il nuovo quadro politico 

Lo squadrismo e la “Marcia su Roma” 

Il fascismo “legalitario” 

Il delitto Matteotti e la costruzione del Regime fascista 

Il totalitarismo 

Il corporativismo 

Politica estera 

 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR E IL NAZISMO 

Tensioni economiche, sociali e politiche nella Germania del dopoguerra 

Il piano Dawes e la ripresa tedesca 

La crisi del 1929 e l’ascesa del partito Nazista 

Hitler e l’ideologia nazista 

Hitler al governo e la dittatura nazista 

L’economia di guerra 

La persecuzione antiebraica 

Politica estera 

 

L’AGGRESSIONE NAZIFASCISTA ALL’EUROPA 

Fascismo e “frontismo” in Europa 

La guerra civile spagnola 

L’alleanza italo-tedesca 
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L’espansionismo hitleriano 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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 

 

IV. L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

 

IL MONDO BIPOLARE 

La formazione dei “blocchi” 

La “guerra fredda” e le sue crisi 

L’inizio dell’integrazione europea 

La “prima repubblica” in Italia 

 

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 Su-

preme Court Decision, Harper’s Ferry and John Brown, Lincoln’s Election, Succession of the South, Fort 

Sumter.  
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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 Expansionism 

Legacy of the great war and the Influenza Pandemic (1918, 1919) 

 

‘BOOM AND BUST’: THE UNITED STATES IN THE 1920S 

Why was there an economic boom in the 1920s?  

Who didn’t 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 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

US Constitution.  

The 3 Branches of Government: Judicial, Executive and Legislative 

Separation of Powers.  

Checks and Balances. 

Judicial Review. 

 

LO STATUTO ALBERTINO 

CONFRONTO TRA L’ORDINAMENTO DELLO STATO SECONDO LO STATUTO ALBERTINO E SECONDO LA CO-

STITUZINE REPUBBLICANA 

 

LE ISTITUZIONI EUROPEE 
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2. Metodi didattici utilizzati 

I contenuti sono stati affrontati principalmente attraverso lezioni dialogate finalizzate a presentare avveni-

menti, problematiche e dibattiti nelle loro linee fondamentali. Come emerge dal programma sopra riporta-

to, 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 l’esigenza di assicurare ai discenti una panorama il più possibile completo sulla storia con-

temporanea non hanno consentito di affrontare sistematicamente questioni di carattere storiografico, at-

traverso letture dirette di opere critiche, confronto sistematico di documenti, ecc. Si è comunque accenna-

to, 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. 

Tutte le lezioni sono state svolte con il supporto di presentazioni multimediali, proiettate attraverso la LIM 

(proiettore interattivo), se in presenza, e via Zoom se a distanza. 

Si è utilizzata una piattaforma online (Moodle – all’indirizzo http://www.liceomalpighi.it/moodle/) come 

diario degli argomenti svolti, archivio di tutto il materiale digitale utilizzato nel corso dell’anno, e strumento 

per le esercitazioni (quiz a risposta chiusa). 

 

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. Gli argomenti di storia 

ottocentesca fino al 1870 sono stati affrontati tra settembre e novembre; l’età dell’imperialismo e la prima 

guerra mondiale tra dicembre e marzo; il primo dopoguerra e la seconda guerra mondiale tra marzo e mag-

gio; il secondo dopoguerra tra maggio e giugno 

. 

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. 
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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 soprattutto nelle lezione in presenza; l’applicazione nello studio per-

sonale 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 rag-

giunto può essere giudicato soddisfacente. 
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Filosofia 

 

1. Contenuti svolti 

 

I. IL CRITICISMO KANTIANO 

Scienza e metafisica nella Critica della Ragion Pura 

- I principi dell'intelletto puro e i fondamenti della fisica 

- I limiti della scienza. Concetto di Noumeno 

- La Dialettica trascendentale 

- La ragione e le idee 

- I paralogismi della psicologia razionale 

- La cosmologia razionale e le quattro antinomie 

- La critica delle prove dell’esistenza di Dio 

- Uso regolativo delle idee 

 

La Critica della Ragion Pratica 

- Il problema della seconda Critica 

- Realtà della legge morale 

- La legge morale come imperativo categorico 

- Il fondamento dell'imperativo: il formalismo etico. Moralità e legalità 

- Le formulazioni dell’imperativo categorico 

- L’autonomia della ragion pratica. La rivoluzione copernicana morale 

- I postulati della ragion pratica 

 

Cenni sulla Critica del Giudizio: 

- Il “dualismo” kantiano 

- Giudizio determinante e giudizio riflettente 

- Giudizio estetico e teleologico 

 

II. L’IDEALISMO ROMANTICO 

 

ROMANTICISMO E FILOSOFIA 

Ragione illuministica e ragione romantica 

Le tendenze della filosofia romantica 
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FICHTE: L’IDEALISMO ETICO 

Vita e opere 

Da Kant a Fichte: il dibattito sul criticismo 

I tre principi della Dottrina della scienza 

La conoscenza 

L’attività morale e la libertà 

Idealismo e dogmatismo 

 

CENNI SU SCHELLING 

La filosofia della natura 

L’idealismo estetico 

La filosofia dell’identità 

 

HEGEL: L’IDEALISMO ASSOLUTO 

I caposaldi del sistema hegeliano: 

La realtà come Spirito 

- La realtà come Soggetto 

- Hegel e Fichte 

- Hegel e Schelling 

- Il processo dell’assoluto 

- Il panlogismo 

La dialettica: 

- Significato logico e ontologico della dialettica hegeliana 

- I tre “lati” della dialettica 

- Il concetto di Aufhebung 

Cenni sulla Fenomenologia dello Spirito 

La logica: 

- Definizioni 

- La logica hegeliana come logica-metafisica  

- Movimento dell’idea e partizione della logica 

- La logica dell’essere 
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La filosofia della natura 

- Problematicità del passaggio idea-natura  

- Divisione e caratteri della filosofia della natura  

La filosofia dello spirito 

Lo spirito soggettivo 

- Caratteri generali 

- L’anima e l’antropologia 

- Fenomenologia 

- Psicologia 

Lo spirito oggettivo 

- Caratteri generali 

- Razionalità del diritto vigente 

- Diritto astratto 

- Moralità 

- Eticità: famiglia, società civile e stato 

- La storia 

Lo spirito assoluto 

- Caratteri generali 

- Arte 

- Religione 

- Filosofia e storia della filosofia 

 

III. CONTESTAZIONI E SVILUPPI DELL’IDEALISMO 

 

CENNI SU KIERKEGAARD 

 

SCHOPENHAUER 

Vita e opere 

Il mondo come rappresentazione 

Differenze tra Schopenhauer e Kant 

La scoperta della volontà 

La sofferenza universale 
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Tragicità della condizione umana  

La liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi  

 

FEUERBACH 

Destra e Sinistra hegeliana  

Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana  

L’interpretazione antropologica della religione 

 

MARX 

Vita e opere 

La critica dell’”ideologia” 

- Concetto di “ideologia” 

- Il misticismo logico di Hegel 

- I giovani hegeliani e Feuerbach  

- La religione come “oppio dei popoli” 

L’alienazione del lavoro 

Il materialismo storico 

Il materialismo dialettico 

- Rapporti di produzione e forze produttive 

- La lotta di classe 

- La contrapposizione borghesi-proletari 

Il Capitale 

- l’analisi del valore delle merci  

- Il “plusvalore” e la sua origine 

- Contraddizioni del sistema capitalistico  

Il comunismo 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

- Il comunismo 

 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali 

Positivismo, Illuminismo, Romanticismo 
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COMTE 

Vita e opere 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri 

La sociologia come fisica sociale 

L’ateismo e la religione dell’Umanità 

 

IV. LA CRISI DELLE CERTEZZE OTTOCENTESCHE 

 

NIETZSCHE 

Vita e opere 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 

Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia 

Il distacco da Schopenhauer e l’atteggiamento neo-illuministico 

La “morte di Dio” e le sue conseguenze 

Il cristianesimo come perversione 

L’origine della morale: morale aristocratica e morale degli schiavi 

Il nichilismo 

L’eterno ritorno 

Il “superuomo” 

 

FREUD 

Vita e opere 

La teoria della rimozione 

L’inconscio e i fenomeni che lo manifestano 

La libido, la sessualità infantile e il “complesso di Edipo” 

Struttura della psiche: Es, Ego e Super-Ego 

Le tecniche terapeutiche e il “transfert” 

 

V. ASPETTI DELLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 
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LO SPIRITUALISMO EVOLUZIONISTICO DI BERGSON 

Vita e opere 

Positivismo e spiritualismo 

Il tempo della fisica e il tempo come “durata” 

L’Evoluzione creatrice: lo slancio vitale; istinto e intelligenza 

 

2. Metodi didattici utilizzati 

Il corso è stato impostato con un taglio prevalentemente teoretico. Si è cercato, cioè, di mettere in luce (ta-

lora in modo anche analitico - per quanto possibile, ovviamente, tenuto conto della difficoltà degli argo-

menti e delle capacità dei discenti) 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 ne-

cessario inquadramento degli autori, nel loro contesto non soltanto specificamente storico-culturale, ma 

anche sociale e politico. L’opzione di metodo operata e le conseguenze di alcune scelte compiute nei pre-

cedenti anni scolastici hanno costretto il docente a contenere il numero dei pensatori da approfondire e 

l’ampiezza dell’arco di storia della filosofia da abbracciare. Si è valutato pertanto opportuno restringere la 

trattazione alle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e di esaminare per il resto solo quegli argomen-

ti la cui conoscenza si è giudicata necessaria ad una più piena comprensione delle tematiche svolte nei corsi 

di letteratura italiana e straniera. Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni dialogate, finalizzate 

a presentare autori e problematiche globalmente e nel loro contesto storico. 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. 

 

3. Strumenti 

Si sono utilizzati i volumi 2B, 3A del testo di Abbagnano e Fornero, La Ricerca del pensiero edito da Pearson-

Paravia.  

Tutte le lezioni sono state svolte con il supporto di presentazioni multimediali, proiettate attraverso la LIM 

(proiettore interattivo), se in presenza, e via Zoom se a distanza  

Si è utilizzata un piattaforma online (Moodle – all’indirizzo http://www.liceomalpighi.it/moodle/) come dia-

rio degli argomenti svolti ed archivio di tutto il materiale digitale utilizzato nel corso dell’anno. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

L’insegnamento dispone di 3 ore settimanali che sono state ridotte a 2 nella prima fase di didattica a di-

stanza al 100%. Circa un terzo delle ore sono state utilizzate verifiche orali e scritte. La prima parte del pro-

gramma (Kant e l’Idealismo) è stata svolta entro i primi di febbraio; la seconda (Schopenhauer, Marx, Posi-

tivismo) tra febbraio e marzo; la terza (Nietzsche e Freud) tra marzo e aprile. Nell’ultima parte dell’anno si 

sono esaminate le filosofie del Novecento. 

 

5. Criteri e strumenti di verifica 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e prove scritte nella forma di quesiti a 

risposta chiusa e a risposta aperta breve. Nell’ambito delle varie prove sono stati oggetto di valutazione: 
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- la conoscenza degli argomenti; 

- la capacità di esprimere in forma chiara e con linguaggio appropriato quanto appreso; 

- la capacità di fornire risposte pertinenti ai quesiti proposti; 

- la capacità di analisi; 

- la capacità di sintesi; 

- la capacità di collegamento; 

- la rielaborazione critica; 

- l’approfondimento personale. 

 

6. Obiettivi conseguiti 

La classe ha, in genere, partecipato con interesse al lavoro proposto, sia in presenza che a distanza, e si è 

applicata con responsabilità nello studio personale. Nel corso del triennio, attraverso lo studio dei nodi 

principali del suo sviluppo storico, è maturata una maggiore consapevolezza del significato della riflessione 

filosofica e si è chiarita nei discenti l’importanza di sviluppare l’attitudine ad argomentare e la capacità di 

formulare giudizi criticamente fondati. Nel complesso i risultati ottenuti possono essere ritenuti soddisfa-

centi. 
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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 comprensio-

ne mediante esempi e controesempi (la dimostrazione è stata svolta solo in alcuni casi, segnalati nel pro-

gramma svolto). Parallelamente allo svolgimento dei contenuti è stata sviluppata l’impostazione e la risolu-

zione di problemi che richiedessero la sintesi delle conoscenze acquisite. 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Idea grafica di limite. 

Punti di accumulazione. Definizione di limite con gli intorni. Verifica di un limite attraverso la definizione. 

Algebra dei limiti. Idea intuitiva di gerarchia degli infiniti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche e trascendenti (limiti notevoli). Numero di Nepero.  

Definizione di asintoto verticale, orizzontale, obliquo e loro ricerca. Grafico probabile di una funzione. 

Teorema del confronto. 

 

SUCCESSIONI 

Definizione di successione. Successioni monotone, successioni limitate. Definizione di limite di una succes-

sione. 

Somma dei primi n termini di una progressione geometrica. Serie geometrica. 

 

CONTINUITÀ 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Punti di singolarità e loro classificazione. 

Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux (dim.) 

Metodo di bisezione. 

 

DERIVATE 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un intervallo e significato geometrico. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e significato geometrico. 

Derivabilità implica continuità (dim.) 

Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata di funzioni composte. Derivata della 

funzione inversa.  
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Punti di non derivabilità e loro classificazione. 

Retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Angolo fra curve. 

Applicazione delle derivate alla fisica. 

 

FUNZIONI DERIVABILI 

Massimi e minimi relativi e assoluti. Punti stazionari. 

Teorema di Fermat (dim.). Teorema di Rolle (dim.). Teorema di Lagrange (dim.) 

Legame fra monotonia di una funzione e segno della derivata prima. 

Problemi di massimo e minimo. 

Punti di flesso e concavità. Studio della concavità con la derivata seconda. 

Teorema di de l’Hôpital e dimostrazione della gerarchia degli infiniti. 

Polinomi di Taylor e applicazioni al calcolo di limiti. 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

Studio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, trascendenti. 

Grafici di funzioni composte deducibili. 

 

INTEGRALI 

Primitive di funzioni elementari e di funzioni composte. Primitive per sostituzione e per parti. Primitive di 

funzioni razionali fratte. 

Somme di Cauchy-Riemann e integrale definito. Proprietà dell’integrale definito: linearità, additività. 

Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (dim.). Dal grafico di una funzione a quello 

di una funzione integrale a essa relativa. 

Teorema della media integrale (dim.). 

Calcolo di integrali definiti.  

Area fra curve. Volumi di solidi: metodo delle sezioni, metodo dei gusci cilindrici. 

Integrali impropri. 

Applicazione degli integrali alla fisica. 

Esempi di equazioni differenziali di interesse fisico e loro risoluzione. 

 

2. Metodi didattici utilizzati 

Gli argomenti sono stati introdotti a partire da esempi semplici per passare poi a casi più complessi e artico-

lati 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 in-
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trodotto cercando di far percepire il lavoro proposto come risposta a domande. L’obiettivo di questo tipo di 

impostazione è duplice: da un lato far percepire il lavoro matematico come rapporto con una realtà che 

impone di usare un certo metodo; dall’altro far percepire la costruzione matematica come un cammino di 

pensiero e non come mera tecnica risolutiva. 

 

3. Strumenti 

Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione: 

L. Sasso, Colori della Matematica - edizione blu, vol. 5αβ, ed. Petrini 
 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il primo quadrimestre è stato dedicato all’introduzione all’analisi attraverso lo studio di limiti, continuità e 

derivabilità; il secondo quadrimestre è stato dedicato alla conclusione dello studio di funzione, 

all’integrazione e al ripasso in preparazione dell’Esame di Stato. A causa della pandemia di Covid-19, le le-

zioni si sono svolte in aula oppure a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione si è svolta attraverso: 

- prove orali per verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di ragionamento e l’utilizzo del linguag-

gio scientifico (una a quadrimestre); 

- prove scritte per verificare la capacità di applicare le conoscenze in esercizi e problemi (quattro nel primo 

quadrimestre, tre nel secondo quadrimestre). 

 

6. Obiettivi conseguiti 

Gli alunni hanno seguito con interesse tutti gli argomenti affrontati, partecipando alle lezioni in modo atten-

to e coinvolgendosi attivamente in molti casi. Il clima durante le lezioni è sempre stato positivo e la relazio-

ne con il docente è stata improntata alla collaborazione e al dialogo. Alcuni studenti, grazie a capacità logi-

che molto buone, a uno studio approfondito e metodico e a uno spiccato interesse per la materia, hanno 

ottenuto risultati ottimi o eccellenti; la maggior parte della classe, grazie a un lavoro costante per tutto il 

corso dell’anno, ha ottenuto risultati buoni o discreti; un numero esiguo di studenti ha una preparazione ca-

ratterizzata da un possesso limitato degli strumenti di calcolo pur a fronte della comprensione dei concetti 

studiati. 
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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, spet-

trometro di massa. 

Teorema di Ampère. 

Campo magnetico generato da un filo ideale (legge di Biot e Savart), campo magnetico generato da un so-

lenoide 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; spira in moto in un campo magnetico. 

 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

Incompatibilità delle trasformazioni di Galileo con il principio di relatività galileiano e le equazioni di Max-

well: esempio dell'orologio a luce. 

Postulati della relatività ristretta. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze (esempi: vita media 

dei muoni, “paradosso” dei gemelli). 

Relatività della simultaneità. 

Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità 

Dinamica relativistica. Relazione relativistica fra massa ed energia. Quantità di moto ed energia relativisti-

che. 

Effetto Doppler Relativistico 



47 

 

 

FISICA QUANTISTICA 

Teoria atomica di Thomson e Rutherford; esperimento di Millikan. 

Corpo nero e ipotesi di Planck: legge di Wien, legge di Stefan-Boltzmann. 

Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein. 

Effetto Compton. 

Spettri atomici e formula di Rydberg. 

Modello atomico di Bohr. 

Esperimento di Franck-Hertz. 

Ipotesi di De Broglie e dualismo onda-corpuscolo per luce e materia. 

L’esperimento più bello della fisica: interferenza di elettroni singoli. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze di Faraday. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Analisi del moto di una sbarretta che chiude un circuito a U in un campo magnetico uniforme. 

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; pendolo a induzione. 

 

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; caratteristiche dell’onda elettromagnetica. 

 

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. 

Particolare attenzione in questo percorso formativo è stata data all’approccio storico legato all’evoluzione 
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delle conoscenze scientifiche: si è trattato lo studio delle teorie ricostruendo i contributi e le tappe principa-

li. 

 

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. 3, ed. Lynx 

Alcuni fenomeni sono stati studiati anche con l'ausilio di simulazioni online (in particolare dal sito 

http://phet.colorado.edu) e video online. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il primo quadrimestre è stato dedicato allo studio del magnetismo, della relatività ristretta e della fisica 

quantistica; le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula. Il secondo quadrimestre è stato dedicato allo 

studio dell’induzione elettromagnetica e alla sintesi maxwelliana.  

 

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 interesse i temi proposti e partecipato in modo costruttivo all’attività didattica 

durante tutto l’anno scolastico. Una buona parte degli studenti ha svolto il lavoro personale, di rielabora-

zione dei contenuti, in modo preciso e costante, ottenendo buoni, e in taluni casi, ottimi risultati rispetto 

agli obiettivi contenuti nelle Indicazioni Nazionali; in particolare rispetto a:  

- osservazione e l'identificazione di fenomeni; 

- formulazione di ipotesi esplicative utilizzando il linguaggio specifico della materia; 

- formalizzazione matematica necessaria per risolvere un problema.  

Il profitto generale raggiunto è mediamente buono, in alcuni casi ottimo. 

 

http://phet.colorado.edu/
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Scienze Naturali 

 

1. Contenuti svolti 

Durante l’ultimo anno di percorso liceale hanno un ruolo di rilievo i temi legati alle biotecnologie. Ciò per-

mette, da un lato, di aprire una finestra su uno dei più attuali e proficui campi della ricerca scientifica; 

dall’altro, di tirare le fila di un lungo percorso scientifico che ha visto la trattazione della biologia effettuata, 

di volta in volta, attraverso gli sguardi – diversi e complementari – della chimica, della citologia, della gene-

tica o dell’antropologia. Oltre a ciò, viene compiutamente trattato il tema dell'evoluzione, dalla prima idea 

di Darwin alla concezione attuale, come grande modello interpretativo del mondo dei viventi. 

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi: 

 

CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio. Benzene e delocalizzazione degli elettroni. Concetto di gruppo funzionale. Mecca-

nismi e modelli di reazioni organiche. Isomeria. Alcune tra le principali categorie di composti organici e le 

reazioni che li caratterizzano: idrocarburi (in particolare alcani, alcheni e idrocarburi aromatici), alcoli, al-

deidi e chetoni. Nomenclatura degli alcani e cenni sugli altri composti. 

 

BIOCHIMICA DEL DNA e STRUTTURA DEI GENOMI 

Struttura della molecola di DNA secondo il modello di Watson e Crick; processo di duplicazione del DNA e 

ruolo delle diverse molecole implicate in tale processo; la duplicazione in laboratorio: PCR. Organizzazione 

del DNA procariote ed eucariote; telomeri 

 

CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA (breve ripasso) 

I tre differenti tipi di RNA e loro funzione nella sintesi proteica; processo di trascrizione dell'RNA; codice ge-

netico; processo di traduzione del filamento di mRNA. 

 

REGOLAZIONE DELL'ESPRESSIONE GENICA 

Regolazione nei procarioti:  

il modello dell'operone (geni strutturali, operatore, promotore, gene regolatore) nelle sue varianti trp e lac 

e ruolo delle molecole coinvolte (repressore, corepressore, induttore, oltre a RNA-polimerasi); 

particolarità del DNA eucariote:  

sequenze intergeniche (sequenze ripetute, DNA microsatellite), introni ed esoni, eu- ed eterocromatina; si-

gnificato dei termini genoma e proteoma;  

regolazione negli eucarioti: 

struttura delle sequenze di regolazione (promotore con TATA box e sequenza di inizio della trascrizione; siti 

silencer e enhancer), proteine coinvolte nella regolazione, splicing e splicing alternativo; meccanismi dell'e-

pigenetica (metilazione del DNA e acetilazione degli istoni); regolazione tramite RNA interfrerence (siRNA e 

miRNA). 
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MUTAZIONI 

B78-84 

Il concetto di mutazione; classificazione delle mutazioni rispetto agli effetti (silenti, perdita di funzione…), 

rispetto alle cause (indotte, spontanee); rispetto all’entità (puntiforme: missenso, nonsenso, …; cromoso-

mica) 

 

TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

B90-97; appunti dello stage alla Golinelli; appunti e ppt del prof e dei compagni 

Modalità d'azione degli enzimi di restrizione; la novità del sistema CRISPR-Cas9; utilità della DNA-ligasi; 

l'elettroforesi come metodo per separare e distinguere frammenti di restrizione; plasmidi utilizzati come 

vettori (esempio di pSC101: Ori + R + siti di restriz.); trasformazione batterica come sistema di trasferimen-

to di geni tra batteri; determinazione delle sequenze nucleotidiche (metodo Sanger); i batteri come biofab-

briche per la sintesi di proteine utili; profili genetici tramite DNA fingerprinting; produzione di piante OGM 

tramite Agrobacterium tumefaciens ed elementi di discussione per valutare l’opportunità degli OGM; 

esempi di piante ottenute tramite tecniche OGM e non-OGM; identificazione di organismi vegetali OGM at-

traverso la ricerca del promotore P35s (vedi stage Golinelli). Clonazione di mammiferi: il caso della pecora 

Dolly 

 

STAGE PRESSO L'OPIFICIO GOLINELLI - SCIENZE IN PRATICA 

appunti vostri e del prof 

Riconoscimento di una farina OGM. L’attività si è composta di: 

- estrazione del DNA  

- purificazione del DNA 

- amplificazione tramite PCR 

- elettroforesi su gel di agarosio 

- basi di bioinformatica 

 

IL CONCETTO DI EVOLUZIONE 

A26-35, 39; ppt del prof  

Darwin  

Contesto culturale all'epoca di Darwin (fissisti-evoluzionisti; teoria di Lamarck);  

spunti per l'idea darwiniana di evoluzione (Malthus, selezione artificiale, teoria dell'attualismo, il caso dei 

fringuelli delle Galapagos); teoria di Darwin sull'evoluzione tramite selezione naturale; prove a favore 

dell'evoluzione (prove fossili, dell'anatomia comparata, embriologiche, dell'analisi molecolare del DNA).  

Genetica di popolazioni e modelli evolutivi 
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Concetto di popolazione e pool genico; popolazione ideale (dove la frequenza degli alleli rimane stabile) e 

Principio di Hardy-Weinberg. Fattori che modificano la frequenza allelica: mutazioni, flusso genico e deriva 

genetica. Modelli evolutivi: anagenesi, cladogenesi, evoluzione convergente e divergente. Teoria degli equi-

libri intermittenti.  

Evo-Devo (appunti e ppt prof) 

l’obiettivo della biologia evolutiva dello sviluppo; significato di geni master e geni che regolano lo sviluppo 

(come i geni Hox); progressiva attivazione dei geni dello sviluppo in drosofila; l’Evo-Devo come integrazione 

alla teoria darwiniana e sua relazione con gli Equilibri intermittenti. 

 

EVOLUZIONE DELL’UOMO 

A84-87, 39; appunti e ppt del prof e ppt alunni 

Contesto geografico e naturale. I tratti fondamentali dell’evoluzione umana. Caratteristiche anatomiche e 

culturali dei più significativi ominidi che hanno popolato il pianeta e loro relazioni di parentela: principali 

australopitecine e genere Paranthropus, H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neander-

thalensis, H. naledi, H. sapiens. Altri ominidi sono stati trattati e potranno essere volontariamente menzio-

nati a piacere dagli alunni. 

 

 

2. Metodi didattici utilizzati 

Attraverso lezioni frontali, presentazioni in power point, esperienze di laboratorio o analisi di articoli e ri-

cerche sul web o su riviste scientifiche. Il criterio seguito è sempre stato quello di stimolare la curiosità degli 

alunni. Un apporto fondamentale è stata l’esperienza di due giorni svolta presso i laboratori dell’Opificio 

Golinelli, nell’ambito del programma “Scienze in Pratica”. Gli alunni hanno condotto esperimenti incentrati 

sulle biotecnologie, in particolare sulla pratica della trasformazione batterica e sulla bioinformatica 

Partire dalla curiosità che la realtà naturale suscita nel ragazzo permette di procedere nell’apprendimento 

del metodo scientifico, il quale vede all’origine la domanda sulla realtà circostante.  

Nell’ultima parte dell’anno, tuttavia, non è stato immediato un tale approccio. Lo strumento principale so-

no rimaste le lezioni, svolte online su piattaforma Zoom. Le presentazioni condivise, costruite dal docente, 

hanno tentato di continuare a stimolare il senso di scoperta e osservazione della realtà, mentre uno spirito 

collaborativo da parte degli alunni ha contribuito in maniera decisiva alla riuscita delle lezioni.  

 

3.Strumenti  

Libro di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia.blu, ed. Zanichelli 

Stage di due giorni presso i laboratori dell’Opificio Golinelli, incentrati sulle pratiche biotecnologiche. 

Diverse lezioni sono state condotte attraverso presentazioni in Power Point. 

Dispense di approfondimento fornite dal docente; 

Lettura di articoli tratti da riviste specializzate o dai quotidiani. 
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4. Spazi e tempi del percorso formativo 

L’insegnamento delle Scienze prevede nella classe quinta tre ore settimanali per un totale di circa 90 ore 

annuali. Tale cadenza si è ridotta, per brevi periodi, a due ore settimanali durante la parte centrale 

dell’anno, al fine di consentire una distribuzione ragionevole delle materie nell’arco della settimana, senza 

eccedere nelle ore di collegamento. 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni che ha condotto al giudizio di profitto sono i seguenti: 

- Conoscenza dei contenuti della disciplina; 

- Capacità di analisi; 

- Capacità di sintesi in relazione ai contenuti della disciplina e ai nodi interdisciplinari 

- Capacità espositiva e di scrittura in relazione ai contenuti 

Gli indicatori suddetti coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali che sono stati valutati 

periodicamente sotto la forma di test scritti a domanda aperta in preparazione all’esame di stato e di collo-

qui orali.  

In particolare durante l’attuale congiuntura sociale, un peso di rileivo lo ha assunto la qualità della parteci-

pazioni alle lezioni, valutata tramite interventi spontanei o risposte a sollecitazioni esplicite, nonché la ca-

pacità di dialogare in modo lineare, sintetico e ragionato su temi proposti e circoscritti. La partecipazione ai 

collegamenti – altro indicatore rilevante nell’ultimo periodo – è stata, escluse pochissime eccezioni, molto 

alta. 

Infine, ulteriore elemento di valutazione è stata la capacità di esplicitare le competenze acquisite durante il 

percorso dell’anno e dell’intero liceo, attraverso la costruzione di lezioni rivolte ai compagni su argomenti 

nuovi e con l’ausilio di power point 

 

6. Obiettivi conseguiti 

La classe è composta di allievi che dimostrano un’elevata capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni 

e un livello di studio personale assai vario, ma complessivamente buono. Nel corso del quinquennio ho po-

tuto vedere un progressivo miglioramento nell’acquisizione degli strumenti specifici della disciplina, tanto 

da non avere (quasi) insufficienze nel rendimento. 

La cifra caratteristica della classe è il calore che si respira – benché ciò non avvenga in tutti i contesti scola-

stici che questi alunni vivono – frutto di un rapporto sempre positivo e amichevole instauratosi fin dal bien-

nio e nutritosi fino al termine del triennio. 

Il rendimento, complessivamente, è buono, con alcune punte di eccellenza e qualche sufficienza come risul-

tato minimo. 

Nel complesso, si può dire che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo consapevole da tutta la 

classe.  

Nel periodo dal 24 febbraio alla fine dell’anno scolastico, la classe si è caratterizzata per un elevato livello di 

partecipazione ai collegamenti, che ha contribuito a mantenere ai toni descritti il livello di apprendimento.  
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Disegno e Storia dell’Arte 

 

1. Contenuti svolti 

DISEGNO E PROGETTO 

Elaborazione di progetti individuali inerenti la rielaborazione di un edificio unifamiliare studiato durante 

l'anno da adattare come abitazione di un autore letterario/filosofico o come sede espositiva di un tema sto-

rico a scelta. Ogni progetto è stato introdotto dalla conoscenza delle principali caratteristiche tecniche e ti-

pologiche del tema prescelto e dall’illustrazione di alcuni esempi particolarmente significativi. 

Tecniche per la comunicazione del progetto: disegni a mano libera per l’individuazione dell’idea, disegni 

tecnici costruttivi per l’esatta definizione di ciò che si vuole realizzare, disegni tridimensionali e modelli 3D 

realizzati con programmi di modellazione tridimensionale, immagini e quanto possa essere utile per la co-

municazione dell’idea nella sua globalità.  

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il progetto della casa unifamiliare tra ’800 e ’900: schloss Charlottenhof di K.F. Schinkel, villa Kerylos di 

Pontremoli, Melsetter house di W. R. Lethaby, Kaufmann house di F. L. Wright, Robie House di F. L. Wright, 

Ville Savoye di Le Corbusier, Fisher house di L. Kahn, Esherik house di L. Kahn, villa Planchart di Giò Ponti, 

Can Lis di J. Utzon. 

- 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 fune-

rario 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 popo-

lo 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 mat-

tino 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. Cour-

bet, La filatrice di G. Courbet, Le vagliatrici di grano di G. Courbet, Lo studio dell'artista di G. Courbet, Ange-

lus 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 foles bergeres 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. 
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- 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, ca-

sa 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). 

- 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 vol-

lard – 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 con-

dizione 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). 

 

 

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 perso-

nalmente 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 discus-

sione comune e rielaborazione personale sul taccuino.  

Nella seconda parte dell’anno è stata utilizzata la piattaforma ZOOM per le lezioni a distanza. 

 

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 Power Point, con risorse del web e video ine-

renti agli argomenti.  
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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, 

- 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 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 una buona 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 molto buoni, 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 soddisfa-

cente, in alcuni 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 permanente-

mente un’attività fisica che faciliti idonei stili di vita; i contenuti socializzanti insiti nella materia inoltre, ten-

dono 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. Tutte le suddette discipline sono state 

analizzate sia da un punto di vista teorico sia 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 BLS, 

consistente nelle manovre di Primo Soccorso e di monitoraggio dei parametri vitali. Agli alunni è stata spie-

gata l’organizzazione totale di un soccorso, dall’arrivo sul luogo del fatto fino alla presa in carico del sogget-

to da parte del personale sanitario. A causa delle limitazioni previste per evitare la diffusione del contagio 

di Covid-19, non si è potuta svolgere la parte pratica del corso che prevedeva la prova delle manovre di ria-

nimazione cardio-polmonare sul manichino. 

Dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la materia ha subìto un cam-

biamento 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 fisi-

che 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 pun-

to 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 presen-

tazioni 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 re-

spiratorie, 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 co-

noscenza. Durante il periodo di chiusura delle strutture, gli argomenti sono stati presentati attraverso l'uti-

lizzo 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 

religione, svolta nelle medesime ore. Questa situazione ha indotto ad avere la possibilità di effettuare le-

zione una volta ogni due settimane. Per questi motivi si è deciso di privilegiare attività di gruppo che coin-

volgessero 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, sono state indette tre lezioni pomeridiane a settimana per permettere la 

continuazione dell'attività pratica sportiva. Circa le lezioni teoriche, 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 ri-

chiesto. 

 

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 approfondi-

mento e di analisi di argomenti specifici richiesti. 

 

6. Obiettivi conseguiti 

Gli alunni e le alunne sono in grado di partecipare in modo adeguato e nel rispetto delle regole specifiche 

nelle singole discipline motorie ed alla reciproca collaborazione. Possiedono inoltre nozioni teoriche di base 

specifiche della materia. 
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4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono pensati per aiutare i ragazzi a scoprire 

interessi e talenti, per mettersi alla prova in contesti diversi, per acquisire sicurezza e maturare. 

Sono organizzati in iniziative generali (rivolte a tutti gli alunni di ogni singolo anno di corso oppure a gruppi 

classe), in percorsi a scelta degli studenti interessati e in tirocini lavorativi presso strutture ospitanti. Le atti-

vità sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare, sia nel corso dell’anno scolastico che nel pe-

riodo estivo. 

A partire dal 2019 la scuola ha attivato uno sportello di Counseling individuale come aiuto all’orientamento 

universitario; lo sportello è stato attuato grazie alla disponibilità di alcuni docenti afferenti ai vari diparti-

menti così da poter garantire sostegno per qulaunque tipo di percorso disciplinare universitario.  

 

4.1. Iniziative generali rivolte a tutti gli studenti 

 

A.S. 2018-2019 (classe terza) 

 

- Presentazione del mondo del lavoro: descrizione dell’evoluzione e dei cambiamenti del mondo del lavoro 

e delle competenze richieste nell’ambito lavorativo. 

- Laboratorio sul curriculum vitae, come strumento per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie attitudini 

e sui propri interessi, guidato da Responsabili di selezione di Adecco Group in collaborazione con gli Inse-

gnanti di Lettere, la dott.ssa Federica Chiarucci e la dott.ssa Lucia Villa.  

- Corso per la sicurezza e igiene in ambiente di lavoro. 

- Tirocinio estivo individuale di 2 o 3 settimane presso luoghi di lavoro, in Italia e all’estero; per i ragazzi del 

percorso biomedico il tirocinio nell’estate tra il 3° e il 4° anno si è svolto presso strutture sanitarie.  

- Laboratorio di meccatronica con la Bonfiglioli (Pala eolica) – 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 pro-

grammazione dei tempi, della interazione tra discipline diverse quali la matematica, la fisica, la meccatroni-

ca.  

- Tirocinio presso la Fondazione Golinelli, finalizzato a comprendere e saper utilizzare le principali tecniche 

di laboratorio biologico e di biotecnologie applicate al campo agroalimentare. 

 

A.S. 2019-2020 (classe quarta) 

 

- Valutazione del tirocinio estivo dell’anno scolastico precedente e aggiornamento del curriculum vitae 

- Introduzione al sistema universitario – Incontro con la prof.ssa Alessandra Locatelli, referente 

dell’orientamento in entrata per UNIBO 
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- Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO 

- Compilazione del questionario di Almadiploma (all’interno del progetto “ALMAORIENTATI”) volto a offrire 

agli studenti strumenti per l’orientamento nella scelta della facoltà universitaria. 

 

Non è stato possibile realizzare tutte le attività previste nel secondo quadrimestre a causa del lockdown im-

posto dall’emergenza sanitaria. 

 

A.S. 2020-2021 (classe quinta)  

 

- Partecipazione, all’interno del progetto “Malpighi ti orienta”, ad incontri  per la  scelta post-diploma con 

professionisti di diversi ambiti lavorativi e universitari. 

- Stage presso i laboratori di Scienze in pratica presso l’Opificio Golinelli per approfondire le tecniche della 

biologia molecolare 

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

 

 

4.2 Percorsi a scelta per gli alunni interessati 

 

A.S. 2018-2019 (classe terza)  

 

- 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 con-

frontati con temi progettuali reali tratti dal mondo del product, automotive, interior design e della digital 

art. 

- Percorso di biologia con curvatura biomedica 

Nel 2018 il Liceo Malpighi è stato selezionato dal Ministero per svolgere il percorso opzionale di biologia 
con curvatura biomedica (comunemente poi definito “biomedico”), rivolto agli studenti del triennio, pro-
getto istituito dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Medici e degli 
Odontoiatri esteso a livello nazionale. 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. 

6 alunni del gruppo-classe hanno aderito al progetto completando i moduli previsti nel triennio e le verifi-
che elaborate periodicamente dalla cabina di regia del Ministero dell’Istruzione, tese a verificare le cono-
scenze acquisite.  

- Progetto F.A.I. Fondo Ambiente Italiano “Apprendisti Ciceroni” - Progetto di formazione rivolto agli stu-

denti di ogni ordine e grado, un’esperienza di cittadinanza attiva per far nascere nei giovani la consapevo-
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lezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. Gli Apprendisti 

Ciceroni sono stati coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un bene 

d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o ad un 

pubblico di adulti. 

 

A.S. 2019-2020 (classe quarta) 

 

- All’interno del progetto “MALPIGHI ORIENTA” – partecipazione ad un pomeriggio di incontri con profes-

sionisti che hanno raccontato il proprio percorso formativo e la propria esperienza professionale ed illustra-

to le professioni più richieste nel proprio ambito lavorativo e con rappresentati dell'Università di Bologna e 

del Politecnico di Milano, responsabili dell'orientamento in entrata, che hanno dato informazioni sul pro-

prio Ateneo (corsi di laurea, struttura organizzativa, test ingresso, ecc.). Erano inoltre presenti studenti uni-

versitari di corsi di laurea in diverse università a Bologna e Milano. 

- Partecipazione al progetto MALPIGHI TEN – (TRASFORM EMERGENCY NOW). Il progetto consisteva nella 

partecipazione ad un hackathon rivolto agli studenti delle classi quarte del Liceo Malpighi che si è 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. In questa 

classe hanno partecipato in 4 allievi. 

Le lezioni degli esperti e il lavoro in gruppi si è svolta su piattaforma online. 

 

A.S. 2020-2021 (classe quinta)  

 

- Corso di logica in preparazione ai test di ingresso all’università – ciclo di tre lezioni di logica, utili per af-

frontare numerosi test d'ammissione universitari (TOLC, Medicina, Professioni sanitarie, Psicologia, TOL per 

il Politecnico di Milano...). 

- Counseling individuale –sportello per il Counseling Individuale dedicato alla scelta post diploma. I profes-

sori e il personale della scuola sono a disposizione degli alunni secondo un calendario condiviso. 

- Partecipazione all’International Fair organizzata dalla Inpartecipazione alla International University Fair 

organizzata dalla International School of Bologna. 

- Partecipazione alle giornate di orientamento UNIBO 

- Partecipazione ad un incontro orientativo sulle carriere delle forze armate e l’accademia militare. 

- Colloqui Fiorentini dal titolo: DANTE ALIGHIERI "Ma per trattar del ben ch’i vi trovai…". Il Convegno è stato 

per gli studenti occasione di approfondimento dell'autore tramite lezioni di docenti universitari, poeti, sto-

rici, filosofi, ma anche occasione di promozione e valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei con-

tenuti culturali studiati e delle loro capacità critiche ed espressive, tramite i diversi momenti di discussione 

delle tesine elaborate dagli studenti. Gli alunni che hanno partecipato hanno svolto, per piccoli gruppi, un 

lavoro scritto sull’autore proposto, che è stato inviato ad una commissione esaminatrice. 

Tutte le attività si sono svolte a distanza. 
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4.3 Tirocinio lavorativo 

 

Gli alunni hanno svolto un tirocinio lavorativo presso luoghi di lavoro (aziende, studi professionali, laborato-

ri, aeroporto, campi sperimentali, musei,..), nell’estate dopo la classe terza. 
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5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 4° anno) ed 

Educazione Civica (5° anno) 
 

A.S. 2020-2021 (classe quinta)  

 

- 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 nela suo complesso.  

- Partecipazione all’incontro-testimonianza con Tatiana Bucci, sopravvissuta al campo di stemrinio di Au-

schwitz-Birkenau 

-  Partecipazione all’incontro con il prof. G. De Vergottini, professore emerito di Diritto Costituzionale pres-

so l’università Alma Mater Studiorum di Bologna, per un confronto sull’attualità della nostra carta costitu-

zionale di fronte ai problemi posti dalla situazione pandemica. 

- Partecipazione al ciclo di incontri dal titolo “Il presente della storia. Tre direttori di quotidiani nazionali rac-

contano gli ultimi 50 anni: tre dialoghi con Michele Brambilla, Quotidiano Nazionale, Mattia Ferraresi, Il 

Domani, Marco Tarquinio, Avvenire, per approfondire tre pagine fondamentali della nostra storia recente.   

Tutti gli incontri si sono svolti online su piattaforma Zoom  

 

A.S. 2019-2020 (classe quarta) 

 

- Partecipazione ad un video-collegamento con la dott.ssa Sara Roversi, fondatrice di Future Food Institute, 

durante il vertice delle Nazioni Unite sul tema dei cambiamenti climatici. 

-Partecipazione all’incontro “La vita è l’arte dell’incontro” con il professor Ballerini e il giornalista Mario Ca-

labresi.   

- Partecipazione all’incontro con il dottor Faggin, fisico di fama mondiale, inventore del touch screen e del 
primo processore (Intel 4004).  

- Partecipazione all’iniziativa “Giornata della giustizia civile” presso il tribunale di Bologna inserito nel per-
corso di Cittadinanza e Costituzione.  

- Partecipazione all’incontro in video-collegamento dall’Antartide con la glaciologa Giuditta Celli, ricercatri-

ce 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.  

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

 

A.S. 2018-2019 (classe terza)  

- Partecipazione all’iniziativa benefica “Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione Banco Alimenta-

re Onlus 

- Partecipazione all’incontro con Andrea Segre, Università di Bologna, per la presentazione del metodo 

“Sprecozero” e riflettere sul tema della sostenibilità alimentare 

 

A.S. 2017- 2018 (classe seconda)  

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

Bologna, Matteo Maria Zuppi.  

- Partecipazione ad un laboratorio di argomentazione e dibattito con Adelino Cattani, professore di Teoria 

dell’Argomentazione all’Università di Padova. 

- 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 Volonta-
ri Servizio Internazionale). 

- Partecipazione ad un incontro con ricercatori AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) in occasione 
della campagna di sensibilizzazione ai temi della salute. 

 

 A.S. 2016-2017 (classe prima)  

- Partecipazione all’incontro-dialogo sul tema del “viaggio” con lo skipper Michele Zambelli, velista che ha 

attraversato l’Oceano Atlantico in solitaria.   

- Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale sui rischi della Navigazione in Rete. 

- Partecipazione all’incontro-dialogo sul tema delle dipendenze con Silvio Cattarina e alcuni ragazzi de 

L’imprevisto di Pesaro, comunità per il recupero delle tossicodipendenze. 

- Partecipazione all’incontro con l’attore Giacomo Poretti, del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, sul tema 

della creatività. 
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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. Per citare alcuni esempi, nel corso del triennio, alle attività di laboratorio scientifico, svolte in 

modo sistematico a scuola, si sono affiancate quelle in laboratori esterni, come “Scienze in Pratica” 

all’Opificio Golinelli e “Fisica in moto”, presso la Ducati. Nel corso dei cinque anni, inoltre, alcuni alunni del-

la classe hanno partecipato alle Olimpiadi della Fisica, dell’Italiano, della Matematica e alle Miniolimpiadi, 

gare sportive fra scuole della regione. 

Di seguito sono elencate le iniziative più rilevanti: 

 

A.S. 2020-2021 (classe quinta) 

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

- a fine aprile la classe ha svolto, in presenza, le prove INVALSI per le classi quinte. 

A distanza si sono svolte le seguenti attività 

- gli studenti del corso Tecnology & design hanno presentato i loro progetti sul tema “Living the space”; 
all’evento ha partecipato l’Architetto Mario Cucinella, maestro di architettura contemporanea. 

- alcuni allievi hanno partecipato al concorso dei “Colloqui Fiorentini” 

- un allievo ha partecipato al corso di teatro col regista Vittorio Pettoni Possenti 

 

A.S. 2019-2020 (classe quarta)  

- a novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Matematica.   

- a dicembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle Olimpiadi della Fisica.  

- a febbraio la classe si è recata in viaggio di Istruzione al CERN a Ginevra. 

 
A.S. 2018-2019 (classe terza)  

- a settembre la classe ha partecipato a un percorso di tre giorni di Biologia Vegetale e tecniche di crescita 
vegetale presso i laboratori di Scienza in Pratica dell’Opificio Golinelli.  

- a ottobre la classe ha partecipato, all’interno del progetto “Romanae Disputationes 2019”, alla lezione in-
troduttiva di Massimo Recalcati dal titolo “Natura e possibilità del desiderio”.  

- in novembre gli allievi hanno visitato il complesso monumentale di Santo Stefano. 

- a novembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle olimpiadi della Matematica.   

- a dicembre alcuni alunni hanno partecipato alla I fase delle olimpiadi della Fisica.   

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



 

65 

 

- a marzo gli allievi si sono recati in viaggio di istruzione in Toscana per un percorso storico, artistico e cultu-
rale sul Medioevo.  

- in maggio alcuni allievi hanno partecipato al progetto “Mini Olimpiadi” 

- a fine maggio alcuni allievi hanno sostenuto l’esame di certificazione FCE 

 

A.S. 2017-2018 (classe seconda)  

- a ottobre gli allievi hanno partecipato ad un laboratorio di argomentazione e dibattito con Adelino Catta-
ni, professore di Teoria dell’Argomentazione all’Università di Padova. 

- a ottobre i ragazzi hanno preso parte a un viaggio di Istruzione a Porto Venere, per introdurre il lavoro sul 
testo poetico tramite la figura e l’opera di E. Montale.   

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

- ad aprile la classe si è recata in viaggio di istruzione a Roma per approfondire lo studio della civiltà roma-
na. 

- a maggio alcuni allievi hanno partecipato al progetto Mini Olimpiadi.  

- a maggio la classe ha sostenuto le prove INVALSI. 

 
A.S. 2016-2017 (classe prima)  

-  a gennaio la classe ha partecipato alla presentazione del progetto “Mouse Trap Car”.  

- a maggio gli allievi si sono recati in Sicilia per approfondire la civiltà greca.  

- a maggio alcuni allievi hanno partecipato al progetto Mini Olimpiadi. 
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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 recuperare lacune o fragilità.  

In particolare nel biennio la classe è stata sostenuta, quando se ne è presentato il bisogno, con corsi di so-

stegno in grammatica, latino e matematica.  

Durante il triennio le attività di recupero sono state ridotte e sporadiche, anche se, qualora se ne sia verifi-

cato il bisogno, si è sempre tentato di aiutare i ragazzi a superare le loro difficoltà. Gli allievi sono stati aiu-

tati, inoltre, sia nella scelta sia nella ricerca bibliografica di testi o siti web utili per lo svolgimento di appro-

fondimenti personali e/o di nodi interdisciplinari.  
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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 valutati-

va, ma anche squisitamente didattica e formativa. 

In questo senso risulta importante sottolineare e precisare la distinzione tra le attività del verificare, del mi-

surare e del valutare. 

Verificare significa testare certe specifiche abilità, il che comporta un mettersi alla prova reciproco di alun-

no 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 con-

testo 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 inter-

media. La valutazione, per questo, ha bisogno di un contesto più ampio rispetto al giudizio del singolo do-

cente quale è il Consiglio di Classe e richiede che siano presi in considerazione altri parametri relativi ai li-

velli di partenza degli allievi, dell’impegno dagli stessi dimostrato, dall’andamento progressivo del rendi-

mento 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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8.1 Criteri e modalità di valutazione nel periodo di didattica a distanza 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio di Classe, in sintonia con il lavoro del Collegio dei 
Docenti, ha svolto un ulteriore lavoro di approfondimento rispetto alla modalità di valutazione nel periodo 
di didattica a distanza.  

In ottemperanza ai Decreti ed ai DPCM che hanno caratterizzato il periodo della pandemia,  Il Consiglio di 
Classe ha riconosciuto l’eccezionalità della situazione anche se sostanzialmente diversa da quella affrontata 
nello scorso anno scolastico; inoltre, la didattica a distanza ha costretto ogni dipartimento a ripensare agli 
obiettivi essenziali e di apprendimento delle singole discipline, tenendo conto delle nuove modalità e tec-
nologie utilizzate per portare a termine il percorso dell’anno. Gli obiettivi individuati nelle singole discipline 
sono stati condivisi con gli studenti e richiamati durante l’attività didattica.  

Il Consiglio di Classe è consapevole che le modalità di lavoro degli alunni hanno risentito evidentemente di 
difficoltà legate al momento storico e al cambiamento subìto dalla didattica negli ultimi due anni.  

Per questi motivi, il Consiglio di Classe ha concordato sul fatto che la valutazione non poteva fondarsi su 
modalità identiche a quelle comunemente utilizzate; l’emergenza sanitaria e lo svolgimento della didattica 
a distanza hanno costretto il corpo docenti a rifocalizzare la valutazione come preziosa occasione per capire 
e fare capire lo stato del percorso di apprendimento e di crescita. Sono state, pertanto, modificate le con-
suete categorie di misura da assegnare alle varie tipologie di prove.  

Spesso le prove scritte e orali si sono svolte in un contesto in cui era difficile assicurare le condizioni di lavo-
ro e di sorveglianza (ad esempio una verifica fatta in classe) seppur siano state prese delle decisioni che 
agevolassero lo svolgimento autentico della prova; allo stesso tempo, la nuova situazione ha messo in evi-
denza, anche in termini misurabili, la responsabilità dei ragazzi, il loro modo di rispondere alle consegne e 
di seguire le indicazioni del docente, la loro puntualità e la loro partecipazione durante le ore di lezione live. 
In questo nuovo contesto, il Consiglio di Classe si è reso conto che erano necessarie indicazioni valutative 
più ricche di quelle usate in precedenza, proprio per la rarefazione di un rapporto diretto “in presenza”; il 
solo voto in decimi sarebbe stato inadeguato alla congiuntura storica.  

Pertanto i docenti hanno spesso provveduto a completare il  voto in decimi con un giudizio o feedback per 
lo studente e per la famiglia utilizzando il registro elettronico. Il feedback poteva contenere varie informa-
zioni: un giudizio su un intervento significativo durante la lezione live, un giudizio descrittivo su elaborati 
scritti, orali o video, un voto, il risultato di un test, un giudizio sulla puntualità e precisione nella consegna 
degli elaborati. In questo modo, gli studenti e le famiglie hanno ricevuto un feedback descrittivo rispetto al 
lavoro svolto, a volte accompagnato da un voto in decimi.  

Il risultato è stato, dunque, una valutazione formativa per ogni alunno, volta a evidenziare non soltanto gli 
esiti, ma anche e soprattutto il percorso, gli sforzi, i cambiamenti e la posizione complessiva in cui lo stu-
dente si trova a fine anno, sulla base dei nuovi strumenti che ha acquisito nelle singole discipline. La valuta-
zione formativa, pertanto, ha valorizzato il grado di padronanza dei saperi e delle competenze raggiunto 
dagli studenti tenendo conto di tutto il percorso dell’anno.  

Durante il periodo di didattica a distanza, i docenti hanno svolto verifiche scritte e orali esplorando anche 
nuovi strumenti (Google Forms, Google Classroom, Zoom, Jamboard) e modalità di verifica (produzione di 
elaborati audio o video; test a risposta multipla con auto-correzione svolti su piattaforma; approfondimenti 
e ricerche personali a partire da un testo; esercitazioni dialogiche interdisciplinari a distanza), con 
l’obiettivo di verificare l’andamento del percorso didattico e di fornire agli studenti una preparazione ade-
guata alla nuova modalità di svolgimento dell’Esame di Stato a seguito delle disposizioni ministeriali a ri-
guardo.  
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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 Collegio dei Docenti 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 vie-

ne attribuito il punteggio più basso.  

L’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 afferma che “Il credito scolastico è attribui-

to fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e venti-

due per la classe quinta”. Lo stesso articolo specifica che il Consiglio di classe provvederà alla conversione 

del credito scolastico ottenuto da ogni alunno nella classe terza e nella classe quarta e all’attribuzione del 

credito per la classe quinta secondo i criteri stabiliti dalla tabella in allegato.  

Nell’allegato A al decreto legislativo, la tabella A e la tabella B stabiliscono i criteri di conversione del credito 

ottenuto al termine della classe terza e della classe quarta; la tabella C, invece, reca l’attribuzione del credi-

to scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il 

credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sul-

la base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno già assegnato nei 

due anni scolastici precedenti, come indicato dalla tabella D, e il punteggio del credito scolastico attribuito 

per il quinto anno nello scrutinio finale. 
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10. Attività di preparazione all’esame 
 

Durante il primo quadrimestre, le prove scritte in italiano e in matematica sono state svolte in funzione del-

la prima e della seconda prova dell’Esame di Stato. Nel secondo quadrimestre, a seguito delle disposizioni 

ministeriali relative al nuovo svolgimento dell’Esame di Stato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le 

varie discipline hanno svolto esercitazioni orali tenendo conto della modalità del colloquio d’esame.  

Per quanto riguarda le indicazioni per la preparazione alla fase a) dell’Esame di Stato agli studenti è stato 

comunicato che l’elaborato debba, innanzitutto, essere un testo (e non, per esempio, un video o una pre-

sentazione multimediale), di una lunghezza indicativa di 4-8 pagine. È stata data un’indicazione in pagine, 

anziché in battute, per la peculiarità dei contenuti, che comprendono formule, disegni, grafici; la lunghezza, 

poi, è stata determinata in relazione al tempo a disposizione per la scrittura dell’elaborato e al livello di pro-

fondità che uno studente medio può raggiungere. Per quanto riguarda gli argomenti, sono stati assegnati 

titoli che favoriscano il dialogo fra la Matematica e la Fisica, “partendo” da una delle due materie e “arri-

vando” all’altra. Nello specifico si è precisato che, in un elaborato che parta da Matematica e arrivi a Fisica, 

lo studente può introdurre lo strumento matematico dal punto di vista teorico; illustrare la sua connessione 

con la situazione fisica che si vuole analizzare; individuare alcuni esempi significativi, anche fra quelli even-

tualmente studiati a lezione, a cui applicare lo strumento matematico; studiare le funzioni rilevanti per la 

descrizione della situazione fisica e disegnarne il grafico, evidenziando il significato fisico dei risultati otte-

nuti. Invece, nel caso in cui l’elaborato parta da Fisica e arrivi a Matematica, lo studente può trattare sinte-

ticamente, dal punto di vista fisico, il contesto teorico a cui si riferisce la situazione problematica; individua-

re gli strumenti matematici per la risoluzione del problema, soffermandosi sui relativi aspetti teorici; studia-

re le funzioni rilevanti per la descrizione della situazione fisica e disegnarne il grafico, evidenziando il signifi-

cato fisico dei risultati ottenuti. Si precisa poi che alcuni studenti particolarmente motivati hanno espresso 

il desiderio di approfondire in autonomia un argomento non affrontato a lezione, ma connesso con il “pro-

gramma svolto”. 

Per quanto riguarda la seconda e la terza parte dell’Esame di Stato, i ragazzi si sono esercitati durante le in-
terrogazioni orali nelle singole discipline partendo da materiali (testi, disegni, grafici, ecc.) forniti dagli inse-
gnanti. Durante il lavoro dell’anno, gli allievi sono stati aiutati e incentivati a cogliere i nessi fra le varie ma-
terie di studio, affinchè fossero più coscienti del lavoro svolto e della interdisciplinarietà di alcuni temi tra-
sversali alle varie discipline. 

Per quanto riguarda la presentazione dei percorsi PCTO, agli allievi è stato proposto di scegliere la/le espe-
rienze 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. 


