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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri dal Consiglio di Classe. In
particolare:

• sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni;

• si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle
competenze definite nella programmazione didattica delle singole discipline;

• gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di
studio serio, approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche
intellettuali di ciascuno.

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le
relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

Presentazione sintetica della classe

La classe 5BSA è attualmente composta da 27 alunni, di cui 7 studentesse e 20 stu-
denti. In classe terza si sono inseriti due nuovi studenti; in classe quarta due alunne
hanno frequentato l’anno scolastico all’estero, mentre si sono aggiunti due nuovi stu-
denti provenienti da un altro Istituto. Due alunni non sono stati ammessi alla classe
quinta. Nel corso del triennio vi è stata continuità per le seguenti discipline: Matema-
tica, Fisica, Filosofia e Storia, Inglese, Scienze Motorie e Informatica. Si è verificato
un cambio di docenza per le discipline di Scienze, il quinto anno, e quattro docenti
di Italiano si sono alternati tra il terzo e il quarto anno. Tra il quarto e quinto anno si è
infine verificato un cambio di docenza per Religione Cattolica. Nel corso del triennio
la quasi totalità degli studenti ha maturato e conseguito conoscenze, abilità e compe-
tenze mediamente più che discrete o buone, con punte di eccellenza, in particolare
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nell’ambito scientifico. Tuttavia, anche nelle discipline non di indirizzo, un buon
gruppo ha evidenziato interesse e motivazione costanti. In varie occasioni la classe
si è caratterizzata per la capacità di intervenire in modo maturo, apportando talvolta
contributi personali e creativi. Solo un esiguo numero di studenti ha dimostrato una
partecipazione attiva e un impegno settoriali, o ha conseguito competenze di base
in un numero limitato di discipline. Nei periodi trascorsi in DAD, tutti gli studenti si
sono impegnati a seguire regolarmente le lezioni e, nonostante le oggettive difficol-
tà legate alla situazione, si sono generalmente impegnati con costanza e si sono resi
protagonisti del loro percorso di apprendimento. Il comportamento è stato di norma
corretto. A livello di gruppo classe si sono fin da subito create relazioni collaborative,
costruttive e rispettose; anche la relazione con i docenti è sempre stata rispettosa e
aperta al dialogo educativo e personale. La maggior parte degli studenti ha dimo-
strato di aver via via migliorato la capacità organizzativa e della gestione dell’ansia
nei momenti di maggior carico di lavoro. La classe si è infine distinta per aver parte-
cipato attivamente alla vita scolastica e democratica, in qualità di Rappresentanti di
Istituto, come componenti del Consiglio di Istituto, e come Social Media Manager.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
DISEGNO E

STORIA
DELL’ARTE

CLAUDIO DE
LUCA

CLAUDIO DE
LUCA

CLAUDIO DE
LUCA

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

CARLA GELAIN CARLA GELAIN CARLA GELAIN

MATEMATICA
SPINELLI
MARISA

SPINELLI
MARISA

MARISA
SPINELLI

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

GISELLA DI
PASQUALE

GISELLA DI
PASQUALE

GISELLA DI
PASQUALE

INFORMATICA
EMANUELE

FERRI
EMANUELE

FERRI
EMANUELE

FERRI

FISICA
AGOSTINO

MILANI
AGOSTINO

MILANI
AGOSTINO

MILANI

FILOSOFIA
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI

STORIA
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MARCO BERNI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

FRANCESCA
CASTEGNARO;

VERONICA
MESAROLI

ARIANNA
TREVISIOL;

ANNA MARIA
VANTINI;

ANTONIETTA
SMIMMO;

FRANCESCA
CASTEGNARO

FRANCESCA
CASTEGNARO

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

CRISTINA
GIACOMETTI

GENNJ
PIACENTINO

ELENA
TOBALDINI

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
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anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.

Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: consolidare la cultura del confronto della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare la motivazione allo studio e il
piacere nei confronti della conoscenza
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio motivato ed efficace
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi linguaggi (verbale matematico scientifico grafico letterario)
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• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista
scegliendo in modo sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio
applicando le regole apprese nei diversi ambiti disciplinari
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppare capacità intuitive e logiche
consolidare attitudini analitiche e sintetiche individuare collocazioni spazio-temporali
e stabilire connessioni di causa ed effetto

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti d’Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• approfondimenti in orario extra-curricolare
• lettura e studio guidato in classe
• sportelli Help
• corsi di recupero
• recupero in itinere
• partecipazione a concorsi per le eccellenze
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Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

CLASSE TERZA - Corso Avanzato Dott. Garbin e peer educator classi quarte, Conse-
guenza dell’abuso dell’alcool, novembre 2019; uscita didattica presso Palazzo Leoni
Montanari, - Vicenza, Mostra su Kandisky, 17/01/20; Progetto "Più Sport a Scuola"
(giornate sulla neve), gennaio/febbraio 2020; lezione-concerto su Petrarca in Aula
Magna, 03/02/20. Corsi extracurriculari: Science in English, con il Prof. Gordon Ken-
nedy - Corsi in preparazione alla certificazione linguistica. Progetto di psicologia sco-
lastica "Cresciamo Insieme" e "Sportello CIC" nell’ambito del Progetto "Educazione
alla Salute". CLASSE QUARTA - Webinar Camera di Commercio Verona, 20/10/20;
conferenza "Media and the Power of Language, 4/12/20; Giornate della Memoria -
Conferenza sulla Shoah, testimonianza dei coniugi Cases e D’Urbino, a cura della
Rete Scuola e Territorio 27/01/21; Univax Day 2021 Società Italiana di Immunolo-
gia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA), 17/03/21; incontro esperti Centro
Antiviolenza Petra - Assessorato Pari Opportunità Comune di Verona, 18/03/21; con-
ferenza "La Scienza tra ricerca e divulgazione", Scientific Research and Communica-
tion, 20/04/21; Earth Day, maratona per l’Ambiente, Diretta RaiPlay, 22/05/21; Tal-
king about Science, Electrochemistry, con il Prof. Gordon Kennedy, 07/05/21. Pro-
getto di Psicologia Scolastica "Cresciamo Assieme". Sportello CIC. Corsi Certificazio-
ne Linguistica. CLASSE QUINTA - partecipazione al Job Orienta, 26/11/2021; confe-
renza "Energia per l’Astronave Terra", con Nicola Armaroli, Dirigente di Ricerca CNR,
organizzata dalla Rete Scuola e Territorio, 15/12/21; Conversazione con Erwin Neher,
conferenza organizzata dalla Rete Scuola e Territorio, 21/01/22; conferenza della Re-
te e Scuola Territorio "Le parole di un uomo, incontro con Primo Levi", a cura di
Milvia Spadi, giornalista Rai, 03/02/22; incontro con l’Avis, 22/02/22; conferenza "A
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scuola di dono - le ragioni per scegliere ora, 25/03; corso DAE "Diamoci una Scossa",
26/03/22; conferenza Presentazione dell’Esame di Stato, a cura della Dirigente Scola-
stica, 29/03/22; uscita didattica Diga del Vajont, Erto e Longarone, 26/04/22; English
conversation class: breve conferenza sull’Irlanda - storia e cultura, a cura del lettore
madrelingua Turlough Gallagher, 30/04/22; Talking about Science: Climate Change
and Global Warming, a cura del Dott. Gordon Kennedy e dott.ssa Miriam Furlanetto,
07/05/22; uscita didattica a Bologna: visita alla mostra "Pier Paolo Pasolini, folgora-
zioni figurative" e al museo per la memoria di Ustica (installazione permanente di
Christian Boltanski), 19/05/22.

Criteri e strumenti di valutazione e misurazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur
tenendo presente il criterio di punteggio finale e di quello dell’esame, è stato quello
del voto in decimi. Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi, il Consiglio si è attenuto ai
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F.
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
DISEGNO E STORIA

DELL’ARTE
CLAUDIO DE LUCA

CLAUDIO DE LUCA
deluca-claudio@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

CARLA GELAIN
CARLA GELAIN

gelain-carlabruna@copernicopasoli.it

MATEMATICA MARISA SPINELLI
MARISA SPINELLI
spinelli-marisa@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

GISELLA DI
PASQUALE

GISELLA DI
PASQUALE

dipasquale-gisella@copernicopasoli.it

INFORMATICA EMANUELE FERRI
EMANUELE FERRI

ferri-emanuele@copernicopasoli.it

FISICA AGOSTINO MILANI
AGOSTINO MILANI

milani-agostino@copernicopasoli.it

FILOSOFIA
EMILIANO

QUINTARELLI

EMILIANO
QUINTARELLI

quintarelli-emiliano@copernicopasoli.it

STORIA
EMILIANO

QUINTARELLI

EMILIANO
QUINTARELLI

quintarelli-emiliano@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

MARCO BERNI
MARCO BERNI

berni-marco@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

FRANCESCA
CASTEGNARO

FRANCESCA
CASTEGNARO

castegnaro-francesca@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

ELENA TOBALDINI
ELENA TOBALDINI

tobaldini-elena@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

In classe terza il Percorso PCTO ha visto la seguente articolazione, tenendo conto che
il monte ore indicato con asterisco non corrisponde a quello indicato negli anni suc-
cessivi, poiché per l’a.s. 2019/20 erano ancora previste 160 ore totali, poi ridotte a
100 e a 99 infine nei due anni successivi. 1. FORMAZIONE CURRICOLARE (14 ore*)
- le attività sono state svolte da docenti dell’Istituto e da personale esterno - Unità 0
- Introduzione al Progetto (1 ora), 30/10/19 - Unità 1 - Risorse Personali per la Scel-
ta, tenuto dalla Dott.ssa Sara Giunta di Evolving People (2 ore), 18/12/19 - Unità 3 -
Il Curriculum Vitae - Attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli (2
ore) 28/01. L’Unità Mercato del Lavoro e Rapporto di Lavoro subordinato e Tutela
della Privacy nei luoghi di lavoro è stata sospesa a causa del lockdown ed in parte in-
tegrata da incontri in videoconferenza ad adesione individuale e volontaria, a cura di
COSP Verona, sui temi del mercato del lavoro. Unità 4 - Competenze di Cittadinan-
za (3 ore), finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem solving
e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico, è stata svolta dal docente di
Storia e Filosofia prof. Emiliano Quintarelli nelle date 28/11 (le forme di governo e
la divisione dei poteri), 5/12 (l’ordinamento politico italiano, il Parlamento); 12/12,
Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale. 2. FORMAZIONE SICUREZZA
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(previste 12 ore per le classi terze) Della durata di 12 ore totali, le 8 ore inerenti la
Formazione Generale e Specifica sulla Salute e Sicurezza sul lavoro sono state svolte
online sulla piattaforma E-learning - Camera di Commercio di Verona. Quattro ore
sono state poi svolte in classe a cura della docente di Scienze, Prof.ssa Cristina Gia-
cometti (Rischio Chimico, 5/02 e 6/02) 3. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste
80 ore* nel secondo biennio/5^anno) Solo pochi studenti sono riusciti a fare lo stage
nell’estate del 2020, la maggior parte degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno
scolastico o nell’estate 2021, visto che a causa della pandemia è stato tutto sospeso
per molti mesi. 4. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previ-
ste 35 ore* nel secondo biennio/5^anno). Alcuni studenti si sono impegnati in diversi
corsi e percorsi di Orientamento e formazione, tra cui: - Progetto Tandem, dell’Uni-
versità di Verona; lo stesso, insieme al progetto Itinera, è stato presentato il 30/10 (1
ora). Alcuni studenti hanno poi seguito il corso Tandem Genetica Medica e Umana
(15 ore). - Attività Online Organizzate da COSP Verona in sostituzione e integrazio-
ne di alcune delle iniziative annullate a causa del lockdown: colloqui individuali e
incontri di orientamento post-diploma; incontri sui temi della gestione del tempo e
dell’ansia. - Potenziamento Informatico: Corso AUTOCAD 2D e 3D tenuti dal Prof.
Andrea Masotto della durata di 16 ore ; la scuola ha inoltre offerto inoltre corsi ECDL
e di Programmazione di Robot. - Potenziamento Diritto Costituzione e Diritto Penale
tenuto dalla Prof.ssa Perrone 8 ore, in parte in presenza, in parte online. - Potenzia-
mento Linguistico: si sono svolte lezioni in preparazione agli esami di certificazione
per l’inglese Cambridge (5 ore - B1, solo 2 ore sono state svolte in presenza causa
lockdown; 10 ore - B2, 20 ore - C1).- Attività di Orientamento Universitario: è sta-
ta offerta la possibilità di partecipare a Open Day/Open Week presso atenei in Italia
e all’estero, al servizio di Counseling di Orientamento universitario. - CORSI E LE-
ZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO validi ai fini Pcto. Gli
studenti hanno partecipato al Laboratorio di Arti Visive, tenuto dal Prof. Claudio De
Luca, per un monte di ore variabili da 16 a 24. In data 30/10 Fablab ha presentato i
Corsi Alternalab (1 ora).

Classe quarta

Il percorso PCTO è proseguito in classe quarta secondo le Unità Formative previste
in fase di progettazione. Si è articolato in: 1. FORMAZIONE CURRICOLARE (pre-
viste 7 ore) - Presentazione delle attività PCTO a cura del tutor (1 ora) - Partecipa-
zione ai VIRTUAL JOB DAY: incontri a cura di Unioncamere Veneto e Università di
Padova Economia Circolare, 20/10 (2 ore) e Turismi e Turisti, 17/11. Scelta Univer-
sitaria e definizione delle aree di interesse, COSP, 24/02 (2 ore). Laboratori Stem -
Laboratorio Laser Cutter, 31/05 (4 ore) - Laboratorio Stampa 3D, 03/06 (2 ore) e La-
boratorio Modellazione 3D, 04/06 (4 ore). Mentors4U Incontro di orientamento alla
scelta universitaria e professionale, 05/06/21 (2 ore). La Scienza tra ricerca e divul-
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gazione, scientific research and communication, 20/04 (2 ore). 2. FORMAZIONE
ESPERIENZIALE (previste circa 50 ore nel secondo biennio/5^anno) Alcuni studen-
ti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020, la maggior parte degli studenti ha
fatto lo stage durante l’anno scolastico o nell’estate 2021, visto che a causa della pan-
demia è stato tutto sospeso per molti mesi. 3. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
EXTRACURRICULARE (previste 20 ore nel secondo biennio/5^anno) Alcuni studenti
si sono impegnati in diversi corsi e percorsi di Orientamento e formazione, tra cui:
- Progetti e Iniziative di Formazione e Orientamento Online di molti Atenei italia-
ni. Master Cosp, edizione online (6-12 ore).Tandem Università di Verona: Biologia
(16 ore), Biologia e Chimica (con frequenza dalle 13 alle 20 ore), Matematica (9 ore),
Biologia - Mente e Cervello II (32 ore). Corso in preparazione alla Certificazione Lin-
guistica B2 (6 ore) e C1(6 ore) in inglese. Azienda in Cattedra: la scuola incontra le
imprese di Verona, 17/03 (1 ora). Potenziamento informatico: Digital New Life - ri-
parazione dispositivi digitali (16/20 ore). - CORSI E LEZIONI EXTRACURRICULARI
ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati validi ai fini Pcto: Webinars in English
(Fisica delle Particelle - 2 ore)

Classe quinta

Il percorso PCTO si è concluso nell’attuale anno scolastico secondo le Unità Formati-
ve previste in fase di progettazione. Si è articolato in: 1.FORMAZIONE ESPERENZIA-
LE (circa 50 ore nel secondo biennio/quinto anno) Alcuni studenti hanno effettuato
lo stage in quinta, perché non avevano ancora svolto nessun tipo di esperienza ne-
gli anni precedenti. 2. FORMAZIONE CURRICOLARE (12 ore) - Conversazione con
Erwin Neher / Rete Scuola e Territorio, 21/01 (1 ora) Incontro online Avis, 22/02 (1
ora) - Corso DAE - Progetto Diamoci una Scossa/Azienda Ospedaliera e Comune di
Verona, 26/03 (5 ore). 3. FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (20 ore nel secondo
biennio/quinto anno ad adesione volontaria e individuale). - Learn your Job/le nuo-
ve occupazioni COSP: incontro online, 16 e 20 dicembre 2021 (1 ora e 30) - Corso
di cultura Aeronautica/ Città di Verona, 18-28/10 (16,5 ore) - Orienta-Attiva-Mente
COSP: presentazione dell’Università, 19/01 (2 ore); professioni del futuro in ambito
scientifico e tecnologico, 25/01 (2 ore); laboratorio di futuro, 31/01 (2 ore). Tandem
Università di Verona - Biotecnologie vegetali: applicazioni non alimentari delle pian-
te e il contributo dell’ingegneria genetica (8 ore) - Farmaci e vaccini: storia, efficacia
e reazioni avverse (10 ore) - Matematica/Matematica di base (fino a 24 ore). Simula-
zioni Test d’ingresso a cura di Sinapsi, 11/03/22 23703 (2 ore). Incontro Testbusters
Area Sanitaria,16/03 (2 ore). Progetti e Iniziative di Formazione e Orientamento on-
line di numerose università - professioni Sanitarie della Riabilitazione, Area Medici-
na e Chirurgia, Università di Verona (2 ore) - Porte Aperte Università di Trento (2,5
ore) - Approda a Ca’ Foscari (2 ore) - sessione invernale Policollege Milano (10 ore)
- Conference in English: a career in cyber security, tenuta dal Dott. De Zan, Oxford
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University, 19/11 (2 ore). Alcuni studenti hanno preso parte ai test di ammissione
a varie Facoltà (test TOL/TOLC). Potenziamento linguistico (certificazioni linguisti-
che e simulazioni delle prove di certificazione, soggiorni linguistici all’estero, corsi
di lingue). CORSI E LEZIONI EXTRACURRICULARI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA
e considerati validi ai fini Pcto. Elaborato per Esame di Stato (5 ore) - produzione
individuale dell’elaborato multimediale per il colloquio d’Esame di Stato.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress
• Capacità di mantenersi resilienti

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

• Creatività e immaginazione
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
• Capacità di trasformare le idee in azioni
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di assumere l’iniziativa
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di accettare la responsabilità
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale so-
ciale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamen-
te
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

La valutazione delle competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai sin-
goli moduli. Mediamente gli studenti hanno raggiunto un livello di competenze più
che buone.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale

firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Istituzioni dello Stato italiano
• Storia della bandiera italiana e inno nazionale
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale
• Educazione al rispetto per animali natura e beni comuni
• Formazione di base in materia di protezione civile

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Interazione attraverso le tecnologie digitali e scelta di canali di comunicazione
digitale adeguati
• Cittadinanza partecipativa
• Identità e domicilio digitale
• Tutela della riservatezza in ambito digitale

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Claudio De Luca

La classe composta di 27 studenti di cui 7 studentesse e 20 studenti, presenta fin dal-
l’inizio dell’anno un livello di partecipazione positivo e un comportamento attento e
collaborativo. Molti studenti hanno raggiunto risultati buoni, alcuni si sono inoltre
evidenziati per valutazioni eccellenti. Nel percorso formativo della classe si è tenuto
conto delle indicazioni dei programmi ministeriali e delle linee guida del dipartimen-
to per sviluppare soprattutto lo studio dell’Arte Moderna nelle Avanguardie Storiche.
Il corso ha guidato gli studenti a una riflessione sulle correnti del pensiero artistico
moderno con la prospettiva di una maturazione personale nell’ambito dell’Arte at-
tuale.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscenza della terminologia specifica, degli elementi e delle regole del linguag-
gio visivo delle principali categorie artistiche, dei periodi artistici contemplati nel
programma annuale e delle opere scelte e analizzate nel corso dell’anno scolastico.
L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe.

Abilità

Saper individuare le coordinate storico-culturali all’interno delle quali si sono espres-
se e formate le opere d’arte analizzate. Essere in grado di coglierne gli aspetti speci-
fici anche a proposito degli stili attraverso i quali gli artisti hanno modificato tradi-
zioni, modi di rappresentazione e linguaggi espressivi. Abilità di dare una valuta-
zione personale e critica sulla base delle conoscenze acquisite e su fenomeni arti-
stici che si possano manifestare anche attraverso mostre, visite a esposizioni, viaggi
d’istruzione. L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe.

Competenze

Competenza di cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche diverse e di
enucleare differenze, analogie, interdipendenze. Saper collegare i caratteri di vari
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autori appartenenti anche a un periodo diverso in un percorso interdisciplinare. Sa-
per fare l’analisi dell’opera riconoscendone i legami con opere e autori precedenti
e/o contemporanei. L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 50 ore di lezione, 5 ore di
verifica, , per un totale di 55 ore.

Metodologia didattica

Tenendo conto del programma ministeriale, il metodo di studio si è sviluppato attra-
verso: Lezioni frontali, processi individualizzati.Introduzione problematica dei con-
tenuti / attività di riflessione e organizzazione delle epoche artistiche a confronto;
Lettura e studio dai libri di testo; Uso di tecnologie multimediali; Verifica del la-
voro personale dello studente. Tramite pause didattiche e recuperi in itinere, sono
stati integrati i vuoti principali di preparazione.Approfondimenti individualizzati su
argomenti richiesti dagli studenti o da insegnanti del corso.

Materiali didattici e testi in adozione

E’ stato adottato il libro di testo, alcuni audiovisivi per argomento, la biblioteca sco-
lastica. tecnologie audiovisive e/o multimediali con l’ausilio della LIM.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Claudio De Luca
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Claudio De Luca

Contenuti svolti nel trimestre

• La riscoperta dell’antico e il NEOCLASSICISMO: Antonio Canova dagli esordi al-
le opere mitologiche; opere analizzate: Dedalo e Icaro, Monumento funebre di M.
Cristina D’Austria, Amore e Psiche, I bozzetti artistici . Jaques Louis David dagli an-
ni romani alla rivoluzione francese: opere analizzate: Il giuramento degli Orazi, La
morte di Marat.
• Il sublime visionario del ROMANTICISMO: STORICO: Theodore Gericault Crona-
ca e allegoria nella Zattera della Medusa; Eugene Delacroix La Libertà che guida il
popolo. SUBLIME: Devid Caspar Friedrich il Naufragio della speranza PITTORESCO:
Joseph Turner e Camille Corot il paesaggio romantico.
• ll REALISMO e il rifiuto dell’arte del Salon ufficiale: Gustave Courbet e il padiglione
del Realismo. opere analizzate: Lo spaccapietre,Ragazze in riva alla senna.
• L’IMPRESSIONISMO al Salon des refuses: Eduard Manet e la Colazione sull’erba.
Claude Monet e la Pittura en plein air. opere analizzate: Serie della Cattedrale di
Rouen, Impressione il levar del sole.Serie delle Ninfee.
• MACCHIAIOLI Italiani: Giovanni Fattori La rotonda di Palmieri.
• DIVISIONISMO George Seurat e il Salon des independants. opere analizzate: Una
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
• POSTIMPRESSIONISMO dei grandi Maestri: Paul Cezanne La montagna Sainte-
Victoire. Paul Gauguin Da dove veniamo? Cosa siamo?, dove andiamo?. Vincent Van
Gogh Notte stellata . Toulouse Lautrec al Moulin Rouge.
• L’Architettura del Ferro in Europa: Alexadre Gustave Eiffel, la torre Eiffel del 1889.

Contenuti svolti nel pentamestre

• ART NOUVEAU: William Morris il ladro di fragile Gustav Klimt giuditta I e Salomè
J. M. Olbrich Palazzo della Secessione di Vienna.
• ESPRESSIONISMO: Il gruppo dei Fauves francesi:Henri Matisse la forza del colore:
La danza la Stanza rossa Edvard Munch precursore della Secessione di Berlino: Il
Grido, La pubertà. Il movimento Die Bruke in Germania Ernst Ludwig Kirchner:
Cinque donne. L’Espressionismo in Austria la Secessione Viennese: Egon Schiele
Abbraccio; Oscar Kokoscha la sposa del vento
• CUBISMO (lo spazio e l’oggetto): Pablo Ruiz Blasco Picasso: Periodo Blu: poveri
in riva al mare; Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi; Precubismo: Les Demoiselles

21



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

d’Avignon; Cubismo Analitico: ritratto di Vollard; Cubismo Sintetico: Ritratto di Do-
ra Mar; Cubismo Analitico e Sintetico: Guernica. George Braque: Case all’Estaque;
Violino e brocca.
• FUTURISMO lo spazio in movimento, il mito della velocità: Umberto Boccioni:
Forme uniche della continuità nello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane
al guinzaglio. Antonio Sant’Elia: La città nuova .
• Il DADAISMO: Hans Arp: Ritratto di Tristan Tzara Marcel Duchamp i Ready Made.
opere analizzate: Fontana,Ruota di bicicletta. Man Ray: Cadeau; Le violon d’Ingres.
• ACCENNI ai seguenti argomenti:
• Il SURREALISMO: Max Ernst: la vestizione della sposa Joan Mirò: Il carnevale di
Arlecchino Rene Magritte: L’uso della parola 1. Salvador Dalì: Apparizione di un volto
e di una fruttiera sulla spiaggia, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra
civile.
• ASTRATTISMO Vasilij Kandinskij e il Der blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro). opere
analizzate: Senza titolo primo acquarello astratto, Impressione III concerto.
• RAZIONALISMO in architettura e nelle arti figurative: Walter Gropius, il Bauhaus e
l’Industrial Design. opere analizzate: Il Bauhaus di Dessau.

prof./prof.ssa Claudio De Luca
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Carla Gelain

La classe, affidata alla docente fin dal primo anno, risulta ben amalgamata ed equili-
brata nelle relazioni interpersonali Nel biennio numerosi studenti e studentesse han-
no aderito alle attività sportive previste dal progetto Sport per Tutti : tornei intersco-
lastici ,Campionati Sportivi Studenteschi, Corso di Sci e di Snowboard, passeggiate
naturalistiche con le racchette da neve , Corso di pattinaggio sul ghiaccio, solo per ci-
tarne alcune. Come è noto purtroppo , a partire da marzo 2020 , nel 2021 e nell’anno
corrente, tutte le proposte sportive extracurricolari sono state sospese nel rispetto
del protocollo anti-covid19. LEZIONI, PUNTUALITA’, ASSIDUITA’ DELLE PRESEN-
ZE, INTERVENTI DEGLI STUDENTI La classe ha dato prova di interesse e ha seguito
le proposte curricolari con discreta regolarità, diversificandosi nell’ assiduità dell’ap-
plicazione e nell’impegno . La maggior parte ha ottemperato con senso del dovere
alle consegne. RAPPORTI INTERPERSONALI TRA STUDENTI La partecipazione alle
attività si è sempre mantenuta su buoni livelli di condivisione , con interventi im-
prontati alla correttezza e alla valorizzazione delle altrui capacità ed opinioni, in un
confronto sempre leale e stimolante nel dialogo educativo. GRADO DI RAGGIUNGI-
MENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI : La maggior parte degli allievi ha manife-
stato un buon grado di motivazione che ha permesso di sviluppare e consolidare gli
elementi tecnici e teorici fondamentali. Alcuni studenti si sono distinti per eccellente
padronanza di linguaggi e strutture.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La classe ha dimostrato di aver assimilato correttamente gli elementi fondamentali
della disciplina, di aver acquisito criticamente le informazioni ricevute valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. La maggior parte della classe
ha dato prova di applicazione diligente e ha raggiunto un livello di preparazione glo-
balmente buono. Alcuni alunni hanno acquisito una capacità di analisi molto ben
strutturata, che permette loro di porre in relazione le varie parti del programma in
modo logico e coerente. Nel percorso di Educazione Civica ,dedicato agli approfon-
dimenti sul Primo Soccorso e sulle Associazioni di volontariato del territorio, alcuni
studenti si sono distinti per argomentazioni particolarmente approfondite.
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Abilità

L’acquisizione dei fondamentali automatismi e delle tecniche delle discipline spor-
tive ed educative è consolidata per la globalità della classe. Nel complesso gli allievi
hanno raggiunto un livello di abilità abbastanza omogeneo. Alcuni studenti si di-
stinguono per la padronanza di tecniche specifiche e di livelli coordinativi di otti-
ma qualità che hanno permesso di raggiungere risultati di rilievo, altri evidenziano
complessivamente buone capacità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Competenze

Gli alunni sono in grado di scegliere, utilizzare, organizzare sulla base di un’imposta-
zione scientifica le qualità specifiche delle varie attività motorie e sportive, basando-
si sulle indicazioni delle moderne metodologie di allenamento. Il livello raggiunto è
buono, per alcuni ottimo/ eccellente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 54 ore di lezione e 4 ore di
verifica, per un totale di 58 ore. Le rimanenti 6 ore saranno dedicate al rinforzo e
consolidamento dei contenuti già svolti.

Metodologia didattica

Durante l’intero percorso didattico è stato utilizzato il metodo globale/analitico/ mi-
sto/ a seconda del ritmo di apprendimento della classe. Per la parte teorica dibattiti
aperti con il supporto di materiali condivisi in Didattica Digitale Integrata. Tutte le
fasi del momento didattico , così come le esercitazioni agonistiche , sono state orga-
nizzate in modo da valorizzare l’autonomia operativa degli allievi, consolidare l’as-
sunzione di responsabilità personali soprattutto con l’assegnazione di compiti e ruoli
, nel rispetto delle diverse abilità o disabilità , anche lievi o temporanee. Sono state
messe in atto strategie specifiche per il rinforzo positivo delle competenze acquisi-
te utilizzando la lezione dialogata , la libera sperimentazione e il problem-solving,
le attività laboratoriali e il cooperative-learning , nel pieno rispetto delle procedure
anticovid, per aiutare a maturare la consapevolezza dei processi decisionali ed ope-
rativi, stimolare la capacità organizzativa, sviluppare la capacità comunicativa, e ,
non da ultimo, valorizzare la creatività e il pensiero divergente.
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Materiali didattici e testi in adozione

Esercitazioni in palestra e all’aria aperta, con tutte le attrezzature attualmente a di-
sposizione, nel rispetto dei protocolli Covid19.Libro di testo: Fiorini, Bocchi, Coretti,
Chiesa - Più movimento SLIM- Scienze motorie per la scuola secondaria di secon-
do grado - E-Book - DeA Scuola- Marietti. Appunti, schemi, grafici della docente.
Manuali e video di Primo Soccorso sul web, ricerche individuali degli studenti.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Prove pratiche su unità didattiche. Somministrazione di test standardizzati. Osserva-
zione oggettiva del movimento. Verifiche orali. Descrizione/applicazione delle prin-
cipali procedure di Primo Soccorso. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle
Linee Guida indicate nel PTOF di Istituto e a quelle specifiche del Dipartimento di
Scienze Motorie e Sportive. In particolare per la valutazione finale si è tenuto con-
to dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a
casa, dell’analisi degli interventi fatti durante i dibattiti e gli approfondimenti disci-
plinari, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di parten-
za, dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati nell’arco di tutto l’anno, del
rispetto delle regole di prevenzione covid19 in tutte le attività pratiche e in classe.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Carla Gelain
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Carla Gelain

Contenuti svolti nel trimestre

• PARTE TEORICA
• Il Linguaggio del corpo

◦ La comunicazione. Forme di linguaggio. Emittente e ricevente. Segni e gesti .
◦ La comunicazione sociale e comportamento comunicativo. La comunicazione

sociale ( approfondimento ). I segnali convenzionali. Il contatto corporeo. I gesti-
messaggio.

◦ La prossemica: distanza intima, personale, di vicinanza e di lontananza, socia-
le, pubblica.

◦ Il comportamento comunicativo. I movimenti del corpo.
◦ I gesti delle mani : emblematici, illustratori, indicatori dello stato emotivo, re-

golatori , di adattamento. I cenni del capo. L’espressione del volto. Lo sguardo (
approfondimento )

◦ Universalità dei cìnemi ( dibattito)
◦ La comunicazione corporea nello sport

• PARTE PRATICA
• Esercizi di condizionamento individuale generale e specifico. Matwork
• Esercizi di sviluppo della capacità di allungamento neuro-muscolare, stretching
tecnica Andersen e pnf
• Esercizi di sviluppo della capacità aerobica con metodi continui ed intervallati -
Test di Cooper
• Calcio a 7
• Pallavolo
• Rugby
• Attività laboratoriale
• Lavoro di gruppo

◦ Fase 1 : progettazione
◦ Fase 2: spiegazione e dimostrazione
◦ Fase 3 : somministrazione , raccolta ed elaborazione dei dati
◦ Cerchi - forza dinamica specifica- test correlato
◦ palline da tennis - capacità di reazione - test correlato.
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Contenuti svolti nel pentamestre

• PARTE PRATICA
• Lavoro di gruppo-Fase 3

◦ Bacchette- test correlato
◦ Agility ladder -test correlato
◦ Coni-test correlato
◦ Corpo libero - potenziamento -test correlato
◦ Corpo libero - stretching -test correlato
◦ Pallacanestro-test correlato
◦ Funicelle - test correlato

• Sport di gruppo : basket , pallavolo, badminton, baseball
• PARTE TEORICA
• Primo Soccorso

◦ Codice comportamentale, rischi e responsabilità. Sicurezza ambientale, valu-
tazione dello stato di coscienza. Chiamata al 112 / 118. Posizione laterale di sicurez-
za, sequenza CAB in età adulta e pediatrica

◦ Classificazione degli infortuni: emergenze e urgenze. Prevenzione attiva e pas-
siva

◦ Arresto cardiaco: richiami di anatomia e fisiologia del cuore. Cause, fattori di
rischio, sintomatologia, disturbi associati. Manovre GAS- RCP

◦ Trauma cranico: definizione, classificazione, epidemiologia, sintomatologia.
Danni : diagnostica e scala di Glasgow. Tipologia di intervento e prevenzione

◦ Lo shock. Classificazione, sintomatologia, tipologia di intervento. Shock ipo-
volemico emorragico e non emorragico, shock distributivo anafilattico, settico, neu-
rogeno. Shock ostruttivo, shock cardiogeno

◦ Lipotimia : definizione, fattori scatenanti: cardiaci, neurologici, alcune varia-
bili patologiche. Sintomatologia. Tipologia di intervento, PLS, cure a lungo termine

◦ Soffocamento: cause fisiche, meccaniche, fisiologiche, psicologiche (assenza
di corpo estraneo). Soffocamento da corpo estraneo. Ostruzione parziale o tota-
le. Sintomatologia, modalità di intervento, manovre di disostruzione. Manovra di
HEIMLICH

◦ Ferite, emorragie ed epistassi. Classificazione, cause, sintomatologia, tipologia
di intervento, prevenzione delle complicanze. Il laccio emostatico: modalità d’uso e
problematiche

◦ Crampo- contrattura - stiramento - strappo- tendinopatie- distorsione- lus-
sazione. Definizione, cause, tipologia di intervento e prevenzione. Tecnica RICE e
PRICE

◦ Le fratture : definizione. Cause: generiche, da stress sportivo, da osteoporosi,
da avulsione. Fase edematosa, fase del callo fibrocartilagineo, callo osseo, rimodella-
mento osseo. Tipologia di intervento. Prevenzione
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◦ Ipertermia ,ipotermia, assideramento : definizione, classificazione , sintomato-
logia, problematiche in età adulta e pediatrica. Tipologia di intervento e prevenzione

◦ Le ustioni. Definizione, classificazione (1/2/3/4 livello). Casistica eziologica:
da calore elevato, da freddo, chimiche, da folgorazione, da radiazioni. Modalità di
intervento e prevenzione

◦ Il Diabete. Sintomatologia, cause. Diabete mellito tipo 1, Diabete mellito tipo
2, Insulina e glucagone, l’ipoglicemia. Il diabete a scuola. Diabete e sport. Centro
diabetologico di Verona

◦ AVIS - FIDAS - CIVIS : Associazioni Donatori di sangue. ADMO : Associazione
donatori di midollo osseo. ADISCO: Associazione donatori sangue cordone ombeli-
cale. AIDO : Associazione donatori di organi

◦ La Croce rossa italiana. Origini, struttura e finalità. I sette pilastri
◦ Croce Verde di Verona. Cenni storici, struttura, diffusione. Norme di ammis-

sione del volontario soccorritore
◦ La Protezione civile. Cenni storici, struttura, finalità. Principio di sussidiarietà.

Gestione dell’emergenza covid19
◦ Soccorso Alpino: nascita ed evoluzione. S. alpino, speleologico, elisoccorso,

unità cinofila.
◦ Sistemi di protezione individuale in arrampicata.
◦ Sistemi di sicurezza individuale per sci e snowboard. Sistemi di sicurezza sulle

piste da sci ( alpino, nordico, slittino)
◦ Sistemi di prevenzione valanghe. Nuova normativa- RC obbligatoria, accerta-

menti tossicologici e alcologici, pala e Arva obbligatori per i fuoripista
◦ Unità cinofila: UC valanghe , ricerca dei dispersi nelle calamità naturali, CNSA

cani soccorso in acqua, SICS, cani poliziotto ( antidroga, esplosivi, armi, sicurezza,
scorta, ricerca latitanti) cani per ipovedenti, cani da accompagnamento disabili. La
pet therapy

◦ Navigare in sicurezza. Patente nautica, dotazione di sicurezza ( 300 mt/ 1 mi-
glio/ 3 miglia/12 miglia/50 miglia). Williamson turn ( procedura di soccorso con
natante)

◦ Soccorso bagnanti -prove pratiche assistente bagnanti, Corso P - PI- MIP- FINS
◦ Sistemi di sicurezza individuali ciclismo su pista e su strada, Downhill e Enduro.

Protezioni integrate. Luci di sicurezza e radar. Sistemi elettronici di riconoscimento
dell’incidente GPS - ciclocomputer. Casco: materiali e aerodinamicità. MIPS

◦ Sistemi di sicurezza negli sport motoristici- FIA- Prevenzione: Norme di com-
portamento. Direttore di gara e commissari di percorso e di intervento. Sistemi di si-
curezza del veicolo: roll-bar, Halo, cinture di sicurezza, estintori. Sistemi di sicurezza
individuali: casco, tuta, collare hans, paracostole
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◦ Prevenzione della diffusione covid19 nelle palestre e negli stadi. Normativa vi-
gente( ultima modifica 24 .12.21), procedure di igienizzazione specifica. Limitazioni
, super green pass, ffp2, under 12.

prof./prof.ssa Carla Gelain
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Marisa Spinelli

La classe 5BSA, che conosco dalla prima, è sempre stata una classe molto attiva e par-
tecipe. Gli alunni si sono impegnati sia nello svolgimento dei compiti assegnati per
casa sia nel lavoro in classe. Lo studio è stato, per la maggior parte della classe, molto
costante e spesso approfondito; anche coloro che nel corso degli anni hanno eviden-
ziato fragilità o insicurezze, sono stati sempre aiutati dai compagni e coinvolti nelle
iniziative. Le lezioni sono state seguite con discreto interesse dalla classe e da parte di
un gruppo di allievi, fortemente motivati, anche con partecipazione propositiva che
ha evidenziato ottime e, in alcuni casi anche eccellenti, capacità di rielaborazione ed
autonomia di applicazione. Buona parte della classe si è attestata su livelli almeno
discreti, mentre solo alcuni hanno ottenuto risultati non sufficienti, probabilmente
dovuti a difficoltà nello studio o, a volte, ad un impegno non adeguato. I rapporti
interpersonali tra studenti sono sempre stati molto corretti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscenze: il dipartimento di Matematica e Fisica ha indicato i seguenti argomenti
da svolgere nel corso del quinto anno: campo di esistenza, segno e simmetria di fun-
zioni, limiti di funzioni e loro calcolo, derivata prima e seconda (per la determina-
zione di massimi/minimi e flessi), teoremi del calcolo differenziale, studio completo
di funzioni, integrali definiti e indefiniti, calcolo di aree e volumi, equazioni diffe-
renziali. L’obiettivo di conoscere le definizioni, le proprietà, i teoremi, le procedure
di calcolo e le più importanti applicazioni degli argomenti, è stato raggiunto ad un
livello discreto dalla maggior parte della classe.

Abilità

Le abilità raggiunte dalla classe, seguendo le indicazioni del dipartimento, sono state
declinate nel comprendere le definizioni e saper argomentare le conoscenze (obietti-
vo raggiunto da buona parte della classe); saper risolvere esercizi applicando le tecni-
che apprese (raggiunto dalla maggior parte della classe); saper leggere un grafico, ri-
conoscendone le caratteristiche e, data una funzione, saperla rappresentare nei suoi
punti focali (obiettivo raggiunto da quasi tutta la classe).
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Competenze

Utilizzare gli strumenti dell’analisi per affrontare e risolvere situazioni problemati-
che, tracciare grafici di funzioni reali, calcolare aree e volumi applicando gli integrali
(obiettivo raggiunto ad un livello medio-alto da parte della classe).

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 92 ore di lezione, 14 ore di
verifica per un totale di 106 ore.

Metodologia didattica

L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto dal
piano per la didattica digitale integrata. Riguardo alla metodologia, introduco e svi-
luppo l’argomento con un linguaggio appropriato, fornendo spiegazioni chiare e det-
tagliate; durante la lezione pongo spesso domande relative sia ai contenuti che ai
procedimenti da seguire, allo scopo di tenere vivo l’interesse, avere una prima valu-
tazione del grado di comprensione degli argomenti da parte degli alunni e rendere
l’alunno realmente partecipe al processo didattico. In classe propongo vari esercizi
sull’argomento che sto trattando, focalizzando l’attenzione su quelli particolarmente
significativi. Dagli esempi e dagli esercizi di partenza si proseguirà per generalizzare
ed analizzare astrattamente le situazioni proposte, al fine di formalizzare le stesse in
modo più rigoroso. Si eseguiranno, in seguito, numerosi esercizi per chiarire, spie-
gare ed approfondire i vari argomenti e, quando richiesto, correzione degli esercizi
in cui la classe ha incontrato maggiori difficoltà. La scuola ha messo a disposizione
la possibilità di svolgere, a richiesta degli studenti, alcune ore di help al pomeriggio,
la classe ha dimostrato di apprezzare tale possibilità e ne ha fatto più volte richie-
sta. Inoltre, alcuni alunni, molto bravi in matematica, hanno aiutato i compagni in
difficoltà a raggiungere un livello di apprendimento sufficiente.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: La matematica a colori - Edizione BLU, Leonardo Sasso, Petrini e
volume sui limiti. Appunti dell’insegnante.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Il numero di valutazioni è stato di almeno tre prove sia nel trimestre che nel penta-
mestre. Le prove consistevano principalmente in esercizi applicativi o quesiti conte-
nenti richieste di teoria e dimostrazioni.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Marisa Spinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Marisa Spinelli

Contenuti svolti nel trimestre

• RIPASSO
◦ Dominio, studio del segno, simmetria, periodicità e prime proprietà delle fun-

zioni
◦ Definizione e verifica di limiti

• LIMITI DI FUNZIONI
◦ Teoremi di unicità, di permanenza del segno e del confronto
◦ Algebra dei limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente della poten-

za, della radice n-esima
◦ Forme indeterminate di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte, irra-

zionali
◦ Limiti notevoli: limite notevole di sin(x)/x per x che tende a 0, altri limiti note-

voli goniometrici
◦ Limiti notevole di funzioni esponenziali e logaritmiche
◦ Calcolo di limiti di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche
◦ Infinitesimi e infiniti, gerarchia degli infiniti, equivalenze asintotiche

• CONTINUITA’
◦ Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie di una funzione
◦ Proprietà delle funzioni continue, teorema degli zeri, teorema di Weierstrass,

teorema dei valori intermedi
◦ Asintoti orizzontali, verticali, obliqui
◦ Grafico probabile di una funzione

• DERIVATA
◦ Definizione di derivata e di rapporto incrementale e loro significato geometrico
◦ Calcolo di semplici derivate a partire dalla definizione
◦ Derivate di funzioni elementari
◦ Algebra delle derivate: derivate della somma, del prodotto, del reciproco e del

quoziente, della funzione inversa e della funzione composta
◦ Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili
◦ Derivate di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche ed esponenziali e re-

lative inverse
◦ Classificazione dei punti di non derivabilità
◦ Rette tangente e normale ad una curva, tangenza tra due curve, angolo tra due

curve
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• TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
◦ Teorema di Rolle
◦ Teorema di Lagrange e relativi corollari (costanza delle funzioni a derivata nul-

la, funzioni con medesima derivata)
◦ Derivata prima e andamento crescente/decrescente, massimi e minimi; deri-

vata seconda e studio della concavità e dei flessi
◦ Problemi di massimo e minimo
◦ Teorema di de l’Hôpital

• STUDIO DI FUNZIONE
◦ Dominio, simmetria, segni, asintoti, discontinuità, andamento crescente/de-

crescente, massimi e minimi, concavità, flessi

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Studio di funzioni razionali intere, frazionarie, irrazionali, esponenziali, loga-
ritmiche, goniometriche, con i valori assoluti

◦ Dal grafico della primitiva a quello della derivata e viceversa
• INTEGRALE INDEFINITO

◦ Integrale indefinito delle funzioni elementari e delle funzioni composte
◦ Integrazione per sostituzione e integrazione per parti
◦ Integrazione di funzioni razionali fratte (tutti i casi)
◦ Definizione dell’integrale definito a partire dalle somme integrali per eccesso e

per difetto, interpretazione geometrica
◦ Teorema fondamentale del calcolo integrale
◦ Calcolo di aree: comprese tra una funzione e l’asse delle ascisse o comprese tra

due funzioni
◦ Calcolo di volumi: solidi con sezione nota, solidi di rotazione con asse lungo

l’asse delle ascisse o delle ordinate, metodo dei gusci cilindrici
◦ Integrali impropri
◦ La funzione integrale e la sua derivata

• EQUAZIONI DIFFERENZIALI
◦ Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili e lineari e relativi

problemi di Cauchy
◦ Applicazione delle equazioni differenziali ai modelli di crescita/decrescita espo-

nenziale
◦ Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee

• DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ
◦ Variabile casuale binomiale, valor medio e varianza

prof./prof.ssa Marisa Spinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Gisella Di Pasquale

Conosco gli studenti dalla classe seconda, con i quali si è subito instaurato un rap-
porto positivo e corretto. Anche tra pari le relazioni sono parse generalmente serene
e basate sul dialogo. Nel corso di questi quattro anni un buon numero degli studenti
ha lavorato con costanza ed interesse, maturando via via una buona consapevolezza
linguistica e buone competenze nelle quattro abilità. In generale, rispetto al punto
di partenza, tutti sono progrediti. Si è cercato di guidare gli alunni allo sviluppo delle
abilità necessarie per interagire in un dialogo e presentare contenuti in modo corret-
to e logico, comprendere messaggi articolati e a scrivere testi di vario tipo in riferi-
mento al livello linguistico previsto in uscita (B2). Soprattutto per quanto riguarda
la produzione orale, gli studenti più insicuri hanno avuto bisogno di essere spesso
coinvolti e sollecitati durante il lavoro in classe. Un esiguo numero ha conseguito
competenze appena sufficienti. Per contro, un piccolo gruppo di alunni ha conse-
guito competenze linguistiche al livello B2+/C1 del Quadro Europeo di Riferimento.
Nell’ultimo anno si è notata maggiore consapevolezza e partecipazione, in generale
si sono dimostrati più autonomi nella gestione dello studio, aspetto che può essere
in alcuni casi migliorato, e nella rielaborazione personale delle tematiche affrontate.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La programmazione ha tenuto conto delle linee individuate dal Dipartimento di Lin-
gue per quanto concerne abilità, competenze e contenuti. La scelta delle tematiche,
anche trasversali, degli autori e delle loro opere o parti di esse, ha mirato ad accresce-
re la consapevolezza del mutamento delle condizioni sociali e politiche, dello svilup-
po delle sensibilità e delle consapevolezze come individui e come gruppi, in partico-
lare a cavallo tra il XIX e XX secolo e oltre, ma sempre, quando possibile, con rimandi
alla situazione attuale. Correnti e autori non sono stati presentati necessariamente
secondo una logica temporale, anche se questa è stata la linea maggiormente per-
corsa. Si sono individuati, ove possibile, temi ricorrenti, in modo da tenere mag-
giormente legati i contenuti tra di loro, ed apprezzarne i diversi sviluppi. Per quanto
riguarda le conoscenze grammaticali, sono stati prevalentemente consolidati conte-
nuti già svolti lo scorso anno, con attenzione alle costruzioni più complesse e all’uso
corretto dei tempi.
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Abilità

Si è lavorato in modo da sviluppare e consolidare le quattro abilità linguistiche. Il
parlato, sempre incoraggiato durante lavoro in aula e lavori progettuali; lo scritto, con
attenzione al miglioramento della sintassi e alla costruzione del periodo. Per quanto
concerne il listening, gli studenti sono generalmente in grado di comprendere il sen-
so generale e specifico di un contenuto audio e video; tale abilità è stata esercitata
anche ai fini delle Prove INVALSI. L’abilità di lettura è stata costantemente esercitata,
con particolare riferimento ai testi proposti in classe e per lo studio, letterario e non,
con contenuti linguistici di livello generalmente B2 .

Competenze

Come indicato nella presentazione iniziale della classe, per tutti vi è stato un progres-
so linguistico, in pochi casi sufficiente, nella maggior parte dei casi invece abbastanza
o molto significativo in tutte e quattro le abilità. Si ritiene che la maggior parte degli
studenti sia in grado di comprendere e di interagire in una conversazione a caratte-
re generale e di contenuto specifico, di esporre argomenti in modo sufficientemente
coeso, di utilizzare la lingua inglese per lo studio e la lettura di argomenti di vario
tipo. Tenuto conto delle valutazioni, il livello medio delle competenze può essere
compreso tra un B1+ ad un B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 70 ore di lezione, 9 ore di
verifica per un totale di 79 ore.

Metodologia didattica

Il lavoro in classe è stato svolto in modalità frontale, sempre euristico-partecipativa;
in particolare, nella seconda parte del pentamestre, si è privilegiata la didattica pro-
ject based e laboratoriale. Si sono proposti video, clips di film, in modo da intro-
durre personaggi e concetti essenziali per lo svolgimento del programma, anche con
l’obiettivo di esercitare diverse abilità linguistiche contemporaneamente.

Materiali didattici e testi in adozione

Oltre ai testi in uso, Amazing Minds vol. 1 e 2, Pearson Longman, per lo studio della
letteratura, e Optimise - Student and Workbook, Macmillan, per lo studio della lin-
gua - livello B2, sono stati condivisi presentazioni e materiali di approfondimento in
Classroom.
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate tre valutazioni nel trimestre, e quattro valutazioni nel pentame-
stre, articolate tra prove orali e scritte, queste ultime mirate in particolare ai contenuti
del percorso letterario, o tematico in generale. Nel pentamestre gli alunni sono sta-
ti inoltre valutati oralmente e per iscritto in rielaborazioni/sviluppo di tematiche a
scelta, a coppie/in piccoli gruppi, in un’ottica cross-curricular.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale
firma sostituita a mezzo stampa

37



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale

Contenuti svolti nel trimestre

• LITERATURE
• Summer readings

◦ 1984, George Orwell (tutto il libro)
◦ Plot. Power and domination. The character of Winston Smith. Big Brother. The

instruments of power: Newspeak and Doublethink.
◦ The object of power is power

• The Romantic Age
• Two generations of Romantic Poets. The First Generation of Romantic poets: Word-
sworth and Coleridge. The second generation of Romantic poets
• William Wordsworth. Recollection in tranquillity. The role of imagination and
memory

◦ Preface to Lyrical Ballads
◦ I Wandered lonely as a Cloud
◦ The Cradle of English Romanticism - the Lake District National Park

• john Keats
◦ Keat’s Negative Capability. Truth through Beauty
◦ La Belle Dame Sans Mercy

• the theme of Death - what makes sense in life? Connecting the dots - Steve Job’s
Stanford Commencement Speech
• Mary Shelley

◦ Frankestein, or the Modern Prometheus. The structure. A Romantic Prome-
theus. The monster. The double, the other. A warning against the dangers of science

◦ A spark of being into the lifeless thing
• Edgar Allan Poe

◦ the Fall of the House of Usher: the house, the twins, the double
• Historical and Social Background

◦ The Industrial Revolution. Social unrest. Social Reform. The Factory Act. Abo-
lition of Slavery. The Amendment of the Poor Law

◦ Early Victorian Age - a changing society. Queen Victoria. Social Reform. Free
trade. Faith in Progress. Urban problems. Morality and science
• The Victorian Age: the Victorian Compromise. The Age of Fiction - the triumph of
the novel
• Charles Darwin, On the Origin of Species
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◦ Natural Selection
• Charles Dickens

◦ Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress. Poor Law and Workhouses
◦ I want some more
◦ A very critical moment

• GRAMMAR, FUNCTIONS, VOCABULARY
◦ whoever, whatever, whatsoever ...
◦ result clauses and connectors of contrast
◦ revision of conditionals
◦ sentence rephrasing exercises
◦ revision of phrasal verbs with out
◦ revision of 2nd, 3rd and mixed conditionals
◦ A word to the Wise (Unit 9 Optimise): reading comprehension - specific voca-

bulary connected to talking about literary works.

Contenuti svolti nel pentamestre

• LITERATURE
• Charlotte Bronte

◦ Jane Eyre. Plot. Gothic and Romantic elements
◦ Rochester’s mystery revealed
◦ Jane Eyre vs. Bertha Mason: the double, the other

• Late Victorian Novelists
• Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. The plot. A
new double: the split self. Double lives and misleading appearances - the Victorian
compromise. The door, the house

◦ A strange accident
◦ The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde

• Oscar Wilde
◦ The picture of Dorian Gray. Plot. The theme of the double. Aestheticism and

the cult of Beauty
◦ All Art is quite useless
◦ Dorian Gray kills Dorian Gray

• Historical and Social background. Britain at the turn of the century
• Overview: the British Empire and moral issues
• Rudyard Kipling and the British Empire in India

◦ The White’s Man Burden
• Edward Morgan Forster’s A Passage to India. The complexity of intercultural en-
couters

◦ An intercultural encounter
• The suffragettes
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• The Irish Revival and W.B. Yeats. The Irish question
◦ Easter, 1916

• Modernism
◦ Modernism and the Arts

• Literary Modernism
◦ Psychoanalytical interpretations: Freud’s Ego, Id and Super Ego

• The stream of consciousness: direct interior monologue and indirect interior mo-
nologue
• Virginia Woolf

◦ Mrs Dalloway. Plot. Characters. Clarissa and Septimus Warren Smith as her
double. Time

◦ Septimus Warren Smith and War Neuroses
• War poets

◦ Siegfried Sasson, Suicide in the Trenches
◦ Wilfred Owen, Dulce and Decorum Est

• Thomas Stearns Eliot
◦ The Waste Land. The structure of the poem. The role of myth. The objective

correlative
◦ What the Thunder Said

• James Joyce
◦ Dubliners
◦ Eveline

• Postcolonial voices’ voices - Antoinette Cosway and Susan Barton (notes)
• GRAMMAR, FUNCTIONS AND VOCABULARY

◦ INVALSI training
◦ Cross-curricular issues (speaking and writing - abstracts).

prof./prof.ssa Gisella Di Pasquale
firma sostituita a mezzo stampa
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INFORMATICA

Relazione finale del docente Emanuele Ferri

Una parte della classe ha dimostrato un estremo interesse per la materia e grandi ca-
pacità. Con questi studenti è stato sempre piacevole e stimolante interagire. Purtrop-
po mi è parso di notare un certo rilassamento e disinteresse per la materia rispetto
agli anni precedenti da parte di un gruppo piuttosto cospicuo di studenti, forse, in
parte, anche a causa del fatto che Informatica era sempre alle ultime ore. Gli obietti-
vi disciplinari sono stati grosso modo raggiunti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

BASI DI DATI Conoscere significato di basi di dati, DBMS, modello concettuale, mo-
dello logico. ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO Conoscere e saper descrivere in
modo informale il funzionamento di alcuni algoritmi di calcolo numerico. COMPU-
TABILITÀ Intuire il concetto di computabilità e le sue ricadute pratiche.

Abilità

BASI DI DATI Capire e saper disegnare diagrammi ER; realizzare, modificare e inter-
rogare basi di dati con SQL utilizzando il DBMS relazionale SQLite. ALGORITMI DI
CALCOLO NUMERICO Implementare con GNU Octave in modo autonomo gli algo-
ritmi di calcolo numerico trattati. COMPUTABILITÀ Capire l’importanza della com-
putabilità e l’impatto, anche filosofico, dell’esistenza problemi non risolvibili per via
algoritmica.

Competenze

BASI DI DATI Scegliere gli strumenti migliori per realizzare una base di dati; com-
prendere i vantaggi del modello relazionale; comprendere l’importanza della scelta
delle chiavi. ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO Usare gli algoritmi di calcolo nu-
merico trattati per risolvere problemi matematici. COMPUTABILITÀ Capire l’impor-
tanza della computabilità e l’impatto, anche filosofico, dell’esistenza problemi non
risolvibili per via algoritmica.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state svolte circa 49 ore in laboratorio tra attività, spie-
gazioni e 4 ore lezione in classe per un totale di 53 ore.

Metodologia didattica

Durante il percorso didattico si è cercato di utilizzare metodologie diversificate per
affrontare i vari contenuti e soddisfare le esigenze dei diversi stili di apprendimento
degli studenti: -La lezione frontale -L’attività "laboratoriale", in modo da stimolare
il dialogo. Nell’introdurre gli argomenti, se possibile, si è cercato di partire da situa-
zioni reali, problem posing, per giungere alla soluzione del problema attraverso una
progettazione corretta e ragionata. Si è cercato di non penalizzare gli errori ma di va-
lorizzare i successi. Per gli studenti che hanno presentato difficoltà più o meno gravi
si sono svolti interventi di recupero secondo le seguenti modalità: -Pausa didattica
di ripasso generale, se i problemi hanno riguardato numerosi studenti; -Attività di
sportello (help) per alcuni studenti.

Materiali didattici e testi in adozione

Nelle classi del Liceo delle Scienze Applicate i libri di testo sono stati sostituiti con
materiale didattico reperito in Rete e appunti autoprodotti. Molto del materiale è vi-
sionabile direttamente o attraverso collegamenti al seguente indirizzo: copaso.duc-
kdns.org. Le motivazioni che hanno portato a sostituire i libri di testo con materiale
didattico digitale sono le seguenti: -Contenimento dei costi; -Carenza o addirittura
assenza di libri di testo che trattano alcuni strumenti (linguaggi di programmazione,
DBMS, ...) utilizzati (per esempio Ruby e SQLite); -Maggiore libertà e flessibilità nel-
la scelta del percorso didattico; -Maggiore velocità nel reperire le informazioni che
servono (buona parte dell’attività viene svolta in laboratorio ed è più veloce trovare
certe informazioni al computer che su un testo stampato); -Abbondanza, (per Infor-
matica) di materiale didattico digitale liberamente scaricabile di grande valore e di
chiarezza; -Presenza, in alcuni libri di testo del biennio, di errori e omissioni.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Tendenzialmente si cercava di somministrare due verifiche scritte nel trimestre e tre
nel pentamestre (due per le quinte), più una interrogazione orale nel trimestre e una
o due nel pentamestre e qualche voto pratico sull’attività svolta in laboratorio o a
casa. Purtroppo la pandemia ha ridotto le ore a disposizione e per molti studenti
ciò non è stato possibile. Nella valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti:
-Comprensione del quesito proposto; -Scelta della strategia più idonea per ottenere
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i risultati richiesti; -Correttezza nella descrizione e codifica delle procedure richie-
ste; -Ordine e correttezza formale; -Conoscenza teorica dell’argomento; -Corretta
esposizione; -Capacità di orientamento nella eventuale risoluzione di problemi; -
Collegamento tra argomenti; -Scelta della strategia più idonea per ottenere i risultati
richiesti; -Completezza. Nella valutazione complessiva finale hanno pesato sia le co-
noscenze teoriche acquisite che l’abilità pratica dimostrata nell’applicarle alla riso-
luzione dei problemi proposti. Negli anni passati veniva assegnato tendenzialmente
pari peso alle prove orali, scritte e pratiche. Quest’anno all’unica prova scritta (il test
a risposta multipla valido anche per Educazione Civica) è stato assegnato un peso
DECISAMENTE INFERIORE. I voti pratici hanno certamente pesato ma non quanto
le interrogazioni orali. Si sono considerati anche la volontà, l’interesse e l’applica-
zione dimostrate oltre alle attitudini personali. Idealmente le valutazioni delle prove
vanno da 1 a 10 ma nella pratica si è cercato di limitare i voti particolarmente nega-
tivi. La valutazione delle verifiche fa riferimento alla scala di valori, espressa sia per
livello, sia per voto in decimi, riportata nel PTOF.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Emanuele Ferri
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di INFORMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Emanuele Ferri

Contenuti svolti nel trimestre

• Basi di dati
• Ridondanza
• Inconsistenza
• DBMS
• Modelli

◦ Gerarchico
◦ Reticolare
◦ Relazionale Modello entità-relazione

• Entità
• Relazioni

◦ Associazioni
◦

• Gerarchie
◦

• Traduzione di diagrammi ER in basi di dati relazionali Linguaggio SQL (DMBS
SQLite)
• Creazione di tabelle
• Modifica di tabelle
• Cancellazione di tabelle
• Proiezione
• Selezione
• Congiunzione
• Creazione di viste
• Funzioni di aggregazione
• Ordinamenti
• Raggruppamenti

Contenuti svolti nel pentamestre

• Algoritmi di calcolo numerico (GNU Octave)
• Radice quadrata mediante il metodo babilonese
• Calcolo degli zeri di una funzione

◦ Bisezione
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◦ Tangenti (Newton)
◦ Secanti

• Calcolo integrale definito con ottimizzazioni
Computabilità
• Turing equivalenza
• Equipotenza di N, Z e Q
• Non numerabilità di R
• Cardinalità dell’insieme delle parti
• Cardinalità dei programmi e dei problemi

◦ Problema della fermata Automi
• Automi a stati finiti
• Automi di Mealy
• Macchine di Turing

◦ Congettura di Church-Turing
prof./prof.ssa Emanuele Ferri

firma sostituita a mezzo stampa
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FISICA

Relazione finale del docente AGOSTINO MILANI

Ho seguito la classe in tutto il triennio. Un buon gruppo di allievi ha messo in lu-
ce spiccate attitudini per la disciplina, approfondendo i contenuti proposti anche su
testi di livello superiore rispetto al testo in adozione, talvolta affrontando pure conte-
nuti matematici a costoro non ancora noti o non curricolari. L’interesse e la curiosità
per i contenuti proposti hanno permesso di conseguire una preparazione buona. con
molte punte di eccellenza. Abbiamo risolti tutti gli esercizi proposti dal manuale, in-
tegrandoli con altri di particolare valenza didattica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Tutti gli allievi sanno trattare i contenuti proposti sia dal punto di vista teorico che
nell’esecuzione degli esercizi

Abilità

Gli allievi sanno risolvere esercizi di tipo standard inerenti i contenuti proposti. Una
decina di costoro sono in grado di proporre soluzioni mai banali e particolarmente
eleganti, con linguaggio matematico appropriato

Competenze

Gli allievi sanno trattare gli argomenti esposti, creando legami, relazioni sia fisiche
che matematiche

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

85

Metodologia didattica

Le lezioni sono sempre state frontali. Ho dato molto spazio alle osservazioni e agli
approfondimenti proposti dagli allievi. La risoluzione degli esercizi mi ma permesso
di interpretare anche praticamente i contenuti teorici spiegati
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Materiali didattici e testi in adozione

Ho usato i testi: J.WLKER, FISICA, VOLL. 2-3, PEARSON

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove scritte nel primo periodo e 1 prova scritta nel secon-
do periodo. Due sono state le prove orali per ogni periodo Per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli eser-
cizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa

47



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI

Contenuti svolti nel trimestre

• IL MAGNETISMO
◦ La forza di Lorentz
◦ Il moto di particelle cariche
◦ Interazioni fra campi magnetici e correnti
◦ il magnetismo nella materia

• L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
◦ La fem La legge di Neumann - Faraday - Lenz

Contenuti svolti nel pentamestre

• L’INDUTTANZA
◦ I circuiti RL, con trattazione differenziale
◦ I circuiti CL, con trattazione differenziale
◦ I circuiti RCL, con trattazione differenziale

• CIRCUITI A CORRENTE ALTERNATA
◦ Valori efficaci di V e I
◦ Circuito puramente resistivo
◦ Circuito puramente capacitivo
◦ Circuito puramente induttivo

• CENNI DI ANALISI VETTORIALE
◦ Divergenza, gradiente, rotore

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL
• LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
• LA RELATIVITA’ RISTRETTA

◦ I postulati della relatività ristretta
◦ La contrazione delle lunghezze e la dilatazione degli intervalli di tempo
◦ Simultaneità degli eventi
◦ Le trasformazioni di Lorentz
◦ La composizione relativistica delle velocità
◦ L’energia relativistica

prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa
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FILOSOFIA

Relazione finale del docente Emiliano Quintarelli

Nel corso del triennio, la classe ha seguito sempre con attenzione ed interesse le atti-
vità e le proposte educative durante le lezioni mantenendo una costante attenzione
anche quando, fra la terza e buona parte della quarta, si è fatto ricorso alla didattica
a distanza. Infatti anche in quel caso, pur nei limiti del mezzo e nell’adattamento
delle attività alla situazione, la partecipazione è sempre stata buona. Più in generale
la classe ha colto fin da subito l’importanza di un approccio prima teoretico e poi
pratico nell’affrontare i diversi autori. Infatti l’obiettivo è stato quello di far emergere
un sapere significativo per lo studente partendo da una domanda e giungendo ad un
pensiero che possa avere una stretta attinenza con la personale esistenza. In tal senso
si son privilegiati gli aspetti filosofici presenti nei vari autori che potessero far riflet-
tere gli studenti circa il mondo che li circonda e circa loro stessi. Si è altresì instaurato
un circolo virtuoso tra studente, testo, insegnante, utilizzando sempre riferimenti al
mondo contemporaneo letti ed interpretati alla luce delle conoscenze apprese. Alcu-
ne tematiche affrontate hanno suscitato discussioni aperte e una buona parte degli
alunni ha cercato di rapportare i contenuti con la propria esperienza personale e con
i propri modelli di riferimento culturale. La maggior parte della classe dimostra una
buona padronanza dei concetti base relativi ai problemi filosofici fondamentali e un
nutrito gruppo di studenti e studentesse è in grado di articolarli ottimamente.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente

Abilità

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente

Competenze

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 50 ore di lezione, 6 ore di
verifica, per un totale di 56 ore.

Metodologia didattica

In accordo con il gruppo disciplinare ho cercato, fin dalla quarta, di strutturare le
mie due discipline di competenza, storia e filosofia, in senso multidisciplinare come
se fossero un’unica materia. In tal senso l’anno scolastico è stato strutturato avendo
come filo conduttore una domanda di fondo ("La realtà ha un senso?") e declinando-
lo secondo sei grandi approfondimenti storico-filosofici aventi tutti una medesima
matrice: ad una introduzione generale della questione (ricorrendo a spezzoni di film
e brani musicali) seguivano sempre due lezioni di lettura partecipata e diretta di testi
storico filosofici con un momento di confronto e infine una lezione con collegamen-
ti interdisciplinari che chiudesse la questione aperta prima di dedicarsi alle seguenti
lezioni più prettamente storiche e filosofiche. Tuttavia anche in queste lezioni si è
sempre mantenuto il filo conduttore dello specifico approndimento. Più in genera-
le le diverse metodologie usate sono state: Lezione frontale - Cooperative learning -
Debate - Didattica integrata - Didattica laboratoriale - Flipped classroom - Metodo
euristico partecipativo - Lezione segmentata.

Materiali didattici e testi in adozione

SKEPSIS VOLUME 3 + LIBRO DIGITALE ONLINE LA FILOSOFIA COME RICERCA 3
GENTILE G, RONGA L, BERTELLI M IL CAPITELLO 2016

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli

Contenuti svolti nel trimestre

• TEMA GENERALE: ESISTE UN SENSO?
• LA MANCANZA DI SENSO: IL NICHILISMO

◦ APPROFONDIMENTO: Ha un senso la realtà? La liberazione dal senso è libera-
zione dell’io o dall’io? Che reazioni sono possibili davanti al nulla?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- SCHOPENHAUER: Volontà come Noumeno (280-281) 2- SCHOPENHAUER: La vita
come dolore (282-283) 3- KIERKEGAARD: Il singolo (285) 4- KIERKEGAARD: L’ango-
scia (290-291) 5- NIETZSCHE: La morte di Dio (484-485) 6- ZWEIG - La mobilitazione
(p.144 Storia)

◦ TESTI INTERDISCIPLINARI:
1- D.F. WALLACE: How’s The Water? (inglese) 2- E.MUNCH: L’urlo (Arte) 3- E.HOP-
PER: Nottambuli (Arte) 4- U.GALIMBERTI: L’ospite inquietante (filosofia)

◦ FILOSOFIA:
ARTHUR SCHOPENHAUER: La volontà e il dolore Le tre vie per la liberazione dal
dolore
SOREN KIERKEGAARD: Angoscia e scelta Disperazione e morte dell’io Paradosso
della fede
FRIEDRICH NIETZSCHE Apollineo e Dionisiaco Morte di Dio Nichilismo attivo e
passivo Oltreuomo e le tre metamorfosi

◦ STORIA:
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• DALLA MANCANZA DI SENSO ALL’IDEOLOGIA

◦ APPROFONDIMENTO: Da dove emerge il bisogno di idoli? Cos’è e cosa può
essere un idolo? Cosa si intende per ideologia forte e debole? Sono terminate le
ideologie?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- MARX - La scoperta dell’ideologia (p.303 FIL) 2- FREUD - La psicologia delle masse
(p.632 FIL) 3- FREUD / EINSTEIN - Perché la guerra? (lab digitale 87) 4- MUSSOLINI -
Lo stato è tutto (p.274 Storia) 5- HITLER - Il principio dello spazio vitale (p.374 Storia)
6- LENIN - Il ruolo del proletariato (p.196 Storia)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
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1-P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, trad. it. Dell’interpreta-
zione. Saggio su Freud, di E. Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967, pagg. 46-48 (online)
2-Squid Game: la critica dell’ideologia capitalista.

◦ FILOSOFIA:
KARL MARX il materialismo storico (struttura e sovrastruttura) il valore della merce
lo sfruttamento del lavoratore
SIGMUND FREUD la rivoluzione psicanalitica le due topiche sull’inconscio

◦ STORIA:
I TRE TOTALITARISMI - Confronto e lavoro in classe a partire dal testo di Brezin-
ski STALINISMO: Popolo e violenza (la rivoluzione d’ottobre) Terrore (la repressione
del dissenso; i Gulag; uccisione di Trotcky) Sacralità (la nomenklatura e la costruzio-
ne del regime sovietico) FASCISMO: Violenza (lo squadrismo) A-politicità (mussoli-
nismo, conformismo e creazione del regime fascista) Propaganda (costruzione del
consenso; stampa; scuola; cinegiornali) NAZISMO: Antisemitismo (il clima culturale
tedesco; i volonterosi carnefici di Hitler; i miti fondativi) Massa e discorsi (la creazio-
ne del consenso L’ossessione per il diverso (Ebrei, Disabili, Aktion T4) LA SECONDA
GUERRA MONDIALE - (p.472-497) (p.614-641) (p.682-707)

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL SENSO NELLA RESPONSABILITA’
◦ APPROFONDIMENTO:

Chi può dire di essere responsabile? Perché essere responsabile? Quali esempi di
responsabilità oggi e nel passato? Che responsabilità ci si attende da noi per il futuro?
Incontro con una professione: l’insegnante.

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- JONAS: Il dovere verso l’esserci e l’essere-cosí della discendenza in genere (onli-
ne) 2- JONAS: Il bambino, l’oggetto originario della responsabilità (online) 3- JONAS:
Un’etica per il prometeo scatenato (online) 4- JONAS: Il nuovo imperativo ecologico
(online) 5- EINSTEIN-RUSSELL: Manifesto Einstein Russell (online) 6- CHURCHILL:
La Cortina di Ferro, p. 498 7- MARSHALL: Il piano Marshall p. 501

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- G. KLIMT: Il bacio (Arte) 2- F. BATTIATO: La cura (Letteratura) 3- A.A.V.V: Il deposito
dei 10.000 anni (scienze) 4- J.CAGE: As Slow As Possible (musica)

◦ FILOSOFIA:
HANS JONAS - L’etica della responsabilità come risposta alle sfide della tecnica (p.674-
677) Il principio responsabilità: responsabili verso chi? Euristica della paura

◦ STORIA:
GUERRA FREDDA - Perché non è mai scoppiata una guerra nucleare? Perché la guer-
ra fredda è rimasta sostanzialmente tale? (p.472-497) (p.614-641) (p.682-707) (L’età
atomica) Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze Il duro confronto tra
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Est e Ovest Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale Il Vietnam
e la contestazione giovanile (La Cina) Comunismo e pianificazione a Est (La corsa
per lo spazio) La coesistenza pacifica fra Kruscev e Kennedy (Chernobyl; Caduta del
muro di Berlino) Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo
• IL SENSO NELLA COMUNITA’

◦ APPROFONDIMENTO: Cos’è la comunità e da dove deriva il bisogno? Cosa
c’entra la comunità con me e la mia identità? Perché spendersi per gli altri ha a che
fare con me? Perché non si può star sempre a guardare?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- H.ARENDT: Discorso e Azione (online) 2- H.ARENDT: La Banalità del male (online)
3- S.WEIL: Non ricominciamo la guerra di Troia (online) 4- M.NUSSBAUM: Istruzione
per il profitto, istruzione per la democrazia (online) 5- ROSA BIANCA: Volantino n.1
(online) 6- C.MARCHESI: Appello agli studenti (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- P.MALVEZZI, G.PIRELLI: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana
(storia) 2- CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI VERONA 3- BANKSY (arte)
4- A.TABUCCHI: Sostiene Pereira (lettere)

◦ FILOSOFIA:
HANNAH ARENDT (p.390-395) Vita Activa La Banalità del male

◦ STORIA:
LA RESISTENZA (p.411-420; 436) Dall’Armistizio al 25 Aprile L’ITALIA REPUBBLICA-
NA (p.522-542; 790-798) La nascita della Repubblica La Costituzione Gli anni del cen-
trismo Gli anni del centro-sinistra Il boom economico Gli anni di Piombo Il penta-
partito La fine della prima repubblica
• IL SENSO NEL GRANDE QUADRO

◦ APPROFONDIMENTO: Comprendere o subire il mondo globale? Nel grande
quadro predomina la paura o la speranza? Come affrontare la complessità della
mia vita e del mondo? E’ possibile disconnettersi dal resto del mondo? E’ possibile
governare il caos?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- M.MCLUHAN: Il villaggio globale (online) 2- E.MORIN: La sfida della complessità
(online) 3- N.TALEB: L’antifragilità (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- M.CHAGALL: La vie (arte) 2- J.L. BORGES: L’Aleph (letteratura inglese) 3- F.CAPRA:
La vita è meravigliosa (cinema) 4- S.BRIN; L.PAGE: Algoritmo di Google (informatica)

◦ FILOSOFIA:
Positivismo ottocentesco KARL POPPER (p.256-268) Neopositivismo Falsificazioni-
smo THOMAS KUHN (p.274-278) Le rivoluzioni scientifiche

◦ STORIA:
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GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI L’Organizzazione delle Nazioni Unite La Dichia-
razione universale dei diritti umani L’Unione Europea La Nato Dal movimento No-
Global al Sovranismo
• IL SENSO NELLA DIGNITA’ UMANA

◦ APPROFONDIMENTO: Cos’è la dignità umana? So riconoscere la dignità uma-
na nell’Altro? La mia dignità umana viene riconosciuta nella mia persona? Chi sono
io?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- MOUNIER: La persona è il volume totale dell’uomo (online) 2- MOUNIER: Deper-
sonalizzazione del mondo moderno (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 1- La guerra in Ucraina e il mondo che
ci aspetta (attualità) 2- P.GABRIEL - Don’t Give Up (musica)

◦ FILOSOFIA:
EMMANUEL MOUNIER: Il personalismo Contro individualismo e collettivismo

◦ STORIA:
La crisi del 1929 e confronto con la crisi economica del 2007 e gli effetti sulla popola-
zione

prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Emiliano Quintarelli

La classe ha dimostrato un interesse sempre crescente con l’avanzare dei periodi sto-
rici studiati e sono stati numerosi i momenti di discussione e di rielaborazione criti-
ca. La partecipazione alle lezioni, assidua e puntuale, ha visto spesso protagoniste le
domande e gli approfondimenti estemporanei effettuati online dagli studenti e dalle
studentesse sia nella didattica a distanza che in presenza attraverso un uso corretto
dello smartphone. Il rapporto fra docente e classe è sempre stato improntato al reci-
proco rispetto e ascolto. Gran parte della classe ha dimostrato particolare sensibilità
alle questioni politiche, sociali ed economiche attuali cercandone sempre le cause
nelle vicende storiche affrontate in classe attraverso un buon lavoro di attualizzazio-
ne e problematizzazione. La qual cosa è stata oggetto di numerosi dibattiti all’inter-
no e anche fuori dell’orario scolastico. Anche per la contingenza dell’attuale periodo
storico la classe ha manifestato vivo interesse soprattutto per le tematiche politiche
internazionali contemporanee e del novecento. Un nutrito gruppo di studenti e stu-
dentesse si è dimostrato fortemente motivato e capace di gestire carichi di lavoro in
maniera responsabile ed adeguata e ha pertanto maturato una preparazione ampia,
personale ed articolata mentre il restante gruppo ha comunque raggiunto un buon li-
vello di preparazione supportato da una buona continuità e da un interesse costante.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente

Abilità

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente

Competenze

Si fa riferimento a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, dalla programmazione
di dipartimento e dalla programmazione del docente
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 52 ore di lezione, 7 ore di
verifica, per un totale di 59 ore.

Metodologia didattica

In accordo con il gruppo disciplinare ho cercato, fin dalla quarta, di strutturare le
mie due discipline di competenza, storia e filosofia, in senso multidisciplinare come
se fossero un’unica materia. In tal senso l’anno scolastico è stato strutturato avendo
come filo conduttore una domanda di fondo ("La realtà ha un senso?") e declinando-
lo secondo sei grandi approfondimenti storico-filosofici aventi tutti una medesima
matrice: ad una introduzione generale della questione (ricorrendo a spezzoni di film
e brani musicali) seguivano sempre due lezioni di lettura partecipata e diretta di testi
storico filosofici con un momento di confronto e infine una lezione con collegamen-
ti interdisciplinari che chiudesse la questione aperta prima di dedicarsi alle seguenti
lezioni più prettamente storiche e filosofiche. Tuttavia anche in queste lezioni si è
sempre mantenuto il filo conduttore dello specifico approndimento. Più in genera-
le le diverse metodologie usate sono state: Lezione frontale - Cooperative learning -
Debate - Didattica integrata - Didattica laboratoriale - Flipped classroom - Metodo
euristico partecipativo - Lezione segmentata.

Materiali didattici e testi in adozione

STORIA E STORIOGRAFIA 3 DESIDERI, CODOVINI Ed. D’ANNA 2019

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli

Contenuti svolti nel trimestre

• TEMA GENERALE: ESISTE UN SENSO?
• LA MANCANZA DI SENSO: IL NICHILISMO

◦ APPROFONDIMENTO: Ha un senso la realtà? La liberazione dal senso è libera-
zione dell’io o dall’io? Che reazioni sono possibili davanti al nulla?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- SCHOPENHAUER: Volontà come Noumeno (280-281) 2- SCHOPENHAUER: La vita
come dolore (282-283) 3- KIERKEGAARD: Il singolo (285) 4- KIERKEGAARD: L’ango-
scia (290-291) 5- NIETZSCHE: La morte di Dio (484-485) 6- ZWEIG - La mobilitazione
(p.144 Storia)

◦ TESTI INTERDISCIPLINARI:
1- D.F. WALLACE: How’s The Water? (inglese) 2- E.MUNCH: L’urlo (Arte) 3- E.HOP-
PER: Nottambuli (Arte) 4- U.GALIMBERTI: L’ospite inquietante (filosofia)

◦ FILOSOFIA:
ARTHUR SCHOPENHAUER: La volontà e il dolore Le tre vie per la liberazione dal
dolore
SOREN KIERKEGAARD: Angoscia e scelta Disperazione e morte dell’io Paradosso
della fede
FRIEDRICH NIETZSCHE Apollineo e Dionisiaco Morte di Dio Nichilismo attivo e
passivo Oltreuomo e le tre metamorfosi

◦ STORIA:
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• DALLA MANCANZA DI SENSO ALL’IDEOLOGIA

◦ APPROFONDIMENTO: Da dove emerge il bisogno di idoli? Cos’è e cosa può
essere un idolo? Cosa si intende per ideologia forte e debole? Sono terminate le
ideologie?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- MARX - La scoperta dell’ideologia (p.303 FIL) 2- FREUD - La psicologia delle masse
(p.632 FIL) 3- FREUD / EINSTEIN - Perché la guerra? (lab digitale 87) 4- MUSSOLINI -
Lo stato è tutto (p.274 Storia) 5- HITLER - Il principio dello spazio vitale (p.374 Storia)
6- LENIN - Il ruolo del proletariato (p.196 Storia)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
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1-P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, trad. it. Dell’interpreta-
zione. Saggio su Freud, di E. Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967, pagg. 46-48 (online)
2-Squid Game: la critica dell’ideologia capitalista.

◦ FILOSOFIA:
KARL MARX il materialismo storico (struttura e sovrastruttura) il valore della merce
lo sfruttamento del lavoratore
SIGMUND FREUD la rivoluzione psicanalitica le due topiche sull’inconscio

◦ STORIA:
I TRE TOTALITARISMI - Confronto e lavoro in classe a partire dal testo di Brezin-
ski STALINISMO: Popolo e violenza (la rivoluzione d’ottobre) Terrore (la repressione
del dissenso; i Gulag; uccisione di Trotcky) Sacralità (la nomenklatura e la costruzio-
ne del regime sovietico) FASCISMO: Violenza (lo squadrismo) A-politicità (mussoli-
nismo, conformismo e creazione del regime fascista) Propaganda (costruzione del
consenso; stampa; scuola; cinegiornali) NAZISMO: Antisemitismo (il clima culturale
tedesco; i volonterosi carnefici di Hitler; i miti fondativi) Massa e discorsi (la creazio-
ne del consenso L’ossessione per il diverso (Ebrei, Disabili, Aktion T4) LA SECONDA
GUERRA MONDIALE - (p.472-497) (p.614-641) (p.682-707)

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL SENSO NELLA RESPONSABILITA’
◦ APPROFONDIMENTO:

Chi può dire di essere responsabile? Perché essere responsabile? Quali esempi di
responsabilità oggi e nel passato? Che responsabilità ci si attende da noi per il futuro?
Incontro con una professione: l’insegnante.

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- JONAS: Il dovere verso l’esserci e l’essere-cosí della discendenza in genere (onli-
ne) 2- JONAS: Il bambino, l’oggetto originario della responsabilità (online) 3- JONAS:
Un’etica per il prometeo scatenato (online) 4- JONAS: Il nuovo imperativo ecologico
(online) 5- EINSTEIN-RUSSELL: Manifesto Einstein Russell (online) 6- CHURCHILL:
La Cortina di Ferro, p. 498 7- MARSHALL: Il piano Marshall p. 501

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- G. KLIMT: Il bacio (Arte) 2- F. BATTIATO: La cura (Letteratura) 3- A.A.V.V: Il deposito
dei 10.000 anni (scienze) 4- J.CAGE: As Slow As Possible (musica)

◦ FILOSOFIA:
HANS JONAS - L’etica della responsabilità come risposta alle sfide della tecnica (p.674-
677) Il principio responsabilità: responsabili verso chi? Euristica della paura

◦ STORIA:
GUERRA FREDDA - Perché non è mai scoppiata una guerra nucleare? Perché la guer-
ra fredda è rimasta sostanzialmente tale? (p.472-497) (p.614-641) (p.682-707) (L’età
atomica) Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze Il duro confronto tra

58



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Est e Ovest Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale Il Vietnam
e la contestazione giovanile (La Cina) Comunismo e pianificazione a Est (La corsa
per lo spazio) La coesistenza pacifica fra Kruscev e Kennedy (Chernobyl; Caduta del
muro di Berlino) Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo
• IL SENSO NELLA COMUNITA’

◦ APPROFONDIMENTO: Cos’è la comunità e da dove deriva il bisogno? Cosa
c’entra la comunità con me e la mia identità? Perché spendersi per gli altri ha a che
fare con me? Perché non si può star sempre a guardare?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- H.ARENDT: Discorso e Azione (online) 2- H.ARENDT: La Banalità del male (online)
3- S.WEIL: Non ricominciamo la guerra di Troia (online) 4- M.NUSSBAUM: Istruzione
per il profitto, istruzione per la democrazia (online) 5- ROSA BIANCA: Volantino n.1
(online) 6- C.MARCHESI: Appello agli studenti (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- P.MALVEZZI, G.PIRELLI: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana
(storia) 2- CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI VERONA 3- BANKSY (arte)
4- A.TABUCCHI: Sostiene Pereira (lettere)

◦ FILOSOFIA:
HANNAH ARENDT (p.390-395) Vita Activa La Banalità del male

◦ STORIA:
LA RESISTENZA (p.411-420; 436) Dall’Armistizio al 25 Aprile L’ITALIA REPUBBLICA-
NA (p.522-542; 790-798) La nascita della Repubblica La Costituzione Gli anni del cen-
trismo Gli anni del centro-sinistra Il boom economico Gli anni di Piombo Il penta-
partito La fine della prima repubblica
• IL SENSO NEL GRANDE QUADRO

◦ APPROFONDIMENTO: Comprendere o subire il mondo globale? Nel grande
quadro predomina la paura o la speranza? Come affrontare la complessità della
mia vita e del mondo? E’ possibile disconnettersi dal resto del mondo? E’ possibile
governare il caos?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- M.MCLUHAN: Il villaggio globale (online) 2- E.MORIN: La sfida della complessità
(online) 3- N.TALEB: L’antifragilità (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI:
1- M.CHAGALL: La vie (arte) 2- J.L. BORGES: L’Aleph (letteratura inglese) 3- F.CAPRA:
La vita è meravigliosa (cinema) 4- S.BRIN; L.PAGE: Algoritmo di Google (informatica)

◦ FILOSOFIA:
Positivismo ottocentesco KARL POPPER (p.256-268) Neopositivismo Falsificazioni-
smo THOMAS KUHN (p.274-278) Le rivoluzioni scientifiche

◦ STORIA:

59



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI L’Organizzazione delle Nazioni Unite La Dichia-
razione universale dei diritti umani L’Unione Europea La Nato Dal movimento No-
Global al Sovranismo
• IL SENSO NELLA DIGNITA’ UMANA

◦ APPROFONDIMENTO: Cos’è la dignità umana? So riconoscere la dignità uma-
na nell’Altro? La mia dignità umana viene riconosciuta nella mia persona? Chi sono
io?

◦ TESTI STORICO FILOSOFICI:
1- MOUNIER: La persona è il volume totale dell’uomo (online) 2- MOUNIER: Deper-
sonalizzazione del mondo moderno (online)

◦ COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 1- La guerra in Ucraina e il mondo che
ci aspetta (attualità) 2- P.GABRIEL - Don’t Give Up (musica)

◦ FILOSOFIA:
EMMANUEL MOUNIER: Il personalismo Contro individualismo e collettivismo

◦ STORIA:
La crisi del 1929 e confronto con la crisi economica del 2007 e gli effetti sulla popola-
zione

prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Marco Berni

In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi
tratti generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programma-
zione dell’anno in corso proponeva l’approfondimento del problema etico, conside-
rato sotto l’aspetto esistenziale e nelle sue implicazioni riguardo la formazione della
coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce il contributo della Rivelazione Cri-
stiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti della morale e sui
valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della programma-
zione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di
Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa,
confrontata con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella
relatività degli sforzi umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di
aprirsi a tutti i fattori della realtà, inclusa l’esperienza religiosa. Partecipazione, in-
teresse e coinvolgimento intellettuale sono stati costruttivi ed efficaci per la durata
dell’intero anno.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Generalmente, gli studenti hanno acquisito chiaramente i contenuti affrontati du-
rante l’anno scolastico relativamente alle tematiche previste dalla programmazione
generale, che, globalmente hanno suscitato l’interesse degli allievi. Grazie al tem-
peramento aperto, gli allievi hanno seguito con partecipazione le lezioni, favorendo
la problematizzazione della materia, attraverso l’inclusione, l’interazione e l’associa-
zione degli apprendimenti multi ed inter-disciplinari.

Abilità

Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente.
Lo studente riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua
le cause che determinano una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave
critica, arrivando a costruire la rete di fenomeni che li ha provocati in una precisa si-
tuazione storica. Lo studente è in grado di giungere a sintesi personali oltre le acqui-
sizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo argomentazioni
valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di studenti,
che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo.
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Competenze

Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi co-
gnitivi specifici come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In gene-
rale, gli studenti hanno organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione delle
competenze suddette, mostrandosi eccellenti dal punto di vista dell’apprendimento
concettuale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 26 ore di lezione

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica la-
boratoriale - Didattica per scenari - Flipped classroom - Metodo euristico partecipa-
tivo - Microlearning - Peer education - Problem solving - Project Based Learning -
Storytelling - Tinkering - Twletteratura - Writing and Reading

Materiali didattici e testi in adozione

1. Schede di lavoro; 2.Fotocopie di articoli di giornale o documenti; 3.Lettura di
giornali online; 4Tecnologie web; .Materiale multimediale

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove di esercitazione dinamica nel primo periodo e 2 prove
di esercitazione dinamica nel secondo periodo

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Marco Berni

Contenuti svolti nel trimestre

• Gli elementi fondamentali della morale cristiana:
• il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica?
• i principi di riferimento di ogni singolo;
• analisi di temi / problemi alla ricerca di un filo conduttore e alla luce del Magistero
della Chiesa Cattolica:
• il rispetto della vita umana e la legislazione sull’aborto; sessualità, fecondazione
assistita, la finanza etica.
• La tematica dell’essere e dell’essenza:
• Accenni su Hannah Arendt: lo stupore di fronte alla realtà creata.
• Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore;
• La creazione dell’universo con contributi di Hawking

Contenuti svolti nel pentamestre

• Lo specchio: dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? An-
che aspetti quotidiani, che diamo per scontati, possono dirci molto dell’evoluzione.
Ci siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o truccarci allo spec-
chio invece che attaccare l’immagine riflessa, come farebbero molti altri animali? O
perché falliamo nel riconoscere la nostra persona riflessa fino ai 18 mesi di vita? Quali
parti del cervello sovrintendono a questa funzione? Qual è la conseguenza evolutiva?
• ( Testo 1 Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-443, Testo 2 Dante Paradiso, I, 49-
54, Testo 3 Francesco Petrarca, Canzoniere, 361, Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalem-
me liberata, XVI, 28-31, Collodi, Pinocchio, cap. 32, Pirandello, Uno nessuno cen-
tomila, Libro primo, Testo 7 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Testo 8 E. Montale,
Piccolo testamento (1953, da La bufera e altro), Testo 9 Stanley Kubrik, Eyes wide
shut (1999), Testo 10 C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1950), Elena ferran-
te, I giorni dell’abbandono Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Firenze,
Ponte alle Grazie, 2007 Andrej Tarkowskij, Lo specchio (film, 1974) Ingmar Bergman,
Sussurri e grida (film, 1973), San Paolo, Inno alla Carità, Banksy, Wharol, Lacan.
• L’essere cristiano nella società moderna:
• chi è il cristiano e come vive?
• La fede cristiana nella complessità e articolazione del mondo d’oggi.
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• Le città visibili e le città invisibili: la città terrena e la città eterna: un percorso alla
ricerca del bene comune(da Sant’Agostino a Italo Calvino).
• Le teologie politiche da Sant’Agostino a Dante.
• L’infinito e il finito: un viaggio attraverso Leopardi, Tarkovskij, David Forster Wal-
lace
• Conoscere e valutare criticamente le varie critiche alla religione dell’età moderna
• La critica della religione di Feuerbach,
• Marx.
• L’immagine di Dio e la critica alla morale cristiana di Freud, Nietzsche.
• La risposta della religione.
• Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea.
•

prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Francesca Castegnaro

Nel corso del triennio la classe ha dimostrato per la maggior parte di saper crescere e
maturare una consapevolezza via via maggiore in relazione all’ambiente scolastico e
ai contenuti oggetto della materia, maturando in un buon gruppo un approccio per-
sonale e una davvero ottima capacità di rielaborazione critica in relazione agli argo-
menti oggetti di studio. Un’esigua minoranza ha invece mantenuto un livello appena
sufficiente in relazione al grado di consapevolezza relativo al lavoro richiesto e all’ap-
prendimento della materia in oggetto, essendo scarsamente in grado di rielaborare
i contenuti a livello personale e autonomo. La presenza alle lezioni si è dimostrata
nel complesso positiva, anche se in alcuni casi poco costante. La partecipazione at-
tiva alle lezioni è sempre stata limitata a una minoranza e, nonostante le ripetute e
prolungate sollecitazioni, la maggior parte della classe non è mai riuscita ad abbat-
tere un certo muro di timidezza e riservatezza. Nonostante questo nell’ultimo anno
la classe ha dimostrato di aver raggiunto un ottimo grado di unione, intesa e colla-
borazione reciproca che ha aiutato qualcuno a superare le barriere della timidezza e
a dimostrare un maggiore interessamento ai contenuti delle lezioni. Per quanto ri-
guarda gli obiettivi specifici della disciplina a livello individuale i singoli studenti e
studentesse hanno dimostrato di aver raggiunto in maggior parte un ottimo livello di
competenze in relazione all’approfondimento dei contenuti, alla capacità critica e di
rielaborazione personale, con punte che toccano senza ombra di dubbio l’eccellen-
za. Una buona parte della classe ha raggiunto nel complesso risultati discreti e una
piccola parte ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Autori e testi letterari significativi della letteratura italiana, con incursioni nella let-
teratura europea e relativa contestualizzazione nel periodo compreso tra la seconda
metà dell’ottocento e il novecento; canti scelti della cantica del Paradiso della divi-
na Commedia; metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi lettera-
ri; produzione di testi scritti appartenenti a diverse tipologie testuali con particolare
riferimento alle tipologie dell’elaborato scritto oggetto dell’esame di stato.

65



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Abilità

Studenti e studentesse hanno imparato nel complesso in maniera discreta, in alcuni
casi ottima e in un’esigua minoranza sufficiente, ad utilizzare le tecniche di analisi
di testi letterari appartenenti ai diversi generi; individuare struttura, tipologia e sco-
po comunicativo di un testo; saperne ricavare le informazioni e saperlo interrogare
criticamente; saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al
fine di produrre testi personali; saper progettare un testo scritto secondo le modalità
richieste dalle diverse tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, rela-
zione/esposizione, testo argomentativo; hanno raggiunto un buon livello comples-
sivo nel prendere appunti che sanno organizzare e rielaborare, utilizzando linguaggi
specifici; sanno, nel complesso in maniera discreta e in qualche caso ottima, colle-
gare le conoscenze personali e di studio dal punto di vista linguistico, tematico ed
interdisciplinare, operare inferenze, esprimere e motivare i propri giudizi.

Competenze

La classe ha nel complesso raggiunto un buon livello nelle competenze riguardanti la
lettura e l’interpretazione di un testo letterario, tramite l’individuazione delle sue ca-
ratteristiche formali, la contestualizzazione sul piano storico-culturale e linguistico-
retorico, essendo inoltre in grado di inserirlo in un orizzonte intertestuale e interdi-
sciplinare; è in grado in maniera discreta di leggere e interpretare testi non letterari
ricavandone le informazioni; ha raggiunto in qualche caso un ottimo livello e nel-
la maggior parte un discreto o sufficiente livello nella produzione di testi di diversa
tipologia; sa a livello ottimo comprendere una comunicazione orale cogliendone i
caratteri specifici, le informazioni principali e le finalità; dimostra di possedere un
buon livello nell’esposizione di un argomento, con particolare attenzione ai requisiti
di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa, oltre che nella capacità di operare
collegamenti ed elaborare valutazioni critiche autonome.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 86 ore di lezione, 22 ore di
verifica, per un totale di 108 ore.

Metodologia didattica

La lezione è stata prevalentemente a dinamica mista: frontale e partecipata, con
qualche inserto di momenti in cooperative learning e flipped classroom e il supporto
di strumenti digitali (audiovisivi).
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Materiali didattici e testi in adozione

Carnero-Iannaccone, Vola alta parola vol. Leopardi, vol. 5 e 6, Giunti tvp. Testi inte-
grativi degli autori trattati, schemi e link a video e podcast forniti in modalità digitale
tramite la piattaforma classroom di Gsuite.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo, di cui 2 scritti: un tema espositvo-
argomentativo su Giacomo Leopardi e e un tema tipologia B, e un orale sul program-
ma di letteratura dal naturalismo al verismo; 4 prove nel secondo periodo, di cui 3
scritti: una verifica di comprensione e interpretazione del romanzo "Il giardino dei
Finzi-Contini" di Giorgio Bassani, una verifica di analisi del testo poetico tipologia A
su Pascoli e D’Annunzio, una simulazione della prima prova dell’Esame di stato, e un
orale sulla letteratura da Svevo a Montale compresa i canti studiati del Paradiso della
Commedia dantesca. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti
nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli inter-
venti fatti durante la lezione e la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati
dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Francesca Castegnaro
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Francesca Castegnaro

Contenuti svolti nel trimestre

• Leopardi: biografia e caratteristiche principali della sua opera.
◦ Ripasso di classicismo e romanticismo.
◦ "Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica": lettura di alcuni estrat-

ti.
◦ Il concetto di poesia e imitazione.
◦ La teoria del piacere.
◦ Letture dallo "Zibaldone": 4418, 171, 1430, 165-167, 4174-4175, 1342.
◦ Lettura, analisi e commento delle poesie: "L’infinito", "L’ultimo canto di Saffo",

"La sera del dì di festa", "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", "A Silvia",
"Il sabato del villaggio", "A se stesso", "La ginestra" estratti.

◦ Lettura e commento dalle "Operette morali": "Dialogo della natura e di un
islandese", "Dialogo di Plotino e di Porfirio".
• Realismo e naturalismo francese.

◦ Il positivismo di Taine;
◦ L’esperienza di Balzac e Flaubert;
◦ L’introduzione dei fratelli De Goncourt al loro romanzo.

• Verga e il verismo.
◦ Lettura, analisi e commento di "Rosso Malpelo";
◦ "I Malavoglia": l’ideale dell’ostrica, il commiato di ’Ntoni;
◦ Lettura autonoma a scelta tra "La roba" e "La lupa".

Contenuti svolti nel pentamestre

• Il Decadentismo
◦ Baudelaire: "La perdita d’aureola", "L’albatro", "Corrispondenze", "Spleen", "A

una passante" e ascolto de "Le passanti" di Fabrizio de André.
• Verlaine "Languore".
• Rimbaud "La lettera del veggente", "Vocali".
• Pascoli: cenni biografici e caratteristiche principali delle sue opere.

◦ Lettura di estratti da "Il fanciullino"-
◦ Lettura, analisi e commento delle poesie: "Il gelsomino notturno", "X agosto",

"L’assiuolo", "Temporale", "Il lampo", "Il tuono".

68



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

• Gabriele D’Annunzio: cenni biografici e caratteristiche principali delle sue opere.
◦ Lettura e commento di brani tratti da "Il piacere": capp. 1, 2, 3, finale.
◦ Lettura, analisi e commento de "La pioggia nel pineto".

• La Commedia di Dante: il Paradiso, caratteristiche generali.
◦ Lettura, analisi e commento dei canti I, III e XXXIII.

• Il romanzo del ’900.
• Italo Svevo: cenni biografici e caratteristiche principali delle sue opere.

◦ "La coscienza di Zeno": lettura e commento di "Prefazione" e "Preambolo"
capp. 1 e 2, "Il vizio del fumo e le <ultime sigarette>" cap. 3, "La morte del padre" cap.
4, "Una malattia psicosomatica" cap. 5, "<La vita attuale è inquinata alle radici>" cap.
8.
• Luigi Pirandello: cenni biografici e caratteristiche principali delle sue opere.

◦ Lettura e commento de "Il treno ha fischiato", di estratti da "L’umorismo":
parte II cap. 2-6, parte II cap. 5, dell’inizio di "Uno, nessuno e centomila".

◦ "Il fu Mattia Pascal": lettura e commento dei brani "Maledetto fu Copernico!"
ovvero "Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa", "Lo strappo nel cielo di carta"
cap. 12, "La filosofia del lanternino" cap. 13.
• Il futurismo: caratteristiche principali.
• Giuseppe Ungaretti: cenni biografici e caratteristiche principali della sua opera.

◦ Lettura, analisi e commento di "In memoria", "Il porto sepolto", "Veglia", "I
fiumi", "Fratelli", "Sono una creatura", "San Martino del Carso", "Soldati".
• Umberto Saba: cenni biografici e caratteristiche principali della sua opera.

◦ Lettura, analisi e commento di "Amai", "La capra", "Ritratto della mia bam-
bina", "Mio padre è stato per me <l’assassino>", "Città vecchia" e ascolto di "Città
vecchia" di De André.
• Eugenio Montale: cenni biografici e caratteristiche principali della sua opera.

◦ Lettura, analisi e commento di "La casa dei doganieri", "Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un milione di scale", "I limoni", "Non chiederci la parola", "Merig-
giare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato".
• Pierpaolo Pasolini: cenni biografici e caratteristiche principali delle sue opere.

◦ Visione di "Che cosa sono le nuvole"
• La definizione di neorealismo.

◦ "Il sentiero dei nidi di ragno" di Italo Calvino e "Una questione privata" di
Beppe Fenoglio: breve confronto.
• Lettura integrale e commento de "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani.
• Primo Levi: il concetto di memoria, caratteristiche principali della sua scrittura.
Lettura di "La zona grigia" da "I sommersi e i salvati".

prof./prof.ssa Francesca Castegnaro
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "COPERNICO PASOLI" 
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax  045/8920667 

 
LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE-LINGUISTICO-SPORTIVO 

PROVA D’ ISTITUTO DI ITALIANO:  lunedì 11 aprile 2022 
 

 
TIPOLOGIA A – 1 

 
 

Cesare Pavese 

Semplicità (da Lavorare stanca) 

La lirica (che risale al 1935-1936) presenta i tratti caratterizzanti dell’intera raccolta Lavorare 
stanca: la distanza dall’Ermetismo e la costruzione di una «poesia-racconto» incentrata su una 
«realtà simbolica» che prefigura l’esperienza di Pavese narratore. 

 
L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna in prigione 
ogni volta che morde in un pezzo di pane. 
In prigione sognava le lepri che fuggono 
sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno 

  5  l’uomo vive tra muri di strade, bevendo 
acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane. 
 
Uno crede che dopo rinasca la vita, 
che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno 
con l’odore del vino nella calda osteria, 

10  e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede, 
fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera, 
e le lepri le han prese e le mangiano al caldo 
gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri. 
 
L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere 

15  quando proprio si gela, e contempla il suo vino: 
il colore fumoso, il sapore pesante. 
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre 
in prigione, ma adesso non sa più di pane 
né di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia. 
 

20  L’uomo solo ripensa a quei campi, contento 
di saperli già arati. Nella sala deserta 
sottovoce, si prova a cantare. Rivede 
lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati 
che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna. 

25  E compare la lepre e non hanno più freddo. 

(C. Pavese, Lavorare stanca, in Poeti italiani del Novecento,  
Mondadori, Milano 1978) 
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Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

                                                                                                                                                       

 

1. Proponi una breve sintesi del contenuto del componimento rispettando la suddivisione in strofe. 

2. È possibile rilevare nel componimento un rapporto dialettico fra interno ed esterno? 
Nell’evidenziare gli spazi in cui si svolge il “racconto”, spiega se le ambientazioni rimandano a 
luoghi abituali e frequenti nella produzione poetica e narrativa dell’autore. 

3. Nel componimento compaiono espliciti riferimenti a stati d’animo: quali? Coinvolgono persone 
differenti? Risultano in contrasto fra loro? Argomenta la tua risposta attraverso puntuali 
riferimenti al testo e in relazione al contenuto. 

4. Come si configura il livello lessicale del componimento? Nel rispondere, considera in 
particolare e analizza, spiegandone l’efficacia, le espressioni «morde in un pezzo di pane » (v. 2) 
e «il colore fumoso, il sapore pesante» (v. 16) riferita al vino, che risultano di uso non comune e 
con una precisa valenza semantica. 

5. Definisci la struttura sintattica della poesia-racconto, considerando soprattutto le numerose 
ripetizioni. 

 

Interpretazione  
Il componimento analizzato pone l’accento sulla dimensione antropologica del rapporto fra natura e 
umanità, evidenziando lo stretto legame esistente fra individuo, colto nel suo quotidiano, faticoso 
approccio alla vita, e terra d’origine, intesa soprattutto come civiltà contadina. Fornisci 
un’interpretazione della lirica attraverso questa chiave di lettura, stabilendo in tal senso opportuni 
confronti fra il testo di Pavese e i testi di altri autori a te noti. 

 

 
TIPOLOGIA A - 2 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra                                                                                                                             

                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                       Pag.3 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

                                                           
1  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2  in collo: in braccio. 
3  incolume: non ferito. 
4  accosto: accanto. 
5  pulverulenta: piena di polvere. 
6  divelte: strappate via. 
7  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
                                                                            
                                                 
Comprensione  e analisi  

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi.                                                                                                                                               

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 
 

TIPOLOGIA B – 1 

 
La lingua che stiamo perdendo È certo che se i giovani italiani stanno perdendo l’uso corretto 
della lingua — e, cosa ancora più importante, la stessa capacità di esprimersi ricorrendo alla parola 
scritta — la responsabilità non è solo della scuola. Proprio chi, come il sottoscritto, ha firmato 
l’ormai famoso appello in proposito di un certo numero di docenti universitari per un migliore e più 
largo insegnamento dell’italiano nelle nostre scuole, ha l’obbligo di dirlo con chiarezza. I grandi 
fatti sociali — e se ne può immaginare uno maggiore della secessione di una generazione dal 
proprio idioma nazionale? Perché di questo si tratta, non già davvero di una battaglia nel nome di un 
«purismo» di ducesca memoria — non hanno mai una spiegazione sola. E dunque quando per esem- 
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pio un po’ tutti mandiamo sms e twittiamo freneticamente facendo uso delle sigle, degli acronimi e 
delle abbreviazioni più insulsi, o strampalati, o inutili (tipo xché in luogo di perché); quando — 
pressoché unici in Europa per l’intensità e spesso per l’improprietà con cui lo facciamo — 
ricorriamo a parole ed espressioni inglesi perché ci sembrano più accattivanti (si pensi alle insegne 
di milioni di negozi o ad esempio al fatto che l’Italia, dove pure non un solo film straniero viene 
proiettato nella sua lingua originale, è però, allo stesso tempo, il Paese dove quasi tutti i film 
americani mantengono chissà perché il titolo originale in inglese); quando, per dirne un’altra, più 
nessuno in alcuna occasione si sente spinto a scrivere due parole, invece di ricorrere al telefono 
(non per nulla abbiamo il primato continentale per il numero di smartphone e telefoni cellulari): 
ebbene, quando accade tutto ciò non è forse giusto pensare che ognuno di noi potrebbe/dovrebbe 
fare ciò che è in suo potere per migliorare le cose? Proviamo a immaginare. 

Che cosa accadrebbe, ad esempio, se le imprese italiane, dovendo assumere un giovane, invece 
di farsi recapitare magari online un anonimo curriculum vitae secondo un formulario predefinito, 
con domande sempre eguali, chiedessero piuttosto ai candidati di scrivere il suddetto curriculum 
rigorosamente a mano e naturalmente su carta? E ancora: che effetto avrebbe se come secondo 
passo esse sottoponessero i candidati a un esame di cultura generale (dalla matematica alla storia) 
— con domande tipo «indicare i sinonimi della parola “potenziale” o il significato della parola 
“deflazione”» — nell’idea, dopotutto non proprio così stravagante, che per qualunque lavoro serva 
qualcosa di più che una somma di competenze specifiche? Di più: che effetto avrebbe sul livello di 
alfabetizzazione dei nostri giovani concittadini se come ultima prova per ottenere un impiego gli 
fosse richiesto un esame di lingua italiana per accertare se ad esempio sono capaci di esprimersi in 
un linguaggio formale, come può essere necessario nei rapporti di lavoro? 

Ho scritto proviamo a immaginare. Ma tutte le eventualità sopra elencate non sono per nulla 
frutto della fantasia. Come ci informa un’interessantissima corrispondenza di Christian Martini 
Grimaldi pubblicata sull’Osservatore Romano di sabato, è proprio in quei modi, infatti, che in 
Giappone le aziende reclutano i propri collaboratori. In Giappone. Da noi l’idea che a qualche 
azienda o addirittura alla Confindustria, che pure si fregia di un suo specifico settore rivolto 
all’istruzione e alla scuola, venga in mente di fare qualcosa di simile appare semplicemente 
inverosimile. Siamo italiani noi, mica giapponesi. E dunque lasciamo a quegli esotici orientali 
credere che esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti. 

 
(E. Galli della Loggia, Il corriere della sera, 25 febbraio 2017) 

 

COMPRENSIONE TESTUALE: 

1. Dai un titolo chiave a ciascuno dei paragrafi del testo e motiva la scelta. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore riguardo all’argomento affrontato? 

3. Quali argomenti individua a supporto della propria tesi? Individuane almeno uno e sintetizzalo 
brevemente. 

4. Chi altri, oltre all’autore, pare essere della stessa opinione secondo quanto emerge dal testo? Da quale 
passo puoi trarre questa informazione? 

5. Per quale motivo spesso gli italiani usano espressioni inglesi? Che giudizio ha l’autore di questa 
caratteristica? 
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6. Quale paese cita a paragone dell’Italia l’autore e a proposito di cosa? 

7. Qual è il tono dell’autore nella frase finale (“E dunque lasciamo a quegli esotici orientali credere che     

    esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti”, r. 37-38)? Motiva la risposta.  
  
PRODUZIONE TESTUALE (max. 3 colonne): 

Il testo affronta un argomento di sicura importanza, ma che spesso viene sottovalutato tanto dai 
giovani quanto più in generale dalla società italiana. Qual è la tua posizione sull’argomento? 
Secondo te la competenza linguistica nella vita quotidiana, e in quella lavorativa in particolare, ha 
davvero l’importanza che le attribuisce l’autore? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento alla 
tua esperienza personale, e tieni presente anche ciò che puoi avere appreso in classe e durante il tuo 
percorso di Pcto. Ricorda di utilizzare in modo opportuno anche gli spunti forniti dal testo 
analizzato. 

 
 

TIPOLOGIA B - 2 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 
causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione  delle culture. Tutti  gli  individui  
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dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.  
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 
parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 
che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   
  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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TIPOLOGIA B - 3 
 

 
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL TOTALITARISMO 
 
Il brano che segue è tratto dal testo: “Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli 
storici.” (Laterza ,1998). Nel capitolo “I caratteri fondamentali dei totalitarismi “i politologhi Carl 
Friedrich e K.Z. Brzezinski delineano le caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
“Noi vogliamo dimostrare che la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui 

generis; inoltre da tutti i fatti a nostra disposizione traiamo la conclusione che le dittature 
totalitarie fascista e comunista sono sostanzialmente simili o comunque più simili tra loro che a 
qualsiasi altro sistema di governo, comprese le prime forme di autocrazia.(…) Eppure si può 
dimostrare che esse non sono completamente uguali (…) vi sono mote differenze che non ci 
permettono di parlare delle dittature totalitarie comunista e fascista come di fenomeni 
completamente simili, ma che suggeriscono l’idea che esse siano sufficientemente simili per 
poterli classificare insieme e opporle non solo ai regimi costituzionali, ma anche a più antiche 
forme di autocrazia.(…) 

I lineamenti o le caratteristiche fondamentali che noi pensiamo siano generalmente accettati come 
comuni delle dittature totalitarie sono sei (…) Queste sei peculiarità fondamentali, che noi 
riteniamo il tipico schema o modello della dittatura totalitaria, formano un complesso di elementi 
che si intrecciano e si sostengono a vicenda (…) presentano le seguenti caratteristiche: 

1.Un’ideologia elaborata, consistente in un corpo ufficiale di dottrine che abbraccia tutti gli aspetti 
vitali dell’esistenza umana e al quale si suppone aderisca, almeno passivamente, ogni individuo che 
viva in questa società; questa ideologia ha come caratteristica l’essere accentrata e proiettata verso 
uno stadio finale e perfetto dell’umanità. Essa contiene cioè una affermazione chiliastica basata sul 
rifiuto radicale della società esistente e insieme sulla conquista del mondo a vantaggio di una nuova 
società.  
2.Un partito unico di massa tipicamente guidato da un solo uomo, il dittatore, e composto da una 
percentuale relativamente piccola della popolazione totale (intorno al 10 per cento) maschile e 
femminile, con un forte nucleo appassionatamente e ciecamente consacrato all’ideologia e pronto a 
contribuire in ogni modo alla sua generale accettazione; un partito del genere è organizzato 
gerarchicamente e oligarchicamente ed è al di sopra o completamente intrecciato con la burocrazia 
governativa. 
3. Un sistema di terrore sia fisico che psichico, realizzato attraverso il controllo esercitato dal partito 
e dalla polizia segreta, in appoggio, ma anche per sovraintendere, al partito in funzione dei suoi 
leaders e diretto caratteristicamente non solo contro “provati nemici” del regime ,ma anche contro 
classi della popolazione scelte più o meno arbitrariamente; il terrore, sia quello della polizia segreta      
 
sia quello della pressione sociale diretta dal partiti, sfrutta sistematicamente la scienza moderna e 
più particolarmente la psicologia scientifica. 
4. Un monopolio, quasi completo e tecnologicamente condizionato di tutti i mezzi di 
comunicazione di massa come la stampa, la radio e il cinema e concentrato sulle mani del partito e 
del governo. 
5.Un monopolio egualmente e tecnologicamente condizionato e quasi completo dell’uso effettivo di 
tutti gli strumenti di lotta armata. 
6. Un controllo generalizzato e la guida dell’intera economia attraverso il coordinamento 
burocratico di attività imprenditoriali, un tempo indipendenti, e comprensivo di molte altre 
associazioni e attività di gruppo.” (Carl Friedrich e K.Z. Brzezinski, Le caratteristiche generali 
della dittatura totalitaria, in Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a cura 
di R. De Felice, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.526-35) 
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________________________________________________________________________________ 
Carl Friedrich (1901-84) e K.Z. Brzezinski (1928-2017) sono stati due politologhi naturalizzati statunitensi. Il primo, di 
origine tedesca è stato un importante accademico esperto di nazismo e totalitarismo. Il secondo, di origini polacche, è 
stato consulente della Casa Bianca dal 1977 al 1981. 
 
 
Comprensione e analisi 
 

1. Secondo gli autori, si può dire che i totalitarismi fascista e comunista sono simili? 
2. In che senso “la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui generis”? 
3. Spiega perché, secondo Friedrich e Brzezinski, “un’ideologia elaborata” ha favorito 

l’avvento dei regimi totalitari. 

Produzione 
A tuo avviso comunismo, fascismo e nazismo possono essere comparati tra loro o sono state 
esperienze uniche e particolari? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento ai tuoi studi e alle 
tue letture. 
 
 

 

TIPOLOGIA C - 1 
 

ARGOMENTO - La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla 

salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 

gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 

dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 

materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 

recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se 

non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 

psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 

individuale sia su quello collettivo. 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 

umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 

Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che 

sono  ancora  più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e fami-                                                
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glie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare 

nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco 

quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 

al di là dei meri parametri economici. 

                                 (Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto»,in Avvenire.it, 5 giugno 2013) 

 

                                                                TIPOLOGIA C - 2  

 

ARGOMENTO - Il mito del progresso 

 

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le 

magnifiche sorti e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo 

il filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di 

mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili. 

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti 

tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici 

anni hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul 

senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con 

gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende 

veramente liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il 

raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo? 

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito. 

 

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di 

felicità universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle 

aspettative, connotata da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di 

un cambiamento inesorabile e ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non 

preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato 

una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di distrazione si 

traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni 

d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro», di perdere il 

treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

              (Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,Laterza, Roma-Bari 2008) 

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici. 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  A  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 

 

Ideazione pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, 

dell’ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  

scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 

e/o improprietà 

uso non sempre 

corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 

corretto 

Corretto e 

linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 

appropriato 

corretto, 

curato 

ed efficace 

corretto, curato  

e molto 

efficace 

 

20 

 

Pertinenza, ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutamente 
 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi 

e corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA A 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, 

stilistica, retorica (se 

richiesta) 

del tutto 
mancante 

gravemente 
superficiale, 

scorretta e 

incompleta 

molto 
superficiale, 

scorretta ed 

incompleta 

superficiale 
con 

scorrettezze e 

omissioni 

imprecisa e/o 
incompleta 

complessiva
mente 

adeguata 

adeguata  
 

adeguata e 
puntuale  

adeguata, 
puntuale ed 

esauriente 

pienamente 
adeguata , 

precisa ed 

ampia 

 

20 Interpretazione  

 del testo 

del tutto 
scorretta e 

non 

articolata 

gravemente 
scorretta e non 

articolata 

generalmente 
scorretta e 

non articolata 

scorretta e 
sommaria in 

più parti; poco 

articolata 

poco articolata 
e in parte 

scorretta 

globalmen- 
te corretta e 

articolata, 

anche se 
semplice 

corretta ed 
articolata 

adeguata 
mente 

articolata e 

significativa 

ricca e 
personale 

del tutto 
efficace, ricca e 

personale 

 

   

    TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi): 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  B  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie  

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico 

Uso di ortografia, 

punteggiatura,  

morfologia, sintassi. 

assoluta- 
mente  

scorretto 

molto 
scorretto 

frequenti e/o 
gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 
e/o improprietà 

uso non sempre 
corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 
mente 

corretto 

Corretto e 
linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 
linguaggio 

appropriato 

corretto, 
curato 

ed efficace 

corretto, curato  
e molto 

efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza e 

precisione  

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutament
e 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi e 

corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA B 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

del tutto 

scorretta 

gravemente 

scorretta 

generalmente 

scorretta 

gravi difficoltà 

di 
individuazione 

diffuse 

difficoltà di 
individuazione 

 

complessi- 

vamente 
corretta 

corretta corretta ed 

abbastanza 
completa 

corretta e 

completa 

corretta, 

completa ed 
efficace 

 

20 Capacità di  

sostenere un percorso 

ragionativo  

del tutto 

debole ed 
incoerente 

rielaborazio- 

ne personale 
fragile e 

incoerente 

gravi 

difficoltà di 
rielaborazio- 

ne personale 

difficoltà di 

rielaborazione 
personale 

alcune 

 difficoltà di 
rielaborazione 

personale 

rielaborazio

ne personale 
e percorso 

ragionativo 

semplici, 
parziale uso 

di connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso ragio 

nativo nel 

complesso 
coerenti, uso 

corretto di 

connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso 

ragionativo  

coerenti con 
uso 

abbastanza 

efficace di 
connettivi 

rielabora- 

zione 
 personale 

significativa 

e percorso 
ragionativo  

coerente con 

efficace uso 
di connettivi 

rielaborazione 

personale molto  
significativa e  

percorso 

ragionativo  
coerente con 

efficace uso 

di connettivi 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi)   :  

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  C  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo secondo i vincoli 

delle rispettive 

tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiv
amente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, dell’ 

ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  
scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 
e/o improprietà 

diffusi errori e/o 

improprietà 

uso non 

sempre 
corretto, 

alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 
corretto 

Corretto e 

linguaggio 
quasi 

sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 
appropriato 

corretto, 

curato 
ed efficace 

corretto, curato  e 

molto efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza 

e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 

mancanti 

assolutamente 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 

difficoltà di 

individuazionee 
scarsa 

precisione 

Giudizi per lo 
più  non 

adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 

individuazion

e 
e scarsa 

precisione 

 
Giudizi in 

qualche caso 

non adeguati 
ed inefficaci 

complessiv

amente 

corretti ed 
adeguati 

abbastanza 

significativ

i e corretti 

significativi 

corretti ed 

efficaci 

molto 

significativi,

corretti ed 
efficaci 

validi, corretti ed 

efficaci 

 

20 TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

 e dell’eventuale 

paragrafazione 

del tutto 

mancanti 

gravemente 

deficitarie 

generalmente 

deficitarie 

inadeguate non del tutto 

adeguate 

essenziali per lo più 

adeguate 

adeguate valide ed 

efficaci 

del tutto valide ed 

efficaci 

 

20 Sviluppo 

dell’esposizione 

del tutto 

disordinato 

 e caotico 

gravemente 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

limitato e 

frammentario 

limitato e in 

parte 

frammentario 

essenziale e 

lineare  

essenziale 

lineare e 

ordinato 

completo  

lineare ed 

ordinato 

approfondito  

ordinato ed 

articolato 

del tutto 

approfondito  

ordinato ed 

efficacemente 

articolato 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi):  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-
LA TERRA)

Relazione finale del docente ELENA TOBALDINI

La classe 5BSA, pur avendo cambiato docente di scienze sia in quarta sia in quinta,
ha in generale mantenuto un buon interesse e curiosità per le scienze naturali. La
maggior parte degli studenti ha dimostrato un impegno costante a scuola e a casa,
ottima attenzione e partecipazione attiva o attenta. Solo un piccolo gruppo si è di-
mostrato passivo e poco impegnato in classe. Il comportamento è stato corretto e il
clima in classe è stato sempre improntato sul rispetto e la collaborazione tra docente
e studenti. Per quanto riguarda il profitto, ad una metà del gruppo di studenti che ha
mostrato capacità e impegno assidui e ha raggiunto un rendimento buono-ottimo, si
accompagna il resto della classe che, nonostante alcune difficoltà di rielaborazione,
ha raggiunto un rendimento che va da sufficiente a discreto. Solo pochi alunni, per
lacune pregresse e impegno non costante, ha raggiunto un profitto non del tutto suf-
ficiente nel trimestre, dimostrando meno difficoltà con i contenuti del pentamestre.
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti disciplinari, visto il cambio di docente in
quinta, nel mese di settembre si è preferito dedicare qualche ora al ripasso di alcu-
ni argomenti del programma di quarta (acidi e basi, redox, alcuni temi di fisiologia
umana, struttura degli acidi nucleici, duplicazione, trascrizione e traduzione, mec-
canismo d’azione e fattori che influenzano la velocità degli enzimi) propedeutici al
programma di quinta, passando poi ad approfondire, dal mese di ottobre, la Chimi-
ca Organica. Nel pentamestre è stata sviluppata la parte del programma relativa alla
Biochimica strutturale e metabolica e alle Biotecnologie. Nel mese di Maggio, con
forte ritardo, è iniziato il programma di Scienze della Terra, con un recupero degli
argomenti non trattati nell’anno precedente e la trattazione sintetica dei principali
temi, alla luce soprattutto dei possibili collegamenti interdisciplinari e a educazione
civica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscere e comprendere la terminologia, i contenuti, i metodi, i concetti e le teo-
rie oggetto di studio: nell’ambito del programma proposto, le conoscenze degli ar-
gomenti principali sono da considerarsi raggiunte con un livello buono e, in alcuni
casi eccellente, per una metà degli alunni della classe. Gli altri alunni hanno acqui-
sito una conoscenza sostanzialmente corretta ma limitata delle diverse tematiche:
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per alcuni di questi alunni si riscontra una conoscenza superficiale o lacunosa de-
gli argomenti di chimica organica e biochimica. Il motivo di eventuali carenze è da
ricercarsi nell’impegno discontinuo, nella debole capacità di rielaborazione critica
di ciò che è stato appreso, magari abbinata a difficoltà espressive che disturbano la
comunicazione didattica o a causa di lacune pregresse nel sapere scientifico.

Abilità

Utilizzare il linguaggio tecnico-scientifico e i linguaggi formali per analizzare e sinte-
tizzare informazioni e spiegare fenomeni, relazionare su un percorso sperimentale,
comunicare idee e argomentare sulla base di evidenze scientifiche, rielaborare e ap-
profondire: Per quanto concerne l’utilizzo del linguaggio specifico un discreto grup-
po di alunni utilizza una terminologia appropriata in ogni contesto e mostra di saper
argomentare in modo pertinente, coerente, scorrevole e ben articolato, dimostrando
di saper rielaborare criticamente e logicamente principi e teorie e approfondire; la
maggior parte è in grado di argomentare in modo lineare, ma non sempre variamen-
te articolato, con una sufficiente capacità critica; solo una parte della classe evidenzia
ancora un’esposizione poco scorrevole, eccessiva sintesi o scarsa capacità di analisi
ed un utilizzo della terminologia non sempre adeguato, accompagnati da difficoltà
nell’applicazione di quanto appreso.

Competenze

Comprendere, analizzare e sintetizzare i fenomeni e i processi studiati, appartenenti
alla realtà naturale e artificiale, cioè esaminare, classificare e mettere in relazione ele-
menti, dati, informazioni, idee e teorie, riconoscendo proprietà, variabili, analogie e
differenze, all’interno della stessa disciplina e in relazione alle altre discipline scienti-
fiche (anche oggetto di studio negli anni precedenti) utilizzando modelli appropriati
per investigarli: I traguardi cognitivi di applicazione, di analisi e sintesi, legati a livel-
li cognitivi di grado superiore alla semplice conoscenza e comprensione, non sono
stati raggiunti da tutti gli alunni e non nello stesso modo; ovviamente in relazione
al profitto si possono trovare livelli diversi di competenze e capacità di applicazio-
ne di quanto appreso. Ad ogni modo tali competenze sono state complessivamente
raggiunte solo da alunni dal profitto giudicato buono/ottimo. Riconoscere nei feno-
meni e nei processi naturali e non, la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie
componenti, allo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della
persona, dell’ambiente, del territorio/Cogliere e utilizzare consapevolmente le po-
tenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana: Nonostante
l’approccio durante l’anno da parte della docente sia stato improntato sui problemi
e sulla complessità dei sistemi non tutti gli alunni hanno raggiunto pienamente gli
obiettivi prefissati.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 Maggio sono state effettivamente svolte 130 ore di cui 105 di lezione,
14 di verifica e 11 di laboratorio

Metodologia didattica

Il metodo si è attuato attraverso la scansione dei contenuti in moduli per lo più te-
matici e consequenziali nel grado di difficoltà, anche se progressivamente è stato
introdotto un approccio di tipo problematico nello sviluppo degli stessi. Sono sta-
te svolte lezioni frontali tradizionali e dialogate (anche con l’ausilio di Power point e
video), e esercitazioni virtuali e laboratoriali (indicate nel programma)

Materiali didattici e testi in adozione

Scienze della Terra: Varaldo Scienze per la Terra Ed. Linx Chimica: Hoefnagels, Man-
giullo, Stanca Biochimica blu con chimica organica ed. Mondadori

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

La verifica del grado di apprendimento degli alunni si è articolata attraverso prove
di natura diversa che hanno avuto lo scopo di controllare non solo l’acquisizione dei
concetti e dei contenuti ma anche di verificare la validità della programmazione e di
eventuali recuperi in itinere. Le verifiche sono state: test a domanda aperta e test
oggettivi (a risposta multipla e a completamento), secondo le tipologie proposte dal
ministero per la terza prova d’esame; verifiche orali, soprattutto degli alunni con va-
lutazione incerta Le verifiche hanno appurato l’acquisizione sistematica e metodica
degli argomenti e l’utilizzo di una esposizione chiara, corretta e coerente degli stessi.
In particolare sono state valutate (oltre le conoscenze) la pertinenza alla domanda, la
completezza e l’ordine logico nell’argomentazione, la riorganizzazione personale dei
contenuti, la capacità di sintesi, la capacità di operare confronti e collegamenti tra ar-
gomenti diversi, la proprietà lessicale. Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci
si è attenuto a quelli previsti dal POF.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa ELENA TOBALDINI
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHI-
MICA, SCIENZE DELLA TERRA)

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa ELENA TOBALDINI

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA ORGANICA
◦ I composti della chimica organica: caratteristiche generali dei composti or-

ganici; la rappresentazione grafica delle molecole organiche; le ibridazioni del car-
bonio; formule di struttura, espanse e razionali; i gruppi funzionali; l’isomeria di
struttura e la stereoisomeria (no la configurazione R-S).

◦ Gli idrocarburi: le famiglie di idrocarburi; gli alcani (nomenclatura, proprietà
fisiche e reazioni); gli alogenuri alchilici; gli alcheni (nomenclatura, proprietà fisi-
che e reazioni -no addizione di borano e solfonazione); gli alchini (nomenclatura e
reazioni); gli idrocarburi alicicici; gli idrocarburi aromatici (nomenclatura dei deri-
vati del benzene, le reazioni del benzene, gli effetti orientanti e la sintesi di benzeni
polisostituiti -no solfonazione e acilazione).

◦ Alcoli e fenoli, eteri, tioli e disolfuri: gli alcoli e i fenoli (nomenclatura, proprietà
fisiche, proprietà chimiche, reazioni degli alcoli, reazioni dei fenoli, alcoli e fenoli di
particolare interesse), gli eteri (solo nomenclatura no epossidi e proprietà fisiche e
chimiche); i tioli e i disolfuri (solo formula generale).

◦ Aldeidi, e chetoni, acidi carbossilici, esteri: le aldeidi e i chetoni (nomenclatura,
reattività no addizione di ammoniaca e derivati, no formazione di chetali); gli acidi
carbossilici (nomenclatura, gli ossiacidi e i chetoacidi, le proprietà fisiche e chimiche,
la reattività degli acidi carbossilici no sintesi di anidridi organiche); gli esteri (gli
esteri fosforici e le fosfonidridi, le principali reazioni degli esteri).

◦ Ammine, ammidi, amminoacidi: l’ammoniaca e i composti azotati, le ammine
(nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, ammine di interesse biologico no for-
mazione di Sali di diazonio e di N-nitrosammine no alcaloidi); le ammidi (la prepara-
zione, un esempio di ammide l’urea no proprietà fisiche e chimiche no reattività); gli
amminoacidi (gli amminoacidi essenziali, gli altri amminoacidi, il carattere anfotero
degli amminoacidi).

◦ Laboratorio: ossidazione degli alcoli ad aldeidi e chetoni; proprietà della cur-
cumina.

Contenuti svolti nel pentamestre

• BIOCHIMICA

87



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BSA LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

◦ La biochimica (Introduzione): la varietà strutturale e funzionale delle biomole-
cole; le trasformazioni energetiche e il metabolismo cellulare

◦ I carboidrati o glucidi: le caratteristiche generali dei carboidrati; i monosacca-
ridi (le configurazioni D e L, le forme cicliche, le reazioni dei monosaccaridi); i disac-
caridi (il maltosio, il cellobiosio, il lattosio, il saccarosio); i polisaccaridi (l’amido e il
glicogeno, la cellulosa, altri glucidi di interesse biologico).

◦ I lipidi: I lipidi: gli acidi grassi (acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi; i triacil-
gliceroli o trigliceridi (i grassi e gli oli), le principali reazioni dei trigliceridi, il mecca-
nismo d’azione dei detergenti); Fosfolipidi e glicolipidi (i glicerofosfolipidi, gli sfin-
golipidi, le membrane cellulari), altri lipidi di rilevanza biologica con particolare ri-
ferimento agli steroidi (colesterolo e suoi derivati).

◦ Proteine e enzimi: gli amminoacidi e il legame peptidico (il legame peptidico,
dai polipeptidi alle proteine); La struttura delle proteine (la struttura primaria, se-
condaria, supersecondaria, terziaria, quaternaria, proteine semplici e coniugate, la
denaturazione delle proteine); le funzioni delle proteine; gli enzimi.

◦ I nucleotidi e gli acidi nucleici: I nucleotidi e le basi azotate; la struttura dei
nucleotidi; i nucleotidi con funzione energetica (NAD e FAD, ATP).

◦ Il metabolismo energetico: il metabolismo energetico (aspetti generali del ca-
tabolismo, i trasportatori di energia, i trasportatori di idrogeno e di elettroni); la re-
spirazione cellulare aerobica (le due fasi della respirazione cellulare); la glicolisi (de-
scrizione generale delle due fasi e dei relativi passaggi e bilancio complessivo, no
formule e nomi degli intermedi in dettaglio); il ciclo di Krebs (le tappe del ciclo d
Krebs in generale e bilancio complessivo); il trasporto degli elettroni e la fosforila-
zione ossidativa (la catena di trasporto degli elettroni, l’ATP sintetasi e il meccani-
smo della chemiosmosi, la fosforilazione ossidativa, la reazione generale e il bilancio
energetico); la fermentazione (la fermentazione lattica e alcolica, la fermentazione
lattica nei muscoli, no acetica, butirrica e propionica, no la via del pentoso fosfato);
la fotosintesi (gli organismi autotrofi, il ruolo della luce e dei pigmenti); le fasi della
fotosintesi (l’organizzazione dei fotosistemi, la fase luminosa, la fase oscura no la
fotorespirazione).

◦ Laboratorio: Ossidazione del glucosio; analisi dei carboidrati e delle proteine
negli alimenti
• BIOTECNOLOGIE

◦ Le biotecnologie: le biotecnologie tradizionale e innovative (l’ingegneria ge-
netica, gli altri ambiti delle biotecnologie); gli enzimi di restrizione (dagli enzimi di
restrizione al DNA ricombinante); l’analisi del DNA mediante elettroforesi; le son-
de nucleotidiche; la reazione a catena della polimerasi (PCR); il sequenziamento del
DNA (metodo Sanger e Shotgun); la clonazione del DNA (i vettori, la clonazione con
i plasmidi, con la trascrittasi inversa, le librerie genomiche); la clonazione degli or-
ganismi eucarioti; le mappe genetiche e il Progetto Genoma Umano; le applicazio-
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ni delle biotecnologie (le biotecnologie per la salute - una a scelta dello studente
-, gli OGM uno a scelta-; le applicazioni industriali e ambientali una a scelta- le
applicazioni nelle scienze forensi).

◦ Esercitazione: Risoluzione casi con DNA fingerprinting. Trasformazione batte-
rica con GFP (Green Fluorescent Protein)
• SCIENZE DELLA TERRA

◦ Il processo sedimentario. La caratteristiche delle rocce sedimentarie.
◦ I processi che generano le risorse energetiche fossili: la formazione degli idro-

carburi. Le riserve, la produzione e l’impatto ambientale degli idrocarburi.
◦ Le rocce magmatiche intrusive e effusive. Vulcanismo e plutonismo: tipologia

di vulcani, il rischio vulcanico, distribuzione geografica dei vulcani.
◦ Principi di stratigrafia. Le deformazioni delle rocce: deformazioni di tipo ri-

gido, le diaclasi, le faglie e i sistemi di faglie; deformazioni di tipo plastico, le pie-
ghe e i sistemi di pieghe; i fattori che influiscono sulle deformazioni delle rocce; le
deformazioni nel paesaggio con particolare riferimento alle frane.

◦ I terremoti e le onde sismiche: la teoria del rimbalzo elastico; registrazione e
localizzazione di un terremoto. La misura dell’intensità e della magnitudo dei terre-
moti, scala MCS e Richter a confronto. Il rischio sismico e la previsione dei terremoti.
Distribuzione geografica dei terremoti.

◦ L’interno della Terra: metodi diretti e indiretti per lo studio dell’interno del-
la Terra; la propagazione e la velocità delle onde sismiche; superfici di discontinui-
tà e zone d’ombra; la struttura interna della Terra (crosta terrestre, mantello e nu-
cleo; litosfera, astenosfera, mesosfera); il principio dell’isostasia; il calore interno e
la sua origine, il magnetismo terrestre (origine; caratteristiche, variazioni del campo
magnetico).

◦ Dalla deriva dei continenti alla teoria della tettonica a placche: l’ipotesi di We-
gener e le prove (prove geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, paleoclimati-
che), la distribuzione delle placche e le deformazioni.

◦ I margini divergenti e l’espansione dei fondali oceanici: i processi lungo i mar-
gini divergenti; la scala cronologica delle inversioni magnetiche; il paleomagnetismo
dei fondali oceanici e la separazione delle placche; la profondità dei fondali oceanici;
le fosse tettoniche continentali.

◦ I margini convergenti: i margini convergenti; la convergenza oceano-continente
(sistema arco-fossa); le cause della subduzione; la convergenza oceano-oceano e
continente-continente. L’orogenesi nelle zone continentali con riferimento in par-
ticolare all’orogenesi alpino-himalayana e andina.

◦ I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera
◦ I punti caldi, i pennacchi e le forze che muovono le placche.

prof./prof.ssa ELENA TOBALDINI
firma sostituita a mezzo stampa
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