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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

Nel triennio la classe è stata caratterizzata da poche modifiche nella composizione
numerica, si sono inserite 2 studentesse che hanno proseguito gli studi in altri isti-
tuti scolastici e 1 allievo non ammesso alla classe successiva. Attualmente la 5 CSA
è formata da 27 studenti, di cui 11 alunne e 16 alunni, tutti provenienti dalla quarta
dello scorso anno. Nel corso del triennio la continuità didattica dei docenti è sta-
ta quasi regolare, fatta eccezione per il cambio dell’insegnante di Fisica in quarta
e del docente di Insegnamento della Religione Cattolica in quinta. I risultati sco-
lastici conseguiti presentano diversi livelli, che sono conseguenza delle capacità e
dell’impegno che ogni allievo ha sviluppato durante il percorso liceale. Si distin-
gue un gruppo di studenti che ha saputo organizzare lo studio in modo autonomo
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e responsabile, riuscendo a sviluppare competenze specifiche. Ne derivano risulta-
ti buoni, a volte ottimi, nelle diverse discipline. Gli alunni che, pur lavorando con
diligenza, hanno mantenuto un metodo di studio manualistico, presentano un qua-
dro complessivamente positivo con risultati più che sufficienti o discreti. E’ presente
un gruppo di allievi con una preparazione non uniforme in tutte le materie, a causa
di un impegno selettivo e di un’applicazione saltuaria e inadeguata. La frequenza è
stata quasi sempre regolare e in generale gli studenti hanno mantenuto un compor-
tamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e dei docenti, con i quali si
è instaurato un buon dialogo educativo. Questo atteggiamento ha favorito un clima
di lavoro positivo e collaborativo, soprattutto nell’ultimo anno con il ritorno a scuola
in presenza. Durante gli ultimi due anni sono state attivate la didattica a distanza e
la didattica integrata. In questo periodo la classe è stata costante nella frequenza, ma
la partecipazione è diventata più complessa, richiedendo maggiore impegno e senso
di responsabilità nel seguire le lezioni da remoto. L’interesse nei confronti delle pro-
poste didattiche e gli interventi sono migliorati con la ripresa regolare delle attività.
In particolare si segnala l’adesione alle certificazioni linguistiche di numerosi alun-
ni, che hanno conseguito buoni risultati. Tuttavia sussistono ancora delle differenze
nella partecipazione, che si presenta attiva e propositiva da parte di alcuni allievi; al-
tri studenti, comunque attenti, preferiscono mantenere un atteggiamento di ascolto,
ed infine permane un gruppo che segue in modo passivo.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

GAETANO SCO-
GNAMIGLIO

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

FEDERICA
ALDEGHERI

FEDERICA
ALDEGHERI

FEDERICA
ALDEGHERI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

GIOVANNA
LINDEGG

GIOVANNA
LINDEGG

GIOVANNA
LINDEGG

STORIA
DELL’ARTE

MARIA
D’INTRONO

MARIA
D’INTRONO

MARIA
D’INTRONO

INFORMATICA
EMANUELE

FERRI
EMANUELE

FERRI
EMANUELE

FERRI

FISICA
AGOSTINO

MILANI
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

MATEMATICA
CHIARA
PINAZZI

CHIARA
PINAZZI

CHIARA
PINAZZI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
CRISTINA MARI CRISTINA MARI CRISTINA MARI

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA
CAPPAROTTO

FILOSOFIA
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI

STORIA
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI
EMILIANO

QUINTARELLI

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
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:
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• 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)
• 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
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• 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 di 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

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
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• 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 a.s. 2019/2020 USCITE DIDATTICHE: visita alla Biblioteca Capito-
lare di Verona CONFERENZE E ATTIVITÀ: Il Diritto al futuro presso il Polo Zanot-
to dell’Università di Verona. PROGETTI: progetto "Più Sport a Scuola: le giornate
sulla neve; progetto SOS e progetto PCTO con incontri e conferenze programmate
durante l’anno scolastico. Nell’ambito dell’Educazione alla Salute sono state svolte
le seguenti attività : progetto di psicologia scolastica Cresciamo insieme e Sportello
CIC; progetto Peer Education 1^livello Le conseguenze dell’abuso dell’alcol. CLASSE
QUARTA a.s. 2020/2021 CONFERENZE E ATTIVITÀ Nell’ambito del progetto Viva la
Costituzione la classe ha partecipato online alle seguenti conferenze: Elementi chi-
mici per un futuro sostenibile con N. Armaroli; Il dovere della memoria: il mondo si
regge sul fiato dei bambini che vanno a scuola con Bruna Cases e Giordano D’Urbino,
moderatore Andrea Franzoso; "La dinamica delle proteine" (partecipazione facolta-
tiva in orario extracurricolare); La giustizia riparativa; progetto Global Citizenship -
Education; UNIVAX DAY in collaborazione con l’Università di Verona; Salute circo-
lare e Ambiente: il viaggio segreto dei virus con I. Capua (partecipazione facoltativa
in orario extracurricolare). PROGETTI Nell’ambito dell’Educazione alla Salute sono
state svolte le seguenti attività: progetto di psicologia scolastica Cresciamo insieme
e Sportello CIC; progetto Peer Education 2^livello Le conseguenze dell’abuso del-
l’alcol; conferenza con l’Associazione PETRA dell’Assessorato alle Pari Opportunità
del Comune di Verona. Nell’ambito del progetto Orientamento in uscita sono state
svolte le seguenti attività : progetto Tandem per l’orientamento e la formazione in
collaborazione con l’Università di Verona; incontro Mentors4U e proposte di incon-
tri per la scelta post diploma. Nell’ambito dei progetti d’Istituto area scientifica sono
state svolte le seguenti attività: progetto Talking about science: attività teorica e labo-
ratoriale in lingua inglese con il prof. Kennedy Altri progetti realizzati sono: progetto
PCTO con incontri e conferenze programmate durante l’anno scolastico e attività di
laboratorio FabLab (31 maggio - 4 giugno 2021); progetto Orientamento in entrata,
rivolto agli alunni di terza media; progetto SOS; corsi extracurricolari ( Autocad 2D);
certificazioni linguistiche. CLASSE QUINTA a.s. 2021/2022 VIAGGI DI ISTRUZIONE:
I luoghi del Vajont (PN); Visita al museo M9 a Mestre (VE) e a Villa Bassi Abano Terme
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(PD) CONFERENZE, ATTIVITA’ E PROGETTI Nell’ambito del progetto Viva la Costitu-
zione la classe ha partecipato online alle seguenti conferenze: Medici senza frontiere:
50 anni di umanità; Energia per l’ astronave Terra con N. Armaroli; A scuola di Dono:
le ragioni per scegliere ora con il prof. Bonifacio dell’Università di Verona. PROGETTI
Nell’ambito dell’Educazione alla Salute sono state svolte le seguenti attività: progetto
di psicologia scolastica Cresciamo insieme e Sportello CIC; incontro con l’Associazio-
ne di volontariato AVIS. Nell’ambito del progetto Orientamento in uscita sono state
realizzate le seguenti attività: progetto Tandem per l’orientamento e la formazione
in collaborazione con l’Università di Verona; proposte di incontri per la scelta po-
st diploma in collaborazione con le Università italiane; partecipazione individuale a
Job Orienta di Verona. Nell’ambito dei progetti d’Istituto area scientifica la classe ha
partecipato a: Olimpiadi delle Scienze (adesione facoltativa); progetto Talking about
science: attività teorica e laboratoriale in lingua inglese con il prof. Kennedy Altri
progetti realizzati sono: progetto Orientamento in entrata, rivolto agli alunni di ter-
za media; progetto PCTO e progetto SOS con incontri programmati durante l’anno
scolastico.

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 d’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

RELIGIONE
CATTOLICA

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

scognamiglio-gaetano@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

FEDERICA
ALDEGHERI

FEDERICA
ALDEGHERI

aldegheri-federica@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

GIOVANNA LINDEGG
GIOVANNA LINDEGG

lindegg-giovanna@copernicopasoli.it

STORIA DELL’ARTE MARIA D’INTRONO
MARIA D’INTRONO

dintrono-maria@copernicopasoli.it

INFORMATICA EMANUELE FERRI
EMANUELE FERRI

ferri-emanuele@copernicopasoli.it

FISICA
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

martinelli-alessandra@copernicopasoli.it

MATEMATICA CHIARA PINAZZI
CHIARA PINAZZI
pinazzi-chiara@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
CRISTINA MARI

CRISTINA MARI
mari-cristina@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA CAPPAROTTO
capparotto-marisa@copernicopasoli.it

FILOSOFIA
EMILIANO

QUINTARELLI

EMILIANO
QUINTARELLI

quintarelli-emiliano@copernicopasoli.it

STORIA
EMILIANO

QUINTARELLI

EMILIANO
QUINTARELLI

quintarelli-emiliano@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Marisa Capparotto 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

# 1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 14 ore*per le classi terze) -INTRODUZIONE
AL PROGETTO (1 ora) 30/10/19 - RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA a cura di
Evolving People dr.ssa Sara Giunta (2 ore) 08/01/20 IL CURRICULUM VITAE (2 ore) -
Attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli 30/01/20 -COMPETENZE
DI CITTADINANZA (3 ore) - unità finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capa-
cità di problem solving e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico; # 2.
FORMAZIONE SICUREZZA (previste 12 ore per le classi terze) 8 ore di corso online
di formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro svolto sulla piat-
taforma E-learning - Camera di Commercio di Verona e 4 ore in classe svolte a cura
dei docenti di scienze. # # 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.
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Classe quarta

# 1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 7 ore) -PRESENTAZIONE DELLE ATTI-
VITÀ PCTO A CURA DI CIASCUN TUTOR DI CLASSE (1 ora)-VIRTUAL JOB DAY IN-
CONTRI A CURA DI UNIONCAMERE VENETO E UNIVERSITÀ DI PADOVA 2 ore onli-
ne ad incontro (tot 4 ore) economia circolare 27/10/20 + industria creativa 12/11/20
-SCELTA UNIVERSITARIA E DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERESSE - COSP - 2
ore online 05/03/2021 -FAB LAB LABORATORI STEM 31/05/21 laboratorio laser cut-
ter 4 ore 03/06/21 laboratorio stampa 3d 2 ore 04/06/21 laboratorio modellazione
3D 4 ore # # -MENTORS4U Incontro di orientamento alla scelta universitaria e pro-
fessionale - 05/06/21 2 ore # 2. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste circa 50
ore nel secondo biennio/5^anno) Alcuni studenti sono riusciti a fare lo stage nell’e-
state del 2020, la maggior parte degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno sco-
lastico o nell’estate 2021, visto che a causa della pandemia è stato tutto sospeso per
molti mesi. # 3. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previ-
ste 20 ore nel secondo biennio/5^anno) - TANDEM UNIVERSITÀ DI VERONA - PO-
TENZIAMENTO LINGUISTICO (certificazioni linguistiche e simulazioni delle prove
di certificazione, soggiorni linguistici all’estero, corsi di lingue) - CORSI E LEZIONI
EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati validi ai fini Pcto

Classe quinta

# -Formazione esperienziale stage (circa 50 ore nel secondo biennio/quinto anno) Al-
cuni studenti hanno effettuato lo stage in quinta, perché non avevano ancora svolto
nessun tipo di esperienza negli anni precedenti (ogni tutor verifica su S& T la situa-
zione della propria classe) -Formazione extracurricolare (20 ore nel secondo bien-
nio/quinto anno ad adesione volontaria e individuale) - JOB& ORIENTA - CORSO DI
CULTURA AERONAUTICA - CITTÀ DI VERONA 2021 - 18-28/10/21 - MASTER COSP
- ORIENTA-ATTIVA-MENTE COSP: presentazione dell’università 19/01/22; profes-
sioni del futuro in ambito scientifico e tecnologico- 25/01/22 + laboratorio di futuro
31/01/22- TANDEM UNIVERSITÀ DI VERONA - SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO A
CURA DI SINAPSI 11/03/22 - ore 15.30 - INCONTRO ONLINE CON IL PROF. MICHE-
LE ZAPPALORTO UNIVERSITÀ DI PADOVA - - INCONTRO TESTBUSTERS - AREA
SANITARIA 16/03/22 ore 15.00 - CORSI E LEZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZ-
ZATI DALL’ISTITUTO 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.
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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 gestire efficacemente il tempo e le informazioni
• 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 concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Competenze in materia di cittadinanza

• 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 lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• 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 della classe hanno raggiunto un buon livello di
competenze
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Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli

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
• Enti territoriali e autonomie locali
• Storia della bandiera italiana e inno nazionale
• Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro
• 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

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Cittadinanza partecipativa

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Marisa Capparotto
firma sostituita a mezzo stampa

17



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

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

Relazioni finali e programmi disciplinari

RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Gaetano Scognamiglio

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito diligentemente le lezioni man-
tenendo vivo l’interesse e costante la partecipazione. Ciò ha favorito la conoscenza
reciproca, l’analisi e la comprensione dei temi dibattuti, anche grazie al clima sere-
no, rispettoso e di collaborazione instauratosi con questo gruppo classe. Durante la
discussione dei vari argomenti alcuni hanno saputo portare un sostanzioso contri-
buto di idee e di opinioni, dimostrando di possedere buone capacità di critica e di
osservazione, sostenendo e motivando le proprie posizioni, pur nel rispetto e nella
tolleranza di posizioni diverse. Altri invece pur manifestando interesse e motivazio-
ne verso le problematiche affrontate hanno preferito un atteggiamento di ascolto e di
riflessione personale. Il programma, ipotizzato all’inizio dell’anno, è stato comples-
sivamente svolto, alcuni contenuti non sono stati affrontati in maniera esaustiva a
causa del tempo limitato a disposizione, lasciando tuttavia al singolo alunno il com-
pito di un approfondimento personale di ciò che è stato introdotto in classe.

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

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica.

Abilità

Le Studentesse e gli Studenti hanno dimostrato abilità ad individuare la visione cri-
stiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’af-
fettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
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Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo gli studenti sanno interpretare fatti e fe-
nomeni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconoscono al-
l’interno di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpretano
alcuni passi delle Scritture e le confrontano con l’etica contemporanea.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

27 ore di lezione

Metodologia didattica

Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione a partire dal vissuto degli studenti
si è dato spazio alla discussione guidata. Si è cercato di approfondire l’analisi di temi
che riguardavano l’agire etico per facilitare la riflessione sui valori che rendono au-
tenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di
approfondimento come stimolo o avvio della discussione.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati testi letterari, biblici, audiovisivi, schemi, schede tematiche, libri
di testo, testi musicali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli stu-
denti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La va-
lutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: partecipazione; interesse; capaci-
tà di confrontarsi con i valori religiosi; comprensione e uso dei linguaggi specifici;
capacità di rielaborazione personale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio

Contenuti svolti nel trimestre

• Tra secolarizzazione e ritorno della cristianità
• I fattori determinante del rapporto Chiesa-mondo
• L’ateismo scientifico
• La risposta Cristiana ai maestri del sospetto
• La Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo
• La Chiesa di fronte alle guerre mondiali
• Hannah Arendt e Le origini del totalitarismo
• Dietrich Bonhoeffer, vita e martirio del teologo che si oppose ad Hitler
• Zygmunt Bauman e la La società liquida

Contenuti svolti nel pentamestre

• La dignità della persona
• I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana
• Sussidarietà e solidarietà
• La dignità del lavoro
• Il problema dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale
• Le mafie e la corruzione
• Un’economia dal volto umano
• L’impegno dei cristiani nella Politica
• Modelli di riflessione sulla vita e sull’etica
• La pena di morte
• L’aborto
• Eutanasia e accanimento terapeutico
• Chiesa e diritti umani

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Federica Aldegheri

La classe ha seguito l’attività didattica con partecipazione e motivazione crescenti
dalla classe prima. Il gruppo classe ha contribuito al dialogo educativo con l’inse-
gnante, ha svolto le consegne e ha collaborato nelle attività proposte. Si è verificato
qualche momento di stanchezza dovuto anche a varie interruzioni dell’attività sco-
lastica, soprattutto nel trimestre. Negli anni l’impegno è stato costante per una parte
degli studenti, il che ha permesso loro di raggiungere risultati molto buoni, talvolta
anche eccellenti, rielaborando gli argomenti proposti in modo personale. Un gruppo
ha conseguito risultati più che sufficienti. Più della metà della classe ha conseguito
la certificazione B2 e una studentessa ha conseguito il C1.

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

Conoscenze

Si fa riferimento alle indicazioni nazionali e di dipartimento

Abilità

Si fa riferimento alle indicazioni nazionali e di dipartimento

Competenze

Si fa riferimento alle indicazioni nazionali e di dipartimento

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

92

Metodologia didattica

Lezione frontale - Didattica integrata - Microlearning - Peer education - Writing and
Reading
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Materiali didattici e testi in adozione

Amazing Minds voll. 1 e 2, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Pearson/Longman
Optimise, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo come
da indicazioni dipartimentali. 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 esercizi, dei progressi dimostrati dai
singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Federica Aldegheri
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Federica Aldegheri

Contenuti svolti nel trimestre

• LETTERATURA 1800
◦ THE ROMANTIC AGE. HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND
◦ Romantic Poets. P. 314. Two generations of Romantic Poets. Romanticism in

Art P. 316. What is the Legacy of Romanticism? P. 317
• WILLIAM WORDSWORTH

◦ William Wordsworth. Recollection in tranquillity P. 327. The role of imagination
and memory. A plain and easy style P. 329 Preface to Lyrical Ballads. Comprehension,
analysis P. 330
• SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

◦ Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). The Rime of the Ancient Mariner (1798)
A Ballad The Mariner’s tale P. 343. Interpretation and moral teaching. P. 344 Instead
of the Cross, the Albatross P. 345. Comprehension, analysis P. 347 A sadder and wiser
man P. 349 Comprehension, analysis. P. 350
• JOHN KEATS

◦ John Keats (1795-1821) P. 373 Keats’ negative capability P. 374 Truth through
beauty Ode on a Grecian Urn P. 375 Vocabulary lab, comprehension, analysis. P. 376
• JANE AUSTEN

◦ Jane Austen (1775-1817) An anonymous’ author P. 383. Austen and the novel
of manners. Between tradition and innovation. Psychological analysis. Irony and
happy ending. P. 384 Pride and Prejudice (1813) Plot. Main characters P. 385. The
conflict between pride and prejudice. Love and class consciousness. Women and
the problem of financial stability. P. 386 It is a truth universally acknowledged P. 387.
Comprehension, analysis. P. Darcy’s proposal P. 389. Comprehension, analysis. P. 392
• MARY SHELLEY

◦ Mary Shelley (1797-1851) Frankenstein or the Modern Prometheus (1818) Plot
p. 396 The Structure. A Romantic Prometheus. The monster as a pure and primi-
tive man. P. 397. Monstrosity and social prejudice. A warning against the dangers
of science. P. 398.A spark of being into the lifeless thing. P. 399-400. Comprehen-
sion, analysis P. 401. Visione in lingua originale inglese di alcune scene dal film Mary
Shelley’s Frankenstein di Kenneth Branagh.
• THE VICTORIAN AGE. HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND

◦ Early Victorian Age: a changing society P. 14-15. Queen Victoria. Social reforms.
Free trade. The new political parties P. 15. Faith in progress. Industrial and techno-
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logical advance P. 16. Urban problems and improvements. The great exhibition of
works and industry. Morality and science P. 17. An Age of Optimism and Contrasts.
The years of optimism. Wealth and poverty. Utilitarianism P. 18. Late Victorian Age:
the Empire and Foreign Policy. A super nation. The expanding empire. The Crimean
War (1854-56) P. 19. The Indian mutiny. The Opium wars. Canada, Australia and
New Zealand. Ireland P. 20. The Boer war P. 21. The End of Optimism. The Victorian
Compromise. Social Darwinism. The feminist question P 22. America: an Expanding
Nation PP 24-25.
• THE VICTORIAN AGE. LITERARY BACKGROUND

◦ Victorian Compromise. Anti-Victorian reaction. P. 31 The Age of Fiction. Ear-
ly Victorian novelists. The tragicomic novel: Charles Dickens P. 32. Late Victorian
novelists. Robert Louis Stevenson and the double. Oscar Wilde and Aestheticism P.
34.
• CHARLES DARWIN

◦ On the Origin of Species (1859) P. 38. The Theory of evolution. Natural Selection
P.39.
• CHARLES DICKENS. A TIMELESS COMIC GENIUS AND SOCIAL NOVELIST

◦ A life like a novel P. 62. Major works and themes P. 63. Dickens’ plots. Dickens’
characters. The condition of England novel. An urban novelist P. 64-66. Oliver Twist
or the parish boy’s progress (1837-1839). Plot. Poor law and workhouses PP. 68-69
Victorian morality and a happy ending. P. 69. I want some more. PP. 69-71 Vocabula-
ry, analysis, interpretation. A very critical moment. PP.72-73. Comprehension, analy-
sis P. 73. Hard Times (1854). Plot. Two intertwining themes P. 81. Nothing but facts PP.
82-83. Comprehension, analysis. interpretation P. 83. Coketown. Comprehension,
analysis PP 84-85.
• Educazione civica

◦ Grow more in less space with vertical gardening. Cybersecurity and cyber-
security vocabulary (webinar 19/11/21). Freedom at stake: what Afghan women
stand to lose under the Taliban. Colombian drug lord Otoniel to be extradited to US.
The Pillars of democracy and Aristotele. The Physics of Time or A Christmas Carol
(podcast).
• PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

◦ Per ogni unità si sono sviluppati gli aspetti concernenti a: GRAMMAR VOCA-
BULARY LISTENING SPEAKING USE OF ENGLISH
• Unit 9

◦ A Word to the Wise. The passive. The causative, direct and indirect objects.
Words connected with literature. Phrasal verbs. Collocations with say, speak and tell.
Recognising difference in meaning. Speculating and expressing uncertainty. Word
formation. Multiple-choice cloze. A story.
• Unit 10
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◦ Spending power. Relative clauses. Participle clauses. Words connected with
spending money. Phrasal verbs. Collocations with do, get, go, make Understanding
responses to questions. Reaching a decision. Word formation. Open cloze. An essay.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Contenuti svolti nel pentamestre
• LETTERATURA 1800-1900

◦ Testo in adozione, AmazingMinds vol. 1 e 2,Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw,
Pearson/Longman
• ROBERT LOUIS STEVENSON

◦ Robert Louis Stevenson (1850-1894) The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde
(1886) A mirror of the times. Plot. The split self. The narrative technique. Setting as
symbol PP. 106-107. A strange accident PP. 96-97. Comprehension. Analysis. PP. 98-
99 The Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde PP. 99-100. Comprehension, analysis P.
100.
• OSCAR WILDE

◦ Oscar Wilde (1854-1900) P. 106 The Picture of Dorian Gray (1890). Plot. The
theme of the double. Style and narrative technique P. 107. Aestheticism and the cult
of beauty P. 108. All art is quite uselessPP. 108-109. Comprehension, analysis P. 109.
Dorian Gray kills Dorian Gray PP. 110-111. Comprehension, analysis P. 112.
• GREAT BRITAIN AT THE TURN OF THE CENTURY. HISTORICAL AND SOCIAL
BACKGROUND

◦ Great Britain. Britain at the turn of the century. The third great era of reforms.
The suffragettes. The Irish question PP. 164-165.
• LITERARY BACKGROUND

◦ The First World War (hints) P.166. Britain and modernism P 179. The Second
World War and After (hints) P. 171-172. The Radical Experimentations of Early 20th
Century Poetry. The War Poets. Imagism, Modernism and T.S.Eliot P. 183.
• THOMAS STEARNS ELIOT

◦ Thomas Stearns Eliot (1888-1965) The Waste Land. The structure of the poem.
A modernist poem. The general meaning of the poem. The role of myth. The ob-
jective correlative. PP. 205-206. The burial of the dead PP. 207-208. Comprehension,
analysis PP. 209. What the Thunder said. PP. 210-211. Comprehension, analysis. P.
211-212.
• THE WAR POETS

◦ RUPERT BROOKE
◦ Rupert Brooke (1887-1915) Patriotism and war PP. 192-193. The soldier. Com-

prehension, analysis P. 193.
• SIEGFRIED SASSOON
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◦ Siegfried Sassoon (1886-1967) No truth unfitting P. 197. Suicide in the Trenches
P. 198. Comprehension, analysis P. 199.
• JAMES JOYCE

◦ James Joyce (1882-1941) Joyce and Ireland: a complex relationship P. 234. Du-
bliners. The structure of the collection. The city of Dublin. Physical and spiritual
paralysis. A way to escape: epiphany PP. 235-236. The narrative technique. She was
fast asleep. Comprehension, analysis, interpretation PP. 236-238. Ulysses (1922). A
modern Odyssey. Joyce’s stream of consciousness. Yes I said yes I will yes. Compre-
hension, analysis PP. 239-241.
• ERNEST HEMINGWAY

◦ Ernest Miller Hemingway (1899-1961) An objective writer P. 276. Hills like White
Elephants (ph).
• GEORGE ORWELL

◦ George Orwell (1903-1950) Orwell’s anti-totalitarianism. P. 258 Nineteen Eighty-
four (1949) Plot. Power and domination. The character of Winston Smith P. 258. Big
brother. The instruments of power: Newspeak and Doublethink PP. 259. The object
of power is power PP. 260-261. Vocabulary lab, comprehension, analysis PP. 261-262.
• SAMUEL BECKETT. THE FIRST ABSURDIST PLAYWRIGHT

◦ A colossus of modern drama. A corpus of timeless masterpiece PP. 350-353.
Beckett as an absurdist playwright. Perception, existence and imprisonment. The
problem of language and meaning PP. 353-354. Waiting for Godot (1952) Plot. A tra-
gicomedy in two acts. The identity of Godot P. 355. What do we do now? Wait for
Godot PP. 356-358. Comprehension, analysis, interpretation P 358.
• Educazione civica

◦ Body Image: glossary and obsession (webinar). When the Italians were immi-
grants (dopo il 15 Maggio). War vocabulary.
• PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

◦ Per ogni unità si sono sviluppati gli aspetti concernenti a: GRAMMAR VOCA-
BULARY LISTENING SPEAKING USE OF ENGLISH

◦ Unit 11
◦ A long way from home Reported speech. Indirect questions Words connected

with travelling. Phrasal verbs. Words + prepositions Listening for synonyms. Talking
about hopes and ambitions. Word formation. Sentence transformation.

◦ Unit 12 Achieve the impossible Inversions. Cleft sentences Easily confused
words. Phrasal verbs. Listening for opinion and attitude Agreeing and disagreeing
Word formation. Multiple choice cloze

prof./prof.ssa Federica Aldegheri
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Giovanna Lindegg

Nel corso dell’anno scolastico, la classe 5CSA, ha evidenziato, nello svolgimento della
materia, un atteggiamento prevalentemente partecipe e propositivo. Solo un limitato
numero di alunni, ha dimostrato un comportamento selettivo verso le proposte mo-
torie. L’applicazione e l’impegno nelle attività pratiche sono stati costanti ed entusia-
stici per la maggioranza della classe, non si sono resi necessari richiami e sollecita-
zioni nell’affrontare le richieste motorie. Per quanto convivano due gruppi principali
all’interno della classe, la collaborazione e il rispetto fra essi non è mai mancato. La
differenza di caratteri è stata stimolo di confronto e collaborazione. Le proposte mo-
torie finalizzate sia alla valutazione che all’ esercitazione sono sempre state eseguite
con consapevolezza e particolare diligenza. In base ai risultati raggiunti, possono es-
sere considerati raggiunti gli obiettivi disciplinari per quasi tutta la classe.

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

Conoscenze

- Conoscere il rapporto fra attività motoria e i cambiamenti fisici e psicologici del-
l’adolescenza, sulle diverse prestazioni sportive fra uomo e donna. -Conoscere le
funzioni fisiologiche in relazione al movimento, alle pratiche sportive e al migliora-
mento delle capacità condizionali. -Conoscere i principi per l’analisi del movimen-
to, discriminando le azioni non rispondenti al gesto richiesto. -Riconoscere il ritmo
del movimento e saperlo adattare a situazioni più complesse. -Riconoscere e sape-
re gestire le componenti spaziotemporali, in ogni situazione sportiva. -Conoscere
la terminologia, i gesti arbitrali e i regolamenti degli sport più praticati. - Conosce-
re l’aspetto educativo e sociale dello sport. -Conoscere la correlazione dell’attività
motoria e sportiva con gli altri saperi. -Conoscere i principi fondamentali di preven-
zione e attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
-Conoscere le norme fondamentali di igiene e del primo soccorso. -Assumere stili di
vita finalizzati al miglioramento dello stato di salute e benessere o anche finalizzati
alla donazione di sangue.

Abilità

-Controllare e gestire in modo autonomo le modificazioni cardio-respiratorie duran-
te il movimento. -Prevedere correttamente l’andamento di un’azione, valutando tut-
te le informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo. -Realizzare risposte
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motorie efficaci ed ergonomiche, saper interagire con il ritmo dei compagni, realiz-
zare personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive. -Strutturare in modo
autonomo e finalizzato alcune attività specifiche, applicando correttamente metodi
e tecniche di allenamento. -Utilizzare le conoscenze tecniche per organizzare, gesti-
re e svolgere in modo autonomo funzioni di giuria e arbitraggio. -Applicare in modo
autonomo le norme fondamentali di igiene, di prevenzione della salute e del primo
soccorso

Competenze

-Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una coordinazione globale e
segmentaria complessa, sia individuale che in gruppo, con e senza attrezzi. -Utilizzare
consapevolmente le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione e nelle
situazioni collettive, per cercare l’efficacia del risultato. -Realizzare in modo autono-
mo piani di lavoro e di allenamento personalizzato (forza, rapidità, resistenza, mo-
bilità articolare) -Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali. -Gestire in modo autonomo, efficace e rispettoso dell’ambien-
te i tempi, gli spazi e gli strumenti di lavoro. -Assumere stili di vita attivi finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e benessere o anche finalizzati alla donazione del
sangue.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 55 ore di lezione, 5 ore di
Educazione Civica, per un totale di 60 ore.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda il metodo di lavoro, è stato utilizzato il metodo globale e quello
analitico a seconda delle esigenze didattiche riscontrate e del ritmo di apprendimen-
to del gruppo classe. Sono state svolte lezioni frontali, lavori a piccoli gruppi e/o a
coppie, applicando il metodo della scoperta guidata, della libera sperimentazione.
Si è cercato di valorizzare le relazioni d’aiuto, di confronto, di competizione, propo-
nendo sempre e comunque attività che sviluppino l’autostima, la collaborazione con
l’insegnante e i compagni, la partecipazione attiva.

Materiali didattici e testi in adozione

Per la parte pratica: esercitazioni in palestra e all’aria aperta con le attrezzature at-
tualmente a disposizione. Per la parte teorica: libro di testo "Più movimento Slim" di
Fiorini, Coretti, Bocchi e Chiesa, casa editrice Marietti Scuola. Risorse Web.
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate tre prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica,
dell’impegno evidenziato e della partecipazione attiva.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giovanna Lindegg
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 Giovanna Lindegg

Contenuti svolti nel trimestre

• Andature preatletiche
• Test navetta: capacità di reattività, velocità e cambi di senso
• Esercizi di coordinazione e reattività utilizzando cerchi, funicelle, ostacolini
• Andature propedeutiche alla corsa: progressione di 20 esercizi
• Test del circuito di destrezza di Harre: capacità coordinative generali
• Primo soccorso: visione e commento video sul BLS
• Volano: torneo a squadre
• Test della mira: lancio di una pallina da tennis alla parete e ripresa nel minor
tempo, coordinazione oculo-manuale
• Attività nel parco: camminata

Contenuti svolti nel pentamestre

• Esercitazione pratica con manichino primo soccorso, procedura BLS
• Attività moderata causa covid, in esterno nel parco camminate, in palestra esercizi
individuali con distanziamento
• Gioco di squadra pallavolo, partita
• Pallacanestro: tiri da diverse posizioni
• Salto in lungo da fermo: forza esplosiva degli arti inferiori
• Salto triplo a piedi pari: forza esplosiva e capacità di recupero dell’energia elastica
degli arti inferiori

prof./prof.ssa Giovanna Lindegg
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Maria D’Introno

Ho lavorato con questa classe per tutto il biennio e il triennio, e la relazione educati-
va è migliorata nel tempo. La partecipazione alle lezioni si è fatta più generalizzata,
anche i ragazzi meno interessati alla conoscenza della disciplina, hanno trovato un
motivo, per accrescere il loro interesse e maturare la consapevolezza del patrimo-
nio artistico. Interagiscono con buone capacità di riflessione, anche se ovviamente
a diversi livelli di complessità. La classe nel corso dell’anno ha mantenuto un com-
portamento corretto ed ha mostrato disponibilità al dialogo educativo, permettendo
così lo svolgersi del lavoro in un clima sereno e nel rispetto reciproco. Gli allievi,
complessivamente dotati di buone capacità logiche, hanno espresso livelli diversi di
preparazione e competenza: un piccolo gruppo di studenti, più discontinuo e som-
mario nello studio, ha evidenziato un metodo di studio per lo più mnemonico. Altri
alunni hanno evidenziato competenze nella rielaborazione personale raggiungendo,
in qualche caso, un profitto eccellente. Gli obiettivi sono stati raggiunti complessiva-
mente con un profitto: discreto e/o buono/ottimo. In relazione alla programmazione
curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

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

Conoscenze

- Conoscere gli eventi artistici più significativi dal Romanticismo alle Avanguardie del
900. - Conoscere le principali personalità artistiche e le loro opere più significative.
- Relazionare le informazioni acquisite rielaborandole, esprimendo concetti chiari e
organizzati; - Riconoscere e contestualizzare le opere, i movimenti artistici, gli artisti
singoli in un determinato periodo e contesto storico. Gli obiettivi sono stati raggiunti
complessivamente con un profitto buono. Un gruppo ha dimostrato di saper uti-
lizzare le conoscenze apprese in modo autonomo. Gli alunni sono stati in grado di
raccogliere dati, selezionare, ordinare e riorganizzare, confrontare opere. Qualcuno
ha raggiunto un ottimo livello di padronanza dei concetti appresi.

Abilità

-Selezionare e individuare in un contesto storico o visivo le informazioni più signifi-
cative per effettuare confronti, analogie e collegamenti interdisciplinari. -Esprimere
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un giudizio fruitivo-critico motivato; -Sviluppare il senso estetico; -Sviluppare il ri-
spetto ed il valore socio-culturale della conservazione del patrimonio artistico esi-
stente. -Uso corretto del linguaggio specifico proprio della disciplina.

La classe ha arricchito il linguaggio specifico della disciplina e sa esprimersi in
modo appropriato. Qualche alunno sa esprimere un giudizio fruitivo-critico, avendo
acquisito sensibilità estetica. Una parte della classe è in grado di rielaborare in modo
personale e autonomo i contenuti e sa realizzare validi collegamenti. Altri allievi, pur
applicando le conoscenze studiate mostrano una difficoltà di rielaborazione ed una
modesta padronanza espositiva. Nel complesso gli obiettivi raggiunti sono buoni e
in qualche caso eccellenti.

Competenze

-Applicare procedure di lettura ed analisi di un’opera d’arte; -Organizzare i contenuti
partendo dall’osservazione di un’opera d’arte; -Riconoscere i rapporti che un’opera
d’arte può avere con altri ambiti della cultura; -Saper effettuare collegamenti fra au-
tori ed opere anche interdisciplinari; -Saper utilizzare un linguaggio specifico proprio
della disciplina.

Gli obiettivi, in generale, sono stati raggiunti complessivamente in modo soddi-
sfacente anche se con un profitto diverso. Un piccolo gruppo, a causa di uno studio
strettamente mnemonico ha raggiunto gli obiettivi minimi. Si evince, per questi ulti-
mi, difficoltà nell’argomentare ed esporre le informazioni apprese. Qualche alunno
ha raggiunto un profitto eccellente con capacità di elaborazione personale e di validi
collegamenti.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 58 ore di lezione. L’attività
è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto dal piano per la
didattica digitale integrata. Lezione: ore 42; Lezione e verifica: ore 9; Verifica: ore 5
Educazione civica: ore 2, per un totale di ore 58

Metodologia didattica

La metodologia didattica ha cercato di adattarsi alle varie situazioni legate alla cur-
va pandemica; Lezione frontale, dialogata e partecipativa Brainstorming confronti
tipologici e iconografici su alcuni temi trasversali alla programmazione quindi sono
state svolte sia lezioni frontali in classe, avvalendosi dei supporti informatici quali la
LIM, sia con lezioni in DaD attraverso il supporto Google Meet e Google Class room.
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Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati dei power point relativi ai vari programmi preparati dal docen-
te o tratti da siti specifici. Testo in adozione: Itinerario dell’arte, 3 volume, quarta
edizione verde, Cricco Di Teodoro, ed. Zanichelli

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove si è svolto sia con verifiche
scritte che orali sia in presenza che a distanza; nel trimestre si è svolta una prova scrit-
ta e una prova orale, mentre nel pentamestre si è svolta una prova scritta e due prove
orali. Le prove sono state valutate in decimi. La valutazione ha fatto riferimento ai
descrittori e indicatori stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti e
da quelli definiti in sede di Dipartimento di Arte. Verifica sommativa: interrogazioni
orali, prove scritte in itinere; lettura di alcune opere d’arte; Verifica formativa: do-
mande durante le lezioni, integrazioni e approfondimenti individuali. Non c’è stata
la necessità di svolgere delle prove di recupero; la valutazione finale ha tenuto con-
to sia dei risultati delle varie interrogazioni e verifiche, nonché della partecipazione,
dei progressi dimostrati nel corso dell’anno, e dell’impegno attivo e partecipativo in
classe e a distanza.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Maria D’Introno
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA DELL’ARTE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Maria D’Introno

Contenuti svolti nel trimestre

• ROMANTICISMO
◦ Francesco Hayez. La pittura storica-celebrativa
◦ opera: Il bacio.
◦ T. Gericault: La zattera della Medusa.
◦ E. Delacroix: La libertà che guida il popolo
◦ Paesaggisti inglesi: Constable; Turner.
◦ C. D. Fridrich, L’estetica del sublime.
◦ Opere: Viandante sul mare di nebbia. Il naufragio della speranza.

• La nuova architettura del ferro in Europa
◦ La tour Eiffel a Parigi.
◦ Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi;
◦ Palazzo di cristallo di Paxton;

• IMPRESSIONISMO
◦ La nascita della fotografia.
◦ E. Manet: Le déjeneur sur l’herbe ;
◦ C. Monet: opere: impressioni al sol levante;
◦ Le ninfee; la Cattedrale di Rouen.
◦ Degas, opera: l’assenzio

• POST-IMPRESSIONISMO
◦ Cézanne, opere: Giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire, Le grandi

bagnanti.
◦ Van Gogh; I mangiatori di patate; Notte stellata.

• ART NOUVEAU IN EUROPA
◦ SECESSIONE VIENNESE, KLIMT.
◦ Opere: ritratto di Adele Bloch-Bauer; Giuditta, versione del 1901-1909;

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL NOVECENTO, LE AVANGUARDIE ARTISTICHE
• ESPRESSIONISMO

◦ Il colore nell’arte dei Fauves.
◦ Matisse. Opera: la stanza rossa; Ritratto con cappello;

• Espressionismo tedesco
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◦ E.L. Kirchner; Gruppo: Die BrucKe. opere: "donne per la strada"
◦ Kirchner, confronto: Pubertà di Munch con Marcella di Kirchner.
◦ Munch, opera: urlo;

• IL CUBISMO
• Picasso, dal periodo blu e rosa al Cubismo.

◦ Opere: Poveri in riva al mare; Les demoiselles d’Avignon;
◦ L’arte africana e la ricerca di Picasso.
◦ Guernica.

• IL FUTURISMO
◦ Manifesto di Marinetti;
◦ Boccioni, opere: Forme uniche nella continuità nello spazio; La città che sale.
◦ architetto Antonio S. Elia: disegni della centrale elettrica;

• DADAISMO
◦ M. Duchamp. Opera: "fontana".

• IL SURREALISMO
◦ S. Dalì. Opere: Sogno causato dal volo di un’ape
◦ Costruzione molle con fave bollite
◦ La persistenza della memoria

• L’ASTRATTISMO
◦ La nascita del cavaliere azzurro. Astrattismo lirico di V. Kandinskij.
◦ Opera: Primo acquerello astratto; opera: Composizione VI.

• POP ART
◦ Arte e civiltà di massa. Andy Warhol.
◦ Opera: Marilyn Monroe; Minestra in scatola Cambell’s I.

prof./prof.ssa Maria D’Introno
firma sostituita a mezzo stampa
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INFORMATICA

Relazione finale del docente Emanuele Ferri

La maggioranza della classe ha mostrato un certo interesse per la materia interve-
nendo con una certa frequenza durante le lezioni e svolgendo in autonomia gli eser-
cizi (basi di dati, programmi, MdT) proposti. Rispetto all’attività in presenza l’attività
domestica è stata un po’ trascurata. Gli obiettivi disciplinari sono stati grosso modo
raggiunti con un grado di approfondimento minore a causa della riduzione delle ore
dovuta alla pandemia.

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. Realizzare
automi e macchine di Turing.

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 Realizzare automi e macchine
di Turing.

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 58 ore di laboratorio tra lezioni, attività
pratiche e verifiche e 5 ore di lezione in classe per un totale di 63 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 in passato si cercava di somministrare due verifiche scritte nel tri-
mestre 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 la-
boratorio 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 seguen-
ti aspetti: # Comprensione del quesito proposto; # Scelta della strategia più idonea
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per ottenere i risultati richiesti; # Correttezza nella descrizione e codifica delle pro-
cedure richieste; # Ordine e correttezza formale; # Conoscenza teorica dell’argomen-
to; # Corretta esposizione; # Capacità di orientamento nella eventuale risoluzione di
problemi; # Collegamento tra argomenti; # Scelta della strategia più idonea per otte-
nere i risultati richiesti; # Completezza. Nella valutazione complessiva finale hanno
pesato sia le conoscenze teoriche acquisite che l’abilità pratica dimostrata nell’ap-
plicarle alla risoluzione 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 sta-
to 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’applicazione 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 negativi. 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 Alessandra Martinelli

Le alunne e gli alunni della classe 5Csa hanno dimostrato un buon interesse nei con-
fronti della disciplina dando origine, durante le lezioni, ad un discreto dialogo edu-
cativo che ha favorito l’apprendimento anche di coloro che, qualche volta, si sono
trovati in difficoltà. A questo atteggiamento in classe, quasi tutti gli alunni, hanno
affiancato un impegno domestico adeguato e costante, impegnandosi con responsa-
bilità. Il metodo e la qualità dello studio sono migliorati nel corso del quarto e del
quinto anno e hanno permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti e, in alcuni
casi, di eccellenza. Solo un piccolo gruppo di studenti, a causa di un impegno non
adeguato, non ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi nei singoli argomenti
trattati.

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

Conoscenze

Conoscere i fenomeni, le definizioni, le proprietà e le principali applicazioni riguar-
danti l’elettricità, il magnetismo e la relatività: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO

Abilità

Risolvere problemi: MEDIAMENTE RAGGIUNTO. Sapere analizzare semplici situa-
zioni pratiche e teoriche: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO.

Competenze

Sapersi esprimere con precisione e proprietà di linguaggio: DISCRETAMENTE RAG-
GIUNTO. Saper operare confronti e collegamenti: DISCRETAMENTE RAGGIUNTO.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 73 ore di lezione, 12 ore di
verifica, 3 ore di educazione civica, per un totale di 88 ore.
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Metodologia didattica

Durante le lezioni si è cercato di privilegiare la presentazione in chiave problema-
tica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di pos-
sibili soluzioni da parte dei ragazzi. Si è cercato di adottare, per quanto possibile,
un punto di vista storico-evolutivo in modo da evidenziare lo sviluppo del pensiero
scientifico, ponendo l’accento sul metodo seguito per ottenere determinati risultati,
precisandone altresì i limiti di validità. E’ stata data molta importanza alla cura del
linguaggio specifico e alla sintesi degli argomenti. Tutti i contenuti sono stati trattati
maggiormente dal punto di vista teorico, limitando la parte degli esercizi ad alcune
applicazioni. Alcune ore di lezione sono state svolte a distanza tramite la piattaforma
meet a causa dell’emergenza Covid-19. Nell’ ultima parte dell’anno scolastico è stato
privilegiato l’aspetto espositivo e di collegamento dei vari concetti rispetto alla loro
applicazione in contesti problematici strutturati.

Materiali didattici e testi in adozione

FISICA Modelli teorici e problem solving, James S.Walker, Pearson.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Sono
stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e sono state dedicate alcu-
ne ore al recupero in itinere. 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 esercizi, dei progressi dimostrati dai
singoli alunni rispetto alla situazione di partenza e dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Alessandra Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Alessandra Martinelli

Contenuti svolti nel trimestre

• MAGNETISMO
◦ Campo magnetico terrestre
◦ Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere
◦ Definizione di Ampere
◦ Origine ed intensità del campo magnetico
◦ Campo magnetico generato da un filo rettilineo, al centro di una spira, al centro

di un solenoide
◦ Flusso del campo magnetico
◦ Teorema di Gauss
◦ Circuitazione del campo magnetico
◦ Proprietà magnetiche della materia. Ciclo di isteresi magnetica

• ELETTROMAGNETISMO
◦ Forza di Lorentz e sue proprietà
◦ Il discriminatore di velocità
◦ Moto di una carica in un campo magnetico uniforme con velocità perpendico-

lare al campo
• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

◦ Le correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz
◦ Autoinduzione e induttanza. Trasformatori
◦ Circuiti RL. Extra-corrente di chiusura ed extra-corrente di apertura
◦ Energia immagazzinata in un induttore
◦ Densità di energia

• ONDE ELETTROMAGNETICHE ED EQUAZIONI DI MAXWELL
◦ Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche
◦ Equazioni di Maxwell
◦ Corrente di spostamento
◦ Velocità di un’onda elettromagnetica e indice di rifrazione.

Contenuti svolti nel pentamestre

• RELATIVITA’ RISTRETTA
◦ Primo e secondo postulato della Relatività Ristretta
◦ Dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze
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◦ Decadimento del muone
◦ Trasformazioni di Lorentz
◦ Effetto Doppler relativistico
◦ Quantità di moto relativistica. Massa a riposo
◦ Energia relativistica ed energia a riposo
◦ Energia cinetica relativistica
◦ Invariante Energia-Quantità di moto

• RELATIVITA’ GENERALE
◦ Considerazioni teoriche sull’introduzione della Teoria della Relatività generale
◦ Introduzione delle geometrie non euclidee
◦ Principio di equivalenza e principio di relatività generale
◦ Curvatura dello spazio-tempo
◦ Deflessione della luce

• Ipotesi di Planck
• Effetto fotoelettrico

prof./prof.ssa Alessandra Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Chiara Pinazzi

La maggioranza della classe ha preso parte alle lezioni con un atteggiamento rispet-
toso e con una buona attenzione. Qualche studente si è distinto anche per una par-
tecipazione attiva, curiosa e propositiva, che ha permesso di dare alle lezioni un cer-
to grado di interattività. Alcuni alunni, invece, nonostante le ripetute sollecitazioni,
hanno seguito la proposta didattica in modo più passivo, mostrando poco interes-
se per la disciplina . Una buona parte della classe ha affrontato lo studio personale
con continuità; un piccolo gruppo di alunni ha invece mostrato nel corso dell’anno
un’applicazione spesso discontinua o comunque superficiale. Ne seguono risultati
buoni o ottimi per un gruppo di studenti, che hanno dimostrato anche capacità di
rielaborazione e applicazione autonome, per altri risultati discreti o sufficienti, di-
mostrando, comunque, il possesso delle conoscenze e delle competenze di base, pur
con alcune difficoltà nella produzione scritta. Un altro gruppetto ha ottenuto invece
risultati non sufficienti, dovuti prevalentemente ad un impegno non adeguato e solo
in qualche caso a difficoltà nello studio e nell’applicazione di quanto spiegato.

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

Conoscenze

Il dipartimento di matematica e fisica ha individuato le seguenti macroaree di co-
noscenza per lo sviluppo del programma del quinto anno: i limiti delle funzioni, il
calcolo dei limiti, la derivata di una funzione, i teoremi del calcolo differenziale, i
massimi/minimi e i flessi, lo studio delle funzioni, gli integrali definiti e indefiniti, le
equazioni differenziali. Nel contesto delle indicazioni del dipartimento, il docente ha
valutato le conoscenze a partire dal saper esporre le definizioni, le tecniche di calcolo
e i teoremi studiati. L’obiettivo è stato raggiunto con un livello medio discreto.

Abilità

Nel contesto delle indicazioni del dipartimento, il docente ha valutato le abilità a
partire dai seguenti obiettivi: saper argomentare/dimostrare le conoscenze esposte,
raggiunto con un livello medio discreto; saper risolvere esercizi applicativi relativi
alle conoscenze acquisite, raggiunto con un livello medio più che sufficiente.
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Competenze

Nel contesto di quanto indicato dal dipartimento, il docente ha valutato le compe-
tenze a partire dal saper utilizzare conoscenze e abilità per elaborare strategie riso-
lutive di problemi, sia astratti ed interni alla disciplina che in situazioni reali (con
qualche riferimento alle applicazioni fisiche). L’obiettivo è stato raggiunto con un
livello medio più che sufficiente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 104 ore di lezione, 9 ore di
verifica, per un totale di 113 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni sono state condotte, per quanto possibile, in forma problematica, in modo
da condurre gli alunni a trovare la soluzione di nuovi problemi sfruttando le cono-
scenze acquisite. La trattazione di ogni argomento è stata accompagnata da nume-
rosi esercizi svolti con lo scopo di verificare il grado di comprensione dei concetti
introdotti e di fornire, inoltre, una guida per gli esercizi assegnati per casa. Il recupe-
ro è stato effettuato in itinere. Alla fine del primo trimestre, alcuni alunni insufficienti
hanno partecipato a 3 ore di sportello help pomeridiano.

Materiali didattici e testi in adozione

Sasso Leonardo- La matematica a colori, edizione blu, Petrini editore

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove scritte nel primo periodo e 3 prove scritte (compresa la
simulazione di Istituto) nel secondo periodo. Nel secondo periodo è stata fatta una
verifica orale per ogni studente. Sono stati attivati alcuni sportelli help a richiesta de-
gli studenti e recupero in itinere. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risulta-
ti ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi
degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai
singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Chiara Pinazzi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Chiara Pinazzi

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

• 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
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Contenuti svolti nel pentamestre

• Semplici applicazioni del concetto di derivata alla fisica
• TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

◦ Teorema di Fermat
◦ Teorema di Rolle
◦ Teorema di Lagrange
◦ 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, parità, segni, asintoti, discontinuità, andamento crescente/decre-

scente, massimi e minimi, concavità, flessi
◦ 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
◦ Definizione dell’integrale definito a partire dalle somme integrali per eccesso e

per difetto, interpretazione geometrica
◦ Teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema del valor medio
◦ 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
◦ Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee

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

prof./prof.ssa Chiara Pinazzi
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Cristina Mari

Relazione finale del docente Cristina Mari Il rapporto tra docente e studenti è stato
corretto, gli studenti hanno complessivamente seguito le lezioni con serietà ed at-
tenzione ed hanno mostrato disponibilità alle attività proposte. Quest’anno, con il
ritorno delle lezioni in presenza, il clima della classe è risultato positivo, con inter-
venti spesso stimolanti ed un atteggiamento sicuramente più attivo rispetto al perio-
do di lezioni a distanza degli scorsi anni, che ha visto la maggior parte della classe
seguire con difficoltà le attività proposte. La preparazione è risultata buona per un
buon gruppo di studenti, anche ottima per qualche alunno che ha mostrato una par-
ticolare sensibilità e capacità nell’interpretare e rielaborare i testi e si è applicato con
impegno e motivazione costanti; un altro gruppo si è applicato in modo discreto, ma
non sempre approfondito; solo per qualcuno l’impegno è risultato saltuario e appe-
na sufficiente; in qualche caso si è evidenziata qualche difficoltà nelle competenze
di analisi e di interpretazione dei testi e nella padronanza della lingua. Per quanto ri-
guarda la programmazione della disciplina di italiano, ho consolidato le competenze
a livello di comunicazione, orale e scritta; le competenze di comprensione, analisi
e di interpretazione di testi; la formazione culturale, legata al patrimonio letterario
del passato e del presente. In particolare ho collegato lo studio dei testi e degli au-
tori, anche molto lontani nel tempo, con il presente e il vissuto degli studenti e ho
proposto la letteratura come sguardo sul mondo e su se stessi, con cui confrontarsi
in modo critico e personale. Per questo, nell’affrontare gli autori della letteratura, ho
privilegiato, rispetto allo studio sistematico della vita e delle opere, la lettura e l’inter-
pretazione dei testi, analizzati in classe o talvolta autonomamente letti e presentati
dagli studenti, per condividere riflessioni personali. Questa scelta è stata confermata,
anche in ragione della necessaria riduzione del programma dovuta, negli anni scorsi,
alla didattica a distanza e quest’anno alla riduzione oraria delle lezioni.

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

Conoscenze

A livello di conoscenze gli studenti hanno conseguito, pur nella diversità degli esiti in-
dicati nella relazione, la conoscenza degli autori, dei testi letterari significativi con re-
lativa contestualizzazione, delle coordinate storico-culturali entro cui si configurano
determinate tematiche, produzioni e generi letterari.

50



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

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

Abilità

Alcuni studenti hanno messo in luce ottime ed eccellenti abilità di interpretazione
ed analisi dei testi, e riconoscono in modo puntuale temi e messaggi di un testo, al-
tri alunni hanno raggiunto un livello tra il discreto e buono in tali capacità; qualche
alunno ha bisogno di essere parzialmente guidato. Nella selezione, organizzazione,
progettazione e produzione di un testo, secondo le diverse tipologie testuali richie-
ste, la maggioranza ha evidenziato abilità discrete, qualche alunno buone ed ottime,
qualche alunno ha manifestato qualche difficoltà.

Competenze

Pur nella diversità degli esiti indicati nella relazione, gli alunni sono in grado di espri-
mere i contenuti della disciplina, sia nello scritto che nell’orale, e di analizzare un te-
sto nei suoi fondamentali aspetti formali e stilistici, di produrre testi di diverso scopo
comunicativo, sono in grado di contestualizzare un testo sul piano storico-culturale
e linguistico e di inserirlo in un orizzonte intertestuale, evidenziando connessioni
e confrontando le diverse intenzioni comunicative. Alcuni studenti, in particolare,
hanno dato prova di saper lavorare in modo autonomo, di utilizzare con padronanza
i linguaggi specifici della materia, di collegare e rielaborare quanto appreso in modo
personale e critico.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 92 ore di lezione, 22 ore di
verifica, 8 ore Educazione civica o sorveglianza a attività, per un totale di 122 ore.

Metodologia didattica

Si è utilizzata la metodologia della lezione frontale per la presentazione del contesto
storico-culturale, degli autori e delle opere. Si è utilizzata una lezione maggiormente
interattiva nell’analisi dei testi, letterari e non, invitando gli alunni ad un persona-
le confronto con i testi e ad un collegamento con altre discipline o con il proprio
vissuto e con l’attualità. Per alcuni testi, è stato dato spazio all’esposizione indivi-
duale di percorsi di approfondimento concordati con gli alunni. Sono state utilizzate
presentazioni power point, materiali cartacei e video allegati ai ragazzi in didattica.
Attraverso l’assegnazione di domande, anche tramite classroom, è stata sollecitata la
rielaborazione personale e critica dei contenuti
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Materiali didattici e testi in adozione

E’ stato utilizzato il testo "Vola alta parola", di Carnero Iannaccone, volume Leopardi,
Volume 5 e volume 6. Per la Divina Commedia èstata utilizzata un’edizione a scel-
ta che gli studenti possedevano in casa. Sono stati inoltre forniti ai ragazzi, tramite
piattaforme online, materiali di approfondimento e presentazioni power-point.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate nel trimestre quattro prove, di cui una orale, una scritta di pro-
duzione secondo la tipologia A, due con quesiti a risposta multipla e a trattazione
sintetica, in relazioni ad alcuni argomenti di letteratura. Nel pentamestre sono stata
effettuate cinque prove, di cui quattro prove scritte, due sulle tipologie d’esame, due
in relazione ai contenuti di letteratura, sarà effettuata a fine maggio una interroga-
zione sui contenuti dell’anno, la cui valutazione sarà integrata con alcune domande
scritte di letteratura sull’ultimo argomento. Per quanto riguarda i criteri di valuta-
zione, in italiano nelle verifiche scritte sono state valutate la correttezza ortografica,
sintattica e lessicale, l’efficacia espressiva, la pertinenza, la coerenza e l’organizzazio-
ne del discorso, l’approfondimento e la capacità di rielaborazione del contenuto, se-
condo una scheda di valutazione elaborata dal dipartimento di lettere; nelle verifiche
orali sono state valutate la correttezza e la proprietà espressiva, l’ordine e la struttura
logica del discorso, la conoscenza dei contenuti trattati, la capacità di interpretare,
contestualizzare e analizzare un testo letterario. Nelle valutazioni complessive di fi-
ne trimestre e pentamestre vengono valutati anche la serietà e l’approfondimento del
lavoro domestico, la partecipazione attiva alle lezioni in classe e alle attività proposte
del docente.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Cristina Mari
firma sostituita a mezzo stampa

52



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

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

Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Cristina Mari

Contenuti svolti nel trimestre

• GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, opere e poetica.
◦ Biografia e ritratto: all’origine dell’infelicità, l’esperienza dolorosa del limite:

la madre, Recanati, la malattia. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia
Zibaldone; L’altra cosa che mi fa infelice è il pensiero; Qui, amabilissimo Signore mio,
tutto è morte ; sette anni di studio matto e disperatissimo da lettere a Pietro Giordani;
Ma io non aveva appena vent’anni, Lettera agli amici suoi di Toscana, 15 dicembre
1830; Una filosofia disperata Lettera a De Sinner, 24 maggio 1832.

◦ Lo sviluppo del pensiero leopardiano; La noia; il valore della solidarietà: La
ragione ha bisogno dell’immaginazione ; Le illusioni sono in natura; Il credere l’uni-
verso infinito, è un’illusione ottica da Zibaldone (testi in fotocopia); L’indefinito e la
rimembranza da Zibaldone. La felicità non esiste; Il giardino del dolore.

◦ Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; "Dialogo di Plo-
tino e Porfirio", passi selezionati. "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere".

◦ I Canti: L’infinito; "La sera del dì di festa"; Alla luna; Il sabato del villaggio"; A
Silvia; "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia";

◦ L’ultimo Leopardi: Leopardi progressista ed eroico: "La ginestra o il fiore del
deserto" " vv. 1- 58; vv. 111-135; 158-201; vv.297-317.
• IL SECONDO OTTOCENTO: la cultura del Positivismo: contesto e protagonisti.
Charles Darwin; il darwinismo nelle scienze sociali, con Herbert Spencer; il mate-
rialismo storico di Marx, le teorie di Lombroso.

◦ Positivismo e letteratura: Il Naturalismo di Zola; E. Zola, da Il romanzo spe-
rimentale, Noi scrittori naturalisti; Da In risaia, La dura esistenza dele mondine di
Maria Antonietta Torriani.

◦ GIOVANNI VERGA, fotografo della realtà: vita, opere, poetica. In particolare il
verismo italiano e il naturalismo francese. L’impersonalità della narrativa verghiana.
Verga e la fotografia. La concezione della vita e l’ideale dell’ostrica. I Malavoglia:
analisi dell’opera. La fiumana del progresso e i vinti. Il pessimismo di Verga. Le
tecniche narrative.

◦ TESTI: Prefazione: la fiumana del progresso; La famiglia Malavoglia; Il naufra-
gio della Provvidenza; L’abbandono di Ntoni. Il commiato definitivo di Ntoni.
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• IL DECADENTISMO: presentazione del periodo; il Simbolismo; I temi principali:
la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove.

◦ CHARLES BAUDELAIRE: vita e poetica.
◦ TESTI: Da Lo spleen di Parigi, XXXIII: Ubriacatevi e La perdita dell’aureola. Da

I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze; Una carogna; Spleen; Ad una passante.
Lettura di altre poesie a scelta.

◦ Confronto con Fabrizio de Andrè e il mondo dei bassifondi nelle sue canzoni:
Le passanti; Bocca di Rosa; Via del campo; La canzone di Marinella.

◦ Paul Verlaine, Arte poetica; Languore;
◦ GIOVANNI PASCOLI: vita e poetica. Il simbolismo ed il fonosimbolismo. La

morte e il nido. La poetica del fanciullino.
◦ TESTI: Il fanciullino, con testi I, III; Da Myricae: Temporale; Tuono; Il lampo;

Lavandare, X Agosto; l’Assiuolo.
• ITALO CALVINO: vita, fasi della sua produzione e concezione della letteratura. Im-
pegno e leggerezza. Letteratura come sfida al labirinto. Il sentiero dei nidi di ragno e
l’esordio neorealista; Le città invisibili e Lezioni americane.

◦ TESTI: Da Lezioni americane, passi tratti da Leggerezza ed Esattezza. Da Le
città invisibili, lettura di alcune città invisibili, in particolare Despina, Leonia e Tecla
e della conclusione tra Marco Polo e Kublai Khan L’inferno dei viventi. Da Il sentiero
dei nidi di ragno Il discorso tra Kim e Ferreira. La concezione di storia e il riscatto
umano come spinta elementare.

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL PRIMO NOVECENTO: L’età dell’incertezza o dell’ansia La crisi della soggettività,
con brano di S. Freud L’io non è più padrone di se stesso; Il romanzo del Novecento.

◦ ITALO SVEVO. Biografia; la concezione della letteratura; l’autobiografia di un
uomo comune; le influenze culturali; introduzione a La coscienza di Zeno; la malattia
di Zeno Cosini: inetto, abulico, Xenos.

◦ TESTI: Prefazione e preambolo; il vizio del fumo e le ultime sigarette; una ma-
lattia psicosomatica; la salute di Augusta; la pagina finale La vita attuale è inquinata
alle radici.

◦ Il tema della malattia in GIORGIO GABER: la malattia come metafora del disa-
gio: ASCOLTO di Il tic, La marcia dei colitici, Il cancro

◦ LUIGI PIRANDELLO: Biografia con scheda Pirandello e il fascismo. I grandi
temi: la poetica dell’Umorismo, Il concetto di umoristico: il sentimento del contrario.
Il dualismo Vita e Forma; il vitalismo e la pazzia. L’io diviso. Il teatro: tra realtà e
finzione scenica. Il metateatro. Riassunto di Così è se vi pare e di Sei personaggi in
cerca d’autore. Il fu Mattia Pascal.

◦ TESTI: Da Novelle per un anno: "La carriola".-"Il treno ha fischiato". Confronto
con "Cerco un gesto naturale" di Giorgio Gaber dall’album "Far finta di essere sani";
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da L’Umorismo, forma e vita; lettura integrale de "Il fu Mattia Pascal". In particolare
analisi in classe dei brani: Lo strappo nel cielo di carta; la lanterninosofia; Maledetto
sia Copernico; da Così è (se vi pare): visione di parti significative del dramma. Da Sei
personaggi in cerca d’autore, Incontro con il capocomico.

◦ IL FUTURISMO: i manifesti, in particolare il manifesto del Futurismo e il Mani-
festo tecnico della letteratura futurista; Contro Venezia passatista; il Manifesto della
donna futurista, di Valentine De Saint-Point.

◦ FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Il manifesto del Futurismo; da Zang Tumb
Tumb, Bombardamento di Adrianopoli; Sintesi futurista della guerra"; L’esplosione
della bomba. Alcuni passi tratti dal Manifesto della donna futurista, di Valentine De
Saint-Point.

◦ Giovanni Papini, Amiamo la guerra in Lacerba, II, 20.
• Letteratura e Grande guerra: il fascino dell’oscura carneficina; la guerra farmaco:
Siamo troppi, di G. Papini; la guerra festa: L’esplosione della bomba, di F.T. Marinetti;
la guerra comunione: Andare insieme, di R. Serra; Dichiarazione, di Pietro Jahier; la
guerra tragedia: Basta! di E. Lussu; Dulce et decorum est di Wilfred Owen.
• GIUSEPPE UNGARETTI : la biografia e le influenze e presentazione allegata in di-
dattica; la poesia tra autobiografia e ricerca di assoluto; il dolore personale ed uni-
versale; la guerra ; la rivoluzione stilistica.

◦ TESTI Da L’Allegria: Fratelli; Veglia; Il porto sepolto; I Fiumi; San Martino del
Carso; Commiato; Soldati; Eterno; -Vanità; -Sono una creatura; - Peso; -La notte
bella; Girovago; Italia.
• EUGENIO MONTALE vita, in particolare il rapporto con la Storia. Intervista rila-
sciata nel 1951. La concezione della poesia. Il rapporto con il paesaggio, il correlativo
oggettivo, la negatività dialettica (la ricerca del varco). Memoria ed autobiografia. La
negatività della storia.

◦ TESTI: Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e
assorto; "Spesso il male di vivere ho incontrato"; Cigola la carrucola del pozzo; Da Le
occasioni : La casa dei doganieri. Portami il girasole; Da La bufera ed altro: Piccolo
testamento; da Satura: "La storia".
• CESARE PAVESE: biografia.

◦ TESTI: Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi : Verrà la morte e avrà i tuoi occhi;
E allora noi vili; da Il mestiere di vivere alcune riflessioni sulla vita, sull’amore, sulla
morte; da La casa in collina, (lettura integrale consigliata): la pagina finale: Niente è
accaduto Cap . XXXIII
• TEMA: LA STORIA COME SCELTA E RESPONSABILITÀ: Lettura di alcune storie da
Gridalo, R. Saviano; Lettura integrale di Sostiene Pereira, A. Tabucchi; Lettura inte-
grale di Resto qui, M. Balzano; da La casa in collina, C. Pavese, pagina finale; da Il
sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino, Il discorso tra Kim e Ferreira. La concezione di
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storia e il riscatto umano come spinta elementare; E. Montale, La storia; F. De Gregori,
La storia; Cesare Pavese, E allora noi vili; Dante, I canti di Cacciaguida
• TEMA: LA STORIA COME INFERNO E LA LETTERATURA COME SALVEZZA: - Pic-
colo testamento, da La bufera ed altro, Eugenio Montale; - Il canto di Ulisse, da Se
questo è un uomo, Primo Levi; - L’inferno dei viventi, da Le città invisibili, Italo
Calvino
• DANTE, Il Paradiso: Canto I: vv.1-12; vv.46-84: il tema dell’ineffabilità. Canto XVII:
vv.46-78 e 106-142: il tema dell’esilio e la missione del poeta. Canto XXXIII, lettu-
ra integrale: La preghiera alla Vergine; la visione di Dio ed i misteri della Trinità e
dell’incarnazione: il tema dell’ineffabilità.

prof./prof.ssa Cristina Mari
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma

57



        Pag. 1 
 

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                                                                                                                             
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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):  

 
 

 



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

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

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

Relazione finale del docente Marisa Capparotto

Il percorso liceale della classe è stato caratterizzato dalla continuità didattica e questo
ha permesso di instaurare un buon dialogo educativo con la docente e di mantenere
rapporti interpersonali corretti. L’insieme degli alunni ha frequentato quasi regolar-
mente le lezioni, mantenendo un comportamento adeguato. La classe ha dimostrato
un discreto interesse nei confronti della disciplina, consentendo di sviluppare gli ar-
gomenti previsti dalla programmazione. Le attività didattiche sono state seguite con
attenzione dagli alunni, ma la partecipazione attiva è sempre stata misurata e limita-
ta ad alcuni, mentre altri hanno preferito non intervenire direttamente. Durante gli
anni scolastici la classe ha mostrato e mantenuto un impegno diversificato, ottenen-
do livelli eterogenei degli obiettivi disciplinari. Relativamente al profitto gli studenti,
che hanno saputo sviluppare uno studio organizzato e consapevole, hanno conse-
guito buoni risultati, anche ottimi. Un gruppo di maggioranza ha raggiunto un grado
di preparazione discreto, mentre per alcuni è sufficiente a causa di uno studio per lo
più di tipo manualistico.

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

Conoscenze

In generale la classe dimostra conoscenze mediamente discrete degli argomenti trat-
tati, tuttavia si notano delle differenze nei risultati ottenuti dai singoli. Gli alunni, che
hanno raggiunto conoscenze buone, presentano autonomia e capacità di compren-
sione adeguate, impegno costante e responsabile, in qualche caso i livelli di cono-
scenza sono ottime per la qualità di approfondimento dimostrato. Gli studenti con
valutazioni discrete possiedono un’apprezzabile autonomia nel lavoro e capacità di
esposizione abbastanza chiara ed efficace. Altri hanno conseguito risultati sufficienti
o appena sufficienti, evidenziando impegno ed interesse discontinui, responsabili di
una preparazione limitata nella disciplina.

Abilità

Nello studio delle scienze naturali gli alunni hanno conseguito discrete abilità, pur
con delle situazioni eterogenee. Infatti alcuni studenti sono in grado di apprendere e
di rielaborare le informazioni, esprimendosi attraverso un corretto codice linguistico.
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Come nell’ambito delle conoscenze, sono presenti altri alunni che dimostrano meno
sicurezza nelle esposizioni, utilizzando un linguaggio disciplinare semplice.

Competenze

Nella classe si individuano diversi livelli di acquisizione delle competenze: alcuni
allievi evidenziano ottime o buone capacità di analisi, cogliendo le relazioni tra gli
aspetti fondamentali di un fenomeno, e orientandosi anche in contesti più ampi;
altri alunni presentano competenze di base nell’analisi e nella sintesi dei problemi
affrontati.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 95 ore di lezione con educa-
zione civica, 31 ore di verifiche (scritte e orali), 7 ore di laboratorio, per un totale di
143 ore

Metodologia didattica

La metodologia didattica seguita si basa su: lezioni frontali per comprendere e sche-
matizzare nuovi argomenti, lezione dialogata per creare un contesto comunicati-
vo che favorisca l’approccio problematico e induttivo agli argomenti, cooperative
learning, didattica laboratoriale, peer education, approfondimenti personali.

Materiali didattici e testi in adozione

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: libri di testo con risorse on
line, sussidi multimediali, schede di altri testi. I testi in adozione sono: Hoefna-
gels - Mangiullo - Stanca "Biochimica Linea Blu Volume Con Chimica Organica" Ed.
A. Mondadori Scuola Varaldo A. "Scienze per la Terra Conoscere, capire, abitare il
pianeta" - secondo biennio e quinto anno LINX

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel trimestre e 3 prove nel pentamestre (al 15 maggio).
Per consolidare l’apprendimento in itinere, su richiesta degli stessi alunni, alcune le-
zioni sono state dedicate a revisioni, ad esercizi di rinforzo, in particolare prima delle
verifiche. Durante l’anno scolastico sono state utilizzate le tipologie di verifica distin-
te in: prove orali con esposizione chiara, corretta e coerente degli argomenti richiesti,
prove scritte strutturate in quesiti con domanda aperta a risposta breve e test ogget-
tivi (a risposta multipla e a completamento), approfondimenti personali. Sono stati
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attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e recupero in itinere, attraverso
l’attività peer education in classe. Per la valutazione finale si considerano i risulta-
ti ottenuti nelle prove di verifica, il lavoro personale svolto sia in classe che a casa,
l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, i progressi dimo-
strati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, e l’impegno evidenziato
in classe.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Marisa Capparotto
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 Marisa Capparotto

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA ORGANICA
◦ L’atomo di Carbonio e le sue proprietà.
◦ I composti organici: isomeria, proprietà fisiche e chimiche.

• Gli idrocarburi
◦ Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi: nomenclatura, proprietà fisiche e chi-

miche di alcani, alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici: il benzene e le sue
proprietà.

◦ Scheda: gli IPA. Scheda di Ed. Civica "Fonti di energia: petrolio e gas naturale"

Contenuti svolti nel pentamestre

• I derivati funzionali degli idrocarburi
◦ I principali gruppi funzionali e relative classi di comosti
◦ Gli alogenoderivati (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche)
◦ Gli alcoli, i fenoli, i tioli (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche)
◦ Gli eteri (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche)
◦ Le aldeidi e i chetoni (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche)
◦ Gli acidi carbossilici (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche)
◦ Le ammine (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche). I composti eteroci-

clici (cenni)
◦ I polimeri (cooperative learning)
◦ Schede di Ed. Civica: le microplastiche, gli oceani di plastica.
◦ Scheda: l’industria chimica e la Shoah

• BIOCHIMICA
• Le biomolecole

◦ I carboidrati: classificazione e proprietà
◦ I lipidi: classificazione e proprietà
◦ Le proteine: classificazione e proprietà
◦ Gli acidi nucleici: classificazione e proprietà. Le vitamine

• IL METABOLISMO
• La catalisi enzimatica

◦ La molecola dell’ATP
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◦ Gli enzimi: il meccanismo d’azione, la nomenclatura, i fattori della cinetica
enzimatica
• Il metabolismo energetico

◦ La glicolisi. Le principali fermentazioni. La respirazione cellulare
◦ Cenni sulle altre vie metaboliche (la via del pentosio fosfato, la sintesi del glico-

geno e dei lipidi)
• La fotosintesi

◦ La fase luminosa. Il ciclo di Calvin.
◦ Le differenze tra le piante C3, C4 e CAM.

• La regolazione dell’espressione genica: la trasformazione e la trasduzione
• Il DNA ricombinante

◦ Le fasi principali della tecnologia del DNA ricombinante. Le librerie di DNA.
◦ L’amplificazione del DNA. La PCR , l’elettroforesi su gel.
◦ Il sequenziamento del DNA. Il Progetto Genoma Umano. Le scienze omiche(cen-

ni).
• Le biotecnologie

◦ Studio di alcune applicazioni delle biotecnologie. La clonazione. Le cellule
staminali.
• SCIENZE DELLA TERRA
• La struttura della Terra.

◦ Il ciclo litogenetico collegato alla classificazione delle rocce.
◦ I concetti fondamentali della dinamica terrestre con riferimenti ai fenomeni

vulcanici e ai fenomeni sismici.
• Educazione civica: atmosfera terrestre e i cambiamenti climatici trattato attraverso
le lezioni del Progetto Talking about science: Climate change and global warming"

prof./prof.ssa Marisa Capparotto
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 sebbene durante la didattica a distanza
la partecipazione sia stata attiva solamente in un gruppo meritevole di studenti e stu-
dentesse. 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 do-
manda e giungendo ad un pensiero che possa avere una stretta attinenza con la per-
sonale esistenza. In tal senso si son privilegiati gli aspetti filosofici presenti nei vari
autori che potessero far riflettere gli studenti circa il mondo che li circonda e circa
loro stessi. Si è altresì instaurato un circolo virtuoso tra studente, testo, insegnan-
te, utilizzando sempre riferimenti al mondo contemporaneo letti ed interpretati alla
luce delle conoscenze apprese. Alcune tematiche affrontate hanno suscitato discus-
sioni 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, nel complesso, una buona padronanza dei con-
cetti base relativi ai problemi filosofici fondamentali mentre un gruppo di studenti
e studentesse è in grado di articolarli ottimamente secondo prospettive personali e
critiche. Infine un gruppo più piccolo di studenti e studentesse ha raggiunto una
preparazione sufficiente dovuta anche ad una partecipazione discontinua alle attivi-
tà proposte.

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
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Competenze

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

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 54 ore di lezione, 3 ore di
verifica, per un totale di 57 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
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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 sin-
golo (285) 4- KIERKEGAARD: L’angoscia (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.HOPPER: 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: 1-P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai
sur Freud, Paris, 1965, trad. it. Dell’interpretazione. 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
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◦ STORIA: I TRE TOTALITARISMI - Confronto e lavoro in classe a partire dal testo
di Brezinski STALINISMO: Popolo e violenza (la rivoluzione d’ottobre) Terrore (la re-
pressione del dissenso; i Gulag; uccisione di Trotcky) Sacralità (la nomenklatura e la
costruzione del regime sovietico) FASCISMO: Violenza (lo squadrismo) A-politicità
(mussolinismo, conformismo e creazione del regime fascista) Propaganda (costru-
zione del consenso; stampa; scuola; cinegiornali) NAZISMO: Antisemitismo (il clima
culturale tedesco; i volonterosi carnefici di Hitler; i miti fondativi) Massa e discorsi
(la creazione 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 re-

sponsabile? 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 (online) 2- JONAS: Il bambino, l’oggetto originario della
responsabilità (online) 3- JONAS: Un’etica per il prometeo scatenato (online) 4- JO-
NAS: Il nuovo imperativo ecologico (online) 5- EINSTEIN-RUSSELL: Manifesto Ein-
stein 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. BAT-
TIATO: La cura (Letteratura) 3- A.A.V.V: Il deposito dei 10.000 anni (scienze) 4- J.CA-
GE: 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 nuclea-
re? Perché la guerra 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 Est e Ovest Democrazia e comunismo in lotta per la supre-
mazia globale Il Vietnam e la contestazione giovanile (La Cina) Comunismo e pia-
nificazione a Est (La corsa per lo spazio) La coesistenza pacifica fra Kruscev e Ken-
nedy (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?
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◦ 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 VO-
LONTARIATO DI VERONA 3- BANKSY (arte) 4- A.TABUCCHI: Sostiene Pereira (lette-
re)

◦ 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

REPUBBLICANA (p.522-542; 790-798) La nascita della Repubblica La Costituzione
Gli anni del centrismo Gli anni del centro-sinistra Il boom economico Gli anni di
Piombo Il pentapartito 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. BOR-
GES: 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) Neopositivi-
smo Falsificazionismo THOMAS KUHN (p.274-278) Le rivoluzioni scientifiche

◦ STORIA: GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI L’Organizzazione delle Nazioni
Unite La Dichiarazione 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 del-
l’uomo (online) 2- MOUNIER: Depersonalizzazione 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 popolazione
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prof./prof.ssa Emiliano Quintarelli
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Emiliano Quintarelli

L’interesse e la partecipazione alle lezioni, con l’eccezione del periodo della didattica
a distanza durante la quale solamente un gruppo di meritevoli studente e studentes-
se ha seguito con continuità e attenzione, è stata nel complesso attiva e continua ed è
stata spesso oggetto di numerosi dibattiti proseguiti, fra gli studenti, anche al di fuori
dell’orario di lezione. Il rapporto fra docente e classe è sempre stato improntato al
reciproco rispetto e ascolto. Gran parte della classe ha dimostrato particolare sen-
sibilità alle questioni politiche, sociali ed economiche attuali cercandone sempre le
cause nelle vicende storiche affrontate in classe attraverso un buon lavoro di attualiz-
zazione e problematizzazione. Specialmente nelle attività di stampo laboratoriale la
classe ha sempre dimostrato nel complesso una buona maturità mettendosi in gioco
e affrontando il tutto con serietà e attenzione. 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 gruppo di studenti e
studentesse si è dimostrato fortemente motivato e capace di gestire carichi di lavoro
in maniera responsabile ed adeguata e ha pertanto maturato una preparazione per-
sonale ed articolata mentre la maggior parte della classe ha comunque raggiunto un
buon livello di preparazione supportato da una buona continuità e da un interesse
costante. Un piccolo gruppo di studenti e studentesse ha raggiunto un livello di pre-
parazione nel complesso più che sufficiente.

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: 47 ore di lezione, 7 ore di
verifica, per un totale di 54 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
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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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