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PARTE PRIMA: IL CONTESTO
IL PERCORSO LICEALE
Il Liceo “Marconi” ha costruito nel tempo diverse proposte formative che conserva sostanzialmente
dopo il riordino: il Liceo Scientifico (anche con opzione bilingue), il Liceo Scientifico opzione
Scienze applicate e il Liceo Linguistico che danno la possibilità di conseguire, in seguito all’Esame
di Stato, il diploma con il quale si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria. L’insegnamento
liceale nei diversi indirizzi dalla scuola risulta finalizzato all’acquisizione degli aspetti più
squisitamente culturali del «sapere»: le discipline previste nel programma non sono solo contenuti
che informano e arricchiscono, ma, soprattutto, strumenti attraverso i quali lo studente “impara ad
imparare”. Al di là dello slogan, la finalità è quella di fargli assumere un “habitus” mentale che gli
permetta di cogliere, attraverso l’ampliamento delle proprie conoscenze, la dimensione culturale
dell’esperienza umana, per meglio comprendere se stesso e il proprio tempo in un processo di
formazione continua. Questa tensione educativa si concretizza nel percorso liceale attraverso:
•
•
•
•
•

la valorizzazione della dimensione formativa delle discipline nella salvaguardia di un elevato
livello culturale;
il collegamento tra i diversi indirizzi di studio e tra le diverse discipline;
l’attivazione di percorsi multi e inter-disciplinari e la valorizzazione della metodologia della
ricerca;
l’adozione di una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità;
una specifica attenzione alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare insieme
all’avvio della comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali attraverso l’integrazione
del curricolo.

In definitiva la formazione a cui tende l’insegnamento liceale si caratterizza per l’importanza che si
assegna alla conoscenza della teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle discipline spazia
in modo equilibrato dall’area umanistica a quella scientifica così da favorire un’educazione completa
in prospettiva universitaria. In una società in continua trasformazione dove le nozioni invecchiano
rapidamente rendendo il soggetto meno sicuro e più vulnerabile, il percorso liceale punta
all’acquisizione di strumenti generali più che a competenze circoscritte: si intende cioè sviluppare un
ordinato metodo d’indagine, stimolare il senso critico, le abilità logico-comunicative, conoscenze e
competenze disciplinari ampie e approfondite, per meglio comprendere e interpretare la complessità
del mondo contemporaneo.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Le aree della matematica e delle scienze sperimentali assumono oggi un ruolo fondamentale per
acquisire una preparazione che permetta di partecipare consapevolmente alla continua evoluzione
scientifica e tecnologica di una società avanzata.
L’opzione è caratterizzata dalla centralità che vi assume l’asse scientifico, sia nei contenuti che nei
metodi, pur rimanendo inserito nel quadro di una formazione culturale completa, dove l’area
umanistica assicura l’acquisizione di conoscenze e strumenti essenziali per muoversi tra le varie
espressioni della cultura.
Anche l’insegnamento dell’informatica, previsto come materia autonoma già nella precedente
sperimentazione “Brocca”, pur conservando il suo significativo ruolo di strumento tecnico ed
operativo, contribuisce allo sviluppo delle capacità logico-relazionali dello studente.
L’insegnamento delle discipline nell’opzione delle scienze applicate privilegia un metodo didattico
per situazioni e problemi; le procedure di lavoro prevedono l’integrazione fra attività sperimentale ed
elaborazione teorica.
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FINALITÀ E METODOLOGIE SPECIFICHE DELL’OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Gli studenti che esercitano l’opzione “scienze applicate” acquisiscono competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.
A conclusione del loro percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
• Aver appreso concetti, principi, teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative; Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
delle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica;
• Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali, artistici);
• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
• Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici e comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;
• Saper applicare in diversi contesti i metodi delle scienze.

QUADRO ORARIO DELL’OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL) tra le discipline obbligatorie ovvero tra gli insegnamenti attivabili sulla base dell’organico
funzionale, assegnato annualmente. Non ci sono rientri pomeridiani.
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PARTE SECONDA: LA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La tabella seguente sintetizza numericamente la composizione della classe negli anni, e le variazioni
intervenute.
Anno Scolastico

3° anno

4° anno

5° anno

Numero alunni

22

22

21

Alunni promossi

21

21

Alunni provenienti da altre classi

2

-

-

Alunni ritirati

-

1

-

Alunni trasferiti
N° alunni con giudizio
sospeso/ammessi secondo O.M.11/2020

1

1

-

1

8

Il terzo anno la classe risultava composta da 22 alunni, di cui tre “nuovi” rispetto al biennio: un alunno
proveniente dalla Russia con il progetto intercultura (rimasto solo parte dell’anno scolastico), e due
provenienti da altre sezioni dell’Istituto. Prima della sospensione dell’attività didattica in presenza
(da fine febbraio), la maggioranza degli alunni dimostrava interesse discreto nei confronti delle
diverse discipline, ma scarso autocontrollo durante le ore di lezione e i cambi d’ora e scarso studio
pomeridiano. Durante il periodo di didattica a distanza c’è stato piccolo gruppo di alunni che ha
partecipato attivamente alle lezioni seguendo con interesse e svolgendo i compiti assegnati, mentre
la maggior parte degli alunni sono apparsi poco partecipativi e poco collaborativi. A fine anno
scolastico, tutti gli studenti sono stati ammessi al quarto anno, anche per effetto della decisione in tal
senso del Ministero a causa delle difficoltà legate al lockdown dovuto alla pandemia.
Nel corso del quarto anno è stata inserita un’alunna neo arrivata in Italia e proveniente dalla Tunisia,
mentre un’alunna si è ritirata prima della fine dell’anno scolastico. Malgrado la necessità di svolgere
un periodo di didattica digitale integrata, gli alunni sono sembrati più partecipativi e anche più
collaborativi nella costruzione dell’apprendimento delle diverse discipline rispetto al precedente anno
scolastico. E’ migliorato anche il profitto, ma l’impegno domestico è rimasto comunque discontinuo
e selettivo.
Ad oggi il gruppo classe del quinto anno è costituito da 21 alunni, 7 ragazze e 14 ragazzi. Nel corso
dell’anno gli studenti hanno dimostrato interesse e partecipazione durante le attività proposte dal
corpo docente, mostrandosi collaborativi tra loro e con gli insegnanti. Tranne per alcuni casi, per i
quali la discontinuità nello studio individuale e nell’impegno ha determinato lacune difficili da
colmare nel corso del quinto anno, soprattutto nelle materie scientifiche, la maggior parte ha
dimostrato buone capacità organizzative e una crescente maturità al dialogo educativo. Il rendimento
scolastico, in termini di profitto, è mediamente più che sufficiente. Molti di loro, nel corso dell’anno,
hanno mantenuto un atteggiamento corretto e adeguato, e solo un ristretto numero di alunni ha
mostrato atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico e all’emergenza sanitaria in atto e ha avuto
un frequenza non regolare.
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PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE
Materie

3° anno

4° anno

5° anno

Superchi Francesca

Superchi Francesca

Superchi Francesca

Luiso Giulia

Luiso Giulia

Luiso Giulia

Padroni Marco

Raimondi Luisa

Raimondi Luisa

Filosofia

Raimondi Luisa

Raimondi Luisa

Raimondi Luisa

Lingua e cultura Inglese

Curà Cristina
Mezzasalma
Massimiliano
Bertolotti Mara

Curà Cristina
Mezzasalma
Massimiliano
Bertolotti Mara

Curà Cristina
Bertolotti Mara

De Martino Roberto

Gabelli Marco

Pitari Gianpaolo

Ciarelli Antonella

Ciarelli Antonella

Ciarelli Antonella

Disegno e Storia dell’Arte

Viola Angela

Viola Angela

Franceschi Francesca

Scienze Motorie e Sportive

Dani Paola

Dani Paola

Dani Paola

Religione Cattolica
Lingua e letteratura
italiana
Storia

Matematica
Fisica
Informatica
Scienze Naturali

Bertolotti Mara

Come si evince dalla tabella, nel triennio la classe ha fruito di continuità didattica nella gran parte
delle materie di insegnamento, tranne in Storia nel terzo anno e in Disegno e Storia dell’Arte nel
quinto anno. In Informatica, invece, gli alunni hanno cambiato docenti ogni anno.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE
Religione cattolica: Il metodo di insegnamento è stato principalmente quello della lezione dialogata,
con discussione sugli argomenti trattati in cui tutti fossero sollecitati a sviluppare la propria capacità
di riflessione e espressione sulle tematiche affrontate.
Lingua e letteratura italiana: L’insegnamento è stato finalizzato a far comprendere agli allievi 1) la
specificità della letteratura come fenomeno (diacronico) complesso, che vive della continua
circolazione e interdipendenza di idee, tematiche e poetiche, 2) la priorità dei testi rispetto a ogni loro
sistemazione storiografica, 3) la grande potenzialità conoscitiva insita nel prodotto letterario quale
via d’accesso a tutte le manifestazioni umane.
Storia e Filosofia: Le metodologie utilizzate sono quelle concordate in consiglio di classe, quindi
lezione frontale e lezione interattiva, lezioni improntate sulla ricezione e la scoperta dei nuovi concetti
e il metodo induttivo/deduttivo. Per consentire a tutti gli alunni di conseguire gli obiettivi trasversali
e disciplinari si sono adottate le seguenti attività: analisi di contributi storiografici, evidenziando,
quando è possibile interpretazioni rivali di uno stesso fenomeno storico, indicazione di temi, testi,
percorsi di ricerca, al fine di favorire l’approfondimento individuale, lettura collettiva, orientata
dall’insegnante dei testi, discussione di specifici nuclei problematici e utilizzazione di scalette e
mappe concettuali per sviluppare sintesi e confronti.
Inglese: si è perseguita l’acquisizione di una sicura conoscenza delle strutture e di una adeguata
competenza e scorrevolezza linguistica improntate ad una personale capacità di sintesi e di
rielaborazione dei contenuti; in Letteratura inglese l’analisi del testo letterario è stato il momento
centrale dell’insegnamento nel corso del triennio: dal testo si è partiti per individuare le caratteristiche
generali dell’opera di autori particolarmente significativi. Tale analisi è stata quindi inserita in un
contesto più ampio ed organizzata in una sintesi generale. La priorità riconosciuta al testo non ha
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pertanto escluso la ricostruzione delle coordinate storico-culturali e letterarie dei vari periodi; Le
lezioni sono state dialogate, frontali, di gruppo e di approfondimento personale.
Matematica e Fisica: Gli strumenti didattici utilizzati sono stati diversificati: lezioni frontali dialogate
che consentono un costante lavoro di costruzione delle competenze e degli obiettivi della disciplina
e stimolano lo studente ad individuare collegamenti tra le due materie e la vita reale, esercitazioni in
gruppo o singole per sviluppare capacità di analisi di problemi e rielaborazione dei concetti appresi,
brevi domande o interrogazioni orali per stimolare l’utilizzo della simbologia matematica e del
linguaggio specifico.
Informatica: La metodologia didattica prevalente è stata quella della lezione partecipata, per quanto
concerne lo studio e la presentazione della parte teorica degli argomenti trattati, mentre per quanto
riguarda le attività laboratoriali è stato incentivato il “learning by doing”, l’apprendimento
collaborativo e, quindi, il tutoraggio tra pari. L’attività didattica è stata condotta seguendo un
approccio metodologico orientato all’acquisizione di competenze trasversali e spendibili in contesti
reali di applicazione della tecnologia dell’informazione. L’intervento formativo ha alternato fasi di
acquisizione e consolidamento della conoscenza e degli imprescindibili strumenti teorici, relativi ai
vari argomenti previsti dal piano di lavoro, con fasi prettamente più operative, svolte in laboratorio,
incentrate sulla costruzione attiva di competenze ed abilità di carattere tecnico nell’utilizzo di prodotti
software e metodologie di ampia diffusione in ambito professionale. Le lezioni sono state
caratterizzate da un approccio partecipativo e collaborativo che ha incentivato un apprendimento
attivo e costruttivista degli studenti, i quali si sono mossi in un contesto di classe inteso come
laboratorio permanente, luogo di ricerca, scoperta e sperimentazione. Nell’erogazione delle lezioni
sono stati prediletti gli strumenti didattici multimediali e ci si è avvalsi, quindi, quasi esclusivamente
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Per quanto concerne i materiali didattici, gli studenti hanno studiato gli argomenti proposti sia
utilizzando il libro di testo che il materiale di supporto e approfondimento fornito dal docente.
Scienze naturali: Le metodologie utilizzate sono state finalizzate al raggiungimento, da parte degli
studenti, di autonomia gestionale in termini di organizzazione dei tempi e delle modalità di studio.
Gli argomenti trattati sono stati proposti in forma problematica, utilizzando una didattica sia di tipo
deduttivo che induttivo facendo ricorso, quando possibile, a strumenti metodologici multimediali ed
interattivi. Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di discussione guidata e di problem
solving. Sono state inoltre condotte alcune attività di approfondimento in laboratorio.
Disegno e storia dell’arte: Nella classe quinta l’insegnamento si è concentrato sulla sola storia
dell’arte, anche per favorire l’interdisciplinarietà con le altre materie, e condotto attraverso l’analisi
dei movimenti e degli autori più significativi dei periodi presi in esame. L’obiettivo formativo centrale
è stato mirato al potenziamento delle capacità di lettura visiva e critica delle immagini d’arte e più in
generale della comunicazione visiva, perseguito con metodo euristico. Le consegne e le verifiche
sono state costruite per sviluppare negli studenti capacità comunicative ed espressive di tipo visuale.
Scienze motorie e sportive: Lezione frontale interattiva, lavoro in gruppo e a coppie, prove in forma
analitica e globale delle specialità sportive
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Storia
La Costituzione italiana
• I Principi fondamentali
• Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini
• Parte Seconda: ordinamento della Repubblica
Scienze Motorie
Primo soccorso
Inglese
The Imitation game film di Morten Tyldum, 2014- gender, diversità, guerra (4h)
Scienze Naturali
Bioetica
Educazione Ambientale
Storia dell’arte
Il valore civile dell’arte contemporanea:
The House of the Farmer - l’Italia tra società contadina, industriale e terziaria.
Visita all’installazione di Mike Nelson presso il Palazzo dell’Agricoltura a Parma
e conversazione con il curatore Didi Bozzini.
Tutte
Orientamento universitario
Lezione di politica internazionale: la guerra di Putin
Conferenza Emergency: Afghanistan 20
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PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
A.S. 2019/2020

Primi giorni di scuola
di classe
Corso sulla sicurezza
di classe
Corso di Diritto 2019-20
di classe
Biologia con Curvatuta Biomedica: L'Ordine provinciale
gruppo di studenti
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma
Radio Marconi in Podcast
gruppo di studenti
Melting pot: MUSA s.r.l.
gruppo di studenti

A.S. 2020/2021

Biologia con Curvatura Biomedica 20-21 2°annualità
(classi quarte): L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Parma
“CREI-AMO L’IMPRESA!” ed. 2021: Unione Parmense
degli Industriali
Gocce di sostenibilità: zeroCO2 srl SB
KAMart in residence: KAMart in residence APS –
Associazione di promozione sociale
Maker workshop: Fondazione ITS Maker
Radio Marconi in Podcast 2021
Casa del Quartiere Villa Ester: prospettive di rigenerazione
comunitaria
Grest Parrocchia del Buon Pastore: Gruppo sportivo Anna
Frank
Stage estivo di orientamento di Fisica PLS 2021
Filosofia per non filosofi
Ingegneria meccanica in pillole
Ingegneria gestionale in pillole
Progetto Grest EIDE' 2 2019-2020 (provincia): EIDE'
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Percorso di Biologia 2
Creare un videogioco in Python o Go
Alimentazione e Salute 2021

A.S. 2021/2022

Progetto CORDA di matematica
Biologia molecolare
Maestri del Lavoro
BorgoLab
I seminari del Venerdì a Giurisprudenza
Voci dal Marciapiede
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gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
singolo
singolo
singolo
singolo
singolo
singolo
singolo
singolo
singolo
gruppo di studenti
gruppo di studenti
gruppo di studenti
singolo
singolo
singolo

DIDATTICA CLIL
Nel corrente anno scolastico la disciplina insegnata in lingua straniera è stata Storia. La proposta
didattica CLIL si è caratterizzata per il fatto di aver posto il discente al centro dell’attenzione
educativa (e pertanto può essere definita learner-centred). Non scindibile dall’offerta formativa
complessiva né in competizione con essa, tale proposta ha intensificato e potenziato le capacità di
apprendimento dello studente e interferito positivamente sui suoi processi cognitivi, tanto sul piano
disciplinare quanto sul piano linguistico. Ė stato un approccio innovativo che ha fatto da cornice
culturale ad una nuova didattica. Le unità didattiche sono state concepite come segmenti unitari di
apprendimento fruibili autonomamente, costruite intorno ad argomenti circoscritti rilevanti nel
programma di Storia del quinto anno (per i contenuti si rinvia al programma allegato al presente
documento).
Le competenze che si è intenso sviluppare sono trasversali all’asse dei linguaggi e all’asse storicosociale:
▪ leggere, comprendere e interpretare un testo (reading, listening, writing, speaking)
▪ utilizzare la L2 per scopi operativi e comunicativi
▪ esercitare le operazioni cognitive basilari della conoscenza storica (organizzazione
tematica, spazio-temporale, problematizzazione degli eventi).
Le conoscenze che gli alunni hanno avuto modo di sviluppare sono state:
▪ strutture essenziali di un testo
▪ principali connettivi logici
▪ tecniche di lettura
▪ uso di dizionari
▪ contesti storico-culturali e contenuti specifici.
Le abilità trasversali coinvolte sono state:
▪ abilità di studio (study skills)
▪ abilità di reperimento delle informazioni (information skills)
▪ abilità progettuali (programmare/pianificare, fare uso delle risorse, cooperare, usare le
preconoscenze)
▪ abilità cooperative (attività socializzanti e di ricerca)
▪ abilità di consultazione (reference skills)
▪ abilità di autovalutazione (monitoraggio del lavoro in itinere).
A fine unità, una specifica scheda di verifica ha misurato gli apprendimenti attraverso attività
linguistico-disciplinari relative agli argomenti studiati.

MODULI SVOLTI
THE AGE OF IMPERIALISM (1870-1914)
• Imperialism and its Causes
• Scramble for Africa
• Imperialism in Asia and American Expansionism
THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL
• Economic and social transformations between the two World Wars
• The Great Depression
• A democratic response to the crisis: The New Deal
NAZI EUROPE AND THE HOLOCAUST
• The Logic of Extermination
• The Final solution
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VALUTAZIONE
Il voto è stato espressione di sintesi valutativa e pertanto si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche
adottate dai docenti:
•
•
•
•
•
•
•

Interrogazioni e colloqui
Relazioni individuali o di gruppo
Interventi in discussioni in classe
Esercizi svolti in classe, a casa e on line
Prove scritte
Prove pratiche e/o grafiche svolte in classe, in laboratorio e in palestra
Prove di ascolto

Le verifiche sono sempre state coerenti con gli obiettivi stabiliti nella programmazione. In tutte le
discipline l’interrogazione è stata affiancata anche da prove scritte strutturate, semi-strutturate o a
quesiti aperti.

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
•
•
•
•
•
•

Comportamento con i docenti, i compagni e tutto il personale scolastico;
Puntualità nei confronti dei doveri scolastici;
Partecipazione al dialogo educativo;
Rispetto per i regolamenti, l’ambiente e il materiale scolastico;
Puntualità e frequenza relativamente alle lezioni;
Eventuali provvedimenti disciplinari.

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE AL TERMINE DEL TRIENNIO DALLA CLASSE
COMPETENZE TRASVERSALI

GIUDIZIO MEDIO

area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta
di proseguire efficacemente gli studi e di potersi aggiornare lungo
tutto l’arco della vita
Aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi nei diversi
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità
dei risultati raggiunti
Saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi saperi

Più che sufficiente
Più che sufficiente
Sufficiente

area logico-argomentativa
Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui ed
essere in grado di sostenere una propria tesi
Saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni, acquisire
l’habitus ad un ragionamento rigoroso e logico
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

area linguistica e comunicativa
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa in diversi contesti
Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento
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Sufficiente
Sufficiente

Saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e classiche
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per lo studio, la ricerca e l’interazione culturale

Sufficiente
Discreto

area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche con riferimento particolare all’Italia
e all’Europa ed essere consapevoli dei diritti e dei doveri che
caratterizzano lo “status” di cittadino
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici, ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita in un contesto
europeo e internazionale dall’antichità ai giorni nostri
Utilizzare concetti, metodi e strumenti della geografia per la lettura
dei processi storici e l’analisi della società contemporanea
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso
lo studio delle opere, degli autori, delle correnti di pensiero più
significativi ed acquisire gli strumenti per saperli confrontare con
quelli di altre culture e tradizioni
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico,
archeologico e architettonico, soprattutto italiano, e della necessità di
preservarlo e tutelarlo
Saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e delle
idee le teorie scientifiche, le scoperte e le invenzioni tecnologiche fino
ai giorni nostri
Conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studia la lingua straniera
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi

Discreto

Sufficiente
Sufficiente

Più che sufficiente

Discreto
Più che sufficiente
Discreto
Buono

area scientifica, matematica, tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure caratterizzanti il pensiero matematico,
conoscere i principali contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali,
padroneggiare procedure e metodi d’indagine propri anche per sapersi
orientare nell’ambito delle scienze applicate
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di ricerca; comprendere la valenza
metodologica
dell’informatica
nella
formalizzazione
e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

Discreto

Discreto

Discreto

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività programmate e realizzate dal Consiglio di classe ritenute particolarmente significative:

•
•
•
•
•
•

Certificazioni informatiche (ECDL)
Certificazioni linguistiche Inglese
Gita scolastica in Umbria 2021/2022 (prof.sse Bertolotti, Ciarelli, Luiso)
Uscita didattica al Museo Marconi di Sasso Marconi (prof.ssa Bertolotti)
Conferenza sulla “circolarità della salute”
Mostra “Arte e natura” presso la casa dell’agricoltura
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CREDITI SCOLASTICI
I criteri per l’attribuzione del credito scolastico, deliberati dal collegio docenti il 23 febbraio 2022,
prevedono:
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia;
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla
media dei voti allo scrutinio di settembre;
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti:
A. Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza
interventi;
B. Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A):
• 0,25 per il 10 in condotta oppure
• 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate per almeno 20 ore di
impegno:
− Partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze (Certificazioni,
Gare) se il criterio non è già stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per
completare proposta di voto della singola disciplina;
− Esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di studi;
− Attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi
riconosciuti operanti nel campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà
e della cooperazione; della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale;
dello Scoutismo con incarichi di responsabilità;
− Attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale all’interno del
conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento di
un esame; corso di canto all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro
corso documentato dal superamento di un esame;
− Attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche;
− Scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia teatrale;
− Appartenenza a compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza
classica o moderna;
− Pratica di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP
Tali integrazioni non possono mai far superare la fascia di appartenenza calcolata in basa alla media
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PARTE TERZA: ESAME DI STATO
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazione prima prova scritta (Lingua e letteratura italiana) il giorno 18 maggio 2022.
Griglie di valutazione per la prima prova scritta
TIPOLOGIA A

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)

•
•

Indicatore 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

•
•

Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

•

Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)
TIPOLOGIA A (ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO)

•

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).

Max. 5 pt. (suff. a 3)

•

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).

Max. 10 pt. (suff. a 6)

•

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici.

•

Interpretazione corretta e articolata del testo.
TOTALE
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Max. 25 pt. (suff. a
15)

/ 100 =

/ 20

TIPOLOGIA B

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)

•
•

Indicatore 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

•
•

Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

•

Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)
TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)

Max. 15 pt. (suff. a 9)

•

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto.

•

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.
Max. 15m pt. (suff. a 9)

•

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.
Max. 10 pt. (suff. a 6)

TOTALE

15

/ 100 =

/ 20

TIPOLOGIA C

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)

•
•

Indicatore 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

•
•

Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

•

Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

Max. 20 pt. (suff. a 12)

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)
TIPOLOGIA C (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ)

•

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

•

Max. 10 pt. (suff. a 6)

Max. 15m pt. (suff. a 9)
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Max. 15 pt. (suff. a 9)

TOTALE
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/ 100 =

/ 20

Il dipartimento di matematica, tenuto conto che la prova sarà preparata collegialmente, non ha ritenuto
necessario programmare una simulazione comune a tutto l’Istituto. Tuttavia l’insegnante di
matematica e fisica proporrà agli studenti alcuni incontri di preparazione alla seconda prova da
svolgere tra la fine della scuola e l’inizio dell’esame di maturità.
Inoltre alcuni docenti della classe metteranno a disposizione degli alunni alcune giornate per
effettuare simulazione del colloquio finale.

CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E RELATIVE
TABELLE DI VALUTAZIONE

I criteri per la costruzione della seconda prova scritta corrispondono alla normativa vigente, di cui
qui si riportano i passaggi rilevanti (tratti dalla Nota Ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022).
Predisposizione delle tracce per la seconda prova
a. Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le
modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente
alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo.
L’articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso
indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina
oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi
coinvolte”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente
un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte
di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni
contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della
disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al
sorteggio.”
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. [...]
b. Nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per l’indirizzo tradizionale,
che per l’opzione Scienze applicate e per la sezione sportiva, l’elaborazione delle proposte di tracce
coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti
nell’istituzione scolastica.
Il sotto-Dipartimento formato dai docenti impegnati nella seconda prova di matematica si è riunito
per stabilire quali sono gli argomenti che, essendo stati sviluppati (o che saranno sviluppati) da tutte
le classi, possono comparire nelle tre proposte di testo d’esame.
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ALLEGATO 1: RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICADISCIPLINARE DEGLI INSEGNANTI
Di seguito le relazioni dei singoli docenti e i programmi dettagliati (sono segnati con asterisco * gli
argomenti completati dopo la pubblicazione del documento):

Religione Cattolica
Prof.ssa Francesca Superchi
ANALISI DELLA SITUAZIONE
Ho svolto la mia attività didattica nella classe a partire dalla seconda. Gli alunni e le alunne hanno
mostrato da subito interesse per la disciplina, apertura al dialogo educativo e disponibilità al confronto
con i pari.
La proposta voleva percorrere l’esperienza religiosa nelle sue diverse dimensioni: antropologica,
teologica, morale.
Il riferimento al testo biblico e alla riflessione della tradizione sono stati costanti.
Particolare attenzione è stata data ad alcune competenze ritenute essenziali: la capacità di lettura
critica del fatto religioso nella società contemporanea, il riconoscimento dell’apporto dato dal
Cristianesimo alla cultura europea, l’attenzione al dialogo imprescindibile con le altre religioni e con
le molteplici visioni presenti nella società multiculturale.
Nel quinto anno si è ritenuto opportuno approfondire la visione sociale della Chiesa in dialogo con il
mondo e l’importanza dei suoi elementi fondamentali: il concetto di persona, la ricerca del bene
comune e della solidarietà, la responsabilità dell’impegno personale.
Tutti gli alunni e le alunne hanno raggiunto le competenze richieste, in alcuni casi con ottimi risultati.

PROGRAMMA SVOLTO
“Per un’etica condivisa: l’umanità è una, di essa fanno parte religione e irreligione. Per
credenti e non credenti è comunque possibile la via della spiritualità. È possibile la vita
interiore profonda, la creazione di bellezza tra gli uomini”
(E. Bianchi)
•

Persona e comunità: riferimenti biblici

La compassione per ogni essere umano al cuore del messaggio cristiano
•

I documenti del Magistero

“Rerum Novarum” e “Quadragesimo anno”
La persona al centro delle scelte sociali ed economiche, con particolare riferimento al mondo del
lavoro. Nuove forme di ingiustizia e di povertà, l’importanza etica dell’equa distribuzione dei beni
della terra. La promozione dei diritti umani. Visione del film “Tempi moderni” (scene) e “Gran
Torino”
“Pacem in terris” e “Populorum progressio”
Società multiculturale e superamento di pregiudizi e stereotipi. Conflitti e urgenza di un mondo di
pace, il disarmo, la non violenza attiva.
“Caritas in veritate”
Lo sviluppo tecnico e le sue esigenze etiche
“Laudato sì: la cura della casa comune”
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L’ecologia integrale, lo sguardo contemplativo sulla realtà, la cura dell’ambiente naturale e umano.
La dimensione “glocale”.
“Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale”
Il valore della fraternità tra le persone e tra i popoli in tutte le dimensioni della vita sociale, il ruolo
delle religioni nella costruzione di un mondo fraterno. Il metodo del dialogo come prassi di fraternità.
Visione del film “Non conosci Papicha”.
Parma, 15 maggio 2022
La docente
Superchi Francesca
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Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa Giulia Luiso
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe 5°U, composta da 21 allievi, ha saputo costruire un ambiente relazionale positivo,
acquistando una sempre maggiore consapevolezza per quel che riguarda le relazioni tra coetanei e
con i docenti.
Tuttavia, l’ambiente relazionale positivo ed accogliente non è bastato a far crescere in modo
omogeneo gli allievi anche sul piano degli apprendimenti.
Nel corso del triennio, solo una parte della classe ha consolidato un atteggiamento di interesse e
partecipazione nei confronti della disciplina, a fronte di un impegno domestico generalmente
discontinuo.
L’eterogeneità dello studio e delle competenze, ha determinato esiti diversificati: qualche ragazzo/a
ha conseguito risultati buoni e discreti, sviluppando discrete capacità critiche di riflessione autonoma
e di rielaborazione personale, unitamente a discrete capacità espressive; un gruppo si è invece
attestato su esiti che sostanzialmente si muovono attorno alla sufficienza, con difficoltà, solo in parte
superate, riguardanti sia la riorganizzazione dei contenuti che la capacità espressiva scritta ed orale.
Nel corso del triennio ho cercato di proporre una lettura critica e dialettica degli autori al fine di far
cogliere agli allievi la valenza culturale della disciplina. Accanto alla classica lezione frontale, ho
fatto frequentemente ricorso a lezioni strutturate su una partecipazione più attiva degli alunni. In ogni
caso si è ribadita la centralità del testo organizzando la lezione, per ogni autore, a partire dall’opera
ed individuando i tratti distintivi del profilo biografico ed intellettuale, nonché il rapporto con il
contesto storico culturale.
Allo stato attuale le competenze di ordine linguistico e la qualità della rielaborazione dei contenuti
risultano differenziate, mentre alcuni degli obbiettivi prefissati possono dirsi pienamente raggiunti
solo da una parte degli studenti: dal gusto della lettura, alla fruizione problematica dei testi, dalla
capacità di costruire argomentazioni corrette e fondate, alle abilità espressive e linguistiche.
In modo particolare può dirsi acquisita la capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari ma non
pienamente da tutti quella di coltivare la propria curiosità culturale anche in piena autonomia. Anche
l’abilità di affrontare diverse tipologie testuali, di analizzare ed interpretare testi letterari può dirsi
raggiunta solo da una parte degli allievi.
L’attività svolta è stata soggetta periodicamente e costantemente a verifica e valutazione, formale ed
informale attraverso prove varie e diversificate.
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze
acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno
profuso. Ha seguito la griglia presente nel POF.

PROGRAMMA SVOLTO
Il Romanticismo in Italia
La polemica coi classicisti
Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo: “La poesia popolare”
Giacomo Leopardi
La vita, il pensiero la poetica
Da lo “Zibaldone di pensieri”: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze
della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole
poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La
doppia visione; La rimembranza; La noia.
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Dai “Canti”: L’infinito; La sera del sì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; La ginestra o
il fiore del deserto.
Da le “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un
amico;; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; Cantico del gallo silvestre.
Naturalismo e Simbolismo
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola e la crisi del letterato
tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo
ll Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
E. e J De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux
E. Zola: Prefazione a, Il romanzo sperimentale
Giovanni Verga
Prefazione a L’amante di Gramigna,” Impersonalità e regressione”
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo; Fantasticheria
Da “Novelle rusticane”: La roba
Prefazione ai Malavoglia
I Malavoglia: lettura integrale (struttura, temi e soluzioni stilistiche)
Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa
Il movimento francese dei décadents
C. Baudelaire
Da “I fiori del male”: L’albatro; Corrispondenze
La poesia italiana del secondo Ottocento: la Scapigliatura
Emilio Praga
Da “Penelope”: Preludio
Il Decadentismo
La visione del mondo e la poetica, reazione al positivismo, realtà come mistero, le corrispondenze,
l’intuizione e l’arte come strumento di conoscenza. Tipologia dell’eroe decadente: il maledetto,
l’esteta , il superuomo, l’inetto, il fanciullino
Gabriele D’Annunzio
La vita: estetismo e superomismo
Il piacere: passim
Da Le vergini delle rocce: il programma politico del superuomo
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; Meriggio
Da “Notturno”: passi scelti
Giovanni Pascoli
La vita, la visione del mondo: la metafora del nido come rifugio, la paura della storia. L’ideologia
politica. Le soluzioni formali
Da Il fanciullino: Una poetica decadente
Da “Myricae”: Arano; X Agosto; L’assiuolo; Novembre;
Da “I Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
Da “Poemi conviviali”: Alexandros
Luigi Pirandello
La vita, la visione del mondo: l’assurdità della vita, la crisi d’identità, la forma o maschera, il
relativismo conoscitivo, l’incomunicabilità. I romanzi. Il teatro.
Da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale
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Da “Novelle per un anno”: Ciaula e la luna; Il treno ha fischiato; La trappola
Il fu Mattia Pascal: passim
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”
Italo Svevo
La vita, la figura dell’inetto, la malattia come condizione comune. La novità strutturale del
romanzo.
La coscienza di Zeno: passim
La poesia del Novecento: le avanguardie
Il futurismo
F.T. Marinetti
Il manifesto del futurismo (20/02/1909)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912)
C. Govoni
Il palombaro
L’età del Fascismo, della guerra e della ricostruzione
L’Ermetismo
S. Quasimodo
Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici
G.Ungaretti
La vita e la poetica
Da “L’allegria”: In memoria; il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso;
Soldati; Natale; Mattina; I fiumi
Da “Sentimento del tempo”: Di luglio
Da “Il dolore”: Non gridate più
L’antinovecentismo (*)
U.Saba
Da “Il canzoniere”: A mia moglie; La capra; Città vecchia; Amai; Ulisse
Da “Ernesto”: La confessione alla madre
E.Montale
Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e
assorto; Cigola la carrucola nel pozzo; Forse un mattino andando in un’aria di vetro
Da “Le occasioni”: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto
Da “Bufera e altro”: L’anguilla; La primavera Hitleriana (vv1-19)
Da “Satura”: La storia
Dante
Paradiso, canti: I; II (VV.1-57); III; V (VV.87-139); VI; XI; XII; XVII; XXXIII

Testi utilizzati
Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, Paravia

Parma, 15 maggio 2022
La docente
Giulia Luiso
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Storia
Prof.ssa Luisa Raimondi

ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe ha mostrato un impegno più che discreto e il livello complessivo può dirsi soddisfacente.
Permane ancora qualche incertezza nell’orientamento cronologico e nell'uso del lessico specifico, ma
lo studio personale è diventato meno rigido e in grado di rappresentare con coerenza i contenuti della
disciplina. Le problematiche sono state affrontate tenendo conto dei tempi a disposizione, ma
conservando la loro complessità di fondo che in molti casi è stata colta ed è stata acquisita in modo
preciso e corretto. La Storia non è più solo percepita come un insieme di fatti da memorizzare, ma
come un’elaborazione più complessa, che riproduce con chiarezza la natura delle questioni. Tale
atteggiamento ha avuto una ricaduta positiva sulla preparazione e ha permesso di rafforzare gli schemi
concettuali fondamentali della disciplina e l’idea di un sapere storico dinamico e in continua
evoluzione. La classe ha dunque in questi tre anni migliorato e potenziato la qualità del sapere.
L’insegnamento della disciplina storica ha purtroppo risentito di tempi oggettivamente limitati: è
infatti difficile poter affrontare con soddisfazione gli argomenti storici previsti dal programma in sole
due ore settimanali.
Secondo le normative vigenti, sono stati proposti dei percorsi di approfondimento secondo
metodologia Clil. La classe in generale ha accolto le attività con interesse e partecipazione.
OBIETTIVI TRASVERSALI INDIVIDUATI IN CONSIGLIO DI CLASSE
1. Apprendere una corretta metodologia di ricerca;
2. sviluppare le attitudini critiche, intese come capacità di penetrare il senso dei messaggi e
degli eventi;
3. favorire la crescita e la maturazione della personalità, grazie alla capacità di auto-valutarsi e
di assumersi la responsabilità delle proprie scelte;
4. invitare ad un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del mutamento, così da
conseguire l’elasticità e la flessibilità mentali necessarie per cogliere la direzione del
mutamento stesso.
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ)
a. Sviluppare la capacità d’analisi sapendo cogliere in un fatto storico complesso le cause, gli
effetti accertati, le probabili ripercussioni ed i possibili riflessi;
b. sviluppare la capacità di sintesi attraverso l’inserimento del fatto storico nel flusso del
divenire, l’individuazione di relazioni di continuità e/o rottura con ciò che lo precede o lo
segue;
c. acquisire la capacità di cogliere l’individualità e la specificità dell’evento storico,
collocandolo correttamente nel contesto in cui solo può trovare una spiegazione logica
coerente;
d. far comprendere, mediante la consapevolezza della storicità dei valori, la relatività delle
costruzioni umane;
e. promuovere la conoscenza dei problemi vitalmente connessi alla realtà umana.
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ)
a. Sviluppare la capacità d’analisi sapendo cogliere in un fatto storico complesso le cause, gli
effetti accertati, le probabili ripercussioni ed i possibili riflessi;
b. sviluppare la capacità di sintesi attraverso l’inserimento del fatto storico nel flusso del
divenire, l’individuazione di relazioni di continuità e/o rottura con ciò che lo precede o lo
segue;
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c. acquisire la capacità di cogliere l’individualità e la specificità dell’evento storico,
collocandolo correttamente nel contesto in cui solo può trovare una spiegazione logica
coerente;
d. far comprendere, mediante la consapevolezza della storicità dei valori, la relatività delle
costruzioni umane;
e. promuovere la conoscenza dei problemi vitalmente connessi alla realtà umana.

LIVELLI

MINIMI
DISCIPLINARI

ACCETTABILI

IN

RIFERIMENTO

ALLE

INDICAZIONI

DEI

DIPARTIMENTI

a. Conoscenza degli argomenti fondamentali proposti e affrontati nel lavoro di classe
b. Capacità di collocare spazio/temporalmente i principali eventi, problemi, personaggi, ecc.
c. Capacità di cogliere almeno le relazioni causali ed i nessi più significativi, eventualmente
con il sostegno di tracce e con la guida dell’insegnante
d. Capacità di esporre in termini complessivamente corretti, utilizzando il lessico disciplinare
di base
METODOLOGIE
Metodologie concordate in Consiglio di classe
Lezione frontale e lezione interattiva
1. Per ricezione e scoperta
2. Induttivo/deduttivo
Attività adottate nella disciplina, coerenti con il conseguimento degli obiettivi trasversali e
disciplinari
a. Analisi di contributi storiografici, evidenziando, quando è possibile interpretazioni rivali di
uno stesso fenomeno storico
b. Indicazione di temi, testi, percorsi di ricerca, al fine di favorire l’approfondimento
individuale
c. Lettura collettiva, orientata dall’insegnante dei testi
d. Discussione di specifici nuclei problematici
e. Utilizzazione di scalette e mappe concettuali per sviluppare sintesi e confronti

STRUMENTI DI LAVORO
a. Materiale bibliografico: De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Ed. B. Mondadori
Voll.3
b. History in English, a cura di Bianco-Schmitt, Ed. B. Mondadori

STRUMENTI PER LE VERIFICHE
c. Prove strutturate (anche per le verifiche CLIL)
d. Verifiche orali
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PROGRAMMA SVOLTO
LA CIVILTÀ INDUSTRIALE
• La II rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio e dell’elettricità
• Concentrazione industriale e capitale finanziario
• Trusts, cartelli e monopoli
• Il taylorismo
• L’età del consumatore
• La nuova società di massa
• La II Internazionale
L'ETA' DELL'ORO DELLO STATO-NAZIONE
• Dal liberalismo alla democrazia
• Nuove culture politiche: nazionalismo, razzismo, antisemitismo
• La nazionalizzazione dei movimenti socialisti
• Marxismo ortodosso e revisionismo
• Gli stati imperiali: Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone
• Vecchi imperi in declino: Impero ottomano, Impero russo, Impero austro-ungarico
L’ITALIA DALLA CRISI DI FINE SECOLO ALL’ETÁ GIOLITTIANA
• La crisi di fine secolo e il fallito “colpo di stato” della borghesia
• L’età giolittiana: svolta riformistica e democrazia industriale
• L’alleanza con i socialisti riformisti
• La cooptazione dei cattolici e il patto Gentiloni
• L’istituzione del suffragio universale maschile
• La guerra di Libia e l’appoggio dei nazionalisti
• La crisi del sistema giolittiano.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Contraddizioni generali e locali alla vigilia della guerra
• La matrice imperialista ed economica della guerra
• Il crollo dell’ordine europeo e lo scoppio della guerra
• Società e forze politiche di fronte alla guerra: l’Italia dalla neutralità all’intervento
• Le vicende militari
• Il fronte interno: società mobilitate e conflitto di classe
• La fine della guerra e i trattati di pace.
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE E LA FORMAZIONE DELLO STATO SOVIETICO
• Le condizioni generali della Russia fra ‘800 e ‘900
• La rivoluzione del 1905
• La questione della terra e la riforma di Stolypin
• La Russia in guerra
• La rivoluzione democratico-borghese del febbraio del 1917
• Il conflitto fra governo provvisorio e Soviet
• Lenin e le Tesi d’Aprile
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•
•
•
•
•
•

La rivoluzione bolscevica d’Ottobre
Il trattato di Brest-Litovsk e l’uscita della Russia dalla guerra
Guerra civile e blocco economico
Il “comunismo di guerra”
La nuova politica economica (NEP)
L’età di Stalin

IL BIENNIO ROSSO EUROPEO
• La difficile pace europea
• Rivoluzione e restaurazione in Germania: le origini della repubblica democratica
• Il biennio rosso in Italia: dai moti contro il carovita all’occupazione delle fabbriche
• La sovversione nazionalista.
IL FASCISMO IN ITALIA
• L’avvento del fascismo in Italia: cause e presupposti
• Il fascismo come movimento: lo squadrismo
• La Marcia su Roma e gli anni della fascistizzazione strisciante
• Il delitto Matteotti
• Il discorso del 3 gennaio 1925
• La costruzione dello stato autoritario
• L’ideologia fascista
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH
• La nascita della repubblica di Weimar
• Le tendenze conservatrici della società tedesca
• La repressione del movimento spartachista
• La crisi del ’29 e le ripercussioni in Germania
• L’ascesa al potere di Hitler
• Il programma del Partito Nazionalsocialista
• Hitler a capo dello stato e la costruzione dello stato totalitario
• Razzismo e antisemitismo: dalla legislazione antiebraica alla soluzione finale
• I Lager nazisti
• Politica di riarmo e teoria dello “spazio vitale”
IL MONDO TRA LE DUE GUERRE
• La crisi del dopoguerra in Europa
• Crisi economica e affermazione dei “fascismi”
• Il grande crollo del ’29
• Gli effetti della crisi americana sull’Europa.
• La guerra civile in Spagna
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• Le ragioni del conflitto: le contraddizioni irrisolte al termine del primo conflitto mondiale
• La guerra europea
• Le vittorie dell’Asse
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•
•
•
•
•
•

1941: il conflitto diventa mondiale
1943: l’anno della svolta
L’Italia in guerra
La caduta del fascismo e l’Armistizio
La Repubblica di Salò e la Guerra di Liberazione in Italia
La fine del conflitto e la resa del Giappone dopo la bomba atomica

IL MONDO DAL 1945 AI GIORNI NOSTRI
• Il nuovo ordine mondiale;
• La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo
• Il bipolarismo;
• L'inizio della guerra fredda
• La nascita dell’Italia repubblicana: le elezioni del 1948
• La Costituzione italiana

CLIL
THE AGE OF IMPERIALISM (1870-1914)
• Imperialism and its Causes
• Scramble for Africa
• Imperialism in Asia and American Expansionism

THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL
• Economic and social transformations between the two World Wars
• The Great Depression
• A democratic response to the crisis: The New Deal
NAZI EUROPE AND THE HOLOCAUST
• The Logic of Extermination
• The Final solution

L’insegnante
Luisa Raimondi

Parma, 15 maggio 2022
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Filosofia
Prof.ssa Luisa Raimondi
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe 5U è costituita da 21 allievi. Il clima di disponibilità e l’impegno di un certo numero di
studenti hanno contribuito in questi anni a costruire un clima favorevole all’apprendimento e alla
crescita personale di tutti gli allievi con ricadute positive sia sul profitto che sulla costruzione di un
pensiero critico e costruttivo. Non tutti hanno raggiunto i medesimi obiettivi, ma il bilancio
complessivo risulta per impegno e risultati positivo.
Gli argomenti di Filosofia sono stati organizzati in unità didattiche, per autori e temi, anche attraverso
letture proposte, utilizzando analisi del testo per coinvolgere gli allievi nel processo ermeneutico. Nel
corso del triennio si è cercato, con esiti anche positivi, di valorizzare uno studio più rielaborativo
attraverso modalità di lavoro che, pur non trascurando la precisione, hanno saputo confrontarsi con
la complessità. Attraverso lo studio della filosofia si è cercato di favorire lo sviluppo di capacità
critica, di riflessione autonoma e di rielaborazione personale; ma anche la necessità di precisione, di
costruzione di argomentazioni corrette e fondate su categorie e parametri conoscitivi approfonditi e
organici.
Una parte della classe ha facilitato il compito, rendendo tali occasioni momenti di scambio e crescita
reciproca. Nel corso dei tre anni buona parte della classe ha seguito con interesse, curiosità e buona
motivazione complessiva, dimostrando una vivace curiosità per i temi e le questioni affrontate. Gli
esiti in termini di obiettivi raggiunti sono stati conseguiti in modo diversificato, ma generalmente
soddisfacente.
OBIETTIVI TRASVERSALI INDIVIDUATI IN CONSIGLIO DI CLASSE
1. Apprendere una corretta metodologia di ricerca;
2. sviluppare le attitudini critiche, intese come capacità di penetrare il senso dei messaggi e
degli eventi;
3. favorire la crescita e la maturazione della personalità, grazie alla capacità di auto-valutarsi e
di assumersi la responsabilità delle proprie scelte;
4. invitare ad un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del mutamento, così da
conseguire l’elasticità e la flessibilità mentali necessarie per cogliere la direzione del
mutamento stesso.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ)
1. Saper utilizzare il lessico specifico della filosofia
2. Saper spiegare il significato dei termini-chiave dei diversi sistemi filosofici
3. Saper individuare e analizzare in forma orale e scritta i concetti delle dottrine filosofiche
esaminate
4. Saper esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole di pensiero o dai singoli
pensatori a sostegno delle loro teorie
5. Saper ricostruire un’argomentazione evidenziandone la portata concettuale rispetto al
pensiero globale dell’autore in esame o in rapporto ad altri
6. Saper cogliere i nessi concettuali delle idee portanti degli autori studiati
7. Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi dei filosofi studiati
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LIVELLI

MINIMI
DISCIPLINARI

ACCETTABILI

IN

RIFERIMENTO

ALLE

INDICAZIONI

DEI

DIPARTIMENTI

1. Conoscenza dei nuclei tematici fondamentali, relativi ai movimenti, alle scuole, agli autori
proposti e affrontati nel lavoro di classe
2. Capacità di esporre la tesi di un autore, una scuola, un movimento in forma anche semplice,
ma linguisticamente e logicamente corretta
3. Capacità di selezionare le idee centrali ed i concetti chiave
4. Conoscenza della terminologia specifica di base
METODOLOGIE
Metodologie concordate in Consiglio di classe
•
•
•

Lezione frontale e lezione interattiva
Per ricezione e scoperta
Induttivo/deduttivo

Attività adottate nella disciplina, coerenti con il conseguimento degli obiettivi trasversali e
disciplinari
•
•

Analisi di contributi storiografici,
Indicazione di temi, testi, percorsi di ricerca, al fine di favorire l’approfondimento
individuale

•
•
•

Lettura collettiva, orientata dall’insegnante dei testi
Discussione di specifici nuclei problematici
Utilizzazione di scalette e mappe concettuali per sviluppare sintesi e confronti

Strumenti di lavoro
a. Materiale bibliografico: M. Ferraris, Il gusto del pensare, Paravia, Vol. III
b. Testi degli autori forniti anche in versione digitale
c. Video-lezioni
Strumenti per le verifiche
1. Prove strutturate
2. Verifiche orali

PROGRAMMA SVOLTO
CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO
L’irrazionalismo di Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il velo di Maya
La volontà di vivere
Il dolore di vivere
La liberazione dal dolore
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DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX
Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia
La critica al carattere assoluto della filosofia hegeliana
La critica della religione
Essenza umana e alienazione religiosa
La nuova antropologia di Feuerbach
La dottrina di Marx
La critica ad Hegel
Il Manifesto
La base materiale e storica della filosofia
La critica all’ideologia
La critica all’economia politica
La critica al socialismo
il materialismo storico
La storia come lotta di classe
L’analisi del sistema capitalistico
la base economica della alienazione
Il “capitale”
La formazione del plusvalore
La dittatura del proletariato
La futura società comunista
INDIVIDUO E SOCIETA' TRA IDEALISMO E POSITIVISMO
Caratteri generali del positivismo
Il positivismo di Comte:
la legge dei tre stadi
la base intellettuale della riorganizzazione sociale
l'unità della scienza, l'enciclopedia del sapere e il compito della filosofia
scienza, tecnica, industria
la politica positiva
la religione dell'umanità
Il positivismo utilitaristico inglese: Bentham e J.S. Mill:
il valore morale dell'utilità
il ruolo secondario dell'obbligatorietà morale
la regola d'oro e l'etica utilitaristica
Il positivismo evoluzionistico:
Darwin, la selezione naturale e l'origine dell'uomo
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LA VOLONTA' DI POTENZA DI NIETZSCHE E IL PROBLEMA FILOSOFICO DEL
SUPEROUMO
L’uomo e l’opera
La “nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco nel mondo greco
Le “considerazioni inattuali”: la saturazione da storia
“Umano troppo umano” e la “Gaia scienza”
la genealogia della morale
la “trasvalutazione” dei valori
il messaggio di Zarathustra
il nichilismo
l'eterno ritorno
al di là del mito del superuomo e della volontà di potenza
FREUD E LA PSICOANALISI
Dall’ipnosi alla psicoanalisi
Dalla psicoanalisi alla concezione dell’uomo
L’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana
L’Edipo: ipotesi genetico-evolutiva della sessualità
Il concetto di libido
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io e Super-Io
Il principio del piacere e il principio di realtà; Eros e Thanatos
Il disagio della Civiltà
LO SVILUPPO DELLA SCIENZA E LE TEORIE EPISTEMOLOGICHE NEL SECOLO
XX
Il razionalismo critico di Karl Popper
L’epistemologia falsificazionista
Falsificazionismo e verità
La concezione del progresso scientifico
Il pensiero politico
Parma, 15 maggio 2022
L’insegnante
Raimondi Luisa
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Inglese
Prof.ssa Cristina Curà
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe è apparsa subito sostanzialmente corretta nel comportamento. La motivazione e l’impegno
nello studio, sia riguardo al lavoro domestico che all’attenzione in aula, nel complesso si presentavano
diversificati anche in modo significativo e in taluni allievi piuttosto discontinui e/o scarsi; alcuni
studenti, inoltre, devono ancora essere guidati a volte. L’atmosfera durante l’interazione educativa
stata in generale collaborativa e di disponibilità all’attività. Riguardo ai livelli delle conoscenze,
competenze e abilità disciplinari, si rilevano accanto a prestazioni mediamente discrete e talvolta più
che buone, con un paio di studenti eccellenti, rendimenti scarsi o molto scarsi, causati da situazioni
profondamente diverse: carenze di base non facili da recuperare oppure superficialità e mancanza di
motivazione.

PROGRAMMA SVOLTO
Animal Farm G. Orwell

Analisi opera e lavoro di gruppo
An Age of Revolutions- Industrial Society and Romanticism
Classicism versus the Sublime and the Romantic
The Gothic Novel
Mary Shelley and a new interest in science
Frankenstein
- The creation of the Monster
- Frankenstein and the monster
Romantic poetry:
The new idea of poetry, Preface to The Lyrical Ballads, the “sublime”
W. Wordsworth
I wandered lonely as a cloud
the concept of “emotions recollected in tranquillity”
The first half of Queen Victoria’s reign
Victorian London
Life in the Victorian town
The Victorian novel
Colonial Britain: The British Empire
The concept of the “White man’s burden”
CIVICS: The Imitation Game (20149 film by Morten Tyldum: gender (homosexuality and gender
discrimination) and the theme of diversity - Everybody is entitled to be different - Second World War
and responsibility - making decisions.
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Charlotte Bronte
Jane Eyre
Charles Dickens:and children
-Oliver Twist (Oliver wants some More)
The exploitation of children: Dickens and Verga- Rosso Malpelo
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde
- The story of the Door
- Basil’s Studio
Crime and violence in Victorian London
The Detective story
Aestheticism: W. Pater and the Aesthetic movement
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy
- The Picture of Dorian Gray : the theme of beauty
The decadent artist: Wilde and D’annunzio
History: The Edwardian age
World War I
Social and Cultural Context
E. Hemingway
- There is nothing worse than war
W. Owen Dulce et Decorum est
R. Brooke The Soldier
Due diversi punti di vista sulla guerra
A deep cultural crisis - The age of anxiety
Sigmund Freud: a window on the unconscious
The Modernist Spirit
The Modern Novel
- The Funeral-from Ulysses J. Joyce
Stream of consciousness and interior monologue
TED TALK : Why should we read Joyce?
The USA in the first decades of the 20th Century
The corruption of the American Dream
S. Fitzgerald the writer of the Jazz age
The Great Gatsby
- Nick meets Gatsby
DEBATE: Is the war something to avoid at any cost or is it sometimes necessary?(La guerra è sempre
da evitare o qualche volta è uno strumento di difesa necessario?)
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World War II (pg 520)
Dunkirk film sul famoso episodio di guerra
The Dystopian novel
George Orwell:
- 1984 - Big brother is watching you
- 1984 - Newspeak the beauty of the destruction of words (fotocopia)
Visione dei film:
Mary Shelley,(Haifaa al-Mansour , 2017); The Imitation Game (2014)
Jane Eyre (2011 Cary Fukunaga) Mia Wasikowska e Michael Fassbender.

Testi utilizzati
“Performer Heritage” Spiazzi, Tavella , vol 1-2-3 ed. Zanichelli

Parma, 15 maggio 2022
La docente
Cristina Curà
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Fisica
Prof.ssa Mara Bertolotti
ANALISI DELLA SITUAZIONE
Gli studenti hanno mantenuto in classe un atteggiamento collaborativo e corretto, partecipando al
dialogo in modo costruttivo e costante. Buona parte della classe si è dimostrata curiosa e attenta
durante le lezioni, arrivando a conseguire risultati più che discreti, grazie anche ad un costante lavoro
individuale. La classe presenta anche studenti meno interessati alla disciplina, che hanno attuato una
scarsa rielaborazione individuale alternando in questo modo risultati positivi ad altri negativi, ma
nella media sufficienti. Le problematiche maggiori sono emerse nelle prove scritte. Le difficoltà di
un significativo gruppo di studenti, problematiche dovute all’emergenza sanitaria in corso e la
didattica a distanza nei due anni precedenti hanno rallentato notevolmente lo sviluppo del programma.
FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi prioritari che lo studente deve raggiungere alla fine del triennio delle scuole superiori
sono:
• consapevolezza dello stretto legame tra la fisica e i fenomeni della vita quotidiana
• capacità di osservare e analizzare un fenomeno, identificando e selezionando le informazioni
significative anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare
• conoscere e saper procedere con metodo scientifico
• acquisizione e utilizzo del lessico specifico della disciplina
• conoscenza organica di fatti e fenomeni e delle leggi che meglio li descrivono
• consapevolezza che nessuna legge e nessun modello fisico sono verità assoluta e quindi
capacità di mettere in discussione le proprie conoscenze
• essere in grado di esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici
• comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica
• saper operare semplici misure di laboratorio con la consapevolezza delle operazioni
effettuate e degli strumenti utilizzati
• capacità di trarre conclusioni sensate dagli esperimenti eseguiti
• sviluppare atteggiamenti fondati sulla collaborazione di gruppo.

PROGRAMMA SVOLTO
Magnetismo
Esperienza di Oersted
Esperienza di Faraday
Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente
Teorema di Ampére
Legge di Biot-Savart
Esperienza di Ampére e definizione di Ampére
Campi magnetici generati da particolari sistemi di correnti (fili paralleli, spira, solenoide)
Forza di Lorentz
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico e in un campo elettrico
Funzionamento di uno spettrometro di massa (cenni)
Funzionamento di un ciclotrone (cenni)
Selettore di velocità
Induzione elettromagnetica
Esperienza di Faraday sulla forza elettromotrice indotta
Definizione di flusso del campo magnetico
Legge di induzione di Faraday-Neumann
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Legge di Lenz
Forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta un campo magnetico
Relazione tra campo magnetico e campo elettrico
Generatori elettrici di corrente alternata
Motori elettrici in corrente alternata (cenni)
Autoinduzione e induttanza
Induttanza in un solenoide
Circuiti RL e confronto con carica e scarica di un condensatore
Energia immagazzinata di un campo magnetico e densità di energia magnetica
Trasformatori
Onde elettromagnetiche
Equazioni di Maxwell e loro significato
Corrente di spostamento
Onde elettromagnetiche
Produzione di onde elettromagnetiche
Propagazione delle onde elettromagnetiche
Densità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica
Spettro elettromagnetico
Polarizzazione di un’onda elettromagnetica
Legge di Malus
Relatività ristretta
Esperimento di Michelson e Morley
Postulati della relatività ristretta
Dilatazione dei tempi
Contrazione delle lunghezze
Trasformazioni di Lorentz
Composizione relativistica delle velocità
Effetto doppler delle onde elettromagnetiche
Invariante relativistico spazio-tempo
Quantità di moto relativistica
Energia relativistica
Massa ed energia a riposo
Energia cinetica relativistica
Invariante relativistico energia-quantità di moto
Diagrammi di Minkowski (cenni)
Cono di luce e relazione di casualità tra gli eventi
La fisica quantistica (*)
Crisi della fisica classica
Radiazione del corpo nero, legge di Stefan-Boltzmann, legge di Wien
Ipotesi di Planck
Esperimento di Lenard e spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico
Testi utilizzati
Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici blu” Editore Zanichelli scienze

Parma, 15 maggio 2022
La docente
Mara Bertolotti
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Matematica
Prof.ssa Mara Bertolotti
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe ha mostrato fin dai primi giorni di scuola interesse per la disciplina e partecipazione vivace
durante le lezione. Eccetto per un buon numero di studenti che ha conseguito valutazioni più che
sufficienti in quasi tutte le verifiche e le interrogazioni svolte, la restante parte della classe ha mostrato
svariate difficoltà su argomenti svolti nei precedenti anni scolastici che in alcuni casi non hanno
consentito il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. Tuttavia tutti gli alunni hanno mantenuto
un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti dell’insegnante e della disciplina. Come per
fisica, le problematiche maggiori sono emerse nelle prove scritte. Inoltre le problematiche dovute
all’emergenza sanitaria in corso e la didattica a distanza nei due anni precedenti hanno rallentato
notevolmente lo sviluppo del programma.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisizione e utilizzo del lessico specifico della materia
capacità di operare con il simbolismo matematico
sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici
utilizzo di procedure tipiche del pensiero matematico, conoscenza dei contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà per
affrontare situazioni problematiche di varia natura
utilizzo critico di strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento
utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
confronto ed analisi di figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
applicazione delle regole della logica
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

PROGRAMMA SVOLTO
Funzioni e topologia della retta
Concetto di funzione reale di variabile reale
Dominio e codominio di una funzione
Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani e segno di una funzione.
Simmetrie di una funzione
Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva
Funzione composta
Funzione inversa
Monotonia delle funzioni
Grafici di funzioni come trasformazioni della funzione elementare
Estremo superiore e inferiore, massimi e minimi di una funzione
Limiti di una funzione
Topologia della retta reale: Intorno completo di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di infinito,
definizione di insieme superiormente limitato (maggiorante) e inferiormente limitato (minorante)
Definizione di limite
Limite finito per x tendente a valore finito
Limite finito per x tendente a valore infinito
Limite infinito per x tendente a valore finito
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Limite infinito per x tendente a valore infinito
Definizione di funzione continua
Algebra dei limiti
Forme di indeterminazione
Teorema di esistenza e unicità del limite (con dimostrazione)
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
Teorema del confronto (con dimostrazione)
Limiti notevoli
Infinitesimi e infiniti e loro confronto
Nozione di funzione continua e proprietà delle funzioni continue in un intervallo.
Teorema di Weierstrass (solo enunciato)
Teorema dei valori intermedi (solo enunciato)
Teorema degli zeri (solo enunciato)
Classificazione delle discontinuità
Utilizzo dei limiti nello studio di funzione: asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Derivate
Definizione di rapporto incrementale
Definizione di derivata di una funzione
Significato geometrico di derivata
Derivate fondamentali
Regole di derivazione (dimostrazioni per derivata di un prodotto di funzioni, derivata del reciproco
di una funzione, derivata del rapporto di funzioni)
Derivata di funzioni composte (con dimostrazione)
Derivata di funzione inversa (solo regola)
Retta tangente al grafico di una funzione
Continuità e derivabilità
Punti di non derivabilità di una funzione (classificazione)
Derivate di ordine superiore al primo
Differenziale di una funzione (significato geometrico e definizione)
Teorema di Rolle (con dimostrazione)
Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazioni)
Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
Teorema di De L’Hospital (con dimostrazione)
Massimi, minimi relativi e assoluti
Concavità di una funzione in un punto
Teorema di Fermat (con dimostrazione)
Punti di flesso
Problemi di ottimizzazione
Studio di funzione
Integrali (*)
Definizione di primitiva di una funzione
Integrali indefiniti
Proprietà degli integrali indefiniti
Integrali indefiniti immediati
Integrali indefiniti di funzioni composte
Metodo di integrazione per sostituzione
Metodo di integrazione per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte (grado del numeratore maggiore del grado del
denominatore, grado del numeratore minore del grado del denominatore con radici reali semplici e
multiple)
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Definizione di trapezoide (*)
Definizione di integrale definito (*)
Proprietà dell’integrale definito (*)
Teorema del valor medio (con dimostrazione) (*)
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) (*)
Calcolo di aree (*)
Applicazione degli integrali alla fisica (*)

Testi utilizzati
Baroncini P., Manfredi R., “Multimath Blu Vol. 5” Editore Ghisetti & Corvi.

Parma, 15 maggio 2022
La docente
Mara Bertolotti
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Informatica
Prof. Gianpaolo Pitari
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe ha dimostrato, in generale, un buon interesse per la disciplina, partecipando attivamente alle
attività proposte nel corso dell’azione formativa. Per quanto concerne gli obiettivi disciplinari, la
maggior parte dei componenti della classe ha conseguito buoni risultati mentre un ristretto numero di
alunni ha raggiunto un livello di eccellenza, caratterizzato da ottime doti critiche, progettuali ed
operative, sia nell’approccio alle varie attività proposte che nella risoluzione dei problemi legati alla
tecnologia dell’informazione (problem solving). Un ristretto numero di alunni, invece, a causa di
scarso impegno e/o discontinuità nello studio, ha raggiunto soltanto obiettivi minimi, non andando
oltre il livello di sufficienza.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Il corso di Informatica si prefiggeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Avere piena consapevolezza delle distinzioni tra sistemi informativi e sistemi informatici;
2. Avere piena conoscenza delle finalità e funzioni di un DBMS ed essere pienamente
consapevole dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di un DBMS e, quindi, di un DB per
l’archiviazione dei dati di un’applicazione informatica;
3. Avere piena conoscenza dell’architettura di un DBMS;
4. Acquisire un buon livello di competenza nel saper progettare e redigere tramite i più comuni
tool di modellazione un diagramma E/R;
5. Acquisire un buon livello di competenza nel saper costruire, a partire dalla progettazione
concettuale, il modello logico relazionale;
6. Acquisire un buon livello di competenza nel saper progettare, implementare e normalizzare
un DB relazionale;
7. Acquisire un buon livello di competenza nel saper effettuare interrogazioni SQL alle tabelle
di un DB relazionale;
8. Acquisire un buon livello di competenza nel saper utilizzare opportunamente i comandi DDL
e DML del linguaggio SQL;
9. Acquisire un buon livello di competenza nel sapersi interfacciare in lettura/scrittura con le
API JDBC del linguaggio di programmazione Java con un database relazionale;
10. Acquisire un buon livello di competenza nel saper impostare una connessione ad un DB
relazionale ed eseguire query SQL mediante software scritto in linguaggio Java.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state svolte prevalentemente in forma scritta e sono state caratterizzate dalla
massiccia presenza di esercizi, al fine di valutare efficacemente abilità e competenze progettuali ed
implementative dello studente, e da domande a risposta aperta, finalizzate a valutare la capacità di
esposizione, la sensibilità e la capacità critica sugli aspetti più teorici degli argomenti.
Le valutazioni intermedie e finali hanno tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche,
anche dell’impegno dimostrato nelle esercitazioni di laboratorio nonché del livello di interesse e
partecipazione dimostrato da ogni singolo studente.
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PROGRAMMA SVOLTO
Introduzione ai database
Dato ed informazione e relativa distinzione;
Sistema Informativo e Sistema Informatico;
Ciclo di vita di un sistema informatico;
Aspetto intensionale ed estensionale dei dati;
Gestione dell’archiviazione dei dati tramite file system;
Basi di dati e sistemi DBMS;
Architettura di un sistema DBMS.
Progettazione concettuale, relazionale e logica di un database
Diagramma E/R;
Studio di fattibilità, analisi e documentazione di un diagramma E/R;
Modello logico relazionale;
Progettazione e normalizzazione di un DB relazionale.
Il linguaggio SQL
Interrogazioni e comando SELECT del linguaggio SQL;
Operazioni di JOIN, filtro e query annidate;
Funzioni di aggregazione e raggruppamento;
Operazioni insiemistiche in SQL;
Comandi DDL del linguaggio SQL;
Comandi DML del linguaggio SQL.
Accesso ad un database in linguaggio Java
Architetture Client/Server e delle API JDBC;
Meccanismi di connessione ad un DB ed esecuzione di query tramite linguaggio Java.

Parma, 15 maggio 2022
Il docente
Gianpaolo Pitari
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Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra)
Prof.ssa Antonella Ciarelli
ANALISI DELLA SITUAZIONE
Lo studio delle Scienze Naturali è stato finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:
• Formulare, verificare ipotesi e trarre conclusioni;
• Saper risolvere problemi di varia natura valutando la fondatezza dei risultati ottenuti;
• Comunicare in modo chiaro e coerente e utilizzando linguaggi specifici;
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale e comprendere le responsabilità
dell’agire dell’uomo, soprattutto in relazione alla tutela della salute e alla salvaguardia
dell’ambiente.
Tali competenze sono state mediamente raggiunte dalla classe in modo discreto, con livelli di
approfondimento piuttosto eterogenei.
Nel complesso la classe ha mostrato un buon livello di interesse nei confronti degli argomenti
affrontati, anche se alcuni studenti, a causa di un impegno piuttosto discontinuo, hanno necessitato di
interventi di recupero in itinere.

PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE DELLA TERRA
L’obiettivo principale dello studio delle Scienze della Terra è stato quello di conoscere il meccanismo
della geodinamica endogena e le continue modificazioni a cui è sottoposto il Sistema Terra.
Pertanto è stato delineato l’avvento delle teorie di Wegener fino alla tettonica delle placche, mettendo
in relazione i diversi tipi di margini tra placche con i fenomeni endogeni associati.
Inoltre sono state affrontate le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera terrestre e i diversi tipi
di rischio ambientale, interpretando l’evoluzione della vita sulla Terra e riconoscendo l’impatto delle
attività umane sul sistema Terra.
L’interno della Terra
La struttura concentrica e la composizione chimica dell’interno della Terra.
L’isostasia.
Geotermia e origine del calore terrestre.
Geomagnetismo e paleomagnetismo.
Dalla teoria di Wegener alla tettonica delle placche.
Espansione dei fondali oceanici, sistemi arco-fossa e orogenesi.
L’atmosfera terrestre
Composizione, struttura ed evoluzione dell’atmosfera terrestre.
Il bilancio radiativo, l’effetto serra e il bilancio termico.
Riscaldamento dell’atmosfera e cambiamenti climatici.
La storia della Terra
I principali processi di fossilizzazione e le tecniche di datazione assoluta.
L’evoluzione della Terra e della vita.
L’Antropocene.
L’umanità e l’impatto ambientale: risorse energetiche esauribili e fonti energetiche rinnovabili.
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Partendo dalla descrizione delle caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio si è passati alla
classificazione dei composti organici, con particolare attenzione alle proprietà ed alla reattività
chimica.
Lo studio della biochimica si è invece focalizzato sulla descrizione della struttura e funzione delle
diverse classi di biomolecole e sulle principali vie metaboliche a carico dei carboidrati.
Chimica organica
La chimica del carbonio ed i composti organici.
Modelli, formule di rappresentazione delle molecole organiche e regole di base della nomenclatura
IUPAC.
L’isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e la stereoisomeria (ottica,
geometrica).
Gli idrocarburi saturi: proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazioni di alogenazione).
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
Reazioni di addizione elettrofila degli idrocarburi insaturi
Gli idrocarburi aromatici e la sostituzione elettrofila aromatica.
I gruppi funzionali e gli stati di ossidazione del carbonio.
Gli alogeno derivati; le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione con meccanismo
monomolecolare e bimolecolare.
Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche ed acidità.
Gli eteri: riconoscimento, nomenclatura e proprietà fisiche.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di ossidazione, riduzione e addizione nucleofila. Emiacetali
e acetali.
Acidi carbossilici: riconoscimento, nomenclatura e proprietà fisiche.
Esteri e saponi: riconoscimento e reazioni di saponificazione.

Biochimica (*)
I carboidrati: monosaccaridi, la chiralità, le proiezioni di Fischer, le proiezioni di Haworth, anomeri
α e β, i legami glicosidici, disaccaridi, polisaccaridi.
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi. Il colesterolo.
I nucleotidi e la struttura degli acidi nucleici
Le proteine: classificazione degli amminoacidi, legame peptidico, la struttura delle proteine. Proteine
che legano l’ossigeno (mioglobina ed emoglobina).
Gli enzimi: la catalisi e la regolazione dell’attività enzimatica.
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, le fermentazioni.
Il metabolismo terminale: la decarbossilazione ossidativa, il ciclo di Krebs.
La fosforilazione ossidativa.
La fotosintesi. (*)
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BIOLOGIA MOLECOLARE
Prima di affrontare lo studio delle biotecnologie, sono stati rafforzati i concetti relativi ai processi di
regolazione e di espressione del DNA procariotico ed eucariotico. Successivamente sono state
descritte le principali tecniche e applicazioni biotecnologiche.
L’organizzazione dei geni e la regolazione dell’espressione genica nei procarioti (operone lac e
operone trp, trasferimento genico) e negli eucarioti (eucromatina, eterocromatina, codice istonico ed
eredità epigenetica, splicing, regolazione post-traduzionale).
La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, clonaggio e vettori di clonaggio.
La reazione a catena della polimerasi: PCR e Real Time PCR.
Elettroforesi e sequenziamento del DNA; elettroforesi delle proteine.
Editing genetico: il sistema CRISP-Cas9.
La clonazione.
Le biotecnologie e gli OGM (*). La terapia genica. (*)
La profilassi delle malattie infettive: i vaccini per la prevenzione di COVID-19.
Vaccini a mRNA, vaccini a proteine ricombinanti, vaccini a vettore virale.
Gli anticorpi monoclonali nella cura di infezioni da Sars-Cov-2.

Testi utilizzati
Tottola F. Allegrezza A. Righetti M. Biochimica. Linea Blu Plus. Chimica organica Biochimica
ingegneria genetica e biotecnologie Scienza dei materiali. A. Mondadori Scuola.
Varaldo A. Scienze per la Terra. Conoscere, capire, abitare il pianeta. Secondo biennio Linx Ed.

Parma 15 Maggio 2022
La docente
Antonella Ciarelli
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Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Franceschi
ANALISI DELLA SITUAZIONE
L’insegnamento della storia dell’arte è stato finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:
•
•
•
•
•

Saper descrivere le immagini;
Saper leggere ed interpretare le opere d’arte in relazione al contesto storico-culturale;
Saper leggere ed interpretare le opere e le immagini d’arte secondo i codici della grammatica
visiva;
Saper individuare il valore civile dell’operato artistico-espressivo, soprattutto nell’arte
contemporanea e in relazione ai temi sociali e ambientali;
Comunicare in modo efficace e creativo, utilizzando linguaggi specifici, verbali e visuali;

Nel complesso la classe si è mostrata interessata agli argomenti affrontati e ha aderito con
partecipazione attiva in classe e nel lavoro svolto a casa. Pur con qualche marcata differenza tra alcuni
studenti, i risultati raggiunti sono di livello buono.

PROGRAMMA SVOLTO
Contesti culturali e riferimenti teorici, autori ed opere scelte dagli studenti dal
Romanticismo. W.Turner, C.D.Friedrich, T.Gericault, E. Delacroix,
Realismo. C.Corot, G.Courbet, E.Manet
Impressionismo. C.Monet, E.Degas, P.A.Renoir, C.Pissarro, A.Sisley
Post-impressionismo. G.P.Seurat, P.Gauguin, V.Van Gogh, H.de Toulouse Lautrec
Espressionismo e Fauves: H.Matisse, A.Derain, E.L.Kirchner
Movimenti d’avanguardia artistica del XX secolo: cubismo, futurismo, astrattismo lirico e
geometrico, suprematismo, metafisica e surrealismo. I principali protagonisti.
*Principali correnti artistiche del secondo dopoguerra: informale, espressionismo americano e
gestuale-segnico europeo. J.Pollock, M.Rotcho, H.Hartung. A.Burri, L.Fontana
*Pop art. A.Warhol, R.Lichtestein
Tendenze dell’arte contemporanea: Arte povera e site-specific-art, M.Nelson.
Artiste donne nel XX secolo. F.Kahlo, F.Woodman, M.Dumas, V.Maier, M.Abramovic,
B.Kruger
Nuovi materiali: ferro e vetro in architettura
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Lo sviluppo del disegno industriale; da William Morris al Modernismo. Il Liberty.
Movimento moderno in architettura. W.Gropius e il Bauhaus, Le Corbusier, F.L.Wright

Testi utilizzati
Il libro in adozione
Nifosì G., ARTE IN OPERA- Ed.Plus Vol. 5 ed. Laterza scolastica - iban 9788842114208
Sono stati soprattutto utilizzati file ppt e pdf forniti dal docente e riferimenti esterni quali siti web di
musei, archivi digitali, altre piattaforme con contenuti d’immagini, video e audio.

Parma, 15 Maggio 2022
La docente
Francesca Franceschi
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Scienze Motorie e Sportive
Prof.ssa Paola Dani
ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe ha sempre partecipato con interesse ed impegno alle attività proposte. Partiti in prima con
un comportamento non sempre corretto e con una discreta preparazione ha saputo riprendersi e
attraverso un lavoro costante ed un comportamento sempre più corretto ha raggiunto in generale
buoni risultati. La classe ha dimostrato nel corso dei cinque anni, una crescente sensibilità dal punto
di vista umano.
PROGRAMMA SVOLTO
•

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Pre-atletici per il miglioramento della corsa
Esercizi di riscaldamento generale
Addominali, dorsali e mobilità articolare
Camminate all’aperto fino a 10 km

•

COORDINAZIONE E DESTREZZA
Serie di test e circuiti con piccoli attrezzi

•

GIOCO
Volley, basket, calcetto, pallamano, palla-tamburello: tornei interni alla classe.

Parma, 15 maggio 2022
La docente
Paola Dani
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