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Situazione di partenza   
A inizio anno il Consiglio di Classe aveva evidenziato in maniera pressoché 
unanime come la Classe, in controtendenza rispetto all’anno appena concluso, 
avesse sorprendentemente manifestato atteggiamenti e comportamenti meno 
improntati alle consuete disponibilità e docilità che l’avevano connotata fin lì in 
modo costante, e aveva pertanto ritenuto opportuno procedere a interventi 
solleciti e mirati, rivolti sia al gruppo nella sua interezza, sia a singole individualità 
in quel contesto rivelatesi più problematiche, sia infine ai genitori, interlocutori tutti, 
va detto, che hanno manifestato piena e pronta accoglienza nei confronti delle 
critiche e delle osservazioni effettuate e che hanno senz’altro collaborato 
sinergicamente con gli insegnanti per una rapida e decisa risoluzione dei 
problemi. E’ pertanto opinione acquisita e unanimemente condivisa che la Classe, 
superando abbastanza rapidamente quella prima fase un po’ confusa e 
disordinata, abbia ben presto recuperato, e continuativamente manifestato, quegli 
atteggiamenti positivi e costruttivi che tanto il Consiglio aveva evidenziato e 
apprezzato l’anno scorso. Piuttosto, va fatto notare come nella parte finale 
dell’anno in corso siano emersi a tratti, da parte del gruppo nella sua totalità prima 
ancora che da parte di qualche singolo, atteggiamenti di stanchezza e minore 
disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo, ma in questo caso molto più 
comprensibili e, per così dire, fisiologicamente accettabili come conseguenze e 
prevedibili “effetti collaterali” di un anno molto intenso e impegnativo a tutti i livelli. 
In un quadro pertanto un po’ sfaccettato e meno compattamente univoco e 
omogeneo come poteva apparire quello consuntivo dell’anno scorso, si ritiene 
tuttavia che il giudizio complessivo sulla classe debba continuare ad essere 
senz’altro positivo, a prescindere da eventuali sfumature e osservazioni 
particolari, che potranno essere specificate dai docenti nel contesto delle 
programmazioni disciplinari. A oggi, il quadro delle valutazioni appare 
ampiamente soddisfacente, con situazioni critiche tutto sommato limitate per 
numero di studenti coinvolti e per gravità delle lacune, mentre, in termini più 
generali, gli obiettivi e le finalità educative, pur entro una cornice  di necessità 
assai variegata ed eterogenea di cui daranno conto le relazioni dei singoli docenti, 
sono stati raggiunti in maniera almeno discreta, con non rare punte di eccellenza 
e una media tutto sommato più che soddisfacente. 
Per quanto riguarda le attività di Alternanza scuola-lavoro, come si farà notare più 
sotto, al giusto apprezzamento per l’impegno encomiabile dimostrato dall’intero 
gruppo, è doveroso affiancare un plauso e un sincero ringraziamento ai due 
Rappresentanti di classe, Fabio Bet  e Stefano Cannito, rivelatisi sempre preziosi 
e disponibilissimi alleati del Coordinatore nelle non facili operazioni burocratiche 
che devono di necessità scandire e accompagnare passo per passo le molteplici 
e complesse iniziative degli studenti.   
 
 



Competenze e obiettivi educativi, culturali e formativi 
Le finalità indicate dettagliatamente nella programmazione di inizio anno sono 
state unanimemente perseguite dai docenti con un impegno sinergico che ha 
inteso coerentemente e costantemente muoversi nella direzione di una 
progressiva acquisizione degli obiettivi formativi, con risultati nel complesso 
apprezzabili, sia pur nel contesto fisiologicamente variegato cui si è fatto 
riferimento più sopra. Quanto ai traguardi generali, proprio in relazione alla loro 
sostanza prevalentemente educativa e formativa, essi sono stati concepiti e 
proposti dal Consiglio di Classe nella prospettiva di una declinazione triennale e 
pertanto non si connotano per una loro immediata misurabilità aritmetica. È 
facilmente intuibile peraltro, muovendo dalla Premessa, come il raggiungimento 
delle finalità a suo tempo indicate sia avvenuto in maniera differenziata a seconda 
delle situazioni individuali che connotano il gruppo classe. A casi di eccellenza o 
comunque di fattivo significativo progresso rispetto ai parametri suggeriti, si 
affiancano episodi di scarso avanzamento o di performances altalenanti e incerte. 
Nel complesso, si può dire che la maggior parte delle finalità, sia comportamentali 
sia più strettamente didattiche, sono state raggiunte in maniera sostanzialmente 
soddisfacente, con punte ovviamente di livello medio-alto e ottimo, anche in 
relazione alle citate eccezioni individuali entro un gruppo di per sé piuttosto 
omogeneo.  
 
Strategie didattiche comuni 
Sono state adottate, con opportuni accorgimenti di cui ciascun docente darà conto 
nella Relazione di disciplina, le strategie preventivate a inizio anno. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le precise indicazioni contenute nella Programmazione sono state nel corso 
dell’anno punto di riferimento costante e condiviso per le valutazioni in itinere, così 
come in vista delle decisioni conclusive in sede di scrutinio. Si vuole ricordare 
come l’assegnazione del voto nelle diverse discipline non abbia inteso 
configurarsi come meccanica operazione di calcolo aritmetico a partire dalle sole 
verifiche, ma piuttosto come valutazione globale della partecipazione dell’allievo 
alle fasi complementari del dialogo educativo, che tenesse in adeguato conto tutte 
le componenti, comprese quelle comportamentali e relazionali, nell’ottica di una 
più equa e sistemica valorizzazione della collocazione del discente entro un 
rapporto complesso, fatto anzitutto di responsabilità e autonomia.  

 

Attività di recupero 

Tutto il Consiglio di classe ha manifestato, nel corso dell’anno e in particolare 
dopo la pubblicazione delle valutazioni periodiche, piena e costante disponibilità a 
offrire significative occasioni di recupero agli studenti, sia nell’àmbito dell’attività 
curricolare, creando momenti dedicati al ripasso e al rinforzo di determinati 

argomenti già trattati, o comunque incentivando pratiche didattiche più favorevoli 
allo studente in difficoltà, come interrogazioni programmate o esposizioni 
concordate, sia attraverso iniziative più istituzionali come gli sportelli. Si rimanda 
alle Relazioni delle singole discipline per indicazioni più dettagliate e puntuali da 
parte dei docenti. 



   
Attività integrative 
L’attività di alternanza scuola lavoro è stata svolta con grande serietà, costanza e 
abnegazione da parte dei tutti gli studenti, che hanno ampiamente raggiunto, e in 
molti casi superato, il monte ore preventivato a inizio anno. Una relazione 
intermedia sulle attività, intesa anche come almeno approssimativo e ipotetico 
esercizio di preparazione a quanto presumibilmente sarà richiesto nell’àmbito del 
prossimo Esame di Stato, è stata redatta in corso d’opera e consegnata al 
Coordinatore. Una rendicontazione consuntiva più ampia e meditata dovrà essere 
elaborata da parte di ogni studente durante il periodo estivo, a conclusione degli 
stages concordati.  
 
Le altre iniziative programmate a inizio anno sono state generalmente perseguite 
e condotte a termine, secondo modalità ed eventuali aggiustamenti di cui si darà 
conto nell’àmbito delle singole Relazioni disciplinari. Di seguito, l’elenco delle 
attività e dei progetti preventivati in fase di programmazione: 
 

• progetto Martina, educazione alla salute; 
• visita guidata alla mostra “Il mito del Pop”; 
• partecipazione alle conferenze: “Oltre il bosone di Higgs”; e “La ricerca della 
vita nell’universo”; 
• Olimpiadi di fisica e matematica; 
• approfondimento sul Paradiso di Dante; 
• progetto “GTL MIT”; 
• progetto difesa personale; 
• progetto “Keep the beat”; 
• percorso didattico musicale presso la Fenice di Venezia: La vedova allegra;  

• in generale, partecipazione a iniziative culturali e formative esterne o 
organizzate dalla scuola (incluse le eventuali visite guidate), coerenti con il 
percorso didattico (cfr., per informazioni dettagliate, le programmazioni 
disciplinari). 
  

        Il Consiglio di Classe 
 

 

 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

Come già evidenziato nella Premessa generale alla Verifica del Piano di 
lavoro, curata da chi scrive, la Classe, nel corso dell’anno ha alternato periodi 
di grande partecipazione e dinamismo ad altri di stanchezza e distrazione, 
con inevitabili ripercussioni sul piano del rendimento e delle valutazioni 
individuali, talora oscillanti e incerte. Nel complesso tuttavia, per quanto 
riguarda le mie discipline, non posso non esprimere al termine di un percorso 
davvero impegnativo a tutti i livelli (lezioni, studio domestico, attività di 
alternanza) un giudizio senz’altro positivo sull’intero gruppo, con non pochi 
apprezzamenti ulteriori per situazioni individuali di eccellenza e particolare 
impegno. La mole del lavoro svolto, come testimoniato dalla scansione 
dettagliata dei Programmi disciplinari più sotto elencati, è stata veramente 
imponente, sia per l’arco cronologico coperto dagli autori e dalle opere 
studiati, sia per la varietà di approcci critici proposti e richiesti alla classe nella 
illustrazione di un panorama culturale e letterario di straordinaria complessità 
e ricchezza. Pur con i limiti, saltuari, più sopra evidenziati e nonostante 
qualche fisiologico, e comprensibile, momento di stanchezza, il gruppo ha 
saputo garantire con buona continuità una ammirevole tensione didattica e un 
rapporto corretto e costruttivo con il docente e la materia nel suo insieme, 
sviluppando altresì, almeno in una porzione non troppo esigua della classe, 
un apprezzabile spirito critico e una certa finezza interpretativa, stimolata 
dall’abitudine a un approccio agli argomenti che si è voluto sempre 
problematizzato e teoreticamente sorvegliato. La prassi delle esposizioni di 
approfondimento libere, individuali o a coppie, intorno a temi non 
direttamente affrontati dal docente o a integrazione del momento della 
lezione frontale, ha costituito momento di ulteriore affinamento delle 
competenze e offerto, in sede di valutazione, non banali spunti di riflessione e 

aggiustamento. 
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 
comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi  
Come già argomentato nella Verifica dell’anno scorso, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una 
immediata improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente 



lavoro di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, attraverso 
richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene 
perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive 
decontestualizzate e svuotate di contenuto. Come si può evincere dalla 
Premessa al Documento, gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti in 
maniera sostanzialmente soddisfacente, con particolare riguardo per quelli 
educativi e formativi più generali, con punte confermate di eccellenza e un 
livello medio della classe più che soddisfacente, con poche individualità più 
problematiche sul piano della gestione delle conoscenze storico letterarie e 
soprattutto delle competenze di elaborazione e riproposizione scritta e orale 
dei contenuti studiati. 
 

Modalità e strumenti didattici 

In sintonia con quanto già attuato didatticamente lo scorso anno e in piena 
aderenza alle linee programmatiche esposte nel Piano di lavoro, riteniamo di 
avere costruito, con risultati ampiamente soddisfacenti e gratificanti, un 
percorso disciplinare culturalmente valido e comunicativamente attento e 
puntuale. Ancor più dello scorso anno, anche a fronte di un programma 
“manualistico” pericolosamente vasto e assai chiaroscurale nelle sue valenze 
culturali ed educative, si è proceduto attraverso selezioni e nodi problematici 
ambiziosi, vòlti da un lato alla valorizzazione delle peculiarità della storia 
letteraria del nostro Paese, dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra 
contenuti disciplinari e riferimenti di attualità, oltre che a opportuni richiami e 
riferimenti interdisciplinari ad argomenti di Latino o Filosofia, entro un 
percorso che si prefiggeva innanzitutto l’obiettivo di una prospettiva critica ad 
ampio raggio intorno ai motivi davvero essenziali dello sviluppo della cultura 
cosiddetta “moderna” nel passaggio epocale fra il realismo classico e 
classicista della Tradizione italiana e la prevalenza di quelle opzioni 
teoretiche, estetiche e poetiche tipicamente europee e moderne che 
trionferanno infine nella grande “catastrofe” culturale del Romanticismo. 
L’attenzione costante per l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur 
attraverso la disamina storicamente documentata e nutrita di modelli letterari 
paradigmatici, ha portato ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del 
“programma” convenzionale, nell’intento di privilegiare una strutturazione 
coerente e criticamente costruttiva e utile rispetto a una presunta e asettica 
completezza nozionistica, poco sorvegliata magari nei dati interpretativi e 
storico-ermeneutici. La preminenza dello spazio concesso alla lezione 
frontale e al ruolo del docente, resa necessaria dalla originalità e autonomia 
dell’impostazione didattica ed esegetica rispetto alle più convenzionali linee 
proposte dal manuale, è stata comunque compensata da una costante 
apertura e disponibilità, anche in sede di verifica, alla interazione con la 
classe e i singoli. Si rimanda alla scansione dei contenuti effettivamente svolti 



per l’indicazione puntuale delle concrete scelte operate dal docente, di cui qui 
si vuole appena sottolineare, in termini generali, la valenza di per sé 
educativa e formativa nella prospettiva di una salutare acquisizione non solo 
di spirito critico e capacità di lettura informata e storicamente motivata del 
fenomeno artistico e letterario, ma altresì di una disponibilità 
all’apprezzamento non ingenuo di oggetti estetici di alto livello di 
formalizzazione dentro lo spazio di una ricezione matura e, proprio in quanto 
non utilitaristica o interessata, gratificante.  
 

Attività  
Le lezioni sul Paradiso di Dante, dei cui dettagli si darà conto fra i Contenuti, 
si sono svolte regolarmente a partire dal mese di ottobre e hanno proposto 
uno specimen ampio e criticamente sorvegliato e approfondito della Cantica, 
analizzata dal punto di vista teoretico-contenutistico e linguistico-formale, 
attraverso un lavoro capillare e impegnativo che ha potuto offrire dell’Opera 
un’impressione meno parziale e sacrificata di quanto non sia normalmente 
possibile negli angusti spazi concessi dall’orario curricolare. Il percorso 
facoltativo, denso ma tutto sommato gratificante, ha registrato la 
partecipazione di una parte non esigua della Classe, che ha saputo così 
cogliere una valida occasione di crescita culturale e personale. Gli studenti 
che hanno garantito una presenza costante se non assidua sono i seguenti: 
Alessandra Piccolo, Costanza Lincetto, Fabio Bet, Stefano Cannito, Marta 
Nadalin, Chiara Scremin; con frequenza più saltuaria: Jessica Zucchet, 
Tommaso Fabbro, Irene Bandini, Enrico Manarini, Elena Tomasello, 
Francesco Valdi. A tutti e a ciascuno va il mio ringraziamento per la maturità 

e lo spirito di sacrificio dimostrati. Sempre in àmbito disciplinare si vuole 
evidenziare qui l’impegno profuso per il denso percorso dedicato al pensiero 
politico italiano fra l’umanesimo ciceroniano e la “nuova scienza” di 
Gianbattista Vico, concepito come una sorta di contrappunto “nazionale” 
all’emergere, storicamente vincente, della politologia moderna d’Oltralpe, di 
cui tuttavia l’approfondimento del non banale pensiero italiano ha certo 
consentito di apprezzare in modo più critico valori e limiti. Di questa 
impegnativa proposta (che, a rigor di termini, non è definibile propriamente 
come “attività” ma che si cita qui per la sua peculiarità ed eccezionalità 
curricolari) si indicheranno gli elementi dettagliati nella sezione dei Contenuti. 
Si è inoltre deciso di aderire, con notevole successo, a una delle ricche 
proposte musicali del Teatro La Fenice di Venezia, dedicata alla Vedova 
allegradi Léhar, consistente nella partecipazione alla Prova generale, 
preceduta da un coinvolgente e informato seminario introduttivo, attività 
durante lo svolgimento della quale il comportamento della Classe è stato 
ineccepibile. Ascolti mirati sono stati talora tentati anche in classe per 
accompagnare e rendere più significativa la presentazione di alcuni 
argomenti letterari (Monteverdi in particolare per il poema epico 
cinquecentesco). 



 
Contenuti effettivamente svolti: 
Momento forte e caratterizzante della programmazione è stata senz’altro 
l’organizzazione e scansione dei contenuti, raggruppati, come si diceva, per 
nodi problematici coerenti e culturalmente significativi, attorno ai quali 
addensare poi anche tutta la sostanza letteraria ed esemplare degli autori e 
delle opere. La selezione degli argomenti è stata ovviamente operata in piena 
coerenza con le proposte didattiche dello scorso anno, rispetto alle quali si 
poneva certo come continuazione e sviluppo, ma anche come 
approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della letteratura, 
soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a compartimenti 
separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle sue parti. 
Il progetto era anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle 
soglie della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della nostra 
letteratura mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse 
declinazioni, rispetto a cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e 
non più risanabile frattura, con la creazione di modalità estetiche e poetiche 
rivoluzionarie, altre e irriducibili rispetto a quanto le precede. Così il grande 
contenitore dell’Umanesimo è stato il punto di partenza, e di continuazione 
rispetto allo scorso anno, più naturale e organico, illustrato mediante la 
presentazione delle estetiche del Rinascimento, inteso come la creazione più 
alta e propria dello spirito italiano, e delle sue più riuscite produzioni letterarie 
(Ariosto). Attraverso l’ “autunno” dello splendore rinascimentale (Tasso), si è 
passati alla categoria fondamentale della Controriforma di cui si sono voluti 
evidenziare, accanto ai limiti e alle contraddizioni, anche gli elementi di 
continuità e coerenza rispetto alla linea umanistica precedente. Si è poi 
dedicato ampio spazio al citato percorso sul pensiero politico italiano 
dell’incipiente modernità, compreso fra gli estremi (opposti) di Machiavelli e 
Vico e sviluppato idealmente in parallelo, in latino e filosofia, con la politologia 

rispettivamente classica (Cicerone) e moderna (Hobbes, Locke, Rousseau). 
L’opera di Parini, di cui si è letta e commentata parte del Giorno, è stata 
scelta come specimen esemplare dei caratteri del classicismo settecentesco, 
approfondito in parallelo, e per così dire in controluce, con ampi saggi 
dell’Orazio lirico in Latino; quella di Foscolo, invece, ha permesso di cogliere 
con icastica e sintetica evidenza l’incipiente passaggio dal classicismo a una 
sensibilità toto caelo diversa e che è già definibile come romantica. Lo studio 
criticamente esigente di Manzoni, e in particolare del valore artistico e del 
significato ideologico dei Promessi sposi, vero terminale dell’intera cultura 
italiana alle soglie della “modernità” ed esponente di spicco della peculiare 
declinazione latina del Romanticismo, ha costituito l’approdo ideale del 
Programma e potrà rappresentare, all’inizio dell’anno prossimo, un opportuno 
punto di riferimento e un parametro ottimale per misurare la distanza fra 
realismo classico e moderno, proprio attraverso il confronto con Verga e i 



Naturalisti francesi. Un consistente e approfondito studio del Paradiso per le 
motivate ragioni culturali e didattiche esposte nel Piano di lavoro è stato 
affidato a dense letture critiche pomeridiane. Di seguito i contenuti 
effettivamente svolti: 

 

 Estetiche del Rinascimento: la poetica del classicismo; la riforma del 
Bembo; il petrarchismo; i generi letterari; l’umanesimo europeo: 
Erasmo, Budè, Vives; l’umanesimo di fronte alla Riforma; la Riforma 
cattolica e il ruolo degli umanisti al Concilio; nuove mentalità in Italia e 
in Europa. 

 Ariosto: ideologia, poetica, estetica, opere; questioni ermeneutiche e 
interpretazione del Furioso; lettura, analisi, commento dei seguenti 
testi: Satire I, III, VI. Orlando furioso: Proemio e Canto I; XII, 1-20; 26-
42; 51-62; XXIII, 100-136; XXIV, 1-14; XXXIV, 70-87 (alcuni testi in 
fotocopia)  

 Autunno del Rinascimento: l’aristotelismo letterario; i commenti alla 
Poetica: Piccolomini, Minturno, Castelvetro, Scaligero; il fallimento della 
tragedia italiana; mentalità controriformistica: Gelli, Piccolomini; il 
Manierismo; Chiabrera e Guarino; la crisi della coscienza cattolica: 
Telesio, Campanella, Bruno. L’Umanesimo fuori d’Italia: Montaigne, 
Shakespeare, Cervantes. Commenti critici di G. Toffanin, La fine 
dell’Umanesimo.  

 Tasso: ideologia, poetica, estetica, opere; problemi ermeneutici e 
interpretativi; lettura analisi e commento dei seguenti testi: Discorsi 
dell’arte poetica (ampia silloge in fotocopia: I, II, III libro); 
Gerusalemmeliberata: Proemio; VII 1-22; XII 50-71; XIII 17-46; XVI 9-
35; XVIII 17-38 (alcuni testi in fotocopia).    

 Percorso sul pensiero politico italiano. Gli umanisti; Machiavelli: 
pensiero, valori e limiti, opere, arte, stile. Lettura, analisi e commento 
dei seguenti testi: Lettera al Vettori; Il Principe, Dedica; cap. XV; XVIII; 
XXV; XXVI; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, Proemio (alcuni 
testi in fotocopia). Il pensiero postmachiavellico in Italia: Vida, 
Bellarmino; Botero; il tacitismo; la ragion di Stato; il pensiero politico del 
‘600: Sarpi, Malvezzi, Boccalini. Vico:  ideologia, pensiero, metodo, 
opere; concetto di “scienza nuova”; la politica, il diritto, l’estetica. 
Lettura, analisi, commento di un’ampia silloge di documenti (in 
fotocopia): Lutero, Calvino, pensatori protestanti e cattolici; Vico: origini 
dello Stato, confutazione teorie immanentiste, religione, metodologia 
scientifica, concetto di Provvidenza, essenza dello Stato. 

 Parini: ideologia, poetica, estetica, opere; problemi ermeneutici e 
interpretativi; lettura analisi e commento dei seguenti testi: Il Giorno: Il 
risveglio; La vergine cuccia; La lettura dei philosophes;La scena dei 
gelati. 



 Foscolo: ideologia, poetica, estetica, opere; problemi ermeneutici e 
interpretativi; lettura analisi e commento dei seguenti testi: Alla sera; A 
Zacinto; In morte del fratello Giovanni; I Sepolcri. 

 Manzoni: accenni problematici ad alcune questioni generali: la 
conversione, la politica, il Romanticismo, le tragedie. Analisi critica del 
Romanzo: rapporto tra arte e storia; la Provvidenza e il lieto fine; le 
peculiarità del realismo manzoniano; i personaggi; lo stile e la 
questione della lingua. 

 Esposizioni facoltative di eccellenza e/o recupero da parte di singoli 
studenti a beneficio dell’intero gruppo sui seguenti argomenti: caratteri 
storico culturali del Seicento; del Settecento; l’Ottocento e il 
Romanticismo in Italia e in Europa; l’ermeneutica letteraria di René 
Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca.   

 Paradiso: nell’àmbito del percorso pomeridiano dedicato facoltativo 
sono stati letti e commentati i Canti seguenti: I, III, VI, X, XI, XV, XVII, 
XXI-XXII, XXXIII (in classe).  
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Come segnalato più sopra, ampia è stata da parte del docente, anche 
sacrificando a volte la completezza e l’esaustività della presentazione degli 
argomenti preventivati, la disponibilità a favorire e incentivare momenti di 
dialogo, dibattito e discussione, e altresì l’esposizione, da parte degli 
studenti stessi, di tematiche e Autori “minori” del Programma, sia per 
promuovere modalità didattiche alternative e meno unilateralmente 
connotate sia, soprattutto, per offrire opportunità di recupero e crescita 
personale, che garantissero al contempo un coinvolgimento attivo da parte 
del resto della classe, evitando altresì con ogni cura di sacrificare un 
momento necessario del percorso didattico nello spazio angusto del 
dialogo esclusivo tra docente e singolo studente. Si ricorda inoltre che le 
stesse verifiche scritte sono state concepite come ulteriori momenti di 
ripasso e integrazione in quanto pensate e costruite con molta cura e 
puntualità intorno alle modalità peculiari con cui si è scelto di presentare il 
programma.  
 

Verifiche 

Sia per le modalità di verifica, sia per i criteri di valutazione, si sono 
ampiamente rispettate le indicazioni della programmazione e riteniamo di 
aver mantenuto l’impegno a connotare in senso educativo e culturalmente 
formativo le prove scritte, mentre per i colloqui si è preferito perseguire 
modalità di ampio respiro e che potessero servire, oltre che all’allievo 
interrogato, anche al resto della classe in ascolto, senza mortificare questa 
e quello con nozionismi poco significativi anche ai fini della valutazione; 
periodiche verifiche teoriche hanno del resto avuto il compito di saggiare 
puntualmente negli allievi la costanza della preparazione e dello 



studio.Rigorosoe puntuale nel corso dell’anno è stato l’allenamento alla 
stesura del Saggio breve, con scadenze quasi mensili, finalizzato a una 
più completa e scaltrita preparazione all’Esame di Stato, che sarà 
approfondita e completata l’anno prossimo. 
 
 
         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe: 

Si è mantenuta quest’anno l’impostazione didattica già impiegata l’anno 
scorso e rivelatasi proficua ed efficace, anche in considerazione delle 
difficoltà e delle lacune pregresse di parte della Classe e muovendo, 
soprattutto, da una valutazione ad ampio raggio della situazione problematica 
della disciplina nell’àmbito dell’intero Triennio scientifico: come già si è 
spiegato l’anno scorso, il modo di trattare la disciplina intende essere 
sistematicamente innovativo, nel cercare da un lato di incentivare gli aspetti 
culturalmente e didatticamente più efficaci della materia, dall’altro di 
minimizzare i rischi di una trasformazione della conoscenza di un serbatoio 
linguistico e culturale straordinario in mero e meccanico esercizio estrinseco 
di traduzione e ripetizione. Delle modalità scelte e attuate si darà conto più 
sotto; qui occorre preliminarmente evidenziare come l’opzione didattica, 
nonostante alcune fisiologiche difficoltà derivate anche da lacune pregresse 
in una porzione minoritaria della Classe, abbia prodotto comunque un 
ulteriore miglioramento ‒ più sensibile e gratificante negli studenti più capaci 
ma verificabile, almeno parzialmente, anche in quelli con  criticità linguistiche 
più cospicue ‒, soprattutto nella costruzione di una percezione meno 
negativa della materia, essendo stati gli studenti infatti chiamati a collaborare 
più attivamente e autonomamente, mediante l’impegno domestico e lo studio 
puntuale, alla propria preparazione, finalmente meno immediatamente 
affidata alla “casualità” estemporanea del momento della cosiddetta versione.  
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 

comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi: 

Le innovative modalità didattiche, utilizzate anche quest’anno, hanno 
consentito, crediamo, una più equa valutazione degli effettivi progressi e 
incrementi culturali degli studenti, soprattutto per quanto riguarda la loro 
partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo. Accanto a singole 
individualità che hanno raggiunto traguardi di eccellenza, relativi tanto alla 
sostanza culturale ed educativa della disciplina quanto ai caratteri più 
propriamente linguistici, un gruppo più ampio ha saputo maturare un pieno 
apprezzamento delle risorse formative del Latino, percependo, mediante un 
esercizio assiduo, sotto una luce meno artificiosa e più gratificante, non solo 



l’atto della comprensione e analisi del testo ma anche i contenuti non banali e 
spesso attuali della disciplina. Una componente numericamente non troppo 
consistente si è attestata invece su livelli più bassi, anche se pur sempre 
dignitosi e quasi mai del tutto insoddisfacenti, a causa più spesso di errori di 
metodo e di carenze nell’applicazione che non di effettive lacune pregresse, 
che pur ci sono in alcuni casi individuali. La sistematica verifica, tramite 
periodica interrogazione orale, degli esercizi domestici degli studenti, ha 
garantito una maggiore responsabilizzazione degli stessi, invitati alla cura 
puntuale e quasi quotidiana degli argomenti studiati in classe, tradotta in 
risultati gratificanti da una porzione significativa del gruppo, anche grazie alle 
peculiarità attitudinali generali già descritte in Premessa.    
 

 
Modalità e strumenti didattici: 

Come si accennava sopra, il dato più significativo della proposta didattica è 
consistito nella trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti 
linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto al tal fine di alcuni 
elementi: la peculiarità dell’Indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche 
nella conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della 
lingua; la scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 
meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 
disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 
e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 
banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 
somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 
classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 
“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 
deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 
peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 
significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 
da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 
selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 
tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, sono stati accuratamente 
analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 
linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 
ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati erano poi affidati in 
“cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un paziente lavoro 
personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di 
lavoro, preparatorio al momento della verifica, è stato svolto dalla classe in 
maniera eterogenea, con successive ricadute sulla resa e il profitto 
individuali, ma bisogna osservare che era proprio questo il momento 
responsabilizzante in cui entravano in gioco precisamente l’autonomia, la 
serietà e l’intelligenza critica dello studente, libero, in certo senso, di 
collaborare o meno, assumendosene poi le conseguenze inevitabili, alla 



propria autoformazione. Il momento della verifica, effettuata su uno dei testi 
proposti in classe, si è così trasformato, da improvvisazione intuitiva e 
applicazione estrinseca e didatticamente deludente di regole meccaniche, a 
riflessione approfondita e personale su passi culturalmente e linguisticamente 
ricchi e complessi, tanto più compresi e compenetrati quanto maggiori erano 
stati l’impegno e la collaborazione dello studente, invitato naturalmente anche 
a contestualizzare il testo nell’àmbito della più generale conoscenza 
dell’Autore, del periodo storico, dell’eventuale declinazione di attualità. Al di là 
dei profitti, tutt’altro che scontati o omogenei a dimostrare la non banalità 
dell’operazione, il risultato più confortante è stato proprio il diverso rapporto 
che si è riusciti finalmente a istituire con la lingua e con la disciplina in 
generale, vincendo anche quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta 
nei confronti di una disciplina sempre più avvertita come estranea e 
pericolosamente destinata, anche a livello istituzionale, a un inopportuno 
declino, che costituirebbe un impoverimento davvero esiziale per la credibilità 
culturale del Liceo Scientifico.  
 
Attività 
Rimandando per altre iniziative alla sezione di Italiano, voglio evidenziare qui 
come il percorso dedicato all’opera di Cicerone, che si è declinato di fatto 
lungo l’intero primo Quadrimestre, sia stato svolto in parallelo con la 
riflessione condotta in Italiano intorno alla evoluzione del pensiero politico nel 
periodo compreso tra Machiavelli e Vico, non senza frequenti e motivati 
riferimenti di attualità, itinerario culturale e didattico che proprio nell’Arpinate 
ha visto uno dei punti di riferimento ideologici fondamentali da cuoi muovere 
per una comprensione teoreticamente approfondita dei concetti studiati.   
 
Contenuti effettivamente svolti: 

 Cicerone: ideologia, opere, stile e linguaggio; il pensiero filosofico e 
politico. Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi (in 
fotocopia): De Legibus I 16 ss. I 42 ss.; De Republica I 39 ss.; De 

RepublicaIII 22 33; De Republica VI 13 ss. Lettura in Italiano e 
commento contenutistico di altri passi sul pensiero politico tratti dalle 
opere dell’Autore: De Republica I 2; De Amicitia 17 ss.; De Divinatione 
II 1 ss.; ParadoxaStoicorum V 33 ss.; De Officiis III V 21; 

 L’età augustea: caratteri storico-culturali;  

 Virgilio: ideologia, poetica, estetica, opere. Questioni ermeneutiche e 
problemi di interpretazione. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
passi: Bucoliche, I, IV; Georgiche: IV 485-527; II, 136-176;Eneide: 
conoscenza integrale in traduzione dei libri IV e VI (facoltativo); 
conoscenza e commento dei seguenti passi (tradotti integralmente in 
classe dal docente):  

l. I, vv. 1-30: il Proemio e l’argomento dell’opera; 
l. II, vv. 1-55: l’ultima notte di Troia e l’inganno del cavallo; 



vv. 119-233: il sacrificio di Laocoonte; 
vv. 526-568: la morte di Priamo; 
l. III, vv. 19-68; il prodigio di Polidoro; 
l. IX, vv.176-223; 367-451; 473-502 (lo strazio della madre): Eurialo e Niso; 
l. X, vv. 439-509: uccisione di Pallante; 
ivi, vv.789-832: morte di Lauso; 
l. XI, vv.  29-99; 139-181: compianto funebre per Pallante; il dolore di Evandro; 
ivi, vv.768-831: morte di Camilla; 
l. XII, 887-952: Turno e il furor di Enea.  

 Orazio: ideologia, poetica, estetica, opere. Questioni ermeneutiche e 

problemi di interpretazione. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
passi: Odi I 9, 11, 37, 38; II 10, 14; III 13, 30; IV 7; In Italiano: Epistole II 
1, 2. 

 Esposizioni  autonome degli studenti hanno integrato la presentazione 
dei caratteri storico letterari generali degli autori, al fine di incentivare le 
competenze di ricerca e proposta di contenuti selezionati; è stato inoltre 
presentato alla classe, con disamina approfondita, il libro VI dell’Eneide. 

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero: 
Tutti i passi proposti nelle prove scritte sono stati accuratamente e 
puntualmente tradotti, analizzati e commentati in classe dal docente con 
settimane di anticipo rispetto allo svolgimento del compito, proprio al fine di 
concedere agli studenti tutto il tempo per l’individuazione e quindi la 
risoluzione, tramite il docente stesso, di qualsiasi eventuale dubbio o difficoltà 
di ordine grammaticale o contenutistico. In tale contesto, anche la eventuale 
lunghezza delle versioni va considerato fattore obiettivamente di scarsa 
incidenza sulla possibilità di una resa almeno soddisfacente. Nei limiti del 
possibile si è, come in Italiano, offerta agli studenti in difficoltà un’ulteriore 
occasione di recupero attraverso esposizioni individuali intorno agli argomenti 
elencati più sopra. 

 

Verifiche 
Le indicazioni fornite nella programmazione sono state seguite 
scrupolosamente, soprattutto per quanto riguarda la tipologia delle verifiche, 
che hanno cercato, ove possibile, di mirare ad una più significativa e meno 
estrinseca valutazione combinata delle competenze traduttive e delle 
conoscenze storico-letterarie, attraverso la somministrazione di prove scritte 
pensate ad hoc, nelle quali alla comprensione, soprattutto linguistico-
grammaticale, del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore.  
 

 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



FILOSOFIA 
 

Classe 4BS 
Docente: Flavia Conte 

 
Si è proseguito con la classe un lavoro culturale improntato 
all’approfondimento dei motivi teorici della disciplina e alla rielaborazione 
critica. Il livello di consapevolezza e di maturazione degli alunni circa il 
proprio compito scolastico e culturale è notevolmente cresciuto quest’anno, 
anche se il loro rendimento non è sempre stato costante lungo i due 
quadrimestri, né complessivamente omogeneo. Gli alunni dispongono di doti 
intellettuali decisamente apprezzabili e interessanti, sebbene permangono 
alcune differenze motivazionali nella capacità di ascolto e di organizzazione 
del lavoro personale. Esiste in classe una diffusa ricezione alla conoscenza 
dei temi e problemi della disciplina, ma in diversi casi la partecipazione non è 
sempre stata supportata da una ricerca autonoma e da una approfondita 
applicazione domestica. Il coinvolgimento intellettuale e la maturazione 
dell’autonomia nello studio oltre che nella indagine individuale va valutato 
caso per caso. In classe, tuttavia, il livello di attenzione generale alle lezioni 
frontali è generalmente elevato e la partecipazione al dialogo è nel 
complesso soddisfacente.  Nell’esposizione discorsiva dei contenuti culturali, 
gli alunni mostrano di volersi appropriare concretamente degli strumenti 
concettuali idonei ad una corretta comprensione e resa esplicativa. 
Emergono alcune punte di eccellenza anche a livello di discussione teorica 
che meritano una superiore valorizzazione. D’altra parte, vi sono alunni che 
mostrano qualche fragilità nella materia e che richiedono una cura maggiore, 
soprattutto nel registro linguistico. In ogni caso, uno specifico 
approfondimento di tipo storico-filologico viene da me sempre normalmente 
rivolto alla competenza linguistico-lessicale e alla cura dell’ordine espressivo 
(sintassi logica), sia scritto che orale. In questo campo la classe mostrano di 
essere in genere sensibili all’apprendimento del linguaggio filosofico e alla 
sua specifica astrazione; permangono tuttavia in certi casi, effettive carenze 
di ordine argomentativo, lessicale e talvolta anche sintattico che si 
manifestano in special modo nella produzione scritta.  
Un incalcolabile numero di ore di lezione è andato perduto, per vari motivi, 
condizionando il regolare lavoro didattico della sottoscritta in classe. Ciò 
nonostante, si è cercato di presentare la materia in modo sufficientemente 
organico, conferendo ai temi avvicinati la problematicità critica loro adeguata. 
 
Competenze, Abilità, Obiettivi, Strumenti e Criteri della verifica 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la mia programmazione disciplinare ha mirato a sviluppare in 
particolare l’Asse dei Linguaggi. In rapporto a questo profilo, valgono tutte le 



indicazioni su Abilità, Obiettivi, Strumenti didattici e Criteri della verifica, già 
presentati nel Piano di lavoro di Classe di inizio anno. 
 
L’articolazione del programma didattico è ruotato attorno al tema della 
“Modernità”; il suo sviluppo concettuale, si articolato attraverso due profili 
essenziali:  
 
1 – un profilo metafisico – gnoseologico al centro del quale è stato messo 
a fuoco la definizione di Soggetto della “razionalità moderna” e del suo 
rapporto rispettivamente con la scientificità del “sapere” e con la nozione di 
“esperienza”.  
2 – un profilo politico al centro del quale è stata trattata la tradizione del 
Giusnaturalismo moderno con particolare riferimento a Hobbes e Locke;  le 
origini del Liberalismo classico, le teorie economiche: la Fisiocrazia e A. 
Smith.  Il concetto di democrazia e di volontà popolare in Rousseau. Le teorie 
del socialismo e del comunismo, rispettivamente: nel Socialismo utopistico, in 
Marx e nel revisionismo della II Internazionale. 
 
Programma effettivamente svolto 
 
Rinascimento e Filosofia: motivi ispiratori e componenti filosofiche della 
cultura umanistico-rinascimentale. La centralità e la dignità dell'uomo: Pico 
della Mirandola  il culto dell "humanae litterae". Il recupero della classicità e il 
nuovo senso della storia: filosofia e filologia. L'umanesimo cristiano: il 
pensiero di Erasmo da Rotterdam. Aspetti del platonismo rinascimentale. 
Il pensiero politico del Rinascimento: Machiavelli; l’ utopia politica di T. Moro. 
 
La Rivoluzione scientifica e Galileo: Inquadratura storica della Rivoluzione 
scientifica: la rivoluzione astronomica. La nascita di un nuovo sapere: l'idea di 
scienza come calcolo ed esperienza. Scienza e Tecnica. Nuovo sapere e 
tradizione culturale: le ripercussioni filosofiche. Galileo: la vita e l'opera. I 
principi filosofici galileiani e la lotta con la Chiesa. Il metodo della nuova 
scienza: matematica, esperimento e verifica. 
 
Bacone: Il programma baconiano: l' Instauratio Magna e l'idea di un Novum 
Organum. “Pars destruens”: la dottrina degli idola. “Pars construens”: la 
dottrina dell'induzione e il metodo baconiano. Bacone profeta della civiltà 
della tecnica. 
 
Descartes: importanza e collocazione della filosofia cartesiana nella 
costituzione del pensiero moderno. La vita e l'opera dell’autore. La critica alla 
cultura della tradizione e la definizione delle quattro regole del metodo. 
L'esperienza del dubbio. Dal dubbio al Cogito: la rifondazione della 
metafisica. Soggetto e fondamento: le idee e il mondo come 



rappresentazione del Soggetto. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Il 
dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa: la costituzione del 
meccanicismo cartesiano. La dottrina delle passioni dell'anima. L'eredità del 
cartesianesimo a partire dallo statuto rappresentativo del Soggetto. 
 
Hobbes: la definizione hobbesiana della filosofia: la ragione come calcolo e 
l'idea utilitaristica del sapere. La metafisica materialistico-meccanicistica del 
De Corpore. La concezione dell'uomo. La dottrina del linguaggio e il 
nominalismo hobbesiano. Il pensiero politico: il De Cive: stato di natura e 
società civile;  diritto naturale e legge naturale. Il Leviatano e i principi teorici 
dell’assolutismo politico . 
 
Il Giusnaturalismo: definizione dei principi della dottrina giusnaturalistica. Il 
modello dicotomico tra natura e cultura-società 
 
Spinoza: la genesi spirituale della metafisica spinoziana; l'emendazione 
dell'intelletto. L'Ethica more geometrico demonstrata e la ridefinizione della 
Sostanza. Attributi e Modi. Il panteismo spinoziano e la circolarità di libertà e 
necessità. La dottrina della conoscenza. La teoria della passioni. La 
concezione politica e la dottrina dello Stato liberale.  
 
Locke: caratteri fondamentali dell'empirismo inglese. Il Saggio sull'intelletto 
umano. L'esperienza come fondamento e limiti della scienza umana: 
sensazione e percezione; la dottrina lockiana delle idee Il nominalismo di 
Locke. Il pensiero politico e i principi del Liberalismo. La ragionevolezza della 
fede e la lettera sulla tolleranza. 
 
Hume: la “natura umana” come centro della riflessione filosofica. La dottrina 
della conoscenza e la critica al principio di causalità; la critica all'idea di 
sostanza. Il fondamento a-razionale della scienza, la radice a-morale della 
religione e lo scetticismo integrale di Hume. 
 
L'Illuminismo: i motivi ideali generatori della filosofia dell'Illuminismo il culto 
della Ragione e il significato emancipativo della cultura. La necessità della 
diffusione del sapere: il ruolo dell' Encyclopedie. La nascita dell'opinione 
pubblica moderna e il suo ruolo socio-politico. La critica alla tradizione e 
all'oscurantismo; la polemica anti-religiosa. Aspetti generali della concezione 
illuministica della storia come progresso sociale ed sviluppo civile. Il pensiero 
politico dell'Illuminismo: i motivi del liberalismo e della democrazia. 
 
Kant: L’eredità del pensiero moderno. Il problema della Critica della Ragione 
Pura; la questione della metafisica come scienza. La “rivoluzione 
copernicana” di Kant e la struttura a priori della conoscenza: Estetica e 
Logica Trascendentali. Fenomeno e Noumeno: limiti, oggettività e valore 



epistemologico della scienza. Le idee della Ragione e la Dialettica 
Trascendentale. La negazione della Metafisica come scienza. La Critica della 
Ragione Pratica: formalità e autonomia della legge morale: il dovere per il 
dovere. I postulati della Ragione Pratica. La religione nei limiti della ragione. 
Aspetti essenziali della Critica del Giudizio: giudizio estetico e giudizio 
teleologico. 

L’Idealismo tedesco: Le premesse teoretiche e speculative dell'Idealismo: il 
superamento della prospettiva gnoseologica del Criticismo; la critica della 
"cosa in sé e la rinascita di una nuova metafisica. Il pensiero di Fichte (cenni 
generali del disegno problematico, in sintesi). Il senso dell’Infinito 
nell’Idealismo. Il disegno filosofico generale del Sistema hegeliano. 
L’Assoluto e il suo profilo logico-speculativo. La Dialettica e i tre momenti 
della logicità. La razionalità del reale e il senso dello sviluppo storico 
dell’Essere.  I motivi della Fenomenologia dello Spirito: (lo sviluppo interno 
dell’opera come “romanzo” della Coscienza in formazione; analisi 
dell’Autocoscienza: la figura servo-Padrone). La filosofia della Storia di Hegel. 
Spirito del popolo e Spirito del mondo. 

 

Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, ed. 
Paravia, Torino. 

 

 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

Classe 4 BS 
Docente : Flavia Conte 

 
Al centro dello studio della Storia vi è stato lo sviluppo dei profili culturali e dei 
motivi istituzionale che stanno all’origine della modernità europea, con le sue 
idealità in sede politica, economica e sociale; partendo dal Settecento 
illuministico e dalle sue trasformazioni civili, l’arco storico quest’anno ha 
attraversato i cambiamenti epocali che hanno definito il volto specifico dell’ 
Occidente nella sua identità e nei suoi principi ispiratori ideali; in particolare, il 
percorso ha seguito il filo rosso dell’affermazione dell’Europa liberal-borghese 
tra Sette e Ottocento attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le grandi 
rivoluzioni politiche del ‘700, l’acquisizione dei concetti di costituzione e dei 
diritti civili, in sede americana e francese;  specifica attenzione è stata rivolta 
alle due grandi rivoluzioni industriali, e al costituirsi dei movimenti nazionali 
dell’800. Uno spazio adeguato è stato inoltre dato alla trattazione del profilo 
sociologico del periodo e alla formazione dei movimenti democratici e 
socialisti in Europa.  
Una particolare attenzione è stata rivolta alla realizzazione ottocentesca del 
risorgimento nazionale in Italia, al processo dell’unificazione  e allo sviluppo 
dei primi governi post-unitari. Si è proseguito l’unificazione tedesca e l’ 
affermazione delle dinamiche internazionali dell’età dell’imperialismo, 
tenendo conto dei fattori che ne hanno motivato la definizione anche 
attraverso le iniziative coloniali europee di fine secolo. Si è cercato in 
definitiva di impostare una presentazione-interpretazione-comprensione della 
temporalità storica in sede socio-politica ed economica in modo il più 
possibile critico, attuando il coinvolgimento e la discussione aperta con gli 
allievi in classe, in un quadro complessivamente coerente. Particolare 
attenzione e cura sono state rivolte all’uso appropriato del lessico, della 
terminologia, e della costruzione del registro linguistico-espressivo della 
disciplina.  
Un incalcolabile numero di ore di lezione è andato perduto, per vari motivi, 
condizionando il regolare lavoro didattico della sottoscritta in classe.  
Ciò nonostante, si è cercato di presentare la materia in modo 
sufficientemente organico, conferendo ai temi avvicinati la problematicità 
critica loro adeguata, ancorando il senso della tradizione storica degli eventi 
agli sviluppi del presente politico nella sua attualità critica. La Classe ha 
interagito sempre con interesse e motivazione nel dialogo educativo.  
Anche nel caso della Storia, vale quel che si è detto per la Filosofia; le doti 
intellettuali e le capacità critiche della classe sono rilevanti e degne di 
valorizzazione. Indubbiamente l’ascolto, applicazione e l’impegno profuso 
vanno valutati caso per caso. In questo senso il volto della classe non è 
omogeneo. Nel complesso il giudizio è positivo. 



 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, telaio    
cronologico, periodizzazioni,  
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli   
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali 
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina 
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente. 
 
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Aggiungo che nel conseguire gli obiettivi didattici-
formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione  
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 

 
Metodi della verifica 
- interrogazione orale (1 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo )  
- compito scritto in classe programmato ( almeno 2 per quadrimestre  
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale  
-senso globale dell'interesse culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità. 

 
Scansione quadrimestrale dei contenuti  
 
I quadrimestre:   L’ eredità politica e culturale della rivoluzione inglese 



                           Il '700 europeo: economia e società tra guerre ed equilibrio 
                           Espansione coloniale ed egemonia europea nel mondo.  
                           L’Illuminismo e la politica delle riforme nei paesi europei 
                           La rivoluzione americana e suoi sviluppi politici  
           La rivoluzione francese 
 
II quadrimestre : La 1 rivoluzione industriale. 
                           L’ascesa del bonapartismo e l'impero napoleonico 
                           L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
                           La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848: motivi ideali  
                           del costituzionalismo, del liberalismo e della democrazia  
                           La questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 
                           I movimenti nazionali: Mazzini, Cattaneo, Cavour 
                           Il risorgimento italiano. Bismarck e l'unificazione tedesca 
                           La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie  
                           La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi 
   La II rivoluzione industriale 
           La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti;  
                           le Internazionali socialiste      
                           La dottrina sociale della Chiesa cattolica  
                           L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali                                                                                    
                           Il colonialismo europeo nel mondo. 
                                                               
      
Manuali in adozione:  V. Castronovo, Impronta Storica.  
                                     Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2.  
                                      La Nuova Italia, Firenze 
 
 



Liceo  “G. Leopardi - E. Majorana” 
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Classe IV B scientifico 
 
Insegnante: Prof. Giulia Bozzola 
Materia:        Inglese 
 
 

Piano di lavoro 
 
 
Situazione  culturale finale della classe 
 La preparazione finale di questi studenti, sia dal punto di vista 
linguistico, che dal punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, con 
diverse punte di eccellenza, con alcune fragilità che comunque non 
compromettono l’andamento generale della classe. Molti di loro possiedono 
un linguaggio adeguato, comprendono normalmente i messaggi orali e i testi 
scritti, anche se necessitano ovviamente ancora della guida dell’insegnante. 
L’impegno è stato però generalmente buono, come anche l’approccio con la 
materia, sempre propositivo e interessato. Nello svolgimento del programma 
di quest’anno scolastico si è privilegiato sostanzialmente un approfondimento 
nelle conoscenze linguistiche tramite moduli di lavoro inerenti l’attualità, con 
particolare attenzione all’espressione orale. È stato svolto un unico modulo di 
lavoro inerente la letteratura, con la lettura di due racconti brevi. Molta 
attenzione è stata data allo svolgimento di esercizi grammaticali e linguistici 
di livello B2, in previsione di una possibile prova di esame l’anno prossimo in 
qualche modo similare a quelle di certificazione (FIRST, a titolo 
esemplificativo). Per quel che riguarda il programma, si rimanda per quelle 
che sono le competenze condivise con i colleghi alla programmazione di 
dipartimento, presente nel PTOF, e qui di seguito verranno elencate solo 
quelle attività che sono state specifiche della classe ed esulano quindi dalle 
sopraddette.   
 
Obiettivi specifici 
 Considerata la situazione di partenza, l’insegnante aveva ritenuto che 
obiettivi specifici nella sua materia dovessero essere: 

1. saper svolgere gli esercizi di preparazione all’esame di First Certificate 
in maniera adeguatamente disinvolta 

2. conoscere le strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese 
3. saper leggere un testo giornalistico e scientifico, riconoscendone gli 

elementi essenziali 
4. sostenere un colloquio orale in lingua originale sugli argomenti trattati  



5. saper produrre testi che espongano sinteticamente concetti ed 
argomenti, attenendosi alle domande poste e alla lunghezza richiesta. 

6. Saper sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito 
 
Gli obiettivi si ritengono in buona misura conseguiti. Sarà ovviamente 
necessario consolidare le capacità inerenti alle certificazione linguistica nel 
corso del prossimo anno scolastico, se la prova d’esame dovesse 
concentrarsi su un obiettivo di questo tipo.  

 
Metodologie didattiche 
 L’insegnante, considerata la situazione di partenza di questa classe ha 
ritenuto pertanto di avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

a. lezione frontale 
b. dibattiti per favorire lo sviluppo di uno spirito critico e personale 
c. lavori di gruppo per favorire l’autonomia nel lavoro 
d. somministrazione costante di materiale linguistico adeguato alle 

esigenze, e svolgimento in autonomia o per piccoli gruppi degli esercizi 
proposti 

        
    
Criteri di valutazione e modalità di verifica degli studenti 
 Nella valutazione del lavoro degli studenti si è tenuto conto di: 

1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Conoscenza e applicazione delle principali strutture linguistiche 
4. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
5. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 

tematiche affrontate 
6. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 
Le verifiche scritte hanno avuto cadenza poco più che mensile, ed hanno 
avuto la caratteristica di riprodurre le modalità di svolgimento delle prove di 
certificazione, unico dato per ora quasi certo come orientamento per la prova 
finale degli esami del prossimo anno. 
 
Le verifiche orali sono state svolte in larga misura attraverso la presentazione 
di approfondimenti personali. 
 
Attività aggiuntive 
 

• Lettura dei racconti “To Build a Fire” di Jack London e “The Capital of 
the World” di Ernest Hemingway 

• Justice and injustice: three cases 
- Rubin “Hurricane” Carter 



- O.J. Simpson 
- Till Emmett (Richard Powers, “The Time of our Singing” - excerpt) 
- “The Help” 
- “To Kill a Mockingbird” 

• Truth and Post-truth 
- Orson Welles and the myth of “The War of the Worlds” 
- “How the sixties contributed to the fake news phenomenon” – The 

Atlantic 
- “Merchants of Doubt” – documentary 
- “Chemtrails and Contrails”, the Guardian 

 
 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
 



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV B scientifico                                               anno scolastico 2017/18 
                       
MATEMATICA  
 
Relazione sulla classe  
Il giudizio sulla classe è coerente con quanto evidenziato dal coordinatore nella 
Premessa a questo documento.   
La classe ha seguito con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili. L’impegno nello studio domestico è stato 
adeguato e mediamente costante per quasi tutti gli allievi. 

Credo di poter dire che il “gruppo” classe è stato capace di creare un clima di 
lavoro stimolante per tutti, sia per gli allievi più fragili che hanno avuto numerose 
occasioni di crescita personale ( anche se non tutti hanno saputo coglierle), che 
per quelli più capaci che hanno avuto occasione di “mettersi in gioco” e 
potenziare le buone capacità, ma anche per l’insegnante. 

La maggior parte degli alunni più capaci ha sfruttato appieno le proprie 
potenzialità, con un metodo di studio autonomo e approfondito, raggiungendo 
una preparazione buona e in diversi casi ottima.  

Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare un 
programma articolato di quest’anno scolastico, ma quasi tutti hanno lavorato in 
modo serio per migliorare la loro preparazione, sia seguendo le indicazioni 
metodologiche fornite dall’insegnante sia utilizzando alcune ore di sportello. Il 
recupero è stato spesso svolto in itinere, dedicando diverse ore curricolari al 
recupero, al ripasso e al consolidamento dei contenuti disciplinari e svolgendo 
poi delle ulteriori prove di verifica.   
Solo per alcuni alunni lo studio non è sempre stato costante e sufficientemente 
accurato, per cui i loro profitti globali risultano al di sotto delle potenzialità che 
hanno invece dimostrato di possedere in diverse occasioni.  
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base, del diverso impegno e del metodo di studio evidenziato 
nel corso dell’anno. 

 
Il programma di Matematica previsto nel Piano di Lavoro è stato sviluppato in 
modo completo e approfondito, rivedendo argomenti svolti nei precedenti anni 
scolastici e anticipandone alcuni che tratteremo in modo completo il prossimo 
anno scolastico. Le metodologie di lavoro, le conoscenze e competenze 



perseguite, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con quanto 
previsto nel Piano di Lavoro.  
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Funzioni goniometriche 
Archi e  angoli orientati e loro misura in gradi e in radianti. Definizione, grafici e 
proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e cotangente. 
Relazioni fondamentali. Espressione di tutte le funzioni goniometriche mediante 
una sola di loro. Inverse delle funzioni goniometriche: arcseno, arccoseno, 
arctangente e arccotangente.  
Grafici di funzioni goniometriche con l’uso di simmetrie, traslazioni, dilatazioni, 
moduli. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni usando grafici di funzioni 
goniometriche. 

  
Formule goniometriche, equazioni e disequazioni 
Archi associati; archi complementari, archi che differiscono di 90°. Riduzione al 
primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, di prostaferesi e di Werner. 
Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta ; angolo tra due 
rette. 
Equazioni e disequazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari, 
utilizzando anche le formule goniometriche. Equazioni e disequazioni lineari e 
omogenee. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; dominio di una funzione, grafico di una 
funzione; funzioni biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali e 
modulari, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  
Grafici di funzioni riconducibili a rette e a coniche. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni contenenti grafici riconducibili a coniche. 
 
Trigonometria piana 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli.  
Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo. Area di 
un triangolo  
Teorema della corda. Teorema dei seni e di Carnot. Risoluzione di un triangolo. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. Problemi di 
trigonometria piana.  



 
Elementi di geometria solida 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea: angoli, parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani, Principio di Cavalieri; Teorema delle tre 
perpendicolari; Teorema di Talete e similitudini nello spazio. 
Definizioni e proprietà delle fondamentali figure solide: prisma, piramide, tronco 
di piramide, poliedri, poliedri regolari; solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco di 
cono, sfera; calcolo di superfici e volumi.  
Solidi platonici: calcolo della superficie e del volume di un cubo, tetraedro e 
ottaedro; dualità del cubo e ottaedro; calcolo del raggio delle sfere inscritte e 
circoscritte a tali poliedri.  
Problemi di geometria piana e solida anche con l’uso di Pitagora, Euclide, delle 
similitudini e dei teoremi di trigonometria piana. 
 
Geometria analitica dello spazio 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto medio 
di un segmento. Equazione, parametrica e cartesiana, di un piano; condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Equazione, parametrica e cartesiana, 
di una retta.  
Distanze tra punti, rette e piani; angolo tra rette e piani 
Equazione di una superficie sferica; piano tangente ad una sfera 
 
Numeri complessi 
Definizione di numeri complessi; numeri complessi in forma algebrica, 
trigonometrica ed esponenziale; le formule di De Moivre. I vettori e i numeri 
complessi; rappresentazione nel piano di Gauss.  
Operazioni con i numeri complessi: opposto, coniugato, somma, sottrazione, 
prodotto, quoziente e potenza (in forma algebrica, goniometrica ed 
esponenziale) 
Calcolare la radice  n-esima dell’unità e di un numero complesso e loro 
rappresentazione nel piano di Gauss. 
 
Calcolo combinatorio e teoria della probabilità 
Funzione fattoriale; definizione ed esercizi con disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione,  combinazioni semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binoniali e loro legame con lo sviluppo della potenza n-esima di un 
binomio; triangolo di tartaglia. Equazioni e disequazioni con i coefficienti 
binomiali. 



Probabilità: definizione classica. Calcola della probabilità di un evento con l’uso 
del calcolo combinatorio o di diagrammi ad albero. Evento complementare e sua 
probabilità 
Eventi compatibili e incompatibili; probabilità della somma logica di eventi 
Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità del prodotto logico di eventi 
Probabilità condizionata; il teorema di Bayes e sue applicazioni 
Il problema delle prove ripetute. Schema di Bernulli. 
 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti 
isolati o di accumulazione; estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un 
insieme di numeri reali. 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed 
infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite destro e 
sinistro di una funzione. Dedurre i limiti da un grafico. 
Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto ( con dim). 
Operazioni sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. 
Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Limiti notevoli:   

1(senx/x) lim
0


x

 (con dimostrazione) e e1/x)(1 x

lim 
x

 e loro applicazioni.  

Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per 
risolverle.  
Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di una funzione 
e loro ricerca. Grafico probabile. 

 
 
Pordenone, 1 Giugno 2018                                                
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE IV B SCIENTIFICO   

FISICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 

Situazione finale e valutazione degli obiettivi raggiunti  

La classe è stata sempre motivata, interessata e partecipe. L’intervento 
didattico è stato efficace e i risultati sono stati spesso soddisfacenti. Gli 
obiettivi sono pienamente raggiunti da molti alunni . Quasi tutti dimostrano 

sufficiente padronanza degli argomenti e competenze adeguate nella 
risoluzione dei problemi. Anche le conoscenze teoriche sono sufficienti anche 
se non sempre  rielaborate e consolidate. 
 
Svolgimento del programma e metodologia didattica  

Il Programma previsto nel Piano di Lavoro è stato svolto in modo approfondito, 

ad eccezione della parte relativa alla luce, che verrà ripresa il prossimo anno 
scolastico. Alcuni argomenti (campo elettrico e elettrodinamica) sono stati 
svolti in lingua inglese dallo studente del M.I.T., ripresi ed approfonditi in un 
secondo momento dall’insegnante. L’esperienza è stata interessante e  
coinvolgente per tutti gli alunni perché hanno avuto modo di utilizzare la lingua 

inglese in ambito scientifico. 
Ad inizio anno scolastico è stata creata una classe virtuale “Edmodo” per 
assegnare e monitorare i compiti per casa come test e problemi e fornire 
materiale utile per lo studio. 
Le lezioni sono state caratterizzate dalla spiegazione della teoria, da momenti 

di discussione, dalle esercitazioni individuali o di gruppo e dalle correzioni 
degli esercizi.  
 
Attività di sostegno   

E' stato dato largo spazio alle attività di sostegno e di recupero in classe con 
esercitazioni di gruppo o individuali su stimoli operativi (schede di esercizi, 

ricerche ecc.) proposti dall’insegnante anche attraverso la classe virtuale. Si è 
dato sufficiente peso all’applicazione con la risoluzione di problemi di diversa 
complessità utilizzando una tipologia riconducibile a quella utilizzata per la 
seconda prova dell’esame di Stato.  
 

Attività e progetti 

- La classe ha aderito al progetto HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOLS IN 
ITALY. Gli studenti, durante il mese di gennaio - febbraio hanno svolto 
alcuni argomenti del programma di fisica in lingua inglese con uno 
studente di madrelingua inglese proveniente dal M.I.T. di Boston – USA.  

- La classe ha partecipato alle Olimpiadi di fisica. Due alunni sono stati 

ammessi alla fase regionale. 
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- partecipazione alle conferenze: “Oltre il bosone di Higgs”; e “La ricerca 
della vita nell’universo”    

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 delle conoscenze e competenze acquisite 

 delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

 dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

 della partecipazione alle attività proposte.  

 dell’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Elettricità positiva e negativa. Legge 

di conservazione della carica. Carica per induzione. La distribuzione della 

carica su un conduttore. La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione.  
Il campo elettrostatico. Campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme. Calcolo del campo. Linee di forza del campo. Flusso del campo 
elettrico. Teorema di Gauss. Campo nelle immediate vicinanze di un 
conduttore. Campo elettrico prodotto da una sfera conduttrice carica e da una 
superficie indefinita e uniformemente carica. Campo elettrico di un 

condensatore piano. Circuitazione del campo elettrico. Energia potenziale 
elettrostatica. Potenziale elettrostatico. Il potenziale dei conduttori carichi.  
La capacità elettrica. Calcolo della capacità elettrica di una sfera conduttrice. 
Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo.  

Cariche in moto: Moto di una carica in un campo elettrico. La corrente nei 

metalli. Le leggi di Ohm. Collegamento in serie e in parallelo di resistori.  
Circuiti elettrici. Lo studio dei circuiti elettrici. Energia e potenza elettrica. 
Effetto Joule.  
Il campo magnetico: Linee di forza del campo magnetico. L'esperimento di 

Oersted. Linee di forza del campo generato da un filo percorso da corrente. 

Legge di Biot - Savart. Interazione corrente - corrente. Forza magnetica su 
una corrente. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. 
Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Campo 
magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Momento da una 
spira percorsa da corrente in un campo magnetico.  

ONDE MECCANICHE 

Moto armonico. Oscillatore armonico e pendolo. Fenomeni ondulatori. Onde 
longitudinali e trasversali. L’equazione dell’onda. Velocità dell’onda e mezzo di 
propagazione. La riflessione di un’onda. Sovrapposizione ed interferenza. Le 

onde stazionarie. Onde piane. Il fronte d’onda. Studio delle onde con 

l’ondoscopio. Interferenza di onde piane circolari in fase. Riflessione e 
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rifrazione. La diffrazione. Risonanza. Il suono: l’effetto Doppler e l’intensità del 
suono.  

LUCE 

Riflessione della luce. Legge di Snell: indice di rifrazione. Riflessione totale e 
angolo limite. Esperimento di Young della doppia fenditura.  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^Bs si é dimostrata attenta ed interessata alle proposte didattiche, 
nonchè propensa all’interazione; i ragazzi hanno evidenziato nella 
maggioranza dei casi un miglioramento nella gestione del linguaggio 
specifico, dei collegamenti tra i vari argomenti e soprattutto della risoluzione 
di problemi. In taluni soggetti permangono alcune difficoltà nell’individuazione 
dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi chimici, ma per costoro 
l'impegno dimostrato nel tentativo di raggiungere risultati accettabili ha 
permesso di colmare, per buona parte, le lacune pregresse e superare le 
incertezze. L’attitudine, generalmente condivisa, alla curiosità scientifica e 
alla comprensione dei fenomeni chimici e naturali ha consentito alla classe di 
procedere in modo spedito nell'ambito dei contenuti proposti, anche se un 
certo rallentamento da parte di tutti si è percepito dalla seconda metà del 
secondo quadrimestre.  
Nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-educativi è stata 
sicuramente positiva, ed il grado di coinvolgimento nelle attività proposte, pur 
se lievemente inferior a quello dei passati anni scolastici, è stato comunque 
decisamente soddisfacente.  

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Ritengo di avere sufficienti elementi per affermare che pressochè tutti gli 
studenti abbiano raggiunto in modo accettabile le competenze prefissate 
all’inizio dell’anno e qui di seguito riassunte:  
• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e 

di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  



• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente 
corretto. 

• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 
bibliografiche, giungendo ad una visione il più possibile sistemica della 
disciplina. 

Buoni passi avanti sono stati compiuti dalla maggioranza degli studenti in 
merito alle prime due competenze; la terza risulta essere patrimonio di 
alcuni, e poichè altri studenti necessitano di tempi più lunghi per il suo 
raggiungimento, se ne curerà ulteriormente il persegumento e il 
perfezionamento nel quinto anno. 

Criteri didattici, prove di verifica, attività di laboratorio, altre attività. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  sull’utilizzo di 
esempi ed osservazioni dirette tratte dal mondo reale; sulla risoluzione 
collettiva di problemi chimici in classe; su attività di laboratorio. 
 Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test; 
- interventi in classe, nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su esperienze di laboratorio svolte. 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra, ed ha riguardato esperimenti sulla conducibilità 
elettrica in soluzioni elettrolitiche di diverso tipo, la preparazione di soluzioni; 
l’analisi della cinetica chimica e dei fattori che influenzano la velocità di una 
reazione, il grado di acidità di una soluzione, il pH e la titolazione, gli equilibri 
di idrolisi. 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma é stato grossomodo rispettato, fatta 
eccezione per alcuni aspetti di ’elettrochimica. Si sono approfonditi  alcuni  
temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro i limiti dell'essenziale. 
 



BIOLOGIA 

Il sistema nervoso. Processo di cefalizzazione e di centralizzazione delle 
struttire nervose negli organismi animali. La cellula nervosa e il suo 
funzionamento: corpo cellulare, dendriti, assone, sinapsi. Il potenziale di 
membrana a riposo e il potenziale d'azione. Cellule di Schwann e guaina 
mielinica. Neuroni sensitivi e motori, somatici e viscerali. Sistema nervoso 
centrale e periferico, sistema nervoso autonomo. Aspetti anatomici e 
funzionali nell’uomo. 
 

CHIMICA 

Richiami di alcuni concetti di chimica generale già noti: nomenclatura 
chimica, configurazioni elettroniche, reazioni e loro bilanciamento, relazioni 
stechiometriche; problemi ed esercizi.    
I liquidi: equilibrio e tensione di vapore; evaporazione ed ebollizione; 
diagramma di stato dell'acqua e richiami sulla sosta termica. 
Le soluzioni; solvatazione, equilibri in soluzione; solubilità; legge di Henry per 
i gas. Concentrazione delle soluzioni e loro misura: molarità, molalità, 
normalità, percento in peso e in volume. Concetto di equivalente chimico. 
Esercizi relativi alla concentrazione di una soluzione: diluizione, 
mescolamento di due soluzioni, neutralizzazione. 
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore e 
sue conseguenze: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
Cenni alla pressione osmotica. Esercizi relativi alle proprietà colligative. 
Coefficiente di Van’t Hof. 
Gli elettroliti e la loro dissociazione. Grado di dissociazione di un elettrolita.  
Reazioni chimiche di neutralizzazione; acidi e basi secondo la concezione di 
Arrhenius. Equazioni chimiche in forma ionica. 
Grandezze termodinamiche ed energia del sistema. Reazioni esotermiche ed 
endotermiche; entalpia, entropia, energia libera. Legge di Gibbs e reazioni 
spontanee e non spontanee. Esempi. 
Velocità di reazione ed equilibrio chimico; reazioni reversibili; teoria delle 
collisioni e fattori che influenzano la velocità di reazione e poi l'equilibrio. 
Catalisi chimica. Equilibrio secondo il Principio di Le Chatelier. Legge di 
azione di massa e costante  di  equilibrio: suo significato; esercizi relativi. 



Equilibri in soluzioni acquose: gli elettroliti; acidi, basi e sali secondo le teorie  
di Bronsted-Lowry; costante di dissociazione connessione con il grado di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua e suo valore; definizione di pH e 
scala del pH; sostanze poliprotiche ed anfotere; equazioni ioniche nette. 
Calcolo del pH di soluzioni diverse ed esercizi relativi. 
Idrolisi salina. Indicatori di pH e Titolazione acido forte-base forte. Sistemi 
tampone. 
Le reazioni di ossido-riduzione e il loro bilanciamento con il metodo delle 
semireazioni e con il metodo ionico-elettronico. 
 

 
 

L’insegnante 
Prof. Carlo Costantino 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Quarta B Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con sufficiente interesse e 
Partecipazione. Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi per la maggior parte 
della classe: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; Progettazione con Autocad. 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Composizione architettonica di una casa unifamiliare tramite l’uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 

pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

21.9 Pietro da Cortona  

22.0 A. Gentileschi 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 

Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

6. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 

Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là delle 

alpi: Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte del Settecento in area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

4. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta. 

5. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

6. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 

Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo,  Canaletto e 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del primo 

Settecento  

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.5 Giambattista Piazzetta 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 



 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica 

di Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 

l’uso della terminologia relativa alla produzione 

artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé, Giova Battista 

Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Francisco Goya;  

Le Architetture neoclassiche di 

Robert Adam, Leo Von Kez, 

Giuseppe Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 

Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.7 La scultura tra 

celebrazione e sentimento 

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , 

John Ruskin e il restauro 

architettonico 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 



 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti)  
riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: domande aperte 
Elaborazione grafica: Progettazione di una casa unifamiliare tramite l’uso di 
Autocad. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione ha prestato attenzione alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia.  
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.3 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Presentazione della classe 
La classe costituita da tredici femmine e da altrettanti maschi si è comportata 
in maniera generalmente corretta e si è dimostrata abbastanza disponibile 
verso le attività proposte nel corso dell’intero anno scolastico. 
La maggior parte della classe ha raggiunto buoni risultati grazie all'impegno e 
partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti. Quasi 
metà classe ha sostenuto l’esame di certificazione Bls-d e alcune alunne 
hanno concluso positivamente il Corso di formazione per arbitri federali di 
pallavolo. 
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti  anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni  
Corso Blsd: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Baseball, Pallavolo e Ultimate: fondamentali individuali e di squadra e regole 
di gioco 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere tecniche di difesa 
personale 
 
 
 



Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
Approfondimenti per scoperta guidata 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica: 
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi e dell'Ex Fiera, palestra dello Skorpion 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra  
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
Esposizione orale per alunni esonerati e domande orali per verificare le 
conoscenze teoriche su regole di gioco  
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, dell’impegno, interesse, 
della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne.  
 
                       

 
        
 
 
 
 
 
 
        
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 B scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta  da 23 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  interesse,  impegno  e  una  buona
partecipazione. Il clima in classe è stato positivo e costruttivo, questo ha
permesso un regolare svolgimento delle lezioni. Una buona parte degli
alunni ha dimostrato curiosità verso gli argomenti trattati intervenendo in
modo  positivo  e  propositivo;  gli  altri  alunni,  seppur  interessati,  hanno
privilegiato un atteggiamento di ascolto. 
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti. 

Contenuti trattati

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  dubbi  e  incertezze  sul
futuro.  La  diffusione  e  le  atrocità  dell’ISIS.  Attese  future  e  realismo;
desiderio di autonomia e indipendenza a confronto con i costi della vita. Il
valore  del  libero  arbitrio  nella  concezione  cristiana.  Le  relazioni
interpersonali e loro valore, in particolare la relazione di coppia. 
Vizi e virtù; il peccato e i peccati capitali.
I  valori  di  giustizia  e  di  pace,  libertà  e  fraternità  nell’insegnamento
cristiano;  la  legalità  e  i  doveri  del  cittadino.  La  lotta  alla  criminalità
organizzata e in particolare alla mafia: la vita di Don Puglisi. 

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre  del  materiale  didattico;  dialogare in  modo corretto  col  gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e pertinente; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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