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Sezione 1

Dati identificativi di riferimento
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Condizioni strutturali del corso di studi
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale,organizzativo e didattico dei licei…”). 

La cultura liceale consente dunque di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle seguenti aree: metodologica, logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.Il liceo scientifico della riforma ricalca le caratteristiche 
fondamentali del liceo scientifico tradizionale, in termini di "studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica:

◦ favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali.

◦ guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:

◦ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali nonché quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico

◦ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica
◦ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura

◦ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi

◦ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali

◦ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con approccio critico alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, anche quelle più recenti, con una 
particolare attenzione alle problematiche di tipo ambientale

◦ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Quadro Orario

In classe quinta è stato attivato, durante due seste ore settimanali un piano di potenziamento che ha avuto  la 
seguente strutturazione:

Da OTTOBRE 
a DICEMBRE

 1 ora di potenziamento di EDUCAZIONE CIVICA
 1 ora di potenziamento FISICA  

Prof.ssa Ragni
Prof.ssa Stamegna

Da GENNAIO 

a MAGGIO
 1 ora di potenziamento di MATEMATICA
 1 ora potenziamento di FISICA

Prof.Mori
Prof.ssa Stamegna

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Sezione 2

La Classe
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Materie e insegnanti

CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI DISCIPLINA Continuità 

didattica tra IV 
e V anno

FIRMA

   Prof.ssa Sassi Liana Italiano  
SÌ

  Prof.ssa Nanni Alessandra / Uguccioni 
Silvia

Latino
NO

  Prof.ssa Ferrarini Paola Inglese
SÌ

   Prof.ssa Ragni Sila Storia 
SÌ

   Prof.ssa Ragni Sila Filosofia
SÌ

   Prof. Mori Gianluca Matematica
NO

   Prof.ssa Stamegna Cristina Fisica NO

   Prof.ssa Bezzi Elena Maria Scienze
SÌ

   Prof.ssa De Marco Adalgisa Disegno e storia dell’arte NO

   Prof.ssa Pasquali Caterina Scienze Motorie   
SÌ

   Prof. Bizzarri Mariano Religione
SÌ

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Montecchio Emilia, Il dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Sala
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Storia della classe
La classe è formata da 25 studenti, la maggioranza dei quali si è trovata a percorrere insieme l’intero percorso delle scuole 
superiori. Sono presenti alunni con programmazioni personalizzate (PEI, PDP per DSA, PDP per BES, PFP per atleti 
professionisti).
Da un punto di vista comportamentale e relazionale, la classe si è sempre mostrata vivace e animata. Gli studenti si 
dimostrano sufficientemente corretti: buona parte della classe ha frequentato con assiduità e ha seguito le attività 
didattiche in classe con disponibilità e regolarità. 
Pochi studenti intervengono nel dialogo formativo in modo spontaneo e costruttivo, altri intervengono in modo pertinente, 
ma solo se sollecitati. 
Permangono livelli diversi di apprendimento: una metà della classe ha raggiunto autonomia di metodo, serietà nell’impegno 
e buoni livelli di conoscenze e competenze;  altri hanno raggiunto livelli discreti di apprendimento , pur conservando 
insicurezze nella fase di rielaborazione personale dei contenuti studiati. I rimanenti alunni hanno dimostrano una certa 
discontinuità e superficialità nello studio e nel rendimento,  scarsa autonomia e utilizzo dei linguaggi specifici delle singole 
discipline non riuscendo ad acquisire un metodo di lavoro maturo, sicuramente penalizzati dall’attività didattica 
emergenziale attuata negli ultimi due anni.  

Obiettivi del CDC

Obiettivi trasversali: Comportamentali
Il Consiglio di classe  ha perseguito i  seguenti obiettivi comportamentali:
• rafforzare il senso di responsabilità nel rispetto degli altri;
• consolidare la consapevole autogestione del lavoro personale e del proprio contributo al lavoro condotto in classe:
• acquisire/consolidare la sistematicità e l’autonomia dell’impegno in classe e a casa;
• raggiungere una realistica percezione di sé e delle proprie attitudini, per orientarsi ad una significativa scelta successiva.

Obiettivi trasversali: Cognitivi

Il Consiglio di classe ha  perseguito i  seguenti obiettivi cognitivi:
• acquisire/consolidare la sistematicità e l’autonomia del metodo di studio,
• sviluppare/consolidare la capacità di astrazione e rielaborazione.
• potenziare la capacità di utilizzare il linguaggio comune oltre che i linguaggi settoriali, adeguando l’esposizione al 

destinatario, alla situazione, all’argomento e al tempo disponibile,
• rafforzare le capacità logiche deduttive e induttive,
• consolidare le capacità di analisi e sintesi,
• educare al pensiero preciso e complesso,
• raggiungere una visione unitaria del sapere e consolidare la capacità di porre in relazione le diverse materie, quando 

ciò è possibile,
• acquisire i contenuti e il linguaggio specifici delle diverse discipline.

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione)

Metodo di lavoro e ricerca
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:
• Lezione frontale
• Lavoro di gruppo - attività di apprendimento cooperativo. (Compatibilmente con le disposizioni sanitarie)
• Analisi di testi
• Discussioni collettive
• “Problem solving”
• Lezione colloquio/dibattito.
• Uso dei laboratori. (Compatibilmente con le disposizioni sanitarie)
• Utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali.
• Informare gli studenti degli obiettivi specifici e delle strategie, al fine di avviare ad un processo di autovalutazione più 

obiettiva possibile.

Tenuto conto della particolarità del momento che la scuola sta attraversando e della possibilità della sospensione dell’attività 
didattica in presenza per alcuni alunni o intere classi, in caso di DDI si rimanda alla delibera relativa al Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI)  approvata nel Collegio del 2 Ottobre 2020.

Mezzi e strumenti
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:
• Libro di testo
• Fotocopie
• Dispense, anche in lingua
• Audiovisivi
• Laboratorio d’informatica
• Stampa e riviste specializzate

Tipologie di verifiche

Scansione trimestrale e pentamestrale.

Verifiche scritte:
• Produzione di testi argomentativi
• Quesiti a risposte aperte e chiuse
• Risoluzione di problemi e casi pratici
• Esercitazioni e temi tecnici
• Analisi di testi.

Verifiche orali:
• Verifiche sommative e formative.

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:
• Interesse – Partecipazione
• Metodo di studio
• Impegno
• Progresso
• Livello di partenza
• Disponibilità a collaborare

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere:
Prove sommative settimanali: 4
Prove sommative giornaliere: 1
Prove orali: limite giornaliero o settimanale non previsto 

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità

VOTI INDICATORI

2 Conoscenze: L'allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando le 
verifiche proposte non è grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo. Verifica copiata o 
consegnata in bianco, rifiuto di verifica orale. 

3 Conoscenze: L'allievo non possiede conoscenze accettabili sugli argomenti trattati rendendo impraticabile
ogni valutazione in termini di competenze e abilità acquisite nella materia. 

4 Conoscenze: L'allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande 
maggioranza di quelli trattati. 
Abilità: l’allievo non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 
Competenze: non acquisite anche in presenza di potenziali capacità 

5 Conoscenze: l'allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti. 
Abilità: l’allievo non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive. 
Competenze: l'allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed esercizi 
senza raggiungere autonomamente la risoluzione

6 Conoscenze: l'allievo possiede una conoscenza generale dei principali argomenti trattati. 
Abilità: l'allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive. 
Competenze: l'allievo esegue semplici problemi ed esercizi. 

7 Conoscenze: l'allievo possiede conoscenze sicure degli argomenti trattati. 
Abilità: l'allievo mostra capacità applicative 
Competenze: l'allievo sa risolvere con sicurezza problemi ed esercizi di routine, ed esegue problemi più 
complessi in contesti noti. 

8 Conoscenze: l'allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati. 
Abilità: l'allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 
Competenze: l'allievo sa risolvere autonomamente problemi. Usa in modo consapevole procedimenti e 
tecniche disciplinari anche in contesti nuovi.

9 Conoscenze: l'allievo possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati. 
Abilità: l'allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 
Competenze: l'allievo sa risolvere problemi complessi. Usa in modo autonomo procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti diversi. 

10 Conoscenze: l'allievo possiede conoscenze complete ed approfondite di tutti gli argomenti trattati, 
nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca personale. 
Abilità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale. 
Competenze: l'allievo sa risolvere con destrezza problemi di notevole complessità, anche in modo 
originale. Utilizza in modo autonomo e critico procedure e tecniche disciplinari in qualsiasi contesto. 

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari

PAROLA CHIAVE
MACROTEMA 

MATERIE-ARGOMENTI

A) PARADOSSO:
STRUMENTI CONOSCITIVI
TRA RAGIONE E FOLLIA 

Filosofia:
fede in Kierkegaard, Freud e La psicopatologia della vita quotidiana

Fisica: 
paradosso dei gemelli.

Scienze:
retrovirus

Italiano
-La paradossale condizione dell’artista/poeta nel rapporto con il pubblico: Baudelaire ed il suo 
“ipocrita-fratello lettore”. Scapigliatura: Praga “Preludio”
-Il paradosso nella condizione umana. La condizione umana dei personaggi di Pirandello e Svevo
(Il fu Mattia Pascal- La coscienza di Zeno)

Latino:
- L’amore paradossale di Narciso nelle Metamorfosi
- Persio poeta semipaganus e uso della iunctura acris: la ricerca dell’inaspettato e del 
paradossale 

Arte:
Dalì: Il surrealismo: sviluppo e opere

Inglese: 
Victorian Age and Victorian paradoxes
Keats: Ode on a Grecian Urn

B) LINGUAGGIO E CODICI
COMUNICATIVI:
LINGUAGGI DELLA
SCIENZA E DELLA
CULTURA 

Filosofia: 
Freud ( lapsus, libere associazioni ... )

Storia: 
propaganda ( nei regimi totalitari, in quelli liberal-democratici... )

Scienze naturali: 
duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi
proteica (trascrizione e traduzione)

Italiano:
Linguaggio e generi letterari:
 - giornali, riviste(Caffè), pamphlet
 - “manifesti” letterari (dichiarazioni di poetica)
 -  la cifra della vaghezza nei testi di Leopardi
 -  la lingua del “vero” nei Malavoglia di Verga
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- La riflessione sulla lingua in Calvino, Lezioni americane (Esattezza- Rapidità)
- Plurilinguismo-fonosimbolismo pascoliani
- La dissoluzione della norma nel Futurismo

Latino: 
- il linguaggio “realistico” di Petronio
- decadenza dell’oratoria in Petronio, Quintiliano, Tacito

Inglese: 
propaganda in “Animal Farm” di Orwell

Arte: 
Nascita del manifesto Futurista e modifica del linguaggio pittorico

C) LAVORO:
OPPORTUNITÀ O
DEGENERAZIONE,
PROMOZIONE O
ALIENAZIONE?

Filosofia: 
Marx ( lavoro quale essenza dell’uomo, lavoro e alienazione, pluslavoro e plusvalore ...)

Storia: 
lavoro nei campi di concentramento e sterminio ( per rieducare, per produrre... ); le risposte 
della politica alle crisi del mercato del
lavoro ( New Deal e teoria keynesiana; il nazionalsocialismo ...); lavoro e diritti; lavoro ed 
emancipazione femminile

Italiano: 
-Leopardi, Il sabato del villaggio
-Verga, La roba, Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo
-Inchiesta Franchetti-Sonnino
- Il lavoro nella campagna in Pascoli tra ideologia-celebrazione della piccola proprietà
e simbolismo . 

Latino: 
I compiti e i doveri del buon insegnante, istituzionalizzazione di
una professione (Quintiliano)

Inglese: 
Dickens - Hard Times (critica all'utilitarismo)

Arte: 
La rappresentazione del lavoro nei campi: il REALISMO e MACCHIAIOLI

Scienze: 
controllo dell’espressione genica

Fisica: 
Differenze tra:
Forza elettromotrice( f.e.m) e Forza elettromotrice indotta (f.e.m indotta)
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D) MEMORIA:
RICORDARE PER NON
DIMENTICARE

Storia: 
persecuzioni dei diritti e delle vite degli ebrei; le vittime civili del secondo conflitto mondiale; le 
foibe; lo stragismo nella prima Repubblica  

Inglese: 
Wordsworth, Joyce, War poets; S.Heney

Italiano: 
Neo-classicismo:tra recupero e distanza
Foscolo: I Sepolcri
Leopardi,dallo Zibaldone La rimembranza; A Silvia
Pascoli, X agosto e la memoria dei defunti
Montale: La Storia

Latino: 
sopravvivenza del ricordo individuale negli epigrammi funerari di Marziale; il testamento di 
Trimalchione

Arte: 
conservazione della memoria nel tempo IL NEOCLASSICISMO

Scienze: 
DNA non codificante e sequenze ripetute, copie di backup 

E) EVOLUZIONISMO E
RAZZA:
CONSEGUENZE
CULTURALI DELL’IDEA DI
RAZZA 

Storia: 
razzismo, imperialismo; legislazione razziale e razzista in Germania e Italia; Art. 3 della 
Costituzione italiana

Filosofia: darwinismo sociale

Italiano:
-Teorie scientifiche (Positivismo-Darwin) e letteratura: Naturalismo e Verismo: 
 Dichiarazioni di poetica ed opere
-Il mito dell’esteta in D’Annunzio: Andrea Sperelli .Il superuomo tribuno e vate

Latino: 
Tacito e la “purezza della razza germanica”: una mistificazione ideologica/la presa di parola dei 
barbari nell’opera tacitiana

Scienze: Variabilità genetica

Inglese:
 letteratura coloniale/postcoloniale (Defoe/Coetzee), M. Shelley: Frankenstein;

Arte: 
espressionismo tedesco “Die Brucke”
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F) METAMORFOSI:
CAMBIARE FORMA O
IDENTITÀ: DAI
PERSONAGGI-SIMBOLO
ALLE “TRASFORMAZIONI”
STORICHE O SCIENTIFICHE

Latino: 
Ovidio, Metamorfosi: Apollo e Dafne; Narciso

Arte:
 Dalì:la realtà  e le forme modificate

Italiano:
-Foscolo tra Ortis e Didimo Chierico
- D’Annunzio: metamorfosi e panismo. La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;
- Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Storia: Mussolini

Filosofia: SUPERUOMO , “Tre metamorfosi dello spirito”  e “L’enigma e la visione” in Nietzsche

Scienze :
Elementi genetici mobili

Inglese:
 Wilde (Dorian Gray)
Stevenson (Dr Jekyll Mr Hyde)
M. Shelley (Frankenstein)

G) ALLONTANAMENTO:
L'INDIVIDUO E IL
RAPPORTO FRA LA
CULTURA ORIGINARIA E
QUELLA DEL LUOGO DI
ARRIVO

Italiano: 
Foscolo: A Zacinto, Esilio di Iacopo Ortis
Flaubert. Madame Bovary
Il sogno della città e la noia della provincia (bovarismo)
Verga,Malavoglia: prefazione e “vaga bramosia dell’Ignoto”. “L’addio di ‘Ntoni”; Gesualdo da 
mastro a don. 
Esotismo quale fuga nell’altrove  nella cultura del Simbolismo/Decadentismo

Latino: 
- l'allontanamento del poeta Ovidio da Roma (Tristia);l’allontanamento del poeta dal genere 
epico: la recusatio negli Amores
- la contrapposizione tra vita di città e vita di campagna negli Epigrammi di Marziale (Bilbili e 
Roma)

Filosofia: alienazione in Marx e Feuerbach

Storia: flussi migratori; esempi di fuga dalle persecuzioni ( antisemitismo, sionismo ... )

Inglese: 
Joyce e rapporto con Dublino/Irlanda; Post colonial writers e  Coetzee

Arte: 
Gauguin : differenze culturali nelle opere
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H) GUERRA:
LA GUERRA TRA GLORIA,
RABBIA E PIETÀ

Filosofia: 
Marx ( lotta di classe, dialettica storica ); il pessimismo sociale in Schopenhauer

Storia: nemico esterno/interno ( i caratteri dei due conflitti mondiali; guerre civili e resistenza;  
conflitti sociali, nazionalismo e internazionalismo …; guerra fredda ); terrorismo

Italiano:
- Foscolo: Sepolcri
- Leopardi, La ginestra
- Manzoni, Adelchi, Coro atto 3°. Morte di Adelchi
- D’Annunzio e la guerra, biografia e imprese superomistiche. Filmato di Rai Storia “Vita ed 
opera dell’amante-guerriero” 
-Manifesto del Futurismo: guerra come igiene del mondo

Latino: 
La guerra civile a Roma: la Pharsalia

Inglese: War poets, Irish question

Scienze: armi biologiche (batteriologiche)???

Arte: Fattori e il movimento dei Macchiaioli

I) LIBERTÀ:
QUALE OGGETTO DI
TEORIZZAZIONE,
RIFLESSIONE,
ASPIRAZIONE E
REALIZZAZIONE
INDIVIDUALE E
COLLETTIVA

Filosofia:
Nietzsche la libertà del superuomo (dalla “libertà da” alla “libertà di”); Schopenhauer e la 
liberazione dalla volontà di vivere; libertà ed emancipazione femminile in J.S.Mill 

Storia: differenti accezioni del concetto di libertà nel pensiero liberale, democratico e socialista; 
esempi di progressiva estensione ( o di restrizione/limitazione ) della libertà nelle sue varie 
accezioni nel periodo storico studiato.

Latino:
- libertà interiore in Seneca: insegnamento nelle lettere a Lucilio.
- Il ritratto di Catone, difensore della libertas, in Lucano.
- la libertà del saggio stoico nelle Satire di Persio

Italiano:
Baudelaire, I fiori del male;
Scapigliatura e Preludio di Praga;
Manzoni, Adelchi, Coro atto 3°
Leopardi: ricerca di libertà nella dimensione biografica e nella elaborazione-innovazione poetica
Parole in libertà (paroliberismo di Marinetti)

Inglese: 
War poets e Irish question
P.B. Shelley: ode to the west wind

Scienze:
Le biotecnologie (limitazione nell’applicazione)
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Arte:
Astrattismo:movimento di rottura e libertà di espressione

L) SCELTA E
RESPONSABILITÀ:
LA DIMENSIONE DELLA
SCELTA E DELLA
RESPONSABILITÀ NELLA
COSTRUZIONE
DELL’UOMO
(CONTEMPORANEO)

Filosofia:
 Kierkegaard ( dialettica della scelta, possibilità ... )

Storia: 
resistenza europea e italiana ( 8 settembre 1943 ); resistenza  armata e civile

Italiano:
Leopardi, La ginestra, A se stesso
La responsabilità dello scrittore nel Naturalismo e la denuncia. Zola
Romanzo fra Otto/Novecento: tra eroi, superuomini, esteti e inetti
(es. cfr. I promessi sposi (Manzoni) Il fu Mattia Pascal, Il Piacere (D’Annunzio)

Latino: 
La scelta irrazionale del popolo romano nel Proemio della  Pharsalia

Inglese:
 (la responsabilità dello scienziato) M. Shelley:Frankenstein;
Ishiguro: Never let me go;
P.B. Shelley: Ode to the West Wind (impegno politico dell'intellettuale)
Coleridge: Rime of the Ancient Mariner; Queen

Scienze: 
Bioetica (manipolazione del DNA), sviluppo sostenibile

Arte: la Metafisica e le opere di De Chirico e Magritte

M) IDENTITÀ:
SENSO E
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
COME ENTITÀ DISTINTA
DALLE ALTRE E CONTINUA
NEL TEMPO. RAPPORTO
TRA IDENTITÀ SINGOLA
ED IDENTITÀ COLLETTIVA 

Filosofia: la categoria del singolo in Kierkegaard; Freud e la scomposizione psicoanalitica della
psiche ( topiche e struttura conflittuale )

Storia : la società di massa e l’omologazione come perdita di identità

Scienze: clonazione

Italiano:
-Leopardi:  Canto di un pastore errante dell’Asia; Dialogo della Natura e d un Islandese
 La ginestra
Verga: Rosso Malpelo
Baudelaire: L’albatro, La perdita d’aureola, Il vecchio saltimbanco
Pirandello, Il fu Mattia Pascal

Latino: 
Ovidio, Metamorfosi: mito di Narciso e in generale tema della
metamorfosi

Arte : il senso del ritratto in Gericault ( il romanticismo)
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Inglese:
 M.Shelley (Frankenstein), Ishiguro: Never let me go; Stevenson,(Dr Jekyll and Mr Hyde), Wilde 
(the Picture of Dorian Gray);
S. Heaney (Digging), Joyce (rapporto con Dublino)
Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience

N) PLEBE / VOLGO /
POPOLO / MASSA:
DECLINAZIONI STORICHE
DI UNA MEDESIMA
REALTÀ O SGUARDI
DIVERSI SU DI UN
FENOMENO DINAMICO?

Storia:
la società di massa dei primi del ‘900; il nazismo e la “comunità di popolo”

Inglese: Animal Farm (Orwell)

Latino: 
la caotica plebe di Roma negli Epigrammi di Marziale

Italiano:
-Gli Ottentotti nella Lettera Semiseria di Berchet
-Manzoni: la folla in rivolta nei Promessi Sposi,     Il “volgo disperso” nel coro dell’Adelchi
- Folle, masse nella lettura dei Naturalisti
- Folle parigine in Baudelaire e inautenticità dell’incontro
- Estetismo-superomismo e distacco dalle masse in D’Annunzio

Arte:il Romanticismo e le opere di F.Hayez

O) STORIA:
QUALE RICERCA DI SENSO
E ORIENTAMENTO
ALL’AZIONE 

Filosofia:
filosofia della storia di Marx e Comte; attimo e storia in Kierkegaard;  Nietzsche “ Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita” 

Italiano: 
-Foscolo: Sepolcri e le “Urne dei Grandi”
-Rivalutazione della storia e del Medioevo nella cultura Romantica: il romanzo storico (Promessi 
Sposi), la tragedia Adelchi
-Il “sugo” della storia e l’”idillio “ mancato nel romanzo
.  La conclusione de I promessi sposi
-Il Cinque Maggio ed il ruolo storico di Napoleone
-D’Annunzio ed il bisogno di lasciare un segno nella storia con azioni inimitabili 
-Montale: La storia

Latino:
 la “provvidenza crudele” insita nella storia di Roma (Pharsalia)

Arte:
Il nuovo orientamento storico  della pittura: IMPRESSIONISMO

Fisica: 
La luce: dualismo onda - particella

Scienze: Agenda 2030
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P) ALLA RICERCA DEL
TEMPO:
INTERIORE, ESTERIORE,
RELATIVO ... 

Italiano: 
Monologhi e autoriflessione nei romanzi di Pirandello “ Il fu Mattia Pascal”e Svevo “La coscienza
di Zeno”

Latino: 
Seneca: De brevitate vitae e lettere a Lucilio

Fisica: 
teoria della relatività

Inglese: 
stream of consciousness, Joyce, Keats

Arte: 
Dalì, De Chirico

Filosofia: 
Nietzsche e l’eterno ritorno

Arte: 
il tempo visto con gli occhi di due importanti autori, Picasso e Dalì

Q) LA CRISI DEI MODELLI
INTERPRETATIVI E
PREDITTIVI

Storia: 
crisi economico-finanziarie ( 1929, 1973, 2007/8 );
PRIMA GUERRA MONDIALE

Filosofia:
crisi del soggetto “razionale” in Nietzsche e Freud; Marx e la  crisi del capitalismo

Scienze: 
resistenza agli antibiotici

Italiano: 
Leopardi, Operette morali e la forza dissacrante del riso. La Ginestra e la critica alle Magnifiche 
sorti progressive
Flaubert, Madame Bovary ed una nuova immagine della donna
Simbolismo/Decadentismo e la crisi degli strumenti conoscitivi razionali del Positivismo: 
Baudelaire: Corrispondenze La perdita d’aureola, Speen
Maledettismo (Poeti maledetti)
Scapigliatura, Praga, Preludio
Pascoli e gli strumenti conoscitivi del poeta-fanciullino: analogia, sinestesia
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda a mo’ di scusa,
Maledetto sia Copernico

Latino: 
la crisi del mos maiorum ( cfr. Ovidio: Ars amatoria e rapporti con Augusto; Giovenale: crisi 
dell’istituto matrimoniale)

Inglese: 
The modern Age
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Arte: la nascita del Cubismo opere ed autori 

R) VELOCITÀ:
MUTAMENTI E
MOVIMENTI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO 

Italiano: 
Velocità quale aspetto del progresso nel secondo Ottocento e la contaminazione della natura e 
dei suoi ritmi. L’immagine del treno
Futurismo e velocità
Rapidità in Lezioni Americane di Calvino
Il flusso di coscienza nel romanzo di Svevo quale movimento interiore nel tempo

Latino:
 Metamorfosi Ovidio: miti di trasformazione; ritratto dinamico  di Cesare-fulmen nella Pharsalia

Scienze: 
catalizzatori, mutazioni e cambiamenti evolutivi

Matematica: 
derivate

Fisica: 
corrente di spostamento

Storia: 
evoluzione dei processi produttivi e dei circuiti commerciali; progresso tecnologico e conflitti …

Filosofia: 
il concetto di progresso nel positivismo

Arte:
il Futurismo e suoi esponenti: Balla, Boccioni, Carra

S) INTERAZIONE TRA
UOMO E NATURA 

Inglese: 
Romantic poets
Defoe/Coetzee
M. Shelley: Frankenstein; 
Coleridge: Rime of the Ancient Mariner (comportamenti contro
natura); 
Wordsworth (Composed non...) vs Blake (London)

Italiano: 
Leopardi, Operette morali Dialogo della Natura e dell’Islandese. L’immagine della luna nei Canti.
La natura madre e matrigna
La natura in Verga: il mare nei Malavoglia, le terre ed il paesaggio del lavoro di Mazzarò
Baudelaire: Corrispondenze
La natura nei testi di Pascoli ed il simbolismo
D’Annunzio, panismo di Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel
pineto

Latino: 
i Germani e la loro terra (Tacito)

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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Filosofia: 
la teoria della scienza in Comte; il pessimismo cosmologico di Schopenhauer 

Arte: il romanticismo Inglese

Scienze: Manipolazione genetica

Attività inerenti a “Citt adinanza e Costi tuzione” ed “Educazione Civica"

CLASSE QUARTA

Nucleo concettuale Contenuti Docente

COSTITUZIONE,
LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ

Cittadinanza: teorie sull’origine dello stato

Diritto penale (pena, riflessioni sulla pena di morte)

Dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo

Diritti civili

Libertà religiosa e laicità 

Ragni

Bizzarri

Ragni 

Ferrarini 

Ragni

SVILUPPO
SOSTENIBILE ED
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Calcolo delle probabilità, gioco d’azzardo, ludopatia

Classificazione, valorizzazione e tutela dei beni Unesco e delle aree di 
importanza internazionale

Selim

Bartoli - Bezzi

CLASSE QUINTA

NUCLEO
CONCETTUALE

CONTENUTI DOCENTI

COSTITUZIONE,
LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ

La Costituzione Italiana:
• origine storica
• principi fondamentali
• diritti e doveri dei cittadini
• ordinamento della Repubblica.

Viaggio della Memoria e
Educare attraverso il luoghi: Bologna e la strage del 2 agosto 1980

Le organizzazioni internazionali e sovranazionali (collegamenti con “ La pace perpetua” 
di Kant e conferenza sulla “Cittadinanza europea)

Educazione alla sicurezza stradale

Incontro AVIS/AIDO

Attività inerenti il conflitto Russia - Ucraina

Ragni

Ragni

Ragni

Mori

Bizzarri

Ragni
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CITTADINANZA
DIGITALE

Giornate della laicità Bezzi - Ragni

SVILUPPO
SOSTENIBILE ED
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

D’Arzo per il cuore

Utilizzo sostenibile energia

Pasquali

Bezzi

Attività integrative
• Adesione ai progetti del PTOF
• Progetto “Scienze in gioco”* (referente prof. Mori)
• Progetto “Centro sportivo scolastico” (referente prof.ssa Pasquali)
• Progetto “D’Arzo per il cuore” (referente prof.ssa Pasquali)
• Progetto CORDA* (Matematica) (referente prof. Mori)
• Progetto potenziamento: 2 ore settimanali attività elettive (Matematica – Fisica – Ed. Civica) (referente prof. Mori)
• Giornate della laicità (referente prof.ssa Ragni)
• Progetto PCTO (referente prof. Bizzarri)
• Progetto potenziamento linguistico: (referente prof.ssa Ferrarini)
• Viaggio della Memoria (referente prof.ssa Ragni)
• Progetti di inclusione: cucina (referente prof. Terranova)
• Progetti di inclusione: biblioteca (referente prof. Terranova)
• Progetto tartaruga (referente prof. Terranova)
• Progetto tutor (referente prof. Terranova)
• Progetto “Crash test”: educazione alla sicurezza stradale (referente prof. Mori)

Le attività contrassegnate con * sono ad adesione singola e volontaria.

USCITE DIDATTICHE
• Reggio Emilia – Fronte interno (prima guerra mondiale) [27/11/2021]
• Bologna – Associazione famigliari vittime attentati 02/08/1980 [22/03/2022] 
• Uscita collegata al progetto Viaggio della Memoria: Monte Sole [10/05/2022]
• Parma – Fondazione Magnani Rocca [30/11/2021]
• Bologna – Mostra Boldini [07/03/2022]

CLIL

Secondo quanto previsto nel PTOF è stato proposto un modulo  con metodologia Clil  durante ogni annualità del triennio. 

MATERIA ARGOMENTO DOCENTE/I

Classe terza Scienze
Characteristics of living organism,

classification , kingdom of living things, cell
structure, diffusion

Docente esterno
madrelingua

prof. ssa Helen Diamond
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO): SINTESI DEL 
PROGETTO TRIENNALE DELLA CLASSE

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è stata posta al centro delle recenti indicazioni europee in materia
d’istruzione  e  formazione  ed  è  risultata  uno  dei  pilastri  della  strategia  europea  per  una  crescita  intelligente,  sostenibile,
inclusiva (Europa 2020).  Negli  ultimi anni,  la  focalizzazione sulle priorità  dell’istruzione e della formazione è ulteriormente
cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello
superiore nel prossimo futuro si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono  impegnarsi ad innalzare gli
standard di  qualità e il  livello dei  risultati di apprendimento  per rispondere adeguatamente al  bisogno di  competenze e
consentire ai giovani di orientarsi adeguatamente nelle scelte di vita all’uscita della scuola secondaria di secondo grado e di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione.

Abstract del progetto, finalità e obiettivi
Il progetto relativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e per la
costruzione di persone e cittadini responsabili e consapevoli. Tra i suoi diversi compiti, per il raggiungimento di questi obiettivi,
la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia in ambito
universitario che in quello lavorativo.

Le attività che l’Istituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri sbocchi
lavorativi  o  ai  percorsi  universitari  e  di  formazione post-diploma;  nel  secondo caso invece si  attivano percorsi,  incontri  e
seminari con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguati per
riconoscere e valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori della
scuola.

L’Orientamento diviene, quindi,  auto-orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole
della  personalità  nelle  sue  varie  dimensioni,  in  un  percorso  che  fornisca  quelle  coordinate  di  senso  adeguate  a  vivere
pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita. 

Nel contesto del progetto, naturale prosecuzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro attiva nella scuola da oltre 20 anni, l’istituto ha
poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con
decine  di  realtà  aziendali,  professionali,  nonché  enti  pubblici  ed  associazioni  di  categoria  afferenti alla  realtà  territoriale.
Puntando, infatti, a rafforzare il  legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si  arriva a migliorare, consolidare,
ampliare e implementare le competenze professionali curricolari di ciascun alunno.

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo  studente,  quando il  PCTO si  svolge all’esterno dell’istituto,  assume il  ruolo  di
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto
operativo, quindi,  si  realizzano la socializzazione e il  collegamento tra i  diversi  ambienti, nonché gli  scambi reciproci  delle
esperienze che concorrono alla formazione della persona.

Durante il percorso, gli studenti troveranno risposte in relazione a problematiche tecnico-pratiche connesse alla produzione,
all’eventuale  scelta  dei  materiali  e  dei  flussi.  Avranno,  inoltre,  la  possibilità  di  approfondire  la  conoscenza  degli  standard
qualitativi  in  termini  di  produzione  e  organizzazione  operativa.  Il  progetto  con  valenza  trasversale  offre  la  possibilità  di
inserimento in qualsiasi segmento della filiera del rispettivo settore di appartenenza.

I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze orientative dei diversi indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti e vengono
seguiti da docenti individuati come tutor. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III,
IV e V dell’istituto, secondo le diverse tempistiche, declinate secondo le peculiarità dei vari indirizzi, definite in sede di Collegio
Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe.  Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni
scolastiche.

Finalità e obiettivi
Si vuole offrire agli studenti la possibilità di:
orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali;

http://www.istitutodarzo.edu.it/
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accedere a  luoghi  di  educazione e formazione diversi  da quelli  istituzionali  per valorizzare le loro potenzialità  personali  e
stimolare apprendimenti informali e non formali; 
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività;
comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri
prodotti;
sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea);
valutare l’assunzione di rischi;
acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi;
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano.

Obiettivi Trasversali Comuni
Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro;
rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali;
rispettare i ruoli e le persone;
socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo;
comprendere il proprio ruolo organizzativo;
comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;

Obiettivi Professionali Comuni
Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro;
comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne;
usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati;
apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro;
operare secondo gli standard qualitativi indicati;
affrontare problemi e difficoltà pratiche.

Obiettivi Professionali Specifici:
Liceo Scientifico
Acquisire autonomia e responsabilità;
imparare ad imparare;
saper impostare una progettazione;
sviluppare capacità comunicativa;
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e responsabile;
approcciarsi correttamente al Problem solving;
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire e interpretare le informazioni.

Risultati attesi
Competenze comunicative
Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche in
lingua inglese.

Competenze relazionali
Maggiore consapevolezza e competenze:
nell’auto-orientamento.
del lavoro in gruppo (team-working);
nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare);
nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro;
nel rispetto di cose, persone, ambiente.

Competenze operative
Maggiore consapevolezza e abilità:
nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento;
nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo;
nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici;
nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche;
nell’autonomia operativa;
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nella comprensione e rispetto di procedure operative;
nell’identificazione del risultato atteso;
nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving);
nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso.

Interventi di recupero e di sostegno

Il C.d.C. si è attenuto alle disposizioni stabilite dal Collegio dei Docenti.

Tempi: 
gli interventi di recupero e di sostegno sono stai definiti coerentemente con le scadenze di scansione dell’anno scolastico in 
trimestre - pentamestre. Dal 07/01/2022 al 14/01/2022 è stata programmata una settimana di sospensione dell’attività 
didattica per dare spazio alle attività di recupero e ad iniziative rivolte agli studenti che non hanno profitto insufficiente.

Recupero in itinere: 
ogni docente ha adottato le strategie più opportune ogni qualvolta se ne ha ravvisata la necessità, con particolare attenzione 
allo svolgimento e alla correzione egli esercizi, attraverso l’attivazione di procedure meta-cognitive che rendano gli studenti 
consapevoli del percorso effettuato, apportando eventuali modifiche in caso di errori. Si è prestata particolare attenzione alla 
correzione degli elaborati, articolata in diverse fasi:

 analisi degli errori;
 autocorrezione;
 esercizi di rinforzo;
 eventuale riproposizione, dopo il lavoro di recupero, di prove del tipo di quelle risultate non sufficienti (solo per 

alcuni docenti);
 eventuali lavori di gruppo come modalità di correzione.

Momenti di studio individuale, sono stati proposti qualora non sia stato possibile attivare corsi di recupero pomeridiani e 
qualora le lacune dimostrate siano state imputabili a scarso studio.
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Silvio D’Arzo
Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

Simulazione prove d’esame 

Simulazione prima prova 26/04/2022

Simulazione seconda prova 08/04/2022

Simulazione colloquio 27/05/2022

Prove Invalsi 

Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date: 17 – 18 – 19/03/2022
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