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PROFILO DELLA CLASSE

1.1 Elenco materie e docenti
MATERIA
ITALIANO
STORIA
FILOSOFIA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE
prof. Roberto Cervato
prof.ssa Chiara Bertollo
prof.ssa Chiara Bertollo
prof.ssa Nicoletta Penello
prof.ssa Marta Giacomini
prof. Matteo Sbrissa
prof.ssa Marica Bamberghi
prof.ssa Cristina Marcon
prof. Manuel Marchioro
prof. Luigi Diana
(docente coordinatore di E.C.)
prof.ssa Nicoletta Penello

Nessuno studente si è avvalso dell’insegnamento della Religione Cattolica nell’a.s. 2020-21.
1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 18 alunni (4 femmine e 14 maschi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

13
14
15
16
17
18

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: omissis
Rappresentanti di classe dei genitori: omissis

1.4 Commento riassuntivo
La classe 5BSA dell’a.s. 2020/2021 è composta da 18 studenti (4 femmine e 14 maschi). Rispetto
al nucleo originario di iscrizione (24 studenti) alla classe 1BSA (a.s. 2016/2017) in classe quinta
sono giunti 16 allievi. All'inizio della classe terza c’è stato l’ingresso di una studentessa
proveniente dal medesimo indirizzo da un altro istituto; la situazione si è ripetuta all’inizio della
classe quinta con l’ingresso di uno studente da un istituto privato. Per quanto riguarda il percorso
di apprendimento, è utile richiamare che alla fine del terzo anno sono stati respinti tre studenti
(uno allo scrutinio di giugno e due allo scrutinio differito).
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Al termine della classe quarta, a giugno 2020, a conclusione dell’a.s. svolto nella seconda parte
in modalità di Didattica a Distanza, non c’è stata necessità di attivare alcun PAI di recupero degli
apprendimenti.
La classe ha affrontato e assorbito nel corso del quinquennio sia nuovi ingressi che non
ammissioni. Ciò ha contribuito a rafforzare il senso di unità del gruppo, che si è sempre rivelato
accogliente nei confronti dei nuovi arrivi, e complessivamente omogeneo e composto da
personalità affini. Non emergono infatti individualità caratterialmente dominanti in modo divisivo
e il gruppo è sempre stato coeso sia nelle relazioni interne, sia nel rapporto didattico ed educativo
con i docenti.
Per quanto riguarda il corpo docente si era verificata una significativa discontinuità nel passaggio
dal terzo al quarto anno, comportando alcune difficoltà di adattamento per gli alunni all’inizio
della classe quarta, difficoltà rapidamente superate; il gruppo dei docenti è stato invece stabile
negli ultimi due anni di corso (con l’eccezione del cambio di docenza in Scienze Motorie).
Descrivendo più dettagliatamente il gruppo docenti del triennio, si nota un nucleo stabile di
discipline che hanno visto garantita la continuità didattica dalla terza alla quinta (Lingua
Straniera, Scienze Naturali, Fisica, Disegno e Storia dell’Arte). I docenti di Italiano, Matematica,
Storia-Filosofia e Informatica sono cambiati dal terzo al quarto anno per poi essere confermati
nel presente a.s.; infine, il docente di Scienze Motorie (stabile dalla prima alla terza) è cambiato
in ognuno degli ultimi due anni del corso di studi.
Dal punto di vista degli obiettivi educativi si può rilevare che la classe ha raggiunto obiettivi
relazionali molto buoni; l'atteggiamento generale è stato rispettoso – delle regole e delle persone
– e complessivamente collaborativo, anche in situazioni faticose, quali i lunghi mesi di didattica
a distanza durante la seconda parte del quarto anno e il presente a.s.; infatti, i problemi derivanti
dalla modalità DDI sono stati quelli comuni a tutti gli studenti (calo dell’attenzione e della
partecipazione, una generale sofferenza a fronte della mancata relazione interpersonale, etc.),
ma nel complesso la relazione educativa è continuata anche a distanza su una buona base, di
rispetto, fiducia, correttezza e collaborazione.
La complessiva positività nel rapporto umano tra studenti e docenti è stata dimostrata dalla
classe anche nei confronti del percorso educativo, sia tradizionale che complementare alla
didattica in classe (p. es. visite di istruzione e/o uscite didattiche, progettualità di istituto,
progettualità specifica per l’area scientifica di indirizzo, attività di PCTO, etc.): il gruppo classe
ha aderito alle proposte dei docenti e dell’Istituto da un lato con senso del dovere e correttezza,
ma molte attività (es. Scuola Aperta, Serata CRUT, Giornate della Scienza, Mostra
Sperimentando) sono state affrontate dagli allievi con curiosità ed impegno. Si è trattato di
occasioni formative che - evidentemente ritenute stimolanti dalla classe - sono state accolte e
vissute con entusiasmo e partecipazione attivi ed efficaci. I ragazzi hanno dunque mostrato
fiducia nell’affidarsi ai docenti per la costruzione del loro percorso e non hanno mostrato
particolare esitazione ad uscire da un percorso scolastico più rassicurante nelle sue richieste per
affrontare traguardi più impegnativi. In generale, si può rilevare che la risposta della classe è
sempre stata compatta, e che il processo educativo, sia in classe che a casa, è stato ‘di gruppo’.
Concludendo, la collaborazione e l’impegno nel dialogo educativo e formativo, sia tra compagni
che tra studenti e docenti, sono stati più che adeguati.
Dal punto di vista didattico vi è stata inevitabilmente la necessità di rimodulare il percorso e le
modalità di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria, e va sottolineato che la classe ha mostrato
spirito di adattamento e cercato un confronto costruttivo. Nelle discipline in cui la continuità è
stata garantita, i docenti hanno costruito un nucleo solido di competenze e conoscenze e hanno
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cercato di stimolare una partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi, ottenendo
complessivamente buoni risultati.
Infine, da un punto di vista del profitto, va notato che i risultati globali della classe sono
soddisfacenti. Emergono alcuni studenti con competenze mediamente superiori e più solide del
resto della classe, frutto di un'applicazione costante e puntuale, e di una partecipazione al dialogo
educativo particolarmente vivace; i pochi allievi con difficoltà limitate ad alcune discipline hanno
comunque cercato di migliorare i propri risultati, sfruttando i momenti formativi e didattici
proposti e il dialogo con i docenti. I risultati della maggior parte della classe si concentrano nella
fascia dell’8, con alcune fragilità presenti nell'area scientifica disciplinare caratterizzante
l'indirizzo.
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
Attività progettuale
di istituto

Azioni

Educazione alla Salute – Crescere bene

Obiettivi indicati nel PTOF

Per tutta
la classe

Ad adesione
individuale

Educare alla salute come elemento
fondamentale per la formazione della propria
personalità e di un positivo rapporto con gli
altri e con l’ambiente
a. “Il sangue e le donazioni”

sensibilizzare e promuovere la cultura della
donazione del sangue

X

b. prevenzione andrologica

Informare e prevenire malattie legate agli
organi riproduttivi maschili

X

b. Certificazioni linguistiche (lingua
inglese - livello B2, FCE)

Verificare le competenze raggiunte nella/e
lingua/e straniera/e studiata/e

X

Matematica e Fisica: un gioco da ragazzi (gare
individuali e di squadra; olimpiadi matematica
e fisica)

Stimolare attraverso le competizioni la
motivazione degli studenti allo studio di
matematica, informatica e fisica, e
promuovere l’iscrizione a facoltà scientifiche;
favorire la partecipazione degli studenti alle
proposte culturali di matematica e fisica dei
vari enti coinvolti

X

Giornata della Memoria e del Ricordo
(visione spettacoli teatrali online)
“Voci dalla Shoah”
“Mili muoi. Amore mio”

Acquisire consapevolezza che la conoscenza
del passato è necessaria per comprendere il
presente; approfondire la conoscenza dei
processi di discriminazione e di negazione dei
diritti, sfociati nella deportazione e nello
sterminio
Far riconoscere agli studenti i pericoli della
rete e promuovere percorsi di educazione alla
convivenza civile e cittadinanza

Potenziamento linguistico

Prevenzione e contrasto bullismo e
cyberbullismo

X

X
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Attività progettuale specifica di classe

Azioni

Obiettivi

Per tutta Ad
la classe adesione
individua
le

Progetto della Fondazione Veronesi “Science for visione video “Human Nature”, e delle
Peace and Health”
conferenze “Libertà e Controllo”, “risorse e
“Vertigini Scientifiche – dal gene editing
sostenibilità”, “DNA e virus”
all’intelligenza artificiale” (9-14 novembre
2020)

Il progetto “Science For Peace” è nato su
iniziativa di Umberto Veronesi nel 2009 per
sottolineare che la scienza può e deve
contribuire con azioni concrete al
raggiungimento della convivenza pacifica e
del benessere dell'umanità. Il movimento e la
Conferenza annuale vedono il sostegno di
protagonisti del mondo della scienza, della
cultura, dell’economia. Mira a diffondere una
cultura di pace tra i giovani e a far loro
acquisire consapevolezza del progresso
scientifico, dell’evoluzione delle nuove
tecnologie e delle problematiche etiche
correlate.

X

Progetto della Fondazione Veronesi - webinars

“A scuola di scienza ed etica” e “Bioetica sul
cibo del futuro

Un breve corso introduttivo alla bioetica che
esplora le ragioni di questa disciplina deputata
all’analisi dell’interfaccia tra scienza e società
ed è strumento fondamentale per riflettere sul
progresso scientifico anche alla luce delle
implicazioni etiche e sociali che vi sono
associate.

X

“Attivamente” - Fondazione Cariparo
“L’esperimento della lamina d’oro di
Rutherford”

un esperimento di fisica nucleare (lamina
d’oro di Rutherford) che mira a sottolineare
il ruolo e i limiti dei modelli in fisica
(intervento in classe degli esperti della
Fondazione Cariparo)

Integrare abilità sperimentali, competenze in
termini di osservazione e identificazione di
fenomeni, formulazione di ipotesi, costruzione
e validazione di modelli.

X
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO
Percorsi di Competenza
Trasversale e Orientamento

Azioni

Obiettivi specifici

Per
tutta la
classe

Ad
adesion
e
individu
ale

Cl. 3^

Cl. 4^

Cl. 5^

Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi
stessi sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145)
Orientamento in Uscita

Favorire scelta consapevole per il
mondo universitario e del lavoro;
riflettere sul proprio percorso
formativo
a. scegli con noi il tuo domani –
destinazione futuro

X

X

b. incontri informativi/ orientativi con
ANPAL ed ex studenti

X

X

c. corsi di preparazione ai test
universitari
corso di logica e corso di biologia
(attività organizzate dall’Istituto e da
singoli docenti, es. scienze naturali)

X

X

d. incontri specifici con esperti (es.
lezione di statistica, chimica,
matematica in collaborazione con
docenti universitari)

X

X

e. incontri e workshop con ITS,
Università e Agenzie per il lavoro

X

X

f. incontri ANPAL di formazione per la
stesura del CV in lingua madre e per
la gestione del colloquio di lavoro

X

X

lezione di crittografia quantistica

Orientamento in Uscita –
progetto lauree scientifiche

Migliorare conoscenza e percezione
discipline scientifiche
a. Mostra-Concorso “Sperimentando”

X

X
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Serata CRUT

b. Visita Consorzio Elettra-Fermi a
Trieste

X

c. Laboratorio Opificio Golinelli

X

Progetto “Il bene comune”: viaggio
di istruzione a Siena, serata
divulgativa in collaborazione con il
CRUT a Villa Rina (16.5.2019)

Educazione alla Salute –
Crescere bene
a. BLS – Basic Life Support
(formazione sicurezza)

Potenziamento linguistico

Educare alla salute come elemento
fondamentale per la formazione della
propria personalità e di un positivo
rapporto con gli altri e con l’ambiente
Promuovere e diffondere nella scuola
la formazione di una coscienza
pubblica e l’educazione alla cultura
dell’emergenza sensibilizzando
l’attenzione alla pratica della
rianimazione cardiopolmonare

a. Corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche (lingua
inglese - FCE, B2)

Stimolare capacità comunicative ed
espressive in lingua straniera; favorire
approfondimenti nella didattica
curricolare anche in ottica
pluridisciplinare

b. traduzione (didattica linguistica
laboratoriale)

Sviluppare capacità di lettura, codifica
e traduzione di testi in lingua straniera

Progetto Teatro
(Compagnia Stabile del Liceo)

Giornate della Scienza

Sviluppare competenze comunicative
in un contesto pubblico,
approfondendo tematiche culturali

Promuovere il metodo e il pensiero
scientifico in accordo con senso di
responsabilità sociale e rigore etico

X

X

X

X

X

X

X

Educare alla relazione e alla
comunicazione, attraverso gli
strumenti “spazio, corpo, voce”;
sperimentare i diversi linguaggi del
corpo; promuovere il dialogo e la
collaborazione tra i membri del
gruppo.
16 dicembre 2019
13 gennaio 2020
serate informative e divulgative
aperte al territorio
(esperimenti di chimica con materiali
poveri; dibattito filosofia e scienza
sul tema dell’identità personale)

X

X
X

X

X

X

X

X
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Progetto “Orientamento in
Entrata”
(scuola aperta)

Far collaborare gli studenti nel fornire
adeguate informazioni al territorio
sull’offerta formativa della scuola

X

X

Disegno 3D e progettazione con
Sketch Up

Favorire il collegamento con il mondo
del lavoro, incentivare abilità e
competenze personali nella
realizzazione di un prodotto,
sviluppare le potenzialità del lavoro
cooperativo, favorire la conoscenza di
software specifico

X

X

X

X
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL
Contenuti / Temi / Problemi

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Discipline coinvolte

Agenda 2030 - sviluppo sostenibile

tema trattato nelle singole discipline e nell’ambito di
Educazione Civica (lingua inglese, scienze naturali,
matematica, fisica, informatica)

CLIL: come previsto dalla normativa vigente in materia (nota 4969 del 25 luglio 2014: Norme
transitorie CLIL per licei e istituti tecnici) sono stati svolti dei moduli in parte disciplinari (scienze
naturali – Viruses & bacteria) e degli approfondimenti interdisciplinari (scienze naturali-LS) svolti
dal docente di LS (Covid vaccines, gene editing, GM food).
5. OBIETTIVI TRASVERSALI
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti
obiettivi.
Educativi:
- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti
- Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni
- Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte
- Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della
solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della
Costituzione italiana ed europea
Didattici:
- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.
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Allegato 1
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Cervato Roberto
Materia:

Italiano

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
In virtù della diligenza e dell’impegno dimostrati nei due anni in cui li ho seguiti,
gli alunni son riusciti ad appropriarsi di un metodo di studio piuttosto efficace, che
li ha portati ad acquisire nell’analisi dei testi capacità e competenze complessivamente
buone, tali da consentire il conseguimento, in generale, di significativi e, in alcuni casi,
apprezzabili livelli di rielaborazione.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 132
Totale: 111 (al 12/5) di cui 61 in DAD; nel computo rientrano anche le ore dedicate
alle verifiche scritte e alle interrogazioni.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono :
- il Romanticismo
- la letteratura del secondo Ottocento nell'Italia postunitaria fra tradizione e avanguardia
- il Verismo, “via italiana” alla narrazione contemporanea
- Simbolismo ed Estetismo: i miti del Decadentismo italiano
- la crisi della coscienza e la coscienza della crisi; gli antieroi della modernità: gli inetti
- le tendenze poetiche del Novecento sintetizzate in alcuni testi scelti di Ungaretti e Montale
-una selezione coerente dei canti del “Paradiso” dantesco
In particolare, in relazione ai nuclei tematici evidenziati, comprendono:
- la rappresentazione dell’io e l’evoluzione che il processo ha delineato nel contesto dell’Età
napoleonica, della Restaurazione e in quella Risorgimentale
- il ruolo sociale ed educativo della letteratura, usata per criticare la società, denunciarne i
mali e le ipocrisie, fornire dei modelli e dei valori di riferimento
- la destrutturazione della forme poetiche e narrative tradizionali come risposta al
cambiamento del modello culturale, politico e sociale tra Positivismo e Decadentismo
- il disagio del letterato, che si esplicita: nel paradigma dell’inettitudine (il fanciullino
pascoliano, il superuomo dannunziano, il contemplatore/lottatore sveviano); nella crisi
dell’identità dei personaggi sveviani e pirandelliani
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- nell’analisi dei testi ungarettiani, l’esperienza della guerra come specchio del dramma del
dolore individuale e collettivo, ma anche come precondizione per la riappropriazione
dell’”essenzialità” della natura umana; nei testi montaliani, la conferma, a prescindere, del
paradigma del “male di vivere” come condizione esistenziale
- nell’analisi dei canti del Paradiso selezionati, l’interpretazione in chiave ideologica dei
rapporti che si stabiliscono: tra prospettiva cristiana e cultura pagana, per l’utilizzo del
repertorio storiografico, epico e mitologico ( I-VI-XV ); tra Provvidenza e Libero Arbitrio
(canti III-VI-VIII); tra critica della società e autocelebrazione, che culmina nella solenne
consacrazione profetica del poeta (XV-XVII)
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia.
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli
snodi concettuali.
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra i
contenuti,
- Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme.
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo.
- Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo.
- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui
loro testi.
- Utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario.
- Comprendere alcuni aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione
precedente o coeva e punti di contatto con quella successiva.
- Confrontare le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico.
- Conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari (articoli di giornale, saggi,
relazioni)
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, esperienze, fatti e opinioni in
funzione del contesto comunicativo.
- Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il proprio in contesti formali
ed informali.
- Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità e coerenza
l’argomentazione, sia oralmente sia per iscritto.
- Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- usare in modo corretto la lingua, cioè adeguato al registro espositivo-espressivo formale medio,
sulla scorta delle specifiche, individuali capacità, di grado ovviamente differenziato, sia allo scritto
che all’orale;
- trattare un argomento letterario in modo adeguatamente pertinente, coerente e coeso, facendo
riferimento ai testi esaminati e commentati ed, eventualmente, a letture personali;
- collocare il testo in relazione con altri testi dello stesso autore o di altri autori, coevi e non, su
temi comuni, con altre espressioni artistiche e culturali;
- individuare le caratteristiche della poetica esplicita e implicita, nei testi analizzati, degli autori
studiati;
- individuare il rapporto fra produzione letteraria di un'epoca o di un autore e le influenze della
tradizione , nonché le innovazioni emergenti.
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico
Consolidare l’autonomia critica e la capacità di giudizio nei confronti
dei propri atteggiamenti.
Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni.
Presa di coscienza e superamento dei propri errori.
Affinamento del metodo di studio.
Affinamento della capacità di autovalutazione.
Acquisizione di una cultura di base in ambito umanistico.
Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale e partecipata. Si è privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, considerata
elemento-base per qualsiasi discorso letterario, è stata finalizzata alla ricostruzione (lettura
intertestuale) del pensiero e della poetica dei singoli autori e alla collocazione nel loro contesto
storico-culturale (lettura extratestuale)
6.
-

STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: AA.VV., L’attualità della letteratura- voll. 2 e 3, Paravia
Divina Commedia– ed. a scelta
Piattaforme per DAD: Classroom e Meet
Tecnologie: computer e LIM.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: una prova scritta e due orali, la maggior parte delle quali è stata
svolta a distanza.
E’ stata svolta anche una prova di Educazione Civica a distanza, a conclusione del
percorso previsto.
II Quadrimestre: una prova scritta, due orali, di cui una consistente in un test a
domande aperte; la prima interrogazione è stata svolta a distanza.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e delle
verifiche effettuate.
Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle adottate dal Dipartimento di Lettere.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Contenuti specifici
Modulo

Ore

L’età napoleonica.
Il Romanticismo in Italia: Confronto con i caratteri generali
dell’Illuminismo e del Neoclassicismo
Madame de Stael, “Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni”.
G. Berchet, “La poesia popolare”

3

A. Manzoni: la poetica del reale.
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- Le fasi salienti della vita e dell'attività letteraria.
- La poetica attraverso la lettura di:
“Storia e invenzione poetica” (dalla "Lettre à Monsieur Chauvet...”, su “vero
storico”, “vero poetico”, “vero morale” ).
“L’utile, il vero, l’interessante” (dalla “Lettera sul Romanticismo” a C.
D'Azeglio)
- La conversione e la visione della storia in una dimensione etico religiosa: il
sistema tragico e il pessimismo radicale.
Dall' "Adelchi": Coro dell'Atto III; Coro dell'atto IV: la morte di Ermengarda.
La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 339-366)
- Lettura personale de "I Promessi Sposi".
Dai “Promessi Sposi”: “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e
promozione sociale”
Contributo critico: lettura de: "La provvidenza, categoria della coscienza"
E. Raimondi (condiviso).
F. Fido, "Il sistema dei personaggi" nei "Promessi Sposi" (condiviso).
G. Leopardi. La poetica dell'io.
I tratti salienti della biografia leopardiana attraverso la lettura della
- “Lettera del 19 Novembre 1819”: “A P. Giordani, Sono così stordito dal
niente che mi circonda”.
- Dallo "Zibaldone”: “La teoria del Piacere”, rr. 1-77: il conflitto tra ragione e
natura, il desiderio di felicità, la poesia d'immaginazione e la poesia filosofica.
- Dallo “Zibaldone”: “Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza”.
I “Piccoli Idilli”: “L'infinito” e “Alla luna”.
- Il pessimismo: il crollo delle “illusioni”: “Ultimo canto di Saffo”, come
transizione alla prosa delle “Operette Morali”: il conflitto uomo-natura, la
morte.
- Dalle “Operette morali”:
“Dialogo della Natura e di un Islandese".
“Cantico del Gallo Silvestre”
“Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”.
- Traduzione poetica della riflessione “filosofica” leopardiana: i temi della
rimembranza, del piacere, della noia nella stagione dei “Grandi Idilli”:
“La quiete dopo la tempesta”.
“Il sabato del villaggio”.
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”.
- L'ultimo Leopardi: l’eroismo della filosofia dolorosa ma vera.
"La Ginestra" (vv. 1-86; 111-201; 289-317).
EDUCAZIONE CIVICA: UOMO E NATURA
J. M. Keynes, “Autosufficienza nazionale”.
G. Leopardi, “il giardino sofferente”, Zibaldone.
A. Manzoni, “La vigna di Renzo”, Promessi Sposi, cap. XXXIII.

14

18

5

La poesia del secondo Ottocento fra tradizione e avanguardia nell'Italia
postunitaria
Il controverso rapporto tra intellettuali e potere: caratteri generali,
con riferimento al saggio di E. Gioanola, Introduzione al Novecento,
Colonna Editore, 1997.
G. Carducci. Da rivoluzionario a “poeta vate”.
Deprecatio temporum e recupero del mito:

4
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"Dinanzi alle terme di Caracalla” (fotocopia)
La Scapigliatura: caratteri generali
E. Praga, “Preludio”.
Il Verismo: "via italiana" alla narrazione contemporanea.
La cultura del Positivismo. I riflessi letterari.
G. Verga. Le fasi di avvicinamento al Verismo attraverso la lezione della
Scapigliatura e del Naturalismo.
Lettura di:
-”Impersonalità e regressione”: prefazione all’”Amante di Gramigna”, come
documento di poetica;
-“Rosso Malpelo”, come “officina” preparatoria ai “Malavoglia”.
- Presentazione dei “ Malavoglia”.
- “I vinti e la fiumana del progresso“, Prefazione da “I Malavoglia”.
Da “I Malavoglia”:
- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (richiamo all’”ideale
dell’ostrica”);”Il naufragio della Provvidenza”, cap.III (condiviso): Il "coro
popolare", la psicologia attraverso la gestualità, il registro popolare ;“I
Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”(rr.
1-33); “L’addio al mondo pre-moderno”.
Si è volta particolare attenzione all'uso del discorso indiretto libero, all'artificio
della “regressione” e dello “straniamento”.
“Mastro don Gesualdo”: La morte di mastro Don Gesualdo, cap. V.
Confronto stilistico e ideologico con "I Malavoglia"
Contributo critico. L. Spitzer, sul ricorso al discorso indiretto libero
(condiviso).
Il Decadentismo: caratteri generali (con riferimento al saggio di E. Gioanola,
Introduzione al Novecento, Colonna Editore, 1997).
Estetismo e Simbolismo. C. Baudelaire, “Corrispondenze” (da “I fiori del
male”).
A. Rimbaud, “Lettera del veggente”(condiviso).
G. D'Annunzio, da “Il Piacere”, “Il verso è tutto” (condiviso).

11

4

I “miti" del Decadentismo italiano
Il fanciullino
G. Pascoli: un approccio irrazionale alla realtà.
Lettura de: “Una poetica decadente” (da “Il Fanciullino")
- Il simbolismo del “ nido”:
da “Myricae”: “X Agosto”.
- La sessualità non maturata:
dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.
- Il linguaggio iconico e musicale, simbolismo e fonosimbolismo:
da “Myricae“: “Lavandare”, “Il lampo”, “Temporale”.
- Lo sperimentalismo stilistico: G. Contini, “Il linguaggio di Pascoli”.

9

L'esteta e il superuomo
G. D'Annunzio.
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- Estetismo e superomismo nei riferimenti generali ai protagonisti dei seguenti
romanzi:
“Il Piacere”, “Il ritratto dell’Esteta (condiviso)”;
“Le vergini delle rocce”, il superomismo di Claudio Cantelmo:
“Il programma politico del superuomo”(rr. 67-101).
- La poesia: mito, metamorfismo e panismo.
“Alcyone”: "La pioggia nel pineto".

6

La coscienza della crisi.
Gli antieroi della modernità: gli inetti
I. Svevo
-Il superamento del Verismo e il tema dell’inettitudine:
-“Una vita”: “Le ali del gabbiano”.
- Presentazione della “Coscienza di Zeno”.
Lettura di: “Prefazione”, “Preambolo”, (condivisi); “Il fumo”, “La morte del
padre”,“La salute malata di Augusta”(condiviso), “Psico-analisi” e "Profezia di
un'apocalisse cosmica", con riferimento alle novità contenutistiche, stilistiche e
strutturali della prosa sveviana.
L. Pirandello.
- La poetica dell'“Umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”, il contrasto vita
– forma.
- I romanzi umoristici.
-"Il fu Mattia Pascal".
Presentazione delle novità tematiche e delle caratteristiche stilistiche del
romanzo attraverso la lettura di “Prima Premessa e seconda Premessa”, “Il fu
Mattia Pascal”: la conclusione (condivisi).
-“Uno, nessuno, centomila”.
L'ultima pagina del romanzo: “Nessun nome”(confronto tra M. Pascal e V.
Moscarda)
- Il teatro
- Elementi innovativi del teatro pirandelliano: il "metateatro", ovvero “il teatro
nel teatro”:
da “Sei personaggi in cerca d’autore”, "La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio".
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.
A completamento del percorso previsto dalle Indicazioni Nazionali, si sono letti
e analizzati i canti I, III, IV (vv.22-60), VI, VIII, XI, XV (vv.25-48; 85-108; 131148), XVII (vv.55-69; 106-142).

7

7
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 12 ore :
Le tendenze poetiche del Novecento: caratteri generali
Il Futurismo: l'ansia di rottura con il passato.
F.T. Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”.
G. Ungaretti: la “religione” della parola.
Da “L’Allegria”:
16

- “Il porto sepolto”
-"Veglia".
-“I fiumi”
E. Montale: “la poetica delle cose”
“Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. “Non chiederci la
parola”.
Ripasso
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: CHIARA BERTOLLO
Materia:

STORIA

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
In linea generale, gli studenti si sono dimostrati interessati e coinvolti nella trattazione dei temi storici
affrontati, hanno saputo migliorare le loro competenze espressive e di analisi, soprattutto attraverso il
lavoro sui testi storiografici, e alcuni si sono anche cimentati nella produzione scritta secondo la tip. B
prevista dall’esame di Stato. Il livello di preparazione globale è da ritenersi soddisfacente.
Anche per lo studio della Storia, purtroppo, la lunga assenza della docente ha comportato un
ridimensionamento dei temi e una loro selezione. Per lo stesso motivo, inoltre, non è stato possibile
svolgere per tutti gli studenti una prova orale nel secondo quadrimestre, si è cercato tuttavia di valorizzare
il breve periodo del ritorno della didattica in presenza con riflessioni legate all’insegnamento
dell’Educazione Civica.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 49 (di cui 27 in DDI), al 10 maggio 2021
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono i principali avvenimenti dell’epoca contemporanea
conoscono alcuni dei principali problemi legati ai periodi e/o fenomeni storici
trattati
comprendono le molteplici relazioni fra i fenomeni studiati
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
usare in modo pertinente i principali concetti storici e termini specifici della
disciplina
collegare gli elementi fondamentali che rendono conto della complessità
dell'epoca studiata
distinguere la differenza tra documento e interpretazione storiografica
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
riconoscere e utilizzare gli strumenti concettuali usati dalla storiografia riguardo
ai principali problemi interpretativi dell'età contemporanea
orientare il proprio pensiero sugli accadimenti dell’oggi attingendo dalla
concettualità appresa
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, la riflessione storica ha contribuito a
- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto
usando una terminologia appropriata.
- Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti
- Ampliare la cultura di base
Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, limitatamente al periodo
di attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante le lezioni che durante le prove di verifica,
soprattutto orali, durante le quali si è preferita la modalità dialogica.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali
- lezioni interattive e dialogate
- videoproiezioni in Power-Point,
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite
6. STRUMENTI DI LAVORO
-

Libro di Testo: A. Giardina-G. Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo, ed. Laterza, voll. 2 e 3
Appunti personali, Power-Point
DDI: videolezioni, lezioni registrate, materiale condiviso in classe virtuale

Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica), PC e dispositivi personali
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state le seguenti, alcune sono state svolte in presenza, altre a distanza:
I Quadrimestre: 2 scritti e 1 orale
Recupero: prova scritta
II Quadrimestre: 2 scritti, non è stato possibile svolgere una prova orale per tutti gli
studenti.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF.
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
6 ore
Fase espansiva (1850-1870); la “grande crisi” (1873-96); le trasformazione del mondo Settembreoperaio e del capitalismo.
ottobre
Taylorismo -trust - cartelli - monopoli. Il Capitale finanziario.
La Prima Internazionale e le trasformazioni nel mondo cattolico.
LE GRANDI POTENZE
La Germania di Guglielmo II.

19

La spartizione imperialistica del mondo.
LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’
La società di massa e l’emersione di nuovi ceti sociali. Istruzione, informazione,
suffragio. I partiti di massa. I partiti socialisti e la Seconda Internazionale, il
revisionismo. I cattolici e la Rerum novarum.
LE ILLUSIONI DELLA “BELLE ÉPOQUE”
L’emergere dei nazionalismi. Razzismo e antisemitismo. Il sionismo
LEOPOLDO FRANCHETTI, La Sicilia nel 1876: clientele e mafia, pag 711
R. ROMEO, La scelta protezionista, pag. 713
G. VOLPE, L'emigrazione italiana, pag. 714
G. LE BON, La psicologia delle folle, pag. 553
La Triplice Alleanza, pag. 692
E. BERNSTEIN, Il revisionismo, pag. 564
L’ETÀ GIOLITTIANA
2 ore
Decollo industriale e squilibri sociali.
Ottobre
La prassi di governo di Giolitti, i rapporti con i socialisti e con i conservatori, la tattica
clerico-moderata, Pio X.
La legislazione sul lavoro, la legge elettorale del 1912.
L’impresa di Libia.
Il patto Gentiloni.
G. GIOLITTI, Il nuovo indirizzo della politica liberale (in fotocopia)
A. LABRIOLA, La presa di Tripoli non è colonialismo (in fotocopia)
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
6 ore
La crisi marocchina e le guerre balcaniche.
OttobreLe cause del conflitto. L’attentato di Sarajevo e il gioco delle alleanze.
Novembre
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di logoramento. Le principali
offensive. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 1917.
La fine del conflitto, i Trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa.
Le conseguenze economiche e politiche della Grande Guerra. La Società delle
Nazioni.
E.J LEED, La comunità di agosto, pag. 96
E. JUNGER, All'ombra della morte, pag. 98
C.CLARK, Poteva andare altrimenti? pag. 89
P. FUSSELL, Il "mondo dei trogloditi", pag. 97
WOODROW WILSON, I 14 punti, pag. 92
JOHN MAYNARD KEYNES, Le conseguenze economiche della pace, pag. 93
EMILIO LUSSU, Un assalto pag. 99
LA RIVOLUZIONE RUSSA
3 ore
La situazione economica e sociale della Russia all’inizio del Novecento. Il Dicembre
coinvolgimento nella Grande Guerra: motivazioni e conseguenze.
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La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. Le tesi di aprile di Lenin. Il ruolo
di Trotzkij e la formazione dell’Armata Rossa, la controrivoluzione e la guerra civile.
Il comunismo di guerra e la NEP.
La morte di Lenin e il problema della successione.
LA CRISI DEL ‘29
Dagli “anni ruggenti” alla “Grande Depressione”. Il crollo di Wall Street e il dilagare 3 ore
della crisi in America e in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello stato Gennaio
e le teorie keynesiane.
IL PRIMO DOPOGUERRA
I mutamenti sociali, il biennio rosso e la difficile ricostruzione.
13 ore
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
GennaioLa “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Il problema dei reduci. La crisi economica aprile
e il panorama politico. Il ritorno di Giolitti, l’occupazione delle fabbriche, la crisi del
partito liberale.
L’ascesa del fascismo. La violenza squadrista. Da Movimento dei Fasci e delle corporazioni
a partito. La Marcia su Roma. L’inizio del regime: politica economica e riforma
elettorale (la “legge Acerbo”). Il delitto Matteotti e l’Aventino. Le leggi fascistissime.
Fascismo e antifascismo.
Caratteri dello stato fascista. Il rapporto con la Chiesa: i Patti Lateranensi. Il regime e
le masse: propaganda, cultura e comunicazione di massa. La politica economica e lo
stato “imprenditore”, la politica estera e l’Impero. L’avvicinamento al nazismo.
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZIONALSOCIALISMO
Il difficile dopoguerra: la sfiducia nella democrazia e il problema delle riparazioni. Le
opposizioni di destra e di sinistra: la Lega di Spartaco, il Putsch di Monaco e le linee
ideologiche del Mein Kampf.
La crisi del ’29 e fine della debole democrazia di Wiemar: l’ascesa di Hitler.
I caratteri del Terzo Reich: l’antisemitismo, la fabbrica del consenso, la politica
economica e il riarmo, il mito della razza e il disegno di uno “spazio vitale”.
L’URSS TRA LE DUE GUERRE: IL TOTALITARISMO STALINIANO
La presa di potere di Stalin e il “socialismo in un solo paese”. I piani quinquennali,
l’industrializzazione a tappe forzate, le epurazioni e lo sterminio dei kulaki.
G. SABBATUCCI, La crisi della classe dirigente in Italia, pag. 107
E. von SALOMON, Una nazione divisa, pag. 109
P. GOBETTI , Elogio della ghigliottina (in fotocopia)
B. MUSSOLINI, Il discorso di san Sepolcro (in fotocopia)
A. HITLER, Mein Kampf (in fotocopia), estratto sulle teorie razziste.
IL MONDO VERSO LA GUERRA
La crisi della sicurezza collettiva e la guerra di Spagna. L’espansionismo tedesco,
l’Anschluss e la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco.
4 ore
AprileLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Maggio
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Le origini: il “patto d’acciaio” e il patto “Molotov-Ribbentrop”. L’invasione della
Polonia. La guerra lampo e le sue strategie. L’offensiva del 1940 e l’occupazione della
Francia.
L’entrata in guerra dell’Italia.
Il concetto di guerra totale e di “soluzione finale” della questione ebraica, la Shoah.
Analisi delle principali offensive militari: la battaglia d’Inghilterra, la guerra parallela
dell’Italia, la campagna di Russia, il conflitto nel Pacifico e l’intervento americano.
Il nazifascismo: dall’apogeo alla svolta (El-Alamein e Stalingrado)
Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio. La Rsi, la guerra civile e la resistenza, il
dramma delle rappresaglie e delle foibe.
La controffensiva alleata, lo sbarco in Normandia. La soluzione del conflitto, la
bomba atomica e la resa del Giappone.
Il nuovo assetto geopolitico.
HANNAH ARENDT, Totalitarismo e società di massa. pag. 257
B. LIDDELL HART, La guerra-lampo tedesca, pag. 276
O. BARTOV, L'imbarbarimento del fronte orientale, pag. 278
E.GALLI DELLA LOGGIA, La morte della patria, pag. 294
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.
1 ora
Il mondo bipolare: la difficile ricostruzione dei rapporti internazionali e la logica dei maggio
blocchi contrapposti. La “guerra fredda”. L’ONU. La divisione dell’Europa: le
Democrazie popolari e il modello occidentale.
L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI
PIOMBO
2 ore
La ricostruzione materiale e civile. La fine dell’unità antifascista. La Costituzione Maggio
repubblicana.
MODULO CLIL: ///////////////////////////////////////
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio
EDUCAZIONE CIVICA
Commento alla Costituzione
Stato e Chiesa in Italia
La Democrazia e i suoi nemici
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

Docente: CHIARA BERTOLLO
Materia: FILOSOFIA

2020 /2021

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
La classe 5BSA ha seguito le attività proposte con serietà e diligenza, mostrando un atteggiamento
collaborativo e maturo. Anche quegli studenti che negli scorsi periodi avevano manifestato maggiori
difficoltà nell’elaborazione dei temi e nell’esposizione hanno dato prova di saper gestire in autonomia lo
studio e di saper far fronte alla particolare situazione di apprendimento in cui si sono trovati ad operare.
Pertanto il livello di preparazione raggiunto dalla classe può dirsi più che soddisfacente.
Tuttavia, proprio la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 ha compromesso la possibilità di svolgere
completamente il piano di lavoro programmato, soprattutto a causa della prolungata assenza della docente
stessa. Di fronte a tale stato di cose, è stata rimodulato il piano e riviste le modalità di verifica: si è scelto
di non affrontare alcune temi relativi alla filosofia del Novecento e di valorizzare le conoscenze già
acquisite in funzione dell’insegnamento di Educazione Civica. Inoltre, per non gravare con un numero
eccessivo di verifiche nell’ultima parte dell’anno, si è ritenuto opportuno effettuare solamente due prove
scritte, mentre non è stato possibile nel secondo quadrimestre verificare oralmente tutti gli studenti.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 48
Totale: 21 ore in presenza + 27 DaD (al 10 maggio)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono gli aspetti fondamentali degli autori e delle correnti di pensiero e i
relativi problemi fondamentali
comprendono alcuni significativi snodi del pensiero del periodo di tempo
studiato
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
esporre il contenuto del pensiero di un autore o un problema
individuare i presupposti teorici che sottostanno alle soluzioni dei pensatori
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
analizzare e raffrontare posizioni diverse su questioni comuni a più pensatori
argomentare le posizioni teoriche dei filosofi affrontati
collocare la riflessione filosofica nel più ampio processo di sviluppo della cultura
e della storia degli ultimi due secoli
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, il percorso filosofico ha contribuito a
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- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto
usando una terminologia appropriata.
- Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti
- Ampliare la cultura di base
Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, limitatamente al periodo
di attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante le lezioni che durante le prove di verifica.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali
- lezioni interattive e dialogate
- videoproiezioni in Power-Point,
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, ed. Paravia, voll. 2B e 3A
- Appunti personali, ppt forniti dall’insegnante per gli approfondimenti.
DDI: videolezioni, lezioni registrate, materiale condiviso in classe virtuale
Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica), PC e dispositivi personali
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state le seguenti, alcune sono state svolte in presenza, altre a distanza:
I Quadrimestre: 2 scritti e 1 orale
Recupero: prova scritta
II Quadrimestre: 2 scritti, non è stato possibile svolgere una prova orale per tutti gli
studenti.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF.
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Immanuel KANT

3 ore

Critica della ragion pratica

Settembreottobre

Il problema della ragione come guida dell’agire morale; massime, imperativi ipotetici
e imperativi categorici; la libertà come condizione della moralità.
Da Kant ad Hegel

6 ore

Il criticismo e i suoi limiti, l’Idealismo romantico tedesco

Ottobrenovembre

Georg W. HEGEL
La Fenomenologia dello Spirito o “La scienza dell’esperienza della coscienza”.
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Significato e struttura dell’opera, la verità come processo, il ruolo del negativo, le
principali tappe o figure (servo padrone - stoicismo/scetticismo – coscienza infelice)
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche.
Piano dell’opera: la logica e la filosofia della natura (cenni), la filosofia dello spirito
(spirito soggettivo – spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità - spirito
assoluto: arte, religione, filosofia). Società civile e Stato, la concezione etica dello Stato,
la filosofia della storia e la storia della filosofia.
Dopo Hegel, la critica al razionalismo e all’ottimismo

2 ore

Arthur SCHOPENHAUER

Dicembre

La formazione culturale: gli influssi di Platone, Kant e delle filosofie orientali.
Il mondo come rappresentazione.
Il mondo come volontà (Wille)
Il pessimismo, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore.
Le vie di liberazione dal dolore.
Dopo Hegel, il dibattito sulla religione e sulla storia

8 ore

Ludwig FEUERBACH

Novembregennaio

I fondamenti antropologici della religione, l’alienazione, l’ateismo, il filantropismo.
Karl MARX
Rapporti con Hegel. Critica alla società borghese e al liberalismo
Il materialismo storico, il nuovo uso della dialettica.
Significato e critica dell’ “ideologia”.
Il concetto di struttura e sovrastruttura.
L’alienazione: confronto con Hegel e Feuerbach.
La religione e l’emancipazione: confronto con Feuerbach.
I temi del Manifesto: lotta di classe, classe rivoluzionaria, dittatura del proletariato,
critica ai falsi socialismi.
Il Capitale. Merce, valore d’uso, valore di scambio, il ciclo D-M-D’, pluslavoro,
plusvalore, profitto, capitale costante, capitale variabile, la caduta tendenziale del
saggio del profitto, contraddizioni del capitalismo.
Dopo Hegel, la critica al sistema

2 ore

Soren KIERKEGAARD

Aprile

La centralità dell'esistenza, la critica ad Hegel e l'alternativa tra la vita etica e quella
estetica.
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La vita religiosa, l'angoscia e la fede
Friedrich NIETZSCHE
Vita e scritti. La personalità, lo stile, le interpretazioni.
La nascita della tragedia, dalla filologia alla critica della civiltà occidentale, spirito
dionisiaco ed apollineo, Socrate e l’inizio della decadenza.
Nietzsche “illuminista”: la rivalutazione della scienza e il dovere della verità, il
problema della morale, il metodo storico-genealogico, la morte di Dio e la fine delle
illusioni metafisiche. Il nichilismo.
3 ore
La filosofia del meriggio: il superuomo e l’eterno ritorno.

Marzo-aprile

La trasvalutazione dei valori.
Sigmund FREUD
Gli studi clinici sull’isteria, la scoperta dell’inconscio.
Sogni, lapsus, atti mancati.

2 ore

La scomposizione della personalità: l’Io, l’Es e il Super-Io. Prima e seconda topica.

maggio

La teoria delle pulsioni e lo scopo della psicanalisi
Letture antologiche

In itinere

Alcuni brani e/o passi degli autori sono stati letti nella sezione antologica proposta
nel manuale.
K. Marx-F.Engels, Manifesto del partito comunista
MODULO CLIL: ///////////////////////////////////////
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio
Educazione Civica: La rivalutazione del pensiero politico di Kant nella riflessione
odierna: J. Rawls (pagg.288-289)
Ripasso
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: Nicoletta Penello
Materia: Inglese
Classe: 5BSA – Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate
1. INTRODUZIONE
Seguo la classe dal primo anno: la continuità didattica ha permesso di costruire un buon dialogo
educativo con gli alunni, che hanno saputo contribuire in modo critico e costruttivo alla
discussione e al percorso formativo.
A inizio anno la classe, composta da 18 alunni, di cui 4 femmine e 14 maschi, dal punto di vista
didattico poteva essere divisa in tre gruppi: un gruppo (composto da 7 allievi) presentava una
discreta padronanza della lingua sia scritta che orale; un secondo gruppo (composto da 3 allievi)
presentava una buona padronanza della lingua sia scritta che orale; infine, un ultimo gruppo
(costituito da 7 allievi) spiccava per una più che buona padronanza linguistica, unita a capacità
critica e di analisi talvolta originale dei temi trattati. Un solo allievo mostrava competenze
linguistiche sufficienti.
L’interesse della classe per la disciplina è stato fin dall’inizio adeguato: si è dimostrato più vivace
per alcuni argomenti affrontati e più scolastico per altri; si è cercato di stimolare lo studente con
maggiori difficoltà per aiutarlo a raggiungere un apprendimento e delle competenze sufficienti,
soprattutto in vista dell’Esame di Stato.
Dal punto di vista umano e della disciplina, il comportamento degli studenti in classe è stato
rispettoso e complessivamente collaborativo; interesse e partecipazione sono un po’ diminuiti
durante i periodi dell’anno in cui si è dovuto fare lezione in modalità di didattica a distanza – che
non ha permesso un’adeguata interazione tra studenti e docente – ma sono sempre stati sufficienti
per rendere il dialogo educativo proficuo. Il rapporto tra loro è sempre stato tollerante e
collaborativo ed il gruppo-classe è risultato unito. I rapporti con le famiglie sono stati frequenti,
positivi e improntati al dialogo.
La partecipazione alle attività proposte è stata in generale costante e proficua, e i ragazzi hanno
mostrato buona autonomia organizzativa e collaborazione con la docente nelle attività che li
vedevano come protagonisti (es. lezioni interattive, presentazioni alla classe); è stato adottato un
approccio tematico ed attualizzante nello studio della letteratura, sono stati scelti alcuni
approfondimenti legati alle materie scientifiche caratterizzanti l’indirizzo di studio, e - per quanto
possibile - si sono svolte lezioni dialogate e partecipate, alle quali i ragazzi sono stati chiamati a
dare un contributo fattivo. Nei momenti di verifica i risultati hanno generalmente messo in luce
conoscenze complessivamente molto buone, espresse in modo linguisticamente sicuro. Non si
riscontrano particolari difficoltà espressive, né allo scritto né all’orale.
Va sottolineato d’altra parte che un gruppo di 7 studenti ha conseguito con successo in corso
d’anno la certificazione linguistica di livello B2. In generale, gli allievi hanno mostrato di preferire
i momenti di verifica orale rispetto a quelli scritti: nelle prove orali, infatti, si sono avuti interventi
che indicavano personale curiosità intellettuale e riflessione autonoma, nonché una buona
capacità di gestione dell’interazione comunicativa.
Il programma svolto ha sviluppato argomenti letterari e non, anche collegati a tematiche di ambito
scientifico. Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di approfondire aspetti tematici e di
sollecitare la riflessione critica, piuttosto che insistere su aspetti nozionistici collegati alla biografia
degli autori. Il testo in adozione è stato integrato da schede di approfondimento e materiali
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selezionati da altri testi o siti dedicati, revisionati e preparati dalla docente.
Dal punto di vista del profitto si può tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:
livello 1 – sufficiente (1 studente);
livello 2 – discreto/buono (7 studenti);
livello 3 – più che buono (3 studenti);
livello 4 – più che buono/ottimo (7 studenti).
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
- Monte ore: 99
- Totale ore svolte al 13.05.2021: 87 h + 13 h di Educazione Civica

(svolte a distanza: 58)

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:
a) Strutture e funzioni linguistiche di livello da intermedio a avanzato.
b) Approfondimento di aspetti di cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata.
c) Testi a carattere letterario e/o altri testi attinenti a tematiche caratterizzanti l’indirizzo
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
a) collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia della
letteratura di lingua inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari
periodi affrontati;
b) leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di
diversa tipologia;
c) esprimersi in inglese – all’orale e allo scritto – utilizzando un lessico discretamente vario
e strutture grammaticali di livello intermedio (B2), in particolar modo nella produzione
scritta ed orale relative allo studio della letteratura e alla lettura critica di documenti di
attualità.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
a) analizzare, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla
produzione letteraria affrontata e di alcuni problemi socio-economici-culturali di attualità
(es. il rapporto uomo-ambiente, i diritti umani, il rapporto uomo-scienza, la responsabilità
della scienza, etc.)
b) utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina (Comunicazione in
Lingua Straniera) applicando in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
In linea con quanto riportato nella programmazione annuale del primo consiglio di classe (6
ottobre 2020), la disciplina ha contribuito allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali
e delle competenze chiave per l’apprendimento nei seguenti aspetti:
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✓ Elaborazione, espressione ed argomentazione delle proprie opinioni, mediante l’approccio
critico ai testi e la discussione in classe delle letture affrontate
✓ Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della
solidarietà e della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza
✓ Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della privacy e della parità di genere
✓ Consolidamento della capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche
differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare
✓ Riconoscimento e creazione di collegamenti tra le diverse discipline
✓ Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata
✓ Applicazione in diverse situazioni comunicative di forme e funzioni affrontate (comp.
multilinguistica)
5. METODO DI INSEGNAMENTO
✓
Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate.
✓
L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo formale, in parte di tipo funzionalecomunicativo.
✓
Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di conversazione, attività di
conversazione/discussione su testi assegnati e letti dagli studenti con domande guida di
comprensione
✓
attività di recupero, consolidamento, potenziamento: per rafforzare le competenze
individuali, sono state assegnate presentazioni orali.
Rispetto al piano di lavoro elaborato dalla docente a ottobre 2020, è stato operato un contenuto
ridimensionamento del percorso di letteratura e di letture di attualità principalmente per ragioni
di tempo.
Il ridimensionamento ha riguardato non tanto la quantità di argomenti affrontati, quanto il livello
di approfondimento che è stato possibile raggiungere; inoltre, il lungo periodo di didattica a
distanza ha costretto a privilegiare la competenza orale rispetto a quella scritta.
Si sottolinea che è stato adottato un approccio al percorso di letteratura che non fosse puramente
storico, ma anche tematico.
Sugli estratti proposti gli studenti sono stati in parte coinvolti nello svolgimento delle lezioni,
presentando delle analisi guidate su materiali indicati e predisposti dalla docente; tali analisi sono
state presentate in classe dagli studenti durante interrogazioni interattive con la docente.
Sia per i testi di letteratura che per gli articoli di attualità e di tema scientifico, la docente ha di
norma provveduto ad introdurre e contestualizzare il testo e l’argomento, ma si è sempre cercato
di stimolare l’interazione ed i contributi critici ed interpretativi degli studenti che emergevano
durante la discussione.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Testi adottati: Open Mind, B2, di Rogers / Knowles, ed. Macmillan (student's book &
workbook).
- Altri materiali: estratti di testi di letteratura forniti dalla docente in fotocopia o in file; schede
e materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il ripasso
- Vari materiali dal web (articoli di tema scientifico o di attualità forniti agli studenti in file - la
fonte è sempre stata indicata sul file stesso); video e documentari, letture suggerite
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- Durante le lezioni si è usufruito del supporto della LIM per affiancare alla spiegazione in
lingua degli appunti/schemi elaborati dalla docente, al fine di migliorare la comprensione del
lessico specifico e di conseguenza la correttezza grammaticale ed ortografica e per guidare gli
studenti nel selezionare le informazioni più rilevanti. Fondamentali dunque per lo studio sono
stati gli appunti personali raccolti dagli allievi durante le lezioni.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
È stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite
la correzione e valutazione del lavoro domestico eventualmente assegnato.
a.
Produzione scritta: per le verifiche scritte sono state effettuate 2 verifiche nel primo e 3
nel secondo quadrimestre (prove semi-strutturate in cui si sono esercitate varie skills:
reading/comprehension, grammar, listening, writing). Le prove scritte sono state valutate sulla
base della griglia di valutazione adottata dall’Istituto; quando si è adottata una griglia di
valutazione diversa, sono state fornite agli studenti tutte le informazioni unitamente alla
correzione della verifica. Le prove sono state effettuate utilizzando gli applicativi Google Moduli
e Google Documents e sono archiviate nella Classroom specifica dedicata alla classe per la
disciplina inglese. Agli studenti è stata sempre restituita la prova corretta via posta elettronica.
b.
Produzione orale: nelle prove orali si è valutata la comprensione della lingua, la
conoscenza degli argomenti, la pronuncia, la capacità di elaborazione personale, la fluidità
espressiva in lingua. Sono state svolte in tutto 4 verifiche orali (= interazioni in lingua su periodi
e autori della letteratura e analisi guidate in classe degli estratti delle opere degli autori studiati;
discussione sugli articoli divulgativi; commento dei materiali video assegnati).
Per quanto riguarda Educazione Civica, si segnala che sia nel primo che nel secondo quadrimestre
una prova scritta è stata valutata sia per lingua che per EC; lo stesso dicasi per una valutazione
orale di alcuni studenti.
Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale
e sintattica, quella lessicale, il contenuto e l’efficacia del testo (scritto o orale) prodotto. La
valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali)
effettuate durante l’anno, dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza
dell’impegno, della partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, dei
condizionamenti socio-culturali, anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate.
La maggior parte delle prove è stata svolta con gli applicativi di GSuite for Education e sono
dunque archiviate nella piattaforma Classroom di Istituto.
Le griglie di valutazione dello scritto, dell’orale e di Educazione Civica sono allegate alla fine della
relazione.
8. PROGRAMMA SVOLTO:
I testi non presenti nel libro di testo sono indicati con (F) e forniti in fotocopia o in file.

Moduli di Lingua
Periodo /ore
Ripasso di grammatica inglese
e attività di comprensione, ascolto, lettura, produzione orale e scritta
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(materiali vari allestiti dalla docente e appunti dalle lezioni).
MODULO 1
Attività di vocabulary, grammar, reading, listening, Use of English, speaking ripasso, recupero, rinforzo, approfondimento
a) ripasso dei seguenti nuclei grammaticali:
modal verbs, phrasal verbs, future forms, prepositions
ore 21,5
(materiali; appunti dalle lezioni)
in vari
b) attività di listening, reading, vocabulary, writing, simulazioni prove Invalsi:
momenti
livello B2/C1 (libro di testo, materiale fornito dalla docente e appunti dalle
dell'a.s.
lezioni)
c) forme e funzioni delle Units 8-9-10 del libro di testo
MODULO 2 - CLIL - “LET’S READ ABOUT SCIENCE!”

lettura e discussione di articoli/filmati di attualità di tema scientifico di registro divulgativo
lettura-comprensione-conversazione (= attività di speaking) e
ore 4
visione/discussione di alcuni video su argomenti di carattere scientifico
in vari
collegati tematicamente a vari topics: The Responsibility of Science – Ethical
momenti
Issues, gene editing, stem cells, GM food, vaccines against Covid-19:
dell'a.s.
“The Ethical Question of Stem Cell Research”
https://www.youtube.com/watch?v=f5d0ieWfKlI (Johns Hopkins Medicine)
“Should we be worried about GMOs?”
https://www.youtube.com/watch?v=LLhrUYtbCi0 (Vox)
“CRISPR: what is the future of gene editing?”
https://www.youtube.com/watch?v=pVIVSpUgR44 (Al Jazeera English)
- “Obama’s Remarks on Stem Cell Research (March 2009)” (from nytimes.com)
- “mRNA vaccines explained”
https://www.youtube.com/watch?v=mvA9gs5gxNY (Vox)
- “Covid 19 will probably become endemic - here’s what it means” (from The
Conversation, https://theconversation.com/covid-19-will-probably-becomeendemic-heres-what-that-means-146435 )
- “Covid: is it ok to manipulate people into getting vaccinated?” (from The
Conversation, https://theconversation.com/covid-is-it-ok-to-manipulate-peopleinto-getting-vaccinated-158489 )
- “How rich countries are making the pandemic last longer”
https://www.youtube.com/watch?v=2ty2J0s2W0c (Vox)
(revisione materiale assegnato durante l’estate a completamento degli argomenti
della classe quarta - questo materiale non è parte del programma dell’esame di
stato: the theory of Evolution - ted-ed videos (Five fingers of evolution, Myths
and misconceptions on Evolution, BBC the Origin of Us - bones, teeth, guts),
the Evolution of language (reading from “Science-how stuff works”; ted-ed
videos “How do languages evolve?”, “Evolution: the great mystery of
language”, “Do animals have language?”, focus on pidgin & creole languages
and the relationship to evolution)

h 4,5

MODULO 2 - CLIL - “LET’S READ ABOUT CURRENT AFFAIRS!”

lettura e discussione di articoli/filmati su temi di attualità (anche collegati alla letteratura)
“Educazione alla Cittadinanza”
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lettura-comprensione-conversazione (= attività di speaking) e
visione/discussione di alcuni video su argomenti di attualità collegati
tematicamente a vari topics collegati alla disciplina “Educazione Civica”: human
rights, children’s rights (i diritti dei bambini), gender equality, Northern Ireland
& Brexit, Town vs Country - a post-pandemic outlook
(i materiali sono stati forniti agli studenti in formato elettronico)

ore 7
in vari
momenti
dell’a.s.

-

pp. 100-101 testo Open Mind, “Understanding rights and
responsibilities”
- “Rights and responsibilities - and a focus on the right to vote” (adapted from
OCR GCSE Citizenship material https://www.ocr.org.uk/ ) (moral rights and
legal rights, reciprocity, human rights and political rights, the UN Declaration
1948, legal rights and duties, age-related rights and responsibilities, the age of
criminal responsibility, the debate on lowering the voting-age)
- ted-ed video “What are the universal human rights?” (Educazione Civica)
https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedettaberti
- factsheets on human child rights (UN material): factsheet 3 “Child rights and
armed conflicts, factsheet 4 “Child rights and climate change”, factsheet 5
“Human rights and International Development”, lesson 4.3 “Violation of
children’s rights” (F) (Educazione Civica)
-

brief discussion on the episode of the Capitol riots in Washington (6th
January): “How a Trump rally turned deadly”
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55569495 ; some reflections
on the USA electoral system
articolo breve della BBC sui disordini di aprile 2021 in Belfast e visione
video Al Jazeera English - “What is behind the violence in Northern Ireland?”
(https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56664378 ); “Northern
Ireland violence: why teenagers are rioting?”
(https://www.youtube.com/watch?v=aVj5cnSCPeM )
(collegato all’Uda 8 di letteratura)
-

The debate ‘town vs country’ - a post-pandemic outlook “Are Cities a
Safe Place to Live During a Pandemic?” (from the New York Times)
https://www.nytimes.com/2020/12/07/well/live/coronavirus-cities-safe.html
; “The future of cities after Covid-19” (from WSJ)
https://www.youtube.com/watch?v=8C2jAuSl1Ak
(legato anche al goal 11 Agenda 2030 e all’UDA 1 di Letteratura)
-

Gender Equality - focus on the pay gap and other equality issues: “Why
are women paid less?” https://www.youtube.com/watch?v=mpE8ttCEd-w
(The Economist), “The best place to be a woman?”
https://www.youtube.com/watch?v=l7fyqpHKARg (The Economist)
(legato anche al goal 5 Agenda 2030 e all’UDA 3 di Letteratura-Jane Austen)
Le seguenti ‘reading-sections’ dal libro di testo Open Mind:
Unit 9 – Competitive Edge – “Inside the competitive brain” (p. 110), “Sports
supplements” (p. 115)

(incluso nelle
ore della
sezione
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Unit 10 – Risky business – “What are you scared of?” (p. 118)

attività di
lingua)

MODULO 3
ETTERATURA
FROM
THE
OMANTIC
L
–
R
AGE TO THE MODERN & CONTEMPORARY AGE

UDA DI LETTERATURA
NUCLEI TEMATICI GENERALI

Periodo/ore

0. MODULO DI COLLEGAMENTO TRA LA LETTERATURA DELLA CLASSE QUARTA E QUELLA
DELLA CLASSE QUINTA

-

Geoffrey Chaucer & the Canterbury Tales (outline and focus on “The
Wife of Bath”)
Outline of the English Renaissance and focus on Elisabethan
Iconography (visual analysis of Elisabethan portraits)
Elisabethan poetry and drama: an outline (focus on Renaissance
theatres)
Shakespeare’s Sonnets (analysis of Sonnet 18 “Shall I compare thee…”
and Sonnet 130 “My mistress’ eyes”)
Outline of the Restoration and focus on the Scientific Revolution and
the Scientific Method
Outline of the Augustan Age, focus on Journalism and the Rise of the
Novel

ore 9
(vari momenti
dell’a.s.)

(questo modulo non fa parte del programma d’esame, ma è stato svolto per
completare alcuni argomenti non conclusi/svolti durante il quarto anno a causa
dell’emergenza sanitaria e conseguente riduzione del numero di lezioni)
1. THE ROMANTIC AGE – THE VICTORIAN AGE – THE MODERN & CONTEMPORARY AGE:
INTRODUCTION

Introduction to the Romantic Age, the Victorian Age, the Modern and
Contemporary Age – historical background, the timeline, literary background:
main authors, main works, the literary techniques

ore 3,5
(vari momenti
dell’a.s.)

UDA 1
NATURE AND THE TOWN: exploring the relationship between men and
urban & natural environments
traguardo formativo: Esplorare il rapporto tra l’uomo e gli ambienti urbani e/o
naturali, attraverso l’analisi delle opere di W. Blake e W. Wordsworth
(Romanticismo), di C. Dickens (età Vittoriana)
i) W. Blake: life & works; general introduction to Blake’s poetry - the concept
of ‘complementary opposites’, the role of imagination, the “Songs of
Innocence” & “Songs of Experience”, the child and the poet. Analysis of
“London” (F); appunti dalle lezioni.
ii) W. Wordsworth: life & works; general introduction to Wordsworth’s poetry the role of memory, growth, nature, the definition of poetry, the role of the
poet and of imagination, the role of Wordsworth in the Lyrical Ballads (‘the
division of labor’), the importance of ‘childhood’ and the role of nature in his
poetry.
Analysis of “Composed Upon Westminster Bridge” (F); appunti dalle lezioni.

ore 2
(febbraio)
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iii) Charles Dickens: life & works; Dickens as a journalist, the importance of
serial publication, the role of ‘caricature’ in Dickens’ works, the social purpose
of Dickens’ writings. Analysis of Hard Times - themes and structure,
industrialisation & utilitarianism, facts vs fancy, main characters,
the Utilitarian ideology and the effects of industrialisation in Victorian England
(dehumanisation). Analysis of Hard Times: beginning of chapter 5
“The keynote” (F), appunti dalle lezioni.
Visione video “Why should you read Charles Dickens?”

ore 2
(marzo-aprile)

https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-charles-dickens-iseult-gillespie

UDA 2
CHILDHOOD: exploitation of children’s work, education, discrimination
traguardo formativo: Analizzare il ruolo del bambino e l’approccio culturale
all'infanzia nei periodi storici affrontati, attraverso l’analisi delle opere di C.
Dickens (età Vittoriana), di A. Huxley (età moderna)
i) Charles Dickens: Analysis of Hard Times Victorian schools and the de-humanisation of children:
chapters 1 “The one thing needful”,
2 “A man of realities – Mr Gradgrind” (F); appunti dalle lezioni
Oliver Twist - general introduction, structure of the novel, the importance of
names in Dickens’ narrative, the theme of the ‘workhouses’, the novel of
formation: from chapter 2, extract “I want more” (F).
ii) Aldous Huxley: reading of an extract from Brave New World , “An
Unforgettable Lesson” (F); appunti dalle lezioni.
(si veda anche sezione ‘Dystopian Worlds’)

ore 2
(marzo-aprile)

si veda
sezione
Dystopian
Worlds

UDA 3
SOCIETY: literature as a means of criticism of society
traguardo formativo: Esplorare il ruolo sociale ed educativo della letteratura,
usata per criticare la società, denunciarne i mali e le ipocrisie, fornire dei modelli
e dei valori di riferimento. Analisi delle opere di J. Austen (romanticismo), C.
Dickens, G. Orwell (età moderna)
i) Jane Austen: life & works, the social & psychological novel, the novel of
manners, the use of irony, the social condition of women in the 18th century,
the theme of marriage.
Short account of Sense and Sensibility (general features, the theme of marriage,
the dichotomy between sense & sensibility);
General Introduction to Pride and Prejudice (general features, the theme of
marriage).
Analysis of two extracts, from chapters 1 and 22 of Pride and Prejudice (F);
appunti dalle lezioni.
video ted-ed “The wicked wit of Jane Austen” https://ed.ted.com/lessons/thewicked-wit-of-jane-austen-iseult-gillespie

ore 3
(febbraio)

ii) Charles Dickens: analysis of Hard Times and Oliver Twist

si veda sopra
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- the Victorian social novel
(si vedano i testi delle UDA 1 e 2)
iii) George Orwell:
Analysis of two extracts from 1984
“Big Brother is watching you” (from chapter 1);
“Newspeak” (from chapter 5) (F)

si veda
sezione
Dystopian
Worlds

UDA 4
THE HUMAN CONSCIOUSNESS AND THE DOUBLE : conflicts and
oppositions in human life and in the human mind
traguardo formativo: Esplorare il concetto di ‘conflitto / opposizione’ tra due
aspetti della realtà coesistenti e spesso complementari ed il dualismo
realtà/coscienza vs inconscio. Analisi delle opere di: focus sul Gothic Novel
(M. Shelley’s Frankenstein, Romanticismo), R. L. Stevenson, O. Wilde (età
Vittoriana), cenni a J. Joyce (età moderna e contemporanea)
i) focus sul Gothic Novel:
a. definition of ‘Gothic’, the main features of Gothic Novels, the irrational side
of human nature, the relationship with the concept of ‘sublime’; appunti dalle
lezioni
b. Mary Shelley: the anticipation of science fiction with Frankenstein; the notion
of philosophical romance, the Gothic-Romantic elements in Frankenstein, the
role of science; analysis of an extract from Frankenstein “The Creation of the
Monster” (F); appunti dalle lezioni.
visione del video “Everything you need to know to read Frankenstein”

ore 1,5
(febbraiomarzo)

https://ed.ted.com/lessons/everything-you-need-to-know-to-read-mary-shelley-s-frankensteiniseult-gillespie

ii) Oscar Wilde: life & works; the main features of Aesthetic beliefs, Wilde’s
light drama, the relationship between art & life, the theme of double identity,
the aesthetic experience through the sensuous language in Wilde’s writing.
Analysis of The Picture of Dorian Gray : two extracts - beginning of the 1st
chapter (F) “Basil’s studio”: focus on the presence of words related to the five
senses; two extracts (1) “Dorian sees his portrait for the first time” (from
chapter 2) (F), (2) “Life as the Greatest of Arts” (from chapter 11) – the cult of
beauty (F); appunti dalle lezioni

ore 2,5
(aprilemaggio)

General features of The Importance of Being Earnest (focus on word-plays, puns,
the theme of the ‘double’, the farcical effects and the satire on Victorian social
beliefs)
iii) R. L. Stevenson: life & works; the theme of double personality in Dr Jekyll
and Mr Hyde and the relationship with The Victorian Compromise; the struggle
between good and evil; the symbolism of the novel; the elements of Gothic
fiction and detective stories.
Analysis of an extract from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “Jekyll
Turns into Hyde” (F); appunti dalle lezioni

ore 2
(aprile)
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CENNI (condivisione di materiale come approfondimento personale
facoltativo) a short account on James Joyce and Modernist Novels; the
concept of ‘moments of being’; the technique of the interior monologue;
Joyce’s novel Ulysses. Short account of “Molly Bloom’s monologue (Yes I Said
Yes I Will Yes)”; the definition of “modern hero” (or anti-hero, i.e. Mr Bloom,
Eveline).
General features of Joyce’s Dubliners; the concepts of ‘epiphany’ and ‘paralysis’,
the role of Catholic religion; reading of Eveline (integrale) (F).
UDA 5
WAR & PROPAGANDA: the fascination and the horrors of war
traguardo formativo: Riflettere su come la guerra sia stata (e sia) una realtà
vissuta dall’uomo come momento glorioso e affascinante, nonostante i suoi
aspetti spaventosi e distruttivi. Analisi delle opere dei War Poets (età moderna)
War propaganda and the reality of trench warfare - the role of mass media
(newspapers, TV, cinema, the radio) in World War I and World War II;
Six English and American war posters - visual analysis (F)
War Poetry - the different views of the War in poetry (patriotism vs
compassion): R. Brooke “The Soldier”, W. Owen “Anthem for Doomed
Youth” (F)
Condivisione di lezione audio asincrona; commento e discussione dei posters.

ore 2
(maggio)

UDA 6
DYSTOPIAN WORLDS: the manipulation of the human mind and of science
as a form of political control
traguardo formativo: Riflettere sulla deriva politica e sociale di alcuni strumenti
di controllo delle società di massa (linguaggio, scienza, etc.) che hanno portato
alcuni scrittori ad immaginare società future di carattere distopico. Analisi di
testi di G. Orwell, A. Huxley, K. Vonnegut

ore 3
(maggio)

i) G. Orwell: an outline – general introduction to his writings (use of irony, the
impersonal style); the social and political commitment of his writings.
General features of 1984 (definition of ‘dystopian novel’, themes and structure,
focus on the title and the name of the protagonist – Winston Smith, Newspeak
and DoubleThink); the control of a society’s personal freedom and freedom of
thought through the manipulation of language. Analysis of two extracts from
1984: “Big Brother is Watching You” (from part 1, chapter 1); “Newspeak”
(from chapter 5) (F); appunti dalle lezioni.

ore 1
(maggio)

video-lezioni ted-ed: https://www.ted.com/talks/noah_tavlin_what_orwellian_really_means
https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler

ii) Aldous Huxley: an outline – general introduction to dystopian science
fiction, prophetic elements of Brave New World; the misuse of science to control
society (mind-conditioning). Analysis of an extract from Brave New World , “An
Unforgettable Lesson” (F); appunti dalle lezioni.

ore 1
(maggio)
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iii) Kurt Vonnegut: reading of the short story 2BR02B (F), on the theme of
overpopulation and birth control.
UDA 7
THE RESPONSIBILITY OF SCIENCE: exploring the ethos of science
traguardo formativo: Riflettere sul ruolo della scienza nella società e sulla
complessità delle norme e dei valori etici che regolano la ricerca scientifica.
Analisi delle opere di M. Shelley (età Romantica), A. Huxley (età moderna), K.
Vonnegut (età moderna), letture di articoli di tema scientifico.
Il percorso di quest’ultima UDA si incrocia da un punto di vista tematico con
alcune UDA precedentemente illustrate, quindi si tratta di un percorso non solo
inter-temporale, ma anche inter-tematico.
i) lettura e discussione di articoli di tema scientifico e di registro divulgativo:
a. “Obama’s Remarks on Stem Cell Research (March 2009)” (from nytimes.com)
b. un estratto da Angels and Demons di Dan Brown, “Is the ancient war between
Science and Religion over?” (F)
ii) Le opere di alcuni degli autori selezionati per il percorso di letteratura hanno
permesso – dati i temi sviluppati nelle opere stesse – di affrontare i seguenti
approfondimenti:
- il rapporto tra uomo-Scienza e uomo-Natura, in particolare in Frankenstein di
M. Shelley (la figura ‘faustiana’ di Dr Frankenstein);
- la curiosità scientifica e l’approccio scientifico alla dicotomia ‘bene vs male’
(‘good vs evil’), in particolare in Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson;
- la scienza come nuovo dio, in particolare nell’opera di A. Huxley (Brave New
World as a scientific dystopia)

ore 1
(maggio)
MATERIALI GIA’
RIPORTATI IN
ALTRE UDA,
QUI RIPETUTI
PER
SOTTOLINEARE
IL
COLLEGAMENTO
TEMATICO

(vedi moduli
di lingua)

(vedi le
relative UDA
di letteratura)

UDA 8
GIVING VOICE TO THE TROUBLES
How literature has told the Irish question and the Troubles
traguardo formativo: approfondire le cause e gli eventi del periodo delle
‘Troubles’ nel Nord Irlanda, analizzare le testimonianze iconografiche (i
Murals) e letterarie, esaminare il rapporto tra il periodo storico delle Troubles e
un evento di storia contemporanea, la Brexit
i) gli eventi principali del periodo storico delle Troubles in Nord Irlanda e uno
short account del significato dei Murals nelle città nord-irlandesi (materiali
allestiti dalla docente)
ii) lettura e commento di un racconto breve di un autore nordirlandese, B.
MacLaverty, “Father and Son”
iii) articolo breve della BBC sui disordini di aprile 2021 in Belfast e visione
video Al Jazeera English - “What is behind the violence in Northern Ireland?”
(https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56664378 ); “Northern
Ireland violence: why teenagers are rioting?”
(https://www.youtube.com/watch?v=aVj5cnSCPeM ) (già inserito in “Let’s
Read about Current Affairs”)
UDA 9

ore 1,5
(maggio)

ore 8
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DRUGS AND SPORT

(novembredicembre)

traguardo formativo: esplorare il fenomeno del doping nello sport, gli aspetti
scientifici, psicologici e sociali
i) short account sugli aspetti scientifici,
psicologici e sociali del fenomeno del doping nello sport, “Health and Safety in
Sport”, materiale allestito dalla docente (fonte BBC)
“Drugs in Sport: can Science stop the cheating?”
https://www.youtube.com/watch?v=kKFC61RJ4Gc (The Economist), “Gene
editing and the future of doping in sport”
https://www.youtube.com/watch?v=s6IFWBH6_fs (The Economist)
ii) il fenomeno del doping nel tennis, il caso di André Agassi – lettura e
commento di alcuni passi dall’autobiografia del giocatore statunitense, Open –
An Autobiography (selezione di passi, materiale allestito dalla docente)
iii) visione e commento di una video-intervista ad André Agassi
https://www.youtube.com/watch?v=bukz9ezRnHg (part 1),
https://www.youtube.com/watch?v=uYPFEsalQAY (part 2)
UDA 10
nucleo tematico pluridisciplinare di Educazione Civica
THE 2030 AGENDA
traguardo formativo: esplorare gli obiettivi, gli indicatori, i successi e i fallimenti
di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e collegarli ai percorsi
tematici esplorati nelle UDA di letteratura e di attualità
modalità: lezioni interattive di discussione di infografiche, targets, indicators,
report di alcuni SDGs (Sustainable Development Goals):

ore 7
(vari momenti
dell’a.s.)

- introduction to the general vision of the 2030 Agenda
- SDG 1 – End poverty in all its forms everywhere
- SDG 4 – Education and Lifelong Learning
- SDG 5 – Gender Equality
- SDG 11 – Sustainable Cities and Communities
UN videos (Sustainable Goals explained) :
https://www.youtube.com/watch?v=R6L2hFs4agg (no poverty),
https://www.youtube.com/watch?v=j65FEmRHTzk&t=31s (quality
education), https://www.youtube.com/watch?v=ZGNsldobnR4 (gender
equality), https://www.youtube.com/watch?v=j7dzyJTw7Tc (cities)
dal 15 al 22 maggio (ore previste: 4 – 15.05 – 18.05 – 20.05 – 22.05):
a) si prevede di utilizzare queste quattro ore per: discutere il tema dei Dystopian Worlds e
analizzare gli autori correlati, fare una verifica scritta conclusiva dedicata a riflessioni sul tema
‘Dystopian Worlds’
b) dopo il 22 maggio sono previste 5 ore da dedicare al ripasso, con un focus particolare alla
costruzione di percorsi inter-tematici e, dove possibile, inter-disciplinari
Educazione Civica (si veda la relazione specifica della disciplina trasversale)
temi – rights & responsibilities (I q), Agenda 2030 (II q) (tot. 11 h)
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Conteggio dettagliato delle ore di lezione svolte:
- programmazione curricolare: 84 h (incluse le ore dopo il 13 maggio)
- Educazione Civica: 11 h + 2 h sorveglianza attività EC di Istituto
- verifiche scritte: 3 h
- verifiche orali: si tenga presente che il tempo dedicato alle analisi guidate sui testi degli autori
presi in considerazione o la discussione degli articoli di tema scientifico è stato anche un tempo
dedicato alla valutazione orale degli studenti coinvolti nell'analisi/discussione; per ragioni di
semplicità tali momenti “misti” sono conteggiati nella programmazione curricolare
- consegna e correzione compiti: 1 h
- altro (calendarizzazione e organizzazione attività, condivisione modalità lavoro, indicazioni sugli
Esami di Stato, etc.): 4 h
- sorveglianza attività di Istituto (progetti, prove Invalsi): 4 h
- ripasso in preparazione all'esame di stato (dopo il 22/05): 5 h
Ore totali al 13 maggio: numero 100
Previste ore totali al 5 giugno: numero 109/99 (I quadrimestre 42 ore, II quadrimestre 67 ore)
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Allegati: Griglie di valutazione delle prove scritte e orali di lingua inglese
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO (NON TERZA PROVA)
INDICATORI:
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia)
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati al
contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…)
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e
approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e coesione
sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende:
strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi,
introduttori degli esempi….).
7 punti per ogni indicatore
corrispondenza punteggio --> voto
fascia bassa

fascia media (sufficienza)

fascia alta

4 punti = voto 2/3
6 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
10 punti = voto 4,5
12 punti = voto 5

14 punti = voto 5,5
16 punti = voto 6
18 punti = voto 6,5

20 punti = voto 7
22 punti = voto 7,5
24 punti = voto 8
26 punti = voto 8,5
27 punti = voto 9 o 9,5
28 punti = voto 10

Nelle prove strutturate e semi-strutturate, come da decisione comune del Dipartimento di Lingue
Straniere si ritiene sufficiente una prova se corretta per il 65%.
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Punteggio e
descrittori
----->

1

2

3

4
(livello
sufficienza)

5

6

7

pesanti
errori
grammatica
li e
ortografici
che
impediscon
o la
comprensio
ne

numerosi
e/o gravi
errori
nell'uso
delle
strutture
grammatical
i; ortografia
che ostacola
la
comprensio
ne
lessico
povero,
inappropria
to al
registro,
molto
ripetitivo

vari errori
grammatical
ie
ortografici
che
disturbano
la
comprensio
ne in alcune
parti

qualche
errore non
grave che
non
pregiudica la
comprension
e del testo
(sufficienza)

qualche lieve
errore o
incertezza; il
testo è ben
comprensibile

presenza di
alcuni errori
non
significativi; il
testo è ben
comprensibile

testo corretto,
sicuro e ben
comprensibile
(o con
qualche
errore di
distrazione)

lessico
semplice,
non
particolarme
nte vario,
non sempre
appropriato
al registro,
ripetitivo
contenuto
abbastanza
pertinente,
ma non in
modo
esaustivo
e/o
conoscenze
incomplete,
imprecise
e/o
mnemonich
e
testo
parzialment
e coerente,
con un uso
impreciso e
poco efficace
di strumenti
di coesione
testuale,
organizzazio
ne non
completame
nte
soddisfacent
e e quindi la
lettura
risulta poco
scorrevole

lessico
semplice ma
appropriato
al registro,
non
ripetitivo
(sufficienza)

lessico
adeguato al
registro,
discretamente
vario e
abbastanza
articolato

lessico
adeguato al
registro,
articolato,
vario e usato
con buona
sicurezza e
precisione

contenuto
sufficienteme
nte
pertinente,
completo e
semplice,
pur con
qualche
imprecisione
(sufficienza)

contenuto
pertinente,
completo,
corretto, con
qualche
tentativo di
rielaborazion
ee
approfondim
ento
personale

contenuto
pertinente,
completo,
corretto,
preciso, con
buona
capacità di
collegamento
e
approfondim
ento
personale

lessico
specifico,
rigoroso,
efficace nelle
scelte di
registro, ricco,
usato con
sicurezza e
precisione
contenuto
pertinente,
completo,
corretto,
sicuro con
ottima
capacità di
collegamento
e
approfondim
ento
personale

testo
sufficienteme
nte coerente
e coeso,
organizzazio
ne semplice
ma
scorrevole

testo coerente
e coeso,
discreta
organizzazion
e logica, testo
chiaro e
scorrevole

testo coerente
e coeso,
buona
organizzazion
e logica, testo
chiaro,
scorrevole e
argomentato

testo coerente
e coeso,
ottima
organizzazion
e logica, testo
chiaro,
scorrevole,
argomentato
ed efficace (la
lettura è
piacevole)

punteggio
totale =

/ 28

Indicatori

correttezza
grammaticale

vocabolario

comprensione della
consegna/conoscen
ze

scorrevolezza/leggi
bilità

nessun
controllo
del lessico e
del registro

contenuto
non
pertinente
e/o
conoscenze
molto
scarse,
frammentar
ie e/o
scorrette

contenuto
scarsamente
pertinente
e/o
conoscenze
scarse,
lacunose e/o
scorrette

testo
incoerente,
privo di
coesione,
disorganizz
ato

testo
scarsamente
coerente,
con un uso
approssimat
ivo di
strumenti di
coesione
testuale,
scarsamente
organizzato
e quindi di
difficile
lettura
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO
n.b. evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore)
indicatori

punteggio

A. correttezza formale

1
2
3

descrittori

5

uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche
uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto
uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur
con qualche incertezza
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza
significativi errori
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo

B. ricchezza linguistica
(uso del vocabolario e
delle funzioni
comunicative)

1
2
3
4
5

confuso, inadeguato, molto incerto
poco adeguato, incerto, elementare
semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro
appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace
articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace

C. scorrevolezza
(fluency)

1

Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è
scorrevole né comprensibile da un punto di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio
prodotto è poco scorrevole e non efficace da un punto di vista
comunicativo
Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle
incertezze; il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed
efficace da un punto di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e
ben comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni
comunicative
Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è
molto scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima autonomia nell'uso
delle funzioni comunicative

4

2
3
4
5

D. conoscenza dei
contenuti (letterari o di
civiltà) e pertinenza alla
domanda

1
2
3
4
5

punteggio totale

conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla
domanda
conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente
pertinenti alla domanda
conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con
qualche imprecisione
conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di
collegamento ed approfondimento
conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura capacità di
collegamento ed approfondimento

/ 20

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE EDUCAZIONE CIVICA – Lingua Inglese

INDICATORE

DESCRITTORE PER LIVELLI

VALUTAZIONE
avanzato 9-10

conoscenza dei
contenuti

Lo studente mostra completa conoscenza degli
argomenti trattati, organizzati in modo personale /
originale
Lo studente ha una conoscenza corretta degli
argomenti trattati e li organizza discretamente / in
modo efficace
Lo studente mostra una conoscenza essenziale degli
argomenti trattati e li organizza in modo semplice

intermedio 7-8
base 6
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Lo studente mostra conoscenze incomplete,
frammentarie e disorganizzate

base non raggiunto 5

lo studente conduce un’analisi approfondita e
personale, arricchita da proposte di miglioramento e
collegamenti autonomi ad altri ambiti tematici
Lo studente è in grado di condurre un’analisi
articolata, proponendo riflessioni critiche e personali
e limitati collegamenti ad altri temi
Lo studente conduce un’analisi limitata, ma
pertinente, senza particolari contributi critici e
personali
Lo studente conduce un’analisi confusa ed espone
riflessioni superficiali

avanzato 9-10

lo studente riconosce l’importanza e il valore degli
argomenti trattati e li sa riferire/applicare in una
situazione reale / nella soluzione di un problema
Lo studente conosce il significato degli argomenti
trattati e se sollecitato sa applicarli anche a situazioni
capacità di
reali / alla soluzione di un problema
applicare i dati
lo studente riesce a riconoscere solo in modo
ad una situazione essenziale l’importanza degli argomenti trattati nel
reale
vissuto quotidiano
Lo studente non sa riferire / applicare gli argomenti
ad una situazione reale / alla soluzione di un
problema

avanzato 9-10

capacità di
lettura
critica/personale

intermedio 7-8
base 6
base non raggiunto 5

intermedio 7-8
base 6
base non raggiunto 5
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Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: Marta Giacomini
Materia: Matematica

Classe: 5BSA Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore annuo teorico: 132 ore
Totale: 97 ore svolte fino al 13/05/2021 di cui 51 ore a distanza e 46 ore in presenza.
2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
• Conoscono: Leggi, teoremi e relazioni fondamentali dell’analisi matematica
• Comprendono l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni problematiche
reali
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
• Esprimere concetti, teoremi e proprietà in linguaggio formale
• Eseguire correttamente lo studio completo di una funzione e disegnarne il grafico
• Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi derivanti da problemi di varia natura
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
• Analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi matematica per
elaborare soluzioni opportune;
• usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina e articolare le conoscenze in
modo rigoroso;
• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni di
varia natura.
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

DEGLI

Nella programmazione comune del consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali
che fanno riferimento alle competenze trasversali proprie del quinto anno:
1. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
2. competenza matematica e competenze in campo scientifico e tecnologico;
3. competenza digitale.
Le finalità specifiche delle competenze chiave sopra riportate sono state raggiunte con le seguenti attività:
Competenza
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Traguardi formativi
Attività
• Saper identificare i propri punti di forza • Partecipazione attiva all’attività
e debolezza per raggiungere gli obiettivi,
didattica e responsabile nella
siano essi individuali o collettivi, durante
gestione ed adempimento degli
l’attività formativa disciplinare.
impegni che essa comporta.
Competenza matematica e
• utilizzare e maneggiare strumenti e dati • In itinere durante ogni attività
in campo scientifico tecnologico scientifici per raggiungere un obiettivo o
svolta
per formulare una decisione o
conclusione sulla base di dati probanti.
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Competenza digitale

• riconoscere gli aspetti essenziali
dell’indagine scientifica e comunicare le
conclusioni e i ragionamenti afferenti.
• sostenere l’alfabetizzazione
informatica guidando lo studente
verso un utilizzo consapevole delle
tecnologie;
• facilitare il processo di insegnamentoapprendimento;
• promuovere situazioni collaborative
di lavoro e di studio;
• costituire uno degli ambienti di
sviluppo culturale del cittadino.

• uso del computer per reperire,
valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare
informazioni;
• comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.

4. METODO DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti:
1. Fase introduttiva. I nuovi concetti o argomenti sono stati introdotti dapprima in modo problematico,
cercando di costruirne un significato intuitivo essenzialmente geometrico.
2. La Presentazione teorica dell’argomento è stata organizzata il più possibile mediante dialogo costruttivo e
cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla ricerca e alla scoperta.
3. Sistemizzazione delle conoscenze è stata veicolata attraverso:
• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa.
• Correzione dei problemi assegnati per casa che hanno presentato delle difficoltà o hanno
richiesto una discussione dei risultati ottenuti.
• Utilizzo dell'errore commesso per una discussione mirata all'apprendimento corretto
dell'argomento.
• Individuazione dei nodi concettuali dell'argomento oggetto di studio e schematizzazione in
mappe concettuali.
5. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: L.Sasso, C. Zanone, Colori della Matematica, Edizione Blu aggiornata, DeA Scuola, Vol. 5
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video forniti
dall’insegnante, letture individuali suggerite, lezioni registrate.
- Tecnologie: LIM.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 prove scritte (di cui una in presenza e una a distanza), 1 prova orale.
- II Quadrimestre: 2 prove scritte (di cui una in presenza e una a distanza), 1 prova orale e una
esercitazione assegnata per casa.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. Parte
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
Le griglie di valutazione utilizzate nelle prove sono quelle concordate dal dipartimento di Matematica, Fisica
e Informatica e riportate nel PTOF.
PROGRAMMA SVOLTO:
MODULO
1- INTRODUZIONE ALL'ANALISI
La struttura topologica di R: R campo ordinato e continuo. Intervalli della retta reale.
Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo. Intorni. Punti
di accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Funzioni
algebriche e trascendenti. Funzioni limitate, pari, dispari, periodiche, monotòne,
invertibili, inverse, composte.

PERIODO E
MONTE ORE

Settembre
(9 ore)
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2- LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione generale alle
definizioni particolari di limite. Asintoti di una funzione. Teoremi sui limiti: del
confronto, di unicità e di permanenza del segno. Teorema di esistenza del limite per le
funzioni monotone. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di
funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti.
Funzioni continue: continuità in un punto. Funzioni continue e loro proprietà. Punti
singolari e loro classificazione. Teoremi sulle funzioni continue: di esistenza degli zeri, di
Weierstrass, dei valori intermedi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui per una funzione.
Grafico probabile di una funzione.
3- CALCOLO DIFFERENZIALE
La derivata di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivata destra e
derivata sinistra. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della
funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non
derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Applicazioni del concetto
di derivata nella fisica. Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. Funzioni crescenti
e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Analisi dei punti stazionari in base
alle derivate successive. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Il teorema di
Fermat. Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange e corollari. Problemi di massimo e
minimo. I teoremi di Cauchy e di De L’Hopital. Metodo di bisezione.
Studio di funzione. Grafici deducibili. Equazioni risolvibili per via grafica.
4- L'INTEGRALE INDEFINITO E L’INTEGRALE DEFINITO
Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati. La linearità dell’integrale indefinito.
Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per
sostituzione di variabile. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali
frazionarie. Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito
e il suo calcolo. Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio. Funzione
integrale e teorema fondamentale del calcolo. Applicazioni geometriche dell’integrale
definito: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi, volumi dei solidi di rotazione.
5- ARGOMENTI DA CONCLUDERE DOPO IL 13/05.
Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali a variabili separabili e di
primo ordine non omogenee. Applicazione all’equazione del moto o ai circuiti elettrici.

Ottobre/
Dicembre
(33 ore)

Dicembre/
Marzo
(35 ore)

Aprile /
Maggio
(20 ore)

dopo il 13
maggio
(6 ore)
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Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Docente: Prof. Matteo SBRISSA
Materia: Fisica

Classe: 5 BSA

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione scienze applicate

1. INTRODUZIONE
La classe ha sempre dimostrato interesse nei confronti della disciplina, anche se i risultati e la
partecipazione all’azione didattica non sono sempre stati in linea con le aspettative. Soprattutto
in quest’ultimo anno gli alunni hanno migliorato il metodo e la costanza nello studio, che hanno
consentito loro un miglioramento nella rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati.
Una metà degli studenti, oltre ad aver migliorato complessivamente le conoscenze e le abilità
possedute, si è dimostrata attiva e partecipe nelle discussioni in classe. Ho sempre cercato di
collegare i contenuti esposti ad applicazioni in apparecchiature reali.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 99
Totale ore: 97
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono i principi di base della modellizzazione del mondo naturale in termini di concetti, teorie
e metodi scientifici fondamentali, tecnologie, prodotti e processi tecnologici.
▪
comprendono il processo di investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui fondamentali
sono le osservazioni e gli esperimenti controllati, l'avviamento a utilizzare il pensiero logico e
razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità di rinunciare alle proprie convinzioni se
esse sono smentite dai risultati empirici. Comprendono l’impatto della Fisica sull’ambiente naturale
(avviamento a comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi di teorie, applicazioni e tecnologie
scientifiche nella società in senso lato).
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
▪
sviluppare strategie di risoluzione adattando quanto noto alle peculiarità del contesto,
▪
riconoscere le ipotesi alla base dei modelli adottati,
▪
adattare con senso critico modelli di analisi e svolgimento, già collaudati, in situazioni nuove
apportando le correzioni o approssimazioni necessarie,
▪
reperire le informazioni non fornite esplicitamente dai testi utilizzando altre fonti cartacee o la rete.
COMPETENZE
▪

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
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▪

▪

analizzare ed interpretare le situazioni problematiche proposte, attuando strategie risolutive
adeguate.
utilizzare un metodo critico per analizzare e risolvere le situazioni problematiche proposte.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
•
•
•
•

Ampliamento della cultura di base
Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni
Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a
quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare
• Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
• Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Con un laboratorio poco attrezzato come il nostro, il momento centrale dell'insegnamento
della fisica rimane la lezione in aula, da organizzare il più possibile in forma dialogica e
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva. Nella
risoluzione dei problemi si è sollecitato l'intervento degli studenti sia nella ricerca della o delle
soluzioni, attraverso intuizioni o deduzioni dei singoli alunni, sia nella successiva analisi e
correzione dei contributi emersi e nella loro corretta e conclusiva sistemazione. In tal modo
sono state sostenute l'attenzione e lo sviluppo delle capacità intuitive, evidenziando
contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e la necessità di procedere con uno studio
personale sistematico e critico. Sono stati utilizzati filmati riguardanti gli argomenti trattati.
Ho utilizzato:
• lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare
attenzione alla ricerca e alla scoperta. Il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e
le definizioni, esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli
stessi;
• esercizi applicativi guidati svolti alla lavagna;
• correzione dei problemi assegnati per casa che presentano delle difficoltà o richiedono una
discussione dei risultati ottenuti;
• utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto
dell’argomento;
• individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione in
mappe concettuali;
• lettura di testi e articoli di divulgazione scientifica inerenti agli argomenti trattati.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: James S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem Solving, Volume 2, ed.
PEARSON
- Libro di testo: James S. Walker, Il Walker – Corso di Fisica, Volume 3, ed. PEARSON
- visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer
per la ricerca.
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-

Tecnologie: LIM; piattaforme e tecnologie multimediali applicate alla disciplina (Geogebra,
Traker); personal computer.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 di tipo sommativo
- II Quadrimestre: 2 di tipo sommativo e 1 orale
Le prove contenevano:
- quesiti a risposta breve per verificare le conoscenze specifiche,
- test a scelta multipla, per controllare la capacità di concettualizzare,
- risoluzione di problemi per verificare le competenze acquisite,
- prove orali per verificare la capacità espositiva, la correttezza del linguaggio, la capacità di
definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze dei temi trattati.
La griglia di valutazione è quella del dipartimento di Matematica e Fisica allegata al PTOF.

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Il magnetismo:
Campi magnetici generati da magneti e da correnti:
Poli dei magneti. Analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche. Il campo magnetico. Linee di forza di un
campo magnetico. Campo magnetico uniforme. Il campo magnetico terrestre. Campi magnetici prodotti da correnti.
Interazioni magnetiche fra correnti elettriche:
Forza fra due fili percorsi da corrente. Legge di Ampère della forza tra due conduttori rettilinei paralleli. Definizione
dell’Ampère come unità di misura dell’intensità di corrente nel SI. Permeabilità magnetica del vuoto. Equivalenza tra
una spira percorsa da corrente e un magnete.
Induzione magnetica:
Forza di un magnete su un filo percorso da corrente. Intensità della forza magnetica. Intensità del campo magnetico.
Campi magnetici:
Campo magnetico di un filo rettilineo (legge di Biot-Savart). Campo magnetico di un solenoide lineare.
Flusso e circuitazione:
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie orientata. Il Weber come unità di misura del flusso. Teorema di
Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère.
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche:
Intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente. Direzione e verso della forza magnetica sul filo
(regola della mano destra). Forza magnetica su una carica elettrica in movimento: Forza di Lorentz. Moto di una particella
carica in un campo magnetico uniforme. Separatore di velocità, spettrometro di massa, acceleratori di particelle lineari,
ciclotroni e sincrociclotroni.

Settembre
Ottobre

L’induzione elettromagnetica
Induzione elettromagnetica:
Corrente indotta. Corrente indotta in un circuito in movimento. Flusso concatenato con un circuito. Induzione
elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann. Verso della corrente indotta
(legge di Lenz).
Mutua induzione e autoinduzione:
Mutua induttanza. Autoinduzione o induttanza di un circuito. Energia magnetostatica immagazzinata in un induttore
percorso da corrente. Densità di energia associata al campo magnetico.

Ottobre
Novembre
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Circuiti in corrente alternata
Il metodo dei fasori
Circuiti RC:
Analisi in transitorio di un circuito RC.
Circuiti RL:
Analisi in transitorio di un circuito RL. Forza elettromotrice autoindotta in un circuito RL.
Circuiti RLC:
Frequenza di risonanza

Novembre
Dicembre

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Campo elettromagnetico:
Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico. Campo elettrico indotto. Un campo elettrico variabile genera un
campo magnetico indotto. Campo magnetico indotto. Teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. Corrente di
spostamento. Il campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga. Relazione tra velocità della luce e le costanti
dell’elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche:
Onde elettromagnetiche armoniche. Relazione tra B ed E. Rappresentazione spazio-temporale dell’equazione di un’onda
elettromagnetica armonica. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Densità d’energia di un’onda
elettromagnetica. Pressione e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Produzione di onde elettromagnetiche.
Spettro elettromagnetico:
Onde radio. Microonde. Radiazione infrarossa. Radiazione ultravioletta. Raggi X. Raggi gamma.

Gennaio
Febbraio

La relatività ristretta
L’etere e le sue contraddizioni. Le trasformazioni di Lorentz.
Fondamenti della relatività ristretta:
Primo postulato. Secondo postulato. Le leggi della meccanica classica come approssimazione delle leggi della relatività
ristretta. Legge della composizione delle velocità. Simultaneità fra eventi che accadono nello stesso luogo o in luoghi diversi.
La simultaneità è un concetto relativo. La dilatazione del tempo e la contrazione dello spazio. Tempo proprio e spazio
proprio. Paradosso dei gemelli. Il diagramma di Minkowski.
La massa di un corpo dipende dalla sua velocità. Massa relativistica e massa a riposo. Quantità di moto e sua
conservazione. Legge fondamentale della dinamica relativistica.
Massa ed energia:
L’energia cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia totale. Relazione tra massa, velocità ed energia. Relazione tra
quantità di moto ed energia. Trasformazione della massa in energia e viceversa. Invariante quantità di moto-energia.

Marzo
Maggio

MODULO PLURIDISCIPLINARE:
AGENDA 2030: GOALS 7,8,9,10.

3 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in calendario 9 ore:
ripasso dei contenuti trattati durante l’anno.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Bamberghi Marica
Materia: Informatica

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
La classe ha cambiato docente di informatica in seconda e terza classe, mentre in prima, quarta e
quinta classe hanno avuto la mia docenza (Marica Bamberghi). La classe sempre disponibile e
accogliente, ha sempre svolto il proprio impegno scolastico con dedizione anche se
caratterialmente non vivace, poco stimolante, pur raggiungendo degli ottimi livelli. In generale i
risultati sono sempre stati molto buoni, frutto di buone capacità della classe e di uno studio
costante, anche se a volte poco autonomamente organizzato. La situazione negli ultimi due anni
è stata condizionata dalla didattica a distanza; la classe ha avuto poche occasioni per fare
laboratorio assieme, tuttavia l'attività laboratoriale si è delegata allo pratica individuale autonoma
dopo le dimostrazioni e/o indicazioni dell'insegnante svolte in DDI. Le scelte didattiche hanno
promosso nell'ultimo anno in particolare, una informatica teorica, pur mantenendo l'aspetto
dimostrativo pratico condividendo per esempio simulazioni di reti informatiche. Per quei
argomenti che si prestavano ad una trattazione matematica è stato privilegiato l'autonomia di
gestione in quanto le lezioni sono state direttamente presentate dai ragazzi, tale scelta è stata
adottata con lo scopo di migliorare l'esposizione orale. Il libro di testo è stato integrato con del
materiale condiviso di volta in volta con gli studenti.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 51 ore in data 3/05/2021 con inizio 26/09/2020
Dettaglio

Ore

Didattica a distanza

22

Lezione

17

Video Interrogazione

7

Didattica a Distanza Materiale 2
Verifica scritta

2

Video Verifica

1

Totale ore

53

Contributo per Educazione Civica:
51

Conferenza intelligenza artificiale: Risorse e sostenibilià (1 h) Science for Peace and Health
Cinema- Human for Nature
Presentazione materiali e lavori legati al goal 9 dell’agenda 2030: innovazione, infrastrutture e
imprese sostenibili. (2h)
presentazione di startup legate al punto 9 (2 h)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
• comprendono concetti generali sulle reti informatiche (RC1)
• conoscono le Architetture e le classificazioni delle reti informatiche
• conoscono i Livelli del modello ISO/OSI
• conoscono il Modello TCP/IP
• comprendono gli Indirizzi IP e classi di Indirizzi (IS1)
• sanno cos'è Internet come mezzo di comunicazione e ne conoscono i servizi Web;
servizi legati alle comunicazione in Internet Social network, Forum, blog, e-learning,
Cloud computing Sicurezza in Internet (CS1)
• conoscono le descrizioni di alcuni protocolli
• comprendono il concetto di modello grafico, modello matematico e conoscono gli
strumenti per l’Analisi di simulazione (CS3)
• comprendono le basi del calcolo numerico
• conoscono il concetto di qualità di un algoritmo
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
numerico Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla
comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella consapevolezza di quanto ne
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi.
• Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi
dispositivi e software (le reti informatiche, applicativi di comunicazione, sicurezza e
prestazione degli stessi)
• Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto
delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli
dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali.
• Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per l’inclusione, la collaborazione tra pari e
con gli altri in generale e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali o di
gruppo.
• Capacità di utilizzare, accedere , filtrare, valutare, creare e condividere contenuti digitali.
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati.
• Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
• analizzare la bontà di un algoritmo
• utilizzare gli strumenti informatici in particolare le applicazioni di comunicazione con
consapevolezza e tecnica
•
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•
•
•

riconoscere e risolvere piccoli problemi legati alle reti
valutare le prestazioni di una comunicazione riconoscendone i protocolli di rete standard
sollevare dubbi sull'affidabilità di un sistema in base alla sicurezza informatica

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale Relazioni
Problem-solving Esercitazioni guidate Lezione
interattiva Trattazioni pluridisciplinari Lavoro di gruppo Ricerca individuale o
collettiva Progetto-soluzione di casi
piattaforme e-learning: classroom di Gsuite
videolezioni: meet di Gsuite
6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Corso di Informatica Linguaggio C e C++ di P.Camagni e R.Nikolassi (v.3)
Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e
dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari
forniti dall’insegnante, video lezioni suggeriti, computer per la ricerca.
Tecnologie: LIM; videoconferenze e strumenti software specifici: Cisco Packet Tracer e
Octave
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
• I Quadrimestre: 2 : una orale , una scritta / pratica svolta online
• II Quadrimestre: 3: un orale, uno scritto e un progetto / compito personalizzato
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite
dell’Istituto. La griglia di valutazione usata è quella presente nel PTOF.
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
Fondamenti di Networking
Gli elementi fondamentali di una rete
Reti: definizioni e concetti di base
Aspetti hardware delle reti
Reti locali
Topologia delle reti locali
Reti geografiche
Reti wireless
Come si costruisce una cavo di rete Lan
Le fibre ottiche
Il trasferimento dell’informazione
La trasmissione delle informazioni
Tecniche di trasferimento dell’informazione

Periodo e monte ore
settembre, metà ottobre
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Rilevazione degli errori e Codice di Hamming
L’architettura a strati ISO/OSI
Il modello OSI
Mactable e Mac Address
Internet e il protocollo TCP/IP
Cenni storici
I livelli del TCP/IP
Formato dei dati nel TCP/IP
Struttura degli indirizzi IP
Classi di indirizzi IP
Indirizzi IP privati (RFC 1918)
Indirizzamento IP e subnetting
IPv4 e IPv6
Subnetting: generalità
Subnet mask
Determinazione di un subnetting
Indirizzi statici e dinamici
Configurazione di un PC in una LAN
Assegnazione manuale
Assegnazione mediante DHCP
Mactable e Mac Address con cisco packet tracer
I servizi di rete
Il livello delle applicazioni
Host
Architetture delle applicazioni di rete
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
Il Web: HTTP e FTP
Il World Wide Web
L’architettura del Web
Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)
I cookies
HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni)
Il protocollo FTP
Servizi email e DNS
Invio e ricezione di posta elettronica
Il protocollo SMTP /POP3/IMAP
Nome simbolico e indirizzo IP
Crittografia
Algoritmi di crittografia
Sicurezza informatica
Octave : grafici e funzioni
Algoritmi di calcolo numerico
Cenni sul calcolo numerico
Processi deterministici e pseudocasuali.
Numeri pseudocasuali in C++

metà ottobre, novembre,
dicembre

gennaio, febbraio

fine febbraio marzo

aprile,

Linear Congruential Generator (LCG)
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Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo
Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo
Il problema della moneta di Buffon
Il numero e
Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di
bisezione
Calcolo approssimato delle aree
Metodo dei rettangoli
Metodo dei trapezi
Metodo di Cavalieri-Simpson
Principi teorici della computazione
metà maggio
Analisi degli algoritmi
Parametri di qualità di un algoritmo
Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione
Calcolo della complessità in funzione del passo base
Complessità asintotica e notazione O-grande
Equivalenza tra algoritmi
Classi di complessità degli algoritmi
Istruzione dominante
La complessità dei problemi
Algoritmi e problemi
Problemi computabili ma intrattabili
Problemi polinomiali ed esponenziali
La classe NP
La classe P coincide con la classe NP
La classe NPC o NP-completa
Risolvere i problemi intrattabili
Modulo Educazione civica: goal 9 agenda 2030: Costruire novembre e febbraio 2 /3
un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una ore
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

conferenza intelligenza artificiale: Risorse e sostenibilità
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 Ripasso del programma,
maggio: verifiche e ripasso, consegna progetto applicativo relazioni sulle materie di
esame
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Marcon Cristina
Materia: Scienze Naturali
Classe: 5bsa
1.

INTRODUZIONE

La classe si è sempre dimostrata compatta nella costanza e nell’efficacia dell’impegno sia in DAD che
in presenza, ma la partecipazione non è sempre stata attiva per tutti . Il lavoro è stato svolto
cercando di rispettare i tempi di apprendimento e con il supporto, laddove reso possibile dai materiali a
disposizione e dalla DAD, di attività di laboratorio. Alla fine dell’anno la situazione è variegata ma la
stragrande maggioranza degli studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati .
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 165
Totale: 135 di scienze naturali e 13 di educazione civica al 7 maggio
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono : Chimica organica e biochimica : Dagli idrocarburi ai polimeri
Biomolecole
Biologia ed educazione alla salute: Microorganismi e biotecnologie Biotecnologie: tecniche e
strumenti e applicazioni Biotecnologie in Medicina
Scienze della terra : Struttura della crosta, Dinamica della litosfera, Le stranezze del clima
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
Accedere a informazioni, fonti e documenti in Lingua originale
Distinguere le fonti attendibili
Sapere effettuare una ricerca in internet su un argomento dato
Sapere costruire una presentazione multimediale
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
acquisire e interpretare le informazioni
saper riconoscere e stabilire relazioni
saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-In linea con quanto riportato nella programmazione del consiglio di classe, la disciplina ha contribuito
allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali e delle competenze chiave per l’apprendimento
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Rispetto agli obiettivi educativi generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, il percorso scientifico ha
contribuito allo sviluppo di ciascuno di essi, per il cui elenco dettagliato si rimanda al verbale contente
la programmazione.
Rispetto agli obiettivi didattici generali, tutti quelli indicati sono stati perseguiti e potenziati nel
quotidiano lavoro di dialogo educativo, sia durante le lezioni che durante le prove di verifica, scritte e
orali.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica dell'argomento; 3.
sistematizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 6. recupero.
Metodologia specifica della disciplina:
Criterio di gradualità e ricorsività
Dimensione laboratoriale -esperienze di laboratorio da cui trarre delle conclusioni e su cui fare
relazioni)
- -lavori di gruppo (di 2 – 3 – 4 persone) su problemi anche nuovi da risolvere
- presentazioni da parte degli studenti di argomenti nuovi di approfondimento (flipped
classroom)
- condivisione di materiali di approfondimento
- Google classroom
- Su learning apps
- Jamboard
- Google-sites
- esercitazioni
- libro in uso
- create da me
- su kahoot
- su google classroom

Verifica in itinere:.

realizzata con domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e correzione dei
compiti per casa
6. VERIFICA E VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
La valutazione è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di verifiche, che
si riportano di seguito
Le verifiche hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici. Esse hanno compreso
quattro livelli:
- conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini;
- comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali;
- comprensione di domande, problemi, schemi (interpretare correttamente situazioni e fatti
conosciuti);
- capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi.
Prove scritte
- Domande chiuse ( a scelta multipla, esercizi di completamento) per accertare le conoscenze, la
comprensione e le abilità raggiunte nella micro lingua e nella disciplina
- domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per promuovere e sviluppare le abilità
argomentative
- problemi
Prove orali
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-

domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per
casa
presentazioni di lavori assegnati

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
Si sono utilizzate griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel POF
7. STRUMENTI DI LAVORO
libri di testo,
- Sadava, Hillis, Heller, Berembaum, Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica
e biotecnologie- Zanichelli editore
- Fantini, Monesi, Piazzini Elementi di Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno Italo Bovolenta
Editore
- risorse multimediali (da siti scientifici), articoli di giornale, visione di alcune puntate di tg Leonardo
- aula, laboratorio,
- LIM,
- Gsuite, google classroom, meet, jamboard, learning apps, kahoot, google sites
Laboratori Di Chimica Organica Svolti:
1.
Reattivita’ Alcani E Alcheni (Permanganato Di Potassio E Bromo)
2.
Proprieta’ Degli Alcoli
3.
Costruzione Di Esteri
4.
Riconoscimento Aldeidi E Chetoni Con Reattivo Di Fehling, Con Bicromato Di Potassio,
Reazione Di Tollens E Formazione Dello Specchio D’argento
5.
I Saponi (A Freddo)
6.
Solubilità Polistirolo
7.
Sintesi Nylon E Rayon
8.
Pannolino Superassorbente
9.
Laboratorio Di Biotecnologia (Opificio Golinelli 14/5/2021)
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per u.d.a.
titolo delle u.d.a
ore/periodo
Chimica
1.
2.
3.

Dal Carbonio agli idrocarburi
Chimica organica: derivati degli idrocarburi
Biochimica

Settembre- ottobre 12 ore
Novembre- febbraio 32 ore
Marzo-aprile 5 ore

biologia
4.
Microorganismi

Settembre- novembre 7 ore

5.

Biotecnologie: tecniche e strumenti

Novembre- febbraio 8 ore

6.

Biotecnologie : le applicazioni

Marzo aprile 12 ore

Scienze della Terra
7.

La terra deformata

gennaio-febbraio 2 ore

8.

L’interno della Terra

marzo 3 ore

9.

Dinamica della litosfera

aprile 4 ore

10.

Le stranezze del clima

settembre-novembre 7 ore

Ripasso

le ore di maggio e giugno

58

Titolo U.D.A.
CAPITOLO C1
– Chimica
organica: una
visione d’insieme
NO polarimetro
e pag C12

CAPITOLO C2
– Chimica
organica: gli
idrocarburi
No scheda
Petrolio: energia e
industria
CAPITOLO C3
– Chimica
organica: i
derivati degli
idrocarburi
NO : FANS :
farmaci ant,
infiammatori non
steroidei
NO: L’aroma di
vaniglia
NO: Le
anfetamine: da
farmaci a
stupefacenti
NO pag C128
CAPITOLO B1
– Biochimica: le
biomolecole
No:
diasteroisomeri
B22
vitamine

Traguardi formativi
- Riconosce molecole organiche e inorganiche
- Riconosce dalla formula grezza generale i vari
tipi di idrocarburi e dalla formula di struttura i
gruppi funzionali e la classe chimica di
appartenenza
- Riconosce e converte formule di struttura di
molecole organiche
- Individua all’interno di una molecola organica
eventuali atomi elettrofili e/o nucleofili
- Individua all’interno di una molecola organica
eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori ed elettron-donatori
- Identifica un certo tipo di isomero in base alla
sua struttura
- Individua la presenza o assenza di chiralità di
un atomo di carbonio in base al numero e al
tipo di sostituenti
- Distingue i prodotti della rottura omolitica di
un legame covalente da quelli di una rottura
eterolitica dello stesso legame
- Confronta la forza, come elettrofilo o
nucleofilo, di atomi diversi, considerando la
presenza di gruppi elettron-attrattori ed
elettron-donatori
Distingue le varie tipologie di idrocarburi in
base al tipo di legame
Riconosce i vari tipi di isomeria
Conosce le principali reazioni degli idrocarburi
(No solfonazione)

Abilità
Classifica gruppi atomici e molecole

Attribuisce i nomi ai composti organici
appartenenti alle diverse classi, secondo la
nomenclatura IUPAC e viceversa
Collega la presenza di gruppi funzionali e la
lunghezza della catena carboniosa alle proprietà
fisiche
Stabilisce relazioni tra la presenza di uno o più
gruppi funzionali e la reattività chimica
Comprende come uno stesso composto
organico, sia naturale sia di sintesi, abbia le
stesse proprietà
Ha la consapevolezza dell’impatto
sull’economia dell’industria chimica (settore
chimica organica)
Ha acquisito strumenti per valutare
l’importanza dei polimeri

- Ricava la formula di un composto organico dal
nome IUPAC e viceversa
- Descrive, data la formula o il nome di un
composto, le sue proprietà fisiche
- Dati i reagenti individua i possibili prodotti
- Riconosce il corretto utilizzo del termine
“organico” nel linguaggio comune
- Valuta le informazioni sulle sostanze organiche
provenienti dai mass media inquadrandole in un
contesto scientifico
- Comprende le problematiche relative al corretto
utilizzo delle materie plastiche

Spiega la relazione tra unità base e struttura
polimerica
Correla il tipo di legame che lega le varie unità
costitutive alle proprietà biologiche delle
macromolecole
Mette in relazione la struttura delle
biomolecole con la loro funzione biologica
Comprende il diverso ruolo svolto dalle
principali biomolecole negli organismi viventi
- Distingue monosaccaridi e polisaccaridi

- Individua nelle biomolecole le corrispondenti unità
costitutive
- Spiega la differenza tra amido, glicogeno e cellulosa
- Spiega le proprietà biologiche delle proteine e dei
fosfolipidi in base alla loro struttura
- Spiega come alcune malattie siano legate a
variazioni della struttura polipeptidica
- Sa individuare le differenze tra i vari tipi di
nucleotidi.

Classifica gli isomeri
Classifica una molecola come chirale o achirale
Collega la struttura dei prodotti al meccanismo di
reazione
Collega struttura e reattività di un atomo, di un
gruppo di atomi o di una molecola

- Classifica un idrocarburo
-Formula ipotesi, risolve problemi e trae conclusioni
sulle proprietà fisiche e chimiche di un idrocarburo
-Formula ipotesi sui possibili isomeri di un
idrocarburo
- Coglie la relazione tra la struttura degli idrocarburi e
la loro nomenclatura
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CAPITOLO B5
– Biotecnologie: i
geni e la loro
regolazione
Da pag. B132 a
pag. B146

CAPITOLO B6
– Biotecnologie:
tecniche e
strumenti

*CAPITOLO
B7 –
Biotecnologie: le
applicazioni

- Distingue i monosaccaridi in base al gruppo
funzionale e al numero di atomi di carbonio
-Comprendere la relazione tra struttura e
funzione di una proteina
- Distingue i lipidi in base alla struttura
-Spiega perché è importante per le cellule che il
DNA si duplichi in modo rapido e preciso.

- Descrive la struttura del modello del DNA
proposto da Watson e Crick.
- Spiega le funzioni dei principali enzimi coinvolti nel
processo di duplicazione.
- Illustra il meccanismo con cui un filamento di
DNA può formare una copia complementare di sé
stesso.

- Elenca, descrive e confronta i diversi
meccanismi per l’espressione contemporanea
dei geni nei procarioti e negli eucarioti
- Fattori trascrizionali e condizioni ambientali
che determinano la prevalenza del ciclo litico o
lisogeno dei fagi temperati
- La trasformazione; i plasmidi e la
coniugazione; la trasduzione generalizzata e
specializzata;
- Elenca, descrive e confronta i diversi
meccanismi di regolazione genica nei
procarioti, negli eucarioti e nei virus
-Elenca, descrive e confronta i meccanismi di
trasferimento genico orizzontale
- Collega il fenomeno dello splicing alternativo
alla necessità di aumentare la varietà dei
prodotti genici senza aumentare la complessità
del genoma
-Capisce l’importanza di vettori cellulari quali i
plasmidi per la trasmissione di informazioni
geniche a favore di una maggiore variabilità.
-Comprende l’importanza dell’esistenza dei
virus non solo come agenti patogeni e
pericolosi per l’uomo, ma anche come
particelle utilizzabili in laboratorio
-Sa comprendere l’enorme potenzialità delle
attuali conoscenze di ingegneria genetica
evidenziando quali nuove soluzioni la tecnica
del DNA ricombinante ha individuato e quali
nuove prospettive potrà fornire a problemi di
carattere agro-alimentare e medico finora
insoluti
-Collega la tecnica dell’elettroforesi su gel alle
sue possibili applicazioni
- Collega il ruolo biologico degli enzimi con i
loro possibili utilizzi biotecnologici
- Collega tipi diversi di vettori ai loro possibili
usi
- Confronta le biotecnologie che consentono
l’amplificazione del DNA di interesse (Il
clonaggio e la PCR)
- Distingue tra biotecnologie di analisi del
DNA e biotecnologie di analisi dell’espressione
genica
Sa seguire le varie tappe del processo mediante
cui gli scienziati riescono a individuare,
sequenziare, isolare e copiare un gene di
particolare interesse biologico

-sa definire cosa è l’epigenetica
-Conosce i vari tipi di microRNA
-Confronta i meccanismi di trasferimento genico
orizzontale
-Collega ogni processo studiato all’effetto
determinato
- Mette a confronto le caratteristiche dei vari vettori
cellulari.
- Indica i vari tipi di plasmidi e descrivere le
peculiarità strutturali del plasmide F
- Spiega i meccanismi alla base della coniugazione.
- Evidenzia l’importanza dei geni che conferiscono
la resistenza ai farmaci.
- Distingue tra trasformazione e trasduzione.
- Descrive la struttura generale dei virus mettendo in
evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e nelle
cellule eucariote.
- Mette a confronto un ciclo litico con un ciclo
lisogeno.
- Illustra in che modo i retrovirus a RNA possono
infettare una cellula.

Comprende il significato delle moderne
tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi
applicativi e il ruolo culturale che rivestono
nella società

- Fornisce una definizione di biotecnologia.
- Spiega che cos’è la clonazione e descrivere come si
ottiene una cellula transgenica
- Descrive l’esperimento che ha portato alla nascita
della pecora Dolly

-Collega le biotecnologie studiate al loro scopo
--Biotecnologie di analisi del DNA: Southern
blotting, PCR, sequenziamento (metodo Sanger e
moderni sequenziatori), costruzione di librerie
genomiche e ibridazione dei cloni con sonde marcate
- Biotecnologie di analisi dell’espressione genica:
Northern blotting, microarray, Western blotting,
esempi di analisi proteomiche ad alta risoluzione
- Spiega che cosa si intende per tecnologia del DNA
ricombinante.
- Illustra le proprietà degli enzimi di restrizione
evidenziando l’importanza delle estremità coesive.
- Descrive la modalità d’azione dei plasmidi e del
batteriofago lambda per clonare sequenze di DNA.
- Spiega che cos’è una libreria genomica.
- Spiega in che modo è possibile determinare la
sequenza nucleotidica di un gene
- Descrive i primi esperimenti condotti per trasferire
geni tra cellule eucariote di individui di specie diverse
- Illustra le applicazioni e le potenzialità delle
biotecnologie
Spiega la differenza tra sequenziamento e
decifrazione del DNA
spiega la crispr e le possibili applicazioni
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Tettonica delle
placche
Cap. 5-6-7

*Le stranezze
del clima

Sa comprendere l’enorme potenzialità delle
attuali conoscenze di ingegneria genetica
evidenziando quali nuove soluzioni la tecnica
del DNA ricombinante ha individuato e quali
nuove prospettive potrà fornire a problemi di
carattere agro-alimentare e medico finora
insoluti
Individua la necessità di procedere alla
biodegradazione delle acque reflue ai fini della
salvaguardia dell’ambiente
Individua gli aspetti problematici relativi
all’immissione in ambiente di organismi
geneticamente modificati
Comprende come si ottengono organismi
geneticamente modificati e acquisire le
conoscenze necessarie per valutare le
implicazioni pratiche ed etiche delle
biotecnologie.
Capisce le implicazioni etiche riguardo alla
tecnica della clonazione e dell’impiego
terapeutico delle cellule staminali
Sa spiegare come le conoscenze acquisite nel
campo delle genetica molecolare vengono
utilizzate per mettere a punto le biotecnologie
Sa evidenziare l’importanza delle più recenti
conquiste dell’uomo nel campo della medicina
ottenute grazie alle attuali conoscenze di
genetica molecolare Ripercorre brevemente le
tappe del Progetto Genoma Umano mettendo
in risalto obiettivi e difficoltà
Capisce l’importanza della mappatura di
genomi diversi da quello umano
Sa riferire in merito alle prospettive aperte dai
nuovi studi di genomica
-Comprende come è stato formulato il modello
dell’interno della terra
-Comprende che i fenomeni vulcanici, sismici
e orogenetici sono correlati alla dinamica
litosferica
-Comprende la dinamica della litosfera alla luce
della teoria della tettonica a placche

Saper mettere in relazione le emissioni di gas
serra con i cambiamenti climatici
Mettere in relazione le conoscenze
tecnologiche con la riduzione
dell’inquinamento ambientale
Prevedere i rischi e gli effetti del riscaldamento
globale dell’atmosfera

- Spiega la differenza fra cellule staminali
embrionali, cellule staminali adulte e cellule
differenziate
- Sa ipotizzare i possibili impieghi della clonazione
terapeutica
- Spiega che cosa si intende per tecnologia del DNA
ricombinante.
- Spiega che cosa si intende per “transgenico” e
OGM
- Descrive le modalità con cui si possono
sintetizzare in laboratorio vaccini antivirali.
- Mette in relazione l’individuazione di un gene
malato con le RFLP.
- Elenca i casi in cui si è riusciti a individuare un
determinato gene sottolineando l’importanza di
questo evento.
- Classifica gli OGM in transgenici e knock-out
- - Sa citare analogie e differenze tra clonaggio e
clonazione
- Definisce cos’è la terapia genica e le sue
applicazioni

spiega la deformazione delle rocce– Le
faglie e i sistemi di faglie– Le pieghe
spiega gli elementi di conoscenza
dell’interno della Terra, descrive la sua struttura
interna e le caratteristiche dei vari strati
spiega la differenza tra crosta continentale e
crosta oceanica
definisce i termini crosta, mantello, nucleo,
litosfera, astenosfera
espone il principio dell’isostasia
spiega la teoria della Deriva dei continenti
di Wegener e i maggiori ostacoli alla sua accettazione
descrive la morfologia dei fondali oceanici
descrive l’origine del campo magnetico
terrestre e spiega l’importanza del paleomagnetismo
definisce il termine placca, elenca e descrive
i vari tipi di margini delle placche
spiega l’importanza dei punti caldi
Conosce
il ruolo dei gas serra nel riscaldamento
terrestre
– I dati sull’andamento della temperatura
dell’atmosfera
– I fenomeni naturali che influiscono sulla
temperatura atmosferica
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– Le variazioni climatiche connesse con i moti
millenari della Terra
– I processi di retroazione
– L’influenza degli esseri umani sul clima
– Le possibili conseguenze del riscaldamento globale
– La prevenzione del riscaldamento globale

EDUCAZIONE CIVICA * (anche le parti caratterizzate da *)
progetto della Fondazione Veronesi “Science for peace and Health ): visione video “Human Nature”, e
delle conferenze “Libertà e Controllo”, “risorse e sostenibilità”, “DNA e virus”
progetto della Fondazione Veronesi webinars “A scuola di scienza ed etica” e “Bioetica sul cibo del
futuro”
lettura e discussione dei seguenti articoli:
Obbligo o non obbligo? Il dilemma dei vaccini anti-Covid
Vaccini: come possiamo frenare la pandemia?
La psicologia del rifiuto dei vaccini
articolo da Le Scienze "Cosa significa il vaccino Pfizer per la lotta a COVID-19".
La genomica sociale a 20 anni dalla mappatura del genoma umano
Le microplastiche
A 100 anni dalla nascita di Henrietta Lacks, “madre” delle cellule HeLa
La corrente del Golfo sta rallentando (e non è un bene)
La scoperta del legame tra virus e tumori: la storia di Sarah Stewart
2020: il doppio anniversario del Progetto Genoma Umano
“Gene drive”"è giusto usare le zanzare geneticamente modificate per evitare la trasmissione di malattie
nell’uomo?"
video http://ilbolive.unipd.it/it/news/lolio-palma-nuoce-salute-allambiente
Discussione su uso biocarburanti e ambiente
Discussione su composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali
Discussione su azione cancerogena degli IPA e importanza prevenzione
Discussione su rischio dell’antibiotico resistenza
Riflessioni sul dibattito relativo all’impiego di biotecnologie
Riflessioni su uso cellule staminali e legge italiana
Riflessioni su virus: risorsa o pericolo
-

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI

COMPETENZA
Completezza,
pertinenza,
organizzazione della
risposta
Primo biennio

INDICATORI
La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a
sviluppare la consegna, le collega tra loro in forma organica ed
eventualmente le ricava anche da una ricerca personale
La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a
sviluppare la consegna e le collega tra loro
La risposta contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a
sviluppare la consegna
La risposta presenta lacune circa la completezza e la
pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate

LIVELLO
Liv 4

Liv 3
Liv 2
Liv 1
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Uso del linguaggio
specifico
Primo biennio

Capacità di trasferire
le conoscenze
acquisite
Secondo biennio

Ricerca e gestione
delle informazioni
Secondo biennio

Consapevolezza
riflessiva
e critica
Quinto anno

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini
scientifici in modo pertinente
La padronanza del linguaggio, compresi i termini scientifici da parte
dell’allievo e soddisfacente
Mostra di possedere un minimo lessico scientifico
Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti

Liv 4

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e
non sempre con pertinenza
Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimentI
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e
interpretare secondo una chiave di lettura
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione
al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un
suo contributo di base all’ interpretazione secondo una chiave di
lettura
L’allievo ricerca le informazioni di base essenziali, raccogliendole e
organizzandole in maniera appena adeguata
L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella non ricerca
delle informazioni oppure e si muove con scarsi elementi di
senza alcun metodo
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo
particolarmente critico
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio
lavoro e mostra un certo senso critico
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze
emotive (mi piace, non mi piace)

Liv 3

Liv 3
Liv 2
Liv 1
Liv 4

Liv 2
Liv 1
Liv 4

Liv 3

Liv 2
Liv 1

Liv 4

Liv 3
Liv 2
Liv 1

Tabella conversione dei livelli in voto

Eccellente
Adeguato
Basilare
Lacunoso

Livelli

Voti

4
3
2
1

10/9
8/7
6
5/4/3
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Manuel Marchioro
Materia: Disegno e Storia dell’Arte

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE

Con la classe esiste un rapporto sereno e collaborativo fin dal secondo anno, a cui risale la mia
assegnazione come docente di ruolo per la materia. In questi anni ho costruito un rapporto di
fiducia e collaborazione con gli studenti, che hanno sempre dimostrato interesse ed impegno più
che buoni. Nelle prove scritte ed orali essi hanno dimostrato capacità di recupero e rielaborazione
dei saperi piuttosto buone, e per molti di loro eccellenti. Tutto ciò nonostante la partecipazione
in tempo reale alle lezioni fosse piuttosto scarsa, con pochi elementi disposti ad intervenire per
richiedere chiarimenti o approfondimenti. Tale tendenza non è cambiata durante l’ultimo anno,
laddove l’approccio si è fatto se possibile ancora più “scolastico”, forse a causa delle modalità
didattiche a distanza o dell’avvicinarsi dell’Esame di Stato. Se stimolati tuttavia questi ragazzi
dimostrano di avere un interesse culturale notevole per l’ambito artistico, e competenze buone
per saper leggere e interpretare in chiave personale le novità.
Quest’anno si è ritenuto di lavorare sull’esposizione orale di temi assegnati (nella prima metà
dell’anno) e sull’esposizione scritta nella seconda metà. Vista l’ampiezza del programma e la
varietà dei temi proposti, si è data la priorità alla capacità di disegnare percorsi intradisciplinari
identificando alcuni temi trasversali alle diverse esperienze artistiche. La capacità di sintetizzare e
di esprimersi con efficacia in forma scritta è stato un altro degli obiettivi. I risultati, come detto
sopra, sono sempre stati più che buoni, con una lieve flessione generale nel secondo
quadrimestre.
Il programma è stato svolto nella sua interezza procedendo in maniera regolare.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 66
Totale: 68
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
▪
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
▪
conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal Neoclassicismo alla prima
metà del Novecento.
▪
conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici
dell’opera d’arte, del contesto in cui collocare l’opera d’arte.
▪
comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti.
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ABILITA’

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli:
▪
descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili
schemi di lettura con un utilizzo appropriato della terminologia specifica).
▪
stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le
peculiarità).
▪
contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte
o di un evento artistico).
▪
storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla
nell'appropriato ambito sociale di produzione e di fruizione).
▪
iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte
sulla base dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica).
Sono inoltre in grado di:
▪
formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali.
▪
osservare e comprendere un testo visivo.
▪
rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in
maniera autonoma.
COMPETENZE

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche.
▪
analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici.
▪
utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

-

Lo studio della storia dell’arte contribuisce
all’ampliamento della cultura di base
a educare gli allievi al gusto, alla coscienza civile verso il patrimonio storico artistico
a far crescere lo spirito critico e l’autonomia di giudizio

5. METODO DI INSEGNAMENTO

-

lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere
eventuali piattaforme e-learning: Classroom

6. STRUMENTI DI LAVORO

- Libro di Testo:
- Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite, computer per la ricerca.
- Tecnologie: LIM.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: una esposizione alla classe su un tema assegnato dall’insegnante e facente
parte del programma; una verifica scritta a domande aperte, svolta in presenza;
II Quadrimestre: due verifiche scritte a domande aperte svoltesi in modalità a distanza.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
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8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

DOPO IL BAROCCO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO
Il Neoclassicismo: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore E Psiche, Ebe, Monumento funebre a Maria Cristina
d'Austria, Paolina Borghese come Venere Vincitrice
J. L. David: Giuramento Degli Orazi, Morte Di Marat, Le Sabine
Architettura Neoclassica: Chiesa della Madeleine, Walhalla. Architetti "rivoluzionari": Boulée
(Cenotafio di Newton)
Giovanni Battista Piranesi. "Via Appia immaginaria", "Carceri d'invenzione"
Il Romanticismo: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
Goya: Il sonno della ragione genera mostri, I disastri della guerra, Le fucilazioni del 3 maggio 1808
Fussli: L’incubo
Constable: Il mulino di Flatford
W. Turner: La Nave Negriera, Pioggia vapore velocità
C.D. Friedrich: Il Viandante sul Mare di Nebbia
T. Géricault: La Zattera della Medusa
E. Delacroix, La Libertà Guida Il Popolo,
F. Hayez: Il Bacio

Settembre/
Ottobre
13 ore

I REALISMI DELLA SECONDA META’ DELL’800
Il Realismo: caratteri generali
C. Corot: La Cattedrale di Chartres
G. Courbet: L’Atelier del Pittore, Fanciulle sulla Riva della Senna
J. F. Millet: L’Angelus
H. Daumier: le caricature
Il Movimento Dei Macchiaioli: caratteri generali
G. Fattori: Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri
S. Lega: Il pergolato
T. Signorini: Alzaia
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali
J. Paxton, Crystal Palace
G. A. Eiffel, Torre Eiffel
L’impressionismo: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
E. Manet: Olympia; Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies-Bergères;
C. Monet: Impréssion, sole nascente; La cattedrale Di Rouen; Lo stagno delle ninfee;
P. A. Renoir: Al Moulin De La Galette; Colazione Dei Canottieri;
E. Degas: Lezione Di Danza; L’assenzio.

Novembre/
Dicembre
9 ore

LA CITTA’ OTTOCENTESCA
La nascita della città borghese
Il piano di Haussmann per Parigi. Il problema degli slum.
La nuova architettura del ferro: caratteri generali
J. Paxton, Crystal Palace
La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo

Dicembre/
Gennaio
2 ore

POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO
Il Postimpressionismo: Caratteri generali
G. Seurat: Una Domenica Pomeriggio All’isola della Grande-Jatte;
P. Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
P. Cezanne: La Casa dell’Impiccato, La Montagna Saint Victoire, I Giocatori Di Carte;
P. Gauguin, Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
V. Van Gogh: I Mangiatori di Patate; Notte Stellata; Campo di grano con volo di corvi.
H. De Toulouse Lautrec: I Manifesti; Al Mulin Rouge
Divisionismo italiano: caratteri generali
Giovanni Segantini: L’albero della vita; Le due madri

Gennaio/
Febbraio
10 ore
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Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato
Simbolismo:
Gustave Moreau, Salomé
Le Secessioni. Caratteri generali del fenomeno.
E. Munch: La Fanciulla Malata, Il Grido;
Art Nouveau: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
G. Klimt: Giuditta I, Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I; Il Bacio;
E. Schiele, Gli amanti
O. Kokoshka: La sposa del vento
O. M. Olbrich: edificio Sezession a Vienna
Gaudì: Casa Battlo, Sagrada Familia
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
Le Avanguardie Artistiche Del Novecento: Inquadramento storico generale
I Fauves: Caratteri Generali.
H. Matisse: Donna con cappello, La danza;
Espressionismo tedesco: caratteri generali
E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada;
F. Marc: Cavallo azzurro 1
Il Cubismo: Caratteri Generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, La bottiglia di Suze.
Braque: Case all’Estaque
Il Futurismo: Caratteri Generali
F:T.Marinetti: il manifesto, brani sceltiCenni sulla vita e analisi delle opere di:
U. Boccioni: La Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio;
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone
A. Sant’Elia: La città nuova
Il Dadaismo: L’arte della provocazione: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
M. Duchamp: Fontana, L.H.O.O.C.,
Man Ray: Violon d’Ingres; Cadeau
Il Surrealismo: L’arte Del Sogno: Caratteri generali
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
J. Mirò: Il bell’uccello...;
R. Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; L’impero delle luci;
S. Dalì: Venere a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; La persistenza della
memoria
Astrattismo: Der Blaue Reiter. Caratteri generali:
Cenni sulla vita e analisi delle opere di:
V. Kandinskij: Primo acquerello astratto; Alcuni cerchi
P. Klee: Cupole bianche e rosse
P. Mondrian: gli Alberi; Composizione con rosso giallo e blu; Broadway Boogie Woogie

Febbraio/
Marzo
15 ore

ALTRI PERCORSI DI INZIO ‘900
Metafisica:
G. De Chirico: Le muse inquietanti; la serie delle “Piazze d’Italia”
Il Ritorno all’Ordine”:
M. Sironi: L’allieva
F. Casorati: Ritratto di Silvana Cenni
Arte e totalitarismi:
Picasso: Guernica
Entartete Kunst: il nazismo e l”’arte degenerata”
M. Chagall: Crocifissione bianca

Marzo/
Aprile
4 ore

ARCHITETTURA E CITTA’ NEL ‘900
Il Razionalismo Architettonico:
Le Corbusier: i 5 principi dell’architettura, Villa Savoye; Unitè d’Habitation;
W. Gropius e il Bauhaus: sede del Bauhaus di Dessau
L. Mies Van der Rohe: Padiglione tedesco all’esposizione di Barcellona del ‘29
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica

Aprile/
Maggio
4 ore
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Maggio
2 ore

FENOMENI ARTISTICI DEL SECONDO ‘900
Land Art: panoramica sulle opere più celebri. Christo, Floating Piers (2016)

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 5 ore
(lezioni) :
Action Painting: Jackson Pollock
Pop art: Warhol
Tendenze dell’architettura contemporanea.

Griglia di valutazione usata per le prove scritte e orali (Disegno e Storia dell’Arte)
RICCHEZZA
DEI
CONTENUTI

5

4

3

2

1

OTTIMA

BUONA

PARZIALE

SCARSA

MOLTO
SCARSA

Conoscenze ampie,
approfondite e
contestualizzate
storicamente e
criticamente. Pertinenza
nella scelta degli
esempi.
QUALITA'
DELL'ARGOME
NTAZIONE

3

Conoscenze
essenziali e/o non
approfondite. Non
Conoscenze buone e sempre sono state
abbastanza
riportate opere di
approfondite.
esempio, oppure esse
Pertinenza nella
sono non del tutto
scelta degli esempi. pertinenti.
2
MIGLIORABILE

SCARSA

Impostazione
autonoma di un
percorso critico con
nessi chiari, rigore
analitico e sintesi.

L'argomentazione è
abbastanza coerente
ma i nessi non sono
sempre chiari e/o
sono parziali.

Il percorso
argomentativo è
poco chiaro e/o
poco coerente.

2

Gravi lacune o
completa
mancanza di
conoscenze.

1

OTTIMA

PROPRIETA' DI
LINGUAGGIO

Informazioni frammentarie,
superficiali e non sempre
pertinenti. Difficoltà nella
comprensione del
linguaggio visivo.
Scarsità o assenza di opere
di esempio.

1

OTTIMA

MIGLIORABILE

Ottima proprietà di
linguaggio

Terminologia e/o
correttezza
grammaticale
migliorabili.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Diana Luigi
Materia: Scienze Motorie

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
La classe è composta da 14 alunni maschi e 4 alunne femmine. Presenta caratteristiche eterogenee dal
punto di vista delle capacità psico-fisiche. La classe parte da una buona situazione iniziale, i ragazzi
dimostrano di avere già buone capacità acquisite durante il percorso di studi. Durante l’anno la disciplina
si è adattata al periodo Covid che stiamo vivendo per cui, sono state adottate scelte didattiche che si sono
basate sia su lezioni teoriche in Ddi e sia con l’alternanza di lezioni pratiche nei periodi di frequenza in
presenza. Per quanto riguarda la parte pratica delle lezioni, la partecipazione è stata costante per la
maggior parte degli alunni che hanno dimostrato interesse e capacità nelle attività proposte. Nelle lezioni
che prevedevano attività di gruppo, hanno dato prova di una grande collaborazione ottenendo risultati
positivi. Per quanto riguarda la parte teorica del programma, lo studio domestico è stato positivo per la
maggior parte della classe. I criteri e le metodologie utilizzate sono state molteplici. In Ddi sono stati
trattati argomenti interessanti e abbastanza attuali. In presenza ci sono state attività per il miglioramento
della capacità psico-fisiche, con l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità fondamentali. Dal
punto di vista della relazione con l’insegnante, gli alunni hanno dimostrato un’attiva partecipazione
durante le lezioni anche con la Ddi, dimostrando un atteggiamento responsabile e collaborativo,
evidenziando una grande capacità di inclusione e aiuto reciproco.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore previsto: 66
Totale ore svolte: 52
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
▪
Apparati e sistemi del corpo umano: le caratteristiche delle capacità motorie condizionali e delle
capacità motorie coordinative e le caratteristiche dell’allenamento; le variazioni fisiologiche indotte
nell’organismo dalle diverse attività sportive.
▪
La classificazione dei vari sport in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli sport e alcuni
semplici schemi di giochi di squadra, le regole e le modalità di arbitraggio degli sport praticati a scuola,
le capacità tecniche e tattiche richieste dalle varie specialità dell’atletica leggera; i ruoli e le
caratteristiche necessarie nel gioco praticato, l’aspetto educativo e sociale dello sport, i principi etici
delle discipline sportive, l’evoluzione storica dello sport ,con particolare riferimento al periodo fascista
e nazista, e alle olimpiadi moderne.
▪
Principali norme per la prevenzione agli infortuni e le norme di comportamento in caso di traumi, i
principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
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•
Compiere movimenti con ampia escursione articolare, vincere resistenze con carico
naturale, compiere azioni semplici e complesse in breve tempo tollerabile, svolgere compiti
motori in situazioni inusuali o con variazioni di ritmo, individuare e proporre una sequenza di
esercizi per potenziare una capacità condizionale carente.
•
Esprimere gesti tecnici fondamentali in discipline individuali e sport di squadra, accettare
il confronto con altri e assumersi responsabilità personali nello sport individuale e di gruppo,
confrontare origini e sviluppi della pratica sportiva in alcuni periodi storici più significativi per
l’espressione motoria e lo sport.
•
Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità
fisica dei compagni durante un’attività sportiva.

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
Individuare ed effettuare esercizi utili per lo sviluppo delle singole capacità condizionali e
coordinative, eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e le diverse modalità di
allenamento, ideare ed eseguire percorsi e circuiti che stimolino le capacità coordinative e
condizionali, adeguare l’intensità del lavoro alla durata della prova, controllare il corpo nello spazio
regolando lo stato di tensione e di rilassamento, collaborare con i compagni per realizzare un efficace
programma di allenamento.
▪
Realizzare dei movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni temporali, elaborare in gruppo
strategie, scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tattiche, collaborare con i
compagni per raggiungere uno scopo comune, trasferire e utilizzare i principi del fair play in ambiti
differenti dallo sport, riconoscere obiettivi e valori dello sport in più epoche storiche.
▪
Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato di salute,
sanno utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, adottano
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto della propria e altrui
incolumità.

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
- In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di: conoscenze,
abilità e competenze, raggiungendo gli obiettivi finali con buoni risultati.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione
educativa
- eventuali piattaforme e-learning: Classe Viva Spiaggiari, Google Meet, Google Classroom
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Più Movimento Slim + Ebook
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense
fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante,
letture individuali suggerite, computer per la ricerca.
1. Tecnologie: LIM
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: Verifiche scritte
II Quadrimestre: Verifiche scritte e verifiche pratiche
70

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle capacità Ottobrecondizionali e coordinative.
Giugno
Pratica dei giochi di squadra quali: pallavolo, basket, calcio e individuali quali Ottobrebadminton e circuiti di allenamento in forma ludico-sportiva.
Giugno
Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche.

OttobreNovembre

Introduzione della Storia dell’Educazione fisica

Ottobre
2 ore

I benefici dell’attività fisica

Novembre
2 ore

Lo sport come strumento per l’integrazione e sport e razzismo

Novembre
2 ore

Visione del film “Coach Carter”: Approfondimento sul gioco del basket, con Dicembre
dibattitto in classe.
4 ore
La storia di Jesse Owens, che vinse 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino Gennaio
del 1936. Analisi della storia e visione del film “Race” i colori della vittoria.
4 ore
La formula 1: storia ed evoluzione di questo sport diventato un fenomeno Gennaio
mondiale. Analisi della storia di Niki Lauda, uno degli atleti più famosi della 4 ore
storia della formula1, attraverso la ricostruzione delle sue gare e la rivalità con
James Hunt. Approfondimenti e analisi con la visione del film Rush.
Educazione civica: Disuguaglianze di genere nello sport.
FebbraioAnalisi delle disuguaglianze di genere nello sport con dibattito in classe e con Marzo
lavori di ricerca in gruppi.
4 ore
The social dilemma: analisi dell’utilizzo eccessivo dei social con conseguenze Aprile
gravi sul nostro corpo e la nostra mente. Analisi ed approfondimenti attraverso 4 ore
la visone di un documentario. Analisi di problematiche relative all’utilizzo
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incontrollato dei dispositivi elettronici che portano conseguenze come
l’inattività e la sedentarietà, con malessere fisico e mentale.
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario ore 6 per un totale di 3 lezioni: svolgimento di attività pratiche
quali: basket, pallavolo, calcio e attività individuali con circuiti di allenamento.

VOTO

4

5

6

7

CONOSCENZA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE

RISPETTO
REGOLE

METODO

(Disponibilità
alla
collaborazione.e
cooperazione)

(interesse,mot
ivazione,assunzione di ruoli
e incarichi)

(Autonomia,
mancanza di
autocontrollo
richiami,
responsabilità e
fair play)

Acquisizione
frammentaria e incompleta
di tecniche che non consente
l’esecuzione di un gesto
motorio corretto.

Conflittuale

Opposiiva

Rifiuto

Apatico

Passiva

Insofferenza

Scarsa
e
parziale
acquisizione di conoscenze
tecniche che non consente
l’esecuzione di un gesto
motorio sufficientemente
corretto.

Dipendente

Dispersiva

Parziale

Superficiale

Poco adattabile

Settoriale

Guidato

Qualche
difficoltà

Acquisizione di conoscenze
tecni-che tali da consentire
l’esecuzione di un gesto
motorio
globalmente
corretto ma non sempre
spontaneo.

Selettivo

A
attiva.

volte

Accettazione e
rispetto delle
regole
principali.

Mnemonico e
Meccani-co

Conoscenza teorica essenziale degli
argomenti più importanti della
disciplina.

Discreta acquisizione di
conoscenze tecniche tali da
consentire un’esecuzione
corretta del gesto motorio

Disponibile

Spesso attiva
e pertinente.

Conoscenza e
applica-zione
generalmente
corretta.

Generalmente
organizzato

Conoscenza teorica abbastanza sicura e
precisa della maggior parte degli
argomenti-richiesti.

Non
metodo

CONOSCENZE TEORICHE

ha

Scarsa e frammentaria conoscenza
teorica degli elementi essenziali della
disciplina.

Passivo

Conoscenza teorica superficiale e
generica, degli elementi essenziali della
disciplina.

Uso della terminologia appropriata.
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Collaborativo

8

Soddisfacente acquisizione
di conoscenze tecniche che
consente una esecuzione
certa e sicura del gesto
motorio.

Positivo

9-10

Disinvolta
e
automatizzata
acquisizione del gesto
motorio eseguito con
naturalezza ed efficacia.

Leader

Efficace

Costruttiva

Applicazione
sicura
e
costante.

Organizzato

Condivisione

Rielaborativo

Autocontrollo

Critico

Sistemati- co

Conoscenza teorica sicura, esposta con
stile personale e con uso della
terminologia appropriata.

Conoscenza teorica completa e
appropriata degli argomenti- esposta con
capacità
critica
e
originale
rielaborazione.

Originale
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente coordinatore di classe per la disciplina EC: prof.ssa Penello Nicoletta
Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^BSA

1. INTRODUZIONE
Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze chiave
per l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo anno. In
particolare, la competenza in materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante l’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica (Legge 92/2019). Nello stesso documento il Consiglio di classe ha
indicato il coordinatore della disciplina e ha raccolto i contributi di vari docenti allo sviluppo di temi ed
argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo
sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. La programmazione del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica
e revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato
metodologie differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore minimo previsto: 33
Monte ore effettivo al 13 maggio 2021: 54
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale:
1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale
ABILITA’
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno
scolastico gli alunni sono in grado di:
- servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare
argomentazioni
- analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle
persone e dei cittadini
- individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la costituzione e indirizzano l’operato delle
Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale
- analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la
convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico
- individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e
i possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica
- individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società riconducendole
alla Costituzione e alle norme di tutela esistenti
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- realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.
- osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi
di emergenza.
- individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e internazionale delle condizioni di
povertà, diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità
- selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni
- osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali
- essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.
- partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici
COMPETENZE
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno
scolastico gli alunni sono in grado di:
-partecipare al dibattito culturale.
- rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a
livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti comunitari.
- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate
- prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
- adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.
- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
4. METODO DI INSEGNAMENTO
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti.
5. STRUMENTI DI LAVORO
− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica
− Appunti personali, schede fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari
indicati dall’insegnante, letture individuali suggerite, la rete Internet per la ricerca.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a tipologie
diverse.
Prove scritte:
- Saggi brevi
- Attività di ricerca in relazione a criteri definiti
- Costruzione di mappe
- Questionari a risposta aperta
- Prove strutturate e/o semi-strutturate
Prove orali:
-Interrogazioni
-Esposizione di ricerche
Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dai
dipartimenti o dai singoli docenti. Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si
rimanda alla griglia di valutazione di Educazione civica che è parte integrante del PTOF.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
NUCLEO

ARGOMENTO

DISCIPLINA

COSTITUZIONE

- assemblee di classe
- Visione spettacolo “Questo è stato. Voci attività di istituto
sulla Shoah” (Giornata della Memoria)
attività di istituto
- Visione spettacolo “Mili Muoi. Amore mio”
(Giorno del Ricordo)

II

2h

II

1h

II

4 h (dopo il
13 maggio)

lingua inglese

I

4h

scienze naturali

I
I
I
I

16 h (primo
periodo)
6
h
(secondo
periodo)

- Giornata della memoria e dell’impegno in storia e filosofia
ricordo delle vittime innocenti delle mafie
- Commento alla Costituzione
- Stato e Chiesa in Italia
- La Democrazia e i suoi nemici
- La rivalutazione del pensiero politico di
Kant nella riflessione odierna: J. Rawls
(pagg.288-289)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

- rights and responsibilities (moral rights and
legal rights, the concept of reciprocity, the age
of criminal responsibility)
- human rights (the UN declaration of human
rights, focus on children’s rights, the concept
of ‘rights’ in the digital age)
- stranezze del clima
- antibiotici
- IPA
- Conferenze Fondazione Veronesi (“Human
Nature”, “Science for Peace and Health”,
“Gene drive”, “Libertà e controllo”, “Risorse
e sostenibilità”, “DNA e Virus”)
- prevenzione del contagio
- le microplastiche
- Conferenza Fondazione Veronesi (“Il cibo
del futuro”)
- La psicologia del rifiuto dei vaccini; obbligo
vaccinale
- rapporto uomo-ambiente-natura nei testi letterari del primo Ottocento
- uguaglianza di genere nello sport

PERIO N. ORE
DO (I,
II)
I
2h
II
1h

I
II
II
II

italiano

I

scienze motorie e II
sportive
attività di istituto
II

- la donazione di sangue
- prevenzione andrologica
- Goal 11 Agenda 2030 “Make cities and lingua inglese
human settlements inclusive, safe, resilient,
sustainable” (1 h)
- Goal 5 Agenda 2030 “Achieve gender
equality and empower all women and girls”
(2 h)
- The gender equality report and the pay gap
(2 h)

II

4h
4h
1h
2h
7h

II
II
II
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CITTADINANZA
DIGITALE

- Goal 4 Agenda 2030 “Ensure inclusive and
equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all” (2 h)
- le start up sull’innovazione, Goal 9 Agenda informatica
2030
- progetto cittadinanza digitale
attività di istituto

I

2h

II

2h
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Allegato 2
Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova

discipline caratterizzanti: matematica e fisica
Consegna generale dell’elaborato assegnato alla classe:
Il candidato dovrà svolgere un elaborato sul tema assegnato prestando particolare
attenzione al corretto uso della terminologia scientifica e alle unità di misura nella
presentazione dei risultati numerici.
L’elaborato dovrà essere svolto con le seguenti indicazioni:
- minimo 5 facciate (massimo 7);
- carattere 11 o 12;
- interlinea singola;
- grafici, tabelle e immagini devono essere indicizzati ed allegati alla fine
del lavoro;
- contenere obbligatoriamente i riferimenti bibliografici, sitografici e
iconografici.
Il lavoro dovrà essere restituito entro e non oltre il 31/05/2021 in formato pdf
all’indirizzo mail dedicato della scuola e ai docenti di riferimento di matematica e
fisica.
(l’elenco dei titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti e i nomi dei docenti di riferimento si
trovano negli allegati cartacei al documento)
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Allegato 3
Elenco dei testi di Italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato
autori

testi

G. Berchet

“La poesia popolare”

A. Manzoni

“Storia e invenzione poetica” (dalla "Lettre à Monsieur Chauvet...”)
“L’utile, il vero, l’interessante” (dalla “Lettera sul Romanticismo” a C.
D'Azeglio)
Dall' "Adelchi": Coro dell'Atto III; Coro dell'atto IV: la morte di Ermengarda.
La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 339-366)
Dai “Promessi Sposi”: “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e
promozione sociale”
A. Manzoni, “La vigna di Renzo”, Promessi Sposi, cap. XXXIII.

G. Leopardi

Dallo "Zibaldone”: “La teoria del Piacere”, rr. 1-77:
I “Piccoli Idilli”: “L'infinito” e “Alla luna”.
“Ultimo canto di Saffo”,
Dalle “Operette morali”:“Dialogo della Natura e di un Islandese", “Cantico
del Gallo Silvestre”, “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un
passeggere”
“Grandi Idilli”: “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”.
"La Ginestra" (vv. 1-86; 111-201; 289-317).

G. Carducci

"Dinanzi alle terme di Caracalla”

E. Praga

“Preludio”

G. Verga

-”Impersonalità e regressione”: prefazione all’”Amante di Gramigna”
-“Rosso Malpelo”,
- “I vinti e la fiumana del progresso“, Prefazione da “I Malavoglia”.
Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;
”Il naufragio della Provvidenza”, cap.III (condiviso); “I Malavoglia e la
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”(rr. 1-33);
“L’addio al mondo pre-moderno”.
“Mastro don Gesualdo”: La morte di mastro Don Gesualdo, cap. V.

C. Baudelaire

“Corrispondenze” (da “I fiori del male”)
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G. Pascoli

“Una poetica decadente” (da “Il Fanciullino")
da “Myricae”: “X Agosto”, “Il lampo”, “Temporale”.
dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”

G. D’Annunzio

da “Il Piacere”, “Il ritratto dell’Esteta
da Le Vergini delle Rocce “Il programma politico del superuomo”
da “Alcyone”: "La pioggia nel pineto".

I. Svevo

da“Una vita”: “Le ali del gabbiano”.
da “La Coscienza di Zeno”, “Prefazione”, “Preambolo”,); “Il fumo”, La salute
malata di Augusta”

L. Pirandello

da “L’Umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”
da "Il fu Mattia Pascal".
“Prima Premessa e seconda Premessa”, “Il fu Mattia Pascal”: la conclusione
da -“Uno, nessuno, centomila”. “Nessun nome”
da “Sei personaggi in cerca d’autore”, "La rappresentazione teatrale tradisce
il personaggio".

F.T. Marinetti

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”.

G. Ungaretti

Da “L’Allegria”: “Il porto sepolto” , “Veglia", “I fiumi”

E. Montale

da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. “Non chiederci
la parola”.

Dante Alighieri

Divina Commedia, Paradiso - canti I, III, VI, XI, XV (vv.25-48; 85-108; 131148), XVII (vv.55-69; 106-142).
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG.83 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI
CLASSE 5^ BSA (indirizzo scientifico - opzione scienze applicate) NELLA SEDUTA DEL 13
MAGGIO 2021
COORDINATRICE DI CLASSE PROF.SSA NICOLETTA PENELLO
IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA
ITALIANO
STORIA
FILOSOFIA
LINGUA e LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE
prof. Roberto Cervato
prof.ssa Chiara Bertollo
prof.ssa Chiara Bertollo
prof.ssa Nicoletta Penello
prof.ssa Marta Giacomini
prof. Matteo Sbrissa
prof.ssa Marica Bamberghi
prof.ssa Cristina Marcon
prof. Manuel Marchioro
prof. Luigi Diana
(docente coordinatore di E.C.)
prof.ssa Nicoletta Penello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bianchini
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