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PROFILO DELLA CLASSE

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

DOCENTE
Fior Fiorella
Fior Fiorella
Lucietto Stefania
Lucietto Stefania
Lago Alessandra
Sanfelice Giovanni
Barichello Marica
Barichello Marica
Colletti Elisa
Casarotto Valentina
Romanin Stefano
Guarise Andrea
Lago Alessandra

1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 16 alunni (14 femmine e 2 maschi)
1
2
3
4
5
6
7
8

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

9
10
11
12
13
14
15
16

omissis
omissis
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 Quinta B del Liceo delle Scienze Umane è formata da 16 studenti che hanno
costituito un gruppo stabile ed omogeneo. L’avvicendamento degli insegnanti di Inglese,
Scienze dell’Educazione e Matematica-fisica nel corso del triennio ha determinato alcune
difficoltà nel consolidare in queste discipline un apprendimento organico e significativo,
specialmente in qualche
studente che rivela delle fragilità nella rielaborazione delle
conoscenze.
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha attuato un lavoro metodico e coordinato per
favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, valorizzandone le singole specificità. Sono state
incoraggiate le dinamiche di condivisione e partecipazione al fine di promuovere nel gruppoclasse atteggiamenti di collaborazione e confronto critico. Ciò ha consentito di avviare un
dialogo sempre positivo anche con gli insegnanti e di maturare un approccio ai problemi più
aperto e dinamico.
Il gruppo-classe ha dimostrato un impegno costante, un interesse significativo ed una buona
partecipazione alle attività di classe; ha evidenziato un comportamento corretto sotto il profilo
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disciplinare e ha manifestato una buona sensibilità nell’accogliere le proposte progettuali del
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
I risultati raggiunti nel profitto generale sono più che discreti: vi sono studenti che, dotati di
spiccata motivazione e impegno responsabile, hanno saputo partecipare attivamente al dialogo
educativo, dimostrando apprezzabile curiosità intellettuale e raggiungendo autonome capacità
di orientamento. Vi è poi qualche studente che solo in parte è riuscito a mettere a frutto
proficuamente le opportunità fornite. In ogni caso la maggior parte ha ottenuto alla fine del
percorso liceale una preparazione adeguata; per qualcuno permangono invece delle fragilità
che emergono soprattutto in rapporto a contenuti di studio di una certa ampiezza e
complessità e che richiederebbero maggiori capacità di organizzazione e di rielaborazione
critica delle conoscenze.
Rispetto ai livelli di partenza, tutti gli studenti hanno sicuramente evidenziato un
miglioramento nella acquisizione di strategie cognitive e ciò, specie in alcuni casi, è stato
dovuto alla presa di coscienza dell'importanza e della necessità di un impegno costante e di un
metodo di lavoro autonomo ed efficace richiesto dalla complessa struttura di alcune materie
dell’indirizzo.
Il livello di preparazione si presenta complessivamente più che discreto.

3

2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
Attività progettuale
di istituto

Azioni

Educazione alla Salute – Crescere bene

a. “Cambiamento maschile”

promuovere alla cultura del rispetto e
sensibilizzare ai temi della violenza sulle
donne e dell’identità maschile

b. “Il sangue e le donazioni”

sensibilizzare e promuovere la cultura della
donazione del sangue

c. prevenzione andrologica

Informare e prevenire malattie legate agli
organi riproduttivi maschili
Avvicinare gli studenti alla lettura del
quotidiano come strumento di riflessione
sulla realtà contemporanea; sviluppare le
competenze madrelingua; sviluppare la
capacità di pensare in modo critico e
responsabile; potenziare le competenze
sociali e civiche
Potenziare la competenza linguistica;
valorizzare la conoscenza del patrimonio
culturale e sociale del territorio;
promuovere la collaborazione tra docenti e
alunni

Giornalino scolastico “Licet”

“Diventiamo Cittadini Europei” conferenze

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

Il Quotidiano in Classe

Potenziamento linguistico

Obiettivi indicati nel PTOF

b. Certificazioni linguistiche (lingue
inglese, francese, tedesco, spagnolo)
e progetto Sprachdiplom

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

Esercitare diritti e doveri di cittadinanza
italiana ed europea; interpretare alcuni
temi del presente in un’ottica pluralista e
comparativa rispetto agli altri paesi
europei.

2
X

2

X

1

1
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4

Giornata della Memoria e del Ricordo

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
Favorire il confronto tra le conoscenze e le
competenze acquisite a scuola e quelle
richieste nel mondo dell’università e del
lavoro, anche al fine di valutare l’offerta
didattica e formativa dell’Istituto

Prevenzione e contrasto bullismo e
cyberbullismo
Corsi di potenziamento classi quinte
(logica, scienze, matematica)

Incontri informativi con le Università

X

X
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Favorire scelta consapevole per il mondo
universitario e del lavoro; riflettere sul
proprio percorso formativo
Ampliare la conoscenza dei fenomeni
artistici una maggior comprensione critica
del presente;
Sviluppare la consapevolezza del
significato di Bene culturale e di patrimonio
artistico al fine di valorizzarne la tutela e la
salvaguardia;
Comprendere la dimensione
interdisciplinare del fenomeno artistico

Ampliamento dell’offerta formativa – Dip.
Storia dell’arte

Orientamento in uscita

5

4

Favorire scelta consapevole per il mondo universitario e del lavoro;
riflettere sul proprio percorso formativo
c. corsi di preparazione ai test
universitari

7

Attività progettuale specifica di classe*

Azioni

Obiettivi

Progetto fake news

Incontro con la classe

Individuare e riflettere sui temi di fake
news e hate speech, sulle conseguenze,
sui rischi sociali connessi alla loro

Per
tutta la
classe

Ad
adesione
individuale

5

diffusione e sulle possibilità di contrastare
tali fenomeni attraverso la contronarrativa. - Sviluppare capacità
relazionali, emotive e riflessive per
maturare un pensiero critico e una
maggiore consapevolezza sui meccanismi
che portano alla costruzione di stereotipi e
pregiudizi.

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

Azioni

Obiettivi specifici

Per
tutta la
classe

Ad
adesio
ne
individ
uale

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

X

a. Destinazione futuro
b. incontri informativi/ orientativi
con ANPAL ed ex studenti

X

f. incontri ANPAL di formazione per
la stesura del CV in lingua madre e
per la gestione del colloquio di
lavoro
Educazione alla Salute –
Crescere bene

5

X

X

c. incontri specifici con esperti (es.
lezione di statistica, chimica,
matematica in collaborazione con
docenti universitari – webinar
Univax etc.
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X

X

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. BLS – Basic Life Support
(formazione sicurezza)

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

X

X
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b. Guidati TU

Potenziamento linguistico

a. Corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche (lingue
inglese, francese, tedesco,
spagnolo) e progetto DSD

Approfondire aspetti della
cittadinanza attiva e consapevole e
della sensibilizzazione alla legalità nei
diversi contesti: rispetto del codice
della strada; implicazioni sanitarie,
sociali e civili dell’uso di sostanze
Stimolare capacità comunicative ed
espressive in lingua straniera;
favorire approfondimenti nella
didattica curricolare anche in ottica
pluridisciplinare

Scuole e territorio (stage
indirizzo Scienze umane)

Vivere in situazione, all’interno
dell’ambiente scolastico dell’Infanzia
e della Primaria, per verificare gli
apprendimenti psicopedagogici

Progetto Teatro
(Compagnia Stabile del Liceo)

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.

Serate della Scienza

X

X

X

Promuovere il metodo e il pensiero
scientifico in accordo a solidi principi
etici, senso di responsabilità sociale e
rigore etico

Progetto “Orientamento in
Entrata”
(scuola aperta)

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

Archivio storico Parrocchia
Duomo di Cittadella

Valorizzare l’analisi e la comprensione
del documento archivistico come
fonte della storia, sensibilizzando le
nuove generazioni alla tradizione della
memoria e alla valorizzazione degli
archivi quali beni culturali da tutelare

X

X

1

X

X

X

2

1

X

3

1

X

X

2

X

1
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e da salvaguardare
Progetto FISSPA

Sperimentare la ricerca sul
campo. Intercultura: fra
percezione e
realtà

Far conoscere la professionalità del
docente-ricercatore;
Promuovere l’abilità di far ricerca
negli studenti, attraverso l’utilizzo
dei processi legati all’analisi della
letteratura, all’uso di software, alla
costruzione di strumenti di
indagine, alla presentazione e
disseminazione dei risultati.
Acquisire consapevolezza
interculturale.

X

3
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E MODULO DNL

MODULO DNL:

Nel presente anno scolastico non è stato possibile dare seguito al modulo DNL in lingua straniera, previsto in fase di
programmazione iniziale, poiché il numero di giorni in DDI è stato cospicuo e ciò non ha permesso di concertare
insegnamenti mirati tra i docenti coinvolti nel modulo
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Contenuti / Temi / Problemi

Discipline coinvolte

SPAZIO/CITTADINANZA GLOBALE/
RAPPORTO UOMO-AMBIENTE

Filosofia e storia
Italiano
Scienze umane
Storia dell’arte

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
- Rispettare il Regolamento di Istituto e il Regolamento COVID (in particolare rispetto degli
orari, delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…)
-

Motivarsi nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
Esercitare autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti
Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni
Analizzare situazioni ed eventi, esprimere giudizi e proporre alternative
Divenire un 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
- Acquisire una maggiore consapevolezza dei propri processi di apprendimento in funzione di
una migliore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro
-

Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare

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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Docente: FIOR FIORELLA
Materia: ITALIANO
1. INTRODUZIONE

(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte didattiche, criteri,
metodologie).

La classe quinta B delle scienze umane comprende 16 studenti, 14 femmine e 2 maschi; nel corso
del triennio ci sono stati cambiamenti dovuti al cambio di scuola di una studentessa in classe 3^.
Per quanto concerne l’interesse e la partecipazione si può affermare che gli studenti sono stati
propositivi e attenti alle richieste e alle sollecitazioni proposte dalla docente. Sono stati svolti molte
esercitazioni di scrittura con buoni risultati e il livello di competenza degli studenti è migliorato nel
tempo.
Nella classe si possono individuare due livelli: uno raggiunto da studenti che hanno dimostrato
impegno assiduo, partecipazione attiva e responsabile e il conseguimento di buoni/più che buoni
risultati; un altro gruppo di alunni che ha avuto qualche difficoltà nel mettere a punto una
rielaborazione personale delle acquisizioni e una metodologia di studio adeguata alle richieste
letterarie, ma che comunque è riuscito a condurre in autonomia il percorso e raggiungere discreti
risultati. Nel corso di quest’ultimo anno, c’è stato un miglioramento nel profitto di alcuni studenti
che non possedevano competenze ancora ben consolidate, in quanto essi hanno acquisito più
consapevolezza dell’incidenza di un impegno costante e assiduo.
Nella specificità dei singoli piani, la proposta didattica è stata orientata nella direzione delle
discipline di indirizzo, nel senso che sono stati privilegiati approcci, argomenti, metodi e contenuti
che, all’interno di ciascuna disciplina, incidessero nella formazione dello studente in relazione
all’indirizzo delle scienze umane.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Totale ore al 14 maggio 109
Totale ore 15 presunte di insegnamento/attività da svolgere fino al 6 giugno

3.COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono e comprendono:
a) A livello letterario
Gli argomenti presi in esame hanno permesso la riflessione sul piano testuale, letterario, storico e
sociale.
Lo studio della letteratura è stato finalizzato all'analisi del testo e all'individuazione di tematiche
comuni attraverso il confronto con gli autori e approfondimenti. La classe ha lavorato con discreto
interesse e impegno.
b) A livello linguistico
L'attenzione è stata focalizzata sul potenziamento delle abilità di scrittura attraverso la composizione
di testi di tipologia A (prediligendo l’elaborazione di un unico testo nel rispondere alle domande), B, C.
Il livello raggiunto dimostra una discreta capacità di elaborazione della tesi e un più che sufficiente
livello di sviluppo delle argomentazioni, con apporti anche personali per alcuni alunni, per altri
permane qualche difficoltà.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
-leggere, analizzare e commentare testi letterari e non di varia tipologia.
-svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace interagendo con i
compagni e con la docente.
- rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di loro e
con le altre materie studiate.
-riflettere sulla lingua scritta e orale.
-produrre testi scritti in modo coerente, coeso e chiaro.
-argomentare/esporre in modo chiaro ed efficace sia nella produzione scritta che nell’ esposizione
orale.

COMPETENZE
Nel documento di programmazione iniziale sono stati stabiliti gli obiettivi disciplinari generali e specifici
in termini di competenze e nuclei tematici fondamentali.

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- leggere, analizzare e commentare testi letterari e non di varia tipologia.
-svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace interagendo con i
compagni e con la docente.
- rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di loro e
con le altre materie studiate.
-riflettere sulla lingua scritta e orale.
-produrre testi scritti in modo coerente, coeso e chiaro.
-argomentare/esporre in modo chiaro ed efficace sia nella produzione scritta che nell’ esposizione
orale.
In particolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di COMPETENZE:
a) Letterarie: La maggior parte degli alunni sa esporre in modo chiaro e approfondito i contenuti
sviluppati nei diversi moduli; gli alunni sono in grado di individuare le linee generali di evoluzione nel
contesto europeo e degli autori principali affrontati; riescono a ritrovare nei testi gli elementi biografici,
comprendendo il legame vita e opere letterarie.
b) Linguistiche: La maggior parte degli alunni utilizza la lingua in modo consapevole utilizzando il
registro adeguato al diverso tipo di testo. Ci sono tuttavia alcuni alunni che usano un lessico ancora
limitato e una struttura sintattica semplice della frase.

12

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Lo studio della letteratura italiana ha:
- contribuito all’ampliamento della cultura di base.
-contribuito a educare gli allievi all’autovalutazione e ad accrescere il loro senso di autoefficacia.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Le attività svolte in classe hanno previsto sia lezioni frontali, finalizzate alla presentazione degli argomenti e
alla spiegazione dei testi, sia dialogate, nelle quali sono state affrontate, attraverso discussioni e confronti
aperti, le tematiche trattate, insistendo in particolare sul rapporto vita e letteratura e sulla attualità dei temi
affrontati.

-

-

Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate
visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere
della relazione educativa
lavori di gruppo con relazioni scritte e orali
videoproiezioni in Power-Point,

6. STRUMENTI DI LAVORO
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella. Edizione rossa voll. 2, 3A e 3B
Dante Alighieri, Divina commedia edizione a scelta.
Quotidiano in classe: Gazzettino
Fotocopie, uso di video, LIM, lavori di gruppo

Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti,
visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite in
particolare testi legati al piano di lavoro del 5° anno, articoli di giornale come
approfondimenti, microsaggi di letteratura, computer per la ricerca.
7. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
In classe sono state svolte regolarmente esercitazioni secondo quanto previsto dalla prima prova dell'Esame
di Stato, che sono state monitorate attraverso la griglia che fa riferimento alla Programmazione comune di
Dipartimento.
Per le verifiche orali sono state svolte interrogazioni formali.
Per ogni studente la valutazione del primo quadrimestre è stata basata su tre prove scritte e due orali.
Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata basata su tre voti per lo scritto e mediamente tre per l'orale.
Due delle prove scritte del secondo quadrimestre sono state tratte dalle tracce date nel passato della prima
prova dell'Esame di Stato.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove.

(parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite
dell’Istituto).
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:

I GRANDI AUTORI DELL’OTTOCENTO
ALESSANDRO MANZONI
Conoscenze: la vita: la conversione; la formazione e le scelte ideologiche, un
intellettuale impegnato, la ricerca del vero.
Testi:
Dagli Inni Sacri- La Pentecoste
Dalle Odi- Il cinque maggio

Periodo e
monte ore
Settembreottobre 10 ore
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Dalle Tragedie: Coro atto 3^ -Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…, coro atto
IV, Sparsa le trecce morbide…, La morte di Adelchi
I Promessi Sposi.
GIACOMO LEOPARDI
Conoscenze: La vita: ambiente e famiglia; La visione di Leopardi; Il pensiero, Ottobrela poetica del “vago e indefinito”; La teoria del piacere; Il pessimismo storico; novembre 10
il passaggio dal Pessimismo storico al Pessimismo cosmico; le Operette ore
morali.
Testi:
da CANTI:
-Ultimo canto di Saffo
- Il passero solitario
- Infinito
- La sera del dì di festa
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La quiete dopo la tempesta
- A se stesso
- Il sabato del villaggio
da OPERETTE MORALI:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
Novembre 2 ore
LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA
Conoscenze: Cenni al quadro storico e al rapporto tra intellettuali e cultura
post-unità
Intellettuali del dissenso: la Scapigliatura.
LA CULTURA DEL POSITIVISMO
Conoscenze: Il contesto europeo: il pensiero positivo: il Naturalismo.

GIOVANNI VERGA
Verga: la vita; il Verismo: impersonalità e regressione, l’ideale dell’ostrica. Il
ciclo dei vinti. Le novelle: i temi dell’esclusione e dell’interesse economico.
Testi:
da I MALAVOGLIA:
- La prefazione al ciclo dei Vinti
- La famiglia Malavoglia
- Alfio e Mena
- La tragedia
- L’addio

Dicembregennaiofebbraio 10 ore

da VITA DEI CAMPI:
- Rosso Malpelo
- Fantasticheria
- La lupa
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da NOVELLE RUSTICANE:
- La roba
- Libertà
FebbraioLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO IN EUROPA E ITALIA:
marzo 16 ore
DECADENTISMO E SIMBOLISMO
Conoscenze:
- La visione del mondo: la poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Gli
intellettuali di fronte alla modernità.
- Cenni alla produzione dei grandi poeti francesi; Baudelaire.
-Pascoli: la vita; la visione del mondo e la poetica del fanciullino; il nido. I
caratteri della poesia pascoliana dal pre-grammaticalismo al postgrammaticalismo.
-D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte; il ruolo dell’intellettuale; il rapporto
arte-vita. La visione superomistica e la visione della natura.
Testi:
CHARLES BAUDELAIRE
da LO SPLEEN DI PARIGI:
- La caduta dell’aureola
da I FIORI DEL MALE:
- L’albatro

GIOVANNI PASCOLI
da IL FANCIULLINO:
- La poetica pascoliana
da MYRICAE:
- Lavandare
- X Agosto
- L’assiuolo
- Novembre
- Il lampo e il tuono
da CANTI DI CASTELVECCHIO:
- Nebbia
- Il gelsomino notturno
- La mia sera
GABRIELE D’ANNUNZIO
Da IL PIACERE :
- L’attesa

15

Da Forse che si forse che no
- Il superuomo e la macchina
da LAUDI:
- Laus vitae (Maia)
- La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nuda AEestas, I pastori
(Alcyone)
da IL NOTTURNO:
- Il cieco veggente
L’ETA’ DELL’INCERTEZZA E LE AVANGUARDIE STORICHE
Conoscenze:
Il Futurismo di Marinetti
Testi:
TOMMASO MARINETTI
Primo manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

Aprile-maggio
12 ore

ROMANZO PSICOLOGICO E TEATRO BORGHESE
Conoscenze:
L’avvento del Novecento tra nuove scoperte e crisi delle certezze. Il
ruolo della psicanalisi. Il ruolo del tempo nei romanzi del primo Novecento. Il
nuovo ruolo del narratore: interno e inattendibile. L’incomunicabilità tra
intellettuale e pubblico.
Svevo: la vita; nascere a Trieste; la psicanalisi; la scrittura come
dipendenza; l’io e la sua coscienza.
Pirandello: la vita; l’umorismo nella produzione di Pirandello; la
frammentazione dell’io (il doppio, la maschera, il rapporto tra vita e forma); il
teatro nel teatro: Pirandello e I sei personaggi in cerca d’autore.

Testi:
ITALO SVEVO
Da SENILITÀ: Il desiderio e il sonno
LA COSCIENZA DI ZENO: La prefazione, Preambolo, Il fumo, Lo schiaffo, Un

matrimonio sbagliato, Il funerale mancato, Il finale.
LUIGI PIRANDELLO
da L’UMORISMO:
- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo;
da NOVELLE PER UN ANNO:
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-

Ciàula scopre la luna
Il treno ha fischiato

da IL FU MATTIA PASCAL:
- Prima Premessa e seconda Premessa
- Cambio treno!
- Lo strappo nel cielo di carta
- la Lanterninosofia
- Il fu Mattia Pascal
da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE:
- L’ingresso dei sei personaggi.
Maggio 2 ore
LA POESIA AD INIZIO NOVECENTO: TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Conoscenze:
Il crepuscolarismo: cenni generali
ALDO PALAZZESCHI
Chi sono?
da L’INCENDIARIO:
Lasciatemi divertire

GIUSEPPE UNGARETTI

Maggio 6 ore

Conoscenze: la vita tra deserto e nomadismo; il potere evocativo della
parola; la funzione della poesia e la figura del poeta, il conflitto come luogo
per comprendere la fratellanza tra gli uomini e sentire più forte l’attaccamento
alla vita.
Testi:
da ALLEGRIA:

-

In memoria
Il porto sepolto
Fratelli
Sono una creatura
San Martino del Carso
I fiumi
Natale
Mattina
Soldati.

Da IL DOLORE

-

Non gridate più

EUGENIO MONTALE

Maggio-giugno
6 ore
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Conoscenze: la vita; il ritorno alla poesia delle cose; il correlativo oggettivo;
le principali raccolte poetiche.
Testi:
da OSSI DI SEPPIA:
Limoni
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
da LE OCCASIONI:
Non recidere forbice quel volto
La casa dei doganieri
da SATURA:
-Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15
maggio avendo in calendario 15 ore (lezioni):
EUGENIO MONTALE
Conoscenze: la vita; il ritorno alla poesia delle cose; il correlativo oggettivo;
le principali raccolte poetiche.
Testi:
da OSSI DI SEPPIA:
Limoni
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
da LE OCCASIONI:
Non recidere forbice quel volto
La casa dei doganieri
da SATURA:
-Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale
Divina Commedia: Paradiso
Lettura, analisi e commento ai canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXV, XXXIII

Tutto l’anno
20 ore

Educazione civica:
Giornata ricordo vittime della mafia: lettura articoli di giornale e discussione
1 ora
Visione dello spettacolo MILI MUOI per la giornata del ricordo
1 ora
Didattica Digitale
1ora
Progetto Educazione alla salute-"Chi ha paura del lupo cattivo" 4^ ora con dott. Romeo
1 ora
Lettura e riflessione su un brano tratto da Sommersi e salvati- Giornata della memoria
1 ora
Lettura brano sulla libertà di stampa e informazione; discussione, dato da fare per casa es. 1scrittura di una riflessione a gruppi.
1 ora

Totale
9 ore
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Lettura articolo di A. Cavallari sulla libertà di stampa.
Diritto di espressione art. 21 Costituzione; progetto Fake news.

1ora
2ore

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo
letterario
1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZ
IONE E
ORGANIZZA
ZIONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA

assente o
incongruen
te

minima
e/o con
gravi
incongrue
nze

limitata e/o
con
qualche
incongruen
za

sostanzialm
ente
adeguata,
anche se
schematica

quasi
sempre
lineare

lineare e
adeguata

sempre
ben
evidente e
organizza
ta

perfettamen
te
organizzata
ed efficace

nulle e/o
gravement
e scorrette

il testo
presenta
frequenti
incongrue
nze e salti
logici con
periodi
non
collegati

il testo
presenta
qualche
minima
incongruen
za e/o
ripetizioni
di concetti

sostanzialm
ente
corrette ma
frutto di
scelte
elementari

corrette e
puntuali;
uso sicuro
dei
connettivi

testo ben
strutturato
e uso
abile e
vario dei
connettivi

uso di una
grande
varietà di
schemi
organizzati
vi e di
connettivi
puntuali ed
efficaci

RICCHEZZA
E
PADRONAN
ZA
LESSICALE

gravement
e
inappropri
ate

lessico
spesso
impreciso
e/o
approssima
tivo

accettabile,
ma
semplice
e/o
generico

curate

efficaci

curate ed
efficaci

CORRETTE
ZZA
GRAMMATI
CALE
(sintassi,
morfologia,
ortografia,
punteggiatura
)
CONOSCEN
ZE E
RIFERIMEN
TI
CULTURALI

del tutto
errata e
con
numerosi e
gravi
errori

con molti
e gravi
errori o
lessico
spesso
inappropri
ato
con errori
gravi
diffusi che
rendono
poco
chiari
molti
punti

testo
coerente,
uso di
connettivi o
espressioni
di
collegamen
to esplicite,
con rare
ripetizioni
di concetti
appropriate

con errori
che
rendono
poco chiari
e
scorrevoli
alcune
parti

accettabile,
con alcuni
errori lievi
e/o alcune
imprecision
i o sviste

quasi
sempre
corretta

corretta e
quasi
sempre
curata

corretta e
curata

curata ed
efficace

limitati e
generici o
spesso
imprecisi

presenti e
corretti

ampi e
puntuali

ampi,
puntuali e
criticament
e sviluppati

del tutto
assente

scarsa e
superficial
e

presente,
ma
superficiale

discretame
nte presenti
e
generalmen
te
sviluppati
discretame
nte
significativ
a

precisi e
ben
sviluppati

ESPRESSION
E DI
GIUDIZI
CRITICI E
VALUTAZIO
NI
PERSONALI
RISPETTO
DEI
VINCOLI
DELLA
CONSEGNA
COMPRENSI
ONE /
PARAFRASI
/
RIASSUNTO

molto
scarsi e
gravement
e
inappropri
ati
molto
scarsa e/o
inappropri
ata

significati
va e
talvolta
originale

significati
va e
originale

esauriente e
articolata in
modo
efficace

nullo e/o
gravement
e frainteso

scarso e
frainteso

carente

adeguato
anche se
parziale in
alcuni punti

adeguato

completo

completo e
puntuale

nullo e/o
gravement
e
incompleto

molto
lacunoso e
scorretto

con
imprecisio
ni e lacune

completo e
discretame
nte
puntuale

corretto e
esauriente

ANALISI DEI
LIVELLI E
DEGLI
ELEMENTI
DEL TESTO

nullo e/o
gravement
e frainteso

gravement
e
incomplet
a e/o
fraintesa
in

con alcune
lacune e/o
lievi errori

completo e
corretto,
anche se in
alcuni punti
poco
sviluppato
completa e
corretta

adeguato
e
generalm
ente
puntuale
corretto e
puntuale

corretta,
completa
e puntuale

corretta,
completa
e
generalm
ente
approfond

completam
ente
corretto,
esauriente e
ben
articolato
esauriente
ed
approfondit
a

PUNTI

PUNTI
OTTE
NUTI

INDICATORI

del tutto
assenti

corretta,
completa e
generalmen
te puntuale
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INTERPRET
AZIONE /
COMMENTO

nullo e/o
gravement
e
inappropri
ato

passaggi
fondament
ali
scarso e
molto
superficial
e

Alunno

ita

appena
accennato
e
superficial
e

Classe

presente

discretame
nte
articolato e
puntuale

approfond
ito e
puntuale

esauriente
e
significati
vo

Punti totali ottenuti

significativ
o,
approfondit
oe
originale

Voto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZION
EE
ORGANIZZAZIO
NE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA

assente o
incongrue
nte

minima
e/o con
gravi
incongrue
nze

limitata e/o
con qualche
incongruen
za

sostanzialm
ente
adeguata,
anche se
schematica

quasi
sempre
lineare

lineare e
adeguata

perfettame
nte
organizzat
a ed
efficace

nulle e/o
gravement
e scorrette

il testo
presenta
frequenti
incongrue
nze e salti
logici con
periodi
non
collegati

il testo
presenta
qualche
minima
incongruen
za e/o
ripetizioni
di concetti

sostanzialm
ente corrette
ma frutto di
scelte
elementari

corrette e
puntuali;
uso
sicuro dei
connettiv
i

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravement
e
inappropri
ate

lessico
spesso
impreciso
e/o
approssimat
ivo

accettabile,
ma semplice
e/o generico

curate

efficaci

curate ed
efficaci

CORRETTEZZA
GRAMMATICAL
E (sintassi,
morfologia,
ortografia,
punteggiatura)

del tutto
errata e
con
numerosi
e gravi
errori

con errori
che
rendono
poco chiari
e scorrevoli
alcune parti

accettabile,
con alcuni
errori lievi
e/o alcune
imprecisioni
o sviste

quasi
sempre
corretta

corretta e
quasi
sempre
curata

corretta e
curata

curata ed
efficace

CONOSCENZE E
RIFERIMENTI
CULTURALI

del tutto
assenti

limitati e
generici o
spesso
imprecisi

presenti e
corretti

ampi e
puntuali

ampi,
puntuali e
criticamen
te
sviluppati

del tutto
assente

scarsa e
superficiale

presente, ma
superficiale

discretame
nte
presenti e
generalme
nte
sviluppati
discretame
nte
significati
va

precisi e
ben
sviluppati

ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI
E VALUTAZIONI
PERSONALI

con molti
e gravi
errori o
lessico
spesso
inappropri
ato
con errori
gravi
diffusi che
rendono
poco
chiari
molti
punti
molto
scarsi e
gravement
e
inappropri
ati
molto
scarsa e/o
inappropri
ata

testo
coerente,
uso di
connettivi
o
espressioni
di
collegame
nto
esplicite,
con rare
ripetizioni
di concetti
appropriat
e

sempre
ben
evidente
e
organizza
ta
testo ben
strutturat
o e uso
abile e
vario dei
connettiv
i

significat
iva e
talvolta
originale

significat
iva e
originale

1-5

6

7-8

9

10-11

12

13-14

esauriente
e
articolata
in modo
efficace
15

nulla e/o
gravemente
fraintesa

molto
limitata e/o
errata nei
passaggi

limitata, con
qualche
fraintendiment
o

superficiale e
generale

sostanzialme
nte corretta,
anche se
priva di

adeguata e
generalmen
te puntuale

completa

PUNTI

PUNTI
OTTENU
TI

INDICATORI

uso di una
grande
varietà di
schemi
organizzat
ivi e di
connettivi
puntuali
ed efficaci

PUNTI
INDICATORI
COMPRENSIONE

completa e
puntuale

20

chiave

ELABORAZIONE
DELL’ARGOMENTAZ
IONE

rielaborazion
e

assente

incoerente

limitata e/o
superficiale

presente, ma
non sempre
evidente

esplicita

ben
evidente

chiara e
illustrata

organica, con
spunti
personali

1-3

4

5

6

7

8

9

10

assenti

gravemente
scorretti e/o
molto
limitati

limitati e
superficiali/po
co pertinenti

presenti e
corretti, ma
non sviluppati

corretti,
congruenti,
abbastanza
sviluppati

corretti,
congruenti,
adeguatame
nte
sviluppati

corretti,
congruenti,
ben.
sviluppati

corretti,
congruenti,
originali e
approfonditi

PUNTI
INDICATORI
CONCRETEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI E
CONOSCENZE
UTILIZZATI

Alunno

Classe

Punti totali ottenuti

Voto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità
1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIO
NE E
ORGANIZZAZI
ONE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA

assente o
incongrue
nte

minima
e/o con
gravi
incongrue
nze

limitata e/o
con qualche
incongruenz
a

sostanzialme
nte
adeguata,
anche se
schematica

quasi
sempre
lineare

lineare e
adeguata

perfettame
nte
organizzat
a ed
efficace

nulle e/o
gravement
e scorrette

il testo
presenta
frequenti
incongrue
nze e salti
logici con
periodi
non
collegati

il testo
presenta
qualche
minima
incongruenz
a e/o
ripetizioni
di concetti

sostanzialme
nte corrette
ma frutto di
scelte
elementari

corrette e
puntuali;
uso
sicuro dei
connettivi

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravement
e
inappropri
ate

lessico
spesso
impreciso
e/o
approssimat
ivo

accettabile,
ma semplice
e/o generico

curate

efficaci

curate ed
efficaci

CORRETTEZZA
GRAMMATICA
LE (sintassi,
morfologia,
ortografia,
punteggiatura)

del tutto
errata e
con
numerosi
e gravi
errori

con errori
che rendono
poco chiari
e scorrevoli
alcune parti

accettabile,
con alcuni
errori lievi
e/o alcune
imprecisioni
o sviste

quasi
sempre
corretta

corretta e
quasi
sempre
curata

corretta e
curata

curata ed
efficace

CONOSCENZE
E
RIFERIMENTI
CULTURALI

del tutto
assenti

limitati e
generici o
spesso
imprecisi

presenti e
corretti

ampi e
puntuali

ampi,
puntuali e
criticamen
te
sviluppati

del tutto
assente

scarsa e
superficiale

presente, ma
superficiale

discretame
nte
presenti e
generalme
nte
sviluppati
discretame
nte
significativ
a

precisi e
ben
sviluppati

ESPRESSIONE
DI GIUDIZI
CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

con molti
e gravi
errori o
lessico
spesso
inappropri
ato
con errori
gravi
diffusi che
rendono
poco
chiari
molti
punti
molto
scarsi e
gravement
e
inappropri
ati
molto
scarsa e/o
inappropri
ata

testo
coerente,
uso di
connettivi
o
espressioni
di
collegame
nto
esplicite,
con rare
ripetizioni
di concetti
appropriate

sempre
ben
evidente
e
organizza
ta
testo ben
strutturat
o e uso
abile e
vario dei
connettivi

significati
va e
talvolta
originale

significati
va e
originale

esauriente
e articolata
in modo
efficace

6

7-8

9

10-11

12

13-14

15

PUNTI

PUNTI
OTTENU
TI

INDICATORI

1-5

uso di una
grande
varietà di
schemi
organizzati
vi e di
connettivi
puntuali ed
efficaci

PUNTI
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INDICATORI
SVILUPPO
DELL’ESPOSIZION
E

totalmente
confuso e/o
assente

molto
disordinato e
in più punti
incongruente
incoerenti e
non
pertinenti

non sempre
comprensibile
e/o contorto o
sbilanciato
superficiale e
imitato

generalmente
lineare,
comprensibile e
equilibrato
presenti, ma
poco
approfonditi

chiaro e
lineare

ordinato e
strutturato

ben
strutturato e
scorrevole

ordinato,
lineare ed
efficace

GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONE
PERSONALE

assenti

elaborati

articolati e
ben
elaborati

sicuri e
approfonditi

sicuri,
approfonditi,
originali

1-3

4

5

6

7

8

9

10

nullo e/o
gravemente
frainteso

scarso e
frainteso

carente

adeguato anche
se parziale in
alcuni punti

adeguato

adeguato e
generalment
e puntuale

completo

completo e
puntuale

PUNTI
INDICATORI
RISPETTO DEI
VINCOLI DELLA
CONSEGNA

Alunno

Classe

Punti totali ottenuti

Voto

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO
LIVELLO DI COMPETENZA
BASE

NON RAGGIUNTO

INTERMEDIO

3
mancante

4 – 4,5
limitata e
frammentaria

5 – 5,5
incerta,
generica

6
essenziale

6,5 - 7
talora
specifica

Pertinenza delle
risposte

molto scarsa

carente,
superficiale

confusa, con
difficoltà ad
orientarsi

generica,
superficiale,
approssimativa

complessivamente
adeguata, anche se
imprecisa
corretta negli
aspetti
fondamentali

adeguata

Comprensione e
analisi del testo
letterario

limitata, con
fraintendimenti
ed errori
incompleta,
scorretta,
appena
abbozzata
stentata, con
collegamenti
privi di senso

parziale, senza
motivazioni
significative

collegamenti
schematici ma
corretti

confusa,
contraddittoria
faticosa e poco
chiara

parziale, debole
incerta, esitante

Conoscenza dei
contenuti

assente
Capacità di
confronto e
contestualizzazione

Argomentazione

assente

Esposizione

confusa e
disorganica

Efficacia
comunicativa
(orale pianificato)

assenza di
pianificazione

discorso
confuso, non
organizzato,
non attento
all’interlocutore

discorso
prolisso, non
calibrato, poco
attento al feedback

Lessico

gravemente
inappropriato

Autonomia

nessuna

inappropriato,
con molti errori
e improprietà
scarsa

approssimativo,
con qualche
imprecisione
limitata

AVANZATO

8-9
ampia e
quasi
completa
adeguata e
precisa

10
completa e
approfondita

abbastanza
precisa e
nell’insieme
soddisfacente
collegamenti
adeguati,
talora
significativi

precisa e
completa

approfondita
ed esauriente

collegamenti
motivati e
pertinenti

semplice

presente

accettabile, con
controllo di
intercalari e pause
discorso
accettabile, anche
se poco ordinato e
poco interessante

abbastanza
chiara

ben
sviluppata
sciolta

collegamenti
ampi e
articolati,
con spunti
critici
ampia e
coerente
disinvolta

semplice ma
sostanzialmente
accettabile
accennata

discorso
adeguato,
anche se non
sempre
attento ai
tempi e
all’interesse
quasi sempre
appropriato

discorso
interessante,
ordinato, nei
tempi, con
materiale di
supporto
adeguato
appropriato

presente

buona, con
spunti
efficaci

completa ed
efficace

discorso
brillante, ben
calibrato,
efficace
anche per il
materiale di
supporto
appropriato,
efficace,
ricco
rielaborazione
sicura e
personale

22

Docente: FIOR FIORELLA

Materia: LATINO

Nel consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che sono stati riportati
nella programmazione comune del consiglio di classe e al quale il seguente piano di lavoro svolto ha fatto
riferimento: si rinvia al piano di lavoro iniziale e alla programmazione di classe.
1. INTRODUZIONE

(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte didattiche, criteri,
metodologie).
La classe è composta da 16 studenti (14 femmine e 2 maschi); il livello di preparazione della classe, che nel
corso dell’anno scolastico ha lavorato in modo continuativo, si può ritenere soddisfacente e si può affermare
che, in generale, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti per la maggior parte degli allievi; alcuni di essi
manifestano ancora alcune incertezze nella ricostruzione dei testi dal latino all’italiano.
La frequenza alle lezioni è stata costante; l’impegno e l’interesse sono stati sufficienti per alcuni, buoni per la
maggior parte degli studenti; la classe ha partecipato attivamente alle lezioni e alle proposte didattiche.
La motivazione nei confronti della materia si può ritenere adeguata e partecipe.
Il programma è stato svolto in modo regolare e approfondito.

2.

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore 66
Totale: 55 al 14 maggio- presumibilmente 6 ore fino al 6 giugno
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono e comprendono:
a) A livello letterario
Gli argomenti presi in esame hanno permesso la riflessione sul piano testuale, letterario, storico e
sociale.
Lo studio della letteratura è stato finalizzato all'analisi dell’opera degli autori e all'individuazione di
tematiche comuni attraverso il confronto con gli autori e approfondimenti. La classe ha lavorato con
sufficiente interesse e impegno.
b) A livello linguistico
L'attenzione è stata focalizzata sul potenziamento delle abilità di comprensione dell’evolversi
letterario; il livello raggiunto dimostra una conoscenza discreta dei contenuti proposti. Rimangono
tuttavia difficoltà per alcuni allievi.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
a) Letterarie: La maggior parte degli alunni sa esporre in modo abbastanza chiaro e approfondito i
contenuti sviluppati; gli alunni sono in grado di individuare le linee generali di evoluzione nel contesto
storico e degli autori principali affrontati. Sanno comprendere il legame vita dell’ autore e opere
letterarie.
b) Linguistiche: La maggior parte degli alunni conosce gli aspetti fondamentali della lingua sapendo
riconoscere le principali strutture linguistiche. Ci sono, tuttavia, alcuni alunni che hanno difficoltà sia
nella ricostruzione dal latino e nel comprendere le caratteristiche linguistiche fondamentali.
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COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- Comprendere l’evolversi della letteratura latina in rapporto all’evolversi della storia di Roma
- Analizzare e commentare un testo.
- Rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di loro e
con le altre materie studiate, soprattutto italiano.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Lo studio della letteratura latina ha:
- contribuito all’ampliamento della cultura di base.
- contribuito a educare gli allievi all’autovalutazione e ad accrescere il loro senso di autoefficacia.
- migliorato la capacità di fare collegamenti con la letteratura italiana, comprendendo la linea di evoluzione
dello sviluppo linguistico-letterario della nostra lingua.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Nell’analisi dei testi sono stati valutati gli elementi essenziali del messaggio dell’autore per far in
modo che gli studenti si rendessero conto delle caratteristiche del singolo autore e dello stile.
L’esercizio di traduzione/comprensione è stato un mezzo di approfondimento delle conoscenze
letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei tematici. Per quanto riguarda
lo studio letterario si è cercato di cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti
nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. Costante è stato lo sforzo di
collocare i fatti storici con i fenomeni letterari per comprendere come la cultura s’intrecci strettamente
con la storia. Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali sono stati momenti di
riflessione sull’opera degli autori.
Le fasi in cui sono state articolate le UDA sono state:
-Fase introduttiva, Presentazione teorica dell'argomento, Sistematizzazione delle conoscenze, Verifica in
itinere, Verifica finale sommativa, Recupero.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Cantarella E.-Guidorizzi G., HUMANITAS, Einaudi scuola.
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.
-sintesi e lavori di gruppo con presentazione scritta e orale di mappe concettuali.
-Tecnologie: uso della Lim, DAD, DDI.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove:
- sono state effettuate due prove nel primo quadrimestre (una scritta e una orale), cinque nel
secondo quadrimestre (due prove scritte e tre orali).
- Per l’orale si è tenuto conto:
- della correttezza e della completezza;
- della scioltezza espositiva;
- della capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti interdisciplinari.
- Per quel che riguarda la valutazione orale si rimanda alle griglie contenute nel P.O.F. e condivise dal
Dipartimento.
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.
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:
U.D.A. SVOLTE e da svolgere fino alla fine dell’anno
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Ripasso delle principali strutture morfologiche/ sintattiche della lingua latina con riferimento ai testi letti.
OVIDIO e la poetica del dissenso: lettura, analisi e commento di brani scelti anche in traduzione.
Dalle Metamorfosi, Eco e Narciso (latino)
Ars amatoria: In amore vince chi inganna (italiano)
Heroides: Didone scrive ad Enea (italiano)
Metamorfosi: Apollo e Dafne (italiano), Narciso, innamorato di sè stesso (Ita.), Cefalo e Procri (italiano)

L’ETA’ DI AUGUSTO e l’affermazione del principato: nozioni fondamentali
La figura di TITO LIVIO e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera: lettura,
analisi e commento dei seguenti brani:
da Ab Urbe Condita Libri- Muzio Scevola (Latino-italiano), Il proemio (italiano), La nascita di un eroe;
Romolo (Latino), Il ratto delle Sabine (Italiano), La seconda guerra punica (Latino), Annibale (latino), La
disfatta di Canne (italiano).
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE: da Tiberio a Nerone- nozioni fondamentali
Cenni sull’opera di Fedro.
La fama contrastata di SENECA nell’antichità e la sua rivalutazione in età moderna : lettura, analisi e
commento di:
Da Lettere morali a Lucilio- Non c’è uomo retto senza il dio (latino-italiano), Il Furor di Alessandro Magno
(latino-italiano), Come comportarsi con gli schiavi (italiano)
Da De Ira: l’ira, passione orribile (Italiano)
Da De tranquillitate animi: Il male di vivere (italiano)
Da La brevità della vita- La vita non è breve come sembra (latino-italiano)
Da De otio: E quando non è possibile impegnarsi? (italiano)
Dalle Tragedie, Il furore amoroso: la passione di Fedra (italiano)
Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “Romanzo”
PETRONIO: note generali sulla vita e l’opera dell’autore.
Dal Satyricon, lettura, analisi e commento ai brani:
Un nuovo realismo: Petronio si difende (latino), L’arrivo a casa di Trimalchione, Trimalchione buongustaio, Il
lupo mannaro e le streghe, (Italiano), Un poeta squattrinato (latino), La matrona di Efeso (italiano)
IL SECOLO D’ORO DELL’ IMPERO: nozioni fondamentali
L’EPIGRAMMA E MARZIALE: Un poeta in edizione tascabile (Latino), Predico male ma razzolo bene,
(italiano), Uno spasimante interessato (italiano), Epitaffio per Erotio (italiano), Studiare letteratura non serve
a nulla, (latino), La poetica dell’epigramma (italiano), Elogio di Bilbili (italiano).
La fortuna della pedagogia di QUINTILIANO nel tempo: lettura, analisi e commento di brani scelti.
Dall’ Institutio Oratoria: La capacità dei bambini ((latino), L’importanza dei modelli per l’educazione
(italiano), L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (italiano), Si al gioco, no alle botte
(Italiano).
Dal PRINCIPATO per ADOZIONE ai REGNI ROMANO-BARBARICI: nozioni fondamentali
APULEIO - lettura, analisi e commento di brani
dall’Asino d’oro: Meroe una strega gelosa e vendicativa (italiano), Confutazione dell’accusa di magia
(italiano), La storia di Lucio (Italiano), Lucio si trasforma in asino, (latino-italiano), L’asino torna uomo
(italiano).
Lettura della Favola di Amore e Psiche. (italiano)
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DALLA CRISI DEL TERZO SECOLO AL TARDO ANTICO: elementi introduttivi generali
L’Apologetica, l’agiografia e la nascita della letteratura cristiana
AGOSTINO e l’affermazione della dottrina cristiana: lettura, analisi e commento dalle Confessioni:
L’avversione per lo studio (latino), Il furto delle pere (italiano), La conversione (Italiano), La città di Dio
(italiano).

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO
LIVELLO DI COMPETENZA
BASE

NON RAGGIUNTO

INTERMEDIO

3
mancante

4 – 4,5
limitata e
frammentaria

5 – 5,5
incerta,
generica

6
essenziale

6,5 - 7
talora
specifica

Pertinenza delle
risposte

molto scarsa

carente,
superficiale

confusa, con
difficoltà ad
orientarsi

generica,
superficiale,
approssimativa

complessivamente
adeguata, anche se
imprecisa
corretta negli
aspetti
fondamentali

adeguata

Comprensione e
analisi del testo
letterario

limitata, con
fraintendimenti
ed errori
incompleta,
scorretta,
appena
abbozzata
stentata, con
collegamenti
privi di senso

parziale, senza
motivazioni
significative

collegamenti
schematici ma
corretti

confusa,
contraddittoria
faticosa e poco
chiara

parziale, debole
incerta, esitante

Conoscenza dei
contenuti

assente
Capacità di
confronto e
contestualizzazione

Argomentazione

assente

Esposizione

confusa e
disorganica

Efficacia
comunicativa
(orale pianificato)

assenza di
pianificazione

discorso
confuso, non
organizzato,
non attento
all’interlocutore

discorso
prolisso, non
calibrato, poco
attento al feedback

Lessico

gravemente
inappropriato

Autonomia

nessuna

inappropriato,
con molti errori
e improprietà
scarsa

approssimativo,
con qualche
imprecisione
limitata

AVANZATO

8-9
ampia e
quasi
completa
adeguata e
precisa

10
completa e
approfondita

abbastanza
precisa e
nell’insieme
soddisfacente
collegamenti
adeguati,
talora
significativi

precisa e
completa

approfondita
ed esauriente

collegamenti
motivati e
pertinenti

semplice

presente

accettabile, con
controllo di
intercalari e pause
discorso
accettabile, anche
se poco ordinato e
poco interessante

abbastanza
chiara

ben
sviluppata
sciolta

collegamenti
ampi e
articolati,
con spunti
critici
ampia e
coerente
disinvolta

semplice ma
sostanzialmente
accettabile
accennata

discorso
adeguato,
anche se non
sempre
attento ai
tempi e
all’interesse
quasi sempre
appropriato

discorso
interessante,
ordinato, nei
tempi, con
materiale di
supporto
adeguato
appropriato

presente

buona, con
spunti
efficaci

completa ed
efficace

discorso
brillante, ben
calibrato,
efficace
anche per il
materiale di
supporto
appropriato,
efficace,
ricco
rielaborazione
sicura e
personale
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Docente: LAGO ALESSANDRA
Materia: Scienze dell’Educazione
1. INTRODUZIONE
Nella classe 5BS, durante il triennio, si sono avvicendati, tre diversi insegnati di Scienze dell’Educazione; tuttavia,
nella fase iniziale legata alla reciproca conoscenza tra studenti e docente, non si sono rilevate particolari difficoltà
di integrazione. Fin da subito gli studenti hanno mostrato interesse verso gli argomenti proposti e disponibilità a
collaborare per la costruzione di un dialogo educativo proficuo per tutti. Hanno frequentato in modo assiduo;
svolto le consegne assegnate; studiato con regolarità. Il comportamento scolastico è stato corretto e responsabile.
Le scelte didattiche operate sono state finalizzate all’acquisizione, nella produzione scritta, di un metodo di lavoro
organizzato e coerente e, nell’esposizione orale, tanto dell’uso di un lessico specifico rigoroso, quanto della
capacità di operare collegamenti tra le discipline di indirizzo.
Alla fine del presente anno scolastico si registra un progressivo e generale miglioramento nelle competenze
comunicative, scritte e orali.
Il livello di apprendimento, riferito alla situazione di partenza, complessivamente è buono; in alcuni casi si
evidenziano competenze molto buone nelle diverse forme di produzione, nell’approfondimento e nella
progettualità. Una parte della classe si è applicata in modo costante conseguendo risultati adeguati pur con
qualche fragilità nelle capacità di elaborazione personale.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 165
Totale: al 15 maggio 2021: 141
2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:
-I fondamentali modelli educativi e sociali e il loro rapporto con le forme storiche del periodo dal Novecento ad
oggi
- Istituzioni, processi e movimenti di fronte alle trasformazioni della società
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione
- Molteplicità del concetto di cultura
- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale
-Evoluzione del sistema scolastico italiano e politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
-Riflettere sulla cultura come processo dinamico, prodotto dall’interazione tra dimensione naturale e sociale del
vivere collettivo.
-Cogliere le trasformazioni antropologiche conseguenti alla crescente interdipendenza economica culturale e politica
del mondo contemporaneo, individuando possibili risposte pedagogiche in ottica interculturale.
-Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i rapporti che ne derivano sul
piano etico-civile ed educativo-pedagogico.
-Nell’ambito della relazione individuo – società – cultura, comparare modelli di organizzazione politica e sociale
differenti per comprendere che a una domanda comune si possono dare risposte diverse
-Applicare l’analisi antropologica del mutamento sociale ad alcune trasformazioni del presente.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
-Ricavare, dallo studio delle scienze umane, strumenti interpretativi per una comprensione critica del presente tali da
contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura occidentale, in maniera globale.
-Utilizzare teorie e strumenti di analisi per riconoscere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi
alla persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali.
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3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Consolidare la capacità di organizzazione, sia nella comunicazione verbale che scritta, di 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
Svolgere attività di ricerca/approfondimento inerenti ad ambiti propri delle discipline delle scienze umane
4. 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
Piattaforme e-learning: G-Suite
- Particolare spazio è stato dato a metodi e tecniche di insegnamento-apprendimento basate sulla progettualità
individuale e di gruppo
- Sono state attivate nel corso dell’anno della attività di e recupero e sostegno in orario curricolare.

Nel caso di presenza di DSA/BES sono state attivate le misure necessarie così come indicato nella Nota
Ministeriale 388 del 17/03/2020
5. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Matera, Biscaldi, Giusti, Scienze Umane. Corso integrato. 5° anno, DeA Scuola
- per alcuni approfondimenti di pedagogia testo consigliato: Giorgio Chiosso, Pedagogia: il Novecento e il confronto
educativo contemporaneo, Einaudi
-risorse multimediali
- schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti
- brani antologizzati
-appunti personali,
- visione di video indicati dall’insegnante
- letture individuali suggerite: “Educazione e pace” di Maria Montessori, “Insegnare a vivere” di E. Morin, e un saggio di
carattere socio-antropologico a scelta, su lista fornita dal docente.
6. Tecnologie: LIM.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
-I Quadrimestre: 1 prova con quesiti a risposta aperta; 1 elaborato di carattere espositivo – argomentativo; 2
verifiche orali
-II Quadrimestre: una simulazione di seconda prova dell’esame di stato il 23 febbraio 2021; 3 elaborati di
carattere espositivo-argomentativo; 2 verifiche orali (al 14 maggio 2021);
- Elaborati scritti, mappe di sintesi e/o altri prodotti sono stati tenuti in considerazione per una valutazione del
processo formativo dello studente
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate; parte delle
prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.

28

PIANO DI LAVORO SVOLTO:

Pedagogia

Modulo

Periodo /
monte ore

EDUCAZIONE E DEMOCRAZIA

40 ore

Educazione e democrazia nel primo Novecento
I contributi della riflessione pedagogica:
-l’Attivismo americano: J. Dewey;

Sociologia

Governare: Democrazia e totalitarismi

Pedagogia

Formazione alla cittadinanza e ai diritti umani tra XX e XXI secolo
-Maritain la formazione dell’uomo integrale
- Freinet: l’uomo nuovo
-I diritti umani nelle pedagogie alternative: Don Milani e Paulo Freire

Sociologia

Governare nel mondo globale
Multiculturalismo e democrazia

Pedagogia

Educazione e democrazia nell’epoca della complessità
-Edgar Morin: complessità, democrazia educazione

Educazione Civica :

Costituzione
-Cittadinanza, diritti umani, diritti dei bambini
Art.2 diritti inviolabili; Art.3 uguaglianza e pari dignità

Pedagogia

EDUCAZIONE E INCLUSIONE

25ore

L’inclusione oggi: valorizzare e armonizzare le differenze
La ristrutturazione semantica: menomazione, handicap, svantaggio, disabilità e diversabilità
Il percorso dall’esclusione all’integrazione e all’inclusione scolastica
Alle radici dell’inclusione
-L’eredità educativa del primo Novecento
-La scuola attiva in Europa
-Il contributo di Maria Montessori: dalla psicologia misuratrice alla pedagogia scientifica e
modificatrice della personalità; la liberazione del bambino e l’autoeducazione; l’insegnante
come scienziato; il metodo, tra normalizzazione psichica e sviluppo sensoriale; il ruolo
dell’ambiente ordinato e organizzato; l’utopia montessoriana: piano cosmico ed educazione
dilatatrice; l’educazione come arma per la pace. Il bambino portatore di diritti. Il valore
educativo del silenzio
-Educazione funzionale e scuola su misura in Claparède
-L’importanza di osservare bisogni e interessi nel bambino
-Breve storia della scuola in Italia
-Teorie della mente e visioni diverse della scuola: modelli della scuola efficace e della
personalizzazione a confronto
-Il passaggio dalla pedagogia alle scienze dell’educazione nel contesto globalizzato
postmoderno
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Educazione Civica

Ed. Civica: riferimento art 3 della Costituzione, alla L517/77- L104/92, alla Convenzione
sui diritti delle persone con disabilità del 2006

EDUCAZIONE MEDIA E TECNOLOGIE

25 ore

Sociologia

Vivere ed essere in un mondo globale
-La globalizzazione economica e culturale: problemi aperti
-Metropoli e megalopoli delle periferie del mondo
-Essere nel mondo globale: consumi, identità, incertezza e rischio
-Bisogni postmaterialisti e nuovi movimenti sociali
-La guerra globale
-Analisi sociologiche della globalizzazione: la società liquida e l’incertezza (Bauman); la
società del rischio e l’individualizzazione (Beck); la precarizzazione del lavoro e il “capitale
umano” (Gorz)
-Le teorie sulla comunicazione di massa: L’analisi critica della scuola di Francoforte; La
teoria culturologica di McLuhan e De Kerckhove

Antropologia

La comunicazione in un mondo globale
Media digitali e comunicazione globale
Le comunità on line
Mutamento del concetto di identità
Il rapporto diverso con tempo e spazio nella contemporaneità (Augè)
Le culture transnazionali (Hannerz)
I panorami etnici (Appadurai)

Pedagogia

Media, tecnologie ed educazione
La società in rete
Educare alla multimedialità

EDUCAZIONE E DIVERSITÀ CULTURALE
Sociologia - Antropologia:

10

Culture in movimento
Il multiculturalismo
Immigrazioni
Le politiche di integrazione
Oltre le sovranità nazionali

Pedagogia

La dimensione interculturale dell’educazione

EDUCAZIONE E SFIDE FUTURE

15

Sociologia - Antropologia:
Le politiche sociali
Il welfare: modelli e ambiti
Il terzo settore

Pedagogia

L’apporto critico della Pedagogia di fronte alla complessità della società contemporanea
La dispersione scolastica
Le teorie dell’apprendimento
La formazione degli adulti
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Innovazioni tecnologiche e nuove pratiche didattiche
Orientarsi nella società della conoscenza
Educazione Civica: Costituzione
COSTITUZIONE Artt. 33 e 34: il diritto allo studio
Documenti internazionali ed europei sull’educazione
MODULO DNL:
Nel presente anno scolastico non è stato possibile dare seguito al modulo DNL, previsto in fase di
programmazione iniziale, poiché il numero di giorni in DDI è stato cospicuo e ciò non ha permesso
concertare insegnamenti mirati tra i docenti coinvolti nel modulo

/

MODULO PLURIDISCIPLINARE:
Spazio/Cittadinanza Globale/ Rapporto Uomo-Ambiente

Tutto l’anno

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 13
calendario 13 ore

Pedagogia (5ore)

Riforma del pensiero e complessità
Insegnare l’identità terrestre nel pianeta mondo
Ripasso degli argomenti studiati (8 ore)
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Griglia per correzione prove scritte del secondo biennio e ultimo anno dell’indirizzo sc. Umane
Indicatore (correlato
agli obiettivi della
prova)
Conoscere
Conoscere le categorie
concettuali delle scienze
umane, i riferimenti
teorici, i temi, i
problemi, le tecniche e
gli strumenti della
ricerca afferenti agli
ambiti disciplinari
specifici

Comprendere
Comprendere il
contenuto ed il
significato delle
informazioni fornite dal
testo e le consegne
indicate.
Interpretare
Fornire
un’interpretazione
coerente ed essenziale
delle informazioni
apprese, attraverso
l’analisi delle fonti e dei
metodi di ricerca.
Argomentare
Effettuare collegamenti
e confronti; leggere i
fenomeni in chiave
critico riflessiva;
rispettare i vincoli logici
e linguistici
Punteggio totale

Livello di competenza

7.Conoscenza approfondita e dettagliata esposta con un
linguaggio sempre pertinente
6.Conoscenza appropriata e corretta espressa con un
linguaggio preciso
5.Conoscenza ed uso del linguaggio complessivamente
corretti
4.Conoscenza globale con un uso del linguaggio
abbastanza corretto
3.Conoscenza schematica e parziale con un linguaggio
sommario
2.Conoscenza lacunosa con linguaggio inadeguato e con
errori
1.Conoscenza confusa espressa in modo inesatto
0.Conoscenza quasi nulla o mancante
5.Comprensione delle informazioni piena ed efficace
4.Comprensione delle informazioni corretta e pertinente
3.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia:
globale
2.Comprensione delle informazioni parziale e/o generica.
1.Comprensione delle informazioni con fraintendimenti
e/o scorretta
0.Comprensione delle informazioni nulla
4. Interpretazione critica ed originale
3. Interpretazione coerente ed essenziale
2.Intrepretazione parziale
1.Interpretazione: incoerente, ambigua
0.Interpretazione nulla

4. Sviluppo organico dell’argomentazione in modo
personale
3. Elaborazione coerente ed organica
2.Complessivamente adeguata, ma talvolta imprecisa o
poco sviluppata
1. Elaborazione e organizzazione incoerente
0.Debole o basata su luoghi comuni oppure
contraddittoria e confusa

Punteggio
max per ogni
indicatore
(tot. 20)

_________/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
LIVELLI
Espressi
in voti
decimali
1-2
3

CONOSCENZE

L’alunno non risponde ad alcun
quesito
Possiede una conoscenza quasi
nulla dei contenuti

COMPETENZE
(chiarezza e correttezza
espositiva dei concetti appresi)

CAPACITA’
(analisi, sintesi,
rielaborazione)

L’esposizione è carente nella
proprietà lessicale, nella
fluidità del discorso.

Non effettua alcun
collegamento logico, non è
in grado di effettuare né
analisi né alcuna forma di
rielaborazione dei contenuti.
Analisi e sintesi sono
confuse, con collegamenti
impropri.
Opera pochi collegamenti se guidato- con scarsa analisi
e sintesi quasi inesistente
Analisi e sintesi sono
elementari senza
approfondimenti autonomi
né critici.

4

La conoscenza dei contenuti è
in larga misura inesatta e carente

Espone in modo scorretto e
frammentario.

5

La conoscenza dei contenuti è
parziale e confusa.

6

Conosce i contenuti nella loro
globalità

7

Ha una conoscenza
sostanzialmente completa dei
contenuti

Espone in modo scorretto,
poco chiaro, con un lessico
povero e non appropriato.
Espone i contenuti
fondamentali in modo
semplice, con un lessico
sostanzialmente adeguato ma
poco specifico.
Espone in modo coerente e
corretto, con un lessico
specifico quasi del tutto
appropriato.

8

La conoscenza dei contenuti è
completa

Espone correttamente
utilizzando un lessico
specifico appropriato.

Conosce e comprende i temi
trattati in modo critico e
approfondito.

Espone in maniera ricca,
elaborata, personale con un
lessico specifico sempre
appropriato.

Conosce e comprende i temi
trattati in modo critico,
approfondito, personale ed
originale

Espone in maniera ricca,
elaborata, personale con un
lessico specifico sempre
appropriato.

9

10

È capace di operare
collegamenti dimostrando di
avere avviato un processo di
rielaborazione critica con
discrete analisi e sintesi.
È capace di analizzare,
sintetizzare e organizzare in
modo logico e autonomo i
contenuti.
È capace di rielaborate in
modo critico e autonomo i
contenuti, effettuando
analisi approfondite e sintesi
complete ed efficaci
È capace di rielaborate in
modo critico e autonomo i
contenuti, effettuando
analisi approfondite e sintesi
complete ed efficaci
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Docente: LUCIETTO STEFANIA
Materia:
1.

STORIA
INTRODUZIONE

La classe ha partecipato con costante interesse alle attività proposte nonostante la complessità imposta dall’emergenza sanitaria e
nel corso dell’anno ha affinato le competenze disciplinari in ordine alla comprensione e alla problematizzazione degli argomenti
affrontati sia in abito storico che filosofico.
Oltre alle lezioni frontali si è cercato di proporre attività di tipo laboratoriale, specie per ciò che concerne la lettura, l’analisi e la
comprensione di testi d’autore e, nell’ambito storico, testi di storiografia e documenti (fonti).
In merito alla valutazione, va precisato che sia le verifiche scritte che le interrogazioni orali sono state di prassi concordate in largo
anticipo con gli studenti. Nelle interrogazioni si è ritenuto utile, dal punto di vista didattico, dare agli alunni la possibilità di partire
sempre da un testo da loro analizzato e procedere da questo per inquadrare il pensiero complessivo dell’autore/del periodo
storico e i possibili collegamenti con altri temi/problemi affrontati nello studio della disciplina e a livello interdisciplinare.
Le prove scritte sono state predisposte con domande aperte, con richiesta di definizioni, con rielaborazione delle conoscenze in
un testo.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: (54 al 15 maggio)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono
- La successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro l’intervallo di riferimento
studiato (dall’unificazione italiana alla caduta del muro di Berlino)
- I diversi piani di lettura (economico, politico, sociale …) di un fatto storico.
- Documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo studiato

comprendono
- I tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti valoriali.
- Le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello sviluppo di un evento/processo
storico
- Le interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un documento o altra fonte
storiografica.


ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- Collocare un evento nella giusta successione cronologica
- Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche
- Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- Stabilire riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico.
- Esprimere valutazioni e opinioni circa dinamiche geo-storiche, anche in relazione ai problemi del
mondo attuale
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-

-

-

Saper leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed
utilizzando argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica
Ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione critica del
presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura
occidentale in maniera globale
Porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità di stabilire
confronti e valutazioni in modo personale
Consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evidenziando le
diverse tipologie di fonti e di contributi storiografici

5. METODO DI INSEGNAMENTO

L'attività didattica sarà 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:
•
Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione
argomentativa
•
Lavoro individuale e di discussione in gruppo
•
Didattica metacognitiva volta a stimolare atteggiamenti di autovalutazione circa i processi di
apprendimento messi in atto

-

lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa

6. STRUMENTI DI LAVORO
7.
Libro di Testo: Codovini, Desideri, Storia e storiografia vol. 2- 3a- 3b, ed. D’ANNA

--

Fotocopie e integrazioni preparate dall’insegnante

Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione
di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la
ricerca.

Tecnologie: Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni).
8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 1 interrogazione orale; 1 verifica scritta
II Quadrimestre: 1 interrogazione orale: 2 verifiche scritte
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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PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo

Colonialismo e imperialismo: la spartizione dell’Africa; nazionalismo e razzismo.
La formazione dello Stato unitario in Italia
La Destra storica: la “questione meridionale”; la questione romana
La Sinistra storica: la politica economica; la politica estera; il colonialismo italiano; l’età crispina e la
crisi di fine secolo.
Mondializzazione e società di massa
La Belle Èpoque; il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo
L’età giolittiana: la guerra di Libia.
La Prima guerra mondiale
Le cause del conflitto; neutralismo e interventismo in Italia; il significato della “Grande guerra”; i
trattati di pace; la Società delle Nazioni.
La crisi del Dopoguerra
Il biennio rosso; la Rivoluzione bolscevica; gli effetti della guerra mondiale in Europa; la
Repubblica di Weimar in Germania
Il fascismo in Italia
Il crollo dello Stato liberale; la costruzione del regime fascista e la “fascistizzazione”; i rapporti
Stato-Chiesa; fascismo e antifascismo
U. Eco: Il fascismo eterno
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
La Grande Depressione del ’29; il New Deal;

Periodo/ore
Settembre
Ottobre
8 ore
3 ore

Prima metà di
novembre
3 ore
Seconda metà di
novembre
4 ore
Dicembre
Prima metà
Gennaio
8 ore
Seconda metà
Gennaio
Febbraio
8 ore

Regimi autoritari e regimi totalitari: comunismo, fascismo e nazismo. I Fronti popolari.
La Seconda guerra mondiale
Il prologo del conflitto: la guerra civile spagnola; la prima fase (1939-1941) e la seconda fase (19431945); la Soluzione finale e la Shoah; il bilancio della guerra.
La Resistenza: la guerra civile di liberazione

Marzo
Prima metà Aprile
7 ore

La Guerra fredda
Il mondo diviso in due: il duro confronto tra Est e Ovest; capitalismo e comunismo; il Patto
Atlantico e il Patto di Varsavia.

Seconda metà
aprile
3 ore

L’Italia del dopoguerra
La nascita della Repubblica; il “miracolo economico” e i cambiamenti della società. L’europeismo.
La decolonizzazione
Asia e Africa: la lotta per la libertà; la “questione mediorientale”; il Terzo Mondo: sottosviluppo e
neocolonialismo
Dalla “coesistenza pacifica” alla contestazione
Il muro di Berlino; la guerra del Vietnam; la competizione per lo spazio;

Prima metà di
Maggio
4 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 5 ore (lezioni) :
Il Sessantotto
Le contestazioni nei Paesi capitalisti: la rivolta studentesca in Italia
La fine del bipolarismo
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA - STORIA
AMBITO
Costituzione

-

ARGOMENTO

-

La nascita dei partiti politici (la società di massa – Art. 49 Costituzione)
I movimenti sindacali (il biennio rosso): Art. 39 e 40 Costituzione
I rapporti Stato – Chiesa (i Patti lateranensi): Art. 7 Costituzione
La negazione della libertà (le leggi fascistissime) Art. 13 Costituzione
Dalla Società delle Nazioni all’ONU
La nascita della Costituzione (la Costituente e la Repubblica italiana)
L’europeismo
Giornata della Memoria: video "Questo è stato. Voci sulla Shoah".
Giornata del ricordo per le vittime delle mafie. La mafia dalle origini ad
oggi. Cosa nostra: l'organizzazione, i crimini di mafia, l'antimafia, la
mentalità mafiosa.

N. ORE

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Griglia interrogazioni orali e verifiche scritte (cfr. FILOSOFIA)
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Docente: LUCIETTO STEFANIA
Materia: FILOSOFIA
1. INTRODUZIONE
(cfr. STORIA)
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 99
Totale: (82 al 15 maggio)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

conoscono
I diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa.

L’origine e le caratteristiche del presente culturale, comprendendone la complessità e affrontando la sfida che
essa pone.
I temi principali della filosofia moderna e contemporanea e il pensiero dei protagonisti del periodo preso in
esame.
Le opere più significative del panorama filosofico contemporaneo attraverso lo studio antologico delle fonti.
comprendono
La specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione culturale
Il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni democratiche
che contribuisce a plasmare.


ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
Organizzare appunti, note, spunti di riflessione …
Rielaborare criticamente le tematiche affrontate collegandole ai nuclei tematici proposti nelle altre discipline,
utilizzando i processi logico-argomentativi propri della disciplina in funzione di una maggiore comprensione
e consapevolezza sul presente.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche della disciplina
Ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi.
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella comprensione critica
del loro tempo
Assumere, attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione, abitudini all’accettazione, confronto e
tolleranza rispetto alle opinioni divergenti
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti provenienti da diversi
ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili
soluzioni

-

5. METODO DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica sarà 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:
•
Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione
argomentativa
•
Lavoro individuale e di discussione in gruppo
•
Didattica metacognitiva volta a stimolare atteggiamenti di autovalutazione circa i processi di
apprendimento messi in atto

-

lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa

6. STRUMENTI DI LAVORO
ABBAGNANO, FORNERO, LA RICERCA DEL PENSIERO 2B, ED. PARAVIA (KANT – IDEALISMO – FICHTE - HEGEL)
N.B. PER LA CLASSE QUINTA DELL’INDIRIZZO NON È STATO ADOTTATO IL LIBRO DI TESTO.
SONO STATE FORNITE AGLI STUDENTI DISPENSE TEMATICHE SUGLI AUTORI E I TEMI AFFRONTATI; TALI
MATERIALI SONO STATI PRODOTTI A CURA DELLA DOCENTE E COSTRUITI FACENDO RIFERIMENTO A
QUANTO REPERIBILE IN SITI DI FILOSOFIA ACCREDITATI; SONO STATE ALTRESÌ PRODOTTE SINTESI
TRAENDO SPUNTO DA MANUALI DI FILOSOFIA.

Tecnologie: Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-

-

lezioni).

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
-

I Quadrimestre: 1 verifica scritta; 1 interrogazione orale; 2 produzioni scritte
II Quadrimestre: 2 verifiche scritte; 1 interrogazione orale

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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PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo
Il coronamento del pensiero illuminista: Kant:

La Critica della Ragion Pura (ripasso)
Il problema generale e la struttura dell’opera. La teoria kantiana dei giudizi. La “rivoluzione copernicana”.
L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale, la deduzione delle categorie e l’ “Io penso”. Il noumeno come
concetto limite. La dialettica trascendentale e l’uso regolativo delle idee della ragione.

La Critica della Ragion pratica.
Il concetto di “Ragion pratica” e il compito della nuova critica. La legge morale come imperativo categorico, il
formalismo etico, le formule dell’imperativo categorico, l’autonomia della morale, la libertà come postulato
morale.
Dal Criticismo all’Idealismo:
I temi del dibattito post-kantiano sulla “cosa-in-sé”
Fichte: La Dottrina della scienza e la fondazione dell’Idealismo; l’idealismo etico; la missione del dotto.
Hegel

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; la dialettica e i
tre momenti del pensiero

La Fenomenologia dello Spirito. Dalla coscienza all’autocoscienza: servitù e signoria;

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Lo spirito oggettivo: l’eticità (famiglia, società civile, Stato); lo
spirito assoluto: la filosofia della storia e la storia della filosofia.
La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla Volontà.

Kierkegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Gli stadi dell’esistenza. Dall’angoscia alla
fede. Il Cristianesimo come paradosso e scandalo.

Attività di lavoro a gruppi: filosofi a confronto (3 ore)
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel.
Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; la critica dell’economia borghese e la problematica
dell’”alienazione”; la concezione materialistica della storia; Il Manifesto; cenni su Il Capitale.
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche
Dionisiaco ed apollineo
La critica della morale e la trasmutazione dei valori
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.
Il nichilismo e l’origine della morale.
L’ oltre-uomo e l’eterno ritorno.
La volontà di potenza.
Società e rivoluzione: la Scuola di Francoforte

Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”; i limiti del marxismo e la “nostalgia del
totalmente Altro”

Adorno: l’”industria culturale”

Marcuse: l’uomo a una dimensione; il “Grande rifiuto”
Video – The social dilemma (confronti e discussione – 2 ore)
MODULO PLURIDISCIPLINARE

Periodo e
monte ore

Settembre
6 ore

Ottobre
5 ore

Ottobre
Novembre
13 ore
Dicembre
5 ore
Gennaio
4 ore
Febbraio
2 ore
Febbraio-Marzo
8 ore

Aprile
7 ore

Aprile
Prima metà di
maggio

SPAZIO/CITTADINANZA GLOBALE/ RAPPORTO UOMO-AMBIENTE
Gli studenti, in relazione ai contenuti disciplinari proposti nel corso dell’anno scolastico, hanno stabilito collegamenti tra conoscenze e
attualità con una attenzione particolare alla situazione venutasi a creare a causa della pandemia come fenomeno globale a livello
sanitario, culturale, sociale, politico, economico …
Dopo il 15 maggio, avendo in calendario 6 ore (lezioni), si effettuerà attività di Dal 15 Maggio

ripasso
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA – FILOSOFIA
AMBITO

ARGOMENTO

Costituzione

Il ruolo dell’intellettuale nella società (Fichte: la missione del dotto)
Washington 6 gennaio 2021: sul concetto di democrazia, rappresentanza,
censura.
Riflessioni sulla situazione politica italiana: legislatura, governo tecnico e
politico, forze politiche e coalizioni.
Lavoro e alienazione (Marx) Art. 4-36-37-38 Costituzione

1
1

N. ORE

1
1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI FILOSOFIA E STORIA
LIVELLI
(espressi in
decimali)
1-2

3

4

5

6

7

8

9-10

CONOSCENZE
(contenuti disciplinari)

COMPETENZE
(chiarezza e correttezza espositiva dei
concetti appresi)

CAPACITÀ
(analisi, sintesi, rielaborazione)

L’alunno non risponde ad alcun
quesito
La conoscenza dei contenuti è
quasi nulla

L’esposizione è gravemente carente Non sono presenti collegamenti tra le
nell’uso del lessico disciplinare e nella conoscenze e non vi è alcuna forma di
fluidità del discorso
rielaborazione di contenuti

La conoscenza dei contenuti è in L’esposizione
è
scorretta
e La rielaborazione dei contenuti è
larga misura inesatta e carente.
frammentaria; il lessico è spesso inadeguata e i collegamenti sono
inadeguato
impropri
La conoscenza dei contenuti è L’esposizione è scorretta, poco chiara; il I collegamenti avvengono solo se
parziale
lessico è limitato e poco appropriato
sollecitati e la rielaborazione dei
contenuti è approssimativa
La conoscenza dei contenuti è L’esposizione
è
semplice
generica; sono presenti i concetti meccanica; il lessico è adeguato
generali

e I collegamenti sono modesti, senza
approfondimenti auto- nomi né
critici

La conoscenza dei contenuti è L’esposizione è corretta; il lessico è I collegamenti sono adeguati e rivelano
sostanzialmente completa
generalmente appropriato
l’avvio di un processo di rielaborazione
critica dei contenuti
La conoscenza dei contenuti è L’esposizione è coerente e corretta e il I collegamenti sono pertinenti; la
completa ed esauriente
lessico appropriato
rielaborazione
dei
contenuti
è
personale e rivela l’attenzione ad
approfondire le conoscenze
Le conoscenze sono complete ed L’esposizione è fluente e sicura; il lessico I contenuti sono rielaborati in modo
esaurienti; i temi trattati sono è sempre appropriato
critico e autonomo; i collegamenti
compresi
in
modo
critico,
sono significativi e rivelano capacità di
approfondito e personale
analisi approfondite e sintesi complete
ed efficaci

Nota: nella valutazione delle verifiche scritte sono stati considerati i medesimi indicatori
declinati sui quesiti presenti nella prova.
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Docente: Sanfelice Giovanni
Materia: Inglese
1.

INTRODUZIONE

La classe è composta da 15 studentesse e uno studente. Il gruppo ha svolto un percorso
didattico orientato secondo un livello B2+ del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER) suddiviso attraverso quattro abilità fondamentali per lo sviluppo linguistico
(Reading, Listening, Speaking, Writing). Ciò è stato affiancato da un corso di letteratura dal
periodo della Restaurazione a quello del Modernismo.
La situazione iniziale presentava un livello di comprensione e interazione generale adeguato che
ha garantito una partecipazione attiva sia nelle abilità produttive che in quelle ricettive.
I criteri valutativi hanno coinvolto tutte le aree linguistiche: punteggiatura, spelling, pronuncia,
grammatica e lessico. Le verifiche sono state progettate per testare la comprensione di letture o
file audio, oltre alla capacità di memorizzare e riassumere oralmente testi letterari. Infine, la
creazione di saggi è stata utile per verificare l’abilità di rielaborare conoscenze acquisite durante
l’anno.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 99
Totale: 99
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
▪
conoscono: strutture grammaticali e lessicali relative a un livello B2+
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
▪
comprendono: il periodo storico che parte dalla Restaurazione fino ad
arrivare al Modernismo e i gli autori più rilevanti con le relative opere.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
recepire concetti chiave nell’ascolto di testi
▪
recepire dettagli nella lettura di testi
▪
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
analizzare in maniera critica temi prominenti della letteratura dei periodi
sopracitati (ad es. figura della donna, rapporto uomo - natura, razionalità vs sentimenti).
▪
utilizzare un lessico appropriato e formale nella produzione di saggi atti a
testare argomenti di inglese generale.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
5. METODO DI INSEGNAMENTO
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate;
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-

ricerche individuali che sono state funzionali alle verifiche finali;

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libri di Testo: Performer B2 (seconda edizione di Performer First Tutor), Marina Spiazzi Marina
Tavella Margaret Layton, Zanichelli editore.
- The New Mirror of the Times, Rosa Marinoni Mingazzini, Luciana Salmoiraghi, Principato editore
(dispense dell’insegnante);
- piattaforme digitali video: YouTube and Netflix per la visione di film basati su argomenti
letterari;
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: verifiche scritte (gap-filling, comprehension questions, essays) e orali
(esposizione di argomenti letterari)
II Quadrimestre: verifiche scritte (gap-filling, comprehension questions, essays) e orali
(esposizione di argomenti letterari)
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

Restoration Age + General English coursebook B2 Unit 4
Augustan Literature + General English coursebook B2 Unit 5

14
14

Age of Sensibility + General English coursebook B2 Unit 6
Romanticism + General English coursebook B2 Unit 7

14
14

Victorian novel, poetry, and drama + General English coursebook B2 Unit 8
Representative works in American literature + General English coursebook B2 Unit 9
Modernism + General English coursebook B2 Unit 10

14
14
15

MODULO CLIL:
Nel presente anno scolastico non è stato possibile dare seguito al
modulo CLIL, previsto in fase di programmazione iniziale, poiché il
numero di giorni in DDI è stato cospicuo e ciò non ha permesso
concertare insegnamenti mirati tra i docenti coinvolti nel modulo.
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Docente: BARICHELLO MARICA
Materia: MATEMATICA
1.

INTRODUZIONE

La classe è composta da un gruppo di ragazzi rispettosi, corretti e impegnati. Una parte degli
alunni si è dimostrata collaborativa sia durante le lezioni frontali dialogate in presenza, sia
durante le lezioni a distanza, una parte, invece, ha mostrato un atteggiamento più riservato. Il
livello raggiunto dai ragazzi è differenziato: qualche allievo ha raggiunto un ottimo livello di
preparazione, mentre al contrario, un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione
essenziale. Nel complesso il livello raggiunto dalla classe è discreto.
In generale gran parte del lavoro di quest’anno è stato mirato ad imparare ad esporre i contenuti
teorici con un adeguato lessico disciplinare e a condurre ragionamenti in fase di problem
solving senza procedere in maniera “meccanica” ma cercando di riflettere sui processi logici che
stanno alla base della risoluzione degli esercizi.
Non ho la possibilità di esprimere un giudizio sulla crescita della classe nel corso del
quinquennio in quanto sono stata docente della classe solo nell’ultimo anno. La
programmazione dell’attuale anno scolastico ha tenuto conto del fatto che, per motivi legati alla
pandemia, il programma dell’anno precedente non era stato concluso.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 65
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti
argomenti:
•
•
•
•
•

I logaritmi
Funzioni reali di variabile reale
I limiti
Continuità di una funzione
Il calcolo differenziale ad una variabile

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare
le proprietà dei logaritmi;
▪ Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche;
▪ Tracciare il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche;
▪ Calcolare limiti di funzioni anche nel caso di semplici forme indeterminate;
▪ Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto;
▪ Calcolare la derivata di una funzione;
▪ Eseguire lo studio di una funzione razionale intera o fratta e tracciarne un grafico;
▪ Risolvere semplici problemi di ottimizzazione.
46

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica;
 Individuare strategie adeguate per risolvere problemi;
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella modellizzazione di semplici
fenomeni di varia natura.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Lo studio della disciplina ha concorso al raggiungimento delle seguenti competenze previste dalla
programmazione di classe:
Competenza imprenditoriale
Competenze specifiche
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza,
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al
fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario.

Abilità
Acquisire la capacità di lavorare sia
individualmente sia in modalità collaborativa in
gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali)
e di mantenere il ritmo dell’attività. Essere in
grado di comunicare e negoziare efficacemente
con gli altri e di saper gestire l’incertezza,
l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti
nell’assunzione di decisioni informate.

Competenza in materia di cittadinanza
Competenze specifiche
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale. Capacità di impegnarsi
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate
di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da
quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale.
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli
criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il
ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche.

Abilità
Comprendere i codici di comportamento e le
norme di comunicazione generalmente accettati
in ambienti diversi (regolamento di Istituto,
norme sulla sicurezza, ecc.).
Costruire
ed
utilizzare
strategie
di
apprendimento individuali o di gruppo.
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi,
di gestire la complessità, di sostenere la
riflessione critica e di prendere decisioni.
Organizzare il proprio apprendimento e
perseverarlo, saperlo valutare e condividere,
cercare sostegno quando opportuno e gestire in
modo efficace il proprio cammino scolastico e le
proprie interazioni coi pari.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Competenze specifiche
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane.
Capacità di usare, a differenti livelli, modelli matematici di
pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,
diagrammi) e la disponibilità a farlo.

Abilità
Saper applicare i principi e i processi matematici
di base nel contesto quotidiano, nella sfera
domestica e lavorativa (ad esempio in ambito
finanziario), nonché seguire e vagliare
concatenazioni di argomenti. Essere in grado di
svolgere un ragionamento, di comprendere le
prove e di comunicare in linguaggio matematico
oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali
i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere
gli aspetti matematici della digitalizzazione.
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Competenza digitale
Competenze specifiche
Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con spirito
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare.
Alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e
collaborazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di
contenuti digitali, risoluzione di problemi e pensiero critico.

Abilità
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 (p.e. Office o simili,
Geogebra, ecc.)
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
contenuti digitali e dati.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti:
1.

Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti attivando degli opportuni
ancoraggi mentali per gli studenti, spesso mediante un approccio problematico,
esperienziale o storico filosofico.

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. Per creare percorsi di apprendimento significativi, si sono utilizzati
strumenti propri della disciplina, ad esempio software di geometria dinamica.

3.

L’acquisizione delle conoscenze e abilità è stata veicolata attraverso:
• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa.
• 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.

4.
5.
6.

Verifica in itinere (spesso orale)
Verifica finale sommativa.
Recupero. Le attività di recupero in itinere sono state svolte nelle ore curriculari.
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6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Leonardo Sasso, “La matematica a colori” volumi 4 e 5, Petrini editore.
- 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, computer per la ricerca.
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: due scritti e un orale.
II Quadrimestre: due scritti e uno/due prove orali.
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.
Criteri di valutazione, griglie: Per quanto riguarda criteri di valutazione e griglie mi sono
attenuta a quanto deciso in dipartimento e riportato nella mia personale programmazione
iniziale.
Ulteriori aspetti che hanno inciso sulla valutazione: La valutazione finale tiene conto oltre
che dei risultati ottenuti nelle prove anche dell’atteggiamento mantenuto durante il lavoro in
classe e a distanza, dei progressi dimostrati nel corso degli studi, dell’impegno a collaborare, nel
massimo delle proprie possibilità, nel creare nella classe un clima costruttivo e stimolante al fine
di una crescita culturale complessiva.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e monte ore

Logaritmi: definizione, proprietà, equazioni logaritmiche. La
funzione logaritmica.

Settembre/Ottobre

Funzioni reali di una variabile reale: Definizione di funzione
tra due insiemi. Funzione reale di una variabile reale: definizione
e terminologia, dominio, codominio; grafico di una funzione;
funzioni matematiche e loro classificazione. Richiami sulle
funzioni elementari. Funzioni pari, dispari; Funzioni crescenti,
decrescenti, monotone in un intervallo. Funzioni iniettive,
suriettive, biunivoche; funzione inversa. Determinazione del
dominio di una funzione e delle intersezioni del suo grafico con
gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione.

Ottobre

Limiti delle funzioni: Intervalli, intorni. Definizione di punto
di massimo e minimo locale e assoluto di una funzione.
Approccio intuitivo al concetto di limite; la prima definizione di

Novembre/Dicembre/
Gennaio/ Febbraio

7

7
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limite; significato geometrico; limite destro, limite sinistro; limite
per difetto, limite per eccesso. Funzioni continue e calcolo dei
limiti. Enunciati dei teoremi sul calcolo dei limiti; forme
indeterminate; limiti delle funzioni composte; limiti delle
funzioni algebriche razionali, irrazionali; Funzione discontinua
in un punto; classificazione delle discontinuità. Grafico
probabile di una funzione.

21

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale e suo
significato geometrico; derivata di una funzione f(x) in un
punto, significato geometrico, equazione della tangente ad una
curva in un suo punto; la funzione derivata; derivata sinistra,
derivata destra; funzione derivabile in un intervallo chiuso e
limitato. Punti stazionari. Casi di funzione non derivabile in un
punto e loro interpretazione geometrica (punti angolosi, flessi a
tangente verticale, cuspidi, punti a tangente verticale). Continuità
come condizione necessaria per la derivabilità di una funzione
(senza dimostrazione). Derivate fondamentali: funzioni y = c, y
= x, y = xn, y = ax e y = ex, y = loga x e y = ln x, y =sen x, y
= cos x. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della
somma, del prodotto, del quoziente di funzioni (solo enunciati);
derivata di una funzione di funzione (casi più semplici).

Febbraio/Marzo

Massimi, minimi, flessi: Definizione di funzione crescente
(decrescente) in un intervallo; condizione sufficiente per la
crescenza (decrescenza) di una funzione in un intervallo.
Definizioni: punto di massimo / minimo relativo per una
funzione f(x) definita in I, massimo / minimo relativo di una
funzione; criterio sufficiente per la determinazione dei punti di
massimo / minimo / flesso a tangente orizzontale (enunciato e
giustificazione grafica); ricerca dei massimi, minimi (relativi e
assoluti) e dei flessi a tangente orizzontale con il metodo della
derivata prima. Definizioni: concavità di una curva in un punto
e in un intervallo, flesso ascendente e discendente; punto di
flesso a tangente obliqua; criterio di concavità per una funzione
due volte derivabile (enunciato e giustificazione geometrica);
ricerca dei punti di flesso con il metodo della derivata seconda.
Semplici problemi di massimo e di minimo.

Aprile/Maggio
10

Studio di funzioni: Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo,
condizione necessaria per l’esistenza e formule per la
determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo. Schema
generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni
algebriche razionali intere e razionali fratte.

10

Maggio
10
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Docente: BARICHELLO MARICA
Materia: FISICA
1. INTRODUZIONE
La classe è composta da un gruppo di ragazzi rispettosi, corretti e impegnati. Una parte degli
alunni si è dimostrata collaborativa sia durante le lezioni frontali dialogate in presenza, sia
durante le lezioni a distanza, una parte, invece, ha mostrato un atteggiamento più riservato. Il
livello raggiunto dai ragazzi è differenziato: qualche allievo ha raggiunto un ottimo livello di
preparazione, mentre al contrario, un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione
essenziale. Nel complesso il livello raggiunto dalla classe è discreto.
In generale gran parte del lavoro di quest’anno è stato mirato ad imparare ad esporre i contenuti
teorici con un adeguato lessico disciplinare, a condurre ragionamenti in fase di problem solving
e a comprendere come i contenuti studiati stiano alla base delle applicazioni tecnologiche. Ogni
qual volta fosse possibile si è cercato di sottolineare il nesso tra lo sviluppo della conoscenza
fisica ed il contesto storico in cui essa si è sviluppata.
Non ho la possibilità di esprimere un giudizio sulla crescita della classe nel corso del
quinquennio in quanto sono stata docente della classe solo nell’ultimo anno. La
programmazione dell’attuale anno scolastico ha tenuto conto del fatto che, per motivi legati alla
pandemia, il programma dell’anno precedente non era stato concluso.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 60
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti
argomenti:
•
•
•
•
•

Energia e urti, forza di Attrazione Gravitazionale.
Elettrostatica
La corrente elettrica
Il campo magnetico
L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
▪ Descrivere fenomeni fisici con riferimento alla conservazione dell’energia;
▪ Calcolare lavoro, potenza e variazione dei diversi tipi di energia, nel caso di forze
conservative e non conservative;
▪ Identificare e calcolare la quantità di moto di un punto materiale;
▪ Identificare gli urti nei sistemi isolati;
▪ Comprendere e descrivere i diversi tipi di elettrizzazione;
▪ Applicare la legge di Coulomb e saperla confrontare con la legge di attrazione
universale;
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▪ Comprendere il concetto di campo elettrico;
▪ Identificare il flusso del campo elettrico, formulare e applicare il teorema di Gauss per
il campo elettrico;
▪ Descrivere le proprietà di un condensatore elettrico;
▪ Comprendere il concetto di corrente elettrica, resistenza elettrica e la sua dipendenza
dalla temperatura;
▪ Analizzare il comportamento di resistenze in serie e in parallelo;
▪ Descrivere il campo magnetico e le sue proprietà e comprenderne analogie e differenze
con il campo elettrico;
▪ Descrivere il comportamento di una carica in un campo elettrico e in un campo
magnetico;
▪ Illustrare le diverse esperienze sulle interazioni tra correnti e campi magnetici;
▪ Descrivere e interpretare il fenomeno del magnetismo nella materia;
▪ Descrivere i fenomeni di induzione elettromagnetica;
▪ Saper descrivere il funzionamento di alternatori e trasformatori;
▪ Saper descrivere lo spettro delle onde elettromagnetiche.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
 Inquadrare nel contesto storico le esperienze relative all’elettromagnetismo.
 Condurre ragionamenti di fronte a una situazione problematica;
 Interrogarsi sulle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Lo studio della disciplina ha concorso al raggiungimento delle seguenti competenze previste dalla
programmazione di classe:

Competenza imprenditoriale

Competenze specifiche
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza,
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al
fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario.

Abilità
Acquisire la capacità di lavorare sia
individualmente sia in modalità collaborativa in
gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali)
e di mantenere il ritmo dell’attività. Essere in
grado di comunicare e negoziare efficacemente
con gli altri e di saper gestire l’incertezza,
l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti
nell’assunzione di decisioni informate.

Competenza in materia di cittadinanza
Competenze specifiche
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale. Capacità di impegnarsi
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate
di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da
quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale.
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli
criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il

Abilità
Comprendere i codici di comportamento e le
norme di comunicazione generalmente accettati
in ambienti diversi (regolamento di Istituto,
norme sulla sicurezza, ecc.).
Costruire
ed
utilizzare
strategie
di
apprendimento individuali o di gruppo.
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi,
di gestire la complessità, di sostenere la
riflessione critica e di prendere decisioni.
Organizzare il proprio apprendimento e
perseverarlo, saperlo valutare e condividere,
cercare sostegno quando opportuno e gestire in
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ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche.

modo efficace il proprio cammino scolastico e le
proprie interazioni coi pari.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Competenze specifiche

Abilità

Capacità di sviluppare e applicare il
pensiero
e
la
comprensione
matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni riguardanti la
Fisica.
Capacità di usare modelli matematici
di pensiero e di presentazione
(formule, modelli, costrutti, grafici,
diagrammi) e la disponibilità a farlo.
Spiegare il mondo che ci circonda
usando l’insieme delle conoscenze e
delle
metodologie,
comprese
l’osservazione e la sperimentazione,
per identificare le problematiche e
trarre conclusioni che siano basate su
fatti empirici, e alla disponibilità a
farlo.
Essere coscienti dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e
della responsabilità individuale del
cittadino.

Solida conoscenza delle misure e comprensione dei termini e dei concetti
matematici di base.
Saper applicare principi e processi matematici nel contesto tipico della
Fisica nonché avviamento a seguire e vagliare concatenazioni di argomenti.
Svolgere ragionamenti matematici, comunicare in linguaggio scientifico
specifico, saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati statistici o di
laboratorio e grafici.
Conoscenza essenziale dei principi di base del mondo naturale, concetti,
teorie, principi e metodi scientifici fondamentali, tecnologie, prodotti e
processi tecnologici.
Comprensione dell’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).
Comprensione della Fisica in quanto 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.
Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici di
laboratorio nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per
formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti.
Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed
essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti.

Competenza digitale
Competenze specifiche

Abilità

Interesse per le tecnologie digitali e il
loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per
apprendere, lavorare e partecipare.
Alfabetizzazione
informatica
e
digitale,
comunicazione
e
collaborazione,
alfabetizzazione
mediatica, creazione di contenuti
digitali, sicurezza e cybersicurezza,
questioni legate alla proprietà
intellettuale, risoluzione di problemi,
pensiero critico.

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 (p.e. Office o simili,
Geogebra, ecc.)
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 a, filtrare, valutare, creare e condividere
contenuti digitali.
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati.
Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti:
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7.

Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti attivando degli opportuni
ancoraggi mentali per gli studenti, spesso mediante un approccio problematico,
esperienziale o storico filosofico.

8.

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.

9.

L’acquisizione delle conoscenze e abilità è stata veicolata attraverso:
• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa.
• 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.

10.
11.
12.

Verifica in itinere (spesso orale)
Verifica finale sommativa.
Recupero. Le attività di recupero in itinere sono state svolte nelle ore curriculari.

6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo:
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Meccanica, Termodinamica, Onde, Zanichelli.
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo, Relatività e Onde.
- 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, computer per la ricerca.
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: due scritti e una/due prove orali.
II Quadrimestre: tre scritti e zero/una prove orali.
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.
Criteri di valutazione, griglie: Per quanto riguarda criteri di valutazione e griglie mi sono
attenuta a quanto deciso in dipartimento e riportato nella mia personale programmazione
iniziale.
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Ulteriori aspetti che hanno inciso sulla valutazione: La valutazione finale tiene conto oltre
che dei risultati ottenuti nelle prove anche dell’atteggiamento mantenuto durante il lavoro in
classe e a distanza, dei progressi dimostrati nel corso degli studi, dell’impegno a collaborare, nel
massimo delle proprie possibilità, nel creare nella classe un clima costruttivo e stimolante al fine
di una crescita culturale complessiva.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
I principi di conservazione
•
Il lavoro di una forza costante: lavoro motore, resistente e nullo.
•
La potenza, la relazione tra potenza e velocità.
•
L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica.
•
Le forze conservative: definizione di forza conservativa e relative
proprietà.
•
Dimostrazione che non tutte le forze sono conservative: il caso
dell’attrito.
•
L’energia potenziale gravitazionale.
•
Il principio di conservazione dell’energia meccanica e il principio di
conservazione dell’energia totale.
•
La quantità di moto, l’impulso e il teorema dell’impulso.
•
Il principio di conservazione della quantità di moto.
•
Gli urti elastici e anelastici.
Le proprietà elettriche della materia, il campo elettrico.
•
La carica elettrica e i fenomeni di elettrizzazione: elettrizzazione per
strofinio, per contatto, polarizzazione e induzione.
•
Materiali isolanti e materiali conduttori
•
La forza elettrostatica e la legge di Coulomb, confronto tra forza
elettrostatica tra due cariche puntiformi e forza di attrazione gravitazionale.
•
Il vettore campo elettrico
•
Linee di forza del campo elettrico: definizione e caratteristiche.
•
Campo elettrico prodotto da una carica puntiforme
•
Flusso del campo elettrico, legge di Gauss e alcune applicazioni
(campo elettrico prodotto da una sfera isolante cava carica, da un piano
uniformemente carico, da un filo uniformemente carico, da un
condensatore a facce piane e parallele).
•
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.
•
I condensatori, la capacità, la capacità di un condensatore piano.
L’inserimento di un dielettrico in un consensatore.

Periodo e
monte ore
Settembre/
Ottobre
10

Novembre/
Dicembre/
Gennaio
20
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La corrente elettrica e i circuiti
•
•
•
•

L’intensità della corrente elettrica e la resistenza elettrica.
Definizione di circuito elettrico, collegamento in serie e in parallelo.
Le leggi di Ohm
Effetto termico della corrente e potenza elettrica.

Magnetismo
•
La forza magnetica, le linee di forza del campo magnetico.
•
Campo magnetico prodotto da un magnete naturale
•
Geomagnetismo
•
Confronto tra campo magnetico e campo elettrostatico.
•
La forza magnetica su una carica in movimento (forza di Lorentz)
•
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
•
Il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente:
l’esperimento di Oersted.
•
La forza tra due fili percorsi da corrente: l’esperimento di Ampère.
•
Il campo magnetico prodotto da una spira percorsa da corrente e da
un solenoide.
•
Le proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche,
paramagnetiche e diamagnetiche.
L’induzione elettromagnetica
•
Gli esperimenti di Faraday, il flusso del campo magnetico e la
corrente indotta.
•
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la legge di FaradayNeumann-Lenz.

Gennaio/
Febbraio
10

Marzo/
Aprile
11

Maggio
5

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 Maggio avendo in
calendario 3 ore di lezione:
•
•
•

L’alternatore e la corrente alternata.
Il trasporto dell’energia elettrica e i trasformatori.
Cenni allo spettro delle onde elettromagnetiche
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Docente: COLLETTI ELISA
Materia: SCIENZE NATURALI

1. INTRODUZIONE
Conosco questa classe fin dalla prima, avendoli seguiti per 5 anni posso affermare senza dubbio che gli studenti stanno
giungendo al termine di un percorso di crescita fruttuoso che ha portato ciascuno di loro a migliorare progressivamente
le proprie competenze scientifiche e non. Questi ragazzi, ormai giovani adulti, non si sono mai tirati indietro né di
fronte alle difficoltà né davanti alla proposta di obiettivi sfidanti, che hanno sempre saputo affrontare con atteggiamento
maturo e costruttivo. Ritengo che il maggior punto di forza nel percorso di questa classe sia stata la capacità di
collaborare al massimo sia con me che tra studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi, cosa che ci ha
consentito di lavorare insieme serenamente in un clima di stima e fiducia reciproca.
Anche se la maggior parte della classe proseguirà i propri studi scegliendo degli ambiti completamente diversi, sono
certa che tutti gli studenti abbiano acquisito delle competenze scientifiche adeguate per essere dei cittadini attenti e
responsabili di fronte alle problematiche, quotidiane o non, con cui avranno a che fare nel loro futuro.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 56 svolte + 8 previste fino alla fine dell’anno scolastico

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
1. Chimica organica
∙ Conoscono la struttura degli idrocarburi e le loro proprietà.
∙ Conoscono il concetto di isomeria.
∙ Conoscono i principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche.
2. Le biomolecole: strutture e funzioni
∙ Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole
∙ Conoscono la struttura delle membrane biologiche
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi
∙ Conoscono struttura degli acidi nucleici
∙ Conoscono il flusso dell’informazione genetica
∙ Conoscono le principali modalità di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica
∙ Conoscono il concetto di biotecnologie e le applicazioni ad esse associate
∙ Conoscono le principali tecniche legate al DNA ricombinante
5. La dinamica terrestre e la tettonica delle placche
∙ Conoscono i fattori che determinano il dinamismo interno della Terra
∙ Conoscono la teoria della tettonica delle placche
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
1. Chimica organica
∙ Riconoscere e descrivere gli idrocarburi nelle loro diverse forme molecolari.
∙ Spiegare il concetto di isomeria e riconoscere degli isomeri
∙ Identificare i principali gruppi funzionali e descrivere le classi di composti che ne derivano
2. Le biomolecole: strutture e funzioni
∙ Riconoscere le diverse classi di biomolecole e descriverne le caratteristiche salienti
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi
∙ Descrivere gli acidi nucleici
∙ Descrivere il flusso dell’informazione genica
∙ Descrivere i principali processi di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica
∙ Descrivere le applicazioni associate alle biotecnologie e riconoscerne i limiti etici
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∙ Descrivere le principali tecniche legate al DNA ricombinante ed interpretarne i risultati
∙ Descrivere le applicazioni della genomica nella gestione della pandemia di SARS-CoV-2
5. La dinamica terrestre e la tettonica delle placche
∙ Descrivere i processi relativi al dinamismo terrestre e ai movimenti della litosfera
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
∙
Utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite contestualizzandole nella società attuale
∙
Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di informazioni attendibili
∙
Analizzare temi di carattere scientifico
∙
Raccogliere dati ed informazioni e riportarli in modo critico e coerente
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Oltre alle competenze disciplinari, la disciplina contribuisce allo sviluppo di:
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Competenze sociali e civiche
• Competenza digitale
4. METODO DI INSEGNAMENTO
• Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, ricerche individuali, attività laboratoriali a
distanza, videolezioni
• Piattaforme e-learning: Google Classroom e Google Meet
5. STRUMENTI DI LAVORO
• Libro di Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, biotecnologie e
tettonica delle placche con elementi di chimica organica. Zanichelli.
• Appunti personali, materiali forniti dall’insegnante.
• Tecnologie: LIM; videoproiettore; computer, tablet o smartphone personali per la DDI.
• Spazi: Aula.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
• I Quadrimestre: 1 prova scritta in presenza e 1 prova scritta a distanza per tutta la classe, 1 prova orale di recupero per
alcuni studenti
• II Quadrimestre: 1 prova scritta a distanza, 1 prova orale
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
1. CHIMICA ORGANICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodo
Settembre –
Novembre

Orbitali ibridi nell'atomo di carbonio.
Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.
Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini.
Isomerie di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), isomeria ottica,
isomeria geometrica negli alcheni.
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, idrocarburi policiclici aromatici.
Gruppi funzionali. Caratteristiche salienti delle principali classi di composti (alogenuri
alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi,
ammine).
Polimeri.
Attività di laboratorio: reazione del limonene con il lattice (isoprene)
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Riferimenti sul libro di testo:
Capitolo A1, pagg. 1-21, 23, 24-32, 34-37, 38-39 + materiali aggiuntivi forniti in Google
Classroom
2. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI
•

•

•

•

Novembre Gennaio

Carboidrati
∙ Struttura dei monosaccaridi.
∙ Monosaccaridi della serie D (glucosio e qualche altro esempio).
∙ Legame glicosidico e disaccaridi (cenni).
∙ Polisaccaridi di riserva (amido e glicogeno) e strutturali (cellulosa e chitina).
Lipidi
∙ Acidi grassi saturi e insaturi.
∙ Trigliceridi. Reazione di saponificazione e di idrogenazione dei trigliceridi.
∙ Fosfolipidi (fosfogliceridi) e membrane cellulari.
∙ Terpeni, steroli e steroidi (cenni).
∙ Vitamine liposolubili (cenni).
∙ Ormoni lipofili (cenni).
Proteine
∙ Funzioni delle proteine e tipi di proteine.
∙ Amminoacidi: struttura generale, chiralità, classificazione (no nomi e strutture),
amminoacidi essenziali.
∙ Legame peptidico.
∙ Polipeptidi.
∙ Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
∙ Denaturazione delle proteine.
∙ Emoglobina e mioglobina, allosterismo (cenni).
∙ Enzimi: proprietà, classificazione, meccanismo della catalisi enzimatica,
numero di turnover e attività enzimatica, regolazione dell'attività enzimatica.
∙ Cofattori e vitamine idrosolubili
Acidi nucleici
∙ Struttura dei nucleotidi.
∙ Nucleosidi e loro derivati.
∙ Struttura del DNA.
∙ Struttura degli RNA.

Riferimenti sul libro di testo:
Carboidrati
Capitolo B1, pagg. B1-B3, B5-B9, B10-B13.
Lipidi
Capitolo B1, pagg. B14-B24.
Proteine
Capitolo B1, pagg. B25- B46, B48 -B50.
Acidi nucleici
Capitoli B1 e B4, pagg. B53-B54, B123-124, B127-129.
3. DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febbraio Marzo

Replicazione semiconservativa del DNA.
Il flusso dell’informazione genetica: il dogma centrale della biologia molecolare.
Trascrizione e traduzione. Il codice genetico.
L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. I geni interrotti.
I virus: caratteristiche biologiche e ciclo vitale, con riferimento anche ai cicli vitali di
HIV e SARS-CoV-2
Ricombinazione omologa.
Trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione.
Plasmidi. Antibiotici ed antibiotico-resistenza.
Trasposoni.
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Riferimenti sul libro di testo:
Capitolo B4, pagg. B125-126, B130-B133, B141-B148.

4. LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE: INGEGNERIA GENETICA, Marzo BIOTECNOLOGIE, GENOMICA
Aprile
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Biotecnologie antiche e moderne.
Clonaggio genico (enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici).
Elettroforesi su gel.
Clonazione di un intero organismo: la tecnica del trasferimento nucleare e la pecora
Dolly.
Reazione a catena della polimerasi (PCR). Applicazioni della PCR. Impronta genetica:
RFLP e DNA fingerprinting.
Sequenziamento del DNA. Il Progetto Genoma Umano. Nascita e sviluppo della
genomica (e discipline affini) e della bioinformatica. Importanza della genomica in
ambito biomedico. Genomica e coronavirus: da un virus "sconosciuto" all'avvio della
campagna vaccinale in un anno.
Farmaci e vaccini contro SARS-CoV-2. Vaccini a mRNA ed adenovirali.
Vettori di espressione.
Genome editing di nuova generazione: la tecnica CRISPR/Cas9 e le sue applicazioni:
terapia genica, ricerca biomedica, alimentazione umana, modelli animali transgenici.
Limiti etici del genome editing: il caso delle "CRISPR babies" cinesi.
Applicazioni in ambito ambientale delle biotecnologie: batteri "mangiaplastica" e
biocarburanti.
OGM in agricoltura ed altre applicazioni delle biotecnologie moderne, anche con
riferimento all'Agenda 2030. Limiti etici dell'utilizzo di OGM in agricoltura.

Riferimenti sul libro di testo:
Capitolo B5, pagg. B157-B162 , B164-B165; B168-181 + materiali aggiuntivi forniti in Google
Classroom.
5. LA DINAMICA TERRESTRE E LA TETTONICA DELLE PLACCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprile Maggio

Il calore interno della Terra: gradiente geotermico, curva geoterma, propagazione del
calore, calore primordiale.
Il tempo geologico.
Prove dirette e indirette della struttura interna della Terra. Onde sismiche e struttura
interna della Terra.
Caratteristiche di crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera.
Teoria della tettonica delle placche. Isostasia e deriva dei continenti.
Espansione dei fondali oceanici.
Placche litosferiche. Origine ed evoluzione dei margini di placca: dinamiche dei margini
divergenti, convergenti e trasformi.
Punti caldi.
I moti convettivi del mantello come causa della tettonica delle placche.
Orogenesi.
Le grandi province geologiche della Terra.

Riferimenti sul libro di testo:
Capitoli T1 e T2, pagg. T4-T7; T13-T23; T29-T53.
6. RIPASSO

Maggio Giugno

Le ultime settimane verranno dedicate al ripasso degli argomenti svolti durante l’anno, in
preparazione al colloquio dell’Esame di Stato.
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Si allega la griglia di valutazione del PTOF per Scienze Naturali.
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Docente: VALENTINA CASAROTTO
Materia: STORIA DELL’ARTE
INTRODUZIONE

1.

La classe è stata, sin dalla classe terza, abbastanza motivata e interessata alla disciplina. Il comportamento è stato sempre
corretto. La partecipazione degli studenti è stata improntata a uno scambio dialettico e interattivo, sostenuto da uno studio e
una preparazione coerente l’impegno profuso dai singoli nella costruzione del proprio percorso. Grazie al continuo esercizio
di riconoscimenti, gli studenti hanno acquisito e affinato, sempre secondo modalità personali, le competenze fondamentali
della disciplina quali: l’individuazione delle tecniche artistiche, dei riferimenti culturali e storici interni ed esterni all’opera,
delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi movimenti artistici, italiani e stranieri, e il ricorso a prestiti dalla tradizione
artistica precedente antica e moderna. Globalmente la classe ha raggiunto un livello buono di conoscenze e competenze, con
alcune punte di eccellenza, raggiunta da quegli studenti che nel percorso hanno scoperto una particolare propensione per la
materia.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale:
3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti:
conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dall’Ottocento 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.
COMPETENZE



Alla fine dell’anno scolastico gli studenti 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.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti 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).

formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali.

osservare e comprendere un testo visivo.

rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Lo studio della storia dell’arte contribuisce:

Alla realizzazione della cittadinanza consapevole, comprendendo il valore di civiltà insito nelle testimonianze
storico artistiche, abituandoli alla fruizione in maniera consapevole dei beni culturali e del paesaggio, con acquisizione di
un’attitudine alla tutela e alla conservazione.

A focalizzare l’attenzione sugli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica, a comprendere
maggiormente i fenomeni iconici del presente.

62

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
eiattaforme e-learning: GSUITE, MOOLDE, CLASSROOM, PADLET,

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. 3, Zanichelli.
- 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.
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 verifiche online, 2 interrogazioni orali
II Quadrimestre: 2 verifiche online, 2/3 interrogazioni orali
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, MOODLE; ZTE Zanichelli. Le griglie di valutazione
utilizzate durante l’anno sono quelle del Dipartimento e pubblicate nel PTOF.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Argomento
MESE
J.A.D. Ingres: vita, Il Bagno Turco (D); La grande odalisca: cultura classica e orientalismo.
settembre
F. Goya: vita, Le Fucilazioni Del 3 Maggio 1808, La Maya desnuda e vestida (D)
Cap. 25. Il Romanticismo: Caratteri Generali: il rapporto uomo-natura, il sublime, il ruderismo, il
titanismo. C. Friederick: vita, Il viandante nel mare di nebbia, Il mare di ghiaccio
W. Turner: vita, La nave degli schiavi, Pioggia Vapore Velocità, il sublime, il rapporto uomo-natura, la
dicotomia passato e presente, l’idea di progresso
ottobre
T. Géricault: vita. La Zattera Della Medusa, le cronache, lo studio dei cadaveri, i riferimenti alla
tradizione classica italiana. Gli alienati: ritrarre la follia con dignità
E. Delacroix, vita, La Libertà Guida Il Popolo, tema storico contemporaneo, il ruolo del colore, la
tradizione classica.
La pittura romantica in Italia: F. Hayez: vita, l’eredità di Tiziano, l’aiuto di Canova, l’amicizia con Verdi
e Manzoni, il ruolo di scenografo e costumista alla Scala, Il Bacio, tra sentimento, patriottismo e
politica internazionale; La Meditazione; I Vespri siciliani;
I preraffaelliti: il movimento e le istanze dell’Inghilterra vittoriana, J. E. Millais “Ophelia” il mito di
Shakespeare; W. Holman Hunt “ll risveglio della coscienza”: denunce morali ed eleganza nostalgica
Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali: Il caffè Michelangelo, la rivolta contro l'accademismo,
la teoria dei colori, l'invenzione della macchia, il riferimento alla tradizione, il nuovo senso del vero, la
poetica del quotidiano, delle occupazioni, il canto elegiaco della campagna. Fattori: vita, Bovi al Carro:
il paesaggio della maremma della scuola di Castiglioncello; Silvestro Lega, vita, Il pergolato: la
narrazione della quotidianità della scuola di Piagentina.
Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali: contesto storico, Parigi e la vita moderna, le basi
teoriche, la rivoluzione dei soggetti e la pittura en-plain-air, i colori in tubetto, il rapporto con la
fotografia, il ruolo dei mercanti d’arte e la politica dei Salon;
novembre
Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento: il ruolo delle EXPO universali, gli oggetti delle giapponeseria;
caratteri stilistici del giapponismo; Le stampe Ukiyo-e; Utamaro, Hroshige, Hokusai, la ricezione nei
pittori occidentali: Manet, Monet, Degas, Van Gogh.
Charles Baudelaire, Lettera sulla modernità; E. Manet il precursore: vita; Innovazione, tradizione e stile
tra giapponismo e circoli impressionisti, Olympia: il tema del nudo tra mito e quotidianità; Colazione
Sull’erba: citazioni della tradizione in contesti contemporanei; Il Bar Delle Folies-Bergères: la
celebrazione della vita moderna e della cultura dello svago;
C. Monet: vita, il dipinto che diede nome al movimento: Impréssion, Sole Nascente; Il concetto delle
serie di Monet: variazione atmosferiche di luce ne La Cattedrale Di Rouen; La casa di Giverny e il
progetto del Giardino: Lo Stagno Delle Ninfee; Il giapponismo nell’arte di Monet.
P. A. Renoir: vita, i ritratti, la gioia di vivere e del colore nel Moulin De La Galette; La forma ritrovata
nella Colazione dei canottieri; La pittura impressionista en-plain-air e i ritratti per i Salon.
E. Degas: vita, la pittura in atelier, il ruolo del disegno, le scene di vita moderna. Lezione Di Danza:
diversi registri di stile per una scena corale; L’assenzio: la solitudine del disagio;

Num
Ore
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
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Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali: eterogeneità delle ricerche stilistiche, sintesi delle
forme, antinaturalismo nella raffigurazione, ricerca dell’arcaismo P. Cezanne: vita, l'isolamento e la
riflessione sulla pittura e la scomposizione geometrica della realtà; la serie della Montagna Saint
Victoire; la scena di genere dei "Giocatori Di Carte;
Pointillisme: note tecniche e teoriche, G. Seurat: vita, Una domenica Pomeriggio All’isola Della
Grande-Jatte: l’influsso della civiltà arcaiche e delle moderne teorie sulla percezione del colore.
P. Gauguin, vita, il sintetismo, il primitivismo bretone, il cloisonnisme; influssi bretoni nel “Cristo
Giallo”; L’esotico, il simbolismo e il misticismo nel suo testamento spirituale: Da Dove Veniamo? Chi
Siamo? Dove Andiamo?
V. Van Gogh: vita, la formazione, la vocazione, le fonti letterarie di riferimento, le fasi artistiche: il
periodo olandese dei contadini e de I Mangiatori Di Patate; il trasferimento a Parigi, gli influssi postimpressionsti, nuovo stile e tavolozza cromatica;
V. Van Gogh: il trasferimento ad Arles: Notte Stellata, la pennellata direzionale, gli eventi astronomici;
l’ultima dimora ad Auvers-sur-Oise: Campo di grano con volo di corvi: lettura del disagio psichico;
H. De Toulouse Lautrec: vita, la formazione da aristocratico, i café, la vita nei bordelli, i Manifesti: i
principi della grafica pubblicitaria; Al Moulin Rouge: la solitudine della vita notturna alla luce artificiale.
Divisionismo italiano: caratteri generali, novità tecniche e scientifiche del periodo. Differenza con il
pointillisme francese. Giovanni Segantini: vita, esilio burocratico e politico, la tecnica e i soggetti. Il
trittico della Natura: progetto per l'Expo 1900, le varie versioni, la forma estetica neogotica e i tre
pannelli centrali: simbolismo e naturalismo. La pittura all'aperto nelle zone montane. L'Hudson River
School, la pittura accademica di paesaggio americana della seconda metà dell'Ottocento Il
trascendentalismo e la visione panteistica della natura come conseguenza del pensiero del filosofo
Ralph Waldo Emerson L'identità sociale americana nella grandiosità del paesaggio. Frederich Church e
l'opera Le cascate del Niagara.
Art Nouveau; caratteri generali; G. Klimt: vita, la concezione della donna, il ruolo della Secessione,
l’influenza del giapponismo e delle antiche civiltà preclassiche; Giuditta I e Salomé: la femme fatale e le
reminiscenze bibliche; Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I o stile aureo e il neobizantinismo; Il Bacio:
l’armonia tra i principi maschile e femminile.
I Fauves: Caratteri Generali: antinaturalismo, forza del colore, e "gioia della vita e del colore" del
movimento francese. H. Matisse: vita, Donna Con Cappello: la rivoluzione del colore nel genere
tradizionale, La Stanza Rossa: bidimensionalità e decorazione nella scena di interni; La Danza (1-2
versione): la concordia universale nel simbolismo cosmico di Matisse.
Espressionismo tedesco: antinaturalismo, libertà cromatica, semplificazione della forma, e tematiche
del disagio della civiltà, la contestazione all’accademia e i nuovi modelli stilistici. E. Munch: vita e lutti,
dipendenze, La Fanciulla Malata: vicende biografiche e nuova stesura, Sera Al Corso Karl Johann:
contestazione al controllo e al perbenismo della società borghese; Il Grido: l’angoscia universale e la
falsità delle relazioni umane;
Espressionismo viennese: O. Kokoschka: vita, stile, Alma Mahler come musa della “Sposa del Vento
(O La Tempesta): genesi dell’opera, la storia d’amore, l’epilogo. E. Schiele: vita, una personalità ai
limiti, la contestazione al naturalismo e all’accademia. L’abbraccio: la tragedia nelle relazioni umane.
Il Cubismo: Caratteri Generali, cubismo: analitico, sintetico; Picasso: vita: il periodo Blu: Poveri In
Riva Al Mare, il Periodo rosa: Famiglia di Saltimbanchi,
Picasso: Les Demoiselles D’Avignon: riferimenti arcaici, scultura iberica, arte africana, scomposizione
cubista; La natura morta: tecniche e materiali, Guernica; genesi dell'opera, l’opera sincronica,
riferimenti arcaici e classici; verifica storia dell'arte. Cap. 27 il postimpressionismo: Cezanne, Van
Gogh, Gauguin, Seurat, Toulouse Lautrec. Modalità online ZTE con correzione manuale.
Picasso: il rapporto con l'antico, i ritratti e le sue donne
Il "manifesto Futurista" (C. Bene); U. Boccioni: vita, i viaggi, il gruppo futurista, i Manifesti;
L’autoritratto; La Città che sale: il tema del lavoro e della velocità; Gli Stati D’animo: Gli Addii:
evoluzione del futurismo; la rappresentazione del movimento; Forme Uniche Della Continuità nello
Spazio: stilemi arcaici e modernismo.
Cap. 31. Il Dadaismo: L’arte Della Provocazione: Caratteri Generali; La negazione dell'arte e dei valori
borghesi; l’atteggiamento irrazionale e dissacratorio; La poetica della casualità, la fusione tra le varie
arti; la decontestualizzazione, la privazione d’uso e il capovolgimento di visuale; M. Duchamp: vita,
l’arte concettuale; l’invenzione del ready made, Fontana, L.H.O.O.C.
Il Surrealismo: L’arte del Sogno: Caratteri Generali, l'automatismo psichico, il gioco, il caos e i sogni;
R. Magritte: vita, L’uso Della Parola; La condizione umana; La Battaglia Delle Argonne; Le Grazie
Naturali; L’impero Delle Luci; i meccanismi del linguaggio e della rappresentazione; lo straniamento e
l'incanto.
Surrealismo: S. Dalì: vita, il metodo paranoico critico: paesaggi reali e visioni di sogno; la tradizione
classica nel surrealismo; "i volti della guerra", la persistenza della memoria (Classroom)
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F. L. Wright: vita, la casa americana dei “pionieri”, I principi dell’architettura organica, Casa
Kauffman:” la distruzione della scatola”, l’integrazione con il contest bosciìhivo; The Solomon R.
Guggenheim Museum: le forme elicoidali, il riferimento al Pantheon, la nuova distribuzione degli spazi
espositivi;
aprile
Scuola di Parigi: caratteristiche; M. Chagall: vita, la tradizione delle favole russe, l'ebraismo, le icone
russe, il surrealismo poetico; Parigi Dalla Finestra; La Crocifissione Bianca: manifesto politico
universale contro la guerra.
A. Modigliani: vita, tra Livorno e Parigi; la cartella dell’artista, Nudo Disteso; La scultura: ricerca
formale e influenze dell’antico e dell’esotico; Il problema dei falsi Modì
Cap. 34: POP Art: civiltà dei consumi, nuove tecniche artistiche, l’influenza della pubblicità, la
massificazione dell’estetica. R. Hamilton, la nascita della Pop Art, just what is it that makes today's
homes so different so appealing? A. Warhol, vita, Campbell’s Tomato Soup, Green Coca cola Bottles.
Graffiti Writing: diffusione geografica, contesto storico-culturale, caratteri distintivi, rapporto con la
Metropoli. La stilizzazione nell’arte di Haring. L'opera Tuttomondo
Dal 3 maggio RIPASSO
MODULO PLURIDISCIPINARE

1
1
1
1
1

EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO

ARGOMENTO

PERIODO (I,
II)

N.
ORE

I,

1

COSTITUZIONE

L'art. 9 della costituzione. Lettura e commento ragionato. - genesi dei
concetti di patrimonio, tutela, ricerca e valorizzazione - la stratificazione delle
competenze - la storia della tutela in Italia attraverso gli atti normativi storici.
- definizione di bene culturale (nella storia degli atti normativi) - definizione
di paesaggio - esercizio dell'art. 9 correlato ad altri artt. della Costituzione.
Parità/diparità di opportunità: laboratorio sulle donne artiste tra Ottocento e
Novecento. l'esclusione/inclusione dalle Accademie e dai Salon, il patronage
all’ombra di uomini e maestri; l'estrazione sociale e le possibilità di
formazione; la dipendenza economica, la gerarchia dei generi pittorici,
l'affermazione personale attraverso l'arte.

II

1

Illustrazione del Museo Ebraico di Berlino come monumento alle vittime
della Shoah.

II

1

Carlo Scarpa architetto (1906-1978): Saper cogliere le caratteristiche,
l'evoluzione del linguaggio architettonico di Carlo Scarpa. Individuare i
principi fondamentali dell’architettura scarpiana, come l'attenzione ai
materiali nella loro specificità, il rispetto per il contesto storico- ambientale,
l'attenta musealizzazione delle opere, l'estetica giapponese minimale e a
geometrica. Il richiamo all'identità nazionale tramite la valorizzazione del
patrimonio del territorio; Interventi di restauro e riallestimento dei musei nel
periodo post bellico: un'applicazione dell'art. 9 della costituzione; gli esempi
di Castelvecchio e di Possagno.

II

1

COSTITUZIONE

SVILUPPO

SOSTENIBILE

SVILUPPO

SOSTENIBILE
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Docente: ROMANIN STEFANO
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

1. INTRODUZIONE
La classe, composta da 16 studenti, di cui 14 ragazze e 2 ragazzi, ha dimostrato un adeguato interesse
per la disciplina e per le attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il
comportamento buono e adeguato all'età e al contesto.
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale
disciplina, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati
singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di
ciascun alunno.
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze motorie
sviluppate nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di un’attività
motoria intesa non solo come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche come mezzo di
educazione e formazione della personalità.
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni sulle capacità
condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli schemi motori e la pratica di
alcune discipline sportive quali: la pallavolo, il badminton e le andature della corsa dell’atletica leggera.
Le proposte educative sono state periodicamente verificate utilizzando strumenti didattici quali prove
pratiche, prove orali e scritte.
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’acquisizione dei vari gesti tecnici,
la stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva nel primo periodo e nel secondo
periodo compatibilmente con la frequenza in presenza.
Il grado d'istruzione raggiunto è complessivamente più che buono.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66 ore
Totale: 52 (al 15 maggio 2021) 52/66 ore

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

Conoscono:
Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al
movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.
Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.
Il ritmo delle azioni proprie ed altrui, in percezione e elaborazione.
Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace.
Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo
Il linguaggio specifico della materia.
I regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e competitivo dello sport.
I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli spazi aperti.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche rispetto alla
nomenclatura ginnastica.
 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata
 Realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta
 Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo
 Cogliere gli effetti delle metodologie utilizzate
 Riconoscere e applicare i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline sportive
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e propositivi.
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 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

analizzare

utilizzare

padroneggiare e raggiungere una più consapevole espressività e motilità corporea.
Utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative.
Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline atletico-sportive e degli aspetti relazionali, collocare
l’esperienza personale in un sistema di regole e
trasferirle nell’ambito della vita quotidiana di relazione.
Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della
prevenzione, della sicurezza e del tempo libero.
Intraprendere rapporti di relazione consapevoli e costruttivi con gli altri e con l’ambiente naturale

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-

Obiettivi educativi
Formazione dell’uomo e del cittadino.
Educazione alla democrazia.
Educazione alla legalità.
Educazione alla salute.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni
- Ricerche individuali e/o di gruppo che sono servite come verifiche in itinere della relazione educativa
- Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni).
- Lezioni pratiche in palestra e negli spazi limitrofi all’aperto.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Palestra (con piccoli e grandi attrezzi)
- Lezioni teoriche e video-lezioni su Meet
- Appunti personali, schede e file forniti dall’insegnante per gli approfondimenti
- Visione di Video e di film
Tecnologie: piattaforma Gsuite for Education
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:

-

I Periodo: 2

II Periodo: 3

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo
modulo A: IL CORPO UMANO E LE CAPACITA’ MOTORIE
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI:
- Corsa aerobica e anaerobica alattacida
- Esercizi per mobilità generale a corpo libero, esercizi di stretching
- Esercizi a carico naturale
SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE:
- Riscaldamento eseguito in forma autonoma e con proposte degli studenti
- Andature di coordinazione generale, esercizi preatletici, di reattività e
destrezza
- Progressioni semplici a corpo libero e ai grandi attrezzi
- Andature della corsa (calciata dietro, calciata avanti, skip, doppio skip,

Periodo e monte ore
1^ e 2^ Periodo
(12 ore)
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galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, corsa balzata);

-Esercizi coordinativi con funicelle.
-Fondamentali di gioco.
-Esecuzione gesti tecnici sportivi

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA
- Il Badminton;
- La pallavolo;
modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI
Le Capacità CONDIZIONALI (forza, velocità e resistenza);
Le Capacità COORDINATIVE
Meccanismi di produzione energetica (sistema aerobico, anaerobico alattacido
e anaerobico lattacido);
Principali infortuni muscolari, articolari ed ossei; paramorfismi e dismorfismi;
Ripasso principali apparati (muscolare, osseo, cardiocircolatorio, respiratorio);
Visione del film “Coach Carter”.
Ricerche di gruppo sui seguenti sport: ciclismo, equitazione, surf, danza.

2^ Periodo
(8 ore)
1^ e 2^ Periodo
(28 ore)

(modalità DAD)

(modalità DAD)

(4 ore non conteggiate in Scienze
motorie e sportive)

EDUCAZIONE CIVICA:
Le Olimpiadi di Berlino del 1936
Visione del film “Race-Il colore della vittoria”
Discussione dopo la visione del film
Presentazioni lavori individuali

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio
avendo in calendario ore 6 (3 lezioni):

2^ Periodo
(6 ore)

-Pallavolo
-Calcio a 5

Griglia di valutazione disciplinare di dipartimento
VO
TO

4

CONOSCENZ
A
COMPETENZ
E
DISCIPLINA
RI

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

COMPETENZE
RELAZIONALI
(disponibili
tà alla
collaborazione. e
cooperazio
ne)
Conflittual
e
Apatico
Passivo

PARTE-CIPAZIONE
(interesse,motiva
zio-ne, assunzione di ruoli e
incarichi)

RISPET-TO
REGOLE
(autonomia,
mancanza di
autocontrollorichia
mi, re-sponsabilità
e fair play)

METODO

CONOSCEN
ZE
TEORICHE

Oppositiva
Passiva

Rifiuto
Insofferenza

Non ha
metodo

Scarsa e
frammentari
a
conoscenza
teorica degli
elementi
essenziali
della
disciplina.
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5

6

7

8

910

Scarsa e
parziale
acquisizione
di conoscenze
tecniche che
non consente
l’esecuzione
di un gesto
motorio
sufficienteme
nte corretto.
Acquisizione
di conoscenze
tecni-che tale
da consentire
l’esecuzione
di un gesto
motorio
globalmente
corretto ma
non sempre
spontaneo.
Discreta
acquisi-zione
di conoscenze
tecniche tale
da consentire
una
esecuzione
corretta del
gesto motorio

Dipendente
Poco
adattabile

Dispersiva
Settoriale

Parziale
Guidato

Superficiale
Qualche
difficoltà

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

Selettivo

A volte attiva.

Accettazione e
rispetto delle
regole principali.

Mnemoni
-co
Meccanico

Conoscenza
teorica
essenziale
degli
argomenti
più
importanti
della
disciplina.

Disponibile

Spesso attiva e
pertinente.

Conoscenza e
applicazione
generalmente
corretta.

Generalmente
organizza
to

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

Collaborati
vo

Efficace

Applicazione
sicura e costante.

Organizzato
Sistemati
- co

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

Positivo
Leader

Costruttiva

Condivisione
Autocon-trollo

Rielabora
- tivo
Critico
Originale

Conoscenza
teorica
abbastanza
sicura e
precisa della
maggior
parte degli
argomenti
richiesti.
Uso della
terminologia
appropriata.
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.
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Docente: GUARISE ANDREA
Materia: RELIGIONE CATTOLICA
INTRODUZIONE
All’ora di religione cattolica hanno aderito 14 su 16 alunni. Il docente ha predisposto per tutti gli alunni un
percorso che portasse a maturazione un processo di apprendimento significativo attraverso mappe concettuali ed
esposizioni individuali. Il tutto amalgamato seguendo i principi del metodo “flipped classroom” con al centro il
ruolo “opzionale-decisionale-operativo” di ciascun alunno.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 20+3
MONTE ORE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Monte ore 6
Totale: 29
1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:




hanno effettuato un percorso culturale dalla prospettiva della cultura cattolica su:
 l’anima sociale dell’uomo
 il pensiero sociale della chiesa
 proposte culturali cattoliche per una rigenerazione dell’attuale economia
comprendono le caratteristiche di una personalità fondata da una vita vissuta per sé, a una vita con
l’altro, ad una vita per l’altro

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo
aperto, libero e costruttivo;
 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di
accesso al sapere
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

analizzare la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo;

utilizzare le fonti autentiche della cultura cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo
la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storicoculturali;

conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti sociali.
2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Essenzialmente la disciplina si è proposto di dare il proprio contributo per il raggiungimento di due
competenze: “competenza imprenditoriale” e “competenza in materia di cittadinanza” indicate
dalla programmazione di classe. Attraverso l’analisi e la riflessione individuale e di classe sul tema “Etica
applicata” ossia quella forma peculiare di riflessione morale impegnata a esaminare e a vagliare i
problemi etici concreti che si presentano nei vari ambiti della vita sociale e professionale, il percorso ha
permesso una solida presa di coscienza di una “cittadinanza attiva” nella vita degli studenti.
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3. METODO DI INSEGNAMENTO
 Flipped classroom
 Lezioni interattive e dialogate
 Approfondimenti individuali con commento critico personale
4. STRUMENTI DI LAVORO
 Fonti e documenti forniti dall’insegnante, letture individuali, computer per la ricerca.
 Tecnologie: LIM e Didattica a distanza
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati richiesti puntualità consegna delle relazioni individuali,
elaborazione mappe concettuali di contenuti proposti dall’insegnante, approfondimento personale,
critica personale sui contenuti, esposizione a tutta la classe dell’inerente contenuto.
Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle del Dipartimento e pubblicate nel PTOF.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo

Carlo Acutis
Pianificazione lavoro degli alunni
Dad
I traumi e le angosce del Covid 19: Massimo Recalcati
La libertà solidale
Ricominciare da relazioni nuove attraverso il pensiero religioso
Covid 19: il virus delle disuguaglianze
Dialogo educativo
Nuova relazione dalla "libertà"
Libertà come progetto di generatività
"Generatività": tempo della natura, tempo della storia, tempo dell'anima
Il tempo "cronos"
Il tempo "Kairos": cammino di solidarietà, come Gesù
Il tempo "Kairos" in papa Francesco: "Ritorniamo a sognare". Saper guardare, saper
scegliere, saper operare.

settembre
dicembre

•
•
•

febbraio
11 maggio

•

Etica applicata e il suo nuovo lessico
Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione di Pietro Cavaleri
I principi della dottrina sociale della Chiesa:
o il principio della dignità umana, del bene comune e della destinazione
universale dei beni
o il principio di sussidiarietà, la partecipazione e il principio di solidarietà
rapporto tra principi e valori:
la verità, la libertà, la giustizia e la via della carità

–

AMBITI SOCIALI







•
•

la famiglia
il lavoro umano
la vita economica
salvaguardare l'ambiente
la comunità internazionale
la pace
La morte del prossimo di Luigi Zoja
Lettera ad un razzista del terzo millennio di Luigi Ciotti
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio
• Laudato sì
• Rigenerare l’economia per un’etica applicata dal nuovo lessico:
01 Imprese e dignità umana
02 Cultura dell'incentivo
03 Leadership e manager umili
04 Generosità economica
05 Compassione e tecniche empatiche
06 Misericordia e ricostruzione dell’anima
07 Puri e impuri: ricchi e poveri
08 L’intelligenza delle mani pulite
EDUCAZIONE CIVICA
• testimonianza giudice Livatino
• giornata nazionale migranti e sfollati
• Testimonianze: gli "esempi civili" insigniti da Mattarella OMRI
• Presidente Mattarella e medaglie d’oro a Willy e a don Roberto Malgesini

Tot. 3 ore

Tot. 6 ore
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Docente coordinatore e referente: LAGO ALESSANDRA
Materia: EDUCAZIONE CIVICA
INTRODUZIONE

1.

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: 52 (alla data: 11 maggio 2021)
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
-Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza.
-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.
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
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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.
3. METODO DI INSEGNAMENTO
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti.
4. STRUMENTI DI LAVORO
− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica
− Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video, film e documentari
forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, la rete Internet per la ricerca.
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a tipologie diverse.
Prove scritte:
-Temi
-Elaborazione di testi, relazioni
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti
Prove orali:
-Esposizione di ricerche
Prove pratiche:
-Prove esperte
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

PERIODO
(I, II)

COSTITU
ZIONE

N.
ORE

Elementi fondamentali del diritto, leggi, regolamenti,
disposizioni organizzative
Formazione alla cittadinanza: la condivisione dei vincoli di
solidarietà
Formazione alla cittadinanza: i diritti umani e i diritti
dell'infanzia.
Legislatura, governo tecnico e politico, forze politiche e
coalizioni.
Il concetto di democrazia, rappresentanza e censura in
riferimento ai fatti di Washington del 6/01/21
La democrazia e la libertà secondo il fascismo: lettura di un
brano di A. Rocco (agosto 1925). Le "leggi fascistissime" e
la costruzione del regime.
“La Costituzione della Repubblica Italiana”
La Costituzione come legge fondamentale di uno Stato e i suoi
articoli:

Sc. Educazione

I

3

Storia e Filosofia

II

2

Italiano

I e II

24

Art. 2: I diritti inviolabili
Art. 3: Uguaglianza come principio cardine di una società
democratica
- Giornata della Memoria
- Giornata del ricordo
- Il razzismo nello sport
- Multiculturalismo e strategie politiche di integrazione
Art. 9: Concetti di paesaggio, patrimonio, tutela, ricerca e
valorizzazione. La storia della tutela in Italia attraverso gli
atti normativi storici. “Bene culturale
Artt. 7 - 8- 19 -20: I rapporti Stato- Chiesa dai Patti
Lateranensi del'29 all'Accordo di Villa Madama del 1984.
La libertà religiosa e la laicità dello Stato
Art. 21: Diritto di espressione
Art. 34: Il diritto all’istruzione; Montessori: il bambino
come “cittadino dimenticato”; Legge 517/77: Disabilità e
integrazione; Convenzione dei diritti delle persone disabili
2006
Art. 49: La nascita dei partiti di massa
Artt.: 4, 35, 36, 37, 38, 41: Costituzione e lavoro
Artt. 39 e 40: La nascita dei movimenti sindacali
-Le onorificenze OMRI conferite “motu proprio” a
cittadini distintisi nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19
“Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie”
La mafia dalle origini ad oggi. Cosa nostra:
l'organizzazione, i crimini di mafia, l'antimafia, la mentalità
mafiosa.
Giornata ricordo vittime della mafia

Storia
Filosofia
Sc. Educazione
Storia dell’Arte
Sc. Motorie e Sportive
RC
(3ore
RC)

Storia Italiano

II

3

L'Unione Europea e gli organismi internazionali

Storia

I

4

-Dalla Società delle Nazioni all'ONU.
-L’Unione Europea: nascita e sua evoluzione attraverso i
Trattati, con particolare riferimento alla Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea
-L’educazione nei documenti Internazionali: UNICEF,
UNESCO, Rapporti del Consiglio d’Europa

Sc. Educazione

II
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Tutela del patrimonio artistico e culturale
SVILUPPO

SOSTENIBI
LE

Carlo Scarpa: I MUSEI DELLA RICOSTRUZIONE
(Possagno e Castelvecchio)

Storia dell’Arte

I e II

2

Scienze Naturali

II

6

Storia dell’Arte

II

1

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico

Filosofia

I

1

Progetti di Istituto:

Italiano
Sc. Motorie e Sportive

I e II

3

Il Museo Ebraico di Berlino come monumento alle
vittime della Shoah.
Educazione alla salute e al benessere

Il Progetto Genoma Umano: approccio di NIH (consorzio
pubblico) e di Celera genomics (consorzio privato). Nascita
e sviluppo della genomica, delle discipline omiche e della
bioinformatica. Importanza della genomica in ambito
biomedico. Genomica e coronavirus: da un virus
"sconosciuto" all'avvio della campagna vaccinale in un
anno.
COVID: restrizioni e didattica a distanza
Vaccini contro SARS-CoV-2
Idrocarburi policiclici aromatici
Progetti di Istituto di Educazione alla Salute:
"Chi ha paura del lupo cattivo"
“Progetto donazioni sangue”

Italiano e Sc. Motorie
e Sportive

Uguaglianza di genere

Parità/disparità di opportunità: laboratorio sulle donne
artiste tra Ottocento e Novecento. l'esclusione/inclusione
dalle Accademie e dai Salon, il patronage all’ombra di
uomini e maestri; l'estrazione sociale e le possibilità di
formazione; la dipendenza economica, la gerarchia dei
generi pittorici, l'affermazione personale attraverso l'arte

CITTADI

NANZA
DIGITALE

Fichte. La missione del dotto: Il ruolo dell'intellettuale nella
società.
“Cittadinanza digitale classi quinte “
“Fake news” 1
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Allegato 2
Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova
Disciplina SCIENZE UMANE

A partire dal testo indicato, e tenendo conto di quanto appreso nel
percorso di studi dell’indirizzo Scienze umane, il candidato rifletta
criticamente sull’argomento proposto.
Il tema sviluppato può includere anche riferimenti ad esperienze e/o
competenze maturate nelle attività di PCTO.

Allegato 3
Elenco dei testi di Italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato
ALESSANDRO MANZONI
Testi:
Dalle Odi- Il cinque maggio
Dalle Tragedie: Coro atto 3^ -Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti.., coro atto IV, Sparsa le trecce
morbide…,
I Promessi Sposi: Addio monti cap.I , Presentazione di Fra Cristoforo cap.IV, Lucia nel castello
dell’Innominato cap. XXIV, La madre di Cecilia cap. XXXIV.
GIACOMO LEOPARDI
Testi:
da CANTI:
- Il passero solitario
- Infinito
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La quiete dopo la tempesta
- A se stesso
- Il sabato del villaggio
da OPERETTE MORALI:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

GIOVANNI VERGA
Testi:
da I MALAVOGLIA:
- La prefazione al ciclo dei Vinti
- La famiglia Malavoglia
- La tragedia
- L’addio
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da VITA DEI CAMPI:
- Rosso Malpelo
- La lupa
da NOVELLE RUSTICANE:
- La roba
- Libertà
LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO IN EUROPA E ITALIA: DECADENTISMO E
SIMBOLISMO
Testi:
GIOVANNI PASCOLI
da IL FANCIULLINO:
- La poetica pascoliana
da MYRICAE:
-

Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Il lampo e il tuono

da CANTI DI CASTELVECCHIO:
- Nebbia
- Il gelsomino notturno
- La mia sera
GABRIELE D’ANNUNZIO
Da IL PIACERE:
- L’attesa
da LAUDI:
- Laus vitae (Maia)
- La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori (Alcyone)
da IL NOTTURNO:
- Il cieco veggente
L’ETA’ DELL’INCERTEZZA E LE AVANGUARDIE STORICHE
Testi:
TOMMASO MARINETTI
-

Manifesto tecnico della letteratura futurista

ROMANZO PSICOLOGICO E TEATRO BORGHESE
Testi:
ITALO SVEVO
LA COSCIENZA DI ZENO: La prefazione, Preambolo, Il fumo, Lo schiaffo, Un matrimonio

sbagliato, Il funerale mancato, Il finale.
LUIGI PIRANDELLO
da L’UMORISMO:
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-

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo;

da NOVELLE PER UN ANNO:
- Ciàula scopre la luna
- Il treno ha fischiato
da IL FU MATTIA PASCAL:
- Prima Premessa e seconda Premessa
- Cambio treno!
- Lo strappo nel cielo di carta
- Il fu Mattia Pascal

LA POESIA AD INIZIO NOVECENTO: TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
ALDO PALAZZESCHI
- Chi sono?
- da L’INCENDIARIO:
- Lasciatemi divertire

GIUSEPPE UNGARETTI
Testi:
da ALLEGRIA:

-

Commiato
Il porto sepolto
Fratelli
Sono una creatura
San Martino del Carso
I fiumi
Mattina
Soldati

EUGENIO MONTALE
Testi:
da OSSI DI SEPPIA:
- Limoni
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Meriggiare pallido e assorto
da LE OCCASIONI:
- Non recidere forbice quel volto
da SATURA:
- Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

Divina Commedia: Paradiso
conoscenze: Paradiso canto I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXV, XXXIII
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 82 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO
DI CLASSE 5^ B (indirizzo SCIENZE UMANE) NELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021
COORDINATORE DI CLASSE PROF. SSA LUCIETTO STEFANIA
IL CONSIGLIO DI CLASSE

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

DOCENTE
Fior Fiorella
Fior Fiorella
Lucietto Stefania
Lucietto Stefania
Lago Alessandra
Sanfelice Giovanni
Barichello Marica
Barichello Marica
Colletti Elisa
Casarotto Valentina
Romanin Stefano
Guarise Andrea
Lago Alessandra
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bianchini
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