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Riferimenti normativi

● DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e
certificazione delle certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

● O.M. 52 3 marzo 2021

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe

1.1. Profilo di indirizzo

Il liceo scientifico internazionale italo-inglese è un percorso di studi che affianca i programmi

italiani fissati per questo tipo di liceo, a quelli inglesi indicati dalla Cambridge IGCSE, relativamente

alle discipline caratterizzanti il corso come matematica, geografia, inglese seconda lingua, chimica,

fisica. Ciascuna materia viene insegnata in compresenza con un docente madrelingua esperto e in

co-programmazione con gli insegnanti italiani al fine di far acquisire agli studenti il lessico

specifico, le competenze e i contenuti richiesti per il superamento dei relativi esami. Nel corso degli

studi, infatti, gli allievi hanno la possibilità di sostenere gli esami International General Certificate

of Secondary Education (IGCSE) nelle discipline IGCSE English as a Second Language, Mathematics,

Physics, Chemistry, Geography. Le ore in compresenza sono svolte da un insegnante di madrelingua

competente anche nella materia. Durante il quinto anno, inoltre, la classe ha svolto una parte della

programmazione di Storia dell’Arte con la compresenza di un’ora a settimana dell’insegnante

esperta di lingua.

Nel corso dei cinque anni, gli alunni sostengono anche gli esami in lingua e cultura inglese (General

o A Level). A completamento della preparazione in alcune discipline IGCSE, sono inoltre previsti

stages all’estero: la classe ha partecipato ad uno stage di Geography di una settimana a Dublin

(Ireland) all’inizio del terzo anno, e a un viaggio d’istruzione a New York City (USA) a metà del

quarto anno.

Infine, altro aspetto di indubbio rilievo che caratterizza l’indirizzo di studio è l’insegnamento di una

seconda lingua straniera, il francese, che viene proposto - sempre in compresenza con un docente

madrelingua - sia sotto l’aspetto più tecnico dell’apprendimento della lingua che di quello più

ampio della conoscenza della letteratura e della cultura.

Quadro orario settimanale dell’intero percorso quinquennale

Materia Orario settimanale
I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 5 5 4 4 4
Lingua e Cultura Latina 4 4 2 2 0
Lingua e Cultura Inglese 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(2)
Lingua e Cultura Francese 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 2(1) 2(1) 0 0 0
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Filosofia 0 0 3 3 3
Matematica 5(1) 5(1) 5(1) 5 5
Fisica 2(1) 2(1) 2(1) 3 4
Scienze Naturali 2(1) 2(1) 3(1) 2(1) 4
Storia dell’Arte 0 0 2 2 2(1)
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 34 34 34

Fra parentesi sono indicate le ore in compresenza svolte da un insegnante di madrelingua
competente anche nella materia.

1.2. Profilo della classe

La classe è composta da 24 studenti (17 femmine e 7 maschi). Il suo profilo internazionale è

caratterizzato, oltre che dalla provenienza di alcuni alunni da famiglie bilingui e dalla frequenza, da

parte di altri, di scuole secondarie di primo grado in lingua inglese, da contatti con studenti di altre

nazioni. Nel corso del triennio, la classe ha accolto per un intero anno scolastico studenti in

mobilità per progetti interculturali (dall’Estonia, dal Giappone, dalla Francia). Inoltre tre alunni

hanno trascorso il quarto anno all’estero (in Canada, Stati Uniti, Cina), sebbene questa esperienza

sia stata interrotta o abbia risentito negativamente del diffondersi della pandemia.

Durante il triennio gli studenti hanno compiuto un percorso didattico complessivamente lineare, in

virtù della presenza stabile di molti docenti. Per alcune discipline come italiano, inglese, storia

dell’arte, scienze, la continuità didattica è stata mantenuta per l’intero quinquennio, per

matematica e fisica per gli ultimi quattro anni, mentre per altre discipline come storia e filosofia,

francese, religione e scienze motorie più docenti si sono avvicendati nel corso del triennio, sempre

accolti dagli studenti con cordialità e volontà di impostare costruttivamente il lavoro di classe. Il

progetto educativo e didattico è stato, pertanto, largamente condiviso nel corso degli anni.

La programmazione didattica e le strategie educative messe in atto trasversalmente dal Consiglio di

Classe – che ha sempre operato nella massima concordia e collaborazione fra i suoi membri –

hanno perseguito lo scopo di sviluppare negli studenti capacità espressive e rielaborative, capacità

di comprensione, contestualizzazione e argomentazione dei fatti studiati, nonché l’uso del

linguaggio specifico di ogni disciplina. In tale contesto il percorso di apprendimento, nel corso dei

cinque anni, si è evoluto in modo più che soddisfacente. La risposta della classe, nella sua totalità,

è stata estremamente positiva in particolar modo nelle discipline dell’ambito umanistico, mentre si

è riscontrata maggiore difficoltà a raggiungere un’omogeneità di risultati in campo scientifico.

Alla classe sono state offerte proposte didattiche differenziate per tipo di attività, modalità di

presentazione (lezioni frontali in italiano e in lingua inglese, flipped classroom, video lezioni in

modalità sincrona, lezioni asincrone, esplorazioni di siti e proposizione di webinar, etc…) e

tipologia di verifiche (compiti a risposta aperta, a risposta multipla, laboratori, lavori di gruppo,

UDA con rielaborazioni creative, etc… ). La classe ha sempre risposto con serietà, interesse e
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partecipazione a tali proposte, dando prova di creatività quando lo stimolo del docente giungeva a

far emergere il meglio dalle singole individualità.

Sin dalla prima classe, gli alunni sono stati sottoposti a un notevole carico didattico settimanale (33

- 34 ore) che si è intensificato in taluni periodi dell’anno, in occasione della preparazione ai test

IGCSE a completamento degli studi di diverse discipline in lingua inglese (Geography, Maths,

Physics, Chemistry), ai test di lingua Cambridge e DELF nonché, in quest’ultimo anno, ai test di

ammissione alle facoltà universitarie. A ciò si sommano le attività extrascolastiche (sportive,

musicali) in cui alcuni studenti sono impegnati a un buon livello. In questi periodi di studio più

intenso è emersa qualche fragilità individuale e si sono talvolta vissuti momenti di preoccupazione

collettiva, superati mediante opportuna pianificazione degli impegni e delle verifiche concordata

con i docenti. Nel complesso, sebbene nei periodi di maggior pressione la preparazione della classe

non sia sempre avanzata in modo omogeneo, la necessità di gestire diversi impegni

contemporaneamente, e lo stress conseguente, è stata affrontata da tutti con notevole maturità.

Maggiore è stato il prezzo pagato da tutti, ma in maggior misura da alcuni alunni in particolare, alla

Didattica A Distanza (DAD) e alle ripetute modifiche dell’attività didattica introdotte in risposta

all’evolversi della pandemia in atto (vedere sezione 1.4 “Tempi”). La maggioranza degli studenti,

dopo un iniziale disorientamento, ha saputo adattarsi alle nuove modalità di apprendimento.

Tuttavia, la sospensione dell’attività didattica in presenza per lunghi periodi, la divisione della

classe in due gruppi e la sua alternanza in aula al 50%, le conseguenti difficoltà di concentrazione

nonché quelle legate alla sfera della socialità hanno fatto vacillare in taluni il proprio equilibrio

emotivo, e fatto emergere fragilità che hanno messo a rischio la serena conclusione dell’anno

scolastico.

Il livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi

prefissati è in generale molto buono, e in diversi casi, che si distinguono per un encomiabile livello

di approfondimento critico e di assimilazione personale, decisamente ottimo. Alcuni, sebbene

pochi, hanno riscontrato difficoltà in alcune materie, specie in quelle di ambito scientifico. In questi

casi lo studio è stato più settoriale e discontinuo, e si è caratterizzato per superficialità o difficoltà

di impostazione. Nel complesso, comunque, il confronto con discipline in italiano e in lingua

straniera e con le differenti richieste ha sviluppato negli alunni doti di elasticità e versatilità, e ha

contribuito alla costruzione di un metodo di studio solido ed efficace. Il dialogo educativo è stato

fondato sulla stima reciproca docenti-discenti, ed è stato sempre improntato alla massima

educazione e rispetto. La frequenza alle lezioni, così come la partecipazione alle videolezioni, è

stata generalmente assidua.

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle

programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati.
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1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario

Materia di
insegnamento

Cognome e Nome dei docenti Ore
settimanali

Continuità
nel triennio

III IV V

1 RELIGIONE Alessandro MALANTRUCCO 1 No No Sì

2 ITALIANO Fonte PATRUNO 4 Sì Sì Sì

3 LATINO Fonte PATRUNO 2 Sì Sì ---

4 INGLESE Anna D’AQUINO 4 Sì Sì Sì

5 CONVERSAZIONE INGLESE Meryl Virginia CHANNING (3) No Sì Sì

6 FRANCESE Rosa GIULIANO 3 No No Sì

7 CONVERSAZIONE FRANCESE Helena LOPEZ (1) No No Sì

8 STORIA Loredana PERA 2 No No Sì

9 FILOSOFIA Loredana PERA 3 No No Sì

10 MATEMATICA Giorgio MAZZEO 5 Sì Sì Sì

11 FISICA Giorgio MAZZEO 4 Sì Sì Sì

12 SCIENZE Laura GIORGI 4 Sì Sì Sì

13 STORIA dell'ARTE Daniela IARIA 2 Sì Sì Sì

14 SCIENZE MOTORIE Alessandro ABBALLE 2 No No Sì

15 EDUCAZIONE CIVICA Anna D’AQUINO, Daniela IARIA,
Loredana PERA

Coordinatore della classe: Giorgio Mazzeo.

1.4. Tempi

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia,
come è noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione:

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI

14 settembre 2020 27 ottobre 2020 Didattica in presenza 100%

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100%
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18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50%

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100%

7 aprile 2021 30 aprile 2021 DDI 50%

3 maggio 2021 8 giugno 2021 DDI 100%
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2. Percorso formativo

2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali

In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti
e metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i
livelli culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla
situazione di partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare:

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;
● Collaborazione all'interno del gruppo classe;
● Motivazione allo studio delle varie discipline;
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;
● Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni;
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte;
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;
● Capacità di autovalutazione;
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica

a distanza.
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di
ogni ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato.
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il
quadro delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle
relazioni finali dei singoli docenti.

2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche
alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore
complessivo (90 ore), mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte
integrante dei percorsi di istruzione.
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito
descritte:

TERZO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

SOCIAL JOURNAL Attività di giornalismo digitale, oltre ad

individuare notizie reperendo e selezionando

contributi, gli studenti hanno prodotto articoli,

reportage e post anche attraverso l’uso di

immagini, foto e video.

21

3

70

50
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IMUN Roma Simulazioni diplomatiche in cui i “delegati”

tengono discorsi, preparano bozze di risoluzioni

o raccomandazioni indirizzate ad altri Stati od

organismi, negoziano con alleati e avversari,

risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel

rispetto delle regole di procedura della

conferenza in lingua inglese.

21 70

GLOBAL LEADERSHIP
New York

Simulazioni diplomatiche a New York e incontro

con gli ambasciatori che effettivamente

rappresentano il Paese assegnato in seno

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale

evento, che ha luogo sotto l’alto patrocinio delle

Nazioni Unite, si inserisce strutturalmente e a

pieno titolo nella simulazione.

3 70

Corso sicurezza Corso di formazione di Orienta S.p.a. finanziato

dal Fondo Nazionale per la formazione dei

lavoratori temporanei. Formazione generale sui

concetti di rischio, danno, prevenzione

aziendale, protezione, diritti e doveri dei

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e

assistenza.

24 4

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

STAGE URBI ET ORBI

TOR VERGATA

Stage di preparazione e gare a squadre a tema

seguite da una discussione sui problemi della

gara.

4 30

SCIENZE DEI

MATERIALI

Laboratori di formazione teorica, osservazioni ed

esperimenti presso l’università di Roma Tor

Vergata con docenti della facoltà.

6 6

MOBILITÀ

STUDENTESCA

Anno di studio all’estero riconosciuto dal

Ministero dell’Istruzione.

3 30

QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore
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UNILAB ECONOMIA
TOR VERGATA

Ciclo di Seminari dedicati alle aree più
innovative del sapere economico e
manageriale, filone macro e micro economico.

3 15

MENTOR ME
MITSUBISHI

Esperienza di telelavoro, guidata da un tutor
esperto, volta a favorire l’acquisizione di
competenze fondamentali in ambito
professionale. Scopo primario dello smart
working Mitsubishi Electric: portare gli studenti
a riflettere sull’attività di una azienda.

2 3

#SE(S)SOLOSAPESSI
UNI SACRO CUORE

Corso di educazione alla procreazione
responsabile, con particolare attenzione ai temi
della gravidanza, della contraccezione e della
prevenzione delle MST.

1 30

2.3. Ampliamento dell’offerta formativa

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre
individualmente:

PROGETTO Durata N.
Studenti

Dante: il percorso del desiderio 2 ore 1

Olimpiadi della Fisica 1.5 ore 4

Olimpiadi della Matematica (fase 1: distrettuale) 1.5 ore 2

Olimpiadi della Matematica (fase 2: regionale) 1.5 ore 1

Olimpiadi della Matematica (fase 3: semifinali) 1.5 ore 1

Giochi Matematici Bocconi 1.5 ore 2

Alma Diploma (orientamento universitario) 1 ora 24
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2.4. Modulo CLIL

Guidati dal docente di storia dell’arte, prof.ssa Daniela Iaria, nell’ultimo anno di corso,
attraverso un team teaching con la prof.ssa Meryl Channing sono stati effettuati dei percorsi
di approfondimento storico-artistico dalla metà del Settecento alle Avanguardie storiche.
Tali lezioni, presentati in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL, hanno arricchito lo
svolgimento del programma di storia dell’arte di riflessioni critiche, confronti tra artisti e
opere che hanno permesso il dinamico apprendimento della lingua inglese grazie al
supporto della collega di madrelingua. Le finalità generali del percorso formativo ed i
contenuti sono dettagliati nella relazione della docente.

2.5. Educazione Civica

La legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe.
Le Linee Guida (DM 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento, che riguardano
tre macroaree specifiche:

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio;
● Cittadinanza digitale.

Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno.
Sono state interessate le discipline Storia dell’Arte, Storia e Filosofia e Inglese, che hanno svolto
i seguenti moduli:

Titolo del
modulo

Contenuti Disciplina
interessata

Docente

Modulo 1 La casa della
memoria: un
patrimonio per
tutti

Introduzione storica: la nascita del Museo
Moderno

- Le esposizioni Universali

- Museologia e Museografia

- Esplorazione e confronto : analisi di diversi
istituzioni museali

- Il museo dell’oggetto versus il museo della
narrazione

- Risonanza o meraviglia

- Il museo da contenitore a contenuto

Storia
dell’Arte

Daniela
Iaria

Modulo 2 Conoscenza e
promozione del

I beni pubblici: demaniali, patrimoniali, beni Storia e
Filosofia

Loredana
Pera
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patrimonio
culturale

privati d’interesse pubblico.

Il museo: la definizione ICOM (International
council of museum) come ripresa nel decreto
ministeriale MIBAC del 23/12/2014
sull’organizzazione e funzionamento dei musei
statali. La proposta di nuova definizione agli
organi di governance ICOM (Jette Sandahl) alla
conferenza generale Kioto 2019.

Art. 9 della Costituzione italiana: il principio
culturale e ambientalista.

Art. 117 comma 2 p. S: competenza esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.

Il concetto di Patrimonio dell’Umanità Unesco a
confronto con la definizione ICOM: “building
peace in the minds of men and women”

La politica dell’UE e le sue competenze; art 3 p. 3
del Trattato di Lisbona; art. 6 punto C del Trattato
di funzionamento U.E. e art. 36 (protezione
patrimonio artistico, storico e archeologico
nazionale)

La nozione di “patrimonio culturale comune”
nella Convenzione culturale europea (Parigi
19/12/1954) art. 1 art.5.

La Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, Londra 6/05/1969.

Cittadinanza e
Costituzione

La Costituzione italiana. Principi fondamentali.

Art. 1: il principio democratico

Art.2: il principio personalista e solidarista

Art. 3: il principio di uguaglianza (formale e
sostanziale)

Art.4: il principio lavorista

Art.5: il principio autonomista

Art.6: la tutela delle minoranze linguistiche

Art.7 e 8: il principio pattizio.

Art.9: il principio culturale e ambientalista

Art.10: il principio internazionalista

Art. 11: il principio pacifista

Storia e
Filosofia

Loredana
Pera
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Art. 12: il Tricolore

La persona ed i
suoi diritti: etica
e libertà al
tempo delle
nuove scienze
(percorso di S.
Rodotà)

Etica e libertà al tempo delle nuove scienze: il
Codice di Norimberga e il “consenso informato”,
l’inviolabilità dell’essere umano, il potere e
l’habeas corpus; la salute come diritto
fondamentale, il diritto all’autodeterminazione, la
persona tra uguaglianza e diversità, il dibattito
bioetico, la vita umana oltre la biologia, la dignità
della persona, la dignità sociale, modificare il
proprio corpo, il cyborg e la condizione umana,
c’è un limite all’autodeterminazione?, corpo e
tecnologia, la privacy e il ”Grande Fratello”, le
distopie della società di controllo, Internet tra
libertà e rischi, i diritti, la tecnologia e il mercato,
Etica diritto e libertà.

Storia e
Filosofia

Loredana
Pera

Modulo 3 Il Crystal Palace di Londra: visita virtuale

La Costituzione Americana

Inglese Anna
D’Aquino

Griglia valutazione Educazione Civica

COMPETENZA DIGITALE

PROFILO DELLE COMPETENZE
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme di
comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla
diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete
(per esempio il cyberbullismo).
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere
le misure di protezione e sicurezza

INDICATORI VOTO

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa
individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera
critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre
corretto e pertinente gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in
completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui.
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L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa
individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera
critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto
e pertinente gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa
autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui.

9

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i
rischi della rete con un buon grado di autonomia e seleziona le
informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.

8
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare
generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in
modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e
integrità propria e altrui.

7

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa
individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche
aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli
strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui

6

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i
rischi della rete e necessita di aiuto nella selezione delle informazioni
e nell’utilizzo degli strumenti digitali.
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.

5

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non
sa individuare i rischi della rete né selezione le informazioni. Utilizza
gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la
riservatezza e integrità altrui.

4

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere
le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente.

INDICATORI VOTO

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben
organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti
nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e
mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne
completa consapevolezza.
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita
scolastica e della comunità portando contributi personali e originali e
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.

10

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben
organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso
riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza.
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita
scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e
il gruppo.

9

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate.
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. Adotta
solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra,
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona
consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita
scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che
gli vengono affidate.

8
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Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e
organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza
attraverso le riflessioni personali.
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità,
assumendo le responsabilità che gli vengono affidate.

7

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate
e recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. L’alunna/o adotta
generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela
consapevolezza e capacità di riflessione opportunamente stimolata/o.
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le
responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne
con supporto esterno.

6

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente
organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. L’alunna/o non sempre
adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di
sollecitazione per acquisirne consapevolezza

5

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non
consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del
docente. L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con
l’educazione civica e necessita di continui richiami e sollecitazioni per
acquisirne consapevolezza

4

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ

PROFILO DELLE COMPETENZE
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità,
salute, appresi nelle discipline. Mantenere comportamenti e stili di vita
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei
beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.

INDICATORI VOTO

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con
pertinenza e completezza, portando contributi personali e originali.
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni comuni.

10

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando
contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita
nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità,
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

9

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza.
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

8

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse
ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non
sempre in modo autonomo.
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei

7
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principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi
trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo
con il supporto del docente.
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle
risorse naturali e dei beni comuni.

6

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi
trattati solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. Non sempre
adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e
dei beni comuni.

5

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi
trattati. Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

4

2.6. Verifica e Valutazione

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono
state elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline.
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della
valutazione e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso
dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di
cittadinanza, abilità, partecipazione.
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2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, il Dipartimento di
Matematica e Fisica ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura delle discipline di
indirizzo chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel quinquennio e trattarlo
in modo fortemente personalizzato, mostrando le competenze raggiunte:

Numero
d’ordine

dello
studente

Testo Docente di
riferimento

1. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

IARIA

2. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

IARIA

3. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

IARIA
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correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

4. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

IARIA

5. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

GIULIANO

6. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.

GIULIANO
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Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

7. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

GIULIANO

8. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

GIULIANO

9. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

MAZZEO

10. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

MAZZEO
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scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

11. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

MAZZEO

12. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

MAZZEO

13. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

GIORGI

20



3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

14. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

GIORGI

15. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

GIORGI

16. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo
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esclusivamente in formato pdf.

17. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

D’AQUINO

18. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

D’AQUINO

19. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

D’AQUINO

20. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti
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indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

21. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

PATRUNO

22. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

PATRUNO

23. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
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4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali
presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

24. “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel)

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso

scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti

indicazioni:

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio

che evidenzi la teoria sottesa.

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico

correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa.

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica.
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese.
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche

affrontate.
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo

esclusivamente in formato pdf.

PATRUNO
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2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito i testi
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, di cui all’art. 18, comma 1, lettera b)

1. Giacomo Leopardi, Lettera a Pietro Giordani, 19 novembre 1819, dalle Lettere
2. Giacomo Leopardi, La teoria del piacere, dallo Zibaldone [165-172]
3. Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali
4. Giacomo Leopardi, L’Infinito, dai Canti
5. Giacomo Leopardi, A Silvia, dai Canti
6. Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, dai Canti
7. Giacomo Leopardi, Alla luna, dai Canti
8. Giacomo Leopardi, A se stesso, dai Canti
9. Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, dai Canti
10. Arrigo Boito, Dualismo, dal Libro dei versi
11. Emilio Praga, Preludio, da Penombre
12. Giosuè Carducci, Nella piazza di San Petronio, da Odi barbare
13. Giosuè Carducci, Alla stazione in una mattina d’autunno, da Odi barbare
14. Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola
15. Charles Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male
16. Giovanni Verga, Rosso malpelo, da Vita dei campi
17. Giovanni Verga, Fantasticheria, da Vita dei campi
18. Giovanni Verga, la Prefazione ai Malavoglia
19. Giovanni Verga, La roba dalle Novelle rusticane
20. Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana, da Alcyone
21. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone
22. Gabriele D’Annunzio, Meriggio (III e IV strofa), da Alcyone
23. Giovanni Pascoli, da Il fanciullino (passi riportati su Baldi, I classici nostri contemporanei, 5.2)
24. Giovanni Pascoli, X Agosto, da Myricae
25. Giovanni Pascoli, L’assiuolo, da Myricae
26. Giovanni Pascoli, Novembre, da Myricae
27. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio
28. Giovanni Pascoli, La mia sera, da I canti di Castelvecchio
29. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, cap.VIII (pagina conclusiva del romanzo, 24 Marzo 1916)
30. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Premessa I e Premessa II
31. Luigi Pirandello, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap.V (l’uomo con il violino)
32. Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, IV - Non conclude
33. Italo Calvino, da Lezioni americane, Leggerezza
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3. Relazioni e programmi delle singole discipline

3.1. Relazione e programma di Religione Cattolica

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico dopo averla già avuta nel primo anno, si è
mostrata molto sensibile al dialogo educativo, e il rapporto tra gli alunni e il docente è stato
sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli studenti hanno partecipato con grande interesse
all’attività didattica e si sono impegnati dimostrando senso di responsabilità, buona volontà e
maturità.

La partecipazione alla materia è stata adeguata per tutti gli alunni. Molti di essi hanno dimostrato
un’attenzione ed una motivazione allo studio particolarmente accentuate. L’impegno è stato
sempre adeguato da parte di tutti gli studenti. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato
eccellente.

In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. I
fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili alla
mancanza di continuità didattica in presenza, alla DAD ed alla DDI, che hanno richiesto
un’attenzione e impegno maggiore e una rimodulazione dell’attività didattica e della relazione
educativa. Una sola ora settimanale di lezione in tali condizioni risulta essere estremamente
frammentata e depauperata, con una conseguente necessaria rimodulazione e riduzione degli
obiettivi sia didattici che educativi. A tali condizioni, gli obiettivi sono stati raggiunti per l’intera
classe.

Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per gli
studenti su Google Classroom. Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo
continuo tra il docente e gli studenti. I criteri di valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento
di Religione Cattolica del nostro Istituto.

Programma svolto

1. La vita oltre la morte nella società, nella cultura e nella religione
- Film: “Al di là dei sogni” di Vincent Ward (1998)
- Il concetto di morte e di vita: una questione a partire dalla scienza
- Il culto dei defunti secondo l'antropologia
- Cristianesimo e aldilà: critica della visione dantesca
- La vita dopo la morte secondo la Chiesa Cattolica

2. L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica italiana: riflessioni e
confronto

- Teologia come riflessione razionale sul divino: tutti ne hanno una propria? è
possibile anche senza fede?

- Dalla teologia alla spiritualità: antologia di testi
- Blaise Pascal: le ragioni del cuore, la ragione e la fede
- La rivoluzione della visione cattolica della verità nel magistero di Papa Francesco:

dall'epistemologia della semplicità a quella della complessità; le tensioni bipolari
della realtà; la necessità della transdisciplinarità
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

A . Tipologie delle prove di valutazione

Colloqui (interrogazioni orali individuali); Prove scritte: produzione di testi di diverso genere; Progetti multimediali
individuali; Progetti multimediali di gruppo; Ricerche individuali e/o di gruppo; Relazioni.

B . Griglia di valutazione

indicatori sigla descrittori giudizio

Sufficiente (6) SUFF

-interesse e partecipazione limitate
-alcuni episodi di disturbo e negligenza
-frequenti dimenticanze di materiale richiesto
-conoscenze limitate - accettabili capacità di
esposizione,
-accettabili capacità di rielaborazione e
applicazione delle conoscenze

l’alunno ha dimostrato impegno e
partecipazione, seppure in modo
discontinuo, non sempre è stato puntuale
nella consegna dei compiti assegnati e ha
raggiunto gli obiettivi anche solo
parzialmente.

Buono (7) BUON

-interesse e partecipazione normali
-rari episodi di disturbo e negligenza
-presenza frequente del materiale richiesto
-conoscenze adeguate dei nuclei principali
-buone capacità di esposizione
-buone capacità di rielaborazione e
applicazione di alcune conoscenze

l’alunno ha partecipato all’attività
scolastica con una certa continuità,
anche se talvolta in maniera passiva,
intervenendo nel dialogo educativo solo
se sollecitato dall’insegnante, è stato
abbastanza puntuale nella consegna dei
compiti assegnati e ha raggiunto in gran
parte gli obiettivi previsti.

Distinto (8) DIST

-interesse e partecipazione costanti
-frequenti interventi pertinenti
-nessun episodio di disturbo e negligenza
-presenza costante di materiale
-conoscenze adeguate di tutti gli argomenti,
-capacità di esposizione coerente e
approfondita,
-organizzazione apprezzabile dei contenuti,
applicazione adeguata delle conoscenze

l’alunno ha dimostrato interesse e
partecipazione con puntualità ed
assiduità, contribuendo personalmente
all’arricchimento del dialogo educativo, è
stato sempre puntuale nella consegna
dei compiti assegnati e ha pienamente
raggiunto gli obiettivi.

Ottimo (9-10) OTT

-interesse e partecipazione costanti
-frequenti interventi pertinenti che dimostrano
capacità rielaborativa e di approfondimento
personale
-nessun episodio di disturbo e negligenza
-presenza costante di materiale
-puntualità nelle scadenze e negli impegni
-conoscenze approfondite dei contenuti,
-esposizione coerente ed originale dei
contenuti,
-evidenti capacità di rielaborazione ed
applicazione delle conoscenze.

l’alunno ha mostrato spiccato interesse
per la disciplina, ha partecipato in modo
costruttivo all’attività didattica, e ha
sviluppato le indicazioni e le proposte
dell’insegnante con un lavoro puntuale e
sistematico e con approfondimenti
personali.
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3.2. Relazione e programma di Italiano

La Quinta Internazionale è una classe di profilo medio-alto: nonostante il carico di lavoro maggiore
rispetto all’indirizzo tradizionale, i ragazzi si sono sempre impegnati con grande dedizione e voglia
di imparare e hanno costantemente mostrato interesse e partecipazione a tutte le attività che ho
proposto nel corso degli anni, sviluppando un grande senso critico e arricchendo con entusiasmo il
loro bagaglio di conoscenze.

Ho seguito questa classe nel primo biennio con l’insegnamento del Latino; nel secondo biennio
abbiamo intrapreso lo studio delle letterature, sia latina che italiana, per concentrarci quest’anno
nello studio della letteratura italiana (poiché il Latino non rientra nel piano di studi dell’indirizzo
internazionale nella classe Quinta).

Durante il periodo di didattica in presenza, la lezione frontale è stata affiancata da momenti di
dialogo e riflessione. Durante la fase di DAD, i ragazzi hanno seguito videolezioni in modalità
sincrona su piattaforma Google Meet, su Classroom è stato condiviso il materiale utile per le
spiegazioni, gli approfondimenti e gli argomenti relativi alle verifiche.

I ragazzi hanno mantenuto un comportamento serio e corretto durante le lezioni e durante lo
svolgimento delle verifiche, sia nei periodi di didattica in presenza che in fase di DAD e DDI.

Purtroppo, il lavoro in questo ultimo anno si è bruscamente interrotto all’inizio del pentamestre a
causa della mia prolungata assenza per malattia: nonostante questo, i ragazzi hanno continuato ad
impegnarsi e a seguire le indicazioni che ho fornito e al rientro il lavoro è ripreso senza particolari
problemi.

Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri formulati in sede di dipartimento, privilegiando nella fase
di DAD la valutazione delle competenze acquisite.

Sono stati svolti per il trimestre un compito scritto e un orale, per il pentamestre tre prove scritte e
un orale.

Considerati gli obiettivi prefissati indicati nella programmazione e stabiliti dal dipartimento di
lettere e vista la particolare situazione di questo anno scolastico, la classe ha nel complesso
raggiunto un livello medio-alto con diverse punte di eccellenza.

Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione per la produzione scritta:
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Griglia - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - 2019-2020 (Tipologia A, analisi del testo)
Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale
(20 punti)

L1

L2

L3

Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità
nella pianificazione

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare

Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o

sezioni poco pertinenti

20-16

15-11

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza

lessicale (10

punti)

L1

L2

L3

Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi

Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori

10-9

8-6

5-3

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(10 punti)

L1

L2

L3

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura

assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso

corretto della punteggiatura

presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre

corretto

10-9

8-6

5-3

L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona

parte del testo; uso scorretto della punteggiatura

2-1

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali; espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (20

punti)

L1

L2

L3

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati

Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di
valutazioni di tipo personale

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche

se di tipo elementare

20-16

15-11

10-6

L4 Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni

5-1

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi

Rispetto dei vincoli posti dalla

consegna

(10 punti)

L1

L2

L3

Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna

Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna

Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna

10-9

8-6

5-3

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1

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

(10 punti)

L1

L2

L3

Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione

Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e stilistici
poco precisa

Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici e stilistici

10-9

8-6

5-3

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1

Puntualità nell’analisi lessicale,

sintattica, stilistica e retorica (10

punti)

L1 L2

L3

Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti

Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche imprecisione-errori

Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa

10-9

8-6

5-3

L4 Analisi appena accennata e/o presenza di numerosi errori 2-1

Interpretazione corretta e articolata
del testo
(10 punti)

L1

L2

L3

Interpretazione corretta e articolata

Interpretazione corretta ma poco articolata

Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di qualche

elemento chiave

10-9

8-6

5-3

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione _________ /10 Prova non svolta: voto 2
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Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale
(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella
pianificazione

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare

Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni
poco pertinenti

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione

20-16

15-11

10-6

5-1

Ricchezza e

padronanza lessicale

(10 punti)

L1

L2

L3

Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi

Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori

10-9

8-6

5-3

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(10 punti)

L1

L2

L3

L4

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura

assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto
della punteggiatura

presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre
corretto presenza di numerosi errori ortografici gravi;

sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura

10-9

8-6

5-3

2-1

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali;
espressione di

giudizi critici e
valutazioni personali
(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati

Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di
valutazioni di tipo personale

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se
di tipo elementare

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni

20-16

15-11

10-6

5-1

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Individuazione corretta, precisa e completa

Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni

Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute

Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione

20-16

15-11

10-6

5-1
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Tipologia C, produzione di un testo espositivo-argomentativo
Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale
(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella
pianificazione

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare

Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni
poco pertinenti

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione

20-16

15-11

10-6

5-1

Ricchezza e

padronanza lessicale

(10 punti)

L1

L2

L3

Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi

Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori

10-9

8-6

5-3

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(10 punti)

L1

L2

L3

L4

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura assenza di errori ortografici gravi;

sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della punteggiatura

presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre

corretto

presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte

del testo; uso scorretto della punteggiatura

10-9

8-6

5-3

2-1

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali;
espressione di

giudizi critici e
valutazioni personali
(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati

Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di
valutazioni di tipo personale

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se
di tipo elementare

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni

20-16

15-11

10-6

5-1

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
(20 punti)

L1

L2

L3

L4

Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione
convincente

Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e
paragrafazione poco convincente

Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e della
paragrafazione

Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della paragrafazione del tutto

incoerente

20-16

15-11

10-6

5-1

Sviluppo lineare ed
ordinato
dell’esposizione
(10 punti)

L1

L2

L3

L4

Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace

Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra loro

Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata

Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità

10-9

8-6

5-3

2-1

Correttezza ed
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(10 punti)

L1

L2

L3

Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati

Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni
riferimenti poco pertinenti

Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti culturali

non pertinenti

10-9

8-6

5-3

L4 Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di riferimenti assolutamente incoerenti 2-1

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione _________ /10        Prova non svolta: voto 2
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Libri di testo utilizzati: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia
Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed.varie

Di seguito vengono riportati i contenuti disciplinari:

MODULO 1: Il Romanticismo

Il Romanticismo
● Denominatori comuni del Romanticismo. La Weltanschauung

romantica. F.Schlegel, dal Dialogo sulla poesia. E.Burke, da Indagine
filosofica sull’origine delle nostre idee di sublime e bello

● Il movimento romantico in Italia. Madame de Staël, Sulla maniera e
l’utilità delle traduzioni

● La lettera sul Romanticismo di A.Manzoni
● Leopardi e il Romanticismo (Lettera alla Biblioteca italiana e

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica)
Giacomo Leopardi

● La vita
● La lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819
● Il pensiero: natura benigna e pessimismo storico; natura malvagia e

pessimismo  cosmico, appunti
● Lo Zibaldone

- La teoria del piacere
- Le rimembranze
- Il vero è brutto
- La doppia visione

● Le Operette Morali, (I.Calvino, Lezioni americane, “Rapidità”)
- Dialogo della Natura e di un Islandese (con Lucrezio, De rerum natura, V,
195-234)
- Operette morali (studiate dai ragazzi a piccoli gruppi):
❖ Storia del genere umano
❖ Dialogo di Tristano e di un amico
❖ Dialogo di Plotino e di Porfirio
❖ Cantico del gallo silvestre
❖ Dialogo della natura e di un’anima
❖ Il Copernico
❖ La scommessa di Prometeo
❖ Dialogo d’Ercole e di Atlante
❖ Dialogo della Terra e della Luna
❖ Dialogo di Timandro e di Eleandro
❖ Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
❖ Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare

● I Canti:
- Gli Idilli: L’Infinito (con Lez.amer.“Esattezza”)

32



Alla luna (con Lez.amer. “Leggerezza”)
La sera del dì di festa

● I canti pisano-recanatesi: A Silvia
Il sabato del villaggio
Le ricordanze

● Dal Ciclo di Aspasia: A se stesso
● La ginestra o il fiore del deserto, p.121
● La voce del Novecento “L’insignificanza

dell’uomo nell’universo: Pirandello riprende
Leopardi”

Alessandro Manzoni
● La concezione della storia e della letteratura
● Gli Inni sacri. La poesia civile
● Le tragedie. L’Adelchi. Dal coro, atto IV (Morte di Ermengarda)
● La conversione di Manzoni. I Promessi sposi, appunti da Gino Tellini
● Il romanzo storico e la poetica del ‘vero’.
● Da I Promessi sposi, La monaca di Monza (cap.X) con appunti da

Angelandrea Zottoli, La debolezza di Gertrude

MODULO 2: L’età del Positivismo tra mito del progresso e
nostalgia romantica

● L’età del positivismo. Gli intellettuali di fronte al progresso
● Gli Scapigliati. Arrigo Boito, Dualismo; Emilio Praga, Preludio

Giosuè Carducci
Da Odi barbare: Nella piazza di San Petronio

Alla stazione in una mattina d’autunno
● Dal Romanticismo al Decadentismo: Charles Baudelaire
● Dallo Spleen di Parigi: Perdita d’aureola
● Dai Diari intimi, I, XV
● Da Fiori del male: Corrispondenze

L’albatro
Il cigno, vv.23-37
Spleen
Il viaggio (VIII)

MODULO 3: Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga

● Dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Giovanni Verga

● I romanzi preveristi, (lettura integrale di Storia di una Capinera)
● La svolta verista
● La poetica dell’impersonalità e l’eclisse dell’autore. La tecnica

narrativa
● Da una lettera a Luigi Capuana del 25 febbraio 1881
● Vita dei campi

Rosso Malpelo
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● Lotta per la vita e darwinismo sociale
● Il pessimismo verghiano
● Fantasticheria e l’ ‘ideale dell’ostrica’: il germe dei Malavoglia
● Il Ciclo dei Vinti
● Da una lettera a Salvatore Paola del 1878
● La Prefazione ai Malavoglia: i vinti e la ‘fiumana del progresso’
● I Malavoglia

Cap.I: la famiglia Toscano
● Le Novelle rusticane

La roba
● Mastro-don Gesualdo e l’alienazione nella roba
● Conclusione: il superamento del Verismo

MODULO 4: L’età del Simbolismo e del Decadentismo

● Il Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica;
l’oscurità del linguaggio; gli eroi decadenti
Gabriele D’Annunzio

● Il piacere e l’estetismo
● I principi dell’estetismo in Oscar Wilde (con la Prefazione da Il

ritratto di Dorian Gray)
● I romanzi del superuomo
● Le Laudi e Alcyone: La sera fiesolana

La pioggia nel pineto
Meriggio (III e IV strofa)

● Pavese e D’Annunzio: Estasi panica e senso di colpa
● D’Annunzio e la malinconia di Gianni Oliva

Giovanni Pascoli
● La visione del mondo e la poetica
● Da Il fanciullino: una poetica decadente
● Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari
● Aspetti fonici e figure retoriche nelle poesie di Pascoli
● Myricae: X Agosto

L’assiuolo
Novembre

● I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
La mia sera

MODULO 5: Il primo Novecento

Italo Svevo
● La triestinità nella vita di Ettore Schmitz
● La cultura di Svevo e l’influenza di Schopenhauer, Nietzsche e

Darwin
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● Il Profilo autobiografico del 1927 di Italo Svevo: l’incontro con
James Joyce e con le opere di Sigmund Freud

● La figura dell’ ‘inetto’ a vivere nei romanzi di Svevo
● La coscienza di Zeno
● Senilità

Luigi Pirandello
● La vita: l’ambiente culturale e politico della periferia siciliana
● La poetica di Pirandello e il saggio su L’umorismo
● Il Fu Mattia Pascal
● Uno, nessuno e centomila
● I quaderni di Serafino Gubbio operatore

Dante Alighieri, La Divina Commedia

Dal Purgatorio, i canti del Paradiso Terrestre

- Dal canto XXVIII: Matelda

- Contenuto canti XXIX- XXXIII

- Lettura, analisi e commento di: XXX, vv.28-81,
121-145; XXXI, vv.34-36, 88-111, 133-138; XXXIII,
vv.37-45, 127-145. Confronto tra gli ultimi versi delle
tre cantiche (significato della parola ‘stelle’)

Il Paradiso

- La struttura del paradiso di Dante, inserita nella cosmologia
dantesca

- Elementi del Paradiso (i cieli; la beatitudine; il tema della luce
e il suo duplice significato; l’Empireo e la Candida Rosa; le gerarchie
angeliche; Virgilio, Beatrice e San Bernardo)

- Lettura, analisi e commento del canto I: la presentazione
dell’intera cantica

- Lettura, analisi e commento del canto III: Piccarda Donati
(vv.29-108)

- Lettura, analisi e commento del canto IV, vv. 28-63: la vera
sede dei beati

- Lettura, analisi e commento del canto VI

- Lettura, analisi e commento del canto XVII
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3.3. Relazione e programma di Inglese

PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha raggiunto un ottimo livello di competenza linguistica e una buona acquisizione dei
contenuti di letteratura anglo-americana studiati quest’anno. Ciascun alunno è in grado di
conversare, presentare e argomentare con disinvoltura e discreta padronanza.

Il gruppo ha una fisionomia molto eterogenea, con elementi motivati allo studio della letteratura
ed altri più interessati all’approfondimento dell’aspetto linguistico.

Lo svolgimento dell’anno scolastico ha visto l’avvicendarsi di numerosi cambi organizzativi:
presenza degli alunni al 70% dall’inizio fino a novembre, DAD fino a metà gennaio, presenza al 50%
fino a metà marzo, DAD fino a metà aprile, presenza al 50% fino a fine aprile, presenza al 100% a
maggio. Nonostante i continui ‘stop and go’ il programma è stato comunque svolto in tutte le sue
linee principali, ma la programmazione dei compiti in classe e delle interrogazioni ha subito delle
trasformazioni: si è sostituito alle verifiche di tipo tradizionale, una serie di lezioni-laboratorio in
cui i dibattiti, le conversazioni sulle tematiche trasversali e gli interventi orali scaturiti dagli
argomenti di volta in volta presentati, sono diventati il principale oggetto di valutazione. I compiti
in classe scritti di tipo tradizionale sono stati 2 nel primo trimestre e 2 nel pentamestre. A ciò si
sono aggiunte le simulazioni di esami Cambridge livello CAE e C2 (con l’insegnante di
conversazione e preparazione linguistica) le cui esercitazioni si sono svolte con regolarità in tutto il
corso dell’anno e i cui progressi sono stati misurati più che con i voti, attraverso i punteggi
percentuali ottenuti.

Nei periodi in cui si era in DAD la valutazione è stata prevalentemente formativa, fatta di
questionari brevi, ma ravvicinati nel tempo e assegnati per casa; quiz istantanei monitorati on line
durante le video-lezioni con correzione immediata durante lo svolgimento. Importanti elementi
che hanno contribuito alla valutazione sono stati gli interventi e l’assiduità nella partecipazione alle
attività organizzate di volta in volta, nonché la puntualità nelle consegne dei compiti assegnati per
casa.

Va inoltre considerato che lo studio della lingua inglese non è avvenuto soltanto nell’ambito delle
ore destinate alla disciplina (che sono comunque 4 a settimana) ma anche, in modo trasversale, in
Storia dell’arte.

Oltre al libro di testo, Performer Heritage di Spiazzi, Tavella, Layton della Zanichelli, sono state
utilizzate le applicazioni Gsuite (Classroom, Meet), nonché l’app Socrative per i quiz istantanei.

Le valutazioni globali degli alunni tengono comunque conto delle griglie adottate dal Dipartimento
di Lingue e ricavate dai livelli di competenza del Quadro di riferimento Europeo. Tali griglie sono
allegate nel presente documento, in calce alla relazione di francese.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

THE ROMANTIC AGE
A new sensibility, pag. 160
Romantic poetry, pag. 169
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Man and Nature, pag. 172

First generation of Romantic Poets, pag.170
‘Preface’ to the Lyrical Ballads, Text Bank 25

William Wordsworth, pag. 188
My Heart Leaps up, pag. 171
Daffodils, pag. 192

Samuel Taylor Coleridge, pag. 194
The Rime of the Ancient Mariner, pag. 195
‘The killing of the Albatross’, pag.197

Second generation of Romantic poets, pag. 170
George Gordon Byron, pag. 201
From Childe Harold’s Pilgrimage, materiale su Classroom
She Walks in Beauty

Percy Bysshe Shelley, pag. 205
Ode to the West Wind, pag. 207
Ozymandias, materiale su Classroom

John Keats, pag.210
(Ode to a Grecian Urn, pag. 212)
La Belle sans Merci, text bank

Romantic fiction
Jane Austen
Pride and Prejudice
Mr and Mrs Bennet
Darcy proposes to Elizabeth, text bank 29

THE VICTORIAN AGE

The Victorian Compromise, pag. 227
Life in Victorian Britain, pag. 228
Victorian thinkers , pag. 230
The Victorian Novel, pag. 236

Charles Dickens, pag. 242
Hard Times, pag. 244
‘Mr. Gradgrind’, pag. 245
‘Coketown’, pag.247
Work and alienation, pag. 250
A Christmas Carol
‘Scrooge’s Transformation

Aestheticism and Decadence, pag.
Oscar Wilde, pag. 240
The Picture of Dorian Gray, pag.276
‘Dorian’s Death’, pag. 279
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AMERICAN RENAISSANCE

Walt Whitman, pag. 293
O Captain! my Captain! , pag. 295
O My! O Life! Internet

Emily Dickinson, pag. 296
Hope is the thing with Feathers, pag. 297
Because I could not stop for Death, 298

THE MODERN AGE
The age of anxiety, pag. 307
Modernism, pag. 318
Modern novel, pag. 322
Interior monologue, 324

James Joyce, pag. 372
Dubliners, pag. 375
‘Eveline’, pag. 377
‘The Dead’, appunti condivisi su Classroom
Un’altra storia tratta da Dubliners da leggere individualmente

T S Eliot
The Waste Land, pag.342
‘The Burial of the Dead’, pag. 344

George Orwell pag. 390
1984 pag. 392
‘Big Brother is Watching you’, pag. 394
Animal Farm, presentazione

The lost generation

Francis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby
Lettura integrale

CIVICS
The American Constitution
The Crystal Palace
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3.4. Relazione e programma di Francese

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e
il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno
partecipato con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando
senso di responsabilità e buona volontà.

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli
alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. L’impegno è stato
adeguato e accettabile. Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno dato ottimi risultati, altri,
nonostante fossero in grado di dare risultati migliori, si sono applicati in modo saltuario e, durante
l’anno scolastico, alcuni hanno frequentato le lezioni in modo irregolare.

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e
capacità, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze,nonostante le difficoltà del
momento e al continuo avvicendarsi in presenza e in DAD,il programma è stato svolto con
regolarità.La programmazione e lo svolgimento delle interrogazioni e delle verifiche hanno subito
una variazione, durante il trimestre sono state svolte due verifiche attraverso la piattaforma Gsuite
con la creazione di google doc.
Nella seconda parte dell’anno scolastico ,durante il pentamestre si è privilegiato il dibattito orale,gli
alunni hanno analizzato in lingua francese temi analizzati in classe riguardo l'autore,le opere e il
periodo letterario affrontato,  con riflessioni e osservazioni  proprie.
Durante i periodi di attività didattica in DAD la valutazione è stata formativa,fatta di domande
realizzate online con risposta immediata ,la valutazione è stata effettuata in base a tutte le attività
di comprensione e sviluppo e le strategie di apprendimento impiegate che hanno reso possibile
una valutazione certa e costante.
Le valutazioni globali degli alunni ha seguito le indicazioni delle griglie adottate dal Dipartimento
di Lingua Francese e riferite al Quadro di riferimento Europeo per i livelli di competenze.

Il libro di testo è: ”Littérature & Culture “ vol. 2 di Amandine Barthés - Elisa Langin, Loescher
Editore Torino.

Programma di francese

LE XIXe SIÈCLE

Histoire, société, culture et religion.

Panorama historique, social et culturel. L’esprit du siècle. L’ère romantique. La légende de Napoléon. Le

retour à la monarchie. La révolution de 1848. Le Second Empire. La Commune de Paris. La Troisième

République. L’Empire colonial. La société au XIXe siècle.

LE ROMANTISME

L’éveil romantique

Madame de Staël,

De l’Allemagne

François-René de Chateaubriand:
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René, Mémoires d’outre tombe.

La poésie romantique

Victor Hugo,

Les Contemplations:”Demain,dès l’aube”

Les Rayons et les Ombres

La bataille d’Hernani

Le Roman Romantique ,historique ,social

Le théâtre romantique

Victor Hugo, Préface de Cromwell

Le roman romantique

Victor Hugo,

Notre-Dame de Paris

Les Misérables

analisi  storia e argomento dei romanzi e degli estratti analizzati

ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME

Stendhal,

Le rouge et le Noir

La Chartreuse de Parme

DU RÉALISME AU NATURALISME

Gustave Flaubert

Madame Bovary “analisi del Romanzo”

Edmond et Jules de Goncourt

Germinie Lacerteux: “Ce roman est un roman vrai”

Emile Zola

Le roman expérimental

L’Assommoir “ le boisson me fait Froid”

Rougon-Macquart ,Histoire

Germinal ”du pain! du pain! du pain!”

Guy de Maupassant,

Bel-Ami “demain ,à cette heure-ci ,je serai peut-être mort”

DE LA POÉSIE PARNASSIENNE AU SYMBOLISME

Charles Baudelaire,

Les Fleurs du Mal

Le Spleen de Paris

Correspondances

Invitation au Voyage

Spleen

L’Albatros
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Premiers pas dans le XXème siècle

Marcel Proust

Du côté de chez Swann :”Ce goût, c’est celui du petit morceau de Madeleine”

LA LITTÉRATURE ENGAGÉE

Albert Camus

la Peste

GRIGLIE DI CORREZIONE TRIENNIO - Dipartimento di Lingue

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE

LINGUAGGIO MESSAGGIO E INTERAZIONE

Voto Descrittore Voto Descrittore

2 n.a. 2 Argomento assegnato non trattato

3 Padronanza della lingua parlata molto
limitata.

3 Concetti elementari espressi con estrema
difficoltà.

❏ Produzione della lingua molto esitante e/o
incomprensibile .

❏ Uso della grammatica e del lessico assai

scorretto e/o molto limitato.

❏ Intonazione non corretta che interferisce

costantemente con la comunicazione.

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo
gravemente incoerente .

❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive.

❏ Conversazione slegata .

4 Scarsa padronanza della lingua parlata. 4 Concetti elementari espressi con difficoltà.

❏ Produzione della lingua generalmente

esitante e non sempre comprensibile .

❏ Uso della grammatica e del lessico

scorretto e/o limitato.

❏ Intonazione non corretta che interferisce

con la comunicazione.

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo

incoerente .

❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o

ripetitive.

❏ Conversazione frammentaria.

5 Padronanza della lingua parlata non sempre
adeguata.

5 Concetti semplici talvolta espressi con
difficoltà

❏ Produzione della lingua generalmente

esitante ma relativamente comprensibile .

❏ Uso della grammatica e del lessico non

sempre corretto e/o limitato.

❏ Intonazione non corretta che talvolta

interferisce con la comunicazione.

❏ Idee ed opinioni semplici presentate
con difficoltà, a volte in modo
incoerente .

❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o

ripetitive.

❏ Conversazione non sempre scorre in modo

coerente.

6 Padronanza della lingua parlata
generalmente adeguata nonostante alcune
limitazioni

6 Concetti semplici espressi in modo adeguato,
nonostante alcune limitazioni
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❏ Produzione della lingua scorre nonostante

alcune interruzioni nella fluidità del discorso.

❏ Uso della grammatica e del lessico di
base generalmente corretto con scarsa
presenza di espressioni idiomatiche.

❏ Intonazione non propriamente corretta

che raramente interferisce con la

comunicazione.

❏ Idee ed opinioni semplici generalmente
presentate in modo chiaro .

❏ Risposte generalmente pertinenti seppur

semplici.

❏ Generalmente la conversazione scorre

in modo coerente con qualche
interruzione .

7-8 Buona padronanza della lingua parlata. 7-8 Concetti semplici espressi con chiarezza e
concetti più complessi espressi con qualche
incertezza

❏ Produzione della lingua fluida.

❏ Uso della grammatica e del lessico
generalmente corretto con espressioni
idiomatiche.

❏ Intonazione che non interferisce mai con

la comunicazione.

❏ Idee ed opinioni semplici presentate in modo
chiaro e coerente; esiste qualche difficoltà con
le idee più complesse.

❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate.

❏ Generalmente la conversazione scorre

in modo coerente.

9-10 Ottima padronanza della lingua parlata 9-10 Concetti complessi espressi con chiarezza

❏ Produzione della lingua fluida e articolata

.

❏ Uso della grammatica e del lessico

corretto, con espressioni idiomatiche .

❏ Intonazione che contribuisce in modo

efficace alla comunicazione.

❏ Idee e opinioni vengono
generalmente presentate con
chiarezza, coerenza ed efficacia .

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali

❏ La conversazione scorre in modo coerente.

Valutazione complessiva:
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TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA

Per la valutazione del testo scritto (saggio, analisi del testo questionario,…) si preparerà una griglia specifica

da allegare alla prova che terrà sempre conto di competenze linguistiche, conoscenze dei contenuti e abilità

argomentativa  sul modello di quella allegata.

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE TRIENNIO - Dipartimento di Lingue
DESCRITTORI

(essay)

Gravemente
Insufficiente

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10

Aderenza
alla traccia

Interpretazion

e nulla o non

interpreta

correttamente

la

traccia

Interpreta la

traccia in

modo

incompleto e

scorretto

Interpreta la

traccia in

modo
incompleto e
solo
parzialmente
corretto

Interpreta la

traccia in
modo
completo,
ma con
qualche
imprecisione
o in

modo

parziale ma

corretto

Interpreta

la traccia

in

modo
corretto e
completo

Interpreta la

traccia in
modo
completo,
corretto e
approfondito

Interpreta

la traccia

in

modo
completo,
corretto,
approfondi
to e

personale

Conoscen
ze
dell'argo
mento

Errate o
presenza di
pochi
elementi,
solo
parzialmente
corretti e/o non
fondamentali

Presenza di
pochi
elementi e
solo accennati
quelli
fondamentali

Individuazio
ne di alcuni
elementi
fondamental
i, ma solo
parzialmente
corretti

Presenza
superficiale
degli
elementi
fondamental
i e/o

presenza

corretta solo

di alcuni di

essi

Presenza
corretta
degli
elementi
fondament

ali

Conoscenza

corretta e

ampiamente

soddisfacent

e

dell'argomen

to

Conoscenz

a corretta

e

approfondi

ta

Capacità
argoment
ativa e di

comprens
ione

Argomentazio
ne assente o
illogica e
incoerente

Argomentazio
ne carente e
comprensione
mnemonica e

parziale

Argomentazi
one semplice
e non sempre
coerente e

comprension

e solo

mnemonica

Argomentazi
one semplice
e coerente e
comprension
e solo
degli
elementi
essenziali

Argomenta
zione
efficace e
coerente e
comprensio
ne
soddisface
nte /
argomentaz

ione

semplice e

coerente e

comprensio

ne piena

Argomentazi
one efficace,
coerente e
articolata e
comprension
e piena

Argomenta

zione

puntuale,

articolata e

coerente e

comprensi

one piena
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Correttez za

e proprietà

linguistic

he

Gravemente
inesatte e
prive del
linguaggio
specifico

Inesatte e con

uso improprio

del linguaggio

specifico

Generiche e
con uso
incerto del
linguaggio
specifico

Semplici, ma
nel
complesso

corrette,

anche

nell'uso del

linguaggio

specifico

Corrette e
appropriate
,

anche

nell'uso del

linguaggio

specifico

Varie,

corrette e

precise,

anche nel

linguaggio

specifico

Varie,
rigorose e
ricche

RISPOSTA ASSENTE:1 NON PERTINENTE: 2

Considerate le finalità specifiche della tipologia di prova e coerentemente ad esse, il punteggio verrà

attribuito a ciascuna risposta sulla base della presente griglia con la procedura di seguito specificata . Si

attribuirà il punteggio relativo all’ aderenza alla traccia secondo i descrittori della prima riga. Se il punteggio

attribuito è uguale o inferiore a 4, allora non si considereranno gli altri tre indicatori relativi alle conoscenze

dell'argomento , alla capacità argomentativa e comprensione e alla correttezza e proprietà linguistiche e si

attribuirà alla risposta il punteggio dell’aderenza alla traccia. Se quest’ultimo sarà invece superiore a 4,

allora si attribuiranno anche i punteggi relativi agli altri tre descrittori e il punteggio attribuito alla risposta

sarà uguale alla media aritmetica dei quattro punteggi relativi ai descrittori.

GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO  VERIFICA ORALE - Dipartimento di Lingue

Voto D e s c r i t t o r e

2 n.a.

3 Padronanza della lingua molto limitata.

❏ Produzione della lingua molto esitante e/o incomprensibile .

❏ Conversazione slegata .

❏ Uso della grammatica e del lessico assai scorretto e/o molto limitato.

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo gravemente incoerente.

❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive.

4 Scarsa padronanza della lingua.

❏ Produzione della lingua generalmente esitante e non sempre comprensibile .

❏ Uso della grammatica e del lessico scorretto e/o limitato.

❏ Conversazione frammentaria.

❏ Scarsa aderenza alla traccia e conoscenze lacunose
❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo
incoerente .
❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o ripetitive.

5 Padronanza della lingua non sempre adeguata.

❏ Produzione della lingua generalmente esitante ma relativamente comprensibile .

❏ Uso della grammatica e del lessico non sempre corretto e/o limitato.

❏ Conversazione non sempre scorre in modo coerente.

❏ Conoscenze incomplete e/o approssimate

❏ Idee ed opinioni semplici presentate con difficoltà, a volte in modo incoerente .

❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o ripetitive.
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6 Padronanza della lingua non sempre adeguata.

❏ Produzione della lingua scorre nonostante alcune interruzioni nella fluidità del discorso.

❏ Uso della grammatica e del lessico di base generalmente corretto con scarsa presenza di espressioni
idiomatiche.

❏ Generalmente la conversazione scorre in modo coerente con qualche interruzione .

❏ Conoscenze superficiali e/o mnemoniche

❏ Idee ed opinioni semplici generalmente presentate in modo chiaro .

❏ Risposte generalmente pertinenti seppur semplici.

7 Discreta padronanza della lingua.

❏ Produzione della lingua scritta e orale pressoché fluida.

❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con qualche espressione idiomatica.

❏ Idee ed opinioni semplici presentate in modo chiaro e coerente; esiste qualche difficoltà con le idee più
complesse.

❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate.

❏ Conoscenze adeguate ma non approfondite

8 Buona padronanza della lingua.

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida.

❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con espressioni idiomatiche.

❏ Concetti espressi con chiarezza.

❏ Idee ed opinioni presentate in modo chiaro e
coerente.❏ Risposte pertinenti e dettagliate.
❏ Conoscenze puntuali ed adeguate

9 Ottima padronanza della lingua

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata .

❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, con utilizzo di espressioni idiomatiche.

❏ Concetti complessi espressi con chiarezza

❏ Idee e opinioni vengono generalmente presentate con chiarezza, coerenza ed

efficacia .❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali❏ Conoscenze molteplici ed

esaustive.

10 Eccellente padronanza della lingua.

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata . Rende distintamente sottili sfumature di
significato.

❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, ricco e idiomatico .

❏ Concetti complessi ed elaborati, espressi con chiarezza, coerenza ed

efficacia.❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali
❏ Conoscenze molteplici ed esaustive.
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3.5. Relazione e programmi di Storia e Filosofia

Profilo della classe in uscita.

La classe è stata incontrata quest’anno per la prima volta. La relazione è stata positiva sebbene
superficiale, anche a causa della particolare modalità didattica adottata. Gli alunni si sono
dimostrati collaborativi, interessati e partecipi alle attività proposte; hanno cercato di gestire
l’impegno delle verifiche e solitamente sono stati assecondati. L’impegno non è stato serio e
costante per tutti, soprattutto quello a casa, comunque tutti, sebbene a livelli diversi, hanno
raggiunto risultati positivi. Lo svolgimento del programma ha un po’ sofferto, non solo per la
riduzione degli effettivi tempi di lezione previsti per la DAD,ma soprattutto perché si è dovuto
affrontare alcuni argomenti del quarto anno in entrambe le discipline.

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo , ricerche individuali o
collettive,    realizzazione di mappe concettuali.

Strumenti: Libro di testo, fotocopie, registratore, computer con collegamento internet, proiettore.

Progetti e uscite: a causa della pandemia non è stato possibile effettuare uscite collettive; alcune
mete sono state consigliate per visite individuali (ma al momento non si è avuto riscontro di visite
effettivamente realizzate) . Non conoscendo la classe ed essendo gli alunni giunti oramai all’ultimo
anno con diversi progetti già avviati, si è preferito non aderire ad alcun progetto specifico per le
discipline.

Prove di verifica svolte nel corso dell’anno scolastico

Anche se quest’anno, soprattutto considerata l’abolizione della terza prova dell’esame di Stato, si
voleva privilegiare la verifica orale degli argomenti, è stato necessario, a causa della scarsa
disponibilità oraria, effettuare anche delle verifiche scritte relative ai testi in adozione. Sono state
previste due valutazioni relative al primo periodo e tre relative al secondo periodo.

In particolare sono stati oggetto di valutazione:

Storia. Descrittori:

1- Conoscenza degli argomenti: fatti, periodi, tematiche, termini e concetti, (interpretazioni
storiografiche), fonti.

2- Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare
(ricostruire secondo sequenze rigorose) tematiche e argomenti storici; sapersi
confrontare con punti di vista diversi; rapportare le conoscenze acquisite con il proprio
contesto.

3- Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere,
comprendere, definire ed usare termini e categorie del linguaggio storico; comprendere e
saper ricostruire argomentazioni complesse evidenziando i nessi causali; riconoscere e
confrontare i mutamenti di significato dei termini.
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Filosofia: descrittori:

1-   Conoscenza degli argomenti: autori, periodi, tematiche, termini e concetti.

2- Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare criticamente diverse
concezioni filosofiche e risposte di autori diversi agli stessi problemi; sapersi
confrontare con punti di vista diversi; rapportare le conoscenze acquisite con il proprio
contesto.

Analisi del testo: individuare il problema centrale e analogie e differenze tra testi di
argomenti affini.

3- Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere,
comprendere, definire ed usare termini e categorie del linguaggio filosofico;
comprendere e saper ricostruire argomentazioni complesse; riconoscere e confrontare i
mutamenti di significato dei termini.

Analisi del testo: definire termini e concetti, indicare nessi tra quelli individuati.

Nella valutazione si è ritenuto di adottare, come criterio di sufficienza, la conoscenza non
approfondita degli argomenti del programma e una competenza minima nell’uso del vocabolario
specifico storico/filosofico. In ogni caso, l’attribuzione del voto finale non viene determinata
solamente dall’esito delle verifiche, ma anche dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al
dialogo educativo che ciascun studente ha mostrato nel corso di tutto l’anno scolastico.

Le tabelle di riferimento per la valutazione sono quelle adottate dal dipartimento; per i test relativi
ai testi in uso, si seguono le tabelle di valutazione predisposte nella guida del docente relative alle
prove proposte.

Quadro generale degli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di: conoscenze, competenze
e capacità.

Filosofia:

Rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione, la maggior parte della classe è in grado di
adoperare correttamente molti dei termini più importanti del lessico filosofico, sapendo riconoscere
i diversi significati di un medesimo termine in contesti differenti. Molti sono arrivati a confrontarsi
personalmente con le problematiche affrontate, cercando di offrire soluzioni o osservazioni critiche
personali. Quasi tutti gli alunni, seppure a livelli differenti, risultano in grado di esporre il pensiero
di ciascun autore studiato, dimostrando di aver compreso i nodi fondamentali del suo sistema
filosofico.

Storia:

Dal punto di vista delle conoscenze, la classe dimostra di conoscere e saper utilizzare la
terminologia specifica, familiarizzando con alcuni importanti concetti; molti studenti hanno anche
acquisito una “forma mentis” più predisposta ad affrontare con coinvolgimento ed interesse le
tematiche proposte, soprattutto per quegli argomenti che “sentono” cronologicamente più vicini.
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Rispetto alle competenze, positiva risulta la situazione, per la maggior parte di loro, riguardo
l’autonomia operativa e la metodologia di studio. Riguardo alle capacità critiche, alcuni elementi si
mostrano più superficiali e non sempre pronti a cogliere la dimensione ideologica dei problemi e
degli avvenimenti.

Testi in adozione:

Storia: Fossati, Luppi, Zanette; Concetti e connessioni, Ed. scolastiche Bruno Mondadori Pearson,

vol. 2 e 3.

Filosofia: Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, Paravia Pearson, vol. 2B e 3A e 3B.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI STORIA E DI FILOSOFIA QUESTIONARIO:

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – QUESITI A RISPOSTA APERTA

Lo studente ......... dimostra
Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente

Indicatori 0–3
del tutto

insufficiente

4 gravemente
insufficiente

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

somma
dei

punteggi
parziali

conoscenza degli argomenti proposti

capacità di argomentare in modo corretto e
coerente

capacità di utilizzare termini e concetti
adeguati

capacità di analisi nella trattazione degli
argomenti

capacità di sintesi nella trattazione degli
argomenti

competenza nella rielaborazione autonoma dei
contenuti

competenza nel collegare, utilizzare e integrare
le conoscenze acquisite

competenza nell'esprimere giudizi critici in
modo pertinente e argomentato

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli
indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI STORIA E DI FILOSOFIA

Lo studente ......... dimostra

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente

Indicatori 0–3
del tutto

insufficient
e

4
gravemente
insufficiente

5
insufficient

e

6
sufficient

e

7
discret

o

8
buon

o

9-10
ottim

o

somma
dei

puntegg
i

parziali
1 – conoscenza degli argomenti
proposti

2 – capacità di esporre  in modo
pertinente, corretto e coerente

3 – capacità di utilizzare termini e
concetti adeguati

4 – capacità di sintesi nella
trattazione degli argomenti

5 – capacità di analisi nella
trattazione degli argomenti

6 – competenza nell'individuare
analogie e differenze tra concetti e
modelli diversi

7 – competenza nell'esprimere
giudizi critici in modo pertinente e
argomentato

8 – competenza nella comunicazione
delle tematiche trattate in modo
originale e creativo

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero
degli indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)

Programmi effettivamente svolti.

Storia.

Introduzione allo studio della storia: Storia, storiografia, filosofia della storia.

Le rivoluzioni del 1848 e la fine della restaurazione: il 1848 in Europa; il 1848 in Italia; La Prima

guerra di indipendenza. A lezione con A. Barbero: 1l 1848 e la Prima guerra di indipendenza.
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L’unificazione italiana. La conquista dell’Unità. L’Italia dopo il 1848; l’egemonia moderata e la

Seconda guerra di indipendenza; l’Italia raggiunge l’Unità. A lezione con Barbero: I protagonisti

del Risorgimento: Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi. G. Verga “Libertà”.

L’età della Destra (1861-76): il nuovo stato unitario; il completamento dell’Unità e la “questione

romana”; la politica economica della destra. Approfondimento: l’architettura del progresso nelle

esposizioni universali.

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: l’età della Sinistra; l’età di Crispi; sviluppo, squilibri,

conflitti sociali.

Lo scenario di inizio secolo: l’Europa della belle époque; l’Italia Giolittiana.

La prima guerra mondiale: le cause della guerra; il primo anno di guerra e l’intervento italiano;

1916-1917: la guerra di logoramento; il crollo degli imperi centrali. Letture storiografiche del

capitolo. Approfondimento. M Tastos: La ragazza del Mar Nero (romanzo)

Storia e cittadinanza: riflessione sui rischi di manipolazione connessi con il ruolo centrale che

l’opinione pubblica ha assunto nella vita politica degli stati.

Le rivoluzioni russe: la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la rivoluzione di ottobre e i

bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra. Fonti: Lenin le tesi di aprile.

Approfondimento: i protocolli dei Savi di Sion.

La Grande guerra come svolta storica: il quadro geopolitico: la nuova Europa; il quadro

economico: industrie e produzioni di massa; il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle

istituzioni liberali. Fonte: le riparazioni di guerra.

Storia e cittadinanza: il ruolo del diritto internazionale e della prospettiva di una confederazione

mondiale di stati nel tentativo di garantire la pace.

Vincitori e vinti: il dopoguerra degli sconfitti; il dopoguerra dei vincitori; l’Unione Sovietica da

Lenin a Stalin

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo: le tensioni del dopoguerra; il 1919 anno cruciale;

il crollo dello stato liberale; il fascismo al potere. Fonte: La denuncia in parlamento di Matteotti.

Approfondimento video: il delitto Matteotti. Letture storiografiche del capitolo.

La crisi del 1929 e il New Deal: la grande crisi; il New Deal; le democrazie europee davanti alla
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crisi. Approfondimento: video d’epoca. A lezione con Vera Zamagni: la cause della crisi del ‘29

Il fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica e sociale del fascismo; fascismo e società;

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione.

Storia e cittadinanza: Stato/Chiesa: ricostruzione della lenta maturazione del principio di laicità

dello stato.

Il nazismo: l’ideologia nazista; l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista; la violenza nazista e la

cittadinanza razziale. Docufilm: Hitler contro Picasso.

Lo stalinismo: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze; modernizzazione economica e

dittatura politica; terrore, consenso, conformismo. Approfondimento: i Gulag; lo stacanovismo.

La seconda guerra mondiale e la Shoah: l’Europa degli autoritarismi; la Guerra civile spagnola;

l’ordine europeo in frantumi; le cause del conflitto e il primo anno di guerra; l’apogeo dell’Asse e la

mondializzazione del conflitto; la sconfitta dell’Asse.

Filosofia.

Kant: l’iter filosofico di Kant; il criticismo come “filosofia del limite”; l’orizzonte storico del

pensiero kantiano. La critica della ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la

“rivoluzione copernicana”, le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura,

il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera, l’estetica trascendentale,

l’analitica trascendentale, la dialettica trascendentale. Selezione di testi a corredo del capitolo. La

Critica della ragion pratica: la ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica, la realtà e

l’assolutezza della legge morale, l’articolazione dell’opera, i principi della ragion pura pratica, la

teoria dei postulati pratici e la fede morale, il primato della ragion pratica. Selezione di testi a

corredo del capitolo. Critica del giudizio: il problema e la struttura dell’opera, l’analisi del bello e i

caratteri specifici del giudizio estetico; l’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione

copernicana” estetica, il sublime, le arti belle e il “genio”, il giudizio teleologico e il finalismo come

bisogno della mente umana, la funzione “epistemologica” del giudizio riflettente. Selezione di testi

a corredo del capitolo. L’ordinamento giuridico universale: la ricerca di una pace perpetua.

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: le radici del Romanticismo nella filosofia tedesca di

fine Settecento; atteggiamenti caratteristici; alcune figure rappresentative del Romanticismo tedesco

(Holderlin, Novalis) attraverso la lettura di brevi brani.
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Fichte:l’origine della riflessione fichtiana; la nascita dell’idealismo romantico; la dottrina della

scienza; la conoscenza, la morale, il pensiero politico, la filosofia della storia. Selezione di testi

presenti a corredo del capitolo.

Schelling: gli obiettivi del pensiero di Schelling, l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura:

le critiche a Fichte; la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale; la filosofia dell’identità e il

problema del passaggio dall’infinito al finito; il finito come “caduta” e la teoria del “Dio che

diviene”, la filosofia positiva. Selezione di testi a corredo del capitolo.

Hegel: i temi delle opere giovanili, le tesi di fondo del sistema, Idea, natura e spirito partizioni della

filosofia, la dialettica, la critica Hegeliana alle filosofie precedenti. La fenomenologia dello spirito

e la sua collocazione nel sistema hegeliano, la coscienza, l’autocoscienza, la ragione,

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica, la filosofia della natura, la

filosofia dello spirito, lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo spirito

assoluto. Selezione di brani a corredo dei capitoli.

Schopenhauer: le radici culturali, il “velo di Maya”, tutto è volontà, dall’essenza del mio corpo

all’essenza del mondo, i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo, le ie

della liberazione dal dolore. Selezione di brani presenti a corredo del capitolo.

La sinistra hegeliana: Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla

religione e l’alienazione. Selezione di brani a corredo del capitolo.

Marx: le caratteristiche generali del Marxismo, la critica ad hegel, la critica allo Stato moderno e al

liberalismo, la critica all’economia borghese, il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della

religione in chiave sociale, la concezione materialistica della storia, il Manifesto del partito

comunista, il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi della futura società

comunista. Selezione di brani a corredo del capitolo.

Il positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.

Comte: la vita, la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina della

scienza, la religione positiva: la divinizzazione della storia dell’uomo. Selezione di brani a corredo

del capitolo.

Il positivismo evoluzionistico: le radici dell’evoluzionismo filosofico.

Darwin: la teoria dell’evoluzione. Audiolezione di approfondimento.
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Nietzche: la vita e il ruolo della malattia, il rapporto con il nazismo, le caratteristiche del pensiero e

della scrittura di Nietzsche, le fasi del filosofare nietzschiano, tragedia e filosofia, il metodo

genealogico e la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, la

filosofia del meriggio, l’oltreuomo, l’eterno ritorno, il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la

trasvalutazione dei valori. Selezione di brani a corredo del capitolo.

Freud: la vita; la scoperta e lo studio dell’inconscio, la teoria della sessualità e il complesso

edipico, la teoria psicoanalitica dell’arte, la religione e la civiltà. Approfondimento sul lavoro

onirico. Approfondimento: il carteggio Freud –Einstein.

Il pensiero politico di Carl Schmitt.

Per quanto riguarda gli argomenti di educazione civica, si rimanda a quanto inserito nella relativa

tabella del documento di classe.
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3.5. Relazione e programmi di Matematica e Fisica

Il docente ha iniziato il percorso didattico di matematica e fisica con la classe già in 2a: ha avuto
quindi modo di impostare con gli alunni un discorso educativo di lunga durata.

La classe si è sempre caratterizzata per ampiezza e diversità di interessi e per vivacità di approccio
allo studio; se stimolata opportunamente ha risposto con partecipazione e originalità di risultati. Il
livello di preparazione, che si situa complessivamente in una fascia medio-alta, non è tuttavia
omogeneo.

Più di metà degli studenti ha mostrato vivacità di interesse e assiduità di impegno; la loro
partecipazione alle lezioni è stata attiva, con interventi, domande, richieste di chiarimento. Essi
hanno mostrato reale volontà di apprendere e di approfondire, e in molti casi il loro rendimento è
eccellente. In generale, il livello raggiunto da questo nutrito gruppo di studenti è molto buono, sia
in termini di obiettivi didattici che di grado di approfondimento critico. Il resto degli alunni si
distingue invece per una certa passività di atteggiamento: benché sovente sollecitati, raramente da
loro si è levata una voce per richiedere la risoluzione di un esercizio, la riproposizione di una
spiegazione, o semplicemente un aiuto. I motivi di tale atteggiamento sono molteplici, e possono
andare da una naturale ritrosia di carattere a distrazione, disattenzione o disinteresse. Il
coinvolgimento di questi studenti nel dialogo educativo non è stato al livello desiderato dal
docente. È però da rilevare che anche gli alunni meno motivati o più deboli hanno cercato di
colmare, con i propri tempi, le lacune nella loro preparazione.

I periodi di DAD (Didattica A Distanza) o DDI (Didattica Digitale Integrata), durante la forzata
sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta all’attuale pandemia di Covid-19, hanno
rappresentato una parziale rivoluzione dei metodi educativi utilizzati. Sia quando la didattica ha
avuto luogo col 50% della classe in presenza, sia quando si è svolta al 100% a distanza, il docente
ha proposto le proprie lezioni in videoconferenza inquadrando con una videocamera nel primo
caso la lavagna, nel secondo il foglio su cui venivano eseguiti la spiegazione o gli esercizi. Si è
cercato di sincerarsi del coinvolgimento di tutti gli studenti, sia di quelli in classe che di quelli a
casa. Tutte le lezioni sono state registrate, e la loro immediata disponibilità sulla piattaforma
Google della scuola è stata molto apprezzata da tutti gli alunni, che hanno potuto impostare o
consolidare lo studio con maggiore autonomia di tempi e modalità. Si sono utilizzati quindi metodi
classici (libro di testo, altri libri consigliati, esercizi, etc…) ma anche innovativi (video disponibili in
rete, webinar in diretta, etc…). Si è messo ulteriormente l’accento sulla necessità della correzione
attiva da parte di tutti gli alunni degli esercizi proposti, e si sono utilizzate modalità alternative di
verifica sommativa (prove strutturate con domande a scelta multipla). In matematica la
valutazione orale è stata sostituita da test scritti, in fisica è rimasta nella forma di interrogazione in
presenza o, quando non possibile, tramite video conferenza.

Durante lo scorso anno scolastico tutti gli alunni, chi in misura maggiore chi minore, avevano
risposto in modo encomiabile alla sfida posta dalla DAD. Durante il presente anno scolastico,
invece, si è notata una maggiore difficoltà ad adattarsi alle difficoltà oggettive di queste modalità
alternative di didattica. Se un buon gruppo ha rinnovato il proprio impegno, gli alunni con maggiori
fragilità, anche psicologiche, hanno vissuto maggiormente un senso di spaesamento, hanno
mostrato difficoltà a gestire i tempi scolastici e hanno accumulato qualche ritardo nella propria
preparazione. In ogni caso il docente ha cercato di essere di sprone, e di mitigare i problemi con
maggiore attenzione al percorso individuale di ognuno.
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Infine, il rapporto della classe con il docente è stato sempre improntato al dialogo, alla
collaborazione, alla stima reciproca. Il comportamento è stato più che corretto, e le lezioni si sono
svolte in un clima sereno e costruttivo.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

PROGRESSIONI

Progressioni aritmetiche e geometriche. Ragione della progressione. Somma dei termini di una progressione
aritmetica finita. Somma dei termini di una progressione geometrica finita; limite per n tendente a infinito.
Cenni ad applicazioni: crescita di una popolazione, decadimento radioattivo, paradosso di Zenone, etc…

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO

Richiami al prodotto scalare fra due vettori. Richiami al determinante di una matrice. Prodotto vettoriale fra
due vettori. Prodotto misto fra tre vettori. Punti, piani, rette, sfere nello spazio e loro posizioni reciproche.
Centro e raggio di una circonferenza.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

Prove ripetute di Bernoulli. La distribuzione binomiale. Esempi e applicazioni.

CENNI DI TOPOLOGIA SULLA RETTA

Intervalli come sottoinsiemi di R. Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati. Intorno (bucato e non) di un
punto. Intorno destro, sinistro di un punto. Intorno di + inf., di – inf. Punto isolato e punto di accumulazione
di un intervallo. Punto di accumulazione destro, sinistro.

LIMITI DI FUNZIONI

Il concetto di limite di una funzione. Definizione generale di limite nel linguaggio degli intorni. Limite finito
e infinito di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. Limite destro,
sinistro. Limite per difetto, per eccesso. Verifiche di limite. Deduzione di limiti dal grafico di una funzione.
Limiti di funzioni elementari.
Operazioni sui limiti. Limite della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni. Limite di una
funzione composta. Limiti per sostituzione.
Teoremi sui limiti (senza dim.): dell’unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto.
Forme indeterminate e limiti notevoli. Forme indeterminate del tipo + inf – inf, 0 X inf, 0/0, inf/inf, 1 alla inf,
0 alla 0, inf alla 0. Limiti di funzioni razionali fratte. Limite di sin(x)/x con x tendente a 0 (con dim.), e limiti
a esso riconducibili. Il numero e. Calcolo di limiti. Infiniti e loro confronto; ordine di infinito. Gerarchie di
infiniti e di infinitesimi.
Asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Richiami alla divisione fra polinomi.
Continuità. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Classificazione dei punti
di discontinuità: di I, II e III specie. Prolungamento per continuità. Teoremi sulle funzioni continue: di
Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Esempi in cui la mancanza di qualcuna delle ipotesi conduce alla
negazione della tesi, oppure non ne compromette la validità.
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DERIVATE

Rapporto incrementale di una funzione relativo a un punto e a un incremento finito, e suo significato
geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un punto, e suo significato geometrico. Equazione
della retta tangente a una funzione in un punto. Funzione derivata prima e derivate successive.
Classificazione dei punti di non-derivabilità di una funzione: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente
orizzontale, punto di partenza.
Calcolo di derivate. Derivate di funzioni elementari. Linearità della derivata. Derivata del prodotto e del
quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa, e applicazione
alle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.
Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dim.). Teorema di Rolle e suo significato geometrico; conseguenze
sugli zeri di una funzione e della sua derivata. Teorema di Lagrange e suo significato geometrico;
conseguenze: due funzioni definite in un intervallo con uguale derivata differiscono al più per una costante.
Teorema di De l’Hôpital, e sua applicazione al calcolo di limiti in forma indeterminata.
Massimi e minimi di una funzione. Definizione di punto di massimo e minimo relativo e assoluto.
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di estremo relativo. Teorema sulle funzioni crescenti e
decrescenti (senza dim.). Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto di estremo relativo. Ricerca dei
punti di estremo relativo di una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. Esempi e
applicazioni in problemi di ottimizzazione, di geometria analitica, di geometria piana e solida. Il problema
“del bagnino e dell’affogato”: ottica geometrica e principio di Fermat.
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Definizione di punto di flesso ascendente,
discendente. Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso. Condizione sufficiente per
l’esistenza di un punto di flesso. Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno
della derivata seconda.
Studio dell’andamento del grafico di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata, e
viceversa.
Applicazioni fisiche delle derivate. La derivata come rapporto di differenziali (notazione di Leibnitz). Studio
del moto unidimensionale vario di un punto a partire dalla sua equazione oraria. Relazione fra campo
elettrico e potenziale elettrico. Relazione fra carica elettrica variabile nel tempo e corrente elettrica. Flusso di
un campo magnetico attraverso una superficie e legge di Faraday-Neumann-Lenz: calcolo della corrente
indotta in varie situazioni. Applicazione del teorema di Lagrange: velocità media e velocità istantanea.

INTEGRALI

Integrali indefiniti. Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito. Linearità dell’integrale
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Calcolo di
integrali indefiniti.
Integrali definiti. Partizione di un intervallo, somma integrale inferiore e superiore relativa a una funzione e a
una partizione data: significato geometrico. Definizione di integrale definito e suo significato geometrico.
Una funzione continua in un intervallo limitato e chiuso è integrabile. Proprietà dell’integrale definito.
Definizione di valor medio di una funzione in un intervallo e teorema della media (con dim.). Funzione
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Formula fondamentale del calcolo
integrale (con dim.). Calcolo di aree di regioni piane. Calcolo del volume di solidi di rotazione.
Applicazioni fisiche degli integrali. Accelerazione, velocità, posizione di un punto su una retta. Lavoro di
una forza. Potenza media dissipata in una utilizzatore percorso da corrente alternata. Lavoro di carica di un
condensatore, calcolo dell’energia magnetica immagazzinata in una induttanza.

LIBRI DI TESTO

Bergamini, Barozzi, Trifone – “Matematica.blu 2.0 con tutor”, 2a ed., voll. 3, 4, 5 – Zanichelli editore
(Bologna, 2017).
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NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

Nel primo periodo: 3 verifiche scritte. La prima a risposta aperta (in presenza), la seconda e la terza a
risposta multipla, con richiesta di giustificare le risposte su foglio a parte (a distanza).
Nel secondo periodo: 4 verifiche scritte, tutte a risposta aperta (la prima e le ultime due in presenza, la
seconda a distanza).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Nelle verifiche scritte si è utilizzata la griglia di valutazione approvata in sede dipartimentale, riportata qui di
seguito.

Griglia prova scritta di matematica
esercizio punteggio

pieno
punteggio
assegnato

non
eseguito

incompleto strategia
errata

errori strategia
non

ottimaleconcettuali calcolo formali

1

2

...

PROGRAMMA DI FISICA

GENERALITÀ

Richiami ai vettori: prodotto scalare e prodotto vettoriale fra due vettori. Regola della mano destra (o
analoga) per calcolare il prodotto vettoriale.
Richiami alle definizioni di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie e di circuitazione di un
campo vettoriale lungo una linea.

ELETTROSTATICA

La circuitazione del campo elettrico statico lungo una linea chiusa è nulla (con dimostrazione).
Campo e potenziale elettrico di una sfera conduttrice carica, di un guscio conduttore sferico carico, di due
gusci concentrici carichi. Il condensatore sferico. Il condensatore piano. Accelerazione di particelle tramite
una d.d.p. all’interno di un condensatore. Definizione di elettronvolt. Il processo di carica di un
condensatore. Energia elettrica immagazzinata in un condensatore, e densità di energia per unità di volume di
un campo elettrico. Il circuito RC. Equazione differenziale del circuito, e soluzioni per q(t) e per i(t) durante
il processo di carica e quello di scarica. Costante di tempo del circuito.

CORRENTI ELETTRICHE

Definizione di corrente elettrica. La corrente continua. Forza elettromotrice (f.e.m.). Le trasformazioni di
energia nei circuiti elettrici. Amperometro, voltmetro, collegamento in serie e in parallelo. Potenza trasferita
in un utilizzatore. I conduttori ohmici. La resistenza di un conduttore ohmico e la prima legge di Ohm.
L’effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo, e calcolo della resistenza equivalente. Risoluzione di
circuiti contenenti un solo generatore. Dipendenza della resistenza dai parametri geometrici e fisici di un
conduttore: la seconda legge di Ohm. Cenni alla superconduttività, e ai superconduttori ad alta temperatura
critica. Relazione microscopica fra corrente elettrica in un conduttore, velocità di deriva e densità dei

57



portatori di carica.

MAGNETOSTATICA

Il campo magnetico. Magneti naturali. Le linee di forza del campo magnetico. Forze che si esercitano fra
magneti e correnti e fra correnti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday, di Ampère. Definizione di
Ampère (unità di misura della corrente) nel Sistema Internazionale di unità di misura. Campo magnetico
generato da un conduttore rettilineo percorso da corrente. Momento torcente su una spira percorsa da
corrente; momento magnetico della spira. Principi di funzionamento del motore elettrico in corrente
continua. Il galvanometro. Cenni alle proprietà magnetiche della materia.
Proprietà del campo magnetico statico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. Definizione di corrente
concatenata a una linea chiusa. Il teorema della circuitazione di Ampère; dimostrazione nel caso di un
conduttore rettilineo percorso da corrente. Calcolo del campo magnetico in situazioni di particolare
simmetria: campo all’interno di un conduttore cilindrico percorso da corrente. Campo generato da un
solenoide lungo e sottile.
Dalla forza magnetica su un conduttore percorso da corrente alla forza di Lorentz su una singola carica. Moto
di una carica in una regione di spazio in cui sono presenti campi elettrici e/o magnetici. Il selettore di
velocità. Calcolo del raggio e del periodo del moto circolare uniforme (in un campo magnetico uniforme).
Cenni alla camera a nebbia. Lo spettrometro di massa. Il ciclotrone. Moto elicoidale di una particella carica.
L’effetto Hall. Esperienza di Thomson: moto parabolico dell’elettrone e misura del rapporto e/m
dell’elettrone; calcolo dell’energia finale degli elettroni in uscita dal condensatore.

ELETTROMAGNETISMO

L’induzione elettromagnetica. Semplici esperienze in cui si rivela la presenza di una f.e.m. indotta.
Definizione di flusso del campo magnetico concatenato a un circuito chiuso. La legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Analisi del moto di una barretta conduttrice su un circuito a forma di U in un
campo magnetico uniforme; forza “viscosa” proporzionale alla velocità, e velocità limite. Correnti parassite.
Cenni a varie applicazioni dell’induzione: il pickup di una chitarra elettrica; il fornello a induzione; il freno a
correnti parassite; il separatore di rifiuti a correnti indotte. L’alternatore: f.e.m. e correnti alternate. Potenza
media dissipata in un utilizzatore in corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate. Il
trasformatore. Cenni alla produzione e alla distribuzione dell’energia elettrica.
Mutua induzione. Auto-induzione. Calcolo dell’induttanza di un solenoide lungo e sottile. Energia magnetica
immagazzinata in un’induttanza, e densità di energia per unità di volume del campo magnetico. Il circuito
RL. Equazione differenziale del circuito, e soluzione per i(t), durante il processo di chiusura e quello di
apertura del circuito. Costante di tempo del circuito.
“Le stesse equazioni hanno le stesse soluzioni”: analisi del moto di caduta di un corpo in un mezzo viscoso.
Equazione differenziale, soluzione, costante di tempo del sistema, velocità limite del corpo.
Il campo elettrico indotto. La legge della circuitazione del campo elettrico valida anche in situazione non
statica.
Le equazioni di Maxwell. La corrente di spostamento. La correzione di Maxwell alla legge della
circuitazione del campo magnetico. Calcolo della corrente di spostamento e del campo magnetico in punti a
diversa distanza dall’asse di un condensatore con armature circolari e campo elettrico variabile. Visione
d’insieme delle quattro equazioni di Maxwell e loro completezza nella descrizione dell’elettromagnetismo
classico.
Le onde elettromagnetiche come una soluzione delle equazioni di Maxwell. Generazione di un’onda e.m. e
sue proprietà. La velocità delle onde e.m. nel vuoto. Lo spettro delle onde e.m.: dai raggi X alle onde radio.
Cenni alla generazione dei raggi X: radiazione di frenamento e “luce” di sincrotrone. Energia trasportata
dall’onda: densità di energia media per unità di volume in un’onda e.m. e irraggiamento. Relazione fra
irraggiamento e distanza da una sorgente. Quantità di moto e pressione di radiazione. La polarizzazione
lineare della luce. La legge di Malus.
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TEORIA DELLA RELATIVITÀ SPECIALE

Richiami di meccanica classica. Sistemi di riferimento inerziali. Evento. Primo principio della dinamica.
Principio di relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo. Legge di addizione delle velocità di Galileo.
La crisi della meccanica classica. Contraddizione fra la meccanica newtoniana e le equazioni di Maxwell:
l’ipotesi dell’etere. L’esperimento di Michelson-Morley: calcolo della differenza di fase fra i due raggi. Gli
assiomi di Einstein della relatività speciale. Definizione di simultaneità fra due eventi, e relatività della
simultaneità. Ridefinizione di sistema di riferimento e procedura operativa di sincronizzazione degli orologi.
Struttura relativistica dello spazio-tempo. Dilatazione dei tempi (l’esperimento concettuale con gli “orologi a
luce”). Intervallo di tempo proprio. Il fattore di Lorentz gamma. La velocità della luce come limite superiore
di velocità. Approssimazione di gamma quando v/c << 1. Verifiche sperimentali: l’esperimento di
Hafele-Keating; l’esperimento con muoni atmosferici. Il paradosso dei gemelli. Contrazione delle lunghezze
parallele alla direzione del moto relativo. Invarianza delle lunghezze perpendicolari alla direzione del moto
relativo. Conseguenze per misure di aree, volumi e angoli.
Trasformazioni di Lorentz e loro limite classico. Proprietà dello spazio-tempo come conseguenza delle
trasformazioni di Lorentz: relatività della simultaneità, preservazione del principio di causalità, dilatazione
dei tempi, contrazione delle lunghezze. La legge relativistica di composizione delle velocità. L’intervallo
invariante. Intervalli di tipo tempo, di tipo luce, di tipo spazio; relazione causale fra eventi e loro posizione
come punti in un diagramma di Minkovski.
Cenni di dinamica relativistica. Massa a riposo e massa relativistica. Equivalenza massa-energia: esempi.
Energia di riposo ed energia totale di un corpo. Principio di conservazione dell’energia totale. Energia
cinetica relativistica e suo limite classico. Quantità di moto di un corpo. Espressione dell’energia totale di un
corpo in funzione della quantità di moto. Possibilità dell’esistenza di particelle a massa nulla.

INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI QUANTI

Il corpo nero. Potere assorbente di un corpo. Potere emissivo di un corpo. Il potere emissivo di un corpo nero
come funzione universale della temperatura e della lunghezza d’onda. Esempi di corpi neri (cavità, stelle,
universo). Distribuzione spettrale. Legge dello spostamento di Wien. Legge di Stefan-Boltzmann. Modello a
oscillatori armonici della parete di una cavità. Il risultato classico di Rayleigh-Jeans e la “catastrofe
ultravioletta”. L’ipotesi dei quanti di Planck. Analisi quantitativa di alcuni aspetti della curva di Planck:
limite classico e deduzione della legge di Rayleigh-Jeans; deduzione della legge di Stefan-Boltzmann;
deduzione della legge di Wien.
L’effetto fotoelettrico. Schema dell’apparato sperimentale per misurare la corrente fotoelettrica al variare
della d.d.p. applicata fra catodo e anodo. Analisi delle curve i-V per diverse intensità luminose. Potenziale di
arresto. Frequenza di soglia. Fallimento della fisica classica nello spiegare le caratteristiche salienti del
fenomeno. Spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico, ed equazione di Einstein. L’ipotesi dei fotoni.
Efficienza quantistica di un dispositivo fotoelettrico.
L’esperimento di Millikan.

LIBRI DI TESTO

Ugo Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, 2a ed., voll. 2, 3 – Zanichelli editore (Bologna, 2016).

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

Sia nel primo che nel secondo periodo: 2 verifiche scritte a risposta aperta (in presenza), e un’interrogazione
orale (ove possibile in presenza, altrimenti a distanza).

59



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si sono utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede
dipartimentale, riportate qui di seguito.

Griglia verifica scritta fisica
esercizio punteggio

pieno
punteggio
assegnato

non
eseguito

richiesta
non

compresa/
compresa
in parte

incompleto procedimento non
motivato o

motivato in modo
incompleto/errato

errori strategia non
ottimale

concettuali calcolo formali

1

2

…

Griglia verifica orale fisica

Livello Descrittori Voto

Nullo Rifiuta di svolgere il lavoro proposto 1/10

Insuff.
gravissima

Non svolge il lavoro proposto; mostra una completa assenza di conoscenze; non avvia alcuna
procedura; non argomenta di fronte a ciascun tema proposto

2/10

Insuff.
gravissima

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze; commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei
lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri

3/10

Gravemente
insuff.

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: mostra qualche abilità che però non è in grado di utilizzare
in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici; commette gravi errori
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso non adeguato, con termini generici e
impropri

4/10

Insufficiente Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune abilità nell’esecuzione
di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati in modo
impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato e usa termini generici e/o non appropriati

5/10

Sufficiente Mostra una conoscenza essenziale degli argomenti: esegue senza errori compiti semplici, ma
dimostra scarse abilità con quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma spesso
incerto, usando una terminologia a volte generica

6/10

Discreto Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche lieve errore nell’esecuzione dei compiti che
svolge con strategie generalmente adeguate; si esprime in modo corretto con una terminologia per
lo più appropriata

7/10

Buono Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità nelle procedure; è
in grado di giustificare teoricamente le procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati
nel corso delle lezioni; si esprime in modo fluente, usando una terminologia appropriata

8/10

Ottimo Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in
situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; è in grado di giustificare teoricamente le
procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati nel corso delle lezioni; si esprime in
modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata

9/10

Eccellente Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti
interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e
originalità situazioni nuove ed analizzare criticamente contenuti e procedure; è in grado di
giustificare teoricamente le procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati nel corso
delle lezioni; mostra di aver approfondito autonomamente una o più problematiche della fisica e/o
delle applicazioni tecnologiche e/o della storia delle Scienze

10/10

60



3.6. Relazione e programma di Scienze

Conosco la classe dal primo anno.

Il Liceo internazionale prevede l’insegnamento delle Scienze anche in inglese (con la presenza per
un’ora del conversatore madrelingua competente nella materia), variazioni del numero di ore di
lezioni settimanali negli anni ed esami facoltativi secondo il sistema Cambridge IGCSE. La nostra
scuola ha scelto la chimica come disciplina da affrontare anche in inglese per i primi quattro anni.
La programmazione nell’intero corso di scienze, è stata quindi rimodulata rispetto al liceo
ordinamentale.

La chimica è stata affrontata tenendo come base il Syllabus di Chemistry, integrata con il
programma italiano, necessariamente sfoltito.

Alcuni argomenti, comuni a Geologia e Geography, sono stati, sia pure parzialmente, anticipati nel
biennio e si è potuto procedere più speditamente nel triennio poiché gli alunni ne avevano già
cognizioni di base; in particolare la tettonica delle placche, essendosi ridotto il tempo a
disposizione per l’emergenza sanitaria, non è stata ripresa.

L’affrontare temi scientifici, con i diversi approcci, caratteristici dell’istruzione italiana e
anglosassone, ha reso gli alunni più elastici e versatili nelle varie competenze dello studio.

Il libro scelto dal Dipartimento di Scienze per Biochimica, è ricco di dettagli; pur apprezzando che si
mostri agli studenti la complessità dei fenomeni biologici e delle procedure operative, li ho
indirizzati verso le linee principali, trascurando particolari che avrebbero soltanto appesantito
l’aspetto mnemonico.

L’attività didattica è stata svolta regolarmente con lezioni partecipate; ai libri di testo sono stati
affiancati mappe concettuali fatte in collaborazione con gli alunni. Durante il periodo della
Didattica a distanza e della Didattica integrata, abbiamo utilizzato videolezioni, supportate da video
e presentazioni Power Point.

Sono state svolte verifiche scritte, strutturate o a domande aperte, e orali, sia nei periodi in
presenza sia in quello della didattica a distanza. Per la valutazione sono stati seguiti i descrittori e le
griglie del Dipartimento di Scienze.

Gli studenti sono sempre stati vivaci e partecipativi; tutti hanno conseguito buoni risultati, alcuni
ottimi.

Libri di testo:

SADAVA, HILLIS, CRAIG HELLER, BERENBAUM, POSCA – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica
organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli

LUPIA PALMIERI, PAROTTO – Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli
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Griglia per le verifiche strutturate

DESCRITTORI
punti

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta
multipla fra 4-5 alternative

2

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5
alternative
Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata

3

1

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso
Per ogni scelta mancante
Per ogni scelta errata

1
0
-1

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 proposti 1

Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o tabella 1

Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo
numeroso di opzioni, senza che ne venga nel testo indicato il numero

1

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o la
correzione dello stesso

1-2

Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2

Nei problemi a soluzione rapida punti

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5

Per la completezza della soluzione 1

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5

totale 3

In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti
punteggi potranno essere aumentati a

5

Nelle brevi risposte aperte (3-6 righe) secondo l’ampiezza e
complessità della domanda

Per la pertinenza della risposta 1

Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3

Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1
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totale 4-5

Dopo aver attribuito a ciascuna risposta corretta il relativo punteggio il totale dei punti sarà riportato in
decimi.

Griglia per le interrogazioni orali (interrogazione lunga o interventi brevi)

INDICATORI DI
LIVELLO

DESCRITTORI

Scarso (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere
l’argomento

Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico.
Nessuna capacità di applicazione

Mediocre      (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti;
capacità di applicazione delle conoscenze agli esercizi più semplici; poca
autonomia nello studio

Sufficiente    (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta
anche se non disinvolta e personalizzata; diligenza nello studio

Discreto        (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio:
capacità di esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina.

Buono (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e
puntuale in termini lessicali e contenutistici; autonomia di giudizio e
rielaborazione dei contenuti proposti.

Ottimo / Eccellente
(9/10)

Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una solida
base culturale di derivazione anche extra-scolastica; capacità di esprimere
giudizi critici e personali

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE

C1 Chimica organica: visione d’insieme

I composti organici

Caratteristiche dell’atomo di carbon

Formule di rappresentazione

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura

Isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi

Gli stereoisomeri hanno una diversa disposizione spaziale

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari

La reattività dipende dai gruppi funzionali

C2 Chimica organica: gli idrocarburi
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Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani
Isomeria conformazionale degli alcani
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua
Le reazioni degli alcani
Negli alcheni il carbonio è ibridizzato sp2

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni

L’isomeria degli alcheni: di posizione, di catena, geometrica

Le reazioni di addizione al doppio legame

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati

Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza

Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila

I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi
Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico

C3  Chimica organica: i derivati degli idrocarburi

I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati

La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua

Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione

Iprite

Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile

La nomenclatura e la classificazione degli alcoli

Sintesi degli alcoli

Proprietà chimiche degli alcoli

Le reazioni degli alcoli

I polioli presentano più gruppi ossidrili

Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno

Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico (formula solo del fenolo)

Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli

Le reazioni dei fenoli

Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato

La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni(cenni)

Sintesi delle aldeidi e dei chetoni

Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni

Le reazioni di aldeidi e chetoni

Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali

La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici
La sintesi degli acidi carbossilici

Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici

Le reazioni degli acidi carbossilici

Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido

La nomenclatura degli esteri

La sintesi degli esteri

Le reazioni degli esteri

Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico

Acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo energetico (acido lattico e piruvico)
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Le caratteristiche del gruppo amminico

Proprietà fisiche e chimiche delle ammine
Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti

B5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione

I geni dirigono la sintesi dell’RNA

L’espressione dei geni è finemente regolata

Gli organismi eucarioti possiedono tre tipi di RNA polimerasi

La scelta di un particolare RNA polimerasi dipende da fattori trascrizionali

Il legame del TBP modifica la struttura del DNA

I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica

L’efficienza della trascrizione è regolata da specifici fattori proteici

La coordinazione dell’espressione di più geni

Gli  RNA eucariotici subiscono un processo di maturazione

Lo splicing alternativo aumenta il contenuto dell’informazione del genoma

Gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica

Virus: caratteristiche generali

Ciclo litico e lisogeno nel fago l

I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi

Virus a RNA

I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili

I batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione

I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione

B6 Biotecnologie: tecniche e strumenti

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica

Enzimi di restrizione
La DNA ligasi serve a ricucire
I vettori plasmidici servono a trasportare geni da un organismo all’altro
Il clonaggio di un gene
I virus come vettori
I geni sono isolati a partire da RNA messaggero
Librerie di cDNA e librerie genomiche
Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia
La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA
L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA
Il DNA separato può essere visualizzato su gel o trasferito su filtro

Sequenziare il DNA con il metodo Sanger
La genomica analizza l’informazione contenuta nei genomi
Studiare i geni in azione: la trascrittomica

B7 Biotecnologie: Le applicazioni

Le biotecnologie nascono nella preistoria

Miglioramento genetico tradizionale altera gran parte del genoma dell’organismo

Produzione di piante transgeniche da un batterio

Piante a elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice

Piante transgeniche resistenti ai parassiti

Biorisanamento: il caso della Exxon Valdez
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Biofiltri e biosensori basati su batteri GM

Produzione di elettricità con biopile

Microrganismi per la produzione di fertilizzanti: il compostaggio
Produzione di biocarburanti da OGM
La produzione di farmaci biotecnologici

La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma
Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica
Le cellule staminali nella terapia genica

Le staminali sono alla base della medicina rigenerativa

La clonazione animale genera individui identici

Gli animali transgenici hanno geni mutati

I topi knock-out hanno un gene silenziato

SCIENZE DELLA TERRA

4 I fenomeni sismici

Lo studio dei terremoti
Propagazione e registrazione delle onde sismiche
La forza di un terremoto
Gli effetti del terremoto
I terremoti e l’interno della Terra
La distribuzione geografica dei terremoti
La difesa dei terremoti
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3.7. Relazione e programma di Storia dell’Arte

PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha partecipato con assiduità mostrandosi curiosa e attenta alle lezioni. Si è costruito un
percorso solido all’interno del complesso programma affrontato grazie alla positiva partecipazione
al dialogo educativo del gruppo classe che ha mostrato vivamente il desiderio di miglioramento
manifestando curiosità intellettuale e rigorosa attenzione alle tematiche affrontate. Gli obiettivi
sono stati pienamente raggiunti con un risultato mediamente buono e per un gruppo non esiguo
della classe il livello si è rivelato eccellente.

Metodologia e finalità:

Il Programma è stato svolto nel tentativo di facilitare l’approccio alla storia dell’arte moderna e
contemporanea, per stimolare gli studenti alla bellezza e all’amore per il proprio patrimonio
artistico e culturale, per comprendere la nascita e lo sviluppo delle principali correnti artistiche
dell’Ottocento e delle principali Avanguardie Storiche considerando la loro importanza per
l’evoluzione del pensiero contemporaneo e per sviluppare competenze di cittadinanza.

Ogni argomento è stato posto all’interno della complessità del pensiero filosofico, storico e
artistico in cui è nato. Sono stati fatti percorsi all’interno della complessità dell’opera del singolo
artista, talvolta presentato attraverso la lettura e la riflessione di scritti dell’artista stesso o di storici
dell’arte che hanno offerto un contributo alla lettura critica dell’opera.

Si è proposto un percorso anche all’interno dei diversi movimenti al fine di acquisire abilità di
confronto dei diversi linguaggi dell’arte e per sviluppare negli studenti un senso critico.

Il corso si è arricchito della compresenza per un’ora a settimana della prof.ssa Meryl Channing con
la quale si è costruito un dialogo aperto e dinamico tra l’apprendimento disciplinare e quello
linguistico offrendo ai ragazzi opportunità di riflessione critica, di analisi e comprensione delle
diverse tematiche affrontate in L2.

Inoltre si è svolto un modulo di Ed. Civica dal titolo “la casa della memoria: un patrimonio per
tutti” seguendo le linee guida 2020 dove, attraverso un excursus storico, si è costruita una
riflessione critica sull’importanza del museo come luogo di memoria collettiva e di crescita
culturale. Attraverso l’analisi e il confronto tra diversi musei nel mondo si è compreso il concetto di
tutela e di difesa del patrimonio. La classe ha costruito un video di approfondimento conclusivo al
modulo, i risultati raggiunti sono stati ottimi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

Competenze e abilità:

● Leggere un’opera d’arte dal punto di vista stilistico e iconografico.
● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo le principali vicende artistiche.
● Inserire l’opera d’arte nel contesto storico-artistico di riferimento.
● Operare confronti tra periodi storico-artistici e/o opere diversi.
● Saper leggere un’opera d’arte utilizzando il linguaggio specifico e tecnico.
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● Saper individuare in un’opera i valori simbolici, le funzioni, i materiali e le tecniche
utilizzati.

● Avere consapevolezza del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico del nostro
paese e della sua tutela.

● Saper stabilire collegamenti interdisciplinari: Contestualizzare artisti e movimenti artistici in
un più ampio quadro storico-filosofico, letterario e scientifico.

● Saper utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare
atteggiamenti critici e consapevoli.

● Saper integrare i contenuti della disciplina con l’uso della lingua inglese.
● Sa elaborare un prodotto multimediale in L1 e L2.
● Sa utilizzare diverse fonti per una ricerca autonoma.
● Riesce a esprimere il proprio punto di vista tramite l’interpretazione personale e motivata

dell’opera in L1 e L2.
● Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali e specifiche in funzione della

produzione di testi di tipo argomentativo in L1 e L2.
● Redige sintesi e relazioni in L1 e L2.
● Rielabora le informazioni in L1 e L2.
● Produce testi corretti e coerenti in L1 e L2.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
La valutazione si è svolta in forma scritta e orale, per accertare abilità, competenze, capacità di
esposizione e di connessione dei vari contenuti storico-artistici e un’autonoma capacità di giudizio
e di ragionamento. Sono state proposte 5 valutazioni tra il primo e secondo periodo. Gli alunni nel
corso delle lezioni in L1 e L2 hanno operato confronti, presentato riflessioni critiche che hanno
rappresentato utile supporto alla valutazione delle competenze raggiunte. Le griglie di valutazione
utilizzate sono approvate e redatte dal dipartimento.

LIBRI DI TESTO:

L’ARTE SVELATA – OTTOCENTO NOVECENTO XXI SEC. VOL.3 G. Nifosì, Ed

Laterza

Ad integrazione del manuale sono state fornite delle dispense per l’approfondimento dell’analisi

dell’opera. Sono state utilizzate dispense da Art since 900, Clil History of Art; Ed. Laterza; filmati e

dispense tratti da SmartHistory e da diverse monografie per le lezioni in L2.

CONTENUTI:

LA SEDUZIONE DELL’ANTICO

● Il Neoclassicismo introduzione storico-artistica

● L’Antico: il contributo di J.J. Winckelmann

● La pittura epico-celebrativa: J. L. David

● Il Giuramento degli Orazi
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● L’impegno morale e civile: J.L. David

Morte di Marat

● La bellezza ideale : A. Canova

- Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria,

Paolina Bonaparte come Venere vincitrice

● L’osservazione lucida della realtà: F. Goya – 3 maggio 1808

IL ROMANTICISMO

● L’estetica del sublime – bello ideale e sublime a confronto.
● J.H. Füssli : L’incubo
● L’estetica del sublime –  bello ideale e sublime a confronto.

● L’esaltazione romantica del genio

● Una spazialità spirituale: C. D. Friedrich

- Monaco in Riva al Mare, Viandante sul mare di nebbia

● L’Inghilterra: J.M.W. Turner, J. Constable

Bufera di Neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi.

● Parigi:  T. Géricault – E. Delacroix:

La zattera della Medusa, ritratti di alienati,

La Libertà che guida il popolo

● ARTE E QUESTIONE SOCIALE
● Il Realismo:
● G. Courbet

Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’Atelier del pittore, Signorine sulla riva della Senna

● J.F. Millet

Le Spigolatrici

● La scuola di Barbizon:  C. Corot

Cattedrale di Chartres

La pittura della vita moderna

E. Manet – “Essere del proprio tempo”

le déjeuner sur l’herbe, Olympia, il bar delle Folies–Bergère
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IMPRESSIONISMO: l’arte e percezione

● Giapponismo l’influsso delle stampe giapponesi Ukiyo-e

● L’Impressionismo e l’en plein air

● I  protagonisti, la tecnica, i soggetti.

● C. Monet:

- Impression: soleil levant, Cattedrale di Rouen; le ninfee

● E. Degas:

- Lezione di danza, L’assenzio, la tinozza;

● A. Renoir:

● Le Moulin de la Galette

● Arte e Fotografia: le teorie scientifiche di E.Chevreul.

POSTIMPRESSIONISMO

● Impressionismo scientifico - Pointillisme di G. Seurat: il rapporto tra arte e scienza

- Una baignade ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della
Grande-Jatte

● Il processo analitico di ricerca della struttura del vero: P. Cézanne

- La casa dell’impiccato, i giocatori di carte, Montagna Sainte-Victoire.

● Il sintetismo nella pittura di P. Gauguin

- Visione dopo il sermone, Cristo Giallo, Aha oe fei? Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?

● Ambiente reale e ambiente interiore - V. Van Gogh

- I Mangiatori di patate, Caffè di notte, gli autoritratti, la notte stellata, campo di
grano con volo di corvi

E. Munch: la poetica dell’angoscia
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- Bambina malata,  Pubertà, sera sul viale Karl Johann, L’Urlo.

LE AVANGUARDIE STORICHE
● Espressionismo: l’estetica del brutto

● Espressionismo francese: I Fauves

● H. Matisse:

- Donna con cappello, la gioia di vivere, la stanza rossa.

● L’espressionismo tedesco : Die Brϋcke

● E.Kirchner

- Marzella, Scena di strada berlinese

● Il Cubismo e la quarta dimensione

● Genesi e declinazioni del Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico

● P.Picasso - G. Braque

● Les demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia

impagliata, case all’Estaque, Violino e tavolozza

● Guernica;

Il Futurismo: l'estetica della velocità

Simultaneità – cinestesia – sinestesia

Manifesto tecnico della pittura futurista

Cronofotografia e dinamismo

U. Boccioni:

- La città che sale. Stati d'animo: gli addii. Forme uniche della continuità dello spazio.

G. Balla:

- Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità di automobile, Bambina che corre sul

balcone.

Astrattismo

- Der Blaue Reiter - V. Kandinskij
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- Quadro con arco nero

Metafisica di G. De Chirico

Le muse inquietanti

Surrealismo: lungo le vie dell’irrazionale

Max Ernst: le tecniche automatiche
- la vestizione della sposa

Renè Magritte
- Il tradimento delle immagini, la condizione umana

Salvador Dalì: metodo paranoico-critico

- La persistenza della memoria

LA STORIA DELL’ARTE come EDUCAZIONE CIVICA
“La casa della memoria – un patrimonio per tutti”

COMPETENZE:

Avere consapevolezza del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico del nostro paese e
della sua tutela.

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio e dei beni pubblici comuni.

Saper analizzare le relazioni fra le opere d’arte e il paesaggio.

Saper leggere la stratificazione storica dei contesti urbani e architettonici mettendoli in relazione
con le opere.

Saper stabilire collegamenti interdisciplinari.

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare atteggiamenti critici e
consapevoli.
ABILITA’:
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Comprende il valore di una collezione

Comprende il valore delle testimonianze del passato

Analizza e confronta nella storia opere esemplari di museografia.

Il Museo inteso come tipologia architettonica nell’evoluzione delle tendenze espressive
dall’inizio del Novecento ad oggi.

Utilizza diverse piattaforme digitali

CONOSCENZE
La nascita dei musei: la tutela delle opere
Le Esposizioni Universali
Il Museo pubblico: excursus storico
Esplorazione e confronto: analisi di diversi istituzioni museali

Museologia e Museografia
Il Museo: da contenitore a contenuto
Il museo dell’oggetto versus il museo della narrazione

Risonanza o meraviglia

il museo da contenitore a contenuto

Testi utilizzati:

Musei: trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo,P. Marani, R. Pavoni, Ed. Marsilio
Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, T. Montanari, Ed. Minimum
Fax; Contro le mostre, T. Montanari, V. Trione;  Einaudi; L’aria di libertà - l’Italia di Piero Calamandrei, N.
Crescenti, T.Montanari, Ed. Letteratura

CLIL LESSON PLAN

Prof. Daniela Iaria – prof.  Meryl Channing

Aims

To help learners to reflect critically.

To introduce main features.

To improve language skills and critical analysis.

To help learners to know how to look at a painting and how to understand its meaning.
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OBJECTIVES:

Implementation of critical attitude

Neoclassicism – Romanticism

1. Canova and Neoclassicism:

- Psyche Revived by Cupid's Kiss; The Tomb of Maria Christina of Austria; Paolina
Borghese as Venus Victorious;

J.L. David:

- the death of Marat; Oath of the Oratii; The Lictors Returning to Brutus the Bodies of
His Sons, Napoleon Crossing the Alps;

F. Goya:

- The Third of May, 1808; The Family of Charles IV, The Disasters of War

C.D. Friedrich:

- Monk by the Sea; Wanderer above the Sea of Fog.

H. Fuseli:

- The Nightmare

J. Constable and the landscape:

- The Hay Wain

W. Turner:

- Snow Storm ; Rain, Steam, and Speed

T. Géricault:

- The Raft of the Medusa; Portraits of the Insane

E. Delacroix:

Liberty Leading the People; mural cycle in the Chapel of the Holy Angels, completed 1861, Church
of Saint-Sulpice, Paris

Impressionism : Painting Modern Life

C. Monet :

- the Gare Saint- Lazare
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- Explore and compare:

Musée d’Orsay ; British Museum; Louvre; National Gallery

- Explore and compare:

Claude Monet’s Waterlilies – Musée de L’Orangerie; Van Gogh Museum

- Explore and compare:

Centre Pompidou; MoMa; The Metropolitan Museum

Postimpressionism:

Introduction to Neoimpressionism: P. Seurat

P. Cézanne:

Woman with a coffeepot; the card players;  Mont Sainte – Victoire

V. Van Gogh

The potato eaters; night café

Expressionism an introduction

H. Matisse

- Luxe, calme et volupté, the red studio; the dance II

E. L. Kirchner

- Street, Dresden

Cubism:

P. Picasso

Gertrude Stein; Still life with chair caning

Futurism:

U. Boccioni

The city rises; Unique form of continuity in space

C. Carrà:

Funeral of Anarchist Galli

Dada and Surrealism

R. Magritte, S. Dalì:

The treachery of images; The persistence of memory
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - STORIA DELL’ARTE (tip. A e B)

CORRETTORI Da 1 a 3/10 4-4,5/10 5-5,5/10 6-6,5/10 7-7,5/10 8-8,5/10 9-10/10

A Contenuti

specifici e

aderenza

alla traccia.

Gravissime

lacune nelle

conoscenze

di base e/o

scarsa

aderenza

alla traccia

Conoscenz

e

approssim

ative e

frammenta

rie

Conoscenz

e di base

non del

tutto

complete

e/o

mnemonic

he

Conoscen

ze e

competen

ze di base

esaurient

i o

adeguate

con

sufficient

e

aderenza

alla

traccia

Conoscenze

e

competenze

di discreto

livello;

qualche

approfondi

mento

Buone

conoscenze;

competenze

organiche;

buona

aderenza

alla traccia

Ottime

conoscenze;

competenze

esaustive e

di ottimo

e/o

eccellente

livello

B Qualità

espressiva e

capacità di

sintesi.

Uso della

terminologi

a specifica

Esposizione

assente,

non

pertinente.

Linguaggio

specifico

improprio

Esposizion

e non del

tutto

corretta;

linguaggio

specifico

lacunoso

Esposizion

e

approssim

ativa e/o

disorganic

a;

Linguaggio

specifico

approssim

ativo

Esposizio

ne

semplice,

con

qualche

imprecisi

one;

linguaggi

o non

rigoroso

seppur

corretto

Esposizione

chiara;

discrete

capacità

sintetiche e

argomentati

ve;

linguaggio

appropriato

Esposizione

chiara e

corretta;

linguaggio

specifico di

buon livello

Esposizione

rigorosa;

ottime

capacità

sintetiche e

puntualità

nell’utilizzo

del

linguaggio

specifico

C Capacità

personali di

elaborazion

e critica e/o

autonomia

d'elaborazio

ne e/o

livello di

difficoltà.

Connessioni

logiche

arbitrarie

e/o

valutazioni

critiche

inconsistent

i

Tentativi

impropri

di

connession

e logica e/o

di apporto

critico

Mediocre

elaborazio

ne critica

Sufficient

e

elaborazi

one

critica

Discreta

elaborazion

e critica

Buone

capacità

critiche e di

elaborazion

e

Ottime

capacità

critiche;

originalità

nell’elabora

zione

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 TOTALE

/10
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3.8. Relazione e programma di Scienze Motorie

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 24 elementi (17 alunne e 7 alunni) diversi per crescita personale e per
bagaglio di abilità motorie. Il comportamento evidenziato è stato per lo più corretto e responsabile
sia dal punto di vista disciplinare che educativo. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia
e impegno per le attività proposte. Ciò ha permesso di svolgere le lezioni regolarmente.

Durante il periodo della DAD il gruppo classe, ha dimostrato un costante interesse per la materia,
partecipando alle lezioni e consegnando i lavori richiesti.

Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la formazione di una valida realtà
psicomotoria individuale basandosi appunto sugli obiettivi generali indicati nelle linee guida
ministeriali e trattati per tutto l’anno scolastico con metodi, contenuti e strumenti diversi.

CONOSCENZE

Sanno riconoscere e classificare le Capacità Fisiche (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e
le Capacità Coordinative generali e speciali (apprendimento motorio, controllo motorio e
adattamento e trasformazione motoria; equilibrio, anticipazione motoria, differenziazione
spazio-temporale, ritmizzazione).

Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed
intervallato, lavoro a stazioni e metodo delle ripetizioni, lavoro in circuito. Hanno compreso alcuni
principi relativi alle problematiche collegate all'Alimentazione, nonché i principi nutritivi derivanti
da una corretta alimentazione e come gestire un equilibrato apporto calorico.

Sono in grado di individuare i fondamentali tecnici, di squadra affrontati. Riconoscono e sanno
applicare le regole fondamentali e principali di questi sport.

COMPETENZE

Tutti sono in grado di comprendere, certamente in modo differenziato, successioni motorie e
schemi ideomotori nuovi e per alcuni alunni/e, anche di elevate difficoltà. Utilizzano
consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. Sanno procedere abbastanza
correttamente, nei meccanismi di analisi e sintesi motoria e per alcuni di essi, vi è un ottimo livello
di applicazione. Tutta la classe è in grado di interpretare correttamente, le regole basilari, che
permettono lo svolgimento delle attività sportive individuali e di squadra affrontate e sono in
grado di applicarle correttamente. Molti alunni/e sanno utilizzare in modo personale e creativo le
abilità motorie specifiche degli sport e delle attività praticate. Tutti sono in grado di riconoscere e
valorizzare i significati e gli obiettivi, delle differenti attività motorie e mediamente hanno
raggiunto un livello più che buono di competenze teoriche specifiche.

ABILITA’

Il livello di capacità Fisiche e Coordinative, raggiunto dalla classe, mediamente è buono. In generale
vi è un’apprezzabile capacità di collegare e riconoscere le interazioni fra movimento, funzioni dei
vari apparati del corpo umano, meccanismi fisiologici, salute e attività sportiva. Quasi tutti sono in
grado di lavorare e collaborare in un gruppo, relazionandosi con gli altri positivamente in ogni
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situazione. Sanno elaborare risposte motorie adeguate. Sanno trasferire ed adattare strategie a
seconda delle capacità, delle esigenze e degli spazi.

Di seguito si indicano le metodologie e i materiali didattici utilizzati durante l’anno:

METODOLOGIE

È stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida dell’insegnante,
pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo svolgimento di qualche lavoro
auto-organizzato. È sempre stato chiarito e reso comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro
proposto. Pertanto tutte le lezioni sono state supportate da numerose spiegazioni verbali.

Le attività sono state svolte individualmente, a coppie e per gruppo/i di lavoro. Per l’acquisizione di
schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica, delle varie fasi, la sintesi ed infine
ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni specifiche. Attraverso ulteriori spiegazioni
individualizzate e/o esercizi specifici, sono stati aiutati gli alunni, che presentavano delle difficoltà
in alcune attività. Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione, si è usufruito sia
di prove pratiche che di prove scritte, queste ultime per rilevare le conoscenze specifiche.

STRUMENTI DIGITALI E MULTIMEDIALI
Gli strumenti digitali e multimediali proposti agli studenti sono stati: file multimediali relativi agli
argomenti trattati.

STRUMENTI/CANALI DI COMUNICAZIONE E/O LE PIATTAFORME
Oltre al R.E. durante il periodo Dad è stata usata la piattaforma Google App con le relative sotto
applicazioni (GSuite, Meet, Moduli Google).

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Come strumenti di verifica, sono stati utilizzati test pratici (PENTAMESTRE) e prove scritte
(TRIMESTRE E PENTAMESTRE), osservazioni da parte dell’insegnante, nella fase stessa
dell’attuazione del lavoro, valutazioni relative ad interventi verbali degli studenti e durante la DAD
esercitazioni con Moduli di Google e/o invio di elaborati personali. Per la valutazione sommativa è
stato dato un peso rilevante alla continuità nell’impegno, alla frequenza, al tipo di partecipazione,
ai progressi personali evidenziati nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che durante il
periodo di DAD.

LIBRO DI TESTO : EDUCARE AL MOVIMENTO-ALLENAMENTO, SALUTE E BENESSERE DeA SCUOLA

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con
rilevazione dei risultati personali:

● resistenza, forza arti inferiori, coordinazione generale e specifica.

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative:
● Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale
● attività con piccoli attrezzi codificati e non
● attività con varietà di ritmo
● esercizi di coordinazione
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● esercizi di rapidità e precisione del gesto
● esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero
● esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione

4) Sport di squadra:
● Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, battuta).
● Pallacanestro: esercitazioni per i fondamentali con la palla (passaggi, palleggio e tiro).
● Calcio: esercitazioni per i fondamentali con la palla ( passaggi, controllo, conduzione e tiro).

5) Sport individuale:
● Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera,

funicella per la propedeutica all’Arrampicata sportiva.

6) Lavoro in circuito: spiegazione teorica e prova del Circuit training con utilizzazione di diverse
attrezzature e intensità di lavoro con riferimento teorico alle zone cardiache utili per il
dimagrimento, condizionamento organico e sviluppo di potenza anaerobica.

7) Educazione alla salute - Norme per mantenere un buono stato di salute:
● Principi di alimentazione

8) Il corpo e le sue funzioni:
● Le capacità motorie: definizione e classificazione
● Le capacità coordinative: definizione e classificazioni (Generali e Speciali)
● Le capacità condizionali: definizioni e classificazioni (Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità

articolare)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORI VOTO

A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina

B – rispettano le regole e il materiale della palestra

C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche

D –acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte

le

attività

E – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi

e

finalizzati

F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono.

G – Nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa

proporre e

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

9/10

a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le

regole

b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle

varie

discipline sportive.

c – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed

esauriente.

8

a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina

b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative

anche se

commettono delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di

difficoltà

medio-alta.

c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente.

7

a – partecipano in maniera non sempre costante

b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice

c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si

applicano

con impegno e costanza

d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in

maniera adeguata.

e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti

teorici trattati.

6
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a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue

sollecitazioni da parte del docente

b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative

c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli

argomenti teorici trattati.

5

a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale

b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune

nella esposizione. 4

A – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza

quasi nulla degli argomenti teorici trattati. 1/2/3
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4. Approvazione del documento di classe

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del
giorno 10/05/2021 alla presenza di tutte le componenti.

Si precisa inoltre che i rappresentanti degli studenti approvano i programmi di tutte le discipline e l’intero
Consiglio il documento nel suo complesso.

Ciampino, 15 maggio 2021

Documento del consiglio della Classe V sez. INTERNAZIONALE
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