
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“VITO VOLTERRA”

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it
Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P

e-mail: rmps29000p@istruzione.it

DOCUMENTO del CONSIGLIO della
CLASSE 5SC

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”

Anno Scolastico 2021-2022

Documento del Consiglio della classe V 1

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
A35C308 - ISTITUTO ISTRUZIONE II GRADO

Prot. 0003396/U del 13/05/2022 13:54:20

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
A35C308 - ISTITUTO ISTRUZIONE II GRADO

Prot. 0003396/U del 13/05/2022 13:54



1 INDICE
1 INDICE

1 Riferimenti normativi

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe
2.1 Profilo di indirizzo
2.2 Profilo della classe
2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario
2.4 Tempi

3 Percorso formativo
3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali
3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
3.3 Ampliamento dell’offerta formativa
3.4 Modulo Clil
3.5 Educazione Civica
3.6 Verifica e Valutazione
3.7 Seconda prova scritta Matematica

4 Relazioni e programmi delle singole discipline

4.1 ITALIANO
4.2 MATEMATICA E fISICA
4.3 INGLESE
4.4 STORIA E FILOSOFIA
4.5 INFORMATICA
4.6 SCIENZE NATURALI
4.7 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
4.8 SCIENZE MOTORIE
4.9 EDUCAZIONE CIVICA
4.10 RELIGIONE
4.11 MATERIA ALTERNATIVA

5 Approvazione del Documento di Classe

Documento del Consiglio della classe V 2



1 Riferimenti normativi
● DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e

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)

● ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022 recante “Esame di Stato conclusivo

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe

2.1 Profilo di indirizzo

La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
Coerentemente con le finalità del corso di studi lo studente al termine del quinquennio ha
acquisito:

· competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari e specifici per gli indirizzi
delle facoltà scientifiche;

· competenze specifiche per i corsi post-secondari di perfezionamento di carattere
tecnico-applicativo;

· competenze generali per accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione
post-secondaria, alle attività produttive.

Gli obiettivi caratterizzanti il profilo d’indirizzo della scuola possono essere sintetizzati come
segue:

CONOSCENZE

· Conoscenza, in ciascuna disciplina, dei nodi concettuali fondamentali, intesi come linguaggi,
fatti, teorie, principi che caratterizzano in modo equilibrato gli ambiti umanistici e scientifici.

CAPACITÀ

· Capacità espressiva e comunicativa a più livelli negli ambiti disciplinari specifici.

· Capacità logica, interpretativa di dati, fenomeni, testi, problematiche.

· Possesso di tecniche e procedure di indagine.

· Capacità di organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo.

COMPETENZE

· Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline

· Analisi, comprensione, soluzione di problemi.

· Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi.
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2.2 Profilo della classe
La classe 5SC è composta da 24 alunni, 15 ragazzi e 9 ragazze, tutti provenienti
dalla precedente 4SC; uno studente ha frequentato il IV anno all’estero. Gli
allievi hanno seguito un corso regolare di studi, pur non beneficiando della
continuità didattica di diversi docenti: si deve segnalare infatti l’avvicendarsi di
numerosi insegnanti nelle discipline di Matematica e Fisica, Italiano, di
Informatica, di Scienze; continuità che invece ha interessato le discipline di
Inglese, Scienze Motorie, Religione e Disegno e Storia dell’Arte. Dal punto di
vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un discreto senso di
responsabilità ed una partecipazione al dialogo educativo, pur se non sempre
attiva. In particolare, sul piano relazionale non si è registrato, soprattutto
nell’ultimo anno scolastico, l’auspicabile miglioramento nella capacità di vivere le
occasioni di confronto e di ascolto reciproco, più evidente nell’ambito della
relazione tra gli allievi meno nel rapporto tra docenti e allievi. Ma occorre dire
che i ragazzi del 5SC oltre che compagni di scuola sono quasi tutti amici.
L’innesto di nuovi allievi, provenienti da altre classi o da altre realtà, è stato
vissuto in modo positivo dall’intero gruppo classe. Dal punto di vista culturale, un
gruppo non numeroso di allievi ha dimostrato un buon interesse nei confronti di
tutte le discipline, costanza nello studio e nell’approfondimento dei contenuti. Nel
corso dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati, alcuni di loro sono
riusciti a maturare una discreta capacità di rielaborare gli apprendimenti,
raggiungendo competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso
formativo e ottenendo ottimi risultati. Non tutti hanno migliorato e perfezionato il
metodo di studio, a volte per non aver accolto le indicazioni offerte dal Consiglio
di classe che pur li ha costantemente sostenuti e accompagnati nel processo di
apprendimento, mediante strategie didattiche fondate sul dialogo; pertanto un
gruppo ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi minimi previsti. Tutto il
Consiglio si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua
collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in
generale dell’andamento didattico, compreso l’aspetto disciplinare, per ottenere
la condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. Negli ultimi tre anni
scolastici, le diverse modalità della didattica, in presenza al 100% , in DAD totale
e in DDI, hanno comportato sicuramente delle problematiche
nell’apprendimento, nell’interesse e nell’esecuzione del lavoro autonomo, e la
classe ha risposto in modo non sempre adeguato agli stimoli. Nel corso del
quinquennio la classe ha partecipato a diversi progetti, dall’alto valore formativo
e culturale: progetto Astalli, che ha messo gli allievi di fronte al fenomeno
dell’immigrazione, con visita a moschea, ghetto, tempio buddista; qualche allievo
è parte integrante del Coro Unisono del nostro Liceo; uno studente nell’ambito
del GCMUN ha compiuto un viaggio a New York; la partecipazione alle varie
Olimpiadi di area sia scientifica che linguistica ha visto ogni anno qualche allievo
del 5SC. Il percorso quinquennale ha consentito agli studenti di conseguire in
molti casi il livello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione
didattico-educativa, sia in ambito umanistico che scientifico, tanto dal punto di
vista culturale che da quello umano. Le competenze maturate in questi anni,
unite alla loro crescita personale, consentiranno agli allievi l’accesso agli studi
universitari e di inserirsi responsabilmente nella società e nel mondo del lavoro.
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2.3 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 ITALIANO Balbina Nannarone 4 no no sì

2 MATEMATICA Fabio Eramo 4 no no sì

3 FISICA Fabio Eramo 3 no no sì

4 INGLESE Gabriella Piro 3 sì sì sì

5 STORIA Giovanna Zaratti 2 sì sì sì

6 FILOSOFIA Giovanna Zaratti 3 sì sì sì

7 INFORMATICA Luigi Torino 2 no no sì

8 SCIENZE Chiara Carosi 5 no no sì

9 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Alessandra Schiavone 2 sì sì sì

10 SCIENZE MOTORIE Agazio Guido 2 sì sì sì

11 EDUCAZIONE CIVICA Giovanna Zaratti-Alessandra
Schiavone-Maurizio Battista

11+11+11
Totali

no no sì

12 RELIGIONE Gianfranco Pica 1 sì sì sì

13 MATERIA ALTERNATIVA Emilio Iovino 1 no no sì

Coordinatore/coordinatrice della classe: Balbina Nannarone

2.4 Tempi
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre.
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza
covid 19:
Nel trimestre 1 provvedimento di DaD per cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza
e numerosi provvedimenti di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a
distanza; nel pentamestre alcuni provvedimenti di DDI per i quali alcuni studenti hanno seguito
le lezioni a distanza.
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3 Percorso formativo

3.1 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.

3.2 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

CORSO BASE
SICUREZZA

Formazione generale sui concetti di rischio,
danno, prevenzione aziendale, protezione,
diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo e assistenza.

26 4

ENEA ROBOTICA E
AUTOMAZIONE

Realizzazione di circuiti mediante scheda
Arduino

11 20
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MUNER e IMUN 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.

1 130

CORO L'attività prevede una prima fase di
formazione con la realizzazione di laboratori
di apprendimento in ambito corale in sede, e
atelier di studio fuori sede, in collaborazione
con altri cori nazionali. La seconda fase è di
partecipazione attiva, finalizzata alla
partecipazione a concerti in ambito
scolastico, territoriale e nazionale, a festival e
a concorsi, momenti che rappresentano
anche la fase di verifica dell'intero progetto.

1 36

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N.
ore

INAF - STUDIO
DELL'ETÀ DI

AMMASSI
GLOBULARI

Il progetto ha riguardato la stima dell’età di
uno o più ammassi globulari, gruppi di stelle
nelle galassie, che hanno la particolarità di
avere caratteristiche comuni, fra cui,
appunto,l’età, e il confronto fra l’età di
ammassi diversi a seconda della loro
tipologia e posizione che occupano
attualmente all’interno della nostra Galassia.

23 40

UNICREDIT -
START UP YOUR

LIFE

Startup Your Life è un programma di
formazione innovativo e gratuito sui temi
dell’educazione finanziaria, imprenditoriale
ed orientamento al lavoro. Il programma
supporta la crescita della cultura finanziaria
ed imprenditoriale degli studenti al fine di
aumentare la consapevolezza economica e
incoraggiarne lo spirito imprenditoriale.

7 30

CONFINDUSTRIA -
FEDERCHIMICA

L’obiettivo principale del percorso è stato
favorire l’inserimento di giovani nel
panorama lavorativo, grazie a una
formazione aggiornata sulla base delle

4 20
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esigenze aziendali. In particolare scoprire
profili professionali ricercati dalle imprese
nell’ambito della chimica.

CIVICAMENTE SRL
-

#YOUTHEMPOWE
RED

Coca-Cola HBC Italia è coinvolta nel
progetto #YouthEmpowered per supportare
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Lo scopo è approdare ad una vera
esperienza di telelavoro supportata da tutor
esperti e da materiali di e-learning, fruibili in
un'area dedicata di educazione digitale.

13 25

CIVICAMENTE SRL
-

SPORTELLO
ENERGIA

Sportello Energia è un percorso altamente
originale, dedicato agli studenti per
approfondire un argomento di assoluta
attualità quale l'efficientamento energetico.

8 35

COOPERATIVA
ROMA

SOLIDARIETA' -
CARITAS

Favorire una cittadinanza responsabile e
solidale. Lezioni frontali e dibattito in
modalità telematica riguardo temi di
particolare emergenza sociale.

1 30

QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N.
ore

IED
DESIGN:

INTERIOR AND
PRODUCT

Percorso per riflettere su cos’è il lavoro
creativo. Attraverso un approccio pratico e
creativo, i partecipanti hanno conosciuto  il
metodo di lavoro del designer e gli strumenti
del progettista di prodotto e di interni.

5 12

IED
MEDIA DESIGN

Sperimentare la creazione di un prodotto
professionale focalizzandosi in due gruppi
d’interesse: uno legato alla grafica e alla
performance visiva e uno al design di
personaggi e architetture finalizzate alla
performance visiva in grandi eventi.

1 12

VIRTUAL OPEN
DAY

TOR VERGATA

Giornata per conoscere le opportunità che
l’Università "Tor Vergata" riserva ai suoi
studenti. Incontri con docenti e tutor
universitari, svolgimento di simulazioni dei
test di alcune facoltà, partecipazione a lezioni
universitarie, ad approfondimenti sulle
professioni del futuro.

12 8

IED
ORIENTAMENTO

Percorso di conoscenza dell’offerta formativa
e visita virtuale dell’Istituto IED.

1 1

Documento del Consiglio della classe V 8



MUSEO ARTE -
COMUNITÀ S.

EGIDIO

Attività laboratoriali basate sull'approccio
artistico che tendevano a sviluppare le
competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture.

1 18

SCRITTO NELLE
OSSA

ANTROPOLOGIA
FORENSE -

TOR VERGATA

Presso il Laboratorio di Antropologia Forense
e Biologia dello Scheletro del Dipartimento di
Biologia dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” sono state fornite le basi
dell'antropologo forense che opera in ambito
forense e/o archeologico a contatto con gli
istituti di medicina legale, Soprintendenze,
Musei e tutte le strutture volte allo studio e
alla valorizzazione dei resti scheletrici.

1 60

OLIMPIADI DI
BIOMEDICINA - LA

SAPIENZA

Gare e sfide sui test di ingresso alle facoltà
biomediche, sviluppate in livelli diversi
(scolastici e poi regionali), con studio e
approfondimenti di biologia e chimica.

2 30

IL PENSIERO
IMPRENDITORIALE

- LA SAPIENZA

Il Progetto, attraverso incontri formativi e
seminari con esperti esterni, avvicina i
giovani all'educazione finanziaria e ad un
primo approccio con una visione
imprenditoriale strumentale all’avvio e al
governo di un’impresa attiva nell’economia
reale o finanziaria.

2 20

PERCORSI
LABORATORIALI IN

AMBITO DELLA
SALUTE- TOR

VERGATA

Svolgimento di una serie di seminari su
argomenti biologici attualmente di grande
interesse, affiancati da esperienze pratiche di
laboratorio che gli studenti hanno svolto in
prima persona presso i laboratori didattici e di
ricerca del Dipartimento di Biologia.

1 20

SAPONIFICAZIONE
DA OLI ESAUSTI -

TOR VERGATA

Preparazione di sapone usando olio esausto o
invecchiato e soda caustica in una reazione
antica ed ancora in uso nelle preparazioni
tradizionali, nel nome della sostenibilità.

9 15

CRIMINAL MINDS-
GUGLIELMO

MARCONI

Percorso esplorativo sulle conoscenze
psicologiche e neurologiche legate alle figure
criminali.

1 12

FIND YOUR
FUTURE

FINDOMESTIC

Il progetto porta l’educazione finanziaria nelle
scuole con un approccio originale e
innovativo. Durante questo PCTO l’obiettivo è
quello di approfondire le competenze dei
giovani su temi che vanno dalla conoscenza
approfondita dell’ecosistema-banca fino alla
sua struttura e alle dinamiche che ne
regolano il funzionamento e le sue
professioni.

1 30
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ALMA DIPLOMA Strumento operativo e formativo di
orientamento basato sulle caratteristiche
dello studente, sulle sue aspettative rispetto
alle professioni e all’offerta formativa
post-diploma.

23 4, 7
o 11

3.3 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

Astalli 1 giorno tutti

Olimpiadi di Matematica 3 giorni 2

Olimpiadi di Informatica 4 giorni 1

Giochi matematici della Bocconi 2 giorni 4

3.4 Modulo Clil.
Non è stato svolto alcun percorso in modalità CLIL.

3.5 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 (D.M. 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: Materie economiche e giuridiche, Disegno e Storia dell’Arte
e Filosofia e Storia che hanno svolto i seguenti moduli:

Titolo del modulo Contenuti Disciplina Docente
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interessata

Modulo 1
L’educazione

finanziaria e il diritto

del lavoro

Funzionamento
dell'economia;
moneta e prezzi, reddito e
pianificazione;risparmio,invest
imento e credito; il lavoro e i
diritti del lavoratore

Materie
economiche
e giuridiche

Battista
Maurizio

Modulo 2
Controllo e
gestione del
territorio: storia
dell’Urbanistica

L’Urbanistica: obiettivi, campi
di applicazione, terminologia
specifica.
Storia della città e
dell’urbanistica dal mondo
antico all’età Barocca.
La città industriale e la nascita
dell'urbanistica moderna. Le
trasformazioni urbane
ottocentesche e le utopie
urbanistiche.
Urbanistica del Novecento: gli
interventi urbanistici di epoca
fascista a Roma.
I piani urbanistici: tipologie e
funzioni.
La città sostenibile: l’obiettivo
11 dell’Agenda 2030

Disegno e
storia
dell’arte

Schiavone
Alessandra

Modulo 3 Noi e l’Agenda 2030 Agenda 2030: come ci si è
arrivati!
Gli obiettivi dell’Agenda
2030 con particolare
attenzione all’obiettivo 5 e
11
Declinazione del concetto
di sostenibilità: ambiente,
società ed economia.
Etica della responsabilità
secondo la declinazione di
Hans Jonas
Principi fondamentali della
Costituzione Italiana

Filosofia e
Storia

Giovanna
Zaratti

3.6 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
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dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di
cittadinanza, abilità, partecipazione.

3.7 Seconda prova scritta Matematica
Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. del 14 marzo 2022, n. 65, il Dipartimento di Matematica ha
predisposto un syllabus condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina
elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova.

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta

dell’esame di Stato

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici

Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni

Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

PROBABILITÀ E STATISTICA

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Struttura

la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e

nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di

base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti

Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.
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In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo

dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente

applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di

proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure,

come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi

classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a

situazioni semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore, il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per svolgere la

prova in piena serenità.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max
per ogni

indicatore (totale
10)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli.

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.

2,5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.

3

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

2,5

Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del problema.

2

D.M. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione.

INDICATORI LIVELLO Punteggio DESCRITTORI Punteggio
assegnato

Comprendere

Analizzare la
situazione

problematica,
identificare i

dati,
interpretarli e

L1 0 - 5 Esamina la situazione proposta in modo superficiale o
frammentario. Formula  ipotesi esplicative non adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.

L2 6 - 12 Esamina la situazione proposta in modo parziale.
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre
appropriato.
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formalizzarli.
Effettuare gli

eventuali
collegamenti

e
adoperare i

codici
grafico-simb

olici
necessari.

L3 13 - 19 Esamina la situazione proposta in modo quasi completo.
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente
appropriato.

L4 20 - 25 Esamina criticamente la situazione proposta in modo
esauriente. Formula  ipotesi esplicative adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato.

Individuare

Mettere in
campo

strategie
risolutive
attraverso

una
modellizzazio

ne del
problema e

individuare la
strategia più

adatta.

L1 0 - 6 Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici
utili alla  soluzione del problema e non è in grado di individuare
relazioni tra le variabili in  gioco.
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce
a individuare  gli strumenti formali opportuni.

L2 7 - 15 Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione
del problema  e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le
variabili. Non riesce a impostare  correttamente il procedimento
risolutivo e individua con difficoltà e qualche  errore gli strumenti
formali opportuni.

L3 16 - 24 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema
e dimostra di  conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che
utilizza in modo adeguato. Individua le strategie risolutive,
anche se non sempre le più adeguate ed  efficienti, e individua
gli strumenti di lavoro formali opportuni.

L4 25 - 30 Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione
del problema,  formula congetture, effettua chiari collegamenti
logici e utilizza nel modo  migliore le relazioni matematiche note.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure
risolutive anche  non standard.

Sviluppare
il

processo
risolutivo

Risolvere la
situazione
problematica

in
maniera

coerente,
completa e

corretta,
applicando le

regole ed
eseguendo i

calcoli
necessari.

L1 0 - 5 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale.
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione.

L2 6 - 12 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo  non sempre corretto.

L3 13 - 19 Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo  generalmente corretto.

L4 20 - 25 Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo  ottimale.

Argomentare

Commentare
e

giustificare
opportuname
nte la  scelta

della
strategia

applicata, i
passaggi

fondamentali
del

processo
esecutivo  e
la coerenza
dei  risultati
al contesto

del problema

L1 0 - 4 Descrive il processo risolutivo in modo superficiale.
Comunica con un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta.

L2 5 - 10 Descrive il processo risolutivo in modo parziale.
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato.
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica
proposta.

L3 11 - 16 Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo.
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato.
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica
proposta.

L4 17 - 20 Descrive il processo risolutivo in modo esauriente.
Comunica con un linguaggio appropriato.
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica
proposta.
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Punteggio totalizzato ................/
100

4 Relazioni e programmi delle singole discipline

4.1 ITALIANO

Prof.ssa Balbina Nannarone

Relazione finale

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE
DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La classe non ha giovato della continuità didattica nella disciplina avendo visto
l’avvicendarsi di ben quattro insegnanti tra primo biennio, secondo biennio e ultimo
anno di corso: ciò ha avuto effetti non sempre positivi nell’affrontare la conoscenza, via
via più complessa dei contenuti disciplinari, venendo meno , soprattutto nel quinto anno
la possibilità di agganci, di richiami ai programmi svolti negli anni precedenti. Nella
prima parte dell’anno si è creato, in ogni caso, un clima di reciproca fiducia tra docente
e discenti. L’interesse per la disciplina e lo studio, più produttivi nella prima parte
dell’anno, hanno visto un sensibile calo strada facendo e sono scemati con il crescere
delle difficoltà degli argomenti di letteratura proposti. Le diverse modalità della didattica,
in presenza al 100% , in DAD totale e in DID, hanno comportato sicuramente delle
problematiche nell’apprendimento, nell’interesse e nell’esecuzione del lavoro
autonomo, ma la classe ha risposto in modo abbastanza adeguato agli stimoli. Si deve
segnalare il quasi regolare svolgimento delle verifiche orali, per le quali l’insegnante ha
permesso una organizzazione autonoma. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi
minimi programmati, anche se si evidenziano alcuni casi di studenti che, o per carenze
nelle conoscenze, o per non aver studiato con regolarità e impegno, hanno ottenuto
risultati non sempre soddisfacenti . Si segnalano alcuni alunni con valutazioni eccellenti
sia nelle prove scritte che orali.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

L’impegno per una parte degli alunni è stato costante, non sempre vivo l’interesse
mostrato durante la lezione frontale e anche nelle fasi di DAD e di DDI. Per quanto
attiene il comportamento, l’insegnante è riuscita a svolgere la programmazione, ridotta
notevolmente per i ritardi negli anni precedenti, con relativa tranquillità, malgrado le
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occasioni, anche di proposte di attività scolastiche diverse, che hanno impedito di
svolgere le ore della disciplina programmate. Le assenze da parte degli alunni, non di
tutti, sono state contenute, soprattutto nelle fasi di DAD. Si deve segnalare altresì il
caso di alcuni studenti che hanno studiato solo in previsione delle verifiche.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE
EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Non si sono rese necessarie pause didattiche per il recupero di debiti trimestrali, poiché
solo due alunni hanno avuto valutazione insufficiente dovuta a difficoltà incontrate nelle
prove scritte; entrambi hanno sanato il debito.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Oltre alla lezione frontale, punto di partenza per introdurre lo studente a conoscere
l’argomento affrontato, si sono utilizzati i libri di testo, la rete, l’ascolto, la discussione,
materiali in foto forniti dall’insegnante, il vocabolario, videolezioni registrate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento.

Le verifiche orali sono state organizzate in modo da consentire agli studenti di poter
fare emergere conoscenze, competenze e abilità. Per le verifiche di letteratura si è
proceduto con ampie sezioni di programma, e nel pentamestre anche con colloqui ad
ampio raggio cronologico e tematico in vista dell’orale d’esame. Nel pentamestre le
verifiche scritte sono state tre, di cui l’ultima in modalità “simulazione d’Esame”. Per la
valutazione delle prove del Trimestre e per le prime due del Pentamestre sono state
utilizzate griglie diverse, predisposte dal Dipartimento di Lettere o dall’insegnante
stessa. Sarà effettuata una simulazione di prima prova, per tutte le classi terminali
dell’Istituto, nella seconda metà del mese di maggio e per essa verrà utilizzata la
sottostante griglia di correzione-valutazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E
VERIFICHE

Trimestre: 2 prove scritte, 1 orale

Pentamestre: 3 prove scritte, 2 orali.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma di letteratura ha seguito le linee dipartimentali, pur non essendo stato
possibile arrivare alla seconda metà del Novecento. Per la Divina Commedia,
l’insegnante, visti i tanti argomenti di letteratura, fondamentali, non svolti negli anni
precedenti, vista la difficoltà per gli allievi nei primi mesi di adeguarsi ad un nuovo
metodo di lavoro e vista soprattutto la scarsissima conoscenza delle due cantiche
precedenti, ha preferito non sottoporre lo studio del Paradiso.

Programma svolto
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U. FOSCOLO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Dai Sonetti: A Zacinto, analisi semiotica;

Dallo Jacopo Ortis, L'esordio.

Dei Sepolcri: lettura e analisi integrale; temi approfonditi: l’editto di Saint   Cloud, la
figura di Parini; la poesia cimiteriale nel carme; la funzione  eternatrice della tomba
e della poesia.

A. MANZONI:  concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Lettera a M. Chauvet, sulla storia e la poesia.

Lettera al Marchese D’Azeglio sul Romanticismo

Il romanzo storico;: la questione della lingua attraverso le varie edizioni del romanzo.

Da I Promessi sposi: rilettura del passo della conversione dell’Innominato.

Il Romanticismo europeo e il Romanticismo in Italia.

La polemica classico-romantica in Italia.

Madame de Stael: Aprirsi alla letteratura europea.

Giovanni Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo.

G. LEOPARDI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Visione del film di N. Garrone : Il giovane favoloso.

Le lettere.

Dallo Zibaldone : Il vago, l’indefinito, e le rimembranze della fanciullezza; Teoria della
visione; “Parole poetiche” .

Dai Canti : “ L’Infinito”.

Ultimo Canto di Saffo (non analisi puntuale)

Dai Grandi Idilli: A Silvia; La quiete dopo la tempesta (non analisi puntuale); Il sabato
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.

Dai Canti del 1845: “La Ginestra” (passi scelti)

Dalle “Operette morali” : “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  Dialogo di un Folletto
e di uno Gnomo; Dialogo di Plotino e Porfirio.
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La Scapigliatura milanese.

E. Praga: Preludio

U. Tarchetti : La lettera U (dal web)

Il Positivismo: il Naturalismo francese e il Verismo italiano.

G. VERGA: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Vita dei campi: Nedda; Fantasticheria; Rosso Malpelo; L’amante di Gramigna,
Cavalleria rusticana, La lupa .

Dalle Novelle rusticane:  La roba; Libertà (consigliata).

Impersonalità e regressione: i principali testi della poetica verista; Prefazione a
L’amante di Gramigna e Prefazione ai Malavoglia .

L’eclisse dell’autore, confronto  con Zola.

Da I Malavoglia: La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini; Il naufragio della
Provvidenza; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni due visioni del mondo a confronto;
Il ritorno di ’Ntoni alla casa del Nespolo

Da Mastro don Gesualdo:  Le sconfitte di Gesualdo e la morte di Gesualdo.

Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origine e periodizzazione, la Francia: la poesia
simbolista; Le parole chiave del Decadentismo: estetismo, panismo, misticismo,
simbolismo, superomismo.

G. PASCOLI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Il fanciullino

Da Myricae:  “Novembre”, “ X Agosto”, “ Lavandare”.

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”;

Dai Primi poemetti: “Digitale purpurea” (non analisi puntuale)

G. D'ANNUNZIO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Il Piacere: Libro I, cap. I , Incipit (dal web)

Dalla raccolta Alcyone:  “ La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”;  “Meriggio”;
“Pastori”

Il Notturno.

La Prima metà del Novecento.
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La grande avanguardia: il  Futurismo

F. T. Marinetti:  Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista.

L. PIRANDELLO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Il Saggio sull’Umorismo.

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente

Trame dei romanzi maggiori: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila.

Da Il fu Mattia Pascal : Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia.

Da Uno nessuno e centomila: ll naso e la rinuncia al proprio nome.

Il Teatro; il Metateatro.

I Sei personaggi in cerca di autore.

Lettura o visione  integrale dell’ Enrico IV

Così è (se vi pare)

G. UNGARETTI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da L’Allegria: In memoria; Veglia;  Fiumi, San Martino del Carso; Soldati,   Mattina,
Natale.

E. MONTALE: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Ossi di seppia: I limoni;  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho
incontrato;  Meriggiare pallido e assorto.

La classe ha svolto nel  prove e esercitazioni scritte di tutte le tipologie d’esame:

A) Analisi del testo, con ripasso e approfondimento delle principali strutture
metriche e delle figure retoriche.

B) Tipologia B, con approfondimento sulle tecniche di svolgimento, di ambito
artistico-letterario, ambito storico-politico,  ambito socio-economico,  ambito
tecnico scientifico.

C) Tema di ordine generale.

LIBRI DI TESTO ADOTTATO

A.Terrile, P.Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé - Letteratura italiana vv. 3, 4,5,6,
Paravia
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Per le verifiche scritte del Pentamestre sono state utilizzate le seguenti  griglie che il
Dipartimento di Lettere ha predisposto, indicativamente, anche per la correzione e
valutazione della Prima Prova degli Esami di Stato.

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia A

Candidato Tip. A

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

Coesione e coerenza testuale

(20 punti)

L1
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella

pianificazione
20-16

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11

L3
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni poco

pertinenti
10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale

(10 punti)

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 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 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9

L2
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della

punteggiatura
8-6

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 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 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16

L2
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di

tipo personale
15-11

L3
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di tipo

elementare
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 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 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 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9

L2 Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e stilistici poco precisa 8-6

L3 Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici e stilistici 5-3

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1

Puntualità nell’analisi lessicale,

sintattica, stilistica e retorica

(10 punti)

L1 Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 10-9

L2 Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche imprecisione-errori 8-6

L3 Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 5-3

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

Interpretazione corretta e

articolata del testo

(10 punti)

L1 Interpretazione corretta e articolata 10-9

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6

L3 Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di qualche elemento chiave 5-3

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1

Totale/100

/20

Voto: ………………………………/15

La Commissione Il Presidente
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia B

Candidato Tip. B

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

Coesione e coerenza testuale

(20 punti)

L1
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella

pianificazione
20-16

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11

L3
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni poco

pertinenti
10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale

(10 punti)

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 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 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9

L2
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della

punteggiatura
8-6

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 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 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16

L2
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di

tipo personale
15-11

L3
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di tipo

elementare
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 B Livelli Descrittori Punteggi

Individuazione corretta di tesi e

argomentazioni presenti nel testo

proposto

(20 punti)

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16

L2 Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 15-11

L3 Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 10-6

L4 Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione 5-1

Capacità di sostenere con

coerenza un percorso ragionativo

adoperando connettivi pertinenti

(10 punti)

L1 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 10-9

L2 Ragionamento ben articolato ma con alcune ripetizioni; uso quasi sempre corretto dei connettivi 8-6

L3 Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 5-3

L4 Assenza di un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 2-1

Correttezza e congruenza dei

riferimenti culturali utilizzati per

sostenere l’argomentazione

(10 punti)

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3

L4 Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 2-1

Totale/100

/20

Voto: ………………………………/15

La Commissione Il Presidente
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia C

Candidato Tip. C

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

Coesione e coerenza testuale

(20 punti)

L1
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella

pianificazione
20-16

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11

L3
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni poco

pertinenti
10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale

(10 punti)

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 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 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9

L2
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della

punteggiatura
8-6

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 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 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16

L2
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di

tipo personale
15-11

L3
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di tipo

elementare
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 C Livelli Descrittori Punteggi

Pertinenza del testo rispetto alla

traccia e coerenza nella

formulazione del titolo e

dell’eventuale paragrafazione

(20 punti)

L1 Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione convincente 20-16

L2
Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e paragrafazione

poco convincente
15-11

L3 Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e della paragrafazione 10-6

L4 Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della paragrafazione del tutto incoerente 5-1

Sviluppo lineare ed ordinato

dell’esposizione

(10 punti)

L1 Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 10-9

L2 Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra loro 8-6

L3 Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 5-3

L4 Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità 2-1

Correttezza ed articolazione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

(10 punti)

L1 Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati 10-9

L2
Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni riferimenti

poco pertinenti
8-6

L3
Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti culturali non

pertinenti
5-3

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

Totale/100

/20

Voto: ………………………………/15

La Commissione Il Presidente
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4.2 MATEMATICA E FISICA

Prof. Eramo Fabio

Relazione finale

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI

In entrambe le materie, la classe negli anni precedenti ha dovuto affrontare una
discontinuità didattica particolarmente intensa, avendo vissuto l’avvicendarsi di docenti
diversi, l’ultimo dei quali subentrato proprio quest’ultimo anno.

I continui cambiamenti di docente hanno rallentano in maniera significativa la didattica
durante gli ultimi anni di scuola, dato che, soprattutto nel triennio, l’insegnamento di
materie scientifiche come matematica e fisica si caratterizza per i continui richiami agli
argomenti degli anni precedenti. Sono state necessarie infatti, durante tutto il procedere
dell’anno scolastico, continue azioni di ripasso/consolidamento/conferma delle nozioni
affrontate negli anni precedenti.

A questo quadro si aggiunge anche la sopraggiunta necessità di avvalersi dell’utilizzo
della DAD e della DDI, che ha comportato problematiche relative all’apprendimento e
all’interesse verso una materia che spesso risulta ostica anche in condizioni normali.

In matematica la situazione di partenza era caratterizzata da una forte disomogeneità
nella conoscenza del programma passato, alcuni argomenti erano stati affrontati con
dovizia di particolari, mentre altri erano stati quasi completamente tralasciati.

Diversa invece la situazione di partenza per fisica, nonostante il programma dell’anno
precedente fosse stato svolto solo parzialmente, in quanto appreso non si evidenziano
profonde lacune, si è quindi potuto procedere direttamente da dove si era interrotto.

In entrambi i casi si è reso necessario un approccio molto cauto nella didattica: in
matematica al fine di colmare le numerose e profonde lacune che la classe presentava
all’inizio dell’anno, mentre in fisica a causa del fatto che si è dovuto procedere ad un
ritmo più sostenuto per poter compensare, per quanto possibile, la situazione di
partenza.

Questo approccio dal carattere aperto e comprensivo ha fatto sì che la classe nel
tempo è riuscita a sostenere un’accelerazione progressiva del ritmo di lavoro.

Alla fine di questo percorso si osserva che nel complesso la classe ha raggiunto gli
obiettivi minimi programmati in entrambe le materie, seppure con le dovute differenze
che normalmente si evidenziano in qualsiasi classe. Sono presenti quindi sia studenti
con preparazione e valutazioni eccellenti, sia studenti che invece ancora faticano a
raggiungere la sufficienza in entrambe le materie.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO.
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In matematica buona parte della classe ha mostrato impegno e interesse nella materia
fin da subito, desiderosa di colmare le lacune pregresse e di riuscire ad ottenere entro
la fine dell’anno una buona competenza nella materia.

In fisica la situazione era più disomogenea, la consapevolezza di dover affrontare un
programma particolarmente vasto poneva la classe in una condizione di sfiducia, il
docente quindi ha messo in atto strategie per poter creare un clima sereno di
apprendimento. La classe ha risposto manifestando, lentamente ma costantemente, un
progressivo interesse verso la disciplina proposta, ed impegno nello studio della stessa.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Sia in matematica che in fisica, oltre alla pausa didattica normalmente prevista
dall’istituto, non sono state necessarie ulteriori attività, dato che sia i due studenti con la
carenza in matematica, sia i due con carenze in fisica, hanno recuperato la carenza.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Lezione frontale supportata dal libro di testo, video reperiti online per aiutare nella
visualizzazione e comprensione di situazioni fisiche o matematiche particolarmente
complesse, Geogebra e altri software o siti web normalmente utilizzati per supportare
l’insegnamento della fisica e della matematica, calcolatrice grafica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento.

Una delle strategie adottate per favorire la creazione di un clima sereno di
apprendimento è stata quella di dare la possibilità ai ragazzi di scegliere le modalità con
cui essere valutati.

È stato proposto alla classe quindi di scegliere, di volta in volta, se effettuare verifiche
orali o compiti scritti di diverso carattere: orientati alla risoluzione degli esercizi, orientati
alla verifica delle conoscenze teoriche, dall’orientamento misto.

Nelle verifiche scritte la valutazione della prova è stata guidata dai seguenti criteri:
completezza dell’elaborato, strategia risolutiva, correttezza del calcolo, conoscenza
degli argomenti, coerenza argomentativa nell’esporre e motivare la strategia risolutiva
scelta.

Le griglie utilizzate durante l’anno sono quelle concordate in dipartimento,
opportunamente adattate al singolo compito.

Di seguito un esempio di Griglia allegata al compito scritto.
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Svolgimento errori

Argomentazione
assente/

insufficienteEsercizio punteggio
pieno

punteggio
assegnat

o

non
eseguito

incompleto strategia
errata

concettuali calcolo formali

1 …

… …

TOT. 9

Nelle verifiche orali si è valutata la conoscenza e comprensione degli argomenti,
capacità di motivare le risposte fornite, l’uso della terminologia specifica della
disciplina, pertinenza delle risposte. Una griglia che descrive nel dettaglio i criteri
di valutazione della prova orale è reperibile nelle “Linee programmatiche
dipartimentali”.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E
VERIFICHE

Matematica

Trimestre: 2 prove scritte, 1 orale.

Pentamestre: 4 prove scritte per tutti, 1 orale per le situazioni da recuperare.

Fisica

Trimestre: 2 prove scritte, 1 orale.

Pentamestre: 4 prove scritte per tutti, 1 orale per le situazioni da recuperare.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma di fisica affrontato ha compreso una parte del programma del quarto anno
che era rimasto non svolto per i motivi sopra elencati.

Avendo dovuto affrontare una porzione non marginale del programma del quarto, non è
stato possibile dedicare del tempo agli approfondimenti non essenziali.

Durante lo svolgimento del programma di matematica si è reso necessario un costante
ripasso e consolidamento di argomenti degli anni precedenti non completamente
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compresi, questo ha rallentato lo svolgimento del programma.

Quando svolto è stato compreso comunque in maniera più che sufficiente dalla maggior
parte della classe.

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

Elettrostatica

Il condensatore, il condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, energia
immagazzinata in un condensatore,

Corrente elettrica continua

L’intensità della corrente elettrica. I generatori ideali e i circuiti elettrici. La prima legge di
Ohm. I resistori in serie e parallelo. L’effetto Joule. I conduttori metallici. La seconda
legge di Ohm e resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e
scarica del condensatore (circuito RC).

Magnetismo

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra correnti e magneti. Forze
tra correnti. L’intensità del campo magnetico. Forza magnetica su di un filo percorso da
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una
spira e di un solenoide, motore elettrico semplice.

Il campo magnetico

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo
magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo
magnetico. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il
teorema di Ampere.

Induzione elettromagnetica

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione.
Carica e scarica del condensatore (circuito RC). Energia e densità di energia del campo
magnetico.

Corrente alternata

Il circuito resistivo, il circuito capacitivo, il circuito induttivo. Il circuito RLC. Il circuito LC.
Il trasformatore.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche piane.
Energia e quantità di moto trasportate dalle onde elettromagnetiche. Lo spettro
elettromagnetico. Le parti dello spettro.
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Relatività ristretta

L’esperimento di Michelson-Morley. Le trasformazioni di Lorentz. I postulati della
relatività ristretta di Einstein. La dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. La
legge di addizione relativistica delle velocità. La legge di conservazione della quantità di
moto. Lo spazio tempo di Minkowski, equivalenza massa energia, dinamica relativistica
(cenni).

Fisica quantistica

Lo spettro del corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico e l’ipotesi sui quanti
di luce di Einstein. L’effetto Compton: i risultati sperimentali, l’urto elettrone-fotone. Gli
spettri atomici e l'ipotesi di Bohr sulla quantizzazione dei livelli atomici. L'esperimento di
FranckHertz.

Cenni di: L'ipotesi di De Broglie sul comportamento ondulatorio degli elettroni, principio
di indeterminazione di Heisenberg.

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Funzioni reali di variabile reale

Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e grafico. Classificazione delle
funzioni reali e determinazione di domini. Funzioni crescenti, decrescenti e monotone.
Funzioni iniettive, suriettive e invertibili. Determinazione dell’inversa. Definizione di
funzione pari e di funzione dispari. Funzioni definite su più intervalli.

Limiti e continuità delle funzioni

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; Limite destro e limite
sinistro; Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; Asintoti orizzontali;
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; Limite infinito di una
funzione per x che tende all’infinito; Teoremi generali sui limiti; Teorema di unicità del
limite; Teorema della permanenza del segno; Teorema del confronto; Funzioni continue
e calcolo dei limiti; Teoremi sul calcolo dei limiti; Forme indeterminate; Limiti notevoli;
Teoremi sulle funzioni continue; Punti di discontinuità di una funzione; Asintoti.

Derivata di una funzione

Rapporto incrementale e significato geometrico; Derivata; Significato geometrico della
derivata; Punti stazionari; Continuità delle funzioni derivabili; Derivate fondamentali;
Operazioni con le derivate; Derivata di funzione composta; Retta tangente; Punti di non
derivabilità; Applicazioni alla fisica; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange; Funzioni
derivabili crescenti e decrescenti; Teorema di De l’Hopital.

Massimi, minimi e flessi

Definizione di massimo e di minimo relativo; Definizione di punto di flesso; Teoremi sui
massimi e minimi relativi; Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso; Asintoti
orizzontali, verticali e obliqui; Studio di funzioni.
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Integrali

Integrale indefinito; Integrazioni immediate; Integrazione delle funzioni razionali fratte;
Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti; Integrali definiti; Proprietà degli
integrali definiti; Teorema della media; Teorema fondamentale del calcolo integrale;
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni; Volume di un solido di
rotazione; La funzione integrale.

Probabilità e calcolo combinatorio

Permutazioni e cenni di disposizioni con e senza ripetizione, combinazioni con e senza
ripetizioni.

Spazio campionario. Eventi, relazioni e operazioni fra essi. Definizione classica di
probabilità, teoremi del calcolo della probabilità. Probabilità composte ed eventi
indipendenti. Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Fisica

Amaldi Ugo, L’Amaldi per i licei scientifici blu.3 - Induzione e onde elettromagnetiche,
relatività e quanti, Zanichelli editore.

Matematica

Leonardo Sasso, LA matematica a colori Ed. Blu Vol. 5, Petrini

4.3 INGLESE

RELAZIONE FINALE - LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Gabriella Piro

RELAZIONE FINALE
Ho seguito la classe per quattro anni. II gruppo composto da 24 alunni, di cui 15 maschi e 9 femmine, ha
raggiunto nel complesso una preparazione sufficiente. Durante l’anno in corso gli alunni hanno registrato
un impegno ed un interesse non sempre costante. Gli allievi hanno risentito delle metodologie della
didattica a distanza degli anni passati durante l’emergenza Covid.
Qualche alunno ha mostrato maggiore attenzione e responsabilità evidenziando un livello generale buono.
Tuttavia la maggior parte degli alunni ha evidenziato un profitto al di sotto delle loro capacità pur
raggiungendo un livello di preparazione nel complesso accettabile rispetto alla situazione di partenza e
agli obiettivi prefissati.
Si è mirato al raggiungimento degli obiettivi minimi nel rispetto della programmazione della disciplina
che ha previsto d’intesa con il C. d. C. strategie didattiche inclusive e flessibili adattabili alle esigenze di
tutti gli allievi. I percorsi didattici personalizzati sono stati rispettati secondo i tempi degli alunni e con
modalità facilitanti. I progressi rispetto ai livelli iniziali si evidenziano nel consolidamento delle loro
capacità di comprensione e produzione linguistica orale in lingua Inglese.
In generale solo la metà della classe ha rispettato le consegne e gli impegni presi. Gli alunni che hanno
mostrato maggiori criticità nella prima parte dell’anno hanno incontrato difficoltà sia nel metodo di studio
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che nell’applicazione pratica. Il loro livello generale è andato migliorando nel tempo anche se
permangono lacune pregresse e bassa motivazione. Grazie a interventi di recupero mirati questi ultimi
hanno raggiunto una preparazione nel complesso accettabile.
Le attività di recupero e di potenziamento sono state curate sistematicamente in itinere privilegiando
interventi individualizzati, ma anche a piccoli gruppi.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI
E’ stata privilegiata la lezione dialogata e la discussione collettiva in presenza e online durante la DDI. Si
è privilegiata l’interrogazione concordata, concessi tempi più lunghi per facilitare gli apprendimenti.
L’insegnante si è avvalsa di: lezione frontale, lezioni online, elaborazioni di mappe, schemi e powerpoint,
problem-solving, reading, speaking, listening, writing, strumenti audiovisivi, uso del computer e software
didattici (DAD e DDI). Si è fatto ampio uso dei testi in adozione della classe, di audiovisivi, di materiale
informatico, di fotocopie.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Indicazioni proposte dal Dipartimento di Lingua e letteratura Inglese; 2 elaborati scritti per il trimestre;
⅔ elaborati scritti per il pentamestre (domande chiuse/aperte, analisi testuale, brevi commenti e prove
semi strutturate); 2 verifiche orali nei due suddetti periodi (capacità di esprimersi in maniera corretta,
immediata e con pertinenza in L2. Nel secondo periodo ci si è concentrati su maggiori verifiche orali,
privilegiando la lettura e la produzione orale. Per la valutazione dei compiti scritti e delle verifiche orali
sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal dipartimento di Inglese. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E VERIFICHE
I PERIODO II PERIODO

VERIFICHE SCRITTE 2 2/3
VERIFICHE ORALI
(num medio per alunno)

2 2

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
Il programma è stato svolto regolarmente in base ai criteri della programmazione del dipartimento

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE
M Spiazzi, M Tavella, Only Connect ed. Blu Zanichelli, ed Blu multimediale

2015

David Baker Cambridge English First
Result

Oxford University press 2015

PROGRAMMA SVOLTO

Romantic Age: Historical and social contest
Romantic poetry
William Wordsworth, ‘Daffodils’ and ‘Composed upon Westminster Bridge’ Samuel
Taylor Coleridge and ‘the Rime of the Ancient Mariner’ Jane Austen and Pride and
Prejudice ‘Mr and Mrs Bennet’
Victorian Age: Historical and social contest
The Victorian compromise
Victorian novel: Types of novels
Charles Dickens
Life and works
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The plots of Dickens’s novels
Characters
A didactic aim
Style and reputation
Hard Times: ‘Mr Gradgrind’, ‘Coketown’
Oliver Twist ‘I want some more’ (video)
Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray,
Narrative technique
Allegorical meaning
The rebel and the dandy
Art for Art’s sake
The American Renaissance
Walt Whitman
Life and works
A life-long poem: Leaves of Grass ‘Oh Captain! My Captain!’
The prophet of democracy and individualism
I and you
New means of expression
The age of anxiety
Modern poetry The War poets
Different attitudes to war: war poets
Rupert Brooke, ‘The Soldier’
Wilfred Owen, ‘Dulce et Decorum Est’ (cenni)
Modern novel
The interior monologue
James Joyce life and works
The rebellion against the church
A subjective perception of time
The impersonality of the artist
Dubliners
The use of ‘epiphany’
A pervasive theme: paralysis
Narrative technique
‘Eveline’, ‘The Sisters’, ‘The Dead’
Ulysses estratti ‘Leopold and Molly’s monologues
The mythical method
A revolutionary prose
Virginia Woolf life and works
The Bloomsbury Group
Literary career
A Modernist novelist
Mrs Dalloway ‘Clarissa and Septimus’
George Orwell life and works
First-hand experience
An influential voice of the 20th century
The artist’s development
Social themes
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Animal Farm, ‘Old Major’s speech’
‘A Hanging’ and/or ‘Shooting an elephant’
Ernest Hemingway works and life, ‘The Old Man and the Sea’

Readings
The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde (metà classe)
‘Eveline’ by James Joyce

The Old Man and the sea by Ernest Hemingway
Of Mice and Men by John Steinbeck
Animal Farm by George Orwell (metà classe)

LIBRO DI TESTO: Only Connect, New Directions, ed. Blu M. Spiazzi, M. Tavella,
Zanichelli, 2015, Bologna
First Result FCE, A.A.V.V. Oxford University Press 2015

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO
DESCRITTORI

Gravemen
te

Insufficie
nte

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,
approfondito
e
personale

Conoscenze
dell'argomento

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

Presenza di pochi
elementi e solo
accennati quelli
fondamentali

Individuazione
di
alcuni elementi
fondamentali,
ma
solo
parzialmente
corretti

Presenza
superficiale
degli
elementi
fondamentali
e/o
presenza
corretta
solo di alcuni
di
essi

Presenza
corretta
degli elementi
fondamentali

Conoscenza
corretta e
ampiamente
soddisfacente
dell'argomento

Conoscenza
corretta e
approfondita

Capacità
argomentativa e
di comprensione

Argomentazi
o
ne
assente o
illogica
e incoerente

Argomentazione
carente e
comprensione
mnemonica e
parziale

Argomentazion
e
semplice e non
sempre
coerente e
comprensione
solo
mnemonica

Argomentazion
e
semplice e
coerente e
comprensione
solo degli
elementi
essenziali

Argomentazio
ne
efficace e
coerente e
comprensione
soddisfacente
/
argomentazio
ne
semplice e
coerente e
comprensione
piena

Argomentazion
e
efficace,
coerente
e articolata e
comprensione
piena

Argomentazi
one
puntuale,
articolata e
coerente e
comprensione
piena

Correttezza e
proprietà
linguistiche

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
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RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2

GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO
VERIFICA ORALE

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 s corretto 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.

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
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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.

4.4 STORIA E FILOSOFIA

Prof.ssa Giovanna ZARATTI

RELAZIONE FINALE

Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza
e agli obiettivi prefissati
La classe, con la quale ho lavorato con continuità nel triennio, ha particolarmente
risentito delle modalità di lavoro imposte dalla situazione “emergenza Covid”: l’iniziale
coinvolgimento nel dialogo didattico si è andando progressivamente affievolendo, fino
ad essere circoscritto, nell’ultimo anno,  ad un numero esiguo di studenti.
Pochi hanno approfittato delle occasioni di dialogo e della quotidiana attività didattica,
per verificare, in un confronto aperto e dialettico, la solidità e significatività di quanto
appreso.
D’altra parte, il gruppo classe, progressivamente più unito, ha dato prova di capacità
organizzative e di pianificazione, specie in relazione alle verifiche orali.
L’impegno e lo studio, in effetti, si sono evidenziati, per la maggior parte delle
studentesse e degli studenti, quasi esclusivamente, nei momenti delle verifiche che
documentano il conseguimento, almeno, degli obiettivi minimi.
Ciò non toglie che ci siano studentesse e studenti che, per interesse personale e
motivazione intrinseca, hanno migliorato e consolidato sia le competenze linguistiche e
argomentative, sia le capacità analitico-sintetiche e critico-valutative.

Metodologia e strumenti utilizzati
La didattica in classe, incentrata sulla lezione, frontale e/o dialogata, è stata sostenuta
dall’utilizzo di presentazioni PowerPoint, brevi filmati e documentari che secondo
l’opportunità sono serviti da sintesi o introduzione dell’argomento oggetto di studio.
L’attività didattica, a partire dal periodo della DAD, si è diversificata e arricchita con
l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite e, più in generale, da versatili
applicazioni, con uso  educativo, come Mentimer.

Filosofia
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Il programma annuale è stato articolato in moduli costruiti secondo un criterio storico. A
seconda degli obiettivi specifici dei singoli moduli, la trattazione dei contenuti ha preso
avvio dall’analisi diretta dei testi ovvero dalla presentazione frontale dell’argomento; in
entrambi i casi si è sempre cercato di coinvolgere attivamente la classe con richiami
all’esperienza personale o a conoscenze pregresse.
È stato fatto un uso sistematico, di mappe concettuali, schemi e repertori lessicali tanto
come strumenti di sintesi quanto come guida alla spiegazione e allo studio. Nel corso
dell'anno ci si è preoccupati di non tralasciare l'offerta di spunti per una riflessione sia
personale sia interdisciplinare, atta a consentire un’acquisizione organica delle
conoscenze ed una visione, meno astratta e settoriale, della filosofia.

Storia
Il programma si è svolto secondo un andamento di base storico-cronologico atto a
fornire le conoscenze e le linee di sviluppo fondamentali dei fatti storici indagati.
La trattazione analitica si è fermata alla prima metà del Novecento (cenni alle
dinamiche della Guerra Fredda), per la seconda si è solo accennato, nel corso
dell’anno,  ad alcune tendenze di sviluppo problematiche anche per l’attualità.
Si è comunque cercato di sollecitare e sostenere negli alunni, a partire dall’analisi dei
fatti storici, una riflessione personale anche in relazione all’attualità.
Le lezioni frontali sono state utilizzate per delineare le linee generali di sviluppo del
periodo oggetto di studio, il lavoro di puntualizzazione e analisi è stato affidato allo
studio del manuale e all’approfondimento individuale.

Strumenti di verifica dell’apprendimento
Il processo d’apprendimento, individuale e del gruppo classe, è stato monitorato,
durante lo svolgimento dell’attività didattica attraverso:

· domande brevi
· esercitazioni da svolgere a casa e in classe
· coinvolgimento attivo della classe nel dialogo

Per la verifica sommativa:
· interrogazione orali
· prove strutturate

Criteri di valutazione
La valutazione dell’apprendimento è stata condotta in relazione ai seguenti criteri:

· Conoscenze degli argomenti, dei fatti, di problemi e delle teorie
· Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente,
contestualizzare e ricostruire secondo sequenze rigorose
· Padronanza delle strutture linguistiche (competenze lessicali e
comunicative);

Oltre a quanto sopra menzionato, in sede di valutazione conclusiva, si è considerato
· livello di attenzione, partecipazione e dedizione al lavoro scolastico
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· cura del registro linguistico
· globale intensità dell’impegno culturale

LIBRI di TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE

Maurizio Ferraris e Laboratorio di Ontologia Pensiero in Movimento. Decostruzione Paravia

Antonio Desideri, Giovanni Codovini Storia e Storiografia G. D’ANNA

Griglia di Valutazione Orale (Filosofia e Storia)

Livello Voto Conoscenze
(contenuti e metodi propri della

disciplina)

Abilità operative
(comprensione, analisi, sintesi,

elaborazione)

Competenza argomentativa ed
espositiva

Eccellente 10 Conosce gli argomenti in modo
approfondito, preciso, puntuale e
ragionato. Conosce la terminologia
disciplinare in modo esatto, ricco,
rigoroso.

Svolge argomentazioni ampie, rielaborate
in forma personale, con riferimenti
appropriati e convincenti.

Si esprime in modo in modo
corretto, chiaro e pertinente;
l’argomentazione, puntuale e
pertinente, e
evidenzia   padronanza del lessico
specifico e  uno stile personale e
brillante.

Ottimo 9 Conosce gli argomenti in modo ampio,
corretto e puntuale. La conoscenza
della terminologia è esatta e rigorosa.

Applica con sicurezza e padronanza  i
procedimenti richiesti. Si muove in modo
autonomo e consapevole
nei confronti e nei collegamenti.

Argomenta in maniera chiara,
articolata e cogente. Si esprime in
modo organico e consapevole;
ragionato e personale  l’impianto
linguistico.

Buono 8 Conosce gli argomenti in modo corretto
e preciso. Possiede una puntuale
conoscenza della terminologia
disciplinare.

Applica con sicurezza i procedimenti
richiesti e mostra autonomia nei confronti
e nei collegamenti.

Si esprime in modo chiaro e
corretto, l’argomentazione è
articolata e consequenziale con un
consapevole uso del lessico
specifico.

Discreto 7 Conosce in modo adeguato e
abbastanza omogeneo i temi richiesti.
Ha una discreta conoscenza della
terminologia specifica.

Possiede adeguate capacità di analisi e
sintesi; opera in modo corretto i
collegamenti richiesti; riesce a
contestualizzare le conoscenze in forma
attendibile.

Argomenta in modo semplice e
coerente
Si esprime in maniera adeguata e
precisa. L’uso del lessico
disciplinare è corretto anche se
poco vario.

Sufficienza 6 Conosce in modo essenziale gli
argomenti e il lessico fondamentale
della disciplina.

Riesce a compiere in modo accettabile le
operazioni di analisi, sintesi,
contestualizzazione, anche se talvolta deve
essere guidato.

Argomenta in modo semplice e,
nel complesso, coerente Si
esprime in modo corretto, l’uso
del lessico specifico non è sempre
motivato e consapevole.

Insufficiente 5 Conosce in modo generico e
approssimativo gli argomenti richiesti.
Le risposte date talvolta non sono
aderenti o errate. Incompleta la
conoscenza della terminologia
specifica.

Si evidenzia uno sforzo di applicazione dei
procedimenti richiesti, ma spesso la sintesi
e i collegamenti sono insoddisfacenti. Solo
se guidato riesce a compiere operazioni di
analisi e sintesi.

Argomenta in modo semplice e
non sempre coerente.
Si esprime in modo stentato e
incompleto, con scarsa
padronanza del lessico
disciplinare.

Gravemente
insufficiente

4 Sono presenti gravi e diffuse lacune.
Conosce in modo molto limitato la
terminologia specifica.

Evidenzia gravissime difficoltà di
orientamento concettuale e ha difficoltà a
stabilire collegamenti.

Argomentazione carente e
disorganica
Si esprime con fatica e in modo
confuso. Non usa il linguaggio
disciplinare.
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Del tutto
insufficiente

1-3 Conosce in modo frammentario e
spesso dà risposte errate. Non conosce
la terminologia di base.

Non è in grado di svolgere le operazioni
richieste neanche se guidato.

Nessuna ricostruzione
argomentativa
Si esprime in modo non coerente
e scorretto.

Programma di Storia

La grande guerra come svolta storica
1. La società di massa nella Belle époque. I nazionalismi e il sistema delle alleanze.
2. L’età giolittiana. Sviluppo economico dell’Italia d’inizio Novecento. La questione

sociale. La questione cattolica. La questione meridionale: La politica estera di Giolitti
e la guerra in  Libia.

3. La prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. L'Italia
dalla neutralità all’intervento. I fronti della guerra. L'intervento degli Stati uniti. ll
significato storico e le eredità della guerra. I Trattati di pace e la nuova geopolitica
dell'Europa.

Documenti A. Hitler, L ‘inizio della guerra: i sentimenti tedeschi
S. Zweig, La mobilitazione
B. Mussolini, Contro il neutralismo e il parlamentarismo
G. Giolitti, Per il Neutralismo
W. Wilson. I quattordici punti

Storiografia F. Thébaud, Le donne nella prima guerra mondiale
A. Gibelli, Medicina e psichiatria di fronte al conflitto
O. Lepick, La guerra chimica

Il dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico
1. Le rivoluzioni russe. Rivoluzione di febbraio: fine dello zarismo. Rivoluzione d’ottobre:

i bolscevichi al potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. L’unione sovietica da
Lenin a Stalin.

2. Il dopoguerra in Europa: Francia e Regno Unito. Il dopoguerra nell’Europa centrale e
la Repubblica di Weimar.

3. Il Fascismo. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. Il 1919, un anno cruciale. Il
Fascismo al potere. Il regime fascista.

4. Crisi economica e spinte autoritarie. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29. La
reazione alla crisi: il New Deal di Roosevelt. La crisi della repubblica di Weimar

Documenti
Assemblea costituente, Costituzione di Weimar
A. Hitler, Programma del Partito nazista
L. Sturzo, La nascita del Partito Popolare italiano
B. Mussolini, Il programma dei Fasci di combattimento
Comitato del Partito Comunista, La nascita del Partito
Comunista italiano
B. Mussolini, Discorso alla camera del 16 novembre 1922
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B. Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925
B. Mussolini, Lo stato è tutto
F.D. Roosevelt, Il New deal
M. Keynes, Come uscire dalla crisi

La frattura del Novecento: Totalitarismi e seconda guerra mondiale
1. Il totalitarismo: definizione e interpretazioni.
2. Lo stalinismo. L’ascesa di Stalin. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze.

Modernizzazione economica e dittatura politica. Terrore, consenso e conformismo.
3. Il Fascismo: La dittatura totalitaria. La politica economica e sociale. Fascismo e

società. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. Consenso e opposizione.
4. Il Nazismo. L’ascesa di Hitler. Il totalitarismo nazista. La violenza nazista e la

cittadinanza razziale.
5. La Seconda guerra mondiale. La guerra civile spagnola. Le aggressioni hitleriane e lo

scoppio del conflitto. Prima fase della guerra: 1939-42. Seconda fase:1943-45. La
resistenza in Europa e in Italia. La Shoah.

Documenti

Storiografia

H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo
F.D. Roosevelt, W. Churchill, La Carta Atlantica

C.J. Friedrich, Z.K. Brzezinski, I caratteri fondamentali del
totalitarismo

L’ordine bipolare
1. La guerra fredda.
2. L’Italia repubblicana. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 1946-48:

la Repubblica la Costituzione e l’avvio del centrismo.

Programma di Filosofia

Romanticismo e Idealismo
1. Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura. Il Romanticismo come "problema"

critico e storiografico. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco - rifiuto
della ragione illuministica e ricerca di altre vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto -
senso dell'infinito - "Sehnsucht", "ironia" e "titanismo" - La nuova concezione della
Natura.

2. Hegel, idealismo assoluto. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema: finito e
infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia
dello spirito e la figura servitù e signoria.

 Lessico e concetti chiave :
Assoluto, sentimento, Sehnsucht, streben, idealismo. Astratto e concreto, rapporto
finito-infinito, identità di razionale e reale (panlogismo) dialettica: tesi-antitesi-sintesi,
Aufhebung, fenomenologia, dialettica servo-padrone.
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Critica e rottura del sistema hegeliano
1. Schopenhauer: il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Vita e opere. Le

radici culturali del sistema. Il mondo come rappresentazione: "velo di Maya". Il
mondo come “volontà”. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. Caratteri
e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Il rifiuto dell’ottimismo
cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione dal dolore.

2. Kierkegaard: la centralità del "singolo". Vita e opere. L’esistenza come
possibilità. La critica all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. Il Concetto dell’angoscia
e La malattia mortale. Dialettica hegeliana e stati kierkegaardiani.

3. Feuerbach: l’alienazione religiosa. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di
predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel.

4. Marx: conoscere per trasformare. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo.
Critica al "misticismo logico" di Hegel. Critica allo stato moderno e al liberalismo.
Critica all’economia borghese. Distacco da Feuerbach e 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.

 Lessico e concetti chiave:
rappresentazione, cosa in sé, volontà di vivere, pessimismo metafisico versus
ottimismo, vie di liberazione dal dolore: arte-morale-ascesi; eros versus
compassione, noluntas. Essenza, esistenza, singolo, possibilità, angoscia e
disperazione, stadi dell’esistenza: estetico-etico-religioso, fede. Rovesciamento dei
rapporti di predicazione, alienazione, antropologia capovolta. Misticismo logico,
ideologia, materialismo storico struttura-sovrastruttura, forze produttive- rapporti di
produzione- modi di produzione, lotta di classe, merce: valore d’uso e valore di
scambio, plusvalore.

TESTI
● Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione

● Il mondo come rappresentazione
● La “scoperta”della volontà”
○ La concezione pessimistica della vita

● Feuerbach, L’essenza del cristianesimo
○ L’alienazione religiosa

● Marx, Per la critica dell’economia politica
○ Struttura e sovrastruttura

● Marx, Manoscritti economico-filosofici
● L’alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo lavoro

Scienza e progresso
1. Il positivismo: la fiducia nella scienza. Caratteri generali e contesto storico del

Positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo
2. Comte: il positivismo sociale. Vita e opere. La legge dei tre stadi e la

classificazione delle scienze. La sociologia.

 Lessico e concetti chiave:
Positivo versus metafisico, fiducia nella scienza, fede nel progresso, legge dei tre
stadi: teologico-metafisico-positivo, sociologia

TESTI
● Comte, Discorso sullo spirito positivo
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○ I significati del termine “positivo” (fotocopia)

La crisi delle Certezze
1. Nietzsche: fare filosofia col “martello”. Vita e scritti. Le edizioni delle opere.

Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e
della scrittura. Le fasi del filosofare. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia e
vita. Il periodo "illuministico": il metodo "genealogico" e la "filosofia del mattino"; la
"morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di "Zarathustra": la
filosofia del meriggio. Il superuomo e l'eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli
etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del
nichilismo e del suo superamento. Il prospettivismo.

2. Freud: la rivoluzione psicanalitica. Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla
psicanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione
analitica della personalità. Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. La teoria della
sessualità e il complesso edipico.

3. Bergson: un altro “tempo”. Vita e scritti. Tempo e durata. L’origine dei concetti di
“tempo” e “durata”. La polemica con Einstein.

 Lessico e concetti chiave:
Aforisma, filosofia del sospetto, apollineo e dionisiaco, storicismo e storia, metodo
critico e storico-genealogico, risentimento, morte di Dio, superuomo-oltreuomo,
eterno ritorno, trasvalutazione dei valori, nichilismo, volontà di potenza,
prospettivismo. . Sogno, lavoro onirico, rimozione, lapsus, atti mancati, coscienza,
inconscio, preconscio, Es, Super-IO, Io, pulsione, libido, principio del piacere e
principio della realtà. Tempo e durata, memoria.

TESTI
● Nietzsche, La gaia scienza

● L’annuncio della morte di Dio
● Il peso più grande

● Nietzsche, Cosi parlò Zarathustra,
● L’annuncio del superuomo
● Le tre metamorfosi dello spirito
● L’eterno Ritorno (la visione e l’enigma)
●

◉ Tavola Rotonda
● Il “sospetto” sulla coscienza

L’analisi della condizione umana nelle filosofie dell’esistenza
1. L’esistenzialismo. L’esistenzialismo come “atmosfera”. L’esistenzialismo come

filosofia.
2. Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo. Esistenza e libertà. Dalla nausea

all’impegno

 Lessico e concetti chiave:
Esistenzialismo, essere ed esistenza,progetto, trascendenza, libertà e impegno,
essere in sé/ essere per sé, angoscia e nausea, nulla.

TESTI
Sartre, da L’esistenzialismo è un umanismo

Il primato dell'esistenza
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S-Nodi del Pensiero

Com’è fatta la realtà? Schopenhauer e Nietzsche: la realtà è
caotica e ostile
Marx: la realtà è frutto dell’elaborazione della
classe dominante
Positivismo: la realtà corrisponde a un ordine
fondato sui principi della fisica newtoniana
Bergson: la realtà è spirituale e trascende i
limiti del meccanicismo scientifico

Perché bisogna sospettare della
coscienza?

 Schopenhauer: la coscienza non è fonte di
verità, ma di illusione

 Marx:  la coscienza è vittima della
mistificazione ideologica

 Nietzsche: la coscienza ha bisogno di
menzogne consolatorie

 Freud: La coscienza non è “padrona in casa
propria”

Che cos’è il nulla?  Schopenhauer: il nulla è il frutto della
cessazione della volontà

 Kierkegaard: il nulla è il sentimento
dell’angoscia

 Nietzsche: il nulla è disincanto e opportunità
 Sartre: il nulla è una dimensione esistenziale

Qual è il fondamento della
valutazione morale?

 Nietzsche: La morale è un fatto “extramorale”
 Freud: la morale ha un fondamento inconscio
 Jonas: la morale e la responsabilità verso le

generazioni future

4.5 INFORMATICA

RELAZIONE FINALE
Docente: Torino Luigi

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Molti degli studenti hanno privilegiato uno studio mnemonico, finalizzato agli
appuntamenti di verifica che ha reso fragile le conoscenze e le abilità conseguite.
Nonostante le difficoltà esposte la classe ha avuto la possibilità di acquisire le
competenze per il programma stabilito dal dipartimento disciplinare.
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IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO

Gli studenti, nel complesso, si sono dimostrati poco inclini allo studio personale e alla
partecipazione durante le lezioni. Il rispetto dei tempi delle consegne dei lavori
assegnati è stato prerogativa di una sola parte degli alunni durante l’intero anno
scolastico. È' risultato, inoltre, spesso disatteso il rispetto delle regole con una naturale
ricaduta nel dialogo educativo.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE

Un parziale disallineamento nelle capacità di progettazione di algoritmi è stato
affrontato con lezioni interattive per coinvolgere tutti gli studenti. Dunque le attività di
recupero sono sempre state orientate a colmare tale divario proponendo materiale di
studio semplificato o con un taglio di più facile fruibilità.

MATERIALE DIDATTICO, MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Il materiale didattico è stato rappresentato dal libro di testo adottato (Progettare E
Programmare. 2,3 ED. ZANICHELLI) dalle dispense in forma digitale fornito
dall’insegnante.

Le lezioni frontali hanno avuto il contributo di strumenti multimediali come presentazioni
e video. L’attività di didattica a distanza sono state svolte in modalità sincrona,
strutturando le lezioni in parte teoriche e in parte per la formulazione di lavori da
svolgere settimanalmente. La consegna da parte dei ragazzi di programmi svolti da loro
stessi e caricati in piattaforma ha consentito un monitoraggio continuo della
partecipazione da parte degli studenti. Le attività di laboratorio hanno riguardato la
parte del programma che richiede l’ausilio di software specifici.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori:

● i risultati di prove di verifica scritte e orali in cui sono state valutate prevalentemente
le conoscenze e le competenze tecniche;

● consegne dei lavori assegnati a cadenza settimanale (tempi, completezza, qualità)
● partecipazione, intesa come attenzione, interesse, contributi personali alla lezione;
● impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità

all’approfondimento personale;
● raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi sia cognitivi;
● progresso, inteso come cammino di crescita dei ragazzi rispetto ai livelli di partenza;
● nel periodo di didattica a distanza si sono proposte una serie di verifiche formative

che
● hanno concorso ad una valutazione complessiva che ha tenuto conto della

partecipazione e del rispetto delle scadenze nella consegna dei lavori richiesti

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Contributi personali durante le lezioni, verifiche scritte, partecipazione e rispetto delle
consegne
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GRIGLIA

Adottata la griglia di dipartimento:

Indicatori Descrittori Giudizio

sintetico

PUNTEGGIO

CONOSCENZE

Dell’argomento e del

contesto

Non risponde a quanto richiesto Nulle 0.5

Risponde solo ad alcune

richieste e in modo

approssimato

Gravemente

insufficienti

1 - 2

Risponde solo ad alcune

richieste

Insufficienti 2.5 – 3.5

Risponde alle richieste in modo

essenziale

Sufficienti 4

Risponde a tutte le richieste, in

alcuni casi, in modo esauriente

Buone 4.5-5

Risponde a tutte le richieste in

modo esauriente e

personalizzato

Ottime 5.5-6

COMPETENZE

Analisi, sintesi,

deduzione

Non riesce ad interpretare il

quesito proposto

Nulle o

gravemente

insufficienti

0.5
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Confonde i concetti

fondamentali

Insufficienti 1–1.5

Coglie il significato essenziale

delle informazioni

Sufficienti 2

Riorganizza ed elabora i dati e i

concetti da cui sa trarre

deduzioni logiche

Buone o

ottime

2.5-3

Chiarezza della

soluzione e/o

originalità della

soluzione (da prendere

in considerazione solo

se si è riportata almeno

la sufficienza nei punti

precedenti)

Non chiara Non presente 0

Chiara e/o originale Presente 0.5-1

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Programma svolto in linea con le indicazioni dipartimentali.

PROGRAMMA SVOLTO

Le architetture di rete

Modalità di comunicazione tra computer

Cenni storici di networking

Tipologie di rete

Significato di protocollo di comunicazione

Modello OSI
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Concetto di imbustamento

Dalle reti locali alle reti delle reti

Cenni storici su ARPANET

Rete a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto

La suite di protocolli TCP/IP

Gli indirizzi IP

Classi e sottoreti degli indirizzi IP

IP pubblici e privati

Accesso remoto ad internet

Il livello di trasporto e livello applicazione

Protocolli TCP e UDP

I campi del TCP header

Il livello di applicazione

Architettura di un’applicazione di rete

Il protocollo HTTP

Protocollo FTP

Protocolli POP3, IMAP e SMTP

Il DNS

Instradamento (routing) e interconnessione
Tecniche di commutazione
Connessioni tra nodi di una rete rappresentazione tramite il grafo
Teoria dei grafi
Reti, grafi e alberi

Rappresentazione dei grafi

Ricerca del percorso
minimo
Grafi, alberi e
spanning tree ottimo.

Algoritmo di Dijkstra

Algoritmi e protocolli di routing

Distance Vector Routing

Costruzione della routing table con algoritmo di Dijkstra
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Introduzione all’intelligenza artificiale

Cenni storici sullo sviluppo dell’AI e principali applicazioni nel tempo

Intelligenza artificiale e analisi dei big data

Principi di machine learning

Cos’è una rete neurale?

Il modello di riferimento: le reti neurali biologiche

Risolvere problemi con le reti neurali, la rete neurale come funzione

Dataset

La funzione di costo

Funzioni per addestrare la rete neurale

Programmazione in Python

Come creare l’algoritmo della rete neurale con Python

Addestramento Automatico

Apprendimento supervisionato

Apprendimento non supervisionato

Apprendimento per rinforzo

Limiti delle attuali reti neurali artificiali

Algoritmi per il calcolo numerico

Introduzione all’analisi numerica

L’uso di Octave o MATLAB

Algoritmi per il calcolo numerico

4.6 SCIENZE NATURALI

Professoressa Chiara Carosi

Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti

La classe mi è stata affidata all’inizio di quest’ultimo anno scolastico, dopo aver avuto una
continuità didattica nella mia materia nel primo e secondo anno del triennio. E’ apparsa da
subito partecipe e molto interessata alla mia disciplina, anche se ha manifestato una certa
eterogeneità nell’impegno personale. Sin dall’inizio del nostro percorso, dopo esserci
reciprocamente conosciuti, abbiamo instaurato un buon rapporto e le lezioni si sono svolte in un
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clima sereno. La classe ha raggiunto un risultato più che soddisfacente considerati gli obiettivi
specifici della materia.
Il programma è iniziato con lo studio della chimica organica, disciplina non banale e che
richiede molte doti di elaborazione e di applicazione. Un certo numero di alunni infatti ha
ottenuto una comprensione meramente ripetitiva mancando di alcune elaborazioni e
approfondimenti necessari soprattutto nell’applicazione di quanto studiato. A volte alcuni
studenti erano meno coinvolti, anche cercando di coinvolgerli mostrando i risvolti pratici e le
connessioni trasversali dei contenuti scientifici affrontati. La ragione di questo atteggiamento è
dovuta probabilmente a una preparazione frammentaria di base, soprattutto in chimica, e a una
bassa stima delle proprie capacità analitiche, forse dovuta anche al periodo della pandemia. Un
maggior interesse e maggiore partecipazione si è invece palesato quando siamo passati ad
affrontare argomenti come la biochimica, la biotecnologia e le scienze della Terra, argomenti
che hanno sollecitato maggiormente la curiosità, la ricerca personale e l’approfondimento.
Il programma è stato svolto in linea con le indicazioni nazionali per i Licei, seppur è stato
necessario rimodulare la programmazione impostando gli argomenti di Scienza della Terra
l’ultimo periodo del pentamestre, invece che al principio dell’anno e non approfondendo il
metabolismo in biochimica.
Le metodologie e strategie didattiche che sono state usate spaziano dalla lezione frontale, alla
classe capovolta, fino allo studio di casi (particolarmente rilevante e incisivo nello studio delle
materie scientifiche) e alle attività laboratoriali. In particolare si è posta l’attenzione su strumenti
di didattica digitale che potessero avvicinare al mondo dei giovani i contenuti che si voleva
passare con una veste più congeniale a questa generazione. Oltre al ricorso delle videolezioni e
dei post, articoli o blog di divulgatori scientifici, un ruolo importante degli strumenti didattici è
stato quello della gamification usando lo strumento Kahoot (webapp per quiz interattivi) come
valutazione in itinere o al principio di una unità per scoprire le idee pregresse della classe sulla
tematica da affrontare. Infine si è cercato di lavorare anche usando l’apprendimento cooperativo
e il lavoro peer to peer nelle ricerche con studio e approfondimenti personali che sono state
svolte tanto nel trimestre che nel pentamestre. Tuttavia devo rilevare una sorta di incapacità o
apatia nell'utilizzare e mettere a frutto competenze sociali che, in una classe quinta, ci si
aspetterebbe fossero ben radicate e più mature. Anche questo aspetto credo sia da riferire al
difficile momento di isolamento sociale vissuto nei primi due anni di questa pandemia.
Compatibilmente con il quadro orario, ci siamo presi alcuni momenti di approfondimento su
tematiche rilevanti anche per comprendere il contesto economico-storico-sociale in cui viviamo
(armi chimiche, la pandemia e la biologia del Sars-Cov-2 e infine il ruolo delle neuroscienze
nelle dipendenze).
Inoltre si è cercato di sviluppare, soprattutto con le tematiche delle biotecnologie, genomica e
chimica organica, le competenze trasversali:

● Agire in modo autonomo e responsabile
● Comunicare
● Risolvere problemi
● Individuare collegamenti e relazioni
● Imparare ad imparare

La parte iniziale della lezione è stata di norma dedicata alla visione delle video lezioni (caricate
sul portale Classroom condiviso con gli studenti e a volte assegnate come compito a casa)
partendo dalle quali si è svolta la spiegazione e gli esercizi. Svolgendo questa attività è stato
possibile ritornare sui concetti non chiari e approfondire quelli già compresi. Non sono mancati
momenti di discussione e recupero delle conoscenze ed esperienze precedenti, il che ha
consentito, contemporaneamente, di lavorare sui concetti appresi e rielaborarli, ove necessario.
Si è richiesto costantemente agli studenti di giustificare le affermazioni e di saperle collegare in
modo integrato.

Strumenti didattici

Libri in adozione:
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Scienze della Terra: “Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Minerali e rocce; geodinamica
endogena; interazioni fra geosfere; modellamento del rilievo.” - Parotto, Lupia, Palmieri Ed. Blu
- Zanichelli Editore
Chimica: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA (seconda edizione). Chimica organica, biochimica e
biotecnologie” – Sadava, Hills, Heller, Hacker,Posca, Rossi, Rigacci - Zanichelli Editore

Oltre ai due libri di testo, si è fatto largo uso di videolezioni, documenti e file, schemi e articoli
scientifici tratti da Internet e/o da siti delle case editrici (Zanichelli principalmente) o di
divulgazione scientifica e didattica.
Siti utilizzati per condividere materiali digitali:
https://ibseedintorni.com/
https://www.biointeractive.org/

Verifiche e criteri di valutazione

Durante il primo trimestre sono stati svolti 2 compiti scritti (prove scritte orientate alla
soluzione di problemi e domande di comprensione delle tematiche affrontate) e
un’esposizione orale basata su un compito di realtà.
Invece durante il pentamestre sono stati svolti 2 compiti scritti strutturati e un’esposizione
orale basata su un approfondimento di un argomento di scienze della Terra. Le griglie di
valutazione per le verifiche strutturate e per le esposizioni orali sono state quelle del
Dipartimento. Per la realizzazione dei due compiti di realtà si è invece usate specifiche
rubriche di valutazione costruite in base al prodotto finale richiesto dagli studentesse e dagli
studenti. Nelle valutazioni finali, al termine di ogni periodo dell’anno scolastico, sono stati
considerati non soltanto la media delle prove svolte, ma anche l’andamento complessivo, e
l’impegno dimostrato dalla studentessa o dallo studente.

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPITI SCRITTI STRUTTURATI
DESCRITTORI PUNTI

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta
in una scelta multipla fra 4-5 alternative 3-4

Per ogni scelta mancante 0
Per ogni scelta errata -1
Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta
multipla fra 5 alternative 4

Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una
sbagliata 1

Per ogni scelta mancante 0
Se entrambe le risposte sono errate -1
Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1
Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 1
Per ogni scelta mancante 0
Per ogni scelta errata -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
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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
In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti
punteggi potranno essere aumentati a

3-5

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

PUNTI

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

Totale 4-5

GRIGLIA INTERROGAZIONE/ESPOSIZIONE ORALE

DESCRITTORI INDICATORI DI LIVELLO

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

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

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

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

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

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

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 Ottimo / Eccellente (9/10)
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personali

PROGRAMMA SVOLTO -  CONTENUTI

CHIMICA ORGANICA

∙ I composti del carbonio

∙ La definizione di composto organico
∙ Le caratteristiche dell’atomo di carbonio
Le formule di struttura di Lewis e  razionali
∙ Le formule di struttura condensate e  topologiche
∙ L’isomeria
∙ Gli isomeri di struttura: di catena, di  posizione, di gruppo funzionale
∙ La stereoisomeria: isomeria geometrica e chiralità
∙ L’isomeria conformazionale
∙ L’attività ottica dei composti chirali
∙ Proprietà fisiche e reattività dei  composti organici
∙ I punti di ebollizione
∙ La solubilità in acqua
∙ I gruppi funzionali
∙ I sostituenti elettron-attrattori ed  elettron-donatori e l’effetto induttivo
∙ La rottura omolitica: i radicali ∙ La rottura eterolitica: carbocationi e  carbanioni
∙ I reagenti elettrofili e nucleofili ∙

Gli idrocarburi
∙ Le proprietà fisiche
∙ L’ibridazione dell’atomo di carbonio
∙La formula molecolare
∙ Le formule razionali e la nomenclatura
∙ Le isomerie
∙ Alcani e cicloalcani
∙ I gruppi alchilici
∙ Ossidazione e alogenazione
∙ Il meccanismo di reazione della sostituzione radicalica
∙ L’ossidazione, l’alogenazione
∙ Gli alcheni e i dieni
∙ L’idrogenazione
∙ L’addizione elettrofila (regola di  Markovnikov)
∙ La polimerizzazione per addizione  radicalica (cenni)
∙ I meccanismi delle reazioni di addizione (elettrofila e radicalica)
∙ Gli alchini
∙ L’idrogenazione
∙ L’addizione elettrofila
∙ Gli idrocarburi aromatici ed eterociclici
∙ La molecola del benzene
∙ Gli idrocarburi aromatici monociclici
∙ I gruppi arilici
∙ I principali idrocarburi aromatici,  policiclici
∙ I composti aromatici eterociclici d’interesse biologico
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∙ La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione  del secondo sostituente
∙ La società dei combustibili fossili ∙ La formazione e la raffinazione del  petrolio
∙ L’impatto ambientale dell’estrazione e dell’utilizzo dei combustibili fossili

I derivati degli idrocarburi

∙ Il gruppo funzionale
∙ La nomenclatura
∙ Le proprietà fisiche
∙ Le principali reazioni di sintesi ∙ Gli alogenuri alchilici
∙ Classificazione (I, II, III)
∙ La sostituzione nucleofila SN1e SN2
∙ L’eliminazione E1 e E2
∙ I fitofarmaci e il DDT
∙ Gli alcoli, i fenoli, i tioli
∙ Gli alcoli
∙ I fenoli: l’acidità
∙ I tioli: il ponte disolfuro
∙ Gli eteri
∙ Classificazione (simmetrici, asimmetrici)
∙ Le aldeidi e i chetoni
∙ L’addizione nucleofila di alcoli ∙ La riduzione e l’ossidazione (saggi di  Tollens e Fehling)
∙ La tautomeria cheto-enolica
∙ Gli acidi carbossilici e i derivati
∙ L’acidità (effetto dei sostituenti)
∙ Gli acidi grassi (saturi e insaturi)
∙ L’idrolisi basica degli esteri (saponificazione)
∙ Classificazione delle ammidi
∙ Le anidridi
∙ Le ammine
∙ Classificazione delle ammine (I, II, III) ∙ La basicità
. Approfondimento: Le neuroscienze e le dipendenze, meccanismo della dopamina

BIOCHIMICA

I carboidrati

∙ I monosaccaridi
∙ Il legame glicosidico
∙ I principali disaccaridi e polisaccaridi ∙
∙ L’energia e i materiali dalle biomasse vegetali

I lipidi

∙ Gli acidi grassi saturi e insaturi ∙ I trigliceridi
∙ I glicerofosfolipidi e le membrane  biologiche
∙ Gli steroidi
∙ Le vitamine liposolubili
∙ L’azione detergente del sapone ∙ Gli sfingolipidi
∙ I glicolipidi
∙ Le lipoproteine plasmatiche
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Amminoacidi e proteine

∙ Gli amminoacidi
∙ Il legame peptidico
∙ Il legame disolfuro
∙ Le proteine: - funzioni, - strutture  (primaria, secondaria, terziaria,

quaternaria)

∙ Gli enzimi:
- funzione e specificità
- cofattori enzimatici
- meccanismo di azione
- effetto di temperatura, pH, concentrazione

∙ Inibitori enzimatici
∙ Il punto isoelettrico
∙ Le proteine nelle membrane plasmatiche
∙ Le classi enzimatiche
∙ Gli effettori allosterici

Acidi nucleici

∙ I nucleotidi e gli acidi nucleici
∙ La struttura e la nomenclatura dei  nucleotidi
∙ La struttura primaria e secondaria del  DNA
∙ La replicazione del DNA ∙ La trascrizione del DNA
∙ Le struttura dell’RNA

BIOTECNOLOGIE

∙ La genetica dei virus
∙ La struttura generale dei virus ∙ Il ciclo litico e il ciclo lisogeno
∙ I retrovirus
∙ I cicli replicativi di virus umani (HPV,  SARS-CoV-2, HIV)
∙ I fenomeni di spillover e le malattie  emergenti
∙ I geni che si spostano
∙ I plasmidi batterici
∙ Il DNA ricombinante
∙ La definizione di DNA ricombinante ∙ Il clonaggio genico
∙ Gli enzimi di restrizione e le DNA  ligasi
∙ I vettori plasmidici e virali
∙ La PCR
∙ L’elettroforesi (cenni)
∙ Le librerie di DNA
∙ Le applicazioni della PCR
∙ Il sequenziamento del DNA
∙ Il Progetto Genoma Umano
∙ La clonazione e l’editing genomico ∙ La clonazione animale
∙ Il trasferimento nucleare
∙ L’editing genomico (CRISPR/Cas9) ∙ Le applicazioni della clonazione  animale
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∙ La genomica, strutturale, comparativa e funzionale (cenni)

Biomedicina
∙ Le biotecnologie tradizionali e  moderne
∙ I farmaci ricombinanti
∙ I vaccini ricombinanti
∙ La terapia genica
∙ Il pharming
∙ I vaccini a RNA
∙ Riflessioni sulla terapia genica ∙ Riflessioni sulle cellule staminali ∙ Le applicazioni
mediche di CRISPR/Cas9

Biotech e agricoltura
∙ Come ottenere piante GM
∙ Tipi di piante GM: resistenti ai parassiti (mais  Bt), arricchite di nutrienti  (Golden rice)
∙ Piante GM che producono farmaci o  vaccini e piante resistenti agli erbicidi  (glifosato)
∙ Il dibattito sugli OGM
∙ Le applicazioni di CRISPR/Cas9 e le  piante cisgeniche

Biotech e ambiente
∙ I biofiltri e i biosensori batterici

SCIENZE DELLA TERRA: LA TETTONICA A PLACCHE

∙ La struttura interna  della Terra: crosta,mantello, nucleo
∙ Energia interna della Terra
∙ Il campo magnetico terrestre
∙ La struttura della  crosta
∙ L’espansione dei  fondali oceanici
∙ La teoria di Wegener
∙ Le anomalie  magnetiche
∙ Le placche litosferiche
∙ L’orogenesi
∙ La verifica del modello
∙ Moti convettivi e punti caldi
∙ La tettonica delle  placche e i giacimenti  minerari

4.7 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Alessandra Schiavone

Relazione finale

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE
DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

All’interno della classe coesistono vari gruppi di studenti con interesse alla materia, disciplina nello
studio e capacità organizzative differenti. Dal punto di vista didattico sono presenti alcune personalità
brillanti e dedite allo studio. Alcuni alunni hanno infatti ottenuto risultati didattici estremamente positivi,
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fino a raggiungere maturità e autonomia nelle competenze proprie della disciplina e ottima proprietà di
linguaggio. La restante parte della classe si attesta su risultati pienamente sufficienti nel raggiungimento
degli Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, eccetto qualche elemento che ha ottenuto
risultati appena sufficienti al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Sotto il profilo disciplinare, il gruppo classe risulta vivace ma complessivamente corretto; un
ristretto numero di studenti si è dimostrato motivato e interessato allo studio della disciplina,
mentre la restante parte ha dimostrato poco interesse alla disciplina e scarsa partecipazione alle
lezioni. Alcuni studenti hanno dimostrato a volte un atteggiamento polemico e poco
collaborativo nei confronti dell’insegnante, dimostrando una certa tendenza a procrastinare o
evitare le verifiche scritte e orali, e studiando in maniera incostante e poco approfondita.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE
EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE

Al termine del primo trimestre si è registrata una sola insufficienza per cui è stata attuata una
pausa didattica finalizzata al recupero delle lacune pregresse, accertato attraverso una verifica
scritta finale

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Lo svolgimento degli argomenti è stato condotto con i seguenti metodi:

- Lezioni frontali con l’uso della LIM

- Presentazioni power point

- Lezioni in videoconferenza (Google Meet)

- Attività asincrone tramite piattaforma GSuite

- Flipped Classroom

- Realizzazione di mappe concettuali e schede di lettura opere

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate dal docente per valutare l’andamento dell’attività didattica sono
state:

-   Verifiche scritte sommative (domande a risposta aperta, elaborazione di testi)

-   verifiche orali in itinere (interrogazioni individuali)

-   attività didattiche con produzione di elaborati in vario formato

La valutazione è stata svolta con l’ausilio delle griglie elaborate a livello dipartimentale; per le
verifiche scritte e gli elaborati di varia natura assegnati è stata elaborata personalmente una
griglia di valutazione, che privilegia la verifica delle competenze e non soltanto dei contenuti e
aiuta nell’elaborazione della valutazione formativa del singolo allievo, data anche la particolarità
del momento presente. Per la valutazione finale si sono presi altresì in considerazione dei
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parametri aggiuntivi, legati alla valutazione globale dell’alunno, al miglioramento rispetto alla
situazione di partenza, all’assiduità nello svolgimento delle consegne, all’impegno, alla
partecipazione e alla capacità di recupero.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE

Aderenza alla traccia (max 2 punti su 10)

Pertinenza della risposta e svolgimento corretto della consegna

2.0 1.5 1 0.5 0

Risposta aderente
alla traccia/esatto
svolgimento della
consegna

Risposta aderente alla
traccia/svolgimento non
del tutto conforme alla
consegna

Risposta
incompleta e/o
svolgimento
incompleto della
consegna

Risposta parzialmente non pertinente Risposta non pertinente e/o
consegna non rispettata

Qualità espressiva e capacità di sintesi (max 2 punti su 10)

Esposizione, sintassi e ortografia

2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.75

Esposizione chiara,
articolata e
corretta/ottime
capacità di sintesi e
argomentative

Esposizione articolata e
corretta con qualche
imprecisione /discrete
capacità di sintesi e
argomentative

Esposizione
corretta con alcuni
errori/buone
capacità di sintesi

Esposizione
semplice e
non sempre
corretta/buon
e capacità di
sintesi

Esposizione
approssimativa e
disorganica/sufficient
e capacità di sintesi

Esposizione caotica.
approssimativa e disorganica

Terminologia specifica (max 1 punto su 10)

Corretto utilizzo del lessico disciplinare

1.0 1.15 0.5 0.0

Linguaggio
specifico
appropriato e
corretto

Linguaggio specifico
appropriato con
qualche inesattezza

Linguaggio specifico
approssimativo

Linguaggio
specifico
improprio

Capacità di rielaborazione (max 2 punti su 10)

Elaborazione critica e autonomia di elaborazione

2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.75 0.5

Ottime capacità
critiche e
originalità
nell'elaborazione

Ottime capacità
critiche e di
elaborazione

Buone capacità critiche
e di elaborazione

Sufficiente
elaborazione
critica

Sufficiente
elaborazione
critica/poca autonomia
di elaborazione

Mediocre
elaborazio
ne critica

Valutazioni
critiche
inconsistenti
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Contenuti specifici (max 3 punti su 10)

Completezza e correttezza della risposta

3.0 2.5 2.0 1.5 1 0.5 0

Ottime
conoscenze/risposta
esaustiva e approfondita

Conoscenze
organiche e
approfondite

Buone conoscenze
con qualche
approfondimento

Buone
conoscenze
di base

Conoscenze
sufficienti/parzialmen
te incomplete

Conoscenz
e
approssima
tive e/o
frammentari
e

Conoscenze
scarse/nulle

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI

Verifiche scritte: 2  trimestre, 3 pentamestre

Verifiche orali: 1 trimestre, 1 pentamestre (Numero medio per alunno)

OSSERVAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Lo svolgimento del programma è stato portato a termine quasi totalmente.

Libri di testo utilizzati:

- Nifosì, Pittura Scultura Architettura. Volume 4 Dal Rinascimento al Manierismo, Laterza
- Nifosì, Pittura Scultura Architettura. Volume 5 Dal Tardo Ottocento al XXI secolo, Laterza

PROGRAMMA SVOLTO:

MODULO  1 – IL SEICENTO E IL SETTECENTO

1 – L’architettura Barocca

-        Caratteri generali del Barocco

-        Gianlorenzo Bernini

-        Francesco Borromini

2 – L’ Architettura del Settecento

-        Il Rococò

-        Filippo Juvarra

-        Luigi Vanvitelli

3 – Il Neoclassicismo

-        Caratteri  generali e fondamenti teorici dell’arte Neoclassica

-        Canova
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MODULO 2 – L’OTTOCENTO

1 – Il Romanticismo

- Caratteri generali del Romanticismo

- La pittura del paesaggio: “pittoresco” e “sublime”

- Constable e Turner

2 – L’architettura dopo la rivoluzione industriale

- Le nuove tecniche architettoniche: l’architettura degli ingegneri

- L’architettura in Italia tra storicismo eclettico e volontà di innovazione

3 – Realismo e Impressionismo

-        Il Realismo e Courbet

-        L’Impressionismo

-        Monet

-        Manet

-        Degas

-        Renoir

MODULO 3 – VERSO LE AVANGUARDIE

1 – Il Postimpressionismo

-        Tendenze postimpressioniste

-        Cezanne

-        Van Gogh

-        Gauguin

2 – L’Art Nouveau

-        Caratteri dell’Art Nouveau

-        Architettura Art Nouveau : Horta, Guimard, Gaudì, Mackintosh, Hoffmann

-        La Secessione viennese

MODULO 4 – LE AVANGUARDIE STORICHE

1 – L’Espressionismo

-        Caratteri dell’Espressionismo
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-        Kirchner e Die Brucke

-        I Fauves e Matisse

2 – Il Cubismo

-        Il Cubismo

-        Picasso

3 – Il Futurismo

- L’estetica futurista e Marinetti

- Umberto Boccioni

4 – L’Astrattismo

- Der Blaue Reiter

- Kandinsky e l’Astrattismo

5- Il Razionalismo

- Il Bauhaus
- L’architettura funzionalista e l’architettura organica

4.8 SCIENZE MOTORIE

1) OBIETTIVI FORMATIVI:
• Potenziamento fisiologico;
• Conoscenza delle attività sportive;
• Consolidamento del carattere, e sviluppo della socialità e del senso civico

2) OBIETTIVI COGNITIVI
• incremento delle capacità condizionali di forza, velocità e resistenza
• miglioramento della mobilità articolare;
• miglioramento della capacità coordinative, della percezione e strutturazione spazio-temporale;
• acquisizione della tecnica di base delle varie attività sportive.

3) SCELTA DEI CONTENUTI
• Esercitazioni a carico naturale e con resistenza, mobilità articolare in forma statica e sotto forma di
stretching;

4) TEORIA
• Alimentazione e stile di vita
• Il metabolismo
• I disturbi dei comportamenti alimentari

5) TIPOLOGIA DI VERIFICHE E VALUTAZIONE:
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per la verifica dei risultati della programmazione si tiene conto dei progressi globali degli allievi
nell’arco di tutto l’anno, della buona volontà e partecipazione alle lezioni e con delle verifiche
pratiche e teoriche.

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte pienamente e validamente
raggiunti. La partecipazione allo svolgimento delle lezioni, anche se non sempre continua, è stata
attiva e positiva, sì da permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La
classe ha dimostrato di saper organizzare le varie attività proposte negli spazi a disposizione,
contribuendo fattivamente alla realizzazione dei progetti didattici degli insegnanti. La classe, nel
suo insieme, ha raggiunto un livello buono, sia riguardo la sfera motoria sia riguardo le
conoscenze scientifiche specifiche della disciplina, per cui si può ritenere quasi buono il livello
raggiunto.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO.

La classe nel suo complesso ha mostrato un buon impegno e un vivo interesse alle proposte
educative dei docenti, solo alcuni, non sempre hanno risposto in modo attivo ed interessato. Il
comportamento è stato in generale buono.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Le attività realizzate per il recupero delle lacune legate soprattutto alla coordinazione motoria e
alla mobilità articolare comprendono le esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, lo
stretching.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello
dell’approccio globale con lezioni frontali inizialmente per poi passare all’analisi delle singole
azioni motorie. I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati tutti quelli a disposizione della scuola,
in palestra e nelle strutture esterne fino.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante le esercitazioni
ginniche; l’effettuazione di test motori specifici per le varie capacità condizionali e la
partecipazione attiva e impegnata alle lezioni. Si tiene conto della griglia di valutazione
approvata dal consiglio.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma è stato svolto come da programmazione stabilita in sede di riunione
dipartimentale.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E CAMBIAMENTI PROPOSTI
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LIBRI DI TESTO ADOTTATO (a.s. 202/2021)

AUTORE TITOLO EDITORE

LOVECCHIO N FIORINI G CHIESA
CORETTI S BOCCHI S

EDUCARE AL MOVIMENTO
ALLENAMENTO SALUTE E
BENESSERE
EBOOK + VOLUME GLI SPORT

Marietti scuola

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE
Obiettivi – Indicatori – Descrittori – Livelli di misurazione - Voto

Anche per le Scienze motorie e sportive la griglia di valutazione delle prove orali e pratiche si
divide nelle tre voci: conoscenze, abilità e  competenze. La sua elaborazione comprende gli
obiettivi, gli indicatori, i descrittori, i  livelli di misurazione e il voto. Nel ricordare che
quest’ultimo è essenzialmente pratico, e che nella valutazione di fine anno risulta quindi unico,
in  quanto solo in chiusura quadrimestrale ad esso si affianca anche un voto orale, diventa di
fondamentale importanza, in questa disciplina, mettere in  atto una valutazione formativa che
scalza quella prettamente aritmetico-sommativa, alquanto riduttiva e penalizzante per gli alunni.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLi
3 – 4 = scarse
5 = frammentarie 6 =
sufficiente 7 – 8 =
buone
9 – 10 = approfondite

3 – 4 = insufficienti 5
= limitate
6 = normali
7 – 8 = efficienti 9
– 10 = notevoli

3 – 4 = carenti
5 = approssimative 6 =
essenziali 7 – 8 = sicure
9 – 10 = elevate

3 – 4 = scarse
5 = frammentarie 6 =
sufficiente 7 – 8 =
buone
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Attività motorie
di  base

∙ Promuovere un

armonico
sviluppo
agendo sull’area
corporea e
motoria della
personalità
tramite
il miglioramento
delle qualità
fisiche e
neuromuscolari.

∙ Rendere l’alunno

cosciente della
propria
corporeità,
sia come
disponibilità e
padronanza
motoria, sia
come
capacità
relazionale

Comprensione delle differenze
tecniche di  esecuzione degli
esercizi appartenenti alle
seguenti  capacità:
- Condizionali (forza,

velocità, resistenza,
mobilità)

- Coordinative (capacità di
equilibrio, di ritmo,  di

orientamento
spazio-temporale, di
coordinamento
oculo-manuale, di
combinazione e
accoppiamento dei
movimenti, etc.)

Conoscenze: conosce gli esercizi e le
loro finalità.

Capacità: - vince resistenze adeguate
all’età;

- compie azioni nel più breve
tempo possibile;
- Tollera un carico di lavoro
adeguato per un tempo  prolungato;
- Esegue movimenti con ampia
escursione articolare; - Possiede,
adeguate all’età, equilibrio,
coordinazione e ritmo.

Competenze: - possiede un
adeguato controllo segmentario; -
Sa controllare il tono muscolare;
- Possiede coordinazione dinamica
generale.

Conoscenza: - conosce l’attrezzo
e le sue finalità;

- sa riconoscere i propri limiti e le
proprie capacità.

Teoria del
movimento

∙ Acquisire i

concetti
fondamentali

riguardanti
l’educazione fisica

e risultanti dalla
pratica delle varie

attività

Comprensione ed uso dei grandi
e piccoli attrezzi

- Conoscenza del corpo umano in
funzione della  pratica motoria.
- Conoscenza della teoria del

movimento e delle
metodologie di
allenamento relative alle
attività  svolte.

- Conoscenza dei principali
traumi sportivi, primi
interventi di soccorso,

nozioni di igiene.

Capacità: - sa utilizzare l’attrezzo;
- sa organizzare
l’assistenza.

Competenze: - sa ideare e realizzare
progetti motori derivanti  dall’attività
svolta

Conoscenze: conosce gli argomenti
trattati

9 – 10 = approfondite

3 – 4 = insufficienti
5 = limitate
6 = normali
7 – 8 = efficienti
9 – 10 = notevoli

3 – 4 = carenti
5 = approssimative 6 =
essenziali 7 – 8 = sicure
9 – 10 = elevate
3 – 4 = scarse
5 = frammentarie 6 =
sufficiente 7 – 8 =
buone
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Area

socio-affettiva ∙
Sviluppo del

carattere,  della
socialità e senso

civico

Attività
ludico-sportive

∙ Acquisizione di

una cultura
dell’attività
sportiva al fine di
promuovere la

Comprensione ed
interiorizzazione dei valori
sociali

Capacità: sa esporre gli
argomenti con una
terminologia  specifica
appropriata.
Competenza:
sa trasferire le conoscenze
teoriche sul piano  pratico e sa
collegarsi con altre materie
Manifesta sensibilità e interesse
verso una grande varietà di attività
motorie

Prova piacere ad
esprimersi attraverso il
movimento come  mezzo
di arricchimento personale
Dimostra sicurezza, decisione,

coraggio
E’ disponibile alla partecipazione e
alla collaborazione
Ascolta le proposte operative altrui
Rispetta le regole
Prova piacere a giocare con gli altri
Tenta di coinvolgere nelle
attività i compagni meno
partecipi E’ leale nei
confronti degli avversari

9 – 10 = approfondite

3 – 4 = insufficienti
5 = limitate
6 = normali
7 – 8 = efficienti
9 – 10 = notevoli

3 – 4 = carenti
5 = approssimative 6 =
essenziali 7 – 8 = sicure
9 – 10 = elevate

pratica motoria
come costume di
vita e la
conoscenza dei
significati che lo

sport assume nella
attuale società.

∙ Favorire la

scoperta e
l’orientamento
delle attitudini
personali verso
attività sportive
specifiche che

possono tradursi in
capacità trasferibili

in campo
lavorativo e nel
tempo libero

Giochi di squadra
(pallavolo,
pallamano,
pallacanestro):
- conoscenza del gioco e
del regolamento tecnico; -
compressione dei
fondamentali individuali e
di  squadra.

Atletica leggera:
- conoscenza di attività
sportive fra le più antiche:
corse salti e lanci

Conoscenze: conosce il
regolamento e gli aspetti tecnici
del  gioco.

Capacità: pratica almeno un
gioco di squadra nei vari ruoli

Competenze: sa
utilizzare il movimento in
situazioni  diverse.

Conoscenze: conosce le
specialità trattate e gli
elementi  tecnici.

Capacità: sa eseguire la
prova in modo
tecnicamente  accettabile

Competenze: sa sfruttare
le proprie capacità e
l’esperienza  motoria in
funzione di uno scopo da
raggiungere.

3 – 4 = scarse
5 = frammentarie 6 =
sufficiente 7 – 8 =
buone
9 – 10 = approfondite

3 – 4 = insufficienti 5
= limitate
6 = normali
7 – 8 = efficienti 9
– 10 = notevoli

3 – 4 = carenti
5 = approssimative
6 = essenziali 7 – 8 =
sicure
9 – 10 = elevate

3 – 4 = insufficienti 5
= limitate
6 = normali
7 – 8 = efficienti 9
– 10 = notevoli

3 – 4 = carenti
5 = approssimative6 =
essenziali 7 – 8 = sicure
9 – 10 = elevate
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4.9 EDUCAZIONE CIVICA

RELAZIONE FINALE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI

In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello
complessivo raggiunto dalla classe nei diversi Moduli appartenenti all’insegnamento
dell’Educazione civica può essere considerato buono. Alcuni alunni hanno ottenuto risultati
didattici estremamente positivi, fino a raggiungere maturità e autonomia nelle competenze
proprie della disciplina. La restante parte della classe si attesta su risultati pienamente
soddisfacenti.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO

La classe si è dimostrata complessivamente interessata e collaborativa, partecipando alle lezioni
con grado di interesse e partecipazione non omogenei all’interno del gruppo classe, e
diversificati rispetto ai diversi Moduli affrontati. La classe ha dimostrato interesse verso gli
argomenti di Educazione finanziaria, anche se non in maniera costante. Per quanto riguarda il
modulo di Storia e Filosofia, la classe ha risposto positivamente quando si è trattato di presentare
i lavori svolti a piccoli gruppi; la partecipazione e l’apporto personale sono stati meno
significativi quando si è sollecitato il contributo, personale e critico, alla lezione. Durante il
modulo di storia dell’arte, la tematica affrontata ha suscitato in un buon numero di studenti
interesse, curiosità e partecipazione; la rimanente parte della classe ha seguito in maniera passiva
le lezioni e realizzato le attività proposte con poco coinvolgimento.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Al termine del primo trimestre non si sono registrate insufficienze per cui non è stato necessario
alcun intervento di recupero.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Lo svolgimento degli argomenti è stato condotto con i seguenti metodi:

-      Lezioni frontali con l’uso della LIM
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-      Presentazioni power point

-      Dibattito in classe

-       Lezioni in videoconferenza (Google Meet)

-       Flipped Classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate dai docenti per valutare l’andamento dell’attività didattica sono
state:

-   Verifiche scritte

-   Attività didattiche con produzione di elaborati in vario formato

-   Compiti di realtà

La valutazione è stata svolta con l’ausilio della griglia elaborata appositamente dal consiglio di
classe. Per la valutazione finale si sono presi altresì in considerazione dei parametri aggiuntivi,
legati alla valutazione globale dell’alunno, al miglioramento rispetto alla situazione di partenza,
l'assiduità nello svolgimento delle consegne, all’impegno, alla partecipazione e alla capacità di
recupero.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DIGITALE

AREE DI COMPETENZA

1. INFORMAZIONE: Identificare, localizzare, organizzare, analizzare e valutare le informazioni digitali

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line,
collaborare attraverso strumenti digitali

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti; produrre espressioni creative; conoscere
e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze.

4. SICUREZZA: protezione dei dati, misure di sicurezza.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati
strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici,
aggiornare la propria competenza
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Utilizza efficacemente strategie di ricerca online avanzate per analizzare autonomamente
l'informazione, ne valuta consapevolmente l'attendibilità e l'utilità. Sa selezionare in modo
efficace le risorse, navigare tra diverse fonti online, valutare in modo critico le
informazioni.Utilizza opportune modalità di comunicazione con l’impiego di strumenti digitali
utilizzando efficacemente le tecnologie e i media per lavori in gruppo.

Sa creare contenuti in diversi formati multimediali, esprimendosi in modo creativo e originale
attraverso le tecnologie. Comprende e applica le norme relative al diritto d’autore di
informazioni e contenuti. Riesce a risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica
possibili problemi risolvendoli con l’aiuto di strumenti digitali.

10

Utilizza modalità di ricerca online avanzate per reperire le informazioni, ne valuta
autonomamente l'attendibilità e l'utilità.Sa selezionare in modo efficace le risorse e navigare tra
diverse fonti online.Utilizza opportune modalità di comunicazione con l’impiego di strumenti
digitali utilizzando le tecnologie e i media per lavori in gruppo.

Sa creare contenuti in diversi formati multimediali, esprimendosi in modo creativo attraverso le
tecnologie.Comprende e applica le principali norme relative al diritto d’autore. Riesce a
risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica possibili problemi risolvendoli con
l’aiuto di strumenti digitali.

9

Utilizza correttamente e autonomamente le modalità di ricerca online per reperire
informazioni, valutandone efficacemente l'attendibilità e l'utilità.Sa selezionare in modo
efficace le risorse e navigare tra diverse fonti online.Utilizza opportune modalità di
comunicazione con l’impiego di strumenti digitali utilizzando le tecnologie e i media per lavori
in gruppo.Sa creare contenuti in diversi formati multimediali, esprimendosi in modo creativo
attraverso le tecnologie.Comprende e applica le principali norme relative al diritto
d’autore.Riesce a risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica possibili problemi
risolvendoli con l’aiuto di strumenti digitali.

8

Utilizza correttamente le modalità di ricerca online per reperire informazioni, valutandone
l'attendibilità e l'utilità.Sa selezionare tra diverse risorse e fonti online quelle relative al proprio
interesse.Utilizza in maniera opportuna le modalità di comunicazione e i media per lavori in
gruppo.Sa creare contenuti in diversi formati, anche multimediali, esprimendosi in maniera
soddisfacente attraverso le tecnologie.Comprende e applica le principali norme relative al
diritto d’autore.Riesce a identificare e risolvere autonomamente semplici problemi tecnici.

7

Se opportunamente guidato, utilizza in maniera appropriata le modalità di ricerca online per
reperire informazioni, valutandone l'attendibilità e l'utilità. Sa selezionare in maniera non
sempre efficace e corretta le risorse e fonti online.Utilizza le modalità di comunicazione e i
media per lavori in gruppo.Sa creare contenuti in diversi formati, anche multimediali,
utilizzando in maniera sufficiente le diverse tecnologie.Comprende e applica le principali
norme relative al diritto d’autore.Riesce, non sempre in maniera autonoma, ad identificare e
risolvere semplici problemi tecnici.

6
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Utilizza in maniera inappropriata le modalità di ricerca online per reperire informazioni,
selezionando in maniera non sempre efficace e corretta le risorse online in termini di
attendibilità e pertinenza.Utilizza le modalità di comunicazione e i media per lavori in
gruppo.Sa creare semplici contenuti in diversi formati, anche multimediali.Non è in grado di
identificare e risolvere in maniera autonoma semplici problemi tecnici.

5

Utilizza in maniera inappropriata le modalità di ricerca online per reperire informazioni,
selezionando in maniera non corretta le risorse online in termini di attendibilità e
pertinenza.Utilizza le modalità di comunicazione e i media per lavori in gruppo.Sa creare
semplici contenuti in diversi formati, anche multimediali.Non è in grado di identificare e
risolvere in maniera autonoma semplici problemi tecnici.

4

Non sa utilizzare correttamente le modalità di ricerca online per reperire
informazioni.Seleziona le risorse da utilizzare in maniera non pertinente e non è in grado di
riconoscere le fonti attendibili.Non collabora attraverso i media ai lavori in gruppo.Non è in
grado di creare semplici contenuti in formato multimediale.Non è in grado di identificare e
risolvere in maniera autonoma semplici problemi tecnici.

3

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

AREE DI COMPETENZA

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

4. Partecipare al dibattito culturale.

5. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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Ha conoscenze complete, approfondite e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in
maniera autonoma e riferirne con padronanza e sicurezza.Sa esporre e argomentare in maniera
decisa, articolata e corretta le proprie opinioni.Sa agire in modo autonomo mettendo in
collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi personali e
originali.Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena
consapevolezza e condivisione.Sa riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della
Costituzione, è pienamente consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni
dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti dell’Unione europea e dei principali
organismi internazionali.Ha compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e
l’importanza del ruolo dei cittadini nell’esercizio dei propri diritti politici.Si mostra attento,
interessato e partecipe a quanto accade nella società.Riconosce il valore del patrimonio
storico-artistico, assumendo comportamenti responsabili e adeguati.

10

Ha conoscenze complete e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera
autonoma e riferirne con padronanza.Sa esporre e argomentare in maniera articolata e corretta
le proprie opinioni e i contenuti appresi.Sa agire in modo autonomo mettendo in collegamento
quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi personali.Assume
comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena consapevolezza e
condivisione.Sa riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della Costituzione, è
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce
gli elementi fondanti dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali.Ha
compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo dei cittadini
nell’esercizio dei propri diritti politici.Si mostra attento e interessato a quanto accade nella
società.Riconosce il valore del patrimonio storico-artistico, assumendo comportamenti
responsabili e adeguati.

9

Ha buone conoscenze rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e
corretta.Sa esporre e argomentare correttamente le proprie opinioni e i contenuti appresi.Sa
collegare in maniera autonoma quanto studiato con le proprie esperienze personali.Assume
comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena consapevolezza e
condivisione.Sa riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della Costituzione, è
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce
gli elementi fondanti dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali.Ha
compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo dei cittadini
nell’esercizio dei propri diritti politici.Si mostra attento e interessato a quanto accade nella
società.Riconosce il valore del patrimonio storico-artistico, assumendo comportamenti
responsabili e adeguati.

8

Ha le conoscenze necessarie rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa
utilizzarle in maniera corretta.Sa esporre correttamente le proprie opinioni e i contenuti
appresi.Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena
consapevolezza.Conosce i principi fondamentali e i valori della Costituzione, è consapevole
dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi
fondanti dell’Unione europea.Conosce e comprende il ruolo dei vari soggetti pubblici e
l’importanza del ruolo dei cittadini nell’esercizio dei propri diritti politici.Conosce il proprio
ruolo nella società e sa collegare le conoscenze analizzate alle esperienze vissute.Riconosce il
valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

7
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Ha conoscenze essenziali rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa utilizzarle
in maniera corretta.Sa esporre, in maniera non sempre adeguata, le proprie opinioni e i
contenuti appresi.Conosce i principi fondamentali della Costituzione, è consapevole dei ruoli,
dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti
dell’Unione europea.Conosce in maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i
principali diritti politici.Ha poca consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra
poco interessato all’organizzazione delle istituzioni.Riconosce il valore del patrimonio
storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

6

Ha scarse conoscenze dei temi proposti.Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e
pertinente, le proprie opinioni.Conosce i concetti essenziali della Costituzione, dei ruoli, dei
compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea.Conosce in
maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i principali diritti politici.Ha scarsa
consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra poco interessato all’organizzazione
delle istituzioni.Se opportunamente guidato, riconosce il valore del patrimonio storico-artistico
e i comportamenti più adeguati da attuare.

5

Ha scarse conoscenze dei temi proposti.Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e
pertinente, le proprie opinioni.Conosce in maniera frammentaria i concetti essenziali della
Costituzione, dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano e
dell’Unione europea.Conosce in maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i
principali diritti politici.Ha scarsa consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra
poco interessato all’organizzazione delle istituzioni.Se opportunamente guidato, riconosce il
valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

4

Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Non è in grado di esporre le proprie opinioni.Conosce
in maniera frammentaria e disorganica i concetti essenziali della Costituzione, dei ruoli, dei
compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea.Non sa
riconoscere il ruolo dei vari soggetti pubblici e i principali diritti politici.Ha scarsa
consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra disinteressato all’organizzazione
delle istituzioni.Non sa riconoscere il valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti
più adeguati da attuare.

3
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COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZA

1. Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una società sostenibile e di una cittadinanza
globale.

2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

3. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

4. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.

Ha conoscenze complete, approfondite e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in
maniera autonoma e riferirne con padronanza e sicurezza.Sa esporre e argomentare in maniera
decisa, articolata e corretta le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello
economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore economico, sostenibilità
sociale e ambientale.Sa agire in modo autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con
le proprie esperienze, apportando contributi personali e originali, adottando stili di vita coerenti
con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio.Partecipa in maniera
consapevole al dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico a livello globale e
sulle conseguenze economiche, sociali, demografiche, culturali.Conosce l’importanza della
relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e sa analizzare e confrontare
norme, temi e problemi di tutela del paesaggio.Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie
digitali, progetti e azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale,
artistico e culturale.

10

Ha conoscenze complete e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera
autonoma e riferirne con padronanza.Sa esporre e argomentare in maniera articolata e corretta
le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile in grado di
coniugare creazione di valore economico, sostenibilità sociale e ambientale.Sa agire in modo
autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando
contributi personali, adottando stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità
di ambiente e territorio.Partecipa al dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico
a livello globale e sulle conseguenze economiche, sociali, demografiche, culturali.Conosce
l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e norme e
problemi di tutela del paesaggio.Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, progetti e
azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

9
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Ha buone conoscenze rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e riferirne
con padronanza.Sa esporre in maniera corretta ed efficace le proprie opinioni riguardo la
transizione verso un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore
economico, sostenibilità sociale e ambientale.Sa agire in modo autonomo mettendo in
collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, adottando stili di vita coerenti con le
esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio.Riconosce i punti nodali del
dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico a livello globale e sulle
conseguenze economiche, sociali, demografiche, culturali.Conosce l’importanza della
relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e norme e problemi di tutela
del paesaggio.Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, progetti e azioni di tutela,
salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

8

Ha le conoscenze necessarie rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa
utilizzarle in maniera corretta.Sa esporre in maniera corretta le proprie opinioni riguardo la
transizione verso un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore
economico, sostenibilità sociale e ambientale.Se opportunamente guidato sa mettere in
collegamento quanto studiato con le proprie esperienze. Riconosce e si impegna ad attuare gli
stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e
territorio.Riconosce i concetti basilari del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento
climatico.Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse
naturali) e norme e problemi di tutela del paesaggio.Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie
digitali, semplici progetti e azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio
ambientale, artistico e culturale.

7

Ha le conoscenze essenziali rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa
utilizzarle in maniera corretta.Sa esporre, in maniera non sempre adeguata, le proprie opinioni
riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile.Se opportunamente guidato sa
mettere in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze. Riconosce e si impegna ad
attuare gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e
territorio.Riconosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento
climatico.Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse
naturali) e le principali norme di tutela del paesaggio.Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie
digitali, semplici progetti di tutela e promozione del patrimonio ambientale, artistico e
culturale.

6

Ha scarse conoscenze dei temi proposti.Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e
pertinente, le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello economico
sostenibile.Se opportunamente guidato sa mettere in collegamento quanto studiato con le
proprie esperienze. Riconosce gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e
sostenibilità di ambiente e territorio.Riconosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli
effetti del cambiamento climatico.Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio
(città, regione, risorse naturali).Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, semplici
progetti di tutela e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

5
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Ha scarse conoscenze dei temi proposti.Sa esporre, in maniera frammentaria, le proprie
opinioni riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile.Non riesce a cogliere
i collegamenti tra quanto studiato e le proprie esperienze.Riconosce in maniera non sempre
corretta gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e
territorio.Non conosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento
climatico.Non sa progettare semplici interventi di tutela e promozione del patrimonio
ambientale, artistico e culturale.

4

Ha scarse conoscenze dei temi proposti.Non è in grado di esporre le proprie opinioni riguardo

la transizione verso un modello economico sostenibile.Non riesce a cogliere i collegamenti tra
quanto studiato e le proprie esperienze.Riconosce in maniera non sempre corretta gli stili di
vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio.Non conosce i
nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico.Non sa
progettare semplici interventi di tutela e promozione del patrimonio ambientale, artistico e
culturale.

3

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Verifiche svolte: 1 al trimestre, 4 al pentamestre

PROGRAMMA SVOLTO

Discipline coinvolte:

- Storia e Filosofia - prof.ssa Giovanna Zaratti (9 ore)

- Discipline giuridiche ed economiche – prof. Maurizio Battista (11 ore)

- Disegno e storia dell’arte – prof.ssa Alessandra Schiavone (13 ore)

1. Modulo di Storia e Filosofia

- Agenda 2030: come ci si è arrivati!

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare attenzione all’obiettivo 5 e 11

- Declinazione del concetto di sostenibilità: ambiente, società ed economia.

- Etica della responsabilità secondo la declinazione di Hans Jonas

- Principi fondamentali della Costituzione Italiana

2. Modulo di Discipline giuridiche ed economiche
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L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro

1.Il funzionamento dell’economia in generale

2.Moneta e prezzi

- La storia della moneta

- Le funzioni della moneta

- Il sistema dei pagamenti

- Gli strumenti di pagamento

3.Reddito e pianificazione

- Le categorie di redditi

- La tassazione dei redditi e del patrimonio

- Il Budget

4.Risparmio, investimento e credito

- Il consumo ed il risparmio

- Le forme di investimento e il rischio

- Il credito

5. Il lavoro e i diritti del lavoratore

- I diritti del lavoratore

- Gli obblighi del lavoratore

- Il rapporto di lavoro

- Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero.

3. Modulo di Disegno e storia dell’arte

Controllo e gestione del territorio: l’urbanistica

•         Cos’è l’urbanistica?

•         Rapporto tra tessuto urbano ed emergenze architettoniche. Impianto organico e impianto
geometrico.

•         Cenni di storia della città e dell’urbanistica dal mondo antico all’età Barocca

•         L'urbanistica tra Seicento e Settecento.

•         La città industriale e la nascita dell'urbanistica moderna. Il piano di Haussmann per Parigi.
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•         Le trasformazioni urbane ottocentesche in Italia. Roma e gli interventi post-unitari.

•         Le utopie urbanistiche

•         Urbanistica del Novecento; gli interventi urbanistici di epoca fascista in Italia.

•         I piani urbanistici: tipologie e funzioni.

•         L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

•         Il ruolo dell’Urbanistica nella realizzazione di una città sostenibile

4.10 RELIGIONE

La classe è composta da 19 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica, 11 ragazze e 8 ragazze. Nella classe ho insegnato Religione dal primo anno,
anno scolastico 2017/2018. Negli ultimi 3 anni l’attività didattica è stata discontinua e
rapsodica a motivo dell’emergenza Covid, eventi, festività ed imprevisti che non ci
hanno permesso il regolare svolgimento del progetto.

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI
L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni

in classe. Il materiale e gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede
predisposte dall’insegnante e pubblicate sul sito

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO

Il gruppo classe ha mostrato sufficiente impegno, interesse non sempre adeguato e
partecipazione abbastanza attiva; gli alunni sono stati sufficientemente motivati ad
affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato corretto. Si evidenziano una
buona capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel confrontarle con il
pensiero altrui; a volte le discussioni sono state articolate ed arricchenti. È emersa la
capacità di confrontarsi con situazioni nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per
integrare nuovi apprendimenti nel proprio processo di maturazione.
OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
L’alunno al termine dell’anno deve :

× Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla
cultura dei diritti umani.

× Saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di
sincera ricerca della verità.

× Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei
Diritti umani e comprende il collegamento tra i temi della giustizia e della
pace, della libertà e della fraternità con l’insegnamento del cristianesimo e la
Dottrina Sociale della Chiesa.

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi
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prefissati, ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno.

PROGRAMMA SVOLTO

Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione dei Diritti
Umani e il messaggio cristiano.

● La dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti Umani nella storia; La
Convenzione Europea dei Diritti Umani

● La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30
articoli.

● Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti
Umani; I Comitati e le 9 Convenzioni per i Diritti Umani

● Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi.
● Role playing/role creating : Un passo in avanti - approccio “affettivo” tra

uguaglianza ed equità: per avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale
● Testimoni dei Diritti: il pastore battista Martin Luter King

Approfondimenti riguardo argomenti di attualità

● La guerra i n Ucraina. Coordinate storiche.
● Le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio dell’Ucraina
● Le tre sedi petrine e la nascita dei Patriarcati; I cinque patriarcati maggiori; Il

grande Scisma del 1054; lo sviluppo della confessione ortodossa e l’importanza
dei patriarcati; Il patriarcato di Mosca; la dichiarazione dell’Autocefalia della
Chiesa Ortodossa Ucraina

● Le divisioni tra le Chiese Ortodosse in Ucraina

Progetto Astalli-Incontri : l’Ebraismo
● L’ebraismo, caratteristiche essenziali
● Il rastrellamento degli ebrei del 16 ottobre 1943
● Visita al quartiere Ebraico
● Storia del ghetto Ebraico

4.11 MATERIA ALTERNATIVA

Professoressa Lucia Purgato
RELAZIONE FINALE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La classe è formata da 24 alunni, dei quali 5 si avvalgono dell'insegnamento dell'ora

alternativa alla religione cattolica. La mia supplenza ha avuto inizio nel corso del corrente

pentamestre, ossia il 5 aprile, in sostituzione del Prof. Iovino, docente di materia alternativa della

classe 5SC dal mese di novembre del 2021. Dopo un’attenta osservazione ho provveduto a
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stilare un programma attinente maggiormente ai temi quali la legalità, la cittadinanza e la

Costituzione.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO

DELL’ANNO.

Nel pochissimo tempo in cui ho potuto interagire con gli alunni, i ragazzi hanno dimostrato

interesse verso gli argomenti proposti. Pertanto, la risposta positiva scaturita dall'iter didattico

intrapreso è sicuramente un dato sufficiente che porta al conseguimento degli obiettivi prefissati

ed un segnale concreto verso una progressione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

programmati. Gli interventi degli alunni, sollecitati dal coinvolgimento costante, sono risultati

proficui.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio metacognitivo al fine di sviluppare negli

alunni la consapevolezza di ciò che si sta facendo, del perché è opportuno farlo e in quali

condizioni è corretto operare. L’attività metacognitiva permette, tra l’altro, di controllare i propri

pensieri e, quindi, anche di conoscere e dirigere i propri processi di apprendimento.

Interessanti sono stati, ad esempio, i momenti di riflessione sul valore della libertà

dell’individuo, soffermando l’attenzione sui limiti a tale libertà e sulle eventuali violazioni.

Molto partecipate sono state anche le lezioni che hanno avuto ad oggetto i Diritti umani,

volgendo l’attenzione soprattutto ai paesi del mondo ove tali diritti sono infranti.

Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in “Aula 3.0 – Spazi alternativi per

l’apprendimento”, ciò ha agevolato il processo di acquisizione della conoscenza dei contenuti

disciplinari riguardanti il quadro giuridico-economico, la possibilità di acquisire adeguate

capacità di analisi dei temi giuridici, grazie alla capacità di rielaborazione personale, in modo da

rendersi capaci di analizzare, interpretare e rielaborare i contenuti appresi e di esporli in un

linguaggio limpido e fluido. Le lezioni di Materia Alternativa hanno consentito un confronto e

un dialogo continuo tra docente e studenti, con una modalità interattiva che stimola la riflessione

critica, la collaborazione e la creatività. I diversi contenuti sono stati proposti ed affrontati
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partendo dalla realtà, da esperienze individuali e sociali per procedere poi gradualmente da una

fase descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni. Si sono

privilegiate, quindi, tecniche innovative di apprendimento attivo al fine di rendere lo studente

protagonista del proprio percorso didattico come la didattica laboratoriale, la lezione partecipata,

il problem solving. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più

semplice apprendimento.

STRUMENTI UTILIZZATI

Per quanto riguarda la specificità della disciplina si è dato un posto rilevante agli strumenti

multimediali. La metodologia utilizzata si è basata sulla lezione frontale potenziata dall’uso della

LIM che ha reso le lezioni più coinvolgenti. La visione di video presenti sul Web ha permesso

l’applicazione di un metodo induttivo nello studio di argomenti giuridici.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E

VERIFICHE ORALI - VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche sono state effettuate oralmente attraverso domande aperte ed interventi dal

posto spontanei e/o richiesti e la valutazione terrà conto dei livelli di partenza, della

partecipazione e dell’impegno mostrato durante le lezioni.

PROGRAMMA

● La Costituzione Italiana e i diritti dei cittadini

- L'art. 11 della Costituzione

- Il Concetto di libertà. la libertà nella Costituzione italiana. Artt. 13, 14, 15, 16 e 21

della Costituzione italiana.

- I Diritti e i doveri dei cittadini.

- I Diritti degli studenti

● I Diritti umani.

- Dichiarazione universale dei diritti umani

- La tutela della vita
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● Elementi del diritto:

- I soggetti del diritto

- Persona fisica e persona giuridica.

- La capacità giuridica e la capacità di agire.

● Educazione alla salute:

- Lotta alle dipendenze

- Effetti dell'uso di Internet

5 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
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