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Riferimen�   norma�vi   
  

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

● O.M.   52   3   marzo   2021   
  

1. Presentazione   dell’indirizzo   e   della   classe   

1.1. Profilo   di   indirizzo   :    liceo   scien�fico   ordinamentale   

  
  

1.2. Profilo   della   classe     
  

Dal  punto  di  vista  disciplinare,  gli  studen�  si  sono  mostra�  corre�,  sia  in  classe  che  durante                  
le  a�vità  extrascolas�che  (convegni,  uscite  dida�che,  a�vità  spor�ve);  anche  i  rappor�             

con   le   famiglie   nel   corso   del   triennio   sono   sta�    soddisfacen�.   

La  classe  appare  tu�ora  eterogenea  quanto  a  mo�vazione  allo  studio  e  rendimento.  La               

maggior  parte  degli  studen�  ha  evidenziato,  sopra�u�o  nel  corso  del  corrente  anno              
scolas�co,  una  graduale  crescita,  grazie  anche  alle  numerose  sollecitazioni  educa�ve  messe             

in  a�o  da  consiglio  di  classe  e  famiglie,  in  un  costante  dialogo  forma�vo,  che  ha  contribuito                  

a   consolidare   relazioni   reciproche   globalmente   costru�ve.   

La  differente  preparazione  di  base,  le  diverse  capacità  individuali  nell'organizzazione  del             
lavoro,  la  varietà  dell’  impegno,  non  consentono  tu�avia  di  tracciare  un  quadro  generale               

omogeneo.  Un  primo  gruppo  di  studen�,  a  causa  di  metodo  di  studio  non  del  tu�o                

adeguato,  applicazione  incostante  e  lacune  pregresse,  evidenzia  alcune  fragilità,           

conseguendo  un  livello  di  conoscenze,  competenze  e  capacità  appena  sufficiente;  un             
secondo  gruppo  più  numeroso,  grazie  alla  serietà  nel  lavoro  sia  scolas�co  che  domes�co,               

raggiunge  un  livello  di  preparazione  discreto  o,  in  alcuni  casi,  buono.  Purtroppo  non               

sempre  nel  corso  del  triennio  quest’ul�ma  parte  della  classe  è  riuscita  ad  essere  trainante                

per  l’intero  gruppo,  anche  a  causa  di  una  certa  riservatezza  cara�eriale  di  mol�  suoi                
componen�,   pur    coscienziosi   nelle   consegne.   

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

programmazioni   dida�che,   sempre   in   accordo   con   le   famiglie   degli   studen�   interessa�.   

  
  

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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1.3. Composizione   del   Consiglio   di   Classe   e   quadro   orario   
  

Coordinatore/coordinatrice   della   classe:   Leoni   Gabriella   
  

1.4.   Tempi   
  

I   tempi   della   programmazione   sono   sta�   ar�cola�   in   un   trimestre   ed   un   pentamestre.   Tu�avia,   come   è   
noto,   l'organizzazione   dida�ca   ha   seguito   la   seguente   scansione:   

  

  

    
  

Materia   di   
insegnamento   

  
  

Cognome   e   Nome   dei   docen�   

  
Ore   
se�manali   

Con�nuit 
à   nel   
triennio   

I 
I 
I   

I 
V  

V   

1   RELIGIONE   Malantrucco   Alessandro   1       X  

2   ITALIANO   De   Angelis   Alberto   4   X  X  X  

3   LATINO   De   Angelis   Alberto   3   X  X  X  

4   INGLESE   Mazzocco   Silvia   3   X  X  X  

5   STORIA   Leoni   Gabriella   2       X  

6   FILOSOFIA   Leoni   Gabriella   3   X  X  X  

7   MATEMATICA   Pas�na   Flavia   4       X  

8   FISICA   Pas�na   Flavia   3       X  

9   SCIENZE   Stornelli   Anna   3   X  X  X  

10   DISEGNO   e   STORIA   
dell'ARTE   

Schiavone   Alessandra   2       X  

11   SCIENZE   MOTORIE   Ferrara   Salvatore     2   X   X   X  

12   EDUCAZIONE   CIVICA   Ba�sta   Maurizio,   Schiavone   
Alessandra,   Leoni   Gabriella   

33       X  

DAL     AL   MODALITA’   DIDATTICA   PRESENZA   ALUNNI   

14   se�embre   2020     27   o�obre   2020     Dida�ca   in   presenza   100%   

28   o�obre   2020   17   gennaio   2021   DAD   100%   

18   gennaio   2021   14   marzo   2021   DDI   50%   

15   marzo   2021   6   aprile   2021   DAD   100%   

7   aprile   2021   25   aprile   2021   DDI   50%   
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2.   Percorso   forma�vo   
  

2.1.   Obie�vi   educa�vi   e   disciplinari   trasversali   
In  relazione  alla  situazione  delineata,  il  Consiglio  di  Classe  ha  approntato  una  serie  di  strumen�  e                  
metodologie  a�e  alla  realizzazione  di  alcuni   obie�vi  trasversali   miran�  a  rendere  omogenei  i  livelli                
culturali,  di  conoscenze,  abilità  e  capacità,  nel  rispe�o  delle  diversità  rela�ve  sia  alla  situazione  di                 
partenza,   sia   alle   cara�eris�che   individuali   degli   studen�.   In   par�colare:     
● Capacità   di   confronto   e   collaborazione   con   gli   adul�;   
● Collaborazione   all'interno   del   gruppo   classe;   
● Mo�vazione   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   scri�e;   
● Uso   corre�o   di   metodi   e   procedimen�   di   indagine;   
● Accrescimento   dell'autonomia   nello   studio   individuale;   
● Capacità   di   autovalutazione;   
● Responsabilità  nella  partecipazione  alle  a�vità  proposte,  in  par�colare  rispe�o  alla  dida�ca  a              

distanza.   
Tali  obie�vi  sono  sta�  raggiun�  dagli  studen�  a  diversi  livelli,  tenuto  conto  delle  specificità  di  ogni                  
ragazzo   e   di   quanto   indicato   nel   profilo   della   classe   sopra   delineato.   
Per  quanto  riguarda  gli   obie�vi  disciplinari   persegui�  e  raggiun�,  obie�vi  che  delineano  il  quadro                
delle  conoscenze,  capacità  e  competenze  acquisite  nei  diversi  ambi�,  si  rimanda  alle  relazioni  finali                
dei   singoli   docen�.   

  

  

2.2.   Percorsi   per   le   competenze   trasversali   e   per   l’orientamento   
Con  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Legge  di  Bilancio  2019)  sono  state  apportate  modifiche  alla                   
disciplina  dei  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  che,  sebbene  rido�  nel  monte  ore  complessivo  (90                 
ore),  mantengono  la  valenza  di  strategia  dida�ca  da  inserire  nell’offerta  forma�va  di  tu�  gli  indirizzi                 
di   studio   della   scuola   secondaria   di   secondo   grado   come   parte   integrante   dei   percorsi   di   istruzione.     
In  par�colare  il  Consiglio  di  Classe  nel  Triennio  ha  curato  la  realizzazione  delle  a�vità  di  seguito                  
descri�e:   

  

  

  

30   aprile   2021   8   giugno   2021   in   presenza   100%   

TERZO   ANNO   

A�vità   Breve   descrizione   N.   
Studen�   

N.   ore   

Proge�o   Memoria   Messa  a  punto  APP  rela�va  alla  descrizione         
storica  del  16  o�obre  1943  nell’area        
dell’ex-ghe�o   ebraico   di   Roma     

24   50   

Sicurezza   Acquisizione  di  comportamen�  corre�  in  caso        
di   emergenza   ambientale   

25   4   

Social   Journal   Percorso  che,  a�raverso  moduli  forma�vi       
personalizza�,  incontri  con  giornalis�      

1   80   
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2.3.   Ampliamento   dell’offerta   forma�va   
Il  gruppo  classe,  che  è  rimasto  stabile  nel  corso  del  triennio,  a  parte  l’inserimento  in  quarta  di  uno                    
studente  proveniente  da  altra  sezione  dello  stesso  Is�tuto,  ha  seguito  con  con�nuità  anche  se  in  numero                  
variabile  di  anno  in  anno,  le  a�vità  di  Libera;  un  gruppo  di  6  studen�  ha  partecipato  dalla  prima  alla                     
quarta  classe  al  proge�o  linguis�co  di  Is�tuto:  VIP;  alcuni  studen�  a  diversi  proge�  PTOF:  Olimpiadi                 
di   matema�ca,   Fisica   ,   i   Giochi   della   chimica,   Proge�o   memoria   

Nel  corso  del  corrente  anno  scolas�co  sono  state  proposte  agli  studen�  le  seguen�  a�vità  di                 
ampliamento  dell’offerta  forma�va,  a  cui  gli  alunni  hanno  partecipato  a  volte  come  classe,  altre                
individualmente:   

  

  

professionis�  e  riunioni  di  redazione,  guida  i         
ragazzi  nella  realizzazione  di  inchieste  e        
reportage     

QUARTO   ANNO   

A�vità   Breve   descrizione   N.   
Studen�   

N.   ore   

Teatro   
  

Acquisizione  di  alcuni  elemen�  fondamentali       
ineren�  le  tecniche  di  recitazione  (respirazione,        
improvvisazione,   postura   e   prossemica)   

3   30   

QUINTO   ANNO   

A�vità   Breve   descrizione   N.   
Studen�   

N.   ore   

La   chimica   in   cucina  Capire  le  reazioni  chimiche  celate  nella  cucina         
tradizionale   

2   14   

Sportello   Energia     Sviluppo  e  competenze  trasversali  e  a  sostegno         
dell’orientamento.  S.E.  insegna  la  natura  ed  il         
valore   dell’energia.   

10   35   

Startup   your   life   
Unicredit   

Orientamento  allo  studio  e  la  lavoro,  nell’         
ambito   economico   

15   40   

PROGETTO   (breve   descrizione)   Durata   N.   Studen�   

Libera   

A�vità  di  promozione  di  una  consapevolezza  sociale          

anno   
scolas�co   

2   



7   

  
  

2.4.   Modulo   Clil   
Guida�  dal  docente  prof.ssa  Pas�na,  con  la  collaborazione  della  prof.ssa  Modica,  gli  alunni  hanno                
sviluppato  un  modulo  rela�vo  alla  radioa�vità  in  lingua  inglese.  Le  finalità  generali  del  percorso                
forma�vo   ed   i   contenu�   sono   de�aglia�   nella   relazione   della   docente.     

  

  
2.5.   Educazione   Civica   
Con  cara�ere  unitario  e  prospe�va  mul�disciplinare,  ar�colata  su  tre  discipline,  gli  studen�  hanno               
approfondito  le  loro  competenze  a�raverso  lo  sviluppo  di  tre  moduli  dida�ci,  rispe�vamente              
nell’ambito  delle  seguen�  discipline:  materie  economiche  e  giuridiche,  disegno  e  storia  dell’arte,  storia,               
della  durata  di  11  ore  ciascuno,  per  un  totale  di  33  ore,  con  il  coordinamento  della  prof.ssa  Leoni                    
Gabriella,   come   da   tabella   seguente   

  
  

  

nell’ambito  della  lo�a  alle   mafie,  alla  corruzione  ed  ogni  forma            
d'illegalità.     

Olimpiadi   di   matema�ca    

Gare   di   soluzione   di   problemi   matema�ci   

1   giornata   2   

Almadiploma     

Ques�onario   conclusivo   del   percorso   di   orientamento   

4   ore   Tu�a   la   classe   

  Titolo   del   modulo   Contenu�   Disciplina   
interessata   

Docente   

Modulo   1   L’educazione   
finanziaria   e   il   diri�o   
al   lavoro   

Funzionamento   dell'economia;   
moneta   e   prezzi,   reddito   e   
pianificazione;risparmio,inves�mento   e   
credito;   il   lavoro   e   i   diri�   del   lavoratore   

Materie   
economich 
e   e   
giuridiche   

Ba�sta   
Maurizio   

  
Modulo   2   Controllo   e   ges�one   

del   territorio:   storia   
dell’Urbanis�ca   

Storia   della   ci�à   e   dell’urbanis�ca   dal   
mondo   an�co   all’età   Barocca .   La   ci�à   
industriale   e   la   nascita   dell'urbanis�ca   
moderna.   Le   trasformazioni   urbane   
o�ocentesche   in   Italia.   Le   utopie   
urbanis�che.   Le   ci�à   Giardino.   
Urbanis�ca   del   Novecento:   gli   
interven�   urbanis�ci   di   epoca   fascista   
in   Italia,   il   Razionalismo   e   l’housing   
sociale.   Gli   interven�   di   edilizia   
economica   e   popolare.     I   piani   
urbanis�ci:   �pologie   e   funzioni.   

Disegno   e   
storia   
dell’arte   

Schiavone   
Alessandra   

Modulo   3   I   diri�   nega�   nelle   
borgate   fasciste   di   

Dallo   Statuto   alber�no   alle    Leggi   
“fascis�ssime”   ,     Le   borgate   fasciste(   

Storia   Leoni   
Gabriella   
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   GRIGLIA   VALUTAZIONE   EDUCAZIONE   CIVICA   

  

Roma   Villani),le    Leggi   razziali   ,   le   due   
“Cos�tuzioni   provvisorie”   

COMPETENZA   DIGITALE   

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

INDICATORI   VOTO   

L’alunna/o  conosce  in  modo  completo  e  consolidato  i  temi  tra�a�.  Sa  individuare              
autonomamente  i  rischi  della  rete  e  rifle�e  in  maniera  cri�ca  sulle  informazioni  e  sul  loro                 
u�lizzo.  U�lizza  in  modo  sempre  corre�o  e  per�nente  gli  strumen�  digitali.  Rispe�a  sempre  e                
in   completa   autonomia   la   riservatezza   e   integrità   propria   e   altrui.   

10   

  L’alunna/o  conosce  in  modo  esauriente  e  consolidato  i  temi  tra�a�.  Sa  individuare  autonomamente  i                 
rischi  della  rete  e  rifle�e  in  maniera  cri�ca  sulle  informazioni  e  sul  loro  u�lizzo.  U�lizza  in  modo  corre�o  e                     
per�nente  gli  strumen�  digitali.  Rispe�a  sempre  e  in  completa  autonomia  la  riservatezza  e  integrità                
propria   e   altrui.   

           9   

L’alunna/o  conosce  i  temi  tra�a�  in  modo  esauriente.  Sa  individuare  i  rischi  della  rete  con  un  buon                   
grado  di  autonomia  e  seleziona  le  informazioni.  U�lizza  in  modo  corre�o  gli  strumen�  digitali.Rispe�a                
la   riservatezza   e   integrità   propria   e   altrui.   

8   

L’alunna/o  conosce  i  temi  tra�a�  in  modo  discreto.  Sa  individuare  generalmente  i  rischi  della  rete  e                  
seleziona  le  informazioni.  U�lizza  in  modo  corre�o  gli  strumen�  digitali.  Rispe�a  la  riservatezza  e  integrità                 
propria   e   altrui.   

7   

L’alunna/o  conosce  gli  elemen�  essenziali  dei  temi  tra�a�.  Sa  individuare  i  rischi  della               
rete  e  seleziona  le  informazioni  con  qualche  aiuto  dai  docen�.  U�lizza  in  modo               
sufficientemente  corre�o  gli  strumen�  digitali.  Rispe�a  la  riservatezza  e  integrità            
propria   e   altrui   

6   

L’alunna/o  conosce  parzialmente  i  temi  tra�a�.  Non  sempre  individua  i  rischi  della  rete  e                
necessita  di  aiuto  nella  selezione  delle  informazioni  e  nell’u�lizzo  degli  strumen�  digitali.Non              
sempre   rispe�a   la   riservatezza   e   integrità   propria   e   altrui.   

5   

L’alunna/o  conosce  i  temi  tra�a�  in  modo  lacunoso  e  frammentario.  Non  sa  individuare  i  rischi  della                  
rete  né  selezionare  le  informazioni.  U�lizza  gli  strumen�  digitali  in  modo  scorre�o  e  non  rispe�ando                 
la   riservatezza   e   integrità   altrui.   

4   

COMPETENZE   IN   MATERIA   DI   
CITTADINANZA   
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PROFILO   DELLE   COMPETENZE   
Rispe�are  le  regole  condivise,  collabora  con  gli  altri  per  la  costruzione  del  bene  comune  esprimendo  le  proprie  personali                    
opinioni  e  sensibilità.  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione  diacronica  a�raverso                   
il  confronto  fra  epoche  e  in  una  dimensione  sincronica  a�raverso  il  confronto  fra  aree  geografiche  e  culturali.                   
Comprendere  le  stru�ure  e  i  conce�  sociali,  economici,  giuridici  e  poli�ci.  Conoscere  i  diri�  garan��  dalla  Cos�tuzione,  a                    
tutela   della   persona,   della   colle�vità   e   all’ambiente.   

INDICATORI   VOTO   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  complete,  consolidate  e  ben  organizzate.  L’alunna/o  sa  recuperarle,                
me�erle  in  relazione  autonomamente,  riferirle  e  u�lizzarle  nel  lavoro  anche  in  contes�  nuovi.  Ado�a                
sempre  comportamen�  coeren�  con  l’educazione  civica  e  mostra,  a�raverso  riflessioni  personali  e              
argomentazioni,  di  averne  completa  consapevolezza.Partecipa  a�vamente,  in  modo  collabora�vo  e            
democra�co,  alla  vita  scolas�ca  e  della  comunità  portando  contribu�  personali  e  originali  e  assumendosi                
responsabilità   verso   il   lavoro   e   il   gruppo.   

        10   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  esaurien�,  consolidate  e  ben  organizzate.  L’alunna/o  sa               
recuperarle,  me�erle  in  relazione  autonomamente,  riferirle  e  u�lizzarle  nel  lavoro.  Ado�a  regolarmente              
comportamen�  coeren�  con  l’educazione  civica  e  mostra,  a�raverso  riflessioni  personali  e             
argomentazioni,  di  averne  piena  consapevolezza.  Partecipa  a�vamente,  in  modo  collabora�vo  e             
democra�co,   alla   vita   scolas�ca   e   della   comunità   assumendosi   responsabilità   verso   il   lavoro   e   il   gruppo.   

9   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  consolidate  e  organizzate.  L’alunna/o  sa  recuperarle              
autonomamente  e  u�lizzarle  nel  lavoro.  Ado�a  solitamente  comportamen�  coeren�  con            
l’educazione  civica  e  mostra,  a�raverso  riflessioni  personali  e  argomentazioni,  di  averne  buona              
consapevolezza.  Partecipa  in  modo  collabora�vo  e  democra�co,  alla  vita  scolas�ca  e  della  comunità               
assumendo   con   scrupolo   le   responsabilità   che   gli   vengono   affidate.   

8   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  discretamente  consolidate  e  organizzate.  L’alunna/o  ado�a              
generalmente  comportamen�  coeren�  con  l’educazione  civica  e  mostra  di  averne  una  sufficiente              
consapevolezza  a�raverso  le  riflessioni  personali.  Partecipa  in  modo  collabora�vo  alla  vita  scolas�ca              
e   della   comunità,   assumendo   le   responsabilità   che   gli   vengono   affidate.   

7   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  essenziali,  parzialmente  organizzate  e  recuperabili  con  l’aiuto  del                
docente  o  dei  compagni.  L’alunna/o  ado�a  generalmente  comportamen�  coeren�  con  l’educazione             
civica  e  rivela  consapevolezza  e  capacità  di  riflessione  opportunamente  s�molata/o.  Partecipa  alla  vita               
scolas�ca  e  della  comunità,  assumendo  le  responsabilità  che  gli  vengono  affidate  e  portando  a  termine  le                  
consegne   con   supporto   esterno.   

6   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  minime  e  frammentarie,  parzialmente  organizzate  e  recuperabili               
con  l’aiuto  del  docente.  L’alunna/o  non  sempre  ado�a  comportamen�  coeren�  con  l’educazione  civica  e                
necessita   di   sollecitazione   per   acquisirne   consapevolezza   

5   

Le  conoscenze  sui  temi  propos�  sono  molto  frammentarie  e  lacunose,  non  consolidate,              
recuperabili  con  difficoltà  con  il  costante  s�molo  del  docente.  L’alunno/a  ado�a  raramente              
comportamen�  coeren�  con  l’educazione  civica  e  necessita  di  con�nui  richiami  e  sollecitazioni              
per   acquisirne   consapevolezza   

4   
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COMPETENZE   IN   MATERIA   DI   
SOSTENIBILITA’   

PROFILO   DELLE   COMPETENZE   

Applicare,   nelle   condo�e   quo�diane,   i   principi   di   sicurezza,   sostenibilità,   salute,   appresi   nelle   discipline.   Mantenere   

comportamen�   e   s�li   di   vita   rispe�osi   della   sostenibilità,   della   salvaguardia   delle   risorse   naturali,   dei   beni   comuni,   della   

salute,   del   benessere   e   della   sicurezza   propri   e   altrui.   

INDICATORI   VOTO   

L’alunna/o  me�e  in  a�o  in  autonomia  nelle  condo�e  quo�diane  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai                  
temi  tra�a�.Collega  tra  loro  le  conoscenze  e  le  rapporta  alle  esperienze  concrete  con  per�nenza  e                 
completezza,  portando  contribu�  personali  e  originali.  Man�ene  sempre  comportamen�  e  s�li  di  vita               
nel  pieno  e  completo  rispe�o  dei  principi  di  sicurezza,  sostenibilità,  salute  e  salvaguardia  delle  risorse                 
naturali   e   dei   beni   comuni.   

         10   

  

L’alunna/o  me�e  in  a�o  in  autonomia  nelle  condo�e  quo�diane  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai                  
temi  tra�a�.Collega  le  conoscenze  alle  esperienze  concrete  con  per�nenza  portando  contribu�             
personali.  Man�ene  regolarmente  comportamen�  e  s�li  di  vita  nel  pieno  e  completo  rispe�o  dei                
principi   di   sicurezza,   sostenibilità,   salute   e   salvaguardia   delle   risorse   naturali   e   dei   beni   comuni.   

9   

L’alunna/o  me�e  in  a�o  in  autonomia  nelle  condo�e  quo�diane  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai                  
temi  tra�a�.Collega  le  conoscenze  alle  esperienze  concrete  con  buona  per�nenza.  Man�ene             
solitamente  comportamen�  e  s�li  di  vita  nel  rispe�o  dei  principi  di  sicurezza,  sostenibilità,  salute  e                 
salvaguardia   delle   risorse   naturali   e   dei   beni   comuni.   

8   

L’alunna/o  me�e  in  a�o  in  autonomia  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai  temi  tra�a�  nei                  
contes�  più  no�  e  vicini  all’esperienza  dire�a.  Collega  le  conoscenze  alle  esperienze  concrete  e  ad                 
altri   contes�   non   sempre   in   modo   autonomo.   

Man�ene  generalmente  comportamen�  e  s�li  di  vita  nel  rispe�o  dei  principi  di  sicurezza,  sostenibilità,                
salute   e   salvaguardia   delle   risorse   naturali   e   dei   beni   comuni.   

7   

L’alunna/o  me�e  in  a�o  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai  temi  tra�a�  nei  contes�  più  no�  e                    
vicini  alla  propria  esperienza  dire�a.  Collega  le  conoscenze  alle  esperienze  concrete  e  ad  altri               
contes�  solo  con  il  supporto  del  docente.Man�ene  approssima�vamente  comportamen�  e  s�li  di              
vita  nel  rispe�o  dei  principi  di  sicurezza,  sostenibilità,  salute  e  salvaguardia  delle  risorse  naturali  e                 
dei   beni   comuni.   

6   

L’alunna/o  me�e  in  a�o  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai  temi  tra�a�  solo  a�raverso  il  supporto                   
dei  docen�  e  compagni.  Non  sempre  ado�a  comportamen�  e  s�li  di  vita  nel  rispe�o  dei  principi  di                   
sicurezza,   sostenibilità,   salute   e   salvaguardia   delle   risorse   naturali   e   dei   beni   comuni.   

5   
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2.6.   Verifica   e   Valutazione   
Tu�e  le  modalità  di  verifica  e  valutazione  ado�ate  dal  CdC  sono  state  condivise  nei  Dipar�men�                 
Disciplinari  e  deliberate  nel  Collegio  docen�.  In  coerenza  con  i  criteri  illustra�  nel  PTOF  sono  state                  
elaborate   le   griglie   valuta�ve   specifiche   delle   diverse   discipline.   
Nel  periodo  dedicato  alla  DAD  è  stato  par�colarmente  valorizzato  l’aspe�o  forma�vo  della  valutazione  e                
nella  valutazione  finale  si  è  tenuto  conto  di  tu�  gli  elemen�  raccol�  nel  corso  dell’anno  scolas�co:                 
conoscenze,   capacità   di   recupero,   competenze,   competenze   di   ci�adinanza,   abilità,   partecipazione.     

  
2.7.   Assegnazione   argomento   dell’elaborato   riguardante   le   discipline   di   indirizzo   
Il  Dipar�mento  di  Matema�ca  e  Fisica  ha  inteso  assegnare  un  elaborato  coerente  con  la  natura  delle                  
discipline  di  indirizzo  chiedendo  ad  ogni  candidato  di  scegliere  un  tema  studiato  nel  quinquennio  e                 
tra�arlo   in   modo   fortemente   personalizzato,   mostrando   le   competenze   raggiunte:   

  
  
  
  

  

L’alunna/o  non  me�e  in  a�o  le  conoscenze  e  le  abilità  connesse  ai  temi  tra�a�.  Non  ado�a                  
comportamen�  e  s�li  di  vita  nel  rispe�o  dei  principi  di  sicurezza,  sostenibilità,  salute  e  salvaguardia                 
delle   risorse   naturali   e   dei   beni   comuni.   

4   

Numer 
o   

d’ordin 
e   dello   
student 

e     

Testo   Docente   di   
riferimento   

1.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   
la   scienza   moderna   non   esiste .”    (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   

1 Nell’ipotesi  in  cui  si  scelga  un  argomento  di  fisica,  deve  essere  presente  la  trattazione                
matematica  del  modello  che  descrive  e  governa  il  fenomeno  esaminato,  includendo  un              
esempio   o   un   esercizio   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   

2 Nell’ipotesi  in  cui  si  scelga  un  argomento  di  matematica  deve  essere  presente  un               
fenomeno  fisico  correlato,  includendo  un  esercizio  o  un  esperimento  che  evidenzi  la             
teoria   sottesa.   

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

individuali  presenti  nel  curriculum,  o  dall’esperienza  di  PCTO  svolta  durante  il  percorso  di               
studio.   

5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   

6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   
tematiche    affrontate.   

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

De   Angelis   
Alberto   

2.     
“La   relazione   tra   linguaggio   matema�co   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matema�co   
la   scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matema�ca   studiato   nel   percorso   
scolas�co,   presen�   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispe�ando   le   seguen�   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   tra�azione   

De   Angelis   
Alberto   
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matema�ca   del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   
esercizio   che   evidenzi   la   teoria   so�esa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matema�ca   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   so�esa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presen�   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   tra�azione   può   essere   reda�a   in   lingua   inglese.  
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   conce�uale   che   me�a   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tema�che   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

3.   .   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   
la   scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

De   Angelis   
Alberto   

4.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   in   essi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

De   Angelis   
Alberto   

5.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Leoni   Gabriella   

6.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   

Leoni   Gabriella   
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2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

7.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Leoni   Gabriella   

8.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf .   

Leoni   Gabriella   

9-   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Mazzocco   Silvia   

10-   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   

Mazzocco   Silvia   
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3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

11.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Mazzocco   Silvia   

12.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Mazzocco   Silvia   

13.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Pas�na   Flavia   

14.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   

Pas�na   Flavia   
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5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

15.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   in   essi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Pas�na   Flavia   

16.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Pas�na   Flavia   

17.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Schiavone   
Alessandra   

18.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   

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

19.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Schiavone   
Alessandra   

20-   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Schiavone   
Alessandra   

21.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Stornelli   Anna   

22-   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Stornelli   Anna   
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23.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   in   essi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Stornelli   Anna   

24.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Stornelli   Anna   

25.   “La   relazione   tra   linguaggio   matematico   e   scienza   moderna   non   è   accessoria;   senza   linguaggio   matematico   la   
scienza   moderna   non   esiste.”   (G.   Israel)   
Il   candidato,   partendo   dalla   descrizione   di   un   argomento   di   fisica   o   di   matematica   studiato   nel   percorso   
scolastico,   presenti   un   elaborato   nel   quale   approfondisca   il   tema   scelto   rispettando   le   seguenti   indicazioni:   
1 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   fisica,   deve   essere   presente   la   trattazione   matematica   
del   modello   che   descrive   e   governa   il   fenomeno   esaminato,   includendo   un   esempio   o   un   esercizio   che   
evidenzi   la   teoria   sottesa.   
2 Nell’ipotesi   in   cui   si   scelga   un   argomento   di   matematica   deve   essere   presente   un   fenomeno   fisico   
correlato,   includendo   un   esercizio   o   un   esperimento   che   evidenzi   la   teoria   sottesa.   
3 Deve   essere   presente   una   rappresentazione   grafica.   
4 Deve   essere   integrato   dall’apporto   culturale   di   un’altra   disciplina,   o   da   competenze   individuali   
presenti   nel   curriculum,   o   dall’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studio.   
5 Parte   della   trattazione   può   essere   redatta   in   lingua   inglese.   
6 Deve   concludersi   con   una   mappa   concettuale   che   metta   in   evidenza   i   nessi   logici   tra   le   tematiche   
affrontate.   
Il   candidato   deve   consegnare   un   elaborato   di   massimo   5   pagine   (inclusa   la   mappa)   e   inviarlo   esclusivamente   
in   formato   pdf.   

Stornelli   Anna   
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2.8.   Tes�   studia�   nell’ambito   dell’insegnamento   di   Italiano,   ogge�o   di   colloquio   
  

  

  

Manzoni :    Il   cinque   maggio .   

Leopardi :  dai   Canti :   L’infinito ;   La  sera  del  dì  di  festa ;   A  Silvia ;   La  quiete  dopo  la  tempesta ;   Il                    
sabato  del  villaggio ;   Il  passero  solitario ;   Le  ricordanze ;   Canto  notturno  di  un  pastore  errante                
dell’Asia  (vv.  16-20,  37-38,  39-60,  61-68,  98-104  e  128-143  );   La  ginestra  o  il  fiore  del                  
deserto  (vv.  14-16,  32-37,  78-86,  88-157,  231-236  e  289-296);  dalle   Operette  morali :   Dialogo               
della   Natura   e   di   un   Islandese ;    Dialogo   di   un   venditore   di   almanacchi   e   di   un   passeggere .   

Carducci :    Pianto   antico .   

Verga :   Fantasticheria ;   Rosso  Malpelo ;   I  “vinti”  e  la  “fiumana  del  progresso” ;   La  roba ;   Libertà ;                
La   Lupa .     

  
Baudelaire :    Corrispondenze ;    L’albatro ;    Spleen .   

D’Annunzio :   Un  ritratto  allo  specchio:  Andrea  Sperelli  ed  Elena  Muti ;   Una  fantasia  “in  bianco                
maggiore” ;   Il  programma  politico  del  superuomo ;   La  sera  fiesolana ;   La  pioggia  nel  pineto ;               
Meriggio .   

Pascoli :   Arano ;   Lavandare ;   X  Agosto ;   L’assiuolo ;   Temporale ;   Novembre ;   Il  lampo ;   Il             
gelsomino   notturno .   

Svevo :    Il   fumo ;    La   morte   del   padre.   

Dante   -   Paradiso    -   Canti:   1,   3,   5   (vv.   86-139),   6,   11,   17,   33   (vv.142-145).  
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3.   Relazioni   e   programmi   delle   singole   discipline   
  

3.1   Relazione    e   programma   svolto   Educazione   civica,   coordinatore    Leoni   
Gabriella .   

 Gli  studen�   hanno  dimostrato  interesse  circa  gli  argomen�  propos�,  anche  se  non  in  maniera  uniforme                   
all’interno  del  gruppo  classe.  Il  comportamento  è  sempre  stato  corre�o  e  partecipa�vo.Non  è  stato                
necessario  organizzare  a�vità  di  recupero.I  materiali  u�lizza�  sono  sta�  :  power  point  realizza�  dai  docen�,                 
ar�coli  e  ricerche  effe�uate  tramite  internet  e  proposte  dai  docen�  stessi  o  dagli  studen�  indirizza�                 
dall’insegnante;   essi   si   sono   sviluppa�    sui   seguen�    contenu� ,   ar�cola�   ne i   3   moduli   so�o   elenca�   

  

Modulo   1   Nell’ambito   delle   discipline   economiche   e   giuridiche   

Educazione   finanziaria   e   diri�o   al   lavoro,   docente   Ba�sta   Maurizio   

Nel  corso  del  corrente  anno  scolas�co  si  è  avuto  modo  di  affrontare  temi  riguardan�  sopra�u�o                 
l’educazione  finanziaria,  una  disciplina  at traverso  la  quale  gli  studen�  possono  migliorare  le  loro  capacità  di                 
comprensione  del  funzionamento  generale  dell’economia,  con  par�colare  riguardo  al  risparmio,            
all’inves�mento   ed   agli   strumen�   di   pagamento   che   regolano   gli   scambi.   

Sono  state  effe�uate  due  verifiche,  una  a  dicembre  ed  una  finale.Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto,  oltre                    
che   del   raggiungimento   degli   obie�vi   previs�   dalla   programmazione   anche:   

-      dell’acquisizione   dei   conce�   di   base   

-      dell’acquisizione   di   un   linguaggio   tecnico   

-      della   partecipazione   al   dialogo   educa�vo   

-      dei   progressi   consegui�.   

  Contenu�    L’educazione   finanziaria   e   il   diri�o   del   lavoro   

   1.     Il   funzionamento   dell’economia   in   generale   

2.     Moneta   e   prezzi   

La   storia   della   moneta   Le   funzioni   della   moneta   Il   sistema   dei   pagamen�   e   gli   strumen�   di   pagamento   

3.     Reddito   e   pianificazione   Le   categorie   di   reddi�,   tassazione   dei   reddi�   e   del   patrimonio,   Badget     

4.     Risparmio,   inves�mento   e   credito   il   consumo   
ed   il   risparmio     Le   forme   di   inves�mento   e   il   rischio   ,   
Il   credito   

  
5.     Il   lavoro   e   i   diri�   del   lavoratore   
I   diri�   del   lavoratore   
Gli   obblighi   del   lavoratore   Il   rapporto   di   lavoro   
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Il   ruolo   dei   sindaca�   e   il   diri�o   allo   sciopero.   

Modulo   2   nell’ambito   della   disciplina   disegno   e   storia   dell'arte   

Controllo   e   ges�one   del   territorio:   storia   dei   piani   urbanis�ci,   docente   Schiavone   Alessandra   

- Cenni   di   storia   della   ci�à   e   dell’urbanis�ca   dal   mondo   an�co   all’età   Barocca   
- Cos’è   l’urbanis�ca?   
- Rapporto   tra   tessuto   urbano   ed   emergenze   archite�oniche.   Impianto   organico   e   impianto   

geometrico   
- L'urbanis�ca   tra   Seicento   e   Se�ecento.   Parigi:   le   Places   Royales   e   i   boulevards.   Londra:   il   piano   di   

Wren   e   gli   interven�   di   Nash.   
- La   ci�à   industriale   e   la   nascita   dell'urbanis�ca   moderna.   Il   piano   di   Haussmann   per   Parigi.   Il   Ring   di   

Vienna.   
- Le   trasformazioni   urbane   o�ocentesche   in   Italia.   La   legge   urbanis�ca   del   1865.   Il   piano   di   Poggi   per   

Firenze.   Roma   e   gli   interven�   post-unitari   
- Le   utopie   urbanis�che,   Owen   e   Fourier.   Howard   e   la   Ci�à   Giardino;   il   proge�o   di   Unwin   per   

Letchworth.   Le   ci�à   Giardino   in   Europa   e   in   Italia.   
- Urbanis�ca   del   Novecento;   gli   interven�   urbanis�ci   di   epoca   fascista   in   Italia;   il   Razionalismo;   

l’housing   sociale.   
- Gli   interven�   di   edilizia   economica   e   popolare   in   Italia.   
- I   piani   urbanis�ci:   �pologie   e   funzioni.   

  

   Modulo   3   nell’ambito   delle   discipline   storia   e   filosofia   

I   diri�   nega�   nelle   borgate   fasciste   di   Roma,   docente   Leoni   Gabriella   

  -    I   cara�eri   dello   Statuto   alber�no:   la   monarchia   rappresenta�va   e   il   "governo   misto"   

-    La   flessibilità   dello   Statuto   alber�no   

-   Dallo   Stato   liberale   a   quello   totalitario,   le   “leggi   fascis�ssime”   

-   Le   leggi   razziali   in   Italia,   1938,    Decreto   Legge   17   novembre   1938   e   Legge   29   giugno   1938   

  --   Le   borgate   governatoriali   

-   Le   “case    popolarissime”   e   le   borgate   rurali   IFACP   

-   Il   controllo   sociale   e   la   propaganda   ideologica   nelle   borgate   romane   

-   L’emarginazione   ed   il   disagio   sociale   nelle   borgate   rurali   e   semirurali  
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-   Dalla   prima   alla   seconda   “Cos�tuzione   provvisoria”     

  

3.2   Relazione   e   programma   di   Religione   Ca�olica      Alessandro   
Malantrucco     

    
La  classe,  presa  in  carico  nel  corrente  anno  scolas�co  dopo  averla  già  avuta  nel  primo  anno,  si  è  mostrata                     
disponibile  al  dialogo  educa�vo,  e  il  rapporto  tra  gli  alunni  e  il  docente  è  stato  sempre  aperto  al  dialogo  e  al                       
confronto.  Gli  studen�  hanno  partecipato  con  interesse  all’a�vità  dida�ca  e  si  sono  impegna�  dimostrando                
senso   di   responsabilità,   buona   volontà   e   maturità.   

La  partecipazione  alla  materia  è  stata  sostanzialmente  adeguata  per  quasi  tu�  gli  alunni,  tenuto  conto  delle                  
gravi  difficoltà  legate  alla  DAD.  Alcuni  di  essi  hanno  dimostrato  un’a�enzione  ed  una  mo�vazione  allo  studio                  
accentuata,  almeno  in  questa  disciplina.  L’impegno  è  stato  adeguato  da  parte  di  tu�  gli  studen�.  Il  livello                   
generale   dei   risulta�   raggiun�   è   stato   buono.   

In  relazione  agli  obie�vi  programma�,  la  classe  ha  mostrato  di  recepire  contenu�  e  competenze.  I  fa�ori                  
che  hanno  ostacolato  il  processo  d’insegnamento/apprendimento  sono  riconducibili  alla  mancanza  di             
con�nuità  dida�ca  in  presenza,  alla  DAD  ed  alla  DDI,  che  hanno  richiesto  un’a�enzione  e  impegno                 
maggiore  e  una  rimodulazione  dell’a�vità  dida�ca  e  della  relazione  educa�va.  Una  sola  ora  se�manale  di                 
lezione  in  tali  condizioni  risulta  essere  estremamente  frammentata  e  depauperata,  con  una  conseguente               
necessaria  rimodulazione  e  riduzione  degli  obie�vi  sia  dida�ci  che  educa�vi.  A  tali  condizioni,  gli  obie�vi                 
sono   sta�   raggiun�   per   l’intera   classe.   
    

Non  è  stato  ado�ato  alcun  libro  di  testo.  I  materiali  di  lavoro  sono  sta�  condivisi  dal  docente  per  gli  studen�                      
su  Google  Classroom.  Le  verifiche  sono  state  condo�e  con  la  metodologia  del  dialogo  con�nuo  tra  il                  
docente  e  gli  studen�.  I  criteri  di  valutazione  ado�a�  sono  previs�  dal  Dipar�mento  di  Religione  Ca�olica                  
del   nostro   Is�tuto.   
    

Programma   svolto   
    

1. Il   des�no,   il   caso   e   la   volontà   di   Dio   
- Film:   “I   guardiani   del   des�no”,   di   George   Nolfi   (2011)   
- Cinematografia   e   dida�ca:   l’esperienza   della   visione   di   un   film   a   scuola   
- La   teoria   del   caos   e   l’effe�o   farfalla   
- L’interpretazione   religiosa   della   volontà   di   Dio   
- Il   confli�o   interiore   di   Gesù   al   Getsemani   in   "Jesus   Christ   Superstar"   e   ne   "La   passione   di   

Cristo"   di   Mel   Gibson   
- Psicologia   e   religione:   un   rapporto   difficile?   

2. Il   valore   e   l’impa�o   delle   parole   e   delle   immagini   
- Film:   “Words   and   Pictures”,   di   Fred   Schepisi   (2013)   
- Parole   e   immagini   tra   assolu�zzazione   e   rela�vizzazione   nella   comunicazione   social   e   nelle   

religioni:   confronto   e   riflessioni   sulle   esperienze   
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3.3    -    RELAZIONE   –   ITALIANO   e   LATINO   –   Docente:   Alberto   De   Angelis   
1.   Realizzazione   degli   obie�vi   

In  linea  di  massima  negli  alunni,  sulla  base  dei  diversi  livelli  di  rendimento,  interesse  e  partecipazione                  
dimostra�,  si  riscontrano,  rispe�o  a  quanto  previsto  nella  programmazione  dipar�mentale  di  materie              
le�erarie:   

    
1.1.   Lingua   e   le�eratura   italiana   

•  competenze  linguis�co-espressive  sostanzialmente  adeguate  alla  produzione  delle  varie  �pologie            
scri�orie   ed   all’esposizione   orale;   

•  conoscenza  dei  tes�  e  della  storia  della  le�eratura  italiana,  degli  argomen�,  della  poe�ca  e  dell’opera                  
degli   autori   più   rappresenta�vi   sostanzialmente   adeguata;   

•  capacità  di  comprensione,  analisi  ed  interpretazione  di  tes�  di  varia  natura  nel  complesso  adeguata.  In                  
par�colare,  per  le  limitazioni  alle  a�vità  connesse  all’emergenza  pandemica,  si  è  dato  maggiore  spazio                
all’analisi  orale  dei  tes�,  con  a�enzione  a  temi  e  mo�vi  prevalen�  (anche  in  rapporto  all’opera  da  cui  il                    
brano  è  tra�o,  ad  altre  opere  dello  stesso  autore  o  dello  stesso  genere  le�erario),  aspe�  s�lis�ci,  retorici  e                    
linguis�ci;   

•   capacità   di   operare   collegamen�   fra   discipline   affini   e   confron�   fra   tes�   diversi.   

    
1.2.   Lingua   e   le�eratura   la�na   

•  comprensione  del  testo,  in  originale  e  con  il  supporto  di  una  traduzione  in  italiano,  e  sua                   
contestualizzazione   sul   piano   storico-le�erario;   

•  autonomia  nella  traduzione  in  lingua  italiana  di  tes�  la�ni  studia�,  anche  sulla  base  delle  versioni  di                   
supporto;   

•   conoscenza   dei   tes�   e   della   storia   della   le�eratura   la�na.   
    

2.   Livello   di   preparazione   raggiunto   dalla   classe   

La  partecipazione  all’a�vità  dida�ca,  unitamente  alle  a�tudini,  alle  conoscenze  ed  alle  competenze  di               
partenza  dei  singoli  alunni,  ha  determinato  nel  complesso  una  valutazione  in  entrambe  le  materie  che  si                  
orienta  dall’appena  sufficiente  al  buono.  Di  conseguenza  appare  possibile  dividere  il  gruppo-classe  in  tre                
fasce:   

·  la  prima,  possedendo  competenze  e  conoscenze  abbastanza  valide,  si  è  mostrata  sempre  a�enta  ed                 
interessata  alle  lezioni  e  si  è  applicata  con  costanza  nel  lavoro  in  presenza  a  scuola  ed  a  casa                    
(dida�ca  a  distanza,  studio  individuale),  dis�nguendosi  comunque  per  diligenza,  metodo  di  studio              
personale   ed   a�va   partecipazione   al   dialogo   educa�vo;   

·  la  seconda,  con  competenze  e  conoscenze  nel  complesso  discrete/sufficien�,  si  è  comunque               
impegnata   nel   lavoro   in   presenza   a   scuola   ed   a   casa   e   ha   maturato   un   proprio   metodo   di   studio;   

·  la  terza,  cara�erizzata  da  competenze  e  conoscenze  da  ritenersi  nel  complesso  solo  appena  sufficien�,                 
ha   evidenziato   un   impegno   ed   un’applicazione   discon�nui.   
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3.   Sviluppo   del   piano   di   lavoro   

Lo  svolgimento  del  programma  di  entrambe  le  materie  ha  costantemente  risen�to  delle  modifiche               
apportate  alla  pra�ca  dida�ca  dalle  esigenze  connesse  all’emergenza  in  corso.  Rispe�o  alle  previsioni  di                
inizio  anno  ed  al  calendario  delle  a�vità,  i  programmi  sono  sta�  ada�a�  e  ridimensiona�,  sopra�u�o  per                  
quanto  a�ene  il  contesto  storico-culturale  dei  fenomeni  le�erari,  in  base  alla  situazione  con�ngente.   Il                
programma   condiviso   di   entrambe   le   materie   è   pertanto   riferito   alla   scadenza   del   10   maggio .   

Italiano :  sono  sta�  comunque  traccia�  i  profili  storico-le�erari  del  Roman�cismo,  Verismo  e  Decaden�smo,               
si  sono  invece  solo  accenna�  Scapigliatura,  Posi�vismo,  Naturalismo,  Simbolismo,  Avanguardie  storiche.  Si  è               
data  prevalenza  all’analisi  ed  al  commento  dei  tes�,  privilegiando  i  rappor�  intertestuali  e  lasciando  in                 
secondo  piano  lo  studio  de�agliato  di  corren�  e  fenomeni  le�erari,  mentre  per  specifica  impostazione  si  è                  
scelto  di  non  tra�are  il  genere  teatrale.  Per  il  de�aglio  si  rimanda  al  programma  svolto;  per  consen�re  agli                    
studen�   il   consolidamento   dei   contenu�,   non   è   possibile   sviluppare   le   problema�che   le�erarie   oltre   Svevo.   

La�no :  nello  sviluppo  della  programmazione,  tralasciato  il  completamento  degli  argomen�  di  sintassi              
previs�,  si  è  dato  rilievo  alla  tra�azione  degli  argomen�  le�erari  ponendo  sullo  sfondo  l’evoluzione  storica                 
riferita  alle  dinas�e  imperiali;  sono  sta�  quindi  individua�  due  ambi�  di  studio  della  le�eratura  da  condurre                  
per  quanto  possibile  in  parallelo:  a  -  Seneca  e  la  riflessione  filosofica,  b  -  lo  sviluppo  di  alcuni  specifici  generi                      
le�erari  in  età  imperiale  (sa�ra,  epigramma,  storiografia,  narra�va).  Per  specifica  impostazione  si  è  scelto  di                 
non  inserire  brani  del   De  rerum  natura  di  Lucrezio,  come  da  tradizione  nei  programmi,  in  quanto  argomento                   
affrontato  in  quarto  ed  avulso  dal  contesto  le�erario  del  quinto  anno,  né  di  tra�are  la  le�eratura  cris�ana                   
(apologe�ca  e  patris�ca).  Si  è  quindi  preferito  mirare  ad  un’analisi  e  commento  dei  tes�  in  lingua  originale                   
con  supporto  di  versione  italiana  (Seneca,  Fedro,  Marziale)  od  esclusivamente  in  traduzione  italiana  (Fedro,                
Seneca,  Petronio,  Marziale,  Giovenale,  Tacito  ed  Apuleio),  senza  trascurare  –  quando  possibile  –una  sia  pur                 
minima  a�vità  di  laboratorio  morfo-linguis�co.  Per  il  de�aglio  si  rimanda  al  programma  svolto;  per                
agevolare  il  consolidamento  dei  contenu�,  come  accennato,  non  si  ri�ene  opportuno  sviluppare  le               
problema�che   le�erarie   oltre   la   figura   di   Apuleio.   

    
4.   A�vità   di   recupero   

Le  a�vità  di  recupero  e  sostegno  sono  state  realizzate  in  i�nere  durante  le  ore  curriculari  in  diversi                   
momen�  ed  occasioni  nel  corso  del  terzo  e  (limitatamente  alla  fase  pre-Covid)  quarto  anno;  non  sono                  
manca�   interven�   in   i�nere   anche   nel   corso   del   quinto   anno.   

   5.   Metodi   e   strumen�   

Gli  alunni  sono  sta�  sempre  guida�  nella  comprensione,  analisi  ed  approfondimento  degli  argomen�  di                
volta  in  volta  propos�  e  nell’impostazione  di  un  idoneo  metodo  di  studio  per  entrambe  le  materie.  Sono                   
sta�  u�lizza�  prevalentemente  la  lezione  frontale  ed  intera�va,  anche  online,  ed  il  laboratorio  di  analisi  e                  
commento  in  classe;  limitata  la  pra�ca  scri�oria  ed  il  laboratorio  di  traduzione  fino  alla  metà  dell’anno                  
scolas�co   2019-2020.   Strumen�   di   supporto:   libri   di   testo,   dizionario.   

   6.   Verifiche   e   criteri   di   valutazione   

Italiano  -  Le  verifiche  in  classe  ed  online  sono  state  cos�tuite  da  brevi  elabora�  scri�,  di  cara�ere                   
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esposi�vo-argomenta�vo,  e  da  momen�  di  colloquio  con  presentazione  di  idee  e  osservazioni.  Costante  il                
monitoraggio  forma�vo.  I  criteri  di  valutazione  ado�a�  per  le  verifiche  somma�ve  e  forma�ve  sono  sta�  i                  
seguen�:   

·         conoscenza   dei   contenu�;   
·         coerenza,   chiarezza   e   corre�ezza   dell’esposizione   orale   e   scri�a;   
·         autonomia   dei   processi   cogni�vi   e   opera�vi;   
·         capacità   di   operare   collegamen�   e   rielaborare   cri�camente.   

Sono  sta�  inoltre  adeguatamente  considera�  l’impegno,  la  partecipazione  e  l’interesse  dimostra�  nel  corso               
delle   a�vità.   

Per  la  valutazione  delle  verifiche  scri�e  in  presenza  ed  online  è  stata  impiegata  la  Griglia  C,  in  decimi,                    
allegata  alla  programmazione  dipar�mentale  (cfr.  all.  A),  ritenuta  più  agile  ed  adeguata  alle  �pologie                
scri�orie   proposte   agli   alunni.   

Numero   e   �pologia   delle   verifiche,   suddivise   in   trimestre   e   pentamestre   

    

  

La�no  -  Le  verifiche  in  classe  ed  online  state  cos�tuite  prevalentemente  da  brevi  elabora�  scri�,  di                  
cara�ere  esposi�vo-argomenta�vo  su  temi  di  le�eratura,  anche  con  analisi  di  passi  in  lingua  originale,  e  da                  
momen�  di  colloquio  su  tema�che  e  tes�  le�erari  la�ni  presenta�  a  lezione  e  studia�  a  casa.  Costante  il                    
monitoraggio  forma�vo.  I  criteri  di  valutazione  ado�a�  per  le  verifiche  somma�ve  e  forma�ve  sono  sta�  i                  
seguen�:   

·   conoscenze   gramma�cali   e   sinta�che;   
·  conoscenze  rela�ve  agli  aspe�  rilevan�  del  contesto  storico-culturale  degli  autori,  dei  generi  le�erari,                

dell’opera  presa  in  esame  o  di  altre  opere  o  passi  dell’autore,  con  cui  talvolta  sono  sta�  richies�                   
confron�;   

·  competenze  necessarie  alla  traduzione,  comprensione,  analisi  lessicale,  s�lis�ca  e  morfosinta�ca  di  un               
brano   d’autore;   

·  competenze  necessarie  allo  studio  di  un  fenomeno,  un  problema  o  un  testo  le�erario  riuscendo  ad                  
individuare   gli   elemen�   significa�vi   e   le   relazioni.   

Sono   sta�   inoltre   considera�   l’impegno,   la   partecipazione   e   l’interesse   dimostra�.   

  

Tipologia   verifiche   Trimestre   Pentamestre   

Scri�o   

in   presenza   e/o   online  

2   saggio   breve   3   saggio   breve   

Orale   

in   presenza   e/o   online  

1   interrogazione,   1   test   1-2   interrogazioni   



25   

Per  la  valutazione  della  versione  svolta  in  presenza  nel  trimestre  è  stata  impiegata  la  griglia  E1  allegata  alla                    
programmazione  dipar�mentale  (cfr.  all.  B),  per  la  valutazione  delle  verifiche  di  le�eratura  ed  online  si  è                  
fa�o  riferimento  alla  griglia  C  di  italiano  (cfr.  all.  A)  in  quanto  perfe�amente  rispondente  alle  �pologie  di                   
verifiche   proposte.     

Numero   e   �pologia   delle   verifiche,   suddivise   in   trimestre   e   pentamestre   

    

    

Avendo  maturato  una  significa�va  conoscenza  della  classe  per  l’intero  triennio,  si  è  deciso  di  ado�are  per                  
entrambe  le  materie  un  criterio  di  valutazione  volto  a  consolidare  il  senso  di  fiducia  e  a  riconoscere  le                    
potenzialità   degli   studen�,   specie   i   più   meritevoli.   

  
  

PROGRAMMA   DI   ITALIANO   

Tes�  ado�a� :  G.  Baldi,  S.  Giusso,  M.  Raze�,  G.  Zaccaria,   I  classici  nostri  contemporanei ,  vol.  4  -   L’età                    
napoleonica  e  il  Roman�cismo ;  vol.  5.1  -   Giacomo  Leopardi ;  vol.  5.2  -   Dall’età  postunitaria  al  primo                  
Novecento ;  vol.  6  -   Dal  periodo  tra  le  due  guerre  ai  giorni  nostri ;  E.  Degl’Innocen�,   Competen�  in                   
comunicazione ,  Edizione  Nuovo  Esame  di  Stato,  Paravia  2019;  Dante  Alighieri,   Commedia  -  Paradiso ,               
edizione   a   scelta   libera.   

Le�eratura   italiana   

Il  Roman�cismo  –  in  sintesi :  persistenza  di  Foscolo.  L’età  del  Roman�cismo:  aspe�  generali  del                
Roman�cismo  europeo;  l’Italia:  stru�ure  poli�che,  economiche  e  sociali  dell’età  risorgimentale;  le             
ideologie;  le  is�tuzioni  culturali;  gli  intelle�uali:  fisionomia  e  ruolo  sociale;  il  pubblico;  lingua  le�eraria  e                 
lingua  dell’uso  comune;  autori  e  opere  del  Roman�cismo  europeo;  forme  e  generi  le�erari  del                
Roman�cismo  italiano.  Il  roman�cismo  in  Europa  e  negli  Sta�  Uni�:  dal  Classicismo  al  Roman�cismo;  i                 
teorici  del  Roman�cismo  europeo;  la  poesia  in  Europa;  Hölderlin;  Shelley,  Keats  e  Nerval;  l’irrazionale;                
Coleridge;  gli  eroi  roman�ci;  Il Faust  di  Goethe;  Byron;   El  desdichado  di  Gérard  de  Nerval;  il  romanzo  in                    
Europa;  Walter  Sco�;  Stendhal  e  Balzac;  Poe;  Melville.  Il  Roman�cismo  in  Italia:  documen�  teorici  del                 
Roman�cismo   italiano;   la   poesia   in   Italia;   il   romanzo   in   Italia.   

  

Tipologia   verifiche   Trimestre   Pentamestre   

Scri�o   

in   presenza   e/o   online  

1   versione/1   saggio   breve   3   saggio   breve   

Orale   

in   presenza   e/o   online  

1   interrogazione,   1   test   1-2   interrogazioni   
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Manzoni :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  Prima  della  conversione:  le  opere  classicis�che;  3  Dopo  la                   
conversione:  la  concezione  della  storia  e  della  le�eratura;  4  Gli   Inni  sacri ;  5  La  lirica  patrio�ca  e  civile;  6  Le                      
tragedie;   7   Il    Fermo   e   Lucia    e    I   promessi   sposi .   

·          tes� :    Il   cinque   maggio .   

Leopardi :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  Le�ere  e  scri�  autobiografici;  3  Il  pensiero;  4  La  poe�ca  del  “vago  e                       
indefinito”;   5   Leopardi   e   il   Roman�cismo;   6   I    Can� ;   7   Le    Opere�e   morali    e   l’”arido   vero”.   

·  dai   Can� :   L’infinito ;   La  sera  del  dì  di  festa ;   A  Silvia ;   La  quiete  dopo  la  tempesta ;   Il  sabato  del  villaggio ;                       
Il  passero  solitario ;   Le  ricordanze ;   Canto  no�urno  di  un  pastore  errante  dell’Asia  (vv.  16-20,  37-38,                 
39-60,  61-68,  98-104  e  128-143  );   La  ginestra  o  il  fiore  del  deserto  (vv.  14-16,  32-37,  78-86,  88-157,                    
231-236   e   289-296);   

·  dalle   Opere�e  morali :   Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese ;   Dialogo  di  un  venditore  di  almanacchi                   
e   di   un   passeggere .   

L’età  postunitaria  –  in  sintesi :  le  stru�ure  poli�che,  economiche  e  sociali;  le  ideologie;  le  is�tuzioni  culturali;                  
gli   intelle�uali;   la   lingua;   fenomeni   le�erari   e   generi.   

La   Scapigliatura   –   in   sintesi :   la   Scapigliatura;   Emilio   Praga;   Arrigo   Boito;   Igino   Ugo   Tarche�;   Camillo   Boito.   

Carducci :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  L’evoluzione  ideologica  e  le�eraria;  3  La  prima  fase  della  produzione                    
carducciana:   Juvenilia ,   Levia  gravia ,   Giambi  ed  Epodi ;  4  Le   Rime  nuove ;  5  Le   Odi  barbare ;  6   Rime  e  Ritmi ;  7                      
Carducci   cri�co   e   prosatore.   

·          tes� :    Pianto   an�co .   

Scri�ori  europei  nell’età  del  Naturalismo  –  in  sintesi :  Posi�vismo  e  Naturalismo;  dal  romanzo  realista  al                 
Naturalismo;   il   romanzo   inglese;   il   romanzo   russo;   la   le�eratura   dramma�ca;   Il   Verismo   italiano.   

Verga :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  I  romanzi  preveris�;  3  La  svolta  verista;  4  Poe�ca  e  tecnica  narra�va  del                       
Verga  verista;  5  L’ideologia  verghiana;  6  Il  verismo  di  Verga  e  il  naturalismo  zoliano;  7   Vita  dei  campi ;  8  Il                      
ciclo  dei   Vin� ;  9   I  Malavoglia ;  10  Le   Novelle  rus�cane ,   Per  le  vie ,   Cavalleria  rus�cana ;  11  Il   Mastro-don                    
Gesualdo ;   12   L’ul�mo   Verga.   

·         tes� :    Fantas�cheria ;    Rosso   Malpelo ;    I   “vin�”   e   la   “fiumana   del   progresso” ;    La   roba ;    Libertà ;    La   Lupa .   

Il  Decaden�smo  –  in  sintesi :  la  visione  del  mondo  decadente;  la  poe�ca  del  Decaden�smo;  temi  e  mi�  della                    
le�eratura  decadente;  Decaden�smo  e  Roman�cismo;  Decaden�smo  e  Naturalismo;  forme  e  generi  della              
produzione   le�eraria.   

Baudelaire   e   i   poe�   simbolis�   –   in   sintesi :   Baudelaire;   il   Simbolismo   francese;   Verlaine;   Rimbaud;   Mallarmé.   
·          tes�   di   Baudelaire :    Corrispondenze ;    L’albatro ;    Spleen .   

Il   romanzo   decadente   –   in   sintesi :   un   romanzo   innova�vo;   Huysmans;   Wilde;   Fogazzaro;   Deledda.   

D’Annunzio :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  L’este�smo  e  la  sua  crisi;  3  I  romanzi  del  superuomo;  4  Le  opere                       
dramma�che;   5   Le    Laudi ;   6    Alcyone ;   7   Il   periodo   “no�urno”.   

·   tes� :   Un  ritra�o  allo  specchio:  Andrea  Sperelli  ed  Elena  Mu� ;   Una  fantasia  “in  bianco  maggiore” ;   Il                   
programma   poli�co   del   superuomo ;    La   sera   fiesolana ;    La   pioggia   nel   pineto ;    Meriggio .   

Pascoli :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  La  visione  del  mondo;  3  La  poe�ca;  4  L’ideologia  poli�ca;  5  I  temi  della                        
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poesia  pascoliana;  6  Le  soluzioni  formali;  7  Le  raccolte  poe�che;  8   Myricae ;  9  I   Poeme� ;  10  I   Can�  di                     
Castelvecchio ;   11   I    Poemi   conviviali ,   i    Carmina ,   le   ul�me   raccolte,   i   saggi.   

·        tes� :    Arano ;    Lavandare ;    X   Agosto ;    L’assiuolo ;    Temporale ;    Novembre ;    Il   lampo ;    Il   gelsomino   no�urno .   

Il  primo  Novecento  –  in  sintesi :  La  situazione  storica  e  sociale  in  Italia;  Ideologie  e  nuova  mentalità;  Le                    
is�tuzioni   culturali;   La   lingua;   Le   cara�eris�che   della   produzione   le�eraria.   

La  stagione  delle  avanguardie  –  in  sintesi :  Il  rifiuto  della  tradizione;  Il  Futurismo;  L’avanguardia  russa;                 
L’avanguardia   francese;   Gli   sviluppi   dell’avanguardia.   

Svevo :  Chiave  di  le�ura;  1  La  vita;  2  La  cultura  di  Svevo;  3  Il  primo  romanzo:  “Una  vita”;  4  Senilità;  5  La                        
coscienza   di   Zeno;   6   I   raccon�   e   le   commedie.   

·        tes� :    Il   fumo ;    La   morte   del   padre .   

Dante   -   La   Commedia   
·         Paradiso   -   Can�:   1,   3,   5   (vv.   86-139),   6,   11,   17,   33   (vv.142-145).   

PROGRAMMA   DI   LATINO   

Tes�  ado�a� :  G.  Garbarino,   Luminis  orae ,  3  –   Dalla  prima  età  imperiale  ai  regni  romano-barbarici ,  Paravia                  
2015;   V.   Tantucci,   A.   Roncoroni,    il   tantucci ,   gramma�ca,   Laboratorio   2,   Poseidonia   Scuola   2012.   

Morfologia   e   sintassi  

Sintassi  dell’accusa�vo :  i  verbi  assolutamente  e  rela�vamente  impersonali;  i  verbi  che  reggono  l’accusa�vo;  i                
verbi   che   reggono   il   doppio   accusa�vo.   

Laboratorio  e  recupero  in  i�nere :  esercizio  di  traduzione  con  contestuale  revisione  di  elemen�  di  morfologia                 
e   sintassi.   

Le�eratura   la�na   

L’età  giulio-claudia  -  Contesto  storico  e  culturale :  1  La  successione  ad  Augusto;  2  I  principa�  di  Tiberio,                   
Caligola  e  Claudio;  3  Il  principato  assolu�s�co  di  Nerone  e  la  fine  della  dinas�a  giulio-claudia;  4  Vita                   
culturale   e   a�vità   le�eraria   nell’età   giulio-claudia.   

Fedro :  la  vita  e  la  cronologia  dell’opera;  il  modello  e  il  genere  “favola”;  i  contenu�  e  le  cara�eris�che                    
dell’opera.   Tes�  in  originale  ed  in  traduzione :  Il  lupo  e  l’agnello;  La  volpe  e  l’uva;   Tes�  in  traduzione :  La  parte                      
del  leone;  La  volpe  e  la  cicogna;  Un  aneddoto  storico:  Tiberio  e  lo  schiavo  zelante;  La  novella  della  vedova  e                      
del   soldato;   I   dife�   degli   uomini.   

Seneca :  1  La  vita;  2  I  Dialogi;  3  I  tra�a�;  4  Le  Epistole  a  Lucilio;  5  Lo  s�le  della  prosa  senecana;  6  Le  tragedie;                          
7  L’ Apokolokyntosis ;  8  Gli  epigrammi.   Tes�  in  originale  ed  in  traduzione :  Il  bilancio  della  propria  esistenza;  È                   
davvero  breve  il  tempo  della  vita?;  Solo  il  tempo  ci  appar�ene;  La  morte  come  esperienza  quo�diana  (solo                   
parr.  19-20);  Esempi  di  occupazioni  insulse;   Tes�  in  traduzione :  L’esame  di  coscienza;  Perché  agli  uomini                 
buoni   capitano   tante   disgrazie?   

Lucano :  la  vita  e  le  opere  perdute;  Il   Bellum  civile :  le  fon�  e  il  contenuto;  le  cara�eris�che  dell’epos  di                     
Lucano;  ideologia  e  rappor�  con  l’epos  virgiliano;  i  personaggi  del   Bellum  civile ;  il  linguaggio  poe�co  di                  
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Lucano;   Tes�  in  traduzione :  L’argomento  del  poema  e  l’apostrofe  ai  ci�adini  romani;  Una  scena  di                 
necromanzia;  I  ritra�  di  Pompeo  e  di  Cesare;  Il  discorso  di  Catone;  Il  ritra�o  di  Catone;  Cesare  affronta  una                     
tempesta.   

Petronio :  1  La  ques�one  dell’autore  del   Satyricon ;  2  Il  contenuto  dell’opera;  3  La  ques�one  del  genere                  
le�erario;  4  Il  mondo  del   Satyricon :  il  realismo  petroniano;   Tes�  in  traduzione :  L’ingresso  di  Trimalchione;                 
Presentazione  dei  padroni  di  casa;  Chiacchiere  di  commensali;  Da  schiavo  a  ricco  imprenditore;  La  matrona                 
di   Efeso.   

L’età  dei  Flavi  -  Contesto  storico  e  culturale :  1  L’affermazione  della  dinas�a  flavia;  2  Tito  e  Domiziano;  3  Vita                     
culturale   e   a�vità   le�eraria   nell’età   dei   Flavi.   

Marziale  e  l’epigramma :  La  vita  e  la  cronologia  delle  opere;  La  poe�ca;  Le  prime  raccolte;  Gli   Epigrammata :                   
preceden�  le�erari  e  tecnica  composi�va;  I  temi:  il  filone  comico-realis�co;  Gli  altri  filoni;  Forma  e  lingua                  
degli  epigrammi.   Tes�  in  originale  ed  in  traduzione :  Matrimonio  di  interesse;  Fabulla;  Ero�on;   Tes�  in                 
traduzione :  Obie�vo  primario:  piacere  al  le�ore!;  Il  ricco  sempre  avaro;  La  bellezza  di  Bilbili;  Il  profumo  dei                   
tuoi   baci;   Auguri   a   un   amico.   

Quin�liano :  La  vita  e  la  cronologia  dell’opera;  L’ Ins�tu�o  oratoria ;  La  decadenza  dell’oratoria  secondo               
Quin�liano;    Tes�   in   traduzione :   L’intervallo   e   il   gioco;   Le   punizioni;   Il   maestro   come   “secondo   padre”.   

L’età  di  Traiano  e  di  Adriano  -  Contesto  storico  e  culturale :  1  Nerva  e  Traiano:  la  conciliazione  tra  principato  e                      
libertà;  2  L’assolu�smo  illuminato  di  Adriano;  3  Vita  culturale  e  a�vità  le�eraria  nell’età  di  Traiano  e  di                   
Adriano.  

Giovenale :  La  vita  e  la  cronologia  delle  opere;  La  poe�ca  di  Giovenale;  Le  sa�re  dell’ indigna�o ;  I  contenu�                   
delle  prime  se�e  sa�re;  Il  secondo  Giovenale;  Espressionismo,  forma  e  s�le  delle  sa�re;   Tes�  in  traduzione :                  
Perché   scrivere   sa�re?;   L’inve�va   contro   le   donne.   

Tacito :  1  La  vita  e  la  carriera  poli�ca;  2  L’ Agricola ;  3  La   Germania ;  4  Il   Dialogus  de  oratoribus ;  5  Le  opere                       
storiche;  6  La  concezione  storiografica  di  Tacito;  7  La  prassi  storiografica;  8  La  lingua  e  lo  s�le.   Tes�  in                     
traduzione :  Un’epoca  senza  virtù;  Denuncia  dell’imperialismo  romano  nel  discorso  di  un  capo  barbaro;  Vizi                
dei  Romani  e  virtù  dei  barbari:  il  matrimonio;  L’inizio  delle   Historiae ;  Il  proemio  degli   Annales :   sine  ira  et                    
studio ;   La   riflessione   dello   storico;   La   morte   di   Claudio;   L’uccisione   di   Britannico.   

Dall’età  degli  Antonini  alla  crisi  del  III  secolo  -  Contesto  storico  e  culturale :  1  L’età  degli  Antonini;  2  La                     
dinas�a  dei  Severi  e  la  crisi  del  III  secolo;  3  Cultura  e  le�eratura  nell’età  degli  Antonini;  4  Cultura  e                     
le�eratura   nel   III   secolo.     

Apuleio :  1  La  vita;  2  Il   De  magia ;  3  I   Florida  e  le  opere  filosofiche;  4  Le   Metamorfosi .   Tes�  in  traduzione :  Il                        
proemio  e  l’inizio  della  narrazione;  La  preghiera  a  Iside;  Il  significato  delle  vicende  di  Lucio;  Psiche,  fanciulla                   
bellissima   e   fiabesca;   La   conclusione   della    fabella .   

  

  

Allegato   A   -   Griglia   C   -   valutazione   prove   scri�e   -   ITALIANO   –   a.s.   2020-2021   
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Indicatori   forma�vi   Livelli   di   prestazione   

Indicatori   anali�ci   

Giudizi   sinte�ci   Pun�/10   

    

Lingua   -   Espressione   e   lessico:   

    

chiarezza   

corre�ezza   formale   

proprietà   lessicale   

Scorre�a   e   incoerente   Gravemente   insufficiente   0.5   -   0.75   

Limitata   e   disordinata   Insufficiente   1   -   1.25   

Semplice   e   corre�a   Sufficiente   1.5   

Chiara   e   coerente   Buono   1.75   -   2   

Coerente   e   ar�colata   O�mo   2.25   -   2.5   

Contenu�   e   tra�azione:   

    

per�nenza   

ampiezza   

padronanza   degli   argomen�   

Non   rappresenta�   o   erra�   Gravemente   insufficiente   0.5   -   0.75   

Frammentari   e   lacunosi   Insufficiente   1   -   1.25   

Essenziali   Sufficiente   1.5   

Ampi   Buono   1.75   -   2   

Specifici   ed   ar�cola�   O�mo   2.25   -   2.5   

Argomentazione   e   organizzazione:   

    

ar�colazione   logica   

coerenza   

equilibrio   tra   par�   

Incoerente   e   disorganica   Gravemente   insufficiente   0.5   -   0.75   

Coerente   ma   frammentaria   Insufficiente   1   -   1.25   

Coerente   ma   essenziale   Sufficiente   1.5   

Coerente   e   ragionata   Buono   1.75   -   2   

Sistema�ca   e   rigorosa   O�mo   2.25   -   2.5   

Tipologia   e   rielaborazione   

    

interpretazione   

per�nenza   s�lis�ca   

Inconsistente   Gravemente   insufficiente   0.5   -   0.75   

Limitata   Insufficiente   1   -   1.25   

Conforme   Sufficiente   1.5   
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   Prova   non   svolta :   voto   2   

   Allegato   B   -   Griglia   E1   -   valutazione   prove   scri�e   –   LATINO   –   a.s.   2020-2021   

  

    

  

taglio   cri�co   e   originalità   Valida  Buono   1.75   -   2   

Valida   e   originale   O�mo   2.25   -   2.5   

Tipo   Indicatori   Pun�   per   errore   

A   Morfologia   nominale   -   0.25   

B   Morfologia   verbale   -   0.5   

C   Lessico   e/o   omissione   grave   -   0.5   

D  Imprecisione   lessicale   e/o   omissione   lieve   -   0.25   

E   Sintassi   semplice   -   0.5   

F   Sintassi   del   periodo   -   0.75   

G   Frase   incompresa   e/o   non   trado�a   da   -   0.75   a   -   1.5   

H   Errore   di   gramma�ca   e/o   ortografia   e/o   forma   italiana   -   0.25   

I   Resa   in   italiano   (opzionale)   da   -1   a   +1   

L   Comprensione   (opzionale)   da   0   a   +1   

K   Traduzione   incompleta   
-1   per   ogni   riga   omessa   

Y   Traduzione   gravemente   errata   Voto   3   

X   Traduzione   non   svolta  Voto   2   
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3.4   RELAZIONE   FINALE   Disegno   e   Storia   dell’arte   -   Docente:   Alessandra Schiavone   

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

La  classe  risulta  composta  da  25  alunni.  All’interno  di  essa  coesistono  vari  gruppi  di  studen�  con  interesse                   
alla  materia,  disciplina  nello  studio  e  capacità  organizza�ve  differen�.  Alcuni  alunni  hanno  infa�  o�enuto                
risulta�  dida�ci  posi�vi  dimostrando  maturità  e  autonomia  nelle  competenze  proprie  della  disciplina.  La               
restante  parte  della  classe  si  a�esta  su  risulta�  pienamente  sufficien�  nel  raggiungimento  degli  Obie�vi                
specifici  di  apprendimento  della  disciplina,  ecce�o  qualche  elemento  che  ha  o�enuto  risulta�  appena               
sufficien�   al   raggiungimento   degli   obie�vi   minimi   prefissa�.     

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

So�o  il  profilo  disciplinare,  il  gruppo  classe  risulta  vivace,  ma  complessivamente  corre�o;  una               
buona  parte  degli  studen�  è  mo�vata  e  interessata  allo  studio  della  disciplina,  mentre  la  restante                 
parte  ha  dimostrato  poco  interesse  alla  disciplina  e  scarsa  partecipazione  alle  lezioni.  Alcuni               
studen�  hanno  dimostrato  a  volte  un  a�eggiamento  polemico  e  poco  collabora�vo  nei  confron�               
dell’insegnante,  dimostrando  una  certa  tendenza  a  procras�nare  le  verifiche  scri�e  e  orali,  e               
studiando  in  maniera  incostante  e  poco  approfondita.  Nei  periodi  di  Dida�ca  a  distanza  svol�  in                 
seguito  all’emergenza  sanitaria  nazionale,  la  classe  ha  ben  accusato  il  contraccolpo  emo�vo  dovuto               
allo  sconvolgimento  della  rou�ne  quo�diana;  gli  studen�  hanno  dimostrato  comunque  assiduità             
nel   seguire   le   lezioni   e   le   a�vità   proposte,   con   puntualità   e   costanza   nella   consegna   dei   compi�.     

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  a�uata  una  pausa                    
dida�ca   finalizzata   al   recupero   delle   lacune   pregresse,   accertato   a�raverso   una   verifica   scri�a   finale.     

  

MEZZI,   STRUMENTI   E   METODI   UTILIZZATI   

  Lo   svolgimento   degli   argomen�   è   stato   condo�o   con   i   seguen�   metodi:     

-   Lezioni   frontali   con   l’uso   della   LIM   

-   Presentazioni   power   point   

  

N.B.   Lo  stesso  ed  iden�co  termine  ripetutamente  errato  allo  stesso  modo  viene  sempre  corre�o  ma  valutato  una                 
sola  volta.  Gli  errori  di  gramma�ca  e/o  ortografia  italiana  sono  conteggia�  fino  al  punteggio  massimo  di  -1                   
(equivalente   alla   somma   di   qua�ro   errori).   
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-   Diba�to   in   classe   

-      Lezioni   in   videoconferenza   (Google   Meet)   

-   Videolezioni   

-   A�vità   asincrone   tramite   pia�aforma   GSuite   

-   Flipped   Classroom   

-   Realizzazione   di   mappe   conce�uali   e   diagrammi   

  

  CRITERI   DI   VALUTAZIONE   

Le  prove  di  verifica  u�lizzate  dal  docente  per  valutare  l’andamento  dell’a�vità  dida�ca,  sia  in  classe  che                  
durante   la   dida�ca   a   distanza   (tramite   Meet   o   classe   virtuale),   sono   state:   

-     Verifiche   scri�e   somma�ve   (domande   a   risposta   aperta,   elaborazione   di   temi)   

-     verifiche   orali   in   i�nere   (interrogazioni   individuali)   

-     a�vità   dida�che   con   produzione   di   elabora�   in   vario   formato     

La  valutazione  è  stata  svolta,  per  quanto  riguarda  l’a�vità  in  presenza,  con  l’ausilio  delle  griglie  elaborate  a                   
livello  dipar�mentale;  durante  la  Dad  si  sono  elaborate  personalmente  diverse  griglie  di  valutazione,  da                
u�lizzare  per  le  diverse  �pologie  di  consegne  assegnate,  in  modo  da  privilegiare  la  verifica  delle                 
competenze  e  non  soltanto  dei  contenu�,  fornire  dei  feedback  con�nui  agli  allievi  sull’andamento  dida�co,                
ed   elaborare   una   valutazione   forma�va   del   singolo   allievo   data   la   par�colarità   del   momento   presente.   

Per  la  valutazione  finale  si  sono  presi  altresì  in  considerazione  dei  parametri  aggiun�vi,  lega�  alla                 
valutazione  globale  dell’alunno,  al  miglioramento  rispe�o  alla  situazione  di  partenza,  all’assiduità  nello              
svolgimento   delle   consegne,   all’impegno,   alla   partecipazione   e   alla   capacità   di   recupero.   

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   

  

Aderenza   alla   traccia   

Pertinenza   della   risposta   e   svolgimento   corretto   della   consegna   

2.0   1.5   1.25   1.0   0.5   

A   B   B3   C   D   

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   
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Qualità   espressiva   e   capacità   di   sintesi   

Esposizione,   sintassi   e   ortografia   

2.0   2.15   1.5   1.25   1.0   1.15   

A   B   Bb   B2   C   D   

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   

Esposizion 
e  semplice    
e  non    
sempre   
corretta/bu 
one   
capacità  di    
sintesi   

Esposizione   
approssimat 
iva  e    
disorganica/ 
sufficiente   
capacità  di    
sintesi   

Esposizione  caotica.  approssimativa  e      
disorganica   

Terminologia   specifica   

Corretto   utilizzo   del   lessico   disciplinare   

1.0   1.15   0.5   0.0       

A   A2   B   C       

Linguaggio   
specifico   
appropriato   
e   corretto   

Linguaggio  specifico    
appropriato  con    
qualche   inesattezza   

Linguaggio  specifico    
approssimativo   

Linguaggio   
specifico   
improprio   

    

Capacità   di   rielaborazione   

Elaborazione   critica   e   autonomia   di   elaborazione   

2.0   2.15   1.5   1.25   1.0   1.15   0.5   

A   A2   B   B2   C   D   E   

Ottime   
capacità   
critiche  e    
originalità   
nell'elaborazi 
one   

Ottime  capacità    
critiche  e  di     
elaborazione   

Buone  capacità  critiche     
e   di   elaborazione   

Sufficiente   
elaborazio 
ne   critica   

Sufficiente   
elaborazione   
critica/poca   
autonomia  di    
elaborazione   

Mediocre   
elaborazione   
critica   

Valutazioni  critiche    
inconsistenti   

Contenuti   specifici   

Completezza   e   correttezza   della   risposta   

3.0   2.5   2.0   1.5   1.25   1.0   0.5   
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STRUMENTI   DI   VALUTAZIONE:   COMPITI   SCRITTI,   ESERCITAZIONI   E   VERIFICHE   ORALI   

  

LIBRI   DI   TESTO   ADOTTATI   

Autore:   G.   C.   Argan   

Titolo:   Storia   dell’arte   italiana,   volumi   4   e   5   

Editore:   Sansoni   

PROGRAMMA   SVOLTO   Disegno   e   storia   dell’arte   

  

MODULO    1   –   IL   SEICENTO   E   IL   SETTECENTO   

  

  UD   1   –   L’archite�ura   Barocca     

-          Cara�eri   generali   del   Barocco   

-          Gianlorenzo   Bernini   

-          Francesco   Borromini   

  

UD   2   –   L’   Archite�ura   del   Se�ecento   

-          Il   Rococò   

-          Filippo   Juvarra   

  

A   B   B2   B3   C   D   E   

Ottime   
conoscenze/risposta   
esaustiva  e    
approfondita   

Conoscenze   
organiche  e    
approfondite   

Buone   
conoscenze  con    
qualche   
approfondimento   

Buone   
conoscenz 
e   di   base   

Conoscenz 
e   
sufficienti/p 
arzialmente   
incomplete   

Conoscenze   
approssimative   
e/o   frammentarie   

Conoscenze   
scarse/nulle   

    1 ̊  PERIODO   2 ̊  PERIODO   

COMPITI    SCRITTI   2   2   

VERIFICHE   ORALI   

(Numero   medio   per   alunno)   

1   1   



35   

-          Luigi   Vanvitelli   

  

UD   3   –   Il   Neoclassicismo      

-          Cara�eri    generali   e   fondamen�   teorici   dell’arte   Neoclassica   

-          Canova   

  

MODULO   2   –   L’OTTOCENTO   

    

UD   1   –   Il   Roman�cismo   

-   Cara�eri   generali   del   Roman�cismo   

-   La   pi�ura   del   paesaggio:   “pi�oresco”   e   “sublime”   

-   Constable   e   Turner   

    

UD   2   –   L’archite�ura   dopo   la   rivoluzione   industriale     

-   Le   nuove   tecniche   archite�oniche:   l’archite�ura   degli   ingegneri   

-   L’archite�ura   in   Italia   tra   storicismo   ecle�co   e   volontà   di   innovazione     

  

UD   3   –   Realismo   e   Impressionismo     

-          La   scuola   di   Barbizon   

-          Corot   

-          Il   Realismo   e   Courbet   

-          L’Impressionismo   

-          Monet   

-          Manet   

-          Degas   

-          Renoir   

  

MODULO   3   –   VERSO   LE   AVANGUARDIE   

  

  UD   1   –   Il   Pos�mpressionismo   

-          Tendenze   pos�mpressioniste   

-          Cezanne   

-          Van   Gogh   

-          Gauguin   

  

UD   2   –   L’Art   Nouveau     

-          Le   premesse   dell’Art   Nouveau:   Morris   e   Arts   and   Cra�s   

-          Cara�eri   dell’Art   Nouveau   

-          Archite�ura   Art   Nouveau   :   Horta,   Guimard,   Gaudì,   Mackintosh,    Hoffmann   

-          La   Secessione   viennese,   Loos   

    

MODULO   4   –   LE   AVANGUARDIE   STORICHE   
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  UD   1   –   L’Espressionismo   

-          Cara�eri   dell’Espressionismo   

-          Kirchner   e   Die   Brucke   

-          I   Fauves   e   Ma�sse   

  

UD   2   –   Il   Cubismo     

-          Il   Cubismo   

-          Picasso   

  

UD   3   –   Il   Futurismo     

-     L’este�ca   futurista     

-   Umberto   Boccioni   

    

UD   4   –   L’Astra�smo     

-   Der   Blaue   Reiter   

-   Kandinskij   

      

MODULO   5   –   IL    RAZIONALISMO   

  

  UD   1   –   L’archite�ura   Razionalista     

-   Il   Bauhaus   e   il   Movimento   Moderno   

    

3.5   RELAZIONE   FINALE   INGLESE    - Docente:   Silvia   Mazzocco   

L’andamento   dida�co   della   classe   è   stato   cara�erizzato   da   un   discreto   impegno   a   casa   e   partecipazione   in   
classe.   Nel   primo   periodo   in   modalità   DAD   nel   complesso   tu�   sono   sta�   coinvol�   nelle   a�vità   proposte,   
solo   alcuni   però   si   sono   dis�n�   per   l’impegno   costante   e   determinazione.   Nel   secondo   periodo   gli   alunni   
sono   sta�   più   responsabili   e   anche   l’a�eggiamento   di   alcuni   più   fragili   si   è   dimostrato   più   a�ento   e   
consapevole.   La   suddivisione   della   classe   in   due   gruppi   A   e   B   per   la   frequenza   in   classe,   anche   se   ha   avuto   
degli   aspe�   nega�vi   per   quanto   riguarda   la   socializzazione,   ha   avuto   un   risvolto   posi�vo   in   quanto   i   ragazzi   
sono   sta�   più   a�en�   e   concentra�   perché   in   piccoli   gruppi.   

Griglia   di   correzione.   

Mezzi,   strumen�   e   metodi   u�lizza� .   Reading   and   listening   comprehension,   text   analysis,   write   a   text   about…   

Le   verifiche   sono   state   di   diverso   genere   (tes�,   approfondimen�   online   e   non,   verifiche   orali)   ed   hanno   
contribuito   all’elaborazione   del   voto   finale.   Nel   Trimestre   sono   state   effe�uate    due   verifiche   orali   ed   una   
scri�a.   Nel   pentamestre,   come   deciso   nell’ul�ma   riunione   di   dipar�mento,   sono   state   effe�uate   due   
compi�   scri�   e   due   verifiche   orali.   

Per   la   valutazione   del   testo   scri�o   (saggio,   analisi   del   testo,   ques�onario   ...)   si   è   u�lizzata   una   griglia   
specifica,   da   allegare   alla   prova,   che   ha   tenuto   conto   di   competenze   linguis�che,   conoscenze   dei   contenu�   e   
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abilità   argomenta�va,   sempre   in   linea   con   le   indicazioni   dipar�mentali.   

Griglia   di   valutazione   ada�abile   a   seconda   del   �po   di   verifica:   

N.B.   Se   il   primo   indicatore   è   minore   o   uguale   a   qua�ro   non   si   a�ribuiscono   punteggi   agli   indicatori   
successivi.     

  Programma   Lingua   e   Le�eratura   Inglese   -     

THE   EARLY   ROMANTIC   AGE   

Industrial   and   Agricultural   Revolu�ons   -   Social   implica�ons   of   Industrialism.     

William   Blake   

Influences   on   Blake’s   works   -   “Complementary   opposites”-   Imagina�on   and   the   poet   -   

  Blake’s   interest   in   social   problems   –   Symbolism.   

Text   analysis   of   the   following   poems:     

   The   Lamb    and    the   Tyger      

THE   ROMANTIC   AGE   

The   Ego�s�cal   Sublime   -   Roman�cism   –   Reality   and   vision   -   Two   genera�ons   of   poets   

  William   Wordsworth   

The   Manifesto   of   English   Roman�cism   –   Man   and   the   natural   world-   Childhood   and   memory   –   Recollec�on   
in   tranquillity   -   The   poet’s   tasks   and   his   style   

Text   analysis   of   the   following   extract   and   poems:   

A   certain   colouring   of   imagina�on-   Daffodils-The   Solitary   Reaper.   

   Samuel   Taylor   Coleridge   

Importance   of   imagina�on   -   The   power   of   fancy   -   Importance   of   nature   -   The   language.   

The   Rime   of   the   ancient   Mariner.     Atmosphere-   “The   Rime”    and   the   tradi�onal   ballads   -   Interpreta�on.   

  

INDICATORI   Grav.   
  Insuff.   

Insuff.   Medioc.   Suffic.   Discr.   Buono   O�mo   Totale   
    
    

………/10   Aderenza  alla  traccia.  Conoscenze      
specifiche,  individuazione  degli     
elemen�   fondamentali   

3   4   5   6   7   8   9-10   

Capacità   di   sintesi   3   4   5   6   7   8   9-10   

Corre�ezza   e   proprietà   linguis�che   3   4   5   6   7   8   9-10   

Quesito   non   svolto:   1   Risposta   non   per�nente:   2-3  
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Text   analysis   of   the   following   extracts:   

The   Killing   of   the   Albatross   –   Death   and   Life-in-Death   -   The   water   Snakes   –   A   sadder   and   a   wiser   man .     

Percy   Bysshe   Shelley   

Shelley’s   themes-   His   idealism   -   The   role   of   imagina�on   -   The   poet’s   task   –Freedom   and   love   -   Nature   –   His   
style.   

Text   analysis   of   the   following   poem:   

Ode   to   the   West   Wind  

   John   Keats   

The   substance   of   his   poetry   –   The   role   of   Imagina�on   –   Beauty:   the   central   theme   of   his   poetry   _   Physical   
beauty   and   spiritual   beauty   –   Beauty   and   truth.   –   Nega�ve   capability.   

Text   analysis   of   the   following   poem: Ode   on   a   Grecian   Urn   

THE   VICTORIAN   AGE   

Queen   Victoria’s   accession   to   the   throne   –   The   later   years   of   Queen   Victoria’s   reign   –   Victorian   society   

The   urban   habitat   The   Victorian   compromise   –   The   industrial   se�ng.     

Charles   Dickens.   

The   plot   of   Dickens’s   novels   –   Characters   –   A   didac�c   aim   –   Style   –   

Oliver   Twist   –    Plot   –   Main   themes   –   London’s   life-   The   world   of   the   workhouse  

Text   analysis   of   the   following   extracts   from   “Oliver   Twist”:   

Oliver   wants   some   more   –   The   enemies   of   the   system.   

From   “ Hard     Times”:   Nothing   but   Facts    -    Coketown   

Aesthe�cism   and   decadence       

Oscar   Wilde   

The   rebel   and   the   dandy   -     Art   for   Art’s   Sake .   

The   picture   of   Dorian   Gray   –    Narra�ve   technique   –   The   typical   dandy   –   Allegorical   meaning    –   

Text   analysis   of   the   following   extracts   from     The   Picture   of   Dorian   Gray:   

Basil   Hallward   –   Dorian’s   death.     

THE   MODERN   AGE   

The   age   of   anxiety   –   The   crisis   of   certain�es   –   Modern   literature   -   A   new   realism   –   Modern   novel.     

The   interior   monologue.     
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THE   WAR   POETS   

   Different   a�tude   to   war.   

“The   soldier”   by   Rupert   Brooke.   

“Dulce   et   decorum   est”   by   W.   Owen.   

“Suicide   in   the   Trenches”   by   Siegfried   Sassoon   

T.S.   Eliot   

Life   and   works.   The   conversion.   The   impersonality   of   the   ar�st.   

The   Waste   Land.     The   sec�ons.   The   main   theme.   The   new   concep�on   of   History.   The   mythical   method.   

  Innova�ve   stylis�c   devices.   The   objec�ve   correla�ve.   The   technique   of   juxtaposi�on .   

From   “The   Waste   Land   “:   “The   Burial   of   the   Dead”.   

Joseph   Conrad.   

Life   and   works.   The   writer’s   task.   Exo�c   la�tudes.   Conrad’s   oblique   style.   Various   narra�ve   techniques.     

  Conrad’s   language.   Individual   consciousness .   

“Heart   of   darkness”.   

Plot.   The   Historical   context   of   the   novel.   The   indictment   of   imperialism.   A   complex   structure.   Symbolism.     

The   quest   for   the   self.   

“The   chain-gang”.   

  

James   Joyce   

Dublin   -   The   rebellion   against   the   Church-   Poor   eye-sight   –   The   modern   features   of   his   works   –   

  A   Subjec�ve   percep�on   of   �me   –   The   impersonality   of   the   Ar�st   –   The   use   of   epiphany-     

A   pervasive   theme:   paralysis   -   narra�ve   techniques.   

Dubliners.      Paralysis-   Epiphany   -Escape   –   Characters   –   Narra�ve   technique   –   language.   

Text   analysis   of   the   following   short   stories:   

Evelyn   –   She   was   fast   asleep.   

Ulysses    –Plot-   The   rela�on   to   Odyssey   –   The   se�ng   -The   representa�on   of   human   nature.   

The   mythical   method   of   revolu�onary   prose.   

“The   funeral”   -   “Molly’s   monologue”   
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George   Orwell      

Life   and   works   –   First-hand   experiences   –   An   influen�al   voice   of   the   20th   century.     

  The   ar�st’s   development-   Social   themes.   

Animal   farm -    The   historical   background   of   the   book-   The   plot   –   The   animals.   

Nineteen   Eighty-Four -   Plot-   An   an�-utopian   novel   –   Themes   –   

Text   analysis   of   the   following   passage:   

“Newspeak”   

  

THE   PRESENT   AGE   

   POST-WAR   DRAMA   

Samuel   Becke�   

Life   and   works .   

“ Wai�ng   for   Godot ”.     Plot.   Absence   of   a   tradi�onal   structure.   Characters.   The   meaninglessness   of   �me.   

  The   comic   and   the   tragic.   The   language.   

From   “ Wai�ng   for   Godot ”:   “ We’ll   come   back   tomorrow ”.   

Libro   di   testo:   

Only   Connect   …New   Direc�ons   1   and   2.   Ed.   Blu-   From   the   Early   Roman�c   Age   to   the   Present   Age   

Di   M.   Spiazzi   e   M.   Tavella     

Le�ura   di   una   selezione   dei   “ Dubliners”   di   Joyce   e   “1984”   di   G.   Orwell .  

  

  

3.6       RELAZIONE   STORIA   E   FILOSOFIA-   DOCENTE   LEONI   GABRIELLA   

Andamento   generale   e   obiettivi   raggiunti   

La  disponibilità  ad  accettare  suggerimenti  di  carattere  metodologico  ha  supportato  la  classe  in  una                
crescita  costante  nel  corso  del  triennio.  Un  primo  gruppo  di  studenti  ha  raggiunto  un  livello  di                  
preparazione  discreto,  in  alcuni  casi  buono,  quanto  alle  conoscenze  dei  contenuti  proposti,  sapendo               
comprendere,  definire  ed  usare  termini  e  categorie  del  linguaggio  specifico.  Analizzando  i  testi  e                
attraverso  l’  individuazione  delle  parole  chiave,  gli  studenti  sanno  quindi  evidenziare  nessi  tra               
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concetti   e   problemi   filosofici.   

Nell’analisi  dei  fatti  storici  la  classe  ha  complessivamente  acquisito  i  contenuti  proposti  nei  loro                
significati  economici,  politici  e  sociali,  distinti  tra  loro  come  diversi  piani  di  sviluppo  del  discorso                 
sia  pur  nella  loro  reciproca  interazione,  sapendo  inoltre  distinguere  il  piano  oggettuale  da  quello                
interpretativo.   

 A  causa  di  una  certa  discontinuità  o  superficialità  di  studio,  in  alcuni  casi  permangono  fragilità,                  
soprattutto  di  carattere  espositivo  o  forme  di  concettualizzazione  non  sempre  rigorosa  in  entrambe               
le   discipline.   

In  DAD  è  stata  privilegiata  l’anticipazione  della  consultazione  di  testi,  siti  internet,  rassegne               
storiografiche,  fonti  documentarie,  da  parte  degli  studenti,  rispetto  alla  loro  contestualizzazione  da              
parte  dell’insegnante.  Sono  stati  inoltre  usati  strumenti  multimediali  disponibili  in  rete,  soprattutto              
in   fase   di   riepilogo   finale   dei   contenuti   proposti.   

    Verifiche   e   valutazione   

Interrogazione  individuale  e  dialogata  anche  a  conclusione  di  lavori  di  gruppo  ,  attraverso  una                
trattazione  sintetica  degli  argomenti  o  la  produzione  di  mappe  concettuali  e  power  point,  nel                
numero   di   almeno   due   per   ogni   disciplina,   sia   nel   corso   del    trimestre   che    del   pentamestre.   

  

  

Griglia   di   Valutazione   Filosofia   e   Storia   Orale   

  

    

Livello   

    

Voto   

Conoscenze   
(contenuti   e   metodi   

propri   della   
disciplina)   

Abilità   operative   
(comprensione,   analisi,   
sintesi,   elaborazione)  

    

Competenza   argomentativa   ed   espositiva   

    

    

Excellente   

    

  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,  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.   
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Valutazione   della   fase   produttiva    PowerPoint   o   altro   formato   In   particolar   modo,   nel   caso   di   un   lavoro   collaborativo   
    

  

    

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.   

    

Sufficien 
za   

    

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.   

    

Insufficie 
nte   

    

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.   

Graveme 
nte   
insuffici 
ente   

    

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   coerente   e   disorganica   
Si  esprime  con  fatica  e  in  modo  confuso.          
Non   usa   il   linguaggio   disciplinare.   

Del   
tutto   
insuffici 
ente   

    

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.   

  Livello  insufficiente    
(1-4)   

Livello   base   (5-6)   Livello  intermedio    
(7-8)   

Livello   alto   (9-10)   

                       T   
e   
s   
t   
i   

Presenza  di  errori     
ortografici,   
di   lessico   sintassi;   
sovrabbondanza  o    
insufficienza  di  testo     
scritto;assenza   di   citazioni.   

Testo  chiaro  E  corretto  ma  privo  di         
complessità;discreta  capacità  di     
sintesi;sovrabbondanza  o    
insufficienza  di  testo  scritto;  assenza       
di   citazioni.   

Testo  chiaro  e  corretto;      
uso  significativo  di     
parole  chiave  e  buona      
capacità   di   sintesi;   
presenza  di  citazioni     
appropriate   ma   banali.   

Testo  chiaro  e  corretto;      
scelta  lessicale  precisa  e      
ragionata;ottima  capacità    
di   sintesi;presenza   di   
citazioni   significative.   

Immagini  &    
Multimedia   

immagini  e  contenuti     
mediali   assenti.   

Immagini  presenti  e  pertinenti;      
contenuti   multimediali   assenti.   

Immagini  e  contenuti     
multimediali  presenti  e     
pertinenti.   

immagini   e   
contenuti  multimedia 
pertinenti  con  un  
coerenza   grafica   significativ
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Valutazione   della   fase   espositiva   

  

  

PROGRAMMA   SVOLTO   FILOSOFIA       

  L’IDEALISMO   TEDESCO     

  

    

   Storytelling   

Contenuto  non    
coerente  con    
la   
consegna;ssa   
leggibilità  e    
scarsa  efficacia    
comunicativa.   

Contenuto  complessivamente    
coerente   con   
la  consegna;  discreta  leggibilità     
e  discreta  efficacia     
comunicativa   

·     

Contenuto  ricco  e     
coerente   con   la   
consegna;buona  efficacia   
comunicativa   

    

·  

.   

Contenuto  completo   
preciso,  coerente  con    
la  consegna  e  arricchito  con      
scelte  personali  e  originali;     
ottima   comunicativa   

·  

    Livello   insufficiente   (1-4)   Livello   base   (5-6)   Livello  intermedio    
(7-8)   

Livello   alto   (9-10)   

Conosc 
enza   
argome 
nto   

Conoscenza   scarsa  
e   approssimativa   dei   fenomeni   
esaminati;scarsa  proprietà  del    
lessico   specifico   più   comune   

Conoscenza  generica  ma     
essenziale   dei   fenomeni   
esaminati;proprietà  del  lessico     
specifico   più   comune   

Conoscenza  precisa  dei  fenomeni      
esaminati;buona  proprietà  del     
lessico  specifico,  anche  nei      
termini   più   tecnici.   

Conoscenza  precisa  e    
approfondita  d  fenomeni    
esaminati;ottima   
proprietà  del  lessico    
specifico,  anche   
specialistico.   

        

Capacità   
espositiva   

Grave  scorrettezza    
morfosintattica  del    
linguaggio;scarsa  capacità  di     
organizzare  verbalmente  i     
contenuti.   

Sostanziale  correttezza    
morfosintattica   
del  linguaggio;coerenza   
logica  nell'esposizione   
dei  contenuti;debolezza    
dell'argomentazione.   

Correttezza  morfosintattica  e     
proprietà  di  linguaggio;     
coerenza  logica  nell’esposizione     
dei  contenuti;buona  fluidità     
nell’argomentazione.   

Ottima   proprietà   
di  linguaggio,  anc  
specialistico;ottima  
fluidità   
nell’argomentazione,  co 
collegamenti  originali   
brillanti.   

    

    

Performance   

Sviluppo   
Dell'esposizione  in    
disaccordo  con  la     
presentazione.   

Coerenza   
logica  essenziale   
tra  l'esposizione  e  la      

presentazione;   
utilizzo  delle  slide  come      
supporto  per  la  lettura  di       
definizioni   e   concetti   chiave.   

Coerenza  logica  precisa  tra      
l’esposizione   e  
la   presentazione;   
commento  ragionato  sulle     
scelta  delle  immagini  e  dei       
contenuti   multimediali.   

Coerenza  logica  precisa  
tra  l’esposizione  e  
la   
presentazione;capacità  
di  contestualizzare 
collegamenti   a  
risorse  esterne 
citazioni,  immagini  o  
video.   
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HEGEL   

I    capisaldi   del   sistema   :   il   rapporto   finito-infinito   

  il   rapporto    ragione-realtà   

  la   funzione   della   filosofia   ed   il   giustificazionismo   

La   critica    alla   dialettica   di   Fichte   

La   dialettica   hegeliana   

Il   sistema   e   le   sue   partizioni:   Idea,   Natura   e   Spirito   

La   “Fenomenologia   dello   spirito”   come   preambolo   al   sistema,   la   sua   struttura:   

  Coscienza,   Autocoscienza,   Ragione,   Spirito     
  Autocoscienza:    La   dialettica   tra   signoria   e   servitù      

  Stoicismo,   scetticismo   

   La   coscienza   infelice     

La   filosofia   dello   Spirito   oggettivo:   diritto,   moralità,   eticità  

                         Diritto   astratto.   

                      Eticità:   Famiglia,   Società   civile,   Stato     

Lezioni   di   filosofia   della   storia   ,  La   filosofia   della   storia   .   

Lo   spirito   assoluto   

  

LA   SINISTRA   HEGELIANA   E   IL   MARXISMO   

FEUERBACH   

La   critica   ad   Hegel  

Rovesciamento   dei   rapporti   di   predicazione,   dalle   Tesi,    L'hegelismo,   teologia   razionalizzata     

La   critica   alla   religione   

Umanismo   e   filantropismo   dai   Principi,    L'uomo   essere   naturale   e   sociale   

MARX   

Critica   del   "misticismo   logico"   di   Hegel   

La   critica   della   civiltà   moderna   e   del   liberalismo     

  



45   

La   critica   dell'economia    borghese,   dai   Manoscritti   del   44,      L’alienazione   

La   concezione   materialistica   della   storia;   da   Per   la   critica...     Struttura   e   sovrastruttura   

La   dialettica   della   storia  

Il   "Manifesto"   del   partito   comunista,   lotta   di   classe   e   critica   dei   falsi   socialismi   

Merce,   lavoro   e   plus-valore,    da   Il   Capitale,    Il   plus-valore   

Le   contraddizioni   del   capitalismo   

Rivoluzione   e    società   socialista         

  

  LA   CONTESTAZIONE   DELL'HEGELISMO   

  SCHOPENHAUER   

“Il   mondo   come   volontà   e   rappresentazione”   ,     Il   mondo   come   volontà   

La   rappresentazione   come   “Velo   di   Maya”   

La   corporeità,   via   d'accesso   alla   cosa   in   sé   

Le   manifestazioni   della   volontà   di   vivere;     La   vita   umana    tra   dolore   e   noia     

Il   pessimismo   

Le   vie   di   liberazione   dal   dolore:    arte   ,   compassione,   ascesi   

   F.   De   Sanctis,   Schopenhauer   e   Leopardi   

  

KIERKEGAARD   

Esistenza   come   possibilità   ,   da   Postilla    non   scientifica,   C omprensione   dell'   esistenza   

La   polionimia   delle   opere   

La   verità   del   singolo:   il   rifiuto   dell'   hegelismo   

Gli   stadi   dell'esistenza    La   vita   estetica   ,da   Aut   Aut,    L’autentica   natura   della   vita   estetica   

  La   vita   etica   o   il   giudice   Guglielmo   

  La   vita   religiosa,   da   Timore   e   Tremore   ,    Il   silenzio   di   Abramo   

Il   concetto    dell'angoscia     

Disperazione   e   fede   

  



46   

IL   POSITIVISMO    come   atmosfera   culturale   

Il   contesto   storico   

   NIETZSCHE   

La   nascita   della   tragedia   ,    Apollineo   e   dionisiaco     

L’arte,   la   storia   e   la   vita   dalla    II    Inattuale,    Contro   lo   storicismo     

La   morte   di   Dio   e   la   fine   delle   illusioni   metafisiche:   il   grande   annuncio   della   Gaia   scienza   

Il   periodo   di   “Zarathustra”,      Il   superuomo   e   la   “fedeltà   alla   terra”   

   L’eterno   ritorno   dell'uguale     

  Le   tre   metamorfosi     

La   trasvalutazione   dei   valori   ,     Morale   dei   signori   e   morale   degli   schiavi     

Il   nichilismo   ed   il   suo   superamento   

Il   cosiddetto   prospettivismo   

Considerazioni   sull'edizione   filologica   delle   opere   (   G.   Colli)   

    

LA   RIVOLUZIONE    PSICOANALITICA,     FREUD   

Dall'ipnosi   al   dialogo   terapeutico   

L'inconscio   e   le   vie   d'accesso   ad   esso   

L’interpretazione   dei   sogni   

Il   lavoro   onirico   

“Le   figure   della   mente”   :   la   prima   topica   

La   teoria   della   sessualità   

Gli   anni   venti,   la   seconda   topica   

La    religione   e   la   civiltà   ,da    Il   disagio   della   civiltà,    Il   super-io   della   civiltà   

Il   concetto   di   sublimazione   e   l’interpretazione   dell'arte   

    

IL   TEMA   DEL   TEMPO    IN     BERGSON   

Tempo   della   vita   e   tempo   della   scienza   
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L’ESISTENZIALISMO    ,    SARTRE   

Esistenza   e   libertà   

Dalla   teoria   dell’assurdo   alla   dottrina   dell’impegno   

   Libro   di   testo   adottato     N.Abbagnano,   G.Fornero,   Con-filosofare   ,Paravia,   vol   3   

Ad   integrazione   del   libro   di   testo   sono   stati   adottati   brani    tratti   da   :   Cioffi,   Zanette,   Il   Testo   
filosofico,   B.   Mondadori   vol   3   

    

  PROGRAMMA   SVOLTO   DI   STORIA   

   I     L’ITALIA   GIOLITTIANA   

Il   programma   liberal-democratico   di   Giolitti   

Il   decollo   industriale,   la   questione   meridionale,   il   colonialismo:   l’impresa   di   Libia   

La   fine   del   compromesso   giolittiano   

  Salvemini,   da    Giolitti   ministro   della   malavita   

  Storiografia:     Le   storie   d’Italia   di   Volpe   e   Croce     

  Il   dibattito   storiografico   nel   dopoguerra,   la   storiografia   gramsciana   e   liberale   

      

   LA   “GRANDE   GUERRA”    E   LA   RIVOLUZIONE   RUSSA   

Le   ragioni   del   conflitto,   le   guerre   balcaniche   e   le   crisi   marocchine   

Cultura   e   politica   del   nazionalismo   

Da   Adua   alla   prima   guerra   mondiale  

    Sonnino,    Torniamo   allo   Statuto      

L’   Italia   tra   interventismo   e   neutralismo     

Lo   scoppio   della   prima   guerra   mondiale   

L’Italia   in   guerra;   il   patto   di   Londra   

Lo   stallo   del   15-16;   la   guerra   di   trincea     

Dalla   guerra   europea   alla   guerra   mondiale,   il   1917   
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L’impero   zarista    alla   vigilia   della   rivoluzione   

La   rivoluzione   di   febbraio   e   l’abdicazione   degli   zar   

Lenin,   le   “ Tesi   di   Aprile”     

La   crisi   di   luglio   e   la   rivoluzione   dell’ottobre   1917   

L’uscita   dalla   guerra   della   Russia:   la   pace   di   Brest-Litovsk   e   la   conclusione   del   conflitto   

    

  II    LA   LUNGA   CRISI   EUROPEA   DEL   PRIMO   DOPOGUERRA   

La   ricerca   di   un   nuovo   equilibrio:    i   14   Punti   di   Wilson   

I   trattati   di   pace:   Versailles,   l’annientamento   della   Germania,    Saint-Germain,   Sévres,   Trianon,   

La   Repubblica   di   Weimar   

La   Costituzione   di   Weimar     

L’annientamento   della   rivoluzione   spartachista   

L’occupazione   della   Ruhr   

Gli   accordi   di   Locarno   e   il   piano   Dawes   

La   costruzione   dell’Unione   Sovietica   

Dal   comunismo   di   guerra    alla   Nep   

La   Terza   internazionale,   gli   effetti   della   “Relazione   Dimitrov”   

Da   Lenin   a   Stalin   

Il   caso   italiano :   Il   mito   della   “vittoria   mutilata”   e   la   questione   di   Fiume;   il   trattato   di   Rapallo   

Mussolini   e   la   nascita   del   Movimento   dei   fasci   di   combattimento,    Il   programma   di   San   Sepolcro   

Le   elezioni   del   1919     

Il   “biennio   rosso”    1919-20,      La   rivoluzione   impossibile     

La   crisi   dello   stato   liberale   e    l’avvento   del   fascismo,   le   elezioni   del   1921     

  

La   marcia   su   Roma       

Le   elezioni   del   1924   e   il   caso   Matteotti   , Mussolini,   Discorso   alla   Camera   ,3   gennaio   25  

Le   “leggi    fascistissime”   e   la   costruzione   del   regime     
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LA   CRISI   DEL   29   

Roosevelt   e    il    New   Deal   

La   teoria   economica   keynesiana   

    

III       L’ETÀ   DEI   TOTALITARISMI,   gli   anni   30   

L’Italia   fascista    e   l’organizzazione   del   consenso   

I   patti   lateranensi,   il   dirigismo   economico,   le   leggi   razziali   

La   Chiesa   e   lo   stato   fascista   

La   politica   estera   fascista  

  La   Germania   nazista      e   l’ascesa   di   Hitler    al   potere   1933   

Le   leggi   di   Norimberga   

La   propaganda    nazista   

La   politica   dei   fronti   popolari    in   Europa   

La   guerra   di   Spagna    e   l’antifascismo     

La   dittatura   staliniana ,   i   piani   quinquennali   e   l’industrializzazione   forzata   

Storiografia      Le   interpretazioni   classiche   del   fascismo   secondo    De   Felice   

  Fascismo   e   totalitarismo   

  P.   Gobetti;    il   fascismo   ,“l’autobiografia   della   nazione”   

  R.   De   Felice;   il   fenomeno   fascista,   il   rapporto   con   i   ceti   medi   

  B.   Croce;   il   fascismo   come   malattia   morale     

    

IV       LA   SECONDA   GUERRA   MONDIALE   

L’asse   Roma-Berlino   e   la   Conferenza   di   Monaco   

L’espansionismo   nazista,   l’annessione   di   Austria,   Sudeti   e   Cecoslovacchia   

I   patti   segreti   Molotov-Ribbentrot   e   l’invasione   della   Polonia:    la   guerra    39   -   41   

La   mondializzazione   del   conflitto   

Il   crollo   della   dittatura   fascista   in   Italia   
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Dal   25   luglio   all’8   settembre   1943   

La   controffensiva   degli   alleati   

L’Italia   dal   43   al   45,    I   governi   Badoglio,   Bonomi,   Parri   ,   De   Gasperi   

La   Repubblica   di   Salò   e   la   resistenza     

La   sconfitta   della   Germania   e   del   Giappone,   la   bomba   atomica   

Il   processo   di   Norimberga,     

La   Shoah ,   dalla   ghettizzazione   alla   formazione   del   sistema   concentrazionario       

   Sarfatti,   La   Shoah   in   Italia,   Einaudi   ,   dalla   requisizione   dei   beni   alla   persecuzione   delle   vite   

  La   soluzione   finale   

Le   Foibe    ,   il   problema   del   confine   orientale,1943,   45,   50   :   l’esodo     

    

V     IL   NUOVO   ORDINE   MONDIALE   

Gli   accordi   di   Bretton   Woods   

La   conferenza   di   Parigi   ,   i   trattati   di   pace   

La   spartizione   della   Germania:   l’inizio   della   “guerra   fredda”   

Il   piano   Marshall   

  L’Italia   repubblicana   

Dalla   monarchia   alla   repubblica   

I   lavori   della   Costituente   e    le   elezioni   del   48   

  

Libro  di  testo  adottato: M.  Fossati,  G.  Luppi,  E.  Zanette,  Concetti  e  connessioni,  B.  Mondadori,vol               
3   

  Come   supporto   allo   svolgimento   del   programma   ci   si   è   avvalsi   di:  

G.   Perugi,    Pagine   di   storiografia,    Zanichelli   (contributo   storiografico)   

De   Felice   ,   Maranzana,    Storia   d'Italia   dall'Unità   al   2000,   Cinecittà,   Luce   

  

3.7    Relazione   e   programma   di   Scienze   Naturali    Prof.ssa   Anna   Stornelli   

Situazione   della   classe   
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La  classe  5F,  composta  da  25  allievi  risulta  eterogenea  per  attitudini,  motivazioni  e  personalità  e                 
ha  partecipato  in  diverse  misure  al  dialogo  didattico-educativo.  Questa  eterogeneità  non  ha  però               
compromesso  l’andamento  didattico  e  malgrado  la  situazione  emergenziale,  si  è  costituto  un              
discreto  gruppo  classe  collaborativo;  circa  un  terzo  della  classe  attualmente  presenta  un  discreto               
livello  di  conoscenze  e  competenze,  ,  mentre  alcuni  hanno  conseguito  risultati  complessivamente              
sufficienti.   

Solo  pochissimi  allievi  hanno  sempre  denotato,  nel  corso  del  triennio,  serietà  di  impegno  e                
partecipazione  attiva,  potenziando  le  capacità  di  rielaborazione  critica  dei  contenuti  proposti,             
pervenendo   ad   un   livello   di   conoscenze/competenze   decisamente   buono     

OBIETTIVI:   

·             Possedere   le   conoscenze   di   base   

·             Descrivere   i   fenomeni   con   linguaggio   specifico   

·             Porsi   problemi   e   prospettare   soluzioni   

·   Aver  acquisito  una  visione  unitaria  dei  fenomeni  descritti,  nella  consapevolezza  della  stretta               
interdipendenza   di   tutti   gli   eventi   biologici,   chimici   e   geologici   

·             Realizzare   collegamenti   interdisciplinari   

METODOLOGIA   

La  metodologia  si  è  basata  principalmente  sulla  funzione  guida  dell’insegnante  e  sulle  capacità  di                
autoapprendimento  dei  ragazzi.  E’  stato  svolto  un  programma  nel  complesso  soddisfacente  che  ha               
permesso  di  raggiungere  in  buona  parte  gli  obiettivi  prefissati  ,  anche  se  in  modo  non  sempre                  
omogeneo.   

MEZZI  :  lo  strumento  di  base  è  stato  il  libro  di  testo  come  fonte  primaria  di  informazioni,  di                    
stimolo  per  lo  studio  individuale  autonomo.  Si  è  fatto  uso  di  siti  internet  e  di  video  relativi  ad                    
esperienze  di  laboratorio.  Sono  state  fornite  anche  schede  riassuntive  su  classroom  di  processi               
chimici   e   biologici,   per   facilitare   il   ripasso   in   vista   degli   esami.   

VERIFICHE   e   VALUTAZIONE   

Le  verifiche  nel  corso  dell’anno  sono  state  di  due  tipi:  interrogazioni  e  prove  scritte  di  quest’ultime:                  
le  prove  scritte  sono  state  due  nel  trimestre:  una  di  chimica  e  una  di  scienze  della  terra.  Nel                    
pentamestre  :  una  prova  scritta  di  chimica  e  una  di  scienze  ,  più  un’interrogazione  orale,  dove  si  è                    
resa   necessaria.   

Le   prove   sono   state   valutate   ,attenendosi   alla   griglia   dipartimentale,   secondo   i   criteri   seguenti:   

·             Conoscenza   degli   argomenti   

·             Argomentazione   logica   e   coerente   

·             Capacità   di    collegamento   dei   contenuti   

·             Esposizione   chiara   con   uso   di   un   linguaggio   appropriato   
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·             Progressione   nello   studio   

Le  verifiche  sono  state  di  tipologia  mista,  a  scelta  multipla  o  test  di  completamento,  e  a                  
domande  aperte  con  risposte  brevi,  ed   esercizi  principalmente  sui  composti  organici  e  sulle               
biomolecole.   

     

          alle   verifiche   sia   orali   che   scritte   sono   state   applicate   le   seguenti   griglie:   

    

    

  

        PUNTI   

Per  ogni  completamento  corretto  o  risposta  corretta  in  una  scelta  multipli  tra              
4-5   alternative   

2   

Per   una   sola   risposta   corretta   e   una   sbagliata   
1   

Per   ogni   scelta   corretta   V/F   1   

Per   ogni   scelta    mancante   V/F   

o   

Per   ogni   scelta   errata   V/F   -1   

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

Nei   problemi   a   soluzione   rapida   
    

Per   la   correttezza   della   strategia   risolutiva   1,5   

Per   la   correttezza   e   completezza   delle   conoscenze   2-3   

Nelle   risposte   brevi   e   aperte   (   3-6   righe)   
    

Per   la   pertinenza   della   risposta   1   

Per   la   correttezza   e   completezza   delle   conoscenze   2-3   

Per   la   correttezza   linguistica   1   
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Per   le   interrogazioni   orali   (indicatori   di   livello)   
    

    

  

  PROGRAMMA   

   CHIMICA:   

·             I   composti   del   carbonio    :   classificazione   e   formule   di   rappresentazione   dei   
composti   organici   

·             Isomeria    di   catena,   di   posizione,   di   gruppo   funzionale   e    stereoisomeria,   isomeria   
geometrica   e   ottica;   gli   enantiomeri   e   la   chiralità   

·             Caratteristiche   dei   composti   organici :   proprietà   fisiche,   gruppi   idrofili   e   
idrofobici   .Reattività   e   gruppi   funzionali,   effetto   induttivo.   Reazioni   omolitiche   ed   
eterolitiche,   carbanioni   e   carbocationi.   Reagenti   elettrofili   e   nucleofili.   

·             Gli   idrocarburi :   alcani   e   ibridazione   del   carboni¸gruppi   alchilici   (   i   primi   4   
termini   fino   al   butano).Proprietà   fisiche   degli   alcani,   combustione   e   alogenazione   
radicalica   

·             Cicloalcani   : isomeria   di   posizione   e   geometrica   ,isomeria   conformazionale   
(formule   a   sedia   e   a   barca   del   cicloesano)   

·             Alcheni   :    ibridazione   del   carbonio,   nomenclatura   IUPAC;   

  

Scarso   <4   Rifiuto   della   prova/non   risponde   e   dichiara   di   non   conoscere   l'argomento   

Insufficiente   4   Esprime  pochi  concetti  in  modo  confuso  e  mnemonico.  Nessuna  capacità  di             
applicazione   

Mediocre   5   Esposizione  incompleta  ,anche  se  corretta,  dei  principali  concetti  richiesti;           
capacità   di   applicazione   delle   conoscenze   agli   esercizi   più   semplici   

Sufficiente    6   
Conoscenza  non  approfondita  dei  contenuti,  esposizione  corretta  anche  se  non            
disinvolta   

Discreto   7   
Esposizione  organica  dei  concetti  e  sufficiente  autonomia  nello  studio,uso  di  un             
linguaggio   specifico   

Buono   8   Preparazione  approfondita,con  esposizione  precisa  e  puntuale  in  termini          
lessicali   e   contenutistici;   rielaborazione    dei   contenuti   

Ottimo/eccellente   
9/10   

Esposizione  originale  e  creativa  dei  concetti  che  mette  in  luce  una  solida  base               
culturale;   capacità   di   giudizio   critico   e   personale   
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·             isomeria   di   posizione,   di   catena   e   geometrica.   Proprietà   fisiche,   reazioni   di   
addizione   al   doppio   legame:   idrogenazione   e   addizione   elettrofila   (regola   di   
Markovnikov)   e   meccanismo   di   addizione   di   acidi   alogenidrici   ad   alcheni   
asimmetrici   ,   idratazione   degli   alcheni   

·             Idrocarburi   aromatici    :   il   benzene;     formule   di   Kekulè   e   risonanza,   carattere   
aromatico.   .   Idrocarburi   aromatici   monosostituiti.   Derivati   bisostituiti   
(nomenclatura   orto,meta   e   para),nomenclatura   IUPAC   e   nomi   comuni.   Reazioni   di   
sostituzione   elettrofila,   meccanismo   generale;   nitrazione   e   alogenazione.    I   
composti   eterociclici   aromatici:   purine   ,pirimidine   e   loro   importanza   biologica.   

·             Alogenuri   alchilici:    nomenclatura   e   classificazione   ,   definizione   della   reazione   di   
sostituzione   (senza   meccanismo   Sn1   e   Sn2)   

·             Alcoli,    eteri   e   fenoli :   classificazione   e   nomenclatura   IUPAC   e   tradizionale;   sintesi   
degli   alcoli:   reazioni   di   idratazione   degli   alcheni,   di   riduzione   di   aldeidi   e   chetoni   
.Proprietà   fisiche   e   chimiche   degli   alcoli;   rottura   del   legame   O-H   e   ossidazione   di   
alcoli   primari   e   secondari.   Polioli,   glicol   etilenico,   glicerolo   e   sorbitolo.   Eteri   
:gruppo   funzionale   e   nomenclatura   ,   reazioni   con   acidi   alogenidrici.   Fenoli:   
nomenclatura   IUPAC   e   comune.   

·             Aldeidi   e   chetoni:    Gruppo   funzionale   carbonilico:   struttura   e   proprietà.   
Nomenclatura   IUPAC   e   comune   delle   aldeidi,   alifatiche   e   aromatiche,   e   dei   chetoni.   
Sintesi   di   aldeidi   e   chetoni   per   ossidazione   degli   alcoli    .Reazioni   di   addizione   
nucleofila    con   gli   alcoli   e   formazione   di   emiacetali   ed   emichetali.   

·             Acidi   carbossilici :   formula   molecolare   e   nomenclatura   IUPAC.   Nomi   comuni   dei   
primi   4   acidi   grassi   saturi   .   Nomi   comuni   di   acidi   carbossilici   alifatici   e    aromatici   .   
Sintesi   degli   acidi   carbossilici   da   alcoli   primari   e   aldeidi.   

·             Derivati   degli   acidi   carbossilici .   Esteri   e   nomenclatura.   Sintesi   degli   esteri   da   un   
acido   carbossilico    e   un   alcol.   Idrolisi   basica   (reazione   di   saponificazione   (senza   
meccanismo)   .    Idrossiacidi :   nome   IUPAC   e   comune:   acido   lattico,   piruvico.   Acidi   
bicarbossilici   .   

BIOCHIMICA   

·   classificazione  delle  biomolecole  :   carboidrati :  monosaccaridi,  disaccaridi  e           
polisaccaridi.  Aldosi  e  chetosi,  proiezioni  di  Fisher  dei  monosaccaridi,           
nomenclatura  D/L  ed  enantiomeri  (  gliceraldeide  ,  diidrossiacetone,  glucosio  e            
fruttosio  ).strutture  cicliche  dei  monosaccaridi  ;proiezione  di  Haworth,  formazione           
dell’emiacetale  ed  emichetale  di  glucosio  e  fruttosio  a  partire  dalla  formula  aperta.              
Anomeri  alfa  e  beta.  Reazioni  dei  monosaccaridi:  riduzione  e  formazione  di  polioli              
(sorbitolo),ossidazione  con  reattivo  di  Fehling  e  formazione  di  acidi  aldonici.            
Disaccaridi:  lattosio,  maltosio  e  saccarosio  con  evidenziati  i  legami  glicosidici.            
Polisaccaridi   funzioni   e   struttura   di    amido,   cellulosa   e   glicogeno   

·   Lipidi  :   definizione;  lipidi  saponificabili  e  non  saponificabili.  I  trigliceridi:             
reazione  di  formazione  di  un  generico  trigliceride.  Spiegazione  dello  stato  fisico  a              
temperatura  ambiente  (  grassi  e  oli  ).  Reazioni  dei  trigliceridi:  idrogenazione  e              
idrolisi  alcalina.  Azione  detergente  del  sapone.  Fosfolipidi  e  loro  importanza            
biologica.  Steroidi:  colesterolo  e  lipoproteine.  Vitamine  liposolubili  A,D  ,E,K  ,            
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funzioni   e   fonti .   

·   Amminoacidi  e  proteine :  formula  generale  di  un  ammioacido  (in  particolare             
glicina  e  cisteina).  Chiralità  degli  amminoacidi  e  nomenclatura  D/L.  Struttura            
ionica  dipolare:  lo  zwitterione,  forma  acido-base  e  forma  ionico-dipolare,           
comportamento  anfotero  degli  amminoacidi,  punto  isoelettrico.  Formazione  del          
legame  peptidico.  Classificazione  delle  proteine  a  seconda  della  composizione           
chimica,   della   funzione   e   della   forma.   

·   Nucleotidi  e  acidi  nucleici   :basi  puriniche  e  pirimidiniche.  Sintesi  degli  acidi              
nucleici   per   condensazione:   nucleosidi   e   nucleotidi.   Struttura   di   un   acido   nucleico.   

·   L’energia  e  gli  enzimi :  energia  e  metabolismo,  ruolo  dell’ATP,  idrolisi  di  ATP  e                
struttura,   reazioni   accoppiate   endoergoniche   ed   esoergoniche   

·   Gli  enzimi  come  catalizzatori  biologici :  Meccanismi  della  catalisi  enzimatica,            
struttura   e   funzione   enzimatica.   Cofattori   e   coenzimi.   

·   Metabolismo  energetico   :  Reazioni  redox  e  trasferimento  di  elettroni  ed  energia.              
Coenzimi  e  vitamine:  NAD  e  vitamina  B 3   e  FAD  (vitamina  B 2 ).  Schema  generale               
del   metabolismo   del   glucosio   

·   Glicolisi   :  reazioni  della  fase  endoergonica  ed  esoergonica  e  prodotti  finali.              
Destino   del   piruvato:   fermentazione   lattica   e   alcolica.   

·   Respirazione  cellulare .  Fasi  e  localizzazione  della  respirazione  cellulare.           
Decarbossilazione  ossidativa  del  piruvato  e  funzione  della  piruvato-deidrogenasi;          
ciclo  di  krebs  (schema  semplificato),  fosforilazione  ossidativa  e  catena  respiratoria.            
Chemiosmosi   e   sintesi   di   ATP.   Bilancio   energetico   dell’ossidazione   del   glucosio.   

·             Altri   destini   del   glucosio :.   ,   Glicogenolisi   e   glicogenosintesi   

·   Biotecnologie  :   clonazione  del  DNA  ;isolamento  e  amplificazione  genica;  la  PCR              
sequenziamento   del   DNA:   elettroforesi   su   gel.   

Biotecnologie  in  campo  biomedico  :  produzione  di  anticorpi  monoclonali  per            
la  ricerca  la  terapia  e  la  diagnostica.  Terapia  genica  contro  le  malattie  genetiche               
:le   cellule   staminali.   

  

SCIENZE   DELLA   TERRA   

·   Fenomeni  sismici: teoria  del  rimbalzo  elastico,  intensità  e  magnitudo  di  un  sisma  e                
propagazione   delle   onde   all’interno   della   terra   .   

·   Struttura  interna  della  terra:   struttura  a  strati  ,  litosfera  ,astenosfera  e  mesosfera;               
origine  del  calore  interno.  Composizione  del  nucleo  terrestre  e  zone  d’ombra;             
composizione  del  mantello  e  correnti  convettive,  tomografia  sismica  .  Crosta,            
campo   magnetico   e   paleomagnetismo.   

·             Struttura   della   crosta   oceanica   e   continentale    e   aggiustamenti   isostatici.   
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·   Tettonica  delle  placche  :  struttura  delle  placche  litosferiche  ,placche  e  moti              
convettivi,  il  mosaico  globale;  placche  e  terremoti  ;  placche  e  vulcani:  vulcani              
legati  alla  subduzione,  alle  dorsali  oceaniche,  vulcani  intraplacca  ,  vulcani  esplosivi             
ed   effusivi.   

    Tettonica   delle   placche   e   risorse   naturali.   

·   Espansione  del  fondale  oceanico  : dorsali  medio-oceaniche,  espansione  del  fondo            
oceanico,  struttura  della  crosta  oceanica  ,meccanismo  dell’espansione.  Prove          
dell’espansione  oceanica:  anomalie  magnetiche  dei  fondali,  età  dei  sedimenti           
oceanici,  flusso  di  calore,  rapporto  età-profondità  della  crosta  oceanica  ,  faglie             
trasformi   e   punti   caldi.   

·   Interazioni  tra  geosfere  e  cambiamenti  climatici:   cause  naturali  delle  variazioni             
di  temperatura  dell’atmosfera  ,effetto  serra  ,  effetti  dell’attività  vulcanica  e  solare,             
effetti  causati  dall’uomo  sul  clima,  principio  di  retroazione  ,  tropicalizzazione  del             
clima  e  influenza  sulle  modificazioni  fisiologiche  e  comportamentali  di  specie            
animali   e   vegetali.   

·   Modellamento  della  superficie  terrestre:  esempi  di  degradazione  meteorica  da            
parte  del  vento  (  corrasione  e  deflazione  )  e  delle  acque  (  ossidazione,  idratazione                
,idrolisi   ,   dissoluzione   e   carsismo)   

Testi  adottati:  Chimica  organica,biochimica  e  biotecnologie  . Autori  Sadava-  Hillis           
(Zanichelli)   

Scienze  della  terra  :  Il  globo  terrestre  e  la  sua  evoluzione  .  Lupia  -Palmieri,  Parotto                 
(Zanichelli)   

  

  
3.8      RELAZIONE   -   MATEMATICA   E   FISICA   -   DOCENTE:   FLAVIA   PASTINA   

  

La  situazione  di  partenza,  in  termini  di  preparazione,  si  è  rivelata  nel  complesso  discreta.  Nel  corso  dell’anno                   
sono  sta�  ripresi  alcuni  argomen�  dei  preceden�  anni  scolas�ci  e  ne  sono  sta�  presenta�  di  nuovi,                  
raggiungendo  obie�vi  globalmente  sufficien�.  Nel  complesso,  la  classe  ha  manifestato  interesse  per  le               
discipline,  corredato  da  un  impegno  metodico  pur  se  non  sempre  costante  nella  totalità  degli  studen�.  Il                  
rendimento  dei  singoli  alunni  è  naturalmente  commisurato  alle  individuali  capacità  di  analisi,  sintesi,               
rielaborazione  cri�ca  e  a�tudine  nei  confron�  delle  discipline.  Nel  complesso,  il  livello  di  profi�o  della                
classe  si  a�esta  su  livelli  discre�:  un  esiguo  numero  di  studen�  è  in  grado  di  individuare  strategie  risolu�ve                    
che  richiedano  opportune  capacità  logiche  e  di  astrazione,  gestendo  diligentemente  ed  autonomamente              
strumen�  algebrici,  geometrici  ed  anali�ci,  anche  laddove  si  renda  necessaria  la  rielaborazione  cri�ca  di                
conce�  e  procedure;  la  maggior  parte  presenta  una  preparazione  che  si  rivela  efficace  nella  risoluzione  di                  
problemi  più  standard,  talvolta  comme�endo  qualche  errore  (sopra�u�o  formale)  nella  fase  esecu�va;  un               
piccolo  gruppo  di  studen�  presenta  difficoltà  di  varia  natura,  conoscenze  piu�osto  lacunose  e  frammentarie                
rendono   molto   difficoltoso   anche   l’approccio   agli   esercizi   standard.   

L’a�vità  dida�ca  ha  sempre  avuto  come  obie�vo  primario  quello  di  rendere  gli  alunni  protagonis�  di  ogni                  
lezione,  sollecitandoli  a  costruire  il  percorso  cogni�vo  insieme  all’insegnante.  Grande  spazio  è  stato  dato  al                 
lavoro  di  esercitazione  in  classe:  si  è  cercato  di  abituare  gli  studen�  ad  una  analisi  accurata  del  testo  del                     
problema,  prima  di  cimentarsi  nella  sua  soluzione,  individuandone  le  ipotesi,  fornite  in  modo  più  o  meno                  
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esplicito,  e  la  tesi,  cui  bisogna  giungere  u�lizzando  tu�e  le  ipotesi  date.  E’  stata  effe�uata  costantemente  la                   
correzione  degli  esercizi  assegna�  per  casa  nel  momento  in  cui  gli  studen�  abbiano  evidenziato  delle                 
difficoltà   nella   loro   esecuzione.   

Pur  avendo  sempre  curato  la  conoscenza  e  la  comprensione  di  definizioni  e  teoremi,  sono  sta�  privilegia�                  
gli  aspe�  opera�vi  rispe�o  a  quelli  puramente  teorici;  per  questo  mo�vo  di  alcuni  teoremi  non  è  stata                   
affrontata  la  dimostrazione,  ma  solo  di  quelli  ritenu�  più  importan�  dall’insegnante.  Gli  studen�,  tu�avia,                
sono  sempre  sta�  sollecita�  a  richiamare  ed  esporre  la  teoria  abbinata  al  problema  matema�co  e/o  fisico                  
contestualmente  al  suo  svolgimento,  sia  oralmente  che  nelle  argomentazioni  previste  nelle  prove  scri�e.               
Durante  l’a�vità  dida�ca  sono  sta�  svol�  problemi  e  quesi�  u�li  per  sviluppare  le  competenze  richieste                 
dalle   Indicazioni   Nazionali.   

La  dida�ca  a  distanza  è  stata  quasi  sempre  condo�a  in  modalità  sincrona,  so�o  forma  di  lezione  frontale.                   
Occasionalmente  sono  state  assegnate  ai  ragazzi  a�vità  da  svolgere  in  modalità  asincrona,  in  un  contesto  di                  
apprendimento   a�vo.   

Si  so�olinea  che  molte  ore  di  lezione  frontale  sono  state  so�ra�e  all’a�vità  dida�ca  a  causa  delle  prove                   
INVALSI  (quasi  tu�e  svoltesi,  per  una  sfortunata  coincidenza,  durante  le  ore  di  Matema�ca  e  Fisica),  a                  
scapito   del   programma   previsto.   

La  valutazione  dei  singoli  studen�  è  fru�o  dall’acquisizione  di  un  congruo  numero  di  prove,  principalmente                 
scri�e,   non   stru�urate,   mirate   a   valutare   singole   conoscenze   e   abilità   oppure   competenze   risolu�ve.  

Precisamente   si   sono   svolte   le   seguen�   verifiche:   

Matema�ca   

Trimestre:   due   prove   scri�e,   una   prova   orale.   Pentamestre:   due   prove   scri�e,   una   prova   orale.   

Fisica   

Trimestre:   una   prova   scri�a,   una   prova   orale.   Pentamestre:   due   prove   scri�e.   

Le  verifiche  orali  si  sono  svolte  in  modo  costante  nel  corso  dell’anno  scolas�co,  anche  a�raverso  domande                  
“lampo”   dal   posto,   a�ribuendo   alla   fine   voto   orale   unico,   considerando   la   qualità   di   ogni   singolo   intervento.   

Le  prove  scri�e  ed  orali  sono  state  corre�e  e  valutate  a�enendosi  alla  griglia  proposta  dal  Dipar�mento                  
Disciplinare   di   Matema�ca   e   Fisica   dell’Is�tuto,   allegate   alla   presente   relazione.   

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   PER   LE   PROVE   SCRITTE   DI   MATEMATICA   

  

  

Esercizio   Punteggi 
o   pieno   

Punteggio   
assegnato   

Non   
eseguito   

incomplet 
o   

Strategia   
errata   

Strategia   
non   
ottimale   

Errori   
concettuali   

Errori  di    
calcolo   

Errori   
formali   

1                                     

2                                     
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   PER   LE   PROVE   ORALI   DI   MATEMATICA   

  

  

3                                     

TOTALE  
PUNTEGGIO   

                                    

Livello   Descri�ori           Voto   

Nullo   Rifiuta   di   svolgere   il   lavoro   proposto   1/10   

Insufficienza   
gravissima   

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

2/10   

Insufficienza   
gravissima   

Mostra   carenze   molto   gravi   nelle   conoscenze;   
comme�e   mol�   e   gravi   errori   nell’esecuzione   dei   
lavori   assegna�;   si   esprime   in   modo   non   adeguato,   
con   termini   generici   e   del   tu�o   impropri   

3/10   

Gravemente   
insufficiente  

Mostra   carenze   gravi   nelle   conoscenze:   mostra   
qualche   abilità   che   però   non   è   in   grado   di   u�lizzare   
in   modo   autonomo,   neppure   nell’esecuzione   di   
compi�   semplici;   comme�e   gravi   errori   
nell’esecuzione   dei   lavori   assegna�;   si   esprime   in   
modo   spesso   non   adeguato,   con   termini   generici   e   
impropri.   

4/10   

Insufficiente   Mostra   conoscenze   superficiali   e   frammentarie:   
dimostra   di   possedere   alcune   abilità   
nell’esecuzione   di   compi�   semplici,   che   u�lizza   
tu�avia   con   incertezza;   esegue   i   lavori   assegna�   in   
modo   impreciso;   si   esprime   in   modo   non   sempre   
adeguato   e   usa   termini   generici   e/o   non   appropria�  

5/10   

Sufficiente   Mostra   una   conoscenza   essenziale   degli   argomen�:   
esegue   senza   errori   compi�   semplici,   ma   dimostra   
scarse   abilità   con   quelli   complessi;   si   esprime   in   
modo   sostanzialmente   corre�o,   ma   spesso   incerto,   
usando   una   terminologia   a   volte   generica.     

6/10   

Discreto   Mostra   di   conoscere   gli   argomen�:   comme�e   
qualche   lieve   errore   nell’esecuzione   dei   compi�   che   
svolge   con   strategie   generalmente   adeguate;   si   
esprime   in   modo   corre�o   con   una   terminologia   per   
lo   più   appropriata.   

7/10   

Buono   Mostra   di   conoscere,   comprendere   e   saper   8/10   
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applicare   i   contenu�:   dimostra   abilità   nelle   
procedure;   è   in   grado   di   gius�ficare   teoricamente   le   
procedure   applicate   e   di   dimostrare   i   teoremi   
tra�a�   nel   corso   delle   lezioni;   si   esprime   in   modo   
fluente,   usando   una   terminologia   appropriata.   

O�mo   Mostra   di   padroneggiare   tu�   gli   argomen�:   sa   
organizzare   le   conoscenze   in   modo   autonomo   in   
situazioni   nuove   senza   comme�ere   errori   o   
imprecisioni;   è   in   grado   di   gius�ficare   teoricamente   
le   procedure   applicate   e   di   dimostrare   i   teoremi   
tra�a�   nel   corso   delle   lezioni;   si   esprime   in   modo   
corre�o   e   fluente   con   una   terminologia   ricca   e   
appropriata.     

9/10   

Eccellente   Mostra   di   padroneggiare   tu�   gli   argomen�,   
facendo   ricorso   agli   opportuni   collegamen�   
interdisciplinari   e   u�lizzando   corre�amente   i   
linguaggi   specifici;   sa   affrontare   con   abilità   e   
originalità   situazioni   nuove   ed   analizzare   
cri�camente   contenu�   e   procedure;   è   in   grado   di   
gius�ficare   teoricamente   le   procedure   applicate   e   
di   dimostrare   i   teoremi   tra�a�   nel   corso   delle   

10/10   
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   PER   LE   PROVE   SCRITTE   DI   FISICA   

  

  

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   PER   LE   PROVE   ORALI   DI   FISICA   

  

  

lezioni;   mostra   di   aver   approfondito   
autonomamente   una   o   più   problema�che   delle   
teorie   matema�che   e/o   delle   loro   applicazioni   e/o   
della   loro   storia.     

    Punteggio   
massimo   

Punteggio   
assegnato   

Esercizio   
non   
svolto   

L’alunno   
non   
comprende   
la  richiesta   
o  la    
comprende   
solo  in    
parte   

Esercizio   
incompleto   

Errori   
concettuali   

Il   
procedimento   
risolutivo  non    
è  motivato  o     
è  motivato  in     
modo   
incompleto   
e/o   errato   

Errori   
di   
calcolo   
o   
formali   

Strategia   
non   
ottimale   

1   2                                   

2   2                                   

3   1                                   

Tot.   10                                   

Livello   Descri�ori   Voto   

Nullo   Rifiuta   di   svolgere   il   lavoro   proposto   1/10   

Insufficienza   
gravissima   

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

2/10   

Insufficienza   
gravissima   

Mostra   carenze   molto   gravi   nelle   conoscenze;   
comme�e   mol�   e   gravi   errori   nell’esecuzione   dei   
lavori   assegna�;   si   esprime   in   modo   non   adeguato,   
con   termini   generici   e   del   tu�o   impropri   

3/10   
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Gravemente   
insufficiente  

Mostra   carenze   gravi   nelle   conoscenze:   mostra   
qualche   abilità   che   però   non   è   in   grado   di   u�lizzare   
in   modo   autonomo,   neppure   nell’esecuzione   di   
compi�   semplici;   comme�e   gravi   errori   
nell’esecuzione   dei   lavori   assegna�;   si   esprime   in   
modo   spesso   non   adeguato,   con   termini   generici   e   
impropri.   

4/10   

Insufficiente   Mostra   conoscenze   superficiali   e   frammentarie:   
dimostra   di   possedere   alcune   abilità   
nell’esecuzione   di   compi�   semplici,   che   u�lizza   
tu�avia   con   incertezza;   esegue   i   lavori   assegna�   in   
modo   impreciso;   si   esprime   in   modo   non   sempre   
adeguato   e   usa   termini   generici   e/o   non   appropria�  

5/10   

Sufficiente   Mostra   una   conoscenza   essenziale   degli   argomen�:   
esegue   senza   errori   compi�   semplici,   ma   dimostra   
scarse   abilità   con   quelli   complessi;   si   esprime   in   
modo   sostanzialmente   corre�o,   ma   spesso   incerto,   
usando   una   terminologia   a   volte   generica.     

6/10   

Discreto   Mostra   di   conoscere   gli   argomen�:   comme�e   
qualche   lieve   errore   nell’esecuzione   dei   compi�   che   
svolge   con   strategie   generalmente   adeguate;   si   
esprime   in   modo   corre�o   con   una   terminologia   per   
lo   più   appropriata.     

7/10   

Buono   Mostra   di   conoscere,   comprendere   e   saper   
applicare   i   contenu�:   dimostra   abilità   nelle   
procedure;   è   in   grado   di   gius�ficare   teoricamente   le   
procedure   applicate   facendo   riferimento   ai   principi   
tra�a�   nel   corso   delle   lezioni;   si   esprime   in   modo   
fluente,   usando   una   terminologia   appropriata.   

8/10   

O�mo   Mostra   di   padroneggiare   tu�   gli   argomen�:   sa   
organizzare   le   conoscenze   in   modo   autonomo   in   
situazioni   nuove   senza   comme�ere   errori   o   
imprecisioni;   è   in   grado   di   gius�ficare   teoricamente   
le   procedure   applicate   facendo   riferimento   ai   
principi   tra�a�   nel   corso   delle   lezioni;   si   esprime   in   
modo   corre�o   e   fluente   con   una   terminologia   ricca   
e   appropriata.   

9/10   

Eccellente   Mostra   di   padroneggiare   tu�   gli   argomen�,   
facendo   ricorso   agli   opportuni   collegamen�   
interdisciplinari   e   u�lizzando   corre�amente   i   
linguaggi   specifici;   sa   affrontare   con   abilità   e   
originalità   situazioni   nuove   ed   analizzare   
cri�camente   contenu�   e   procedure;   è   in   grado   di   
gius�ficare   teoricamente   le   procedure   applicate   
facendo   riferimento   ai   principi   tra�a�   nel   corso   
delle   lezioni;   mostra   di   aver   approfondito   
autonomamente   una   o   più   problema�che   della   

10/10   
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MATEMATICA:   PROGRAMMA   SVOLTO     

GEOMETRIA  ANALITICA  NELLO  SPAZIO.  Equazione  di  un  piano  e  condizioni  di  parallelismo  e  perpendicolarità                
fra  piani.  Equazione  di  una  re�a  e  condizioni  di  parallelismo  e  perpendicolarità  fra  re�e  e  fra  re�a  e  piano.                     
Distanza   di   un   punto   da   una   re�a   o   da   un   piano.   Superficie   sferica   e   sfera.   

FUNZIONI  E  LORO  PROPRIETA’.  Definizione  di  funzione  reale  di  variabile  reale,  dominio,  codominio,  grafico;                
funzioni  inie�ve,  surie�ve,  biie�ve;  funzioni  crescen�,  decrescen�,  monotone,  pari,  dispari,  periodiche;             
funzione  inversa,  funzione  composta;  funzioni  limitate  superiormente  e/o  inferiormente;  massimo  e             
minimo   assoluto   per   una   funzione;   classificazione   delle   funzioni;   grafici   delle   funzioni   elementari.   

LIMITI  DI  FUNZIONI.  Intervalli,  intorni,  punto  isolato  e  punto  di  accumulazione.  Definizione  anali�ca  dei                
qua�ro  casi  di  limite  di  funzione  (finito/infinito  per  x  che  tende  ad  un  valore  finito/infinito);  limite  destro  e                    
sinistro;  definizioni  di  funzione  con�nua,  asintoto  ver�cale,  orizzontale,  obliquo;  teoremi  sui  limi�:  unicità               
del  limite,  permanenza  del  segno,  confronto  (solo  enuncia�).  Operazioni  con  i  limi�,  forme  indeterminate,                
tecniche   per   “sciogliere”   le   forme   indeterminate,   limi�   notevoli;   infini�,   infinitesimi   e   loro   confronto.   

CONTINUITA’.  Teoremi  di  Weierstrass,  dei  valori  intermedi,  di  esistenza  degli  zeri.  Pun�  di  discon�nuità  di  I,  II                   
e   III   specie.   

LA  DERIVATA.  Il  conce�o  di  derivata;  derivate  delle  funzioni  elementari;  algebra  delle  derivate;  derivata  della                 
funzione  composta.  Classificazione  e  studio  dei  pun�  di  non  derivabilità.  Applicazioni  geometriche  del               
conce�o  di  derivata  (re�e  tangente  e  normale  al  grafico  di  una  funzione,  punto  di  tangenza  dei  grafici  di                    
due   funzioni).   Applicazioni   del   conce�o   di   derivata   nelle   scienze   (in   par�colare   nella   Fisica).   

TEOREMI  DEL  CALCOLO  DIFFERENZIALE.  Teoremi  di  Fermat,  Rolle,  Lagrange  (con  dimostrazione).  Funzioni              
crescen�   e   decrescen�   e   criteri   per   l’analisi   dei   pun�   stazionari.   Funzioni   concave   e   convesse,   pun�   di   flesso.   

LO  STUDIO  DI  FUNZIONE.  Schema  per  lo  studio  del  grafico  di  una  funzione;  funzioni  algebriche  e                  
trascenden�,   funzioni   con   valori   assolu�.  

 L’INTEGRALE  INDEFINITO.  Primi�ve  e  integrale  indefinito;  integrali  immedia�  e  integrazione  per              
scomposizione;  integrazione  di  funzioni  composte;  metodi  di  integrazione:  per  sos�tuzione  e  per  par�.               
Integrazione   di   funzioni   razionali   frazionarie.   

L’INTEGRALE  DEFINITO.  Dalle  aree  al  conce�o  di  integrale  definito;  le  proprietà  dell’integrale  definito  e  il                 
suo  calcolo.  Applicazioni  geometriche  degli  integrali  defini�  (calcolo  delle  aree  di  regioni  comprese  fra  due  o                  
più   grafici   di   funzioni).   Altre   applicazioni   del   conce�o   di   integrale   definito:   lavoro   di   una   forza.  

Libri   di   testo   in   adozione   nel   triennio:   

-            L.   Sasso:    La   matema�ca   a   colori,   edizione   blu,    VOLUMI   3,   4,   5.   Petrini.   

  

FISICA:   PROGRAMMA   SVOLTO   

IL  CAMPO  ELETTRICO.  Ripasso  dei  conce�  essenziali:  legge  di  Coulomb,  isolan�  e  condu�ori,  campo                
ele�rico,  flusso  di  un  campo  ve�oriale,  teorema  di  Gauss,  potenziale  ele�rico,  condensatori,  la  corrente  e  i                  

  

fisica   e/o   delle   applicazioni   tecnologiche   e/o   della   
storia   delle   Scienze.   
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circui�  in  corrente  con�nua,  analisi  di  alcuni  modelli  esponenziali  di  carica  e  scarica  di  un  condensatore  in                   
un   circuito   RC.   

IL  CAMPO  MAGNETICO.  Magne�  permanen�,  linee  del  campo  magne�co,  geomagne�smo;  la  forza  di               
Lorentz,  il  moto  di  una  par�cella  carica  in  un  campo  ele�rico  uniforme,  in  un  campo  magne�co  e  in  un                     
campo  ele�rico  e  magne�co.  Esperimen�  di  Oertsted,  Faraday,  Ampère  sulle  interazioni  fra  campi  magne�ci                
e  corren�;  la  forza  magne�ca  esercitata  su  un  filo  percorso  da  corrente,  la  legge  di  Ampère,  il  campo                    
magne�co  generato  da  un  filo  (legge  di  Biot-Savart),  forze  tra  fili  percorsi  da  corrente;  campo  magne�co                  
generato   da   una   spira,   campo   magne�co   generato   da   un   solenoide.   

L’INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA.  La  forza  ele�romotrice  indo�a,  la  legge  di  Faraday-Neumann-Lenz            
dell’induzione  ele�romagne�ca;  induzione  ed  autoinduzione;  lavoro  meccanico  ed  energia  ele�rica,            
generatori  e  motori,  l’indu�anza  e  i  circui�  RL,  i  trasformatori  (cenni),  circuitazione  di  un  campo  ve�oriale,  i                   
teoremi   di   Gauss   e   di   Ampère    per   il   campo   magne�co.   

CIRCUITI  IN  CORRENTE  ALTERNATA.  Tensioni  e  corren�  alternate,   generatori  ele�rici  (alternatori),             
frequenza,  tensione  istantanea,  tensione  di  picco,  tensione  efficace.  Le  centrali  ele�riche:  stru�ura  e               
funzionamento  delle  centrali  termoele�riche,  idroele�riche,  nucleari,  eoliche;  pregi  e  dife�  di  ciascun  �po               
di   centrale   dal   punto   di   vista   dell’ecosostenibilità.   

LA  TEORIA  DI  MAXWELL  E  LE  ONDE  ELETTROMAGNETICHE.  Le  leggi  dell’ele�romagne�smo,  la  corrente  di                
spostamento,  le  equazioni  di  Maxwell,  le  onde  ele�romagne�che,  la  velocità  della  luce,  lo  spe�ro                
ele�romagne�co,   energia   e   quan�tà   di   moto   delle   onde.   

TEORIA  DELLA  RELATIVITA’  RISTRETTA.  Il  problema  della  costanza  della  velocità  della  luce  e  l’esperimento  di                 
Michelson  e  Morley;  i  postula�  della  rela�vità  ristre�a,  la  rela�vità  del  tempo  e  la  dilatazione  degli  intervalli                   
temporali,  la  rela�vità  delle  lunghezze  e  la  contrazione  delle  lunghezze;  le  trasformazioni  di  Lorentz,  la                 
composizione  rela�vis�ca  delle  velocità;  lo  spazio-tempo  di  Minkovski  e  gli  invarian�  rela�vis�ci.  Quan�tà  di                

moto   rela�vis�ca,   energia   rela�vis�ca   e   .  cEo = m 2  

THE  ATOMIC  PHYSICS  (CLIL).  Athomic  structure,  protons,  neutrons,  electrons.  Thomson’s  model.             
Rutherford's   gold   foil   experiment.   Atoms   and   elements,   periodic   table   elements.   Radioac�vity.     

Si  analizza,  in  relazione  al  modulo  affrontato  nella  metodologia  CLIL,  il  modello  esponenziale  del                
decadimento   radioa�vo.   

Libri   di   testo   in   adozione   nel   triennio:   

A. Caforio,   A.   Ferilli,    Le   risposte   della   Fisica ,    VOLUMI   3,   4,   5.   Le   Monnier.   

  

3.9   Relazione   Finale   Scienze   Motorie   Spor�ve   -docente   Salvatore   Ferrara   

Gli  obie�vi  prefissa�  nella  programmazione  di  inizio  anno,  sono  sta�  in  parte  raggiun�,  migliorate  le                 
cara�eris�che  coordina�ve  e  condizionali  degli  studen�,  chiaramente  tenendo  conto  delle  restrizioni             
causate   dalla   pandemia.   

La  classe  ha  mostrato  nel  suo  complesso  un  SUFFICIENTE  impegno  e  interesse  nei  confron�  delle                 
proposte  educa�ve  del  docente.  Solo  alcuni  non  hanno  risposto  in  modo  a�vo  ed  interessato,                
mostrando   a�eggiamen�   polemici   non   costru�vi   che   a   volte   hanno   portato   a   discussioni   inu�li   .   
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La  valutazione  rispecchia  l'impegno  dello  studente  nel  corso  dell'anno  scolas�co,  il  rispe�o  delle  regole,                
l'interesse   nei   confron�   della   disciplina,   e   sulla   parte   teorica   del   programma   .   

Il  programma  svolto  è  in  linea  con  le  indicazioni  dipar�mentali  e  individuali  di  inizio  anno,  tenendo                  
sempre   conto   delle   difficoltà   ogge�ve   causate   dalla   pandemia   ,   che   hanno   penalizzato   la   parte   pra�ca.   

    

 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  In  riferimento  ai  criteri  di  valutazione  del  Liceo,  gli  insegnan�  di  Scienze                  
motorie  e  spor�ve  concordano  la  seguente  griglia  di  valutazione:  §  Il  voto  9/10  sarà  dato  agli  alunni  che  A  –                      
mostrano  notevole  interesse  e  predisposizione  per  la  disciplina  B  –  rispe�ano  le  regole  e  il  materiale  della                   
palestra  C  –  portano  sempre  l’abbigliamento  ada�o  per  svolgere  le  a�vità  pra�che  D  –acquisiscono                
movimen�  complessi  e  li  esprimono  in  maniera  raffinata  in  tu�e  le  a�vità  E  –  organizzano  le  conoscenze                   
acquisite  per  realizzare  proge�  motori  autonomi  e  finalizza�  F  –  eccellono  in  una  disciplina  spor�va  che                  
pra�cano  ad  un  livello  buono.  G  -  Nella  teoria  conoscono  perfe�amente  tu�  gli  argomen�  tra�a�  e  sa                   
proporre  e  sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere  autonomamente  decisioni  consapevoli.  §  Il  voto  8  sarà                  
dato  agli  alunni  che:  a  –  mostrano  interesse  costante,  portano  il  materiale  occorrente  e  rispe�ano  le  regole                   
b  –  mostrano  capacità  coordina�ve  e  condizionali  abbastanza  sviluppate  nelle  varie  discipline  spor�ve.  c  –                 
Conoscono  gli  argomen�  teorici  tra�a�  in  maniera  approfondita  ed  esauriente.  §  Il  voto  7  sarà  dato  agli                   
alunni  che:  a  –  partecipano  assiduamente  e  mostrano  interesse  per  la  disciplina  b  –  migliorano  in  maniera                   
significa�va  le  capacità  condizionali  e  coordina�ve  anche  se  comme�ono  delle  imprecisioni  nell’espressione              
di  qualche  gesto  motorio  di  difficoltà  medio-alta.  c  –  conoscono  quasi  tu�  gli  argomen�  teorici  tra�a�  in                   
maniera  esauriente.  §  Il  voto  6  sarà  dato  agli  alunni  che:  a  –  partecipano  in  maniera  non  sempre  costante  b                      
–  elaborano  gli  schemi  motori  in  maniera  semplice  c  –  oppure  pur  mostrando  qualche  difficoltà                 
nell’apprendimento  motorio  si  applicano  con  impegno  e  costanza  d  –  oppure  possiedono  buone  qualità                
motorie  che  non  usano  e  non  sfru�ano  in  maniera  adeguata.  e  –  Conoscono  buona  parte,  anche  se  in                    
maniera  schema�ca,  gli  argomen�  teorici  tra�a�.  §  Il  voto  5  sarà  dato  agli  alunni  che:  a  –  partecipano  e  si                      
impegnano  in  maniera  saltuaria  nonostante  le  con�nue  sollecitazioni  da  parte  del  docente  b  –  mostrano                 
difficoltà  ad  incrementare  le  capacità  condizionale  e  coordina�ve  c  –  conoscono  in  maniera  superficiale  e                 
con  qualche  lacuna  una  parte  degli  argomen�  teorici  tra�a�.  §  Il  voto  4  sarà  dato  agli  alunni  che:  a  –                      
mostrano  una  scarsa  partecipazione  ed  un  impegno  molto  superficiale  b  –  conoscono  appena  qualche                
argomento  teorico  tra�ato  e  con  molte  lacune  nella  esposizione.  §  I  vo�  1/2/3  saranno  da�  agli  alunni  che:                    
a  –  hanno  un  rifiuto  totale  per  le  a�vità  motorie  e  spor�ve,  e  una  conoscenza  quasi  nulla  degli  argomen�                     
teorici  tra�a�.  N.B.  Per  gli  alunni  esonera�  nella  parte  pra�ca,  vale  quanto  scri�o  nella  premessa  di  questa                   
programmazione   e   facendo   riferimento   per   la   valutazione   quanto   esposto   nella   griglia.   

  

  Programma   scienze   motorie   

Parte   pra�ca   

Esercizi   di   mobilità   ar�colare;   allungamento   dei   principali   gruppi   muscolari   a�raverso   lo   stretching   

esercizi   di   destrezza   e   coordinamento   generale   a   corpo   libero   

Educazione   al   ritmo   a�raverso   esercizi   a   corpo   libero   

A�vità   di   addestramento   motorio   ges�te   in   autonomia   

Parte   teorica   

L’educazione   al   benessere;   a�vità   fisica,   postura   e   salute   
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Colonna   vertebrale   e   le   sue   curve   fisiologiche   e   patologiche   sul   piano   frontale   e   sagi�ale   

L’apparato   cardiocircolatorio   

-il   cuore,   grande   e   piccola   circolazione,i   vasi   sanguigni,   pressione   sistolica   e   diastolica,   il   sangue   

-   l’apparato   respiratorio,   respirazione   durante   l'esercizio   fisico   

  

4.   Approvazione   del   Documento   di   Classe   
  

Il  presente  Documento  è  stato  approvato  con  specifica  delibera  nella  seduta  del  Consiglio  di  Classe  del                  
giorno   10/05/2021,     

  
  

Ciampino,   15   maggio   2021   
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