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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
Come da dati di rilevazione del SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) il livello del contesto
socio-economico scolastico del Liceo A. Einstein è medio-alto, con caratteristiche omogenee tra le
varie classi, che sono coinvolte in egual misura sia per l'offerta formativa curricolare, sia per quella
extra-curricolare, spesso con il contributo delle famiglie; la richiesta del territorio in tal senso
produce adesioni significative ai progetti.
Pur essendo contenuta la presenza di studenti di cittadinanza non italiana e in condizioni di
svantaggio socio-economico, la scuola è protesa allo sviluppo continuo di processi inclusivi di
accoglienza e di apprendimento, per offrire risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.
1.2 Presentazione Istituto
Il Liceo “Einstein” attua processi formativi che integrano cultura umanistica e scientifica ed
educazione cosmopolita, superando una visione frammentata e schematica del sapere che si
trasforma in specifiche competenze.
Questo Liceo offre una preparazione nel campo delle discipline scientifiche, per padroneggiare
procedure logiche e competenze matematico-scientifiche per una consapevole conoscenza e
rappresentazione del mondo; offre una formazione integrata che unifichi gli aspetti teorici e astratti
del sapere scientifico con quelli pratici che caratterizzano le applicazioni tecnologiche; è
favorita la metodologia della ricerca applicata ai diversi campi del sapere. In tal senso il Liceo
valorizza il legame fra scienza e tradizione umanistica, fra i diversi percorsi formativi, metodi e
procedure della scienza con la funzione mediatrice svolta dalla cultura letteraria e dalla lingua, con
attenzione verso la formazione musicale e la dimensione culturale europea anche veicolata dallo
studio delle lingue straniere. Il Liceo si rapporta quotidianamente con le istituzioni del territorio, i
soggetti socio-economici, le famiglie, per migliorare il dialogo con il mondo circostante,
valutandone le esigenze e maturando senso di responsabilità. Il Liceo promuove e trasmette i valori
della democrazia e della civile convivenza, così come sono codificati nella Costituzione della
Repubblica, fondamentale riferimento per tutelare e sviluppare i diritti di cittadinanza, in un
contesto sociale sempre più multietnico e multiculturale.
I docenti del Liceo “Einstein” rivolgono la propria azione didattica ai seguenti principi
metodologici:
- favorire l’argomentazione e il confronto critico; - favorire l’acquisizione dei metodi di indagine e
dei linguaggi propri di ogni ambito disciplinare; - favorire la conoscenza e l’uso delle diverse fonti
informative per orientarsi nella società contemporanea - promuovere, anche attraverso l’utilizzo dei
laboratori e delle aule multimediali, la partecipazione attiva al processo di formazione.
Relazione educativa I docenti sottolineano la particolare valenza didattica di una relazione tra
docente, studente e famiglia basata sulla reciproca responsabilità e lealtà, collaborando per favorire
la crescita umana e culturale dei ragazzi, sviluppando la loro libertà e capacità critica.
Programmazione Il Liceo favorisce l'organizzazione dell’attività didattica avvalendosi di
molteplici forme di programmazione, la cui scelta, fatta salva la libertà di insegnamento dei singoli
docenti, è demandata ai Dipartimenti disciplinari e ai Consigli di classe. Ai primi spetta la
definizione dei livelli di conoscenza e competenza, irrinunciabili delle singole materie, nonché
l’individuazione di specifici percorsi modulari e multidisciplinari; ai secondi la stesura dei progetti
con la necessaria specificazione delle singole fasi.
Collegialità La programmazione dell’attività didattica si avvale essenzialmente dell’impiego del
metodo collegiale quale momento di analisi, discussione e decisione delle scelte educative. Questo
prevede la partecipazione attiva, da parte dei docenti, agli organismi interni del Liceo, così come la
disponibilità a far circolare esperienze e conoscenze.
Valutazione La valutazione rappresenta il nodo centrale del processo formativo in quanto offre

elementi di conoscenza e di giudizio circa i metodi di insegnamento, i processi di apprendimento e
le dinamiche relazionali entro cui si collocano le attività didattiche. Le modalità di verifica e
valutazione degli alunni sono ispirate al principio dell'equità e al criterio della trasparenza. Al fine
di rendere efficaci le pratiche metodologico-didattiche, il Collegio Docenti delega taluni dei propri
compiti ai Dipartimenti: sollecitare una riflessione comune sulla programmazione per individuare
anche specifici percorsi di apprendimento e gli obiettivi di conoscenza e competenza degli studenti,
promuovere riunioni, redigere i relativi documenti, proporre cicli di incontri rivolti agli studenti e
corsi di aggiornamento per i docenti, sperimentare nuove metodologie didattiche, concordare
opportune tipologie di e relativi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
Spazi
Il Liceo dispone di:
 45 aule tutte dotate di videoproiettore o lavagna interattiva multimediale
 Aula Magna con videoproiettore
 Sala riunioni con postazione informatica
 Aula docenti postazione informatica
 Biblioteca postazione informatica
 3 aule di musica con pianoforte e impianto audio/acustico
 8 laboratori di cui: 3 di fisica, 2 di informatica, 1 di scienze polifunzionale, 1 di biologia, 1 di
lingue
 2 palestre con dotazione primo soccorso e spazi esterni attrezzati per attività sportive
 Aula dedicata alla consulenza psicologica
 Arboreto didattico
Tutti gli ambienti sono dotati di collegamento Internet in modalità wi-fi cablata
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione; - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; - identificare
problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando
possibili soluzioni; - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell'essere cittadini;
Competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; - padroneggiare
le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; - utilizzare
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla
vita quotidiana; - utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
2.2 Quadro orario settimanale

Liceo scientifico ordinario con potenziamento dell’inglese
Discipline

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura Straniera

3

3

3*

3*

3*

Lingua Inglese madrelingua

3

3

1

1

1

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

( Inglese )

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3*

3*

3*

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Ore complessive settimanali

30

30

31

31

31

*di cui un’ora in compresenza, con insegnante di madrelingua
Fino al terzo anno le ore aggiuntive di Inglese Potenziato rientravano nel curriculum scolastico,
contribuendo alla media matematica dei voti; dal quarto anno queste discipline si sono configurate
come potenziamento extracurriculare.

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

Disciplina/e

Antonella Bertuccioli
Iiriti Filippo (supplente di Bertuccioli
Antonella dal 10/03/2021 al 22/03/2021).

Storia, Filosofia

Marafioti Mara

Scienze naturali, terra, chimica

Minguzzi Marina

Disegno e storia dell’arte

Pellegrino Manuela

Lingua e letteratura inglese

Rocchi Giampaolo

Religione cattolica

Romagnoli Marina

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura
latina

Ugolini Luca

Matematica triennio, Fisica

Vandi Liliana

Scienze motorie e sportive

Tutti i Docenti

Educazione civica

3.2 Continuità docenti
disciplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

Lingua e letteratura
Romagnoli Marina
italiana

Romagnoli Marina

Romagnoli Marina

Lingua e cultura latina Romagnoli Marina

Romagnoli Marina

Romagnoli Marina

Lingua e letteratura
Pellegrino Manuela
inglese

Pellegrino Manuela

Pellegrino Manuela
Antonella Bertuccioli

Storia

Francescosaverio
Succi

Riccardo Anastasia

Iiriti Filippo (supplente
di Bertuccioli Antonella
dal 10/03/2021 al
22/03/2021).
Antonella Bertuccioli

Filosofia

Antonella Bertuccioli

Antonella Bertuccioli

Iiriti Filippo (supplente
di Bertuccioli Antonella
dal 10/03/2021 al

22/03/2021).
Matematica triennio Ugolini Luca
Fisica

Ugolini Luca

Scienze naturali, terra,
Mara Marafioti
chimica
Disegno e storia
dell’arte

Minguzzi Marina

Ugolini Luca

Ugolini Luca

Ugolini Luca

Ugolini Luca

Mara Marafioti

Mara Marafioti

Minguzzi Marina

Minguzzi Marina

Vandi Liliana
Scienze motorie e
sportive

Parma Claudio

Religione cattolica

Giampaolo Rocchi

Paesini Francesca
Vandi Liliana
(supplente di Vandi
Liliana dal 13/12/2019
al 07/03/2020).
Giampaolo Rocchi

Educazione civica

Giampaolo Rocchi
Tutti i Docenti

3.3 Composizione e storia della classe
La classe, ad indirizzo ordinario con potenziamento dell’inglese, è attualmente costituita da
ventitré allievi, dodici femmine e undici maschi.
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi didattici per
l’inclusione:
Lezioni partecipate e dialogate; lezioni laboratoriali; attività di ricerca autonoma, in team e peer to
peer
Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, lingue, multimediale);
Incontri con personalità del mondo della cultura, dell’arte, della scienza e del mondo civile.
Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggi di istruzione
In casi particolari
Rimotivazione attraverso progetti promossi dalla scuola; programmazione personalizzata con
riformulazione di contenuti e di verifiche; sportello psicologico.
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Obiettivi
Il C.d.C ha concordato, all’inizio del presente a.s., i seguenti obiettivi didattici trasversali:
- affinamento delle capacità di utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline

- potenziamento delle capacità di instaurare collegamenti intra ed inter disciplinari
- sviluppo delle capacità di sintesi e di analisi critica, di valutazione ed autovalutazione
Per quel che attiene agli obiettivi specifici inerenti ciascuna disciplina si rimanda ai singoli
programmi.
5.2 Metodologie e strategie didattiche
La lezione frontale e la lezione dialogata hanno costituito il nerbo dell’insegnamento della maggior
parte delle discipline. I docenti, tuttavia, benché in misura diversa, hanno cercato di stimolare la
curiosità culturale e la partecipazione attiva e costruttiva, nonché di favorire il potenziamento della
capacità critica e di rielaborazione personale degli alunni, proponendo periodicamente discussioni
guidate a tema, dibattiti, ricerche individuali o a gruppi e fornendo suggerimenti per
approfondimenti personali. A ciò hanno contribuito anche conferenze ed incontri con personalità del
mondo della cultura umanistica e scientifica, partecipazione ad attività laboratoriali, visite guidate e
viaggi d’istruzione. Durante la sospensione delle lezioni in presenza, l’introduzione della didattica a
distanza ha contribuito ad innovare ulteriormente gli stili didattici, che si sono aperti ad un ampio
ventaglio di proposte, dalle video lezioni alle audio lezioni, alle indicazioni di ascolti e di visioni di
filmati on line, tanto per citare le più utilizzate.
Tutti gli studenti hanno portato a termine già lo scorso anno il percorso di PCTO iniziato in terza.
Benché si sia deciso, come Istituto, di concentrare in terza e quarta le attività esterne di PCTO
lasciando alla quinta diverse attività formative e di orientamento, alcuni alunni di V C hanno
partecipato ad esperienze che hanno permesso loro di confrontarsi con attività formative ed
arricchenti anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19.

5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel triennio
A.S. 2018/19 - classe III
- Corso di formazione sulla prevenzione e sulla sicurezza sul lavoro tenuto dall’ing. Marco Valeri
(tutta la classe)
- Progetto Educazione alla Vivibilità – percorsi educativi nelle ricchezze territoriali “Lettura e
conoscenza di un territorio” - VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO (tutta la classe)
- Summer School “ Conoscere le Scienze-DNA, la Spirale della Vita: storia, ricerche, scoperte e
applicazioni della Genetica” (articolato in seminari interattivi, laboratori sperimentali, incontri e
visite guidate)
- Iniziativa “Apprendisti ciceroni” organizzata nell’ambito delle giornate F.A.I. di primavera (alcuni
alunni attivi, il resto della classe auditore)
- Percorso di Biologia con curvatura biomedica
-P.L.S. di matematica Numeri primi e crittografia organizzato dal Dipartimento di Matematica di
Bologna
- progetto AMBASCIATORI DI CIVILTA’ finanziato dall’Assemblea legislativa della Emilia
Romagna con viaggio a Middelburg-Amsterdam.

A.S. 2019/20 – classe IV
- Progetto Educazione alla Vivibilità – percorsi educativi nelle ricchezze territoriali “Lettura e
conoscenza di un territorio” - VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLE CINQUE TERRE (tutta la
classe)
- P.L.S. di matematica, organizzato dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna
(articolato in attività laboratoriali)
-P.L.S. organizzato dal Dipartimento di biologia e biotecnologie dell’Università di Bologna sul
tema “Corso di microscopia: occhio a quel che mangi: analisi microscopica di alimenti vegetali”
-P.L.S. di fisica, organizzato dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna e articolato in
lezioni frontali e attività laboratoriali, dal titolo “Big data e network tra fisica e biologia”
- Percorso di Biologia con curvatura biomedica
-anno all’estero (USA,Canada)

A.S. 2020/21-classe V
- Laboratorio PLS “Intelligenza Artificiale”
- Percorso di Biologia con curvatura biomedica

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo
L’attività disciplinare è stata integrata nel corso di tutto il triennio da ricche esperienze sia
attraverso Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sia attraverso progetti previsti nel
Ptof per l’ampliamento dell’attività formativa, incontri e conversazioni con personalità del mondo
della cultura, dell’arte, della scienza e del mondo civile. Per tali attività, previste anche in orario
pomeridiano, ci si è avvalsi della collaborazione di docenti esperti, utilizzando i diversi spazi di cui
l’istituto dispone: aule multimediali, laboratori (fisica/chimica), palestre, Aula magna, Biblioteca, e
strutture esterne (Università, Enti, Aziende del territorio).
Il percorso didattico-disciplinare insieme alle attività hanno valorizzato negli alunni diverse
attitudini e evidenziato differenti e positive abilità; hanno inoltre sviluppato nei ragazzi forte
interesse e curiosità per il mondo esterno, capacità di interazione, apertura critica ai problemi e al
superamento dei pregiudizi. In diversi casi le attività sono state orientanti per le future scelte
universitarie.
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi didattici per
l’inclusione:
Lezioni partecipate e dialogate; lezioni laboratoriali; attività di ricerca autonoma.
Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, lingue, multimediale); attività peer to peer.
Incontri con personalità del mondo della cultura, dell’arte, della scienza e del mondo civile.
Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggio di istruzione.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Per la classe V C non si sono mai resi necessari interventi di recupero di alcun tipo (corsi, sportello)
nell’arco del quinquiennio e nessuno studente ha mai ricevuto sospensione del giudizio o P.A.I.
La scuola ha curato il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini
disciplinari in vari modi : 1) favorendo la partecipazione a progetti e competizioni interni ed esterni
alla scuola; 2) promuovendo e realizzando un grande numero di progetti ed attività curricolari ed
extracurricolari miranti a stimolare le attitudini e capacita' individuali.

6.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE CIVICA
ITALIANO/ LATINO (14 ore): L’uomo e l’ambiente; Lo Stato italiano e i suoi magistrati;
Conferenza “I Ritratti del Coraggio”
STORIA/FILOSOFIA (9 ore): Introduzione sul contesto storico nel quale è stata redatta la
Costituzione italiana e passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione- differenze tra lo Statuto
Albertino e la Costituzione italiana; lettura ed analisi dei Principi fondamentali della Costituzione;
Lettura ed analisi del Titolo I, II, III, IV della Parte II della Costituzione
INGLESE (5 ore): La Comunità Europea e le sue Istituzioni; il CEFR, cos’è e a cosa serve; Brexit,
cause e conseguenze
MATEMATICA/FISICA (4 ore): Il Rischio Elettromagnetico: effetti dei campi elettromagnetici
sugli organismi umani e la normativa
STORIA DELL’ARTE (2 ore): Articolo 9 della Costituzione; Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio; L’arte della distruzione, gli atti vandalici; Le tipologie museali.
SCIENZE NATURALI (5 ore): Educazione alla salute: due conferenze AVIS e ADMO e
presentazione lavori di gruppo; Biotecnologie e bioetica
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (10 ore): Linee essenziali di storia dello sport e
dell’educazione fisica in riferimento alle problematiche sociali; Le donne e lo sport: la lunga strada
per superare le differenze di genere dalle Olimpiadi antiche a quelle Moderne; Il ruolo sociale della
donna e lo sport.
RELIGIONE (6 ore): Storia della Obiezione di coscienza in Italia e presentazione Servizio Civile
Nazionale/Universale; Obiezione di coscienza ed etica; Legalità, Obiezione di Coscienza e Giustizia
penale, la guerra “giusta”, pena di morte, diritti e doveri cittadino, razzismo e convivenza civile e
cittadinanza attiva.
Nell’ambito dell’Educazione Civica la classe ha anche partecipato alle seguenti iniziative:
Durante la I settimana di lezioni del presente anno scolastico, nell'imminenza del referendum
confermativo per la modifica di alcuni articoli della Costituzione svoltosi il 20/21 settembre,
incontro online con l'avvocato Salvatore Di Grazia ed il sostituto procuratore Stefano Celli,
esponenti, rispettivamente, delle ragioni del sì e del no

Convegno online “Tu parli io ascolto - Io comprendo e cresco” - L’importanza della parità di
genere: Come diffondere una cultura del rispetto dell’altro in modo pervasivo, organizzato e
condotto dalla Consulta Provinciale studentesca di Rimini, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico di Ambito Territoriale
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (alle quali hanno preso parte alcuni
alunni o tutta la classe):
A.S. 2018/19 – classe III
- Incontro, all’interno del progetto “ Sosteniamoci”, con il dott. Stefano Parmeggiani, ingegnere
ambientale della Cooperativa Millepiedi sul tema “ Sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti come
problema e risorsa”
- Uscita didattica al Teatro Tarkovskij per partecipare allo spettacolo teatrale in lingua originale The
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde tratto dal romanzo di R.L.Stevenson, messo in scena dalla
compagnia teatrale Palketto Stage
- Conferenza-spettacolo del prof. Federico Benuzzi dal titolo “Fisica sognante”
- partecipazione all’evento al Palacongressi di Rimini 50 Cinquant'anni con gli Ultimi- alla
presenza del Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella- promosso dalla Fondazione Papa
Giovanni XXIII con proiezione del film Solo cose belle di Kristian Gianfreda
- incontro con l’attore/interprete/regista Marco Paolini sul romanzo Le avventure di Numero Primo,
Einaudi, 2018
- spettacolo teatrale Nel tempo degli dei, regia di Marco Paolini, Teatro A. Galli, 5 febbraio 2019
- lezione conferenza di Giorgio Dendi, enigmista, matematico e divulgatore scientifico
- incontro con la scrittrice/giornalista Rosella Postorino sul romanzo Le assaggiatrici, Feltrinelli,
2018, vincitore del Premio Campiello
-progetto di Educazione alla Memoria promosso dal Comune di Rimini
- progetto Teatro, Comune di Rimini
-corso di lingua tedesca tenuto dalla prof.ssa Patrizia Succi
-attività di volontariato
-corso di Primo Soccorso in collaborazione con la Croce Rossa
A.S. 2019/20 – classe IV
- conferenza scientifica sull’Intelligenza artificiale tenuta dalla prof.ssa Paola Mello del
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna
- video-conferenza di Samra Zafar, attivista nota per essere stata una sposa bambina vittima di
violenze domestiche, seguita da un dialogo con la prof.ssa Claudia Rinaldi del Centro Antiviolenza
“Rompi il Silenzio” di Rimini
- incontro/dialogo con il prof. Leonardo Langone, Paleoceanografo, Direttore dell’Istituto di
Scienze Polari CNR- ISP – Venezia, l’ing. Simonetta Montaguti che ha partecipato a numerose

spedizioni di ricerca in Antartide e ricercatori in collegamento diretto con le Basi italiane: “Mario
Zucchelli” in Antartide e “Dirigibile Italia” in Artico
- incontro/dialogo con un ricercatore del CNR Ismar e collegamento con la Research Vessel Falkor
in missione oceanografica nelle acque profonde dell’Australia sud-occidentale con testimonianze
dei cambiamenti climatici da organismi marini profondi.
- incontro con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e visione del film Tutto il mio folle
amore
- progetto Teatro, Comune di Rimini
-Lo Spazio Bianco delle Arti-Laboratori espressivi di teatro di danza, fotografia, poesia e canzone
d’autore
-attività di volontariato
-Progetto Finlandia (non concluso causa emergenza Covid-19): piano di collaborazione e scambio

con la scuola superiore Normal Lyceum di Helsinki sulle problematiche ambientali analizzate nei
loro aspetti scientifici, storico-geografici e artistici: pianificazione elaborati per partecipazione
concorso SFIDE, nell’ambito del progetto Finlandia. Incontro con la prof.ssa Mariani sul tema
Food: challenges for the future.
A.S. 2020/21– classe V
- Incontri con i volontari dell’A.V.I.S-A.D.M.O. sulle tematiche relative alla donazione del sangue
e del midollo osseo (in modalità da remoto)
- Videoconferenza Alla ricerca della materia nascosta dell’Universo tenuta dal prof. Marco Cirelli ,
presidente del Consiglio Scientifico del UFR (Dipartimento di Fisica) della Sorbonne Université di
Parigi
- incontro di presentazione del libro Ritratti del Coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati ed.
Nuova Scienza (in modalità da remoto)
-attività di volontariato
6.4 Percorsi interdisciplinari
Il Consiglio di classe non ha programmato e realizzato percorsi interdisciplinari strutturati, tuttavia i
singoli docenti hanno guidato gli alunni ad elaborare autonomamente collegamenti tra le diverse
discipline, ove possibile. Dal confronto tra i contenuti trattati emergono i seguenti temi:
- Gli intellettuali e il potere
- Il rapporto tra uomo e natura
- L’inconscio e la psicoanalisi
- Il conflitto
- La crisi delle certezze nella cultura europea tra Ottocento e Novecento
- L’infinito e il limite

- Il tempo e la memoria
- L’eros
- Il progresso e i suoi limiti
- L’arte e la bellezza
6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari
Alcuni alunni della classe hanno partecipato anche alle seguenti iniziative organizzate dalla scuola:
- Corso di preparazione ai test di ingresso delle facoltà medico-scientifiche
- Olimpiadi di matematica e di fisica
- certificazioni linguistiche Cambridge
6.6 Attività specifiche di orientamento


Orientamento post liceo “Percorsi di studio e traguardi professionali: Ingegneria”



Iniziative di orientamento universitario ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA



Orientamento UNIBO e CAMPUS UNIVERSITARIO DI RIMINI



Corso di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche;



Orientamento post-liceo-Ingegneria Biomedica - Dott. Emanuele D. Giordano, Prof. Ass.
di Biochimica Generale dell’ Università di Bologna - Campus di Cesena



Incontro con ex-studenti del Liceo “Ritorno DAL futuro”



ciclo di incontri dal titolo: ‘Domani…io?’ I percorsi post diploma nell'ambito del progetto
“Scegliere Attivamente” finanziato dalla Regione Emilia Romagna

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Marina Romagnoli
COMPETENZE
RAGGIUNTE








Avere sicura padronanza degli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire il confronto verbale in
vari contesti
Leggere, comprendere, ed interpretare testi letterari e non
letterari
Produrre testi corretti e di vario tipo in relazione ai diversi scopi
comunicativi
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
Acquisire, collegare e interpretare le informazioni per stabilire
nessi fra letteratura e altre discipline o domini espressivi.
Rielaborare e riproporre autonomamente i temi discussi nei

diversi ambiti espressivi.
Nel complesso tali competenze risultano buone, in qualche caso
eccellenti.
CONTENUTI
TRATTATI:

Leopardi il primo dei moderni
G. Leopardi - La vita. Le Lettere e gli anni della formazione. Il
“sistema” filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano. La poetica:
dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Lo Zibaldone: un diario
del pensiero. Le Operette morali: elaborazione e contenuto,
speculazione teorica.
I Canti: composizione, struttura, titolo; la prima fase della poesia
leopardiana (1818-1822). Gli "idilli". La seconda fase della poesia
leopardiana. I canti pisano-recanatesi. La terza fase della poesia
leopardiana (18831-1837). Il messaggio conclusivo della Ginestra. i
Canti e la lirica moderna; temi e situazioni nei Canti; il paesaggio dei
Canti.
Zibaldone dei pensieri Ragione e religione; Il giardino sofferente; La
teoria del piacere.
Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di un folletto e di
uno gnomo; Dialogo di Colombo e Gutierrez; Dialogo di Plotino e
Porfirio
Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la
tempesta; Il sabato del villaggio, Il passero solitario; Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; A se stesso, La
ginestra
La letteratura del secondo ottocento: Naturalismo e Verismo.
Simbolismo e Decadentismo
I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo,
Simbolismo, Decadentismo; le ideologie, le trasformazioni
dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’are; la figura
dell’artista e la perdita dell’“aureola”, la crisi del letterato tradizionale,
i generi letterari e il pubblico; la centralità del romanzo. La tendenza al
realismo nel romanzo; il Naturalismo francese e il Verismo italiano:
poetiche e contenuti; il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud,
Verlain, Mallarmé; il movimento francese dei decadents e il
Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri
del Decadentismo italiano.
I movimenti letterari e le poetiche
C. Baudelaire: Le Fleurs du mal, datazione, titolo e storia del testo; la
figura del poeta; la grande città e il simbolismo. Il Dandy.
Le fleurs du mal L’albatro; Corrispondenze; Spleen; A una passante
Poesie e prose Perdita d'aureola
I poeti maledetti. La nascita della poesia moderna
P. Verlaine Un tempo e poco fa Arte poetica; Languore
A. Rimbaud Poesie Le vocali
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
E. Zola Assomoir, La fame di Gervaise
G. Verga - La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. La vita e le

opere. Le opere del periodo milanese. L’adesione al Verismo e il ciclo
dei Vinti. Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Novelle
rusticane e altri racconti. I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il
sistema dei personaggi. Mastro-don Gesualdo: la composizione e il
titolo, la trama, i temi. Impersonalità e regressione, caratteristiche
tecniche dello stile verista
Vita dei Campi
Fantasticheria e l'ideale dell'ostrica; Rosso Malpelo
Novelle rusticane La roba, Libertà.
Malavoglia La prefazione ai Malavoglia; L'inizio dei Malavoglia;
L'addio di 'Ntoni.
Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo
Simbolismo e Decadentismo italiano
G. Pascoli - La vita: tra il nido e la poesia. La poetica del Fanciullino.
La raccolta Myricae: composizione e storia del testo, struttura e
organizzazione interna, i temi. I Canti di Castelvecchio: il simbolismo
naturale e il mito della famiglia. I poemetti: narrazione e
sperimentalismo.
La poetica: Il Fanciullino
Myricae Rio salto; Lavandare; L’assiuolo; X agosto; Temporale,
Tuono, Lampo; Novembre;
Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno
Poemetti Italy versi scelti.
Il discorso di Barga: La grande proletaria s’è mossa
G. D’Annunzio - La vita e le opere. Dall’esteta al superuomo: la
figura di D’annuzio e il suo rapporto con le masse; Il romanzo Il
Piacere: l'estetismo decadente. L’Alcyone: composizione e storia del
testo; struttura e organizzazione interna: i temi. La prosa del Notturno.
Il mito dannunziano.
Piacere Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, libro I, cap 2
Alcyone La pioggia nel pineto; La sera fiesolana
Notturno In balia di un udito ossessivo
Il Modernismo: proposta di periodizzazione, la letteratura della
crisi
La nuova condizione degli intellettuali e l’organizzazione della
cultura. Il disagio della civiltà e i temi e l'immaginario.
La tendenza all’avanguardia in Italia: i Crepuscolari e “la vergogna
della poesia”; i Vociani e la poetica del frammento; l’avanguardia
futurista: il manifesto di Marinetti. Le riviste e l’editoria dagli anni
Dieci agli anni Trenta
La poesia
F.T. Marinetti Il primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico
della letteratura futurista
C. Govoni Il palombaro
G. Gozzano Colloqui: La signorina Felicita, ovvero la Felicità versi
scelti
C.Rebora Dall’immagine tesa
G. Ungaretti - La religione della parola. La vita, la formazione, la
poetica. L’allegria di Ungaretti. Lo stile e la metrica, le novità formali
e le fonti.*

L'allegria: In memoria; Il porto sepolto; Sono una creatura; San
Martino del Carso; I fiumi; Mattina.; Veglia; Soldati;
E. Montale - Profilo storico della poesia di Montale: la sua centralità
nel canone poetico del Novecento. La vita, le opere. La cultura e le
varie fasi di produzione poetica. Gli Ossi di seppia come romanzo di
formazione: l’attraversamento di D’annunzio e la crisi del simbolismo.
Il correlativo oggettivo. La svolta di Satura: la poetica di satura
secondo Montale
Ossi di seppia Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere ho
incontrato; Meriggiare pallido e assorto; I limoni; Forse un mattino
andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel pozzo
Le Occasioni; La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli;
Non recidere, forbice, quel volto
La bufera e altro Primavera hitleriana
Satura Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Il discorso di Stoccolma: È ancora possibile la poesia?
Approfondimenti
Il nome di Clizia e le altre donne di Montale
S. Quasimodo - Vita (cenni). La scelta ermetica e il ritorno alla
poesia. *
Ed è subito sera Ed è subito sera
Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici. Milano, agosto 1943
Il romanzo della crisi
L. Pirandello - Pirandello nell’immaginario novecentesco. La vita e le
opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di
poetica. La poetica dell'umorismo, i “personaggi” e le “maschere
nude”, “la forma e la vita”; le principali caratteristiche dell’arte
umoristica di Pirandello; i romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, I
quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila. Le
Novelle per un anno. Gli scritti teatrali: dal grottesco al surrealismo
L’Umorismo L’esempio della vecchia imbellettata; La vita come un
continuo fluire; L’arte umoristica.
Il fu Mattia Pascal, “Maledetto sia Copernico". Premessa seconda
filosofica a mo' di scusa; La conclusione
I quaderni di Serafino Gubbio, Le macchine e la modernità cap. I,II;
Novelle per un anno Il treno ha fischiato. C’è qualcuno che ride.
Così è (se vi pare) Io sono colei che mi si crede Atto III, scena 9
I. Svevo - La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le
opere. La cultura e la poetica. La figura dell’inetto e la sua evoluzione.
La Coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la
composizione del romanzo; la pubblicazione e il titolo;
l’organizzazione del racconto; la psicoanalisi; scrittura e psicoanalisi.
L'ironia. Il significato della conclusione del romanzo. L'attualità di
Svevo.
La coscienza di Zeno: Prefazione; Il fumo; Lo schiaffo del padre; la
conclusione del romanzo.
Approfondimenti e confronti
L'inetto e l'alienato: F. Kafka, La metamorfosi, Gregor Samsa; La
lettera al padre.
La questione femminile: Sibilla Aleramo, Una donna, Un’iniziazione
“atroce”; La fatale catena del sacrificio delle donne

Il dibattito culturale , le riviste e le poetiche in Italia nel secondo
dopoguerra
Le riviste: Vittorini e il programma del Politecnico. La risposta di
Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero alla rivoluzione; Il
ruolo dell’intellettuale dal fascismo ai primi anni del dopoguerra. Il
neorealismo nella letteratura e nel cinema. La letteratura come
necessità della memoria. *
E. Vittorini
Il Politecnico: L’impegno e la nuova cultura
A.GramsciQuaderni dal carcere: Il carattere non nazionale-popolare della
letteratura italiana
P. Levi - La vita del chimico-scrittore. Se questo è un uomo e la
tregua.
Se questo è un uomo Il canto di Ulisse
Il sistema periodico Storia di un atomo di carbonio
La contemporaneità: il passaggio da Moderno a Postmoderno
La nuova organizzazione della cultura, crisi della figura
dell’intellettuale. Rinnovamento culturale degli anni ’60.
I. Calvino - Le diverse fasi della vita e della produzione narrativa;
Il primo periodo della produzione narrativa: dal Neorealismo a La
giornata di uno scrutatore.
Il sentiero dei nidi di ragno: la Prefazione del 1964
Le città invisibili Ottavia, Trude, Pentesilea
Le Cosmicomiche Tutto in un punto
La sfida al labirinto Affrontare il labirinto
Le nuove vie della narrativa
F. Arminio: il paesologo.
Vento forte tra Lacedonia e Candela
La produzione scritta
Proposta di scrittura tipologia A, B, C secondo le nuove indicazioni
per l’Esame di stato.

ABILITA’:

METODOLOGIE:

N.b.: *indica i contenuti successivi al 15 maggio
La classe ha raggiunto in modo buono le seguenti abilità:
 collocare nel tempo, nello spazio, nella corrente letteraria;
 cogliere i caratteri specifici delle diverse tipologie di opere;
 cogliere relazioni fra opere di periodo diverso nella loro linea
evolutiva;
 condurre un’analisi compiuta fra testo e opera;
 riconoscere le caratteristiche stilistico-espressive e metriche;
 evidenziare e sviluppare i nuclei tematici centrali in un testo.
Introduzione allo studio delle epoche letterarie, degli autori e dei
generi attraverso lezioni frontali, con riferimento al periodo storico,
politico e sociale. Indicazione di percorsi di lettura,
problematizzazione. Lettura di brani scelti/poesie/estratti dalle opere
significative, analisi di testo, riflessione sulle forme espressive e
metrico-stilistiche. Rielaborazione critica attraverso lezioni dialogate,

laboratori autonomi di approfondimento.
Criteri di valutazione
CRITERI DI
Gli elaborati scritti e i colloqui orali sono stati valutati tenendo conto
VALUTAZIONE:
dei criteri fissati dal Dipartimento di Lettere Triennio e misurate
attraverso le griglie riassuntive, inserite in questo documento.
L'esposizione orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti
specifici, della qualità e correttezza linguistico-espressiva,
dell'organizzazione logica fra contenuti diversi, delle capacità critiche
personali, dei collegamenti autonomi interdisciplinari.
Tali criteri sono stati integrati da quelli specifici per la Didattic
Digitale Integrata.
TESTI e MATERIALI / Testo in adozione: Una grande esperienza di sé A. Terrile, P..Biglia,
C.Terrile, Paravia- Pearson, vol.4, vol.5, vol.6 .
STRUMENTI
Materiali integrativi: video-interviste, spettacoli teatrali, film,
ADOTTATI:
contributi e testimonianze disponibili in rete articoli da
quotidiani/riviste. Letture critiche e testi scelti condivisi come su
piattaforma Google Suit-Classroom
Griglie di valutazione di Italiano concordate nel Dipartimento Lettere Triennio
Griglie di valutazione prove scritte (nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” – RIMINI
ALUNNO_______________________________________________________________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE

INDICATORI
I

LIVELLO

DESCRITTORI

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

L1 (1-2 p.)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione

Max. 8 punti

L2 (3-4 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico

L3 (5-6 p.)

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; le
varie parti sono adeguatamente organizzate

L4 (7-8 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e rimandi
ben correlati tra loro, supportati da una buona organizzazione del
discorso

L1 (1-6 p.)

Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro coerenti.
I connettivi non sono (sempre) appropriati

L2 (7-8 p.)

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari

L3 (9-10 p.)

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati
connettivi linguistici

L4 (11-12 p.)

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate
da connettivi linguistici appropriati e con una buona struttura
organizzativa

L1 (1-4 p.)

Lessico anche errato, povero e ripetitivo

N
D
I
C
A
T
O

Coesione e coerenza testuale.

R

Max. 12

E

1

I

Ricchezza e padronanza lessicale.

P.

N

Max. 10

L2 (5-6 p.)

Lessico generico, semplice, ma adeguato

L3 (7-8 p.)

Lessico appropriato

L4 (9-10 p.)

Lessico specifico, vario ed efficace

L1 (1-4 p.)

Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto
della punteggiatura

L2 (5-6 p.)

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la
sintassi è sufficientemente articolata

L3 (7-8 p.)

Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è
abbastanza articolata

L4 (9-10 p.)

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è ben
articolata

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

L1 (1-4 p.)

Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza dell’argomento;
la trattazione è priva/povera di riferimenti culturali

Max. 10

L2 (5-6 p.)

Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell’argomento; la
trattazione ha qualche riferimento culturale

L3 (7-8 p.)

Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell’argomento; la
trattazione si avvale di riferimenti culturali

L4 (9-10 p.)

Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; la
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali

D
I
C
A
T
O
R
E

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

2

I
N
D
I
C
A
T
O
R

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

L1 (1-4 p.)

Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione

E

Max. 10 p.

L2 (5-6 p.)

Rielaborazione parziale e semplice interpretazione

L3 (7-8 p.)

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di
originalità

L4 (9-10 p.)

L’elaborato contiene valide interpretazioni personali

3

Totale

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A

INDICATORI

Elemento specifico da
valutare
1

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti
– o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione).

LIVELLO

DESCRITTORI

L1 (1-3 p.)

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li
rispetta in minima parte

L2 (4-5 p.)

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli
posti nella consegna

L3 (5-6 p.)

Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella
consegna

P.

Max. 8 punti

L4 (7-8 p.)

Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta lettura ed
interpretazione delle consegne

Elemento specifico da valutare
2

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

L1 (1-6 p.)

Non risulta una comprensione del testo proposto, o
risulta solo una comprensione parziale

L2 (7-8 p.)

Risulta una comprensione essenziale del testo proposto

L3 (9-11 p.)

Risulta un’adeguata comprensione del testo proposto

L4 (12 p.)

Risultano un’analisi e una comprensione del testo
complete, pertinenti ed approfondite

Elemento specifico da valutare
3

• Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).

L1 (1-4 p.)

L’analisi risulta errata in tutto o in parte

L2 (5-6 p.)

L’analisi risulta svolta in modo essenziale

L3 (7-8 p.)

L’analisi risulta adeguata

L4 (9-10 p.)

L’analisi risulta ricca, pertinente e appropriata

Elemento specifico da valutare
4

Interpretazione corretta e
articolata del testo. Max. 10 p.

L1 (1-4 p.)

L’argomento è trattato in modo limitato e l’apporto
personale è modesto

L2 (5-6 p.)

L’argomento è trattato in modo sufficiente con qualche
considerazione personale

L3 (7-8 p.)

L’argomento è trattato in modo completo e presenta
diverse considerazioni personali

L4 (9-10 p.)

L’argomento è trattato in modo ricco e personale

Max. 12 punti

Max. 10 p.

Totale …………./40

Totale ……………../100

Voto attribuito alla prova _____________/10
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” – RIMINI
ALUNNO__________________________________________________________________________________________________
GRIGLIA TIPOLOGIA B
INDICATORI
I
N
D
I

LIVELLO

DESCRITTORI

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

L1 (1-2 p.)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione

Max. 8 punti

L2 (3-4 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico

L3 (5-6 p.)

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate

P.

C

L4 (7-8 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona
organizzazione del discorso

L1 (1-6 p.)

Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra
loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati

L2 (7-8 p.)

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari

L3 (9-10 p.)

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da
adeguati connettivi linguistici

L4 (11-12 p.)

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti,
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una
buona struttura organizzativa

L1 (1-4 p.)

Lessico anche errato, povero e ripetitivo

L2 (5-6 p.)

Lessico generico, semplice, ma adeguato

L3 (7-8 p.)

Lessico appropriato

L4 (9-10 p.)

Lessico specifico, vario ed efficace

L1 (1-4 p.)

Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso)
scorretto della punteggiatura

L2 (5-6 p.)

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza
corrette, la sintassi è sufficientemente articolata

L3 (7-8 p.)

Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è
abbastanza articolata

L4 (9-10 p.)

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la
sintassi è ben articolata

L1 (1-4 p.)

N

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di
riferimenti culturali

D

Max. 10

L2 (5-6 p.)

Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza
dell’argomento; la trattazione ha qualche riferimento
culturale

L3 (7-8 p.)

Il testo evidenzia una adeguata conoscenza
dell’argomento; la trattazione si avvale di riferimenti
culturali

L4 (9-10 p.)

Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento;
la trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

L1 (1-4 p.)

Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di
rielaborazione

Max. 10 p.

L2 (5-6 p.)

Rielaborazione parziale e semplice interpretazione

A
T
O

Coesione e coerenza testuale.
Max. 12

R
E

1

I

Ricchezza e padronanza lessicale.

N

Max. 10

D
I
C
A
T

R

• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

E

Max. 10

O

2

I

I
C
A
T
O
R
E

3

L3 (7-8 p.)

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità

L4 (9-10 p.)

L’elaborato contiene valide interpretazioni personali

Totale

INDICATORI

Elemento specifico da valutare
1

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
Max. 15 punti

Elemento specifico da valutare
2

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti
Max. 15 punti

Elemento specifico da valutare
3

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
Max. 10 punti

LIVELLO

DESCRITTORI

/60

P.

L1 (1-8p.)

Tesi e argomentazioni non identificate o identificate solo
in minima parte

L2 (9-11 p.)

La tesi e alcune argomentazioni sono state identificate

L3 (12-13p.)

La tesi e la maggior parte delle argomentazioni sono
state identificate

L4 (14-15 p.)

Tesi e argomentazioni identificate in maniera appropriata
e puntuale

L1 (1-8p.)

Gli argomenti non sono coerentemente disposti o lo
sono solo in minima parte; connettivi non (sempre)
adeguati

L2 (9-11 p.)

Argomenti disposti con coerenza, ma in modo semplice e
schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.

L3 (12-13p.)

Argomenti disposti con coerenza e scorrevolezza; uso
dei connettivi appropriato.

L4 (14-15 p.)

Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben articolato
e personale; uso dei connettivi efficace

L1 (1-4 p.)

Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e poco o
per nulla congrui

L2 (5-6 p.)

Riferimenti culturali essenziali ma corretti

L3 (7-8 p.)

Riferimenti culturali corretti ed esaurienti

L4 (9-10 p.)

Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati

Totale …………./40

Totale ……………../100
Voto attribuito alla prova _____________/10

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” – RIMINI
ALUNNO__________________________________________________________________________________________________
GRIGLIA TIPOLOGIA C
INDICATORI

LIVELLO

DESCRITTORI

P.

I

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

L1 (1-2 p.)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione

Max. 8 punti

L2 (3-4 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico

L3 (5-6 p.)

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate

L4 (7-8 p.)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona
organizzazione del discorso

L1 (1-6 p.)

Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati

L2 (7-8 p.)

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari

L3 (9-10 p.)

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da
adeguati connettivi linguistici

L4 (11-12 p.)

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti,
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una
buona struttura organizzativa

L1 (1-4 p.)

Lessico anche errato, povero e ripetitivo

L2 (5-6 p.)

Lessico generico, semplice, ma adeguato

L3 (7-8 p.)

Lessico appropriato

L4 (9-10 p.)

Lessico specifico, vario ed efficace

L1 (1-4 p.)

Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso)
scorretto della punteggiatura

L2 (5-6 p.)

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza
corrette, la sintassi è sufficientemente articolata

L3 (7-8 p.)

Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è
abbastanza articolata

L4 (9-10 p.)

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la
sintassi è ben articolata

L1 (1-4 p.)

N

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di
riferimenti culturali

D

Max. 10

L2 (5-6 p.)

Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza
dell’argomento; la trattazione ha qualche riferimento
culturale

L3 (7-8 p.)

Il testo evidenzia una adeguata conoscenza
dell’argomento; la trattazione si avvale di riferimenti
culturali

N
D
I
C
A
T
O

Coesione e coerenza testuale.

R

Max. 12

E

1

I

Ricchezza e padronanza lessicale.

N

Max. 10

D
I
C
A
T

R

• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

E

Max. 10

O

2

I

I
C
A

T

L4 (9-10 p.)

Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento;
la trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

L1 (1-4 p.)

Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di
rielaborazione

Max. 10 p.

L2 (5-6 p.)

Rielaborazione parziale e semplice interpretazione

L3 (7-8 p.)

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità

L4 (9-10 p.)

L’elaborato contiene valide interpretazioni personali

O
R
E

3

Totale

INDICATORI

Elemento specifico da valutare
1

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Max 15 p.

Elemento specifico da valutare
2

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Max. 15 punti

Elemento specifico da valutare
3

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Max. 10 p.

LIVELLO

DESCRITTORI

/60

P.

L1 (1-8p.)

Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla
traccia; il titolo e la paragrafazione sono scarsamente
coerenti

L2 (9-11 p.)

Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo e la
paragrafazione sono semplici ma adeguati

L3 (12-13p.)

Il testo è pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione
sono adeguati

L4 (14-15 p.)

Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; titolo e
paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.

L1 (1-8p.)

L’esposizione risulta (spesso) disordinata ed è difficile
trovare un filo conduttore

L2 (9-11 p.)

L’esposizione è lineare, anche se semplice e schematica;

L3 (12-13p.)

L’esposizione è ordinata e scorrevole.

L4 (14-15 p.)

L’esposizione è solidamente strutturata e molto
scorrevole

L1 (1-4 p.)

Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente affatto
corretti e scarsamente articolati

L2 (5-6 p.)

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti
e articolati in modo semplice e lineare

L3 (7-8 p.)

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e utilizzati in
modo pertinente

L4 (9-10 p.)

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e
articolati in modo efficace

Totale …………./40

Totale ……………../100

Voto attribuito alla prova _____________/10
Griglia di valutazione del colloquio orale di Italiano

Alunno/a_______________________________________ _classe__________
data____________
Indicatori

Conoscenza dei
contenuti disciplinari

Capacità di esporre,
argomentare e utilizzare
i materiali

Correttezza formale
dell’espressione e uso
del linguaggio specifico
delle discipline

Capacità di
orientamento culturale
e di connessione tra le
idee

Descrittori
La studentessa/ Lo studente:

Misuratori

Punti /20

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline
-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti delle diverse
discipline, pur con qualche inesattezza o omissione
-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e schematiche ma non
compie gravi errori
-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose

Ottimo
Buono

5
4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze
disciplinari
-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con efficacia e in
modo personale i materiali
-È in grado di esporre e argomentare correttamente e di usare in
modo efficace e adeguato i materiali
-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune
inesattezze e usa il modo semplice ma per lo più adeguato i
materiali
-Compie errori nell’esposizione, nell’argomentazione e nella
coerenza del ragionamento e usa in modo poco efficace i materiali
-Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo
inadeguato dei materiali
-Possiede un’ottima proprietà di linguaggio, mostrando un sicuro
controllo del lessico specifico delle discipline
-Si esprime correttamente e mostra una buona padronanza del
lessico specifico delle discipline
-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice
con alcune improprietà
-Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza
lessicale lacunosa
-Compie gravi errori nella forma dell’espressione e nell’uso del
lessico specifico delle discipline
-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo
connessioni originali e criticamente argomentate
-Si orienta bene di fronte allo spunto iniziale ed è in grado di
compiere connessioni pertinenti e motivate
-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a
compiere connessioni semplici
-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie
connessioni inadeguate e poco coerenti
-Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di
compiere connessioni

Scarso

1

Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Scarso

1

Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Scarso

1

Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Scarso

1

PUNTEGGIO TOTALE
Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)

/20
/20

Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)

/10

LINGUA E CULTURA LATINA
Prof.ssa Marina Romagnoli
COMPETENZE
RAGGIUNTE





Avere sicura padronanza degli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire il confronto verbale
in vari contesti
Interpretare e commentare testi letterari con traduzione a
fronte o in lingua italiana
Produrre analisi di testo corrette, evidenziando parole chiave
nel testo latino/italiano



CONTENUTI
TRATTATI:

Riflettere sul senso delle parole e del loro uso fra latino e
italiano.
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della
contemporaneità
 Acquisire, collegare e interpretare le informazioni per
stabilire nessi fra letteratura e altre discipline o domini
espressivi e culturali.
Nel complesso tali competenze risultano discrete, decisamente
buone per alcuni alunni.
Non si sono operate scelte di traduzione diretta del testo in classe
quinta.
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE
Gli eventi, la società, la cultura dell’epoca giulio-claudia (14-68
d.C.). Un’epoca tumultuosa. Gli intellettuali e il potere. Erudizione e
prosa tecnica.
Fedro - La favola di Fedro: il momento della denuncia. La vita. La
favola esopica. Fabulae e Appendix Perottina. Il punto sul genere: la
favola
Fabulae Prologo I, 1;Tiberio Cesare al portinaio, II, 5
L'intellettuale e il potere: Seneca
Seneca - Il dramma dell'intellettuale, il perfezionamento individuale,
il rapporto con gli altri. La vita. Azione e predicazione. Etica e
politica. La lingua e lo stile. Gli scritti morali in prosa.
De clementia, La clemenza si addice ai potenti I, 5
De otio, Giovare a se stessi,3, 2-5
De brevitate vitae, lettura integrale con particolare riferimento ai
capitoli 1*,2,5,7,10,15
Il tema del tempo in Agostino, Confessiones, 11
De Ira, Necessità dell’esame di coscienza, III,36 *
Epistulae ad Lucilium. Sono schiavi. Dunque uomini 47*
Naturales quaestiones Come osservare le eclissi I, 12, 1-2; Come
nasce una teoria scientifica VI 5, 1-3, L’uomo fragile creatura VI,2*;
La fine del mondo III, 29,5-9
Approfondimento: Il fine morale della scienza
Lucano- Impegno politico e gusto dell'eccesso
La Pharsalia: l’epica rovesciata e l’anti Virgilio. I personaggi.
Testi: Il proemio I, 1-32
Persio - L'Espressione del disgusto nella satira di Persio. Le Satire.
Petronio –L’autore: La testimonianza di Tacito. La poetica e le
tecniche narrative. La lingua e lo stile. Il romanzo nel mondo latino.
Il Satyricon, temi, fonti, caratteri.
Satyricon. Alle terme 27-28; La domus di Trimalchione 28; A cena
con Trimalchione 32-33*, 34,40, 75 La descrizione di Fortunata
37* ; il funerale di Trimalchione 77.
L’EPOCA FLAVIA
Gli eventi, la società e la cultura dell'età flavia (69 - 96 d.C.).
Pubblico e generi letterari: il recupero del classicismo. Cultura
tecnica e scientifica a Roma.
Quintiliano - La vita. L'opera e la funzione storico culturale delle
facoltà retoriche.

Institutio oratoria:
E' meglio educare in casa o alla scuola pubblica? I, 2, 1-8*
Il buon maestro è amato e rispettato II, 2, 4-7
I doveri del discepolo II,1-3
Inutilità delle pene corporali I 3,14-17 *
Tempo di gioco, tempo di studio I, 3, 6-13
L'oratoria: Cicerone e Demostene X, 1, 105-112
Un difficile giudizio su Seneca X 1,125-131
Il vir bonus dicendi peritus XII, 1*
La scienza e la natura
Plinio il vecchio - La vita. L'opera e il metodo di lavoro. Plinio,
naturalista e filantropo. L’epistola dedicatoria I,1. L’uomo fragile
creatura. Naturalis Historia, VII, 1-5*
Marziale - La realtà tra il serio e il faceto. La vita e il rapporto con
la società del tempo. Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta.
Epigrammi I, 19-28-33- 47. Una poesia centrata sulla vita reale,
X,4*
IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO
Il ritorno al buon governo, quadro storico, sociale e culturale dell’età
di Nerva e Traiano (96-117 d.C.) e dell'età di Adriano e degli
Antonini. La produzione letteraria. Storiografia, epistolografia,
biografia.
Giovenale - Notizie sulla vita; l’opera. La satira dell’indignatio; il
tema della donna e la misoginia. Intellettuali e clientes in epoca
imperiale.
Saturae,, Non per amore ma per danaro e per piacere*, VI
Tacito - La storia come tragedia: "grandi uomini sotto cattivi
principi", la ricerca etnografica, Tacito e l'imperialismo, i
meccanismi del potere.
Dal Dialogus de oratoribus agli Annales: caratteri della storiografia
tacitiana fra morale politica e pessimismo. La complessità dello stile
di Tacito.
Agricola, Proemio*; Il discorso di Calcago* 30, 1-4, 42, 3-4
Germania, La purezza della razza germanica 2-4-5*; cap I
comandanti, la battaglia e le donne 7-8; L’amministrazione della
giustizia 12,13.
Historiae
Proemio I, 1-; Il discorso di Galba*; Excursus sugli
ebrei V,3-5*; Il discorso di Ceriale IV 74*
Annales, Proemio; Tiberio VI, 50.51*; Nerone XVI, 4;6*;
l’assasinio di Agrippina, XIV, 3-10
Approfondimenti
Imperialismi antichi e moderni
Gli antichi germani secondo il nazismo
Le lettere di Plinio e le biografie di Svetonio
Svetonio - La vita. La figura letteraria. De vita Caesarum caratteri
della biografia in Svetonio. Il ritratto di Tiberio e Nerone in
Svetonio.
Plinio il giovane -La vita. Le opere e la figura letteraria. Caratteri
dell’epistolario pliniano, confronto con Cicerone e Seneca. Il
Panegyricus: modello d’oratoria celebrativa.

Epistulae Epistola a Tacito sull'eruzione del Vesuvio e la morte di
Plinio il vecchio VI, 16*; epistola a Traiano X, 90, epistola sui
cristiani X,96*
Apuleio - La vita. L'opera. Filosofia e magia: l'autore e il suo tempo.
La curiositas, degradazione e redenzione. La coerenza interna e il
libro XI.
Metamorfosi Lucio si presenta I, 1*; Lucio nella stalla e l’arrivo dei
briganti III, 26,28-29; Apuleio prende il posto di Lucio XI 27*
ABILITA’:

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La classe ha raggiunto in modo senz’altro discreto le seguenti
abilità:
 collocare nel tempo, nello spazio, nell’epoca letteraria;
 cogliere i caratteri specifici dei diversi autori e relativi generi
letterari;
 cogliere relazioni fra opere di periodo diverso nella loro linea
evolutiva;
 condurre un’analisi compiuta fra testo e opera;
 riconoscere le caratteristiche stilistico-espressive;
 evidenziare e sviluppare i nuclei tematici centrali in un testo;
 operare confronti interdisciplinari e attualizzazione dei temi.
Introduzione allo studio delle epoche letterarie, degli autori e dei
generi attraverso lezioni frontali, con riferimento al periodo storico,
politico e sociale. Indicazione di percorsi di lettura,
problematizzazione e dibattiti su temi rilevanti. Lettura di brani
scelti/poesie/estratti in traduzione italiana o con testo a fronte, scelti
dalle opere più significative, analisi di testo, riflessione sulle parole
chiave. Rielaborazione critica attraverso lezioni dialogate, laboratori
autonomi di approfondimento. Attualizzazione dei temi trattati.
Gli elaborati scritti e i colloqui orali sono stati valutati tenendo conto
dei criteri fissati dal Dipartimento di Lettere Triennio e misurate
attraverso le griglie riassuntive, inserite in questo documento.
L'esposizione orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti
specifici, con confronti fra autori e generi, anche di epoche diverse;
della qualità e correttezza linguistico-espressiva, con riferimenti
opportuni in lingua latina; dell'organizzazione logica fra contenuti,
delle capacità critiche personali, dei collegamenti autonomi
interdisciplinari.
Tali criteri sono stati integrati da quelli specifici per la Didattica
Digitale Integrata.

TESTI e MATERIALI / Testo in adozione, Res et fabula, A. Diotti, S. Dossi, vol.3, SEI ed.
Materiali integrativi: letture critiche, testi scelti condivisi come
STRUMENTI
immagini su piattaforma Google Suit-Classroom di letteratura latina.
ADOTTATI:

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Prof.ssa Antonella Bertuccioli
COMPETENZE
RAGGIUNTE:

Produrre messaggi orali e scritti aventi i caratteri dell’organicità,
della chiarezza e della correttezza formali
Saper leggere ed analizzare criticamente, con l’ausilio
dell’insegnante, un testo filosofico
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi
allo stesso problema
Enucleare, al di là della trattazione storica, le principali
problematiche di carattere filosofico
Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo del pensiero
occidentale
Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione
filosofica
Al termine del triennio tutti gli allievi, con diversi livelli di
padronanza, sono riusciti ad acquisire le competenze sopra
elencate. Alcuni necessitano ancora di essere guidati nell’analisi
dei testi, nell’instaurazione di collegamenti e nell’elaborazione di
percorsi tematici. Altri sono, invece, autonomi, in grado di
utilizzare il linguaggio specifico e l’armamentario concettuale e
categoriale della disciplina con scioltezza; sanno, inoltre,
elaborare sintesi ed hanno sviluppato capacità di rielaborazione.

CONOSCENZE o
L’IDEALISMO TEDESCO NEL CONTESTO DELLA
CONTENUTI TRATTATI: CULTURA ROMANTICA
HEGEL
Vita ed opere
Gli scritti teologici giovanili
I capisaldi del sistema (finito ed infinito, ragione e realtà,
dialettica)
Le principali figure della Fenomenologia dello Spirito
Il sistema (logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito)
Il periodo berlinese (lo stato, la filosofia della storia, l’arte, la
religione, la filosofia)

IL DIBATTITO SULLA FILOSOFIA HEGELIANA
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
FEUERBACH
Vita ed opere
La critica alla religione ed alla filosofia hegeliana
SCHOPENHAUER
Vita ed opere
L’irrazionalismo e la critica della filosofia hegeliana
Il mondo come volontà e rappresentazione (il velo di Maya,
caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo, le
vie di liberazione dal dolore)
KIERKEGAARD
Vita ed opere
La critica alla filosofia hegeliana
Vita estetica ed etica
Vita religiosa: cristianesimo come scandalo e paradosso
Angoscia e disperazione
I MAESTRI DEL SOSPETTO:
MARX
Vita ed opere
Il confronto critico con Hegel
La critica degli economisti classici
Il concetto di alienazione
Il rapporto con la sinistra hegeliana
Il materialismo storico
La lotta di classe e la realizzazione del comunismo

Socialismo utopistico e socialismo scientifico
Il Capitale (merce, lavoro e plusvalore tendenze e contraddizioni
del capitalismo)
Lettura del Manifesto del Partito Comunista
NIETZSCHE
Vita ed opere
La nascita della tragedia
I rapporti con Wagner e con Schopenhauer
La concezione della storia
L’annuncio della morte di Dio
Il super-uomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza
Il sovvertimento della morale
Lettura di passi tratti da Ecce homo, Sull’utilità e il danno della
storia per la vita, Il crepuscolo degli idoli e Così parlò
Zarathustra ( fotocopie)
Lettura di passi da La gaia scienza (manuale, vol. 3A, pag.402 e
pag. 413)
FREUD
Vita ed opere
Dall’ipnosi alla psicanalisi
La I topica della psiche: conscio, preconscio ed inconscio
L’interpretazione dei sogni
La teoria della sessualità ed il complesso di Edipo
La II topica della psiche: Es, Io e Super-Io
Principio del piacere e principio della realtà
Eros e Thanatos
Il disagio della civiltà

Lettura di passi da Il disagio della civiltà ( fotocopie)
SCIENZA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
NELL’OTTOCENTO
IL POSITIVISMO
Caratteri generali
COMTE
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia
ABILITA’:

Gli alunni sono in grado di leggere testi filosofici, con o senza
guida dell'insegnante, sono in grado di scrivere brevi dissertazioni
e di elaborare discorsi argomentati su temi di carattere filosofico
trattati in classe.

METODOLOGIE:

Per favorire il conseguimento delle competenze e delle abilità
sopra menzionate sono state messe in atto strategie didattiche di
vario genere: pur privilegiando la cosiddetta lezione frontale, si è
cercato di dare spazio talvolta, a discussioni a tema e dibattiti
liberi o guidati. Frequentemente sono state tenute video lezioni su
Meet (piattaforma Gsuite) e sono stati utilizzati anche Whatsapp e
la posta elettronica per l’invio di materiali. I manuali in adozione
hanno costituito gli strumenti di lavoro imprescindibili, ma si è
fatto costante riferimento anche ad altri testi di diverso
orientamento ideologico, al fine di garantire un, seppur minimo,
pluralismo interpretativo. Spazio è stato dato, altresì, alla lettura,
guidata e non, di passi particolarmente significativi tratti dalle
opere degli autori affrontati. Gli allievi sono stati continuamente
stimolati ad intervenire liberamente durante le lezioni. All’interno
di queste ultime sono stati riservati spazi espressamente dedicati a
fornire delucidazioni e chiarimenti, ad approfondire temi o
concetti, a colmare lacune: ciò è avvenuto, in particolare, al
termine di ogni unità didattica e quando gli allievi stessi ne
abbiano fatta esplicita richiesta.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Il principale tipo di verifica è stato il colloquio, il più possibile
ampio ed articolato, durante il quale agli allievi è stata richiesta la
conoscenza degli argomenti trattati sin dall’inizio dell’anno
scolastico. Sono state valutate, in questa sede, soprattutto la
capacità di argomentare, di rielaborare autonomamente e
criticamente i contenuti studiati, la chiarezza e l’organicità
dell’esposizione, la competenza nell’uso dei termini tecnici, la
capacità di porre a confronto problemi ed elaborazioni concettuali
dei filosofi presi in esame, la capacità di leggere brevi testi di

argomento filosofico. Periodicamente agli allievi è stato richiesto
di produrre lavori scritti. Questi ultimi, in considerazione dello
scarso numero di ore settimanali da dedicare alle discipline in
oggetto, si sono resi necessari anche in sostituzione di una
seconda prova orale. Le votazioni, attribuite in occasione sia delle
prove scritte che di quelle orali, sono sempre state comunicate agli
alunni interessati ed accompagnate dalle relative motivazioni. In
particolare, nei casi in cui detti voti siano risultati negativi o
comunque inferiori alle potenzialità degli allievi interessati, si è
proceduto a sottolineare le specifiche lacune da colmare e le
modalità d’intervento da attivare per produrre un proficuo
cambiamento. Si stila di seguito uno schema approssimativo delle
valutazioni quantitative utilizzate, con le competenze accertate ad
esse corrispondenti:
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA (2 – 3) – l’allievo non ha
elaborato in alcun modo i contenuti proposti ed ha manifestato un
totale disimpegno
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) – impegno non adeguato,
incapacità di determinare i tratti fondamentali del tema proposto;
scarse le abilità espressive e logiche evidenziate
INSUFFICIENTE (5) – la conoscenza degli argomenti è
frammentaria e superficiale; la sintesi è parziale, l’espressione
imprecisa ed approssimativa
SUFFICIENTE (6) – la conoscenza degli argomenti è completa
ma non approfondita; l’allievo conosce le fondamentali procedure
di applicazione ma deve essere guidato nella sintesi
DISCRETO (7) – la conoscenza degli argomenti è completa e
coordinata; l’esposizione non è rigorosa, le capacità di analisi
manifestate sono discrete
BUONO (8) – la conoscenza degli argomenti è completa e
precisa; l’alunno sa organizzare e collegare con sicurezza i
contenuti, utilizza con competenza il lessico e le categorie delle
discipline in oggetto, sa leggere ed interpretare un testo filosofico
o storico
OTTIMO (9) – l’impegno è adeguato ed approfondito; l’allievo è
in grado di operare minuziose analisi e vaste ed originali sintesi,
utilizza con competenza il lessico e le categorie delle discipline in
oggetto, sa leggere ed analizzare criticamente un testo storico e
filosofico, sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte
dei filosofi allo stesso problema
ECCELLENTE (10) – l’alunno produce approfondimenti
personali degli argomenti affrontati e sollecitazioni pertinenti ed
interessanti per il lavoro dell’intera classe; mostra completa

autonomia nella rielaborazione sviluppato spirito critico.
MANUALE: Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero, La ricerca
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: del pensiero, Paravia, voll.3A e 3B

STORIA
COMPETENZE
RAGGIUNTE:

Saper cogliere e collegare gli avvenimenti in dimensione
sincronica e diacronica
Saper utilizzare le principali categorie storico-sociali e politiche
Saper leggere ed interpretare semplici documenti storici
Saper utilizzare il lessico storico
Essere in grado di adoperare gli strumenti fondamentali del lavoro
storiografico: atlanti storici e geografici, riproduzione di
documenti, opere storiografiche
Acquisire consapevolezza del fatto che le conoscenze storiche
sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa
Al termine del triennio tutti gli allievi, con diversi gradi di
padronanza, sono riusciti ad acquisire le competenze sopra
elencate. Solo alcuni necessitano ancora di essere guidati
nell’analisi dei testi e dei documenti, nell’instaurazione di
collegamenti e nell’elaborazione di percorsi tematici. Altri sono,
invece, autonomi, in grado di utilizzare il linguaggio specifico e
l’armamentario concettuale e categoriale della disciplina; sanno,
inoltre, elaborare sintesi ed hanno sviluppato capacità di
rielaborazione.

La II rivoluzione industriale
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
La questione sociale: marxismo e anarchismo, I e II
Internazionale, nascita dei partiti socialisti, dottrina sociale della
Chiesa
La temperie ideologica dell’Europa nell’età dell’Imperialismo:
nazionalismo, razzismo, antisemitismo, darwinismo sociale
L’Imperialismo: la conquista dell’Africa e dell’Asia
Interpretazioni storiografiche sull’Imperialismo
La Cina dalla crisi della dinastia Manciù alla proclamazione della

repubblica
Il Giappone dallo shogunato alla guerra russo-giapponese
Gli U.S.A. dalla guerra di secessione alla guerra ispanoamericana.
Gran Bretagna e Francia dal 1870 alla vigilia della I guerra
mondiale
La Germania di Bismarck dopo l’unificazione. Il Neue Kurs.
La Russia nella seconda metà dell’Ottocento. La rivoluzione del
1905.
I problemi dell’Italia unita: i governi della Destra storica
I problemi dell’annessione del Veneto e di Roma
L’opposizione cattolica allo stato unitario: la questione romana
La Sinistra al potere in Italia dal 1876 al 1900: l’intervento dello
Stato in economia, il movimento socialista in Italia, il
trasformismo, la politica coloniale italiana
La crisi di fine secolo
L’età giolittiana: la situazione economica e sociale dell’Italia, il
partito socialista e i cattolici, l’impresa di Tripoli, il nazionalismo.
La Prima guerra mondiale: il casus belli, i nuovi caratteri del
conflitto, il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti, gli
eventi bellici, i trattati di pace, i 14 punti di Wilson, la società
delle Nazioni
Le rivoluzioni in Russia nel 1917 e lo scoppio della guerra civile.
La nascita dell’U.R.S.S., Il comunismo di guerra e la N.E.P., la
morte di Lenin e il problema della successione
La categoria storiografica di totalitarismo
Lo stalinismo: la politica economica e culturale, le grandi purghe,
l’universo concentrazionario
Gli U.S.A. dagli anni ruggenti alla crisi del 1929. F.D. Roosevelt e
il New Deal
L’Italia dopo la Prima guerra mondiale: la crisi dello stato liberale
e la nascita di nuovi partiti e movimenti politici

Biennio rosso e biennio nero in Italia
Il Fascismo al potere: la marcia su Roma, l’assassinio di
Matteotti, la fascistizzazzione dello Stato, la creazione del
consenso e la repressione del dissenso, la politica economica ed
estera, l’impresa d’Etiopia, le leggi razziali
La Germania nel I dopoguerra. La repubblica di Weimar e la crisi
del 1923. La nascita dell’ N.S.D.A.P. e l’ascesa di Hitler al potere
Il III Reich: la politica economica, la legislazione antisemita,
l’universo concentrazionario
La II metà degli anni trenta in Europa e l’escalation verso la II
guerra mondiale.
La guerra civile spagnola
La Seconda guerra mondiale: il casus belli, i principali eventi e i
caratteri principali del conflitto
La Resistenza e la Shoah
Il II dopoguerra: le paci, la nascita dell’O.N.U.
La guerra fredda
I primi trattati di cooperazione europea
L’Italia dalla Liberazione alle elezioni del 1948
Gli anni cinquanta in Italia
Letture:
Lenin, Le tesi di aprile
Mussolini, Manifesto dei fasci di combattimento
Mussolini, Discorso alla Camera del 16/11/ 1922
Mussolini, Discorso alla Camera del 4/ 1/1924
Programma dell’N.S.D.A.P.
ABILITA’:

Gli alunni sono in grado di leggere documenti storici, con o senza
guida dell'insegnante, sono in grado di scrivere brevi dissertazioni
e di elaborare discorsi argomentati su temi di carattere storico
trattati in classe.

METODOLOGIE:

Per favorire il conseguimento delle competenze sopra menzionate
si è privilegiata la cosiddetta lezione frontale, in presenza o

attraverso video lezioni su Meet (piattaforma Gsuite) e sono stati
utilizzati Whatsapp e la posta elettronica per l’invio di materiali. I
manuali in adozione hanno costituito gli strumenti di lavoro
imprescindibili, ma si è fatto costante riferimento anche ad altri
testi di diverso orientamento ideologico, al fine di garantire un,
seppur minimo, pluralismo interpretativo. Spazio è stato dato,
altresì, alla lettura, guidata e non, di documenti storici. Gli allievi
sono stati continuamente stimolati, con alterne fortune, ad
intervenire liberamente durante le lezioni. All’interno di queste
ultime sono stati riservati spazi espressamente dedicati a fornire
delucidazioni e chiarimenti, ad approfondire temi o concetti, a
colmare lacune: ciò è avvenuto, in particolare, al termine di ogni
unità didattica e quando gli allievi stessi ne abbiano fatta esplicita
richiesta.
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Il principale tipo di verifica è stato il colloquio, il più possibile
ampio ed articolato, durante il quale agli allievi è stata richiesta la
conoscenza di tutti gli argomenti trattati sin dall’inizio dell’anno
scolastico. Sono state valutate, in questa sede, soprattutto la
capacità di argomentare, di rielaborare autonomamente e
criticamente i contenuti studiati, la chiarezza e l’organicità
dell’esposizione, la competenza nell’uso dei termini tecnici, la
capacità di leggere ed interpretare alcuni documenti storici o di
confrontare passi storiografici di diverso orientamento.
Periodicamente agli allievi è stato richiesto di produrre lavori
scritti. Questi ultimi, in considerazione dello scarso numero di ore
settimanali da dedicare alle discipline in oggetto, si sono resi
necessari anche in sostituzione di una seconda prova orale. Le
votazioni, attribuite in occasione sia delle prove scritte che di
quelle orali, sono sempre state comunicate agli alunni interessati
ed accompagnate dalle relative motivazioni. In particolare, nei
casi in cui detti voti siano risultati negativi o comunque inferiori
alle potenzialità degli allievi interessati, si è proceduto a
sottolineare le specifiche lacune da colmare e le modalità
d’intervento da attivare per produrre un proficuo cambiamento. Si
stila di seguito uno schema approssimativo delle valutazioni
quantitative utilizzate, con le competenze accertate ad esse
corrispondenti:
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA (2 – 3) – l’allievo non ha
elaborato in alcun modo i contenuti proposti ed ha manifestato un
totale disimpegno
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) – impegno non adeguato,
incapacità di determinare i tratti fondamentali del tema proposto;
scarse le abilità espressive e logiche evidenziate
INSUFFICIENTE (5) – la conoscenza degli argomenti è
frammentaria e superficiale; la sintesi è parziale, l’espressione
imprecisa ed approssimativa
SUFFICIENTE (6) – la conoscenza degli argomenti è completa

ma non approfondita; l’allievo conosce le fondamentali procedure
di applicazione ma deve essere guidato nella sintesi
DISCRETO (7) – la conoscenza degli argomenti è completa e
coordinata; l’esposizione non è rigorosa, le capacità di analisi
manifestate sono discrete
BUONO (8) – la conoscenza degli argomenti è completa e
precisa; l’alunno sa organizzare e collegare con sicurezza i
contenuti, utilizza con competenza il lessico e le categorie delle
discipline in oggetto, sa leggere ed interpretare un testo filosofico
o storico
OTTIMO (9) – l’impegno è adeguato ed approfondito; l’allievo è
in grado di operare minuziose analisi e vaste ed originali sintesi,
utilizza con competenza il lessico e le categorie delle discipline in
oggetto, sa leggere ed analizzare criticamente un testo storico e
filosofico, sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte
dei filosofi allo stesso problema
ECCELLENTE (10) – l’alunno produce approfondimenti
personali degli argomenti affrontati e sollecitazioni pertinenti ed
interessanti per il lavoro dell’intera classe; mostra completa
autonomia nella rielaborazione sviluppato spirito critico.
MANUALE: Valerio Castronovo, Mille Duemila. Un mondo al
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: plurale. La Nuova Italia, voll. 2 e 3

LINGUA INGLESE
Prof.ssa Pellegrino Manuela
• Attività di potenziamento della lingua inglese:
Parte della classe ha acquisito almeno una certificazione linguistica nel corso del triennio,
come da tabella
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE
B2
7 alunni
C1
5 alunni

COMPETENZE
RAGGIUNTE

Gli alunni sono in grado di comprendere in modo globale e selettivo
testi orali e scritti su argomenti diversificati ed in particolare quelli
attinenti alle aree di interesse del percorso liceale. Sanno individuare
ed utilizzare i principali nuclei concettuali di un testo in lingua inglese
di varia natura, anche di carattere letterario. Comprendono e
contestualizzano testi letterari di epoche diverse, confrontandoli con
testi italiani o relativi ad altre culture. Analizzano prodotti culturali
della lingua di studio confrontandoli e mettendoli in relazione con
prodotti culturali provenienti da altre culture studiate.

CONTENUTI TRATTATI

Revisione delle caratteristiche generali del Romanticismo, già
programma del IV anno
Revisione della prima generazione Romantica e di G.G. Byron, già
programma del IV anno: ideali democratici, linguaggio, compito del
poeta, Immaginazione, Natura, infanzia, l’ eroe romantico, forme di
titanismo e di escapismo, quest.
W. Wordsworth: Daffodils, Preface to Lyrical Ballads 
caratteristiche Romantiche, il poeta, la poesia, la natura, il Panteismo,
linguaggio poetico
S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (pp. 289-295) e
Kubla Khan (solo l’ ultima parte, in fotocopia); Biographia Literaria
(in fotocopia)caratteristiche Romantiche, il poeta, la natura, il NeoPlatonismo, simboli nella Rime, origine delle Lyrical Ballads
La seconda generazione Romantica:
G. G. Byron (già programma del IV anno): Childe Harold’s
Pilgrimage, extract from Canto III, in fotocopiacaratteristiche
Romantiche, l’ eroe byroniano, il titanismo
Percy Bysshe Shelley (già programma del IV anno): Ode to the West
Windcaratteristiche Romantiche, simbolismo, il poeta, forme di
escapismo e titanismo
John Keats: Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame sans Merci (in
fotocopia)il poeta, aspetti Romantici e peculiarità, escapismo,
Negative Capability, la bellezza
Il romanzo Romantico: accenni a Walter Scott e Jane Austen (non
sono stati letti testi)romanzo storico, romanzo di maniera, principali
caratteristiche
L’ età Vittoriana: caratteristiche generali, aspetti storico-sociali, il
compromesso Vittoriano (pp. 4-7, 12-13)

Il romanzo Vittoriano: caratteristiche generali, tipi di romanzo (pp.
24-25)
Charles Dickens, brani da Oliver Twist (in fotocopia e pp.40-43) e
Hard Times, pp.47-50caratteristiche dei romanzi, critica sociale,
stile, il narratore
Accenni a: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr. Hyde ed Emily Bronte, Wuthering Heights (del primo
non sono stati letti testi, del secondo pp.63-64)il doppio,
anticipazioni del XX secolo, caratteristiche Romantiche di W.Heights
Dal romanzo Vittoriano al romanzo moderno:
Thomas Hardy, brano da Tess of the D’Urbervilles, pp.100-102 e in
fotocopiaDeterminismo, fatalismo, critica sociale, tecnica narrativa,
Naturalismo
Oscar Wilde e l’ Estetismo inglese: brani da The Picture of Dorian
Gray (the Preface p.127, fotocopia)il Dandy, Art for Art’s Sake
Movement, Edonismo, la Spiritualizzazione dei sensi, critica sociale,
simbolismo; The Importance of Being Earnest (pp.137-138)critica
sociale
Il xx secolo: il declino dell’età Vittoriana-inquadramento storicosociale (pp.156-165), caratteristiche, scienziati e filosofi di tendenza; il
Modernismo, pp.176-177
The War Poets: Rupert Brooke, The Soldier; Siegfried Sassoon, Glory
of Women; Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est.  diverse visioni
della Guerra, tradizione ed innovazione
Thomas Stearns Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock, in
fotocopia; brevi brani da The Waste Land (The Burial of the Dead p.
206 e What the Thunder Said, in fotocopia)l’ uomo moderno (l’
inetto), la società, tradizione ed innovazione, caratteristiche dello stile e
del linguaggio, metodo mitico, quest
James Joyce: brani da Dubliners: “The Dead”, (in fotocopia e pp.257258) e da Ulysses (in fotocopia)relazione con Dublino, visione dell’
uomo moderno e della società, influssi del Naturalismo e del
Simbolismo, epifania, quest, metodo epico, caratteristiche dei
personaggi, stile, linguaggio, monologo interiore.
Del testo Compact Advanced sono state svolte le units 6, 7, 8,9 non
nella loro interezza ma selezionando materiale significativo per la
preparazione alla certificazione C1.
Insegnamento inglese potenziato extracurriculare
Insegnante Romano Khan
Preparazione per la certificazione CAE
Obiettivo conoscere e saper produrre i testi scritti correttamente e in
modo logico

Saper produrre una lettera formale e informale
A review
A report
A proposal
Sviluppare ed integrare le quattro abilità fondamentali : listening,
speaking, reading, writing
Sapersi esprimere in modo complesso ma corretto
Conoscenza dei testi academici in contesti significativi
Comprendere una varietà di argomenti in contesti diversi
Comprendere testi complessi collocandoli nel loro contesto culturale
Produrre testi accademici diversificati per temi, finalità, ambiti
culturali
Comprendere in modo globale complessi test scritti specifici
dell’indirizzo
Strumenti e materiale: adoperati materiali integrativi per esercitazioni e
approfondimenti

ABILITA’

Listening. Gli alunni sono mediamente in grado di comprendere
argomenti familiari e non familiari riconoscendo sia il significato
generale sia le informazioni specifiche. Reading. Gli alunni sono
mediamente in grado di leggere in modo autonomo varie tipologie di
testi e documenti scritti, in particolare i testi letterari e scientifici.
Speaking. Gli alunni sono mediamente in grado di produrre
descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate su argomenti di vario
tipo con discreta o buona padronanza grammaticale. Sono mediamente
in grado di interagire esponendo con chiarezza i punti di vista e
sostenendoli con opportune spiegazioni ed argomentazioni. Sono in
grado di rispondere a domande su un testo letterario e al relativo
contesto storico e culturale. Writing. Sanno produrre elaborati scritti
relativi ai testi letterari e ai corrispondenti periodi socio-culturali e ad
argomenti di carattere generale.

METODOLOGIE
UTILIZZATE

Il programma è stato svolto prevalentemente secondo una sequenza
cronologica, che copre un arco temporale corrispondente al XIX secolo
e al XX secolo; all’ interno della suddetta sequenza sono stati trattati
gli autori più significativi di ciascun periodo preso in considerazione,
ed esaminate le opere ritenute interessanti anche per l’
approfondimento di alcuni percorsi tematici quali, per esempio: lo
sviluppo del romanzo, la figura dell’ eroe, la reazione anti-Vittoriana,
la guerra, il rapporto con la religione, la critica sociale, il rapporto
uomo-natura
L’approccio alla materia non è stato univoco sia per venire incontro ai
diversi stili cognitivi degli alunni, sia per rendere le lezioni più
stimolanti. Le lezioni svolte sono state prevalentemente di tipo
frontale, con lettura diretta dei testi, analisi dei contenuti e delle
caratteristiche tecnico-formali; durante i mesi di DDI, la classe ha
usufruito di video lezioni e di audio lezioni. E’ stato usato il
procedimento induttivo ove possibile, per un maggiore
coinvolgimento, sebbene al quinto anno esso non sia indispensabile

data la maggiore capacità di astrazione generalmente raggiunta dagli
allievi. In particolare nel primo quadrimestre il programma ha seguito
due binari paralleli approfondendo la preparazione alla certificazione
CAE nella misura di un’ora di lezione settimanale.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Nel primo quadrimestre sono state svolte una/due verifiche orali e due
verifiche scritte per alunno, mentre nel secondo quadrimestre è stata
svolta una sola verifica scritta e le verifiche orali sono state una/due.
Le verifiche orali si sono svolte nella forma di colloqui a coppie con l’
insegnante sugli argomenti svolti, con riferimenti ai testi letti ed
analizzati in classe.
Per quanto riguarda le verifiche scritte, in letteratura si è trattato di test
oggettivi o semi-oggettivi relativi agli autori, ai testi e ai movimenti
letterari oggetto di studio; nel primo quadrimestre è stata svolta
qualche esercitazione di tipo linguistico relativa a LISTENING e
READING/use of English CAE ed è stato somministrato un test
relativo alle abilità di reading e use of English a livello C1.

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza/abilità e competenza
(tenuto conto anche della D.D.I.):
Voto
3/4

CONOSCENZE FRAMMENTARIE E MOLTO LACUNOSE.
ESPOSIZIONE CONFUSA E SCORRETTA, VOCABOLARIO
MINIMO E
CON RIPETIZIONE DI ERRORI GRAMMATICALI GRAVI.
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO
LIMITATE O
DEL TUTTO ASSENTI.

Voto
5

CONOSCENZE SUPERFICIALI, SCARSO APPROFONDIMENTO
DEI
CONTENUTI E/O ESPOSIZIONE INCERTA ED IMPRECISA CON
FREQUENTE PRESENZA DI ERRORI GRAMMATICALI.
CAPACITA’
DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PARZIALI, SCARSA
L’AUTONOMIA.

Voto
6

CONOSCENZE ESSENZIALI E CIRCOSCRITTE AI NUCLEI
FONDAMENTALI. ESPOSIZIONE SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA
ANCHE SE LESSICALMENTE RIPETITIVA E NON SEMPRE
CORRETTA. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO
LIMITATE AGLI ASPETTI PRINCIPALI.

Voto
7

CONOSCENZE ABBASTANZA ESTESE MA POCO
APPROFONDITE.
ESPOSIZIONE CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI
ASPETTI
LESSICALI E STRUTTURALI PIU’ COMPLESSI.
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO
SCHEMATICA E SOLO PARZIALMENTE AUTONOMA.

Voto
8

CONOSCENZE COMPLETE ANCHE SE NON TUTTE
UGUALMENTE
APPROFONDITE.
ESPOSIZIONE FLUIDA, ARTICOLATA E CON UN UTILIZZO
CORRETTO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA.
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO
PREVALENTEMENTE SICURE ED AUTONOME.
CONOSCENZE COMPLETE ED APPROFONDITE.
ESPOSIZIONE FLUIDA, CORRETTA ED APPROPRIATA.
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE AUTONOMA E MATURA IN
GRADO DI STABILIRE COLLEGAMENTI PERTINENTI
NELL’AMBITO
DELLA STESSA DISCIPLINA E A LIVELLO
INTERDISCIPLINARE.

Voto
9/10

Il libro di testo adottato è M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Performer
TESTI E
MATERIALI/STRUMENT Heritage voll. 1 e 2, ed. Zanichelli. Oltre al libro di testo e a varie
fotocopie, sono stati usati, soprattutto nel secondo quadrimestre,
I UTILIZZATI
materiali multimediali di varia natura (audio, video, file jpg,
immagini).
Per la parte linguistica relativa alla preparazione alla certificazione C1:
P. May Compact Advanced, ed. Cambridge University Press

FISICA
Prof. Luca Ugolini
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Individuare le leggi, gli strumenti concettuali e le strategie
appropriate per formalizzare matematicamente e risolvere
problemi di natura fisica; per comprendere la realtà e la
tecnologia.

CONTENUTI TRATTATI ELETTROMAGNETISMO
Campo magnetico e correnti elettriche
Esperienze di Oersted, Ampère, Faraday.
Definizione del vettore campo magnetico.
Campo magnetico di circuiti percorsi da corrente ( filo rettilineo,
solenoide, spira ).
Le costanti di permeabilità magnetica. Sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche e ferromagnetiche.
La forza di Lorentz e la sua natura deflettente.
Moti di cariche in un campo magnetico uniforme ( circolare,
elicoidale ).
Il motore elettrico in corrente continua.
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. I teoremi
di Gauss sul flusso del campo elettrico e del campo magnetico.
Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea. 1 teoremi di
Ampère sulla circuitazione del campo elettrico e del campo
magnetico.
Correnti elettriche variabili
La capacità di un condensatore piano. La capacità equivalente di
condensatori in serie e in parallelo.
I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.
Il lavoro di carica di un condensatore e la densità di energia del
campo elettrico.
Campi elettrici e magnetici variabili
Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte.
L'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann.
F.e.m. media e istantanea. La legge di Lenz.
Produzione di corrente elettrica: gli alternatori, le dinamo.
La corrente alternata e i suoi valori efficaci. I trasformatori.
L’autoinduzione elettromagnetica, i circuiti RL, le extracorrenti di
apertura e di chiusura. La densità di energia del campo magnetico.
Le equazioni di Maxwell ( il campo elettrico indotto e il campo
magnetico indotto, il circuito paradossale e la corrente di

spostamento ).
Le onde elettromagnetiche e la loro velocità.
RELATIVITA'
Relatività ristretta
Il problema della velocità della luce e della forza di Lorentz.
Le trasformazioni di Galileo e le grandezze invarianti della fisica
classica.
Il contributo di Lorentz: le sue trasformazioni.
I principi della teoria della relatività ristretta di Einstein. La critica
al concetto di tempo assoluto.
La dilatazione dei tempi e il tempo proprio. La contrazione delle
distanze e la lunghezza propria.
Il fenomeno dei muoni.
La legge di composizione relativitica delle velocità.
L'interpretazione relativistica del magnetismo.
La massa relativistica e la dinamica relativistica. L'equivalenza
massa-energia.
L'invariante spazio-temporale e il nesso di causa-effetto.
Relatività generale
I principi di equivalenza e il principio di relatività generale.
Massa inerziale e massa gravitazionale.
La dilatazione gravitazionale dei tempi.
La geometria curva dello spazio-tempo della relatività generale. Il
moto dei corpi nello spazio-tempo.
La deflessione della luce.
Le onde gravitazionali.
MECCANICA QUANTISTICA
Il problema del corpo nero e l'ipotesi di Planck sull'emissione del
corpo nero.
L'effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein.
L'atomo di Bohr. I numeri quantici.
L'effetto Compton.
L'onda associata di De Broglie. Esperienze di diffrazione e di
interferenza con elettroni.
Il dualismo onda-corpuscolo e il principio di complementarietà di
Bohr.
Il ruolo della strumentazione. Il principio di sovrapposizione e il
paradosso di Schrodinger.
L'equazione d'onda di Schrodinger e le sue soluzioni stazionarie,
l'interpretazione probabilistica di Born, la correzione relativistica
di Dirac.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Il paradosso EPR e il fenomeno dell’entanglement.

ABILITÀ’

 Calcolare modulo, direzione e verso di campi magnetici che si
sommano vettorialmente
 Utilizzare le costanti di permeabilità magnetica
 Analizzare l’effetto di un campo magnetico su cariche
elettriche
 Formalizzare i teoremi di Gauss e di Ampère
 Risolvere circuiti RC
 Formalizzare i fenomeni dell’induzione elettromagnetica,
dell’autoinduzione ( risoluzione di circuiti RL ) e della mutua
induzione
 Illustrare il significato e le implicazioni delle equazioni di
Maxwell
 Riconoscere e argomentare le contraddizioni tra fisica classica
ed elettromagnetismo
 Essere consapevoli che il principio di relatività ristretta
generalizza quello di relatività galileiana
 Essere consapevoli che il principio di relatività generale è una
conseguenza di una nuova visione della gravitazione
 Conoscere gli effetti relativistici e le loro evidenze
sperimentali
 Riconoscere e argomentare la differenza fra grandezze fisiche
continue e quantizzate
 Illustrare il significato dell’espressione “dualismo ondacorpuscolo”
 Essere consapevoli dell’interpretazione probabilistica delle
leggi del mondo microscopico

METODOLOGIE

Tre sono stati i momenti fondamentali dell’attività didattica:
- la conoscenza della teoria
- la conoscenza dei metodi risolutivi
- l'utilizzazione dei metodi per la risoluzione di esercizi e di
problemi
La metodologia privilegiata è stata quella della lezione
dialogata basata su una situazione problematica o sulla
correzione degli esercizi, anche se nell'introdurre alcuni
argomenti si è utilizzata la lezione frontale.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per ciò che concerne i criteri di avalutazione si rimanda
all’apposita sezione del documento.

TESTI e MATERIALI /
Fabbri, Masini, Baccaglini QUANTUM vol. 2-3 ed. SEI
STRUMENTI ADOTTATI
e schede in PDF, teoriche o di esercizi.

MATEMATICA
Prof. Luca Ugolini
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto
forma grafica.
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi ( astratti o
reali ) anche di natura fisica.

CONTENUTI TRATTATI

Analisi infinitesimale
Il concetto di limite per una funzione reale di una variabile reale.
Limite destro e limite sinistro.
Continuità di una funzione reale di una variabile reale. Punti di
discontinuítà: classificazione. Operazioni con i limiti.
Le funzioni y  f ( x) g ( x ) e la loro trasformazione in funzioni
esponenziali in base e.
0 
Le forme indeterminate , ,    , 0  , 1 , 00 ,  0 .
0 
Asintoti di una curva: orizzontali, verticali, obliqui.
Rapporto incrementale e derivata di una funzione reale di una
variabile reale. Significato geometrico della derivata dì una
funzione. Utilizzo della derivata in fisica: grandezze medie e
istantanee. Punti di non derivabilità ( angolosi e a tangente
verticale ).
Teorema sul rapporto fra continuità e derivabilità di una funzione.
Operazioni con le derivate e formule di derivazione per le
funzioni elementari.
Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi di una
funzione.
Rapporto fra gli zeri della derivata prima e i punti di massimo e
minimo relativi di una funzione.
Teorema di Bolzano-Weierstrass. Teoremi di Rolle, Lagrange,
Cauchy, De L'Hospital.
Funzioni crescenti e decrescenti. Rapporto fra segno della
derivata prima e crescenza o decrescenza di una funzione.
Concavità, convessítà e flessi di una funzione. Rapporto fra gli
zeri della derivata seconda e i punti di flesso di una funzione.
Rapporto fra segno della derivata seconda e concavità o
convessità di una funzione.
Studio e rappresentazione grafica dei vari tipi di funzione:
algebrica razionale e irrazionale, trigonometrica, esponenziale,
logaritmica. Dal grafico di f (x) a quello di f ‘(x) e viceversa.
Problemi di massimo e di minimo di geometria analitica, di
geometria piana o solida e di trigonometria.
Il calcolo delle aree e l'integrale definito.
Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale
del calcolo integrale ( Torricelli – Barrow ).
Primitive e integrale indefinito. Integrale improprio.
Integrali immediati, integrali di funzioni razionali fratte con il
denominatore di I e II grado. Integrazione per sostituzione e per

ABILITÀ

METODOLOGIE

parti.
Applicazioni del calcolo integrale per la determinazione di aree e
di volumi. Applicazioni del calcolo integrale alla fisica.
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Calcolare limiti di funzioni.
Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione.
Calcolare la derivata di una funzione e utilizzarne il significato
geometrico.
Studiare la derivabilità di una funzione.
Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l'Hôpital.
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.
Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni.
Applicare il calcolo integrale per la determinazione di aree e
volumi.
Tre sono stati i momenti fondamentali dell’attività didattica:
- la conoscenza della teoria
- la conoscenza dei metodi risolutivi
- l'utilizzazione dei metodi per la risoluzione di esercizi e di
problemi
La metodologia privilegiata è stata quella della lezione dialogata
basata su una situazione problematica o sulla correzione degli
esercizi, anche se nell'introdurre alcuni argomenti si è utilizzata la
lezione frontale.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per ciò che concerne i criteri di avalutazione si rimanda
all’apposita sezione del documento.

Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi, MATEMATICA BLU
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI 2.0, vol. 5, 3° ed. ZANICHELLI
Schede in PDF di esercizi e videolezioni.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA TRIENNIO
Criteri di valutazione ( tenuto conto anche della didattica svolta a distanza ):
- la partecipazione e l’attenzione, in termini di presenza assidua e di interazione con l’insegnante e
con i compagni attraverso interventi e domande costruttive e stimolanti, risposte puntuali, capacità
di svolgere esercizi inerenti la spiegazione in corso;
- il comportamento corretto, rispettoso, interessato e consapevole durante le videolezioni;
- l’impegno costante e la puntualità nelle consegne, l’ordine e la cura del lavoro svolto.
COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE

GIUDIZIO

Correttezza, rispetto regole. Partecipazione attiva

buono/ottimo

Correttezza, interviene saltuariamente durante i collegamenti

discreto

Mancanza di puntualità. Partecipazione passiva, interviene solo se sollecitato

sufficiente

Comportamenti non corretti segnalati al Dirigente. Partecipa saltuariamente ai
collegamenti

insufficiente

PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE E CURA NELLA PRODUZIONE
DEL LAVORO

GIUDIZIO

Puntuale nella consegna ed il lavoro proposto è rigoroso, completo, con
aggiunte personali

ottimo

Puntuale nella consegna ed il lavoro proposto è completo e ordinato

buono

Puntuale nella consegna ed il lavoro proposto è corrispondente alle richieste

discreto

Consegna saltuariamente in ritardo o solo dietro sollecitazione; il lavoro
proposto è adeguato

sufficiente

Consegna costantemente in ritardo ed il lavoro è parziale rispetto alle richieste

insufficiente

Griglia di valutazione
GIUDIZIO/VOTO

DESCRITTORI
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Conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione pari alla
precedente, accompagnate anche da rielaborazioni critiche e personali,
capacità di astrarre problematizzando in modo significativo gli aspetti
teorici presentati dall’insegnante, capacità di affrontare in modo talvolta
anche originale situazioni concettualmente significative; esposizione
rigorosa ed efficace, anche con collegamenti interdisciplinari.
Conoscenza e padronanza di tutti gli aspetti dell’argomento trattato,
piena autonomia anche nelle situazioni concettualmente più complesse,
abilità nei collegamenti logici, padronanza negli aspetti applicativi;
esposizione chiara e corretta.

Buono 8

Discreto 7

Conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni
concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti
logici, rari errori applicativi; esposizione corretta.

Sufficiente 6

Conoscenza di base con qualche incertezza, mancanza parziale di
autonomia solo nelle fasi di impostazione, incertezze nei collegamenti
logici, errori applicativi non numerosi e non concettualmente gravi;
esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.

Insufficiente 5

Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi
per indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti
logici, errori applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi;
esposizione imprecisa e linguaggio non sempre adeguato.

Gravemente
insufficiente 3-4

Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i
percorsi suggeriti dall’insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti
logici, numerosi e gravi errori concettuali e applicativi; esposizione
frammentaria e priva della terminologia specifica.

SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Mara Marafioti
COMPETENZE
RAGGIUNTE:

Al termine della classe quinta gli alunni hanno raggiunto le seguenti
competenze:
 rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali
degli esseri viventi, ai diversi livelli: molecolare, cellulare,
organismico, ecosistemico.
 comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate,
attraverso forme, anche complesse, di espressione orale e
scritta.
 saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e
interpretare dati, formulare ipotesi e verificarne la validità
anche con procedure sperimentali;
 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale,
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi
di carattere scientifico e tecnologico della società attuale
 riconoscere il rapporto tra l’approccio analitico e l’approccio
sistemico in relazione alla tutela ambientale;
 comprendere quali comportamenti consentono uno sviluppo
sostenibile.

CONTENUTI
TRATTATI:

U.D. LA CELLULA AL LAVORO I viventi scambiano energia e materia
con l’ambiente – Tipologie di energia – Energia libera e reazioni
chimiche nei viventi – L’ATP svolge un ruolo fondamentale
nell’energetica biochimica – Gli enzimi accelerano le reazioni
metaboliche.
U.D. LA RESPIRAZIONE CELLULARE Introduzione alla respirazione
cellulare – Gli stadi della respirazione cellulare – Glicolisi - La
fermentazione alcolica e la fermentazione lattica – Il metabolismo
cellulare
U.D. LA FOTOSINTESI Introduzione alla fotosintesi – Le fasi della

fotosintesi
U.D. LA DIVISIONE CELLULARE Divisione cellulare dei procarioti
e negli eucarioti - Il ciclo cellulare - Mitosi - Citodieresi - La divisione
cellulare e la riproduzione dell’organismo – Cicli riproduttivi - Fasi della
meiosi - Confronto tra mitosi e meiosi – Cromosomi omologhi, crossingover e variabilità genetica
U.D. DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ Il concetto di
gene - La legge della segregazione - Legge dell’assortimento
indipendente - Mendel e le leggi della probabilità - Genotipo e fenotipo –
Interazioni geniche e interazioni alleliche: interazione complementare,
epistasi, eredità poligenica, pleiotropia, dominanza incompleta,
codominanza, allelia multipla - Geni associati e ricombinazione –
Mappatura dei geni – Determinazione del sesso e caratteri legati al sesso
- Alterazioni nel numero e nella struttura dei cromosomi - Cariotipo –
Mutazioni genomiche, cromosomiche e geniche
U.D.IL LINGUAGGIO DELLA VITA - IL GENOMA IN AZIONE
Esperimenti sulle tracce del DNA - Il modello di Watson e Crick Duplicazione del DNA - DNA portatore di informazioni - Geni e proteine
- Dal DNA alla proteina: ruolo del RNA - Codice genetico - Sintesi
proteica – Mutazioni e significato dei geni.
U.D LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI La genetica
dei virus e dei batteri - Plasmidi e coniugazione, trasformazione e
trasduzione - Regolazione dell’espressione genica nei procarioti – Geni
che si spostano: plasmidi e trasposoni
U.D. LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI Il genoma
eucariote - Caratteristiche dei geni eucariotici - Regolazione
dell’espressione genica negli eucarioti: fasi U.D. LE BIOTECNOLOGIE Enzimi di restrizione – Geni clonati, sonde
molecolari e sequenziamento del DNA – Le tecniche RFLP e PCR –
Impieghi della tecnologia del DNA ricombinante - Clonazione
riproduttiva e clonazione terapeutica: cellule staminali – La genomica e
gli OGM, il Progetto Genoma Umano – Nuove frontiere delle
Biotecnologie: Pharming, medicina genomica.
U.D. L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO Organizzazione
gerarchica del corpo umano - Cellule e tessuti: tessuti epiteliali, tessuti
connettivi, tessuto muscolare, tessuto nervoso - Organi ed apparati Funzioni dell’organismo e omeostasi
U.D. L’APPARATO CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE
Organizzazione dell’apparato cardiovascolare - I vasi sanguigni - Il cuore
– Il battito cardiaco - La pressione sanguigna – I meccanismi di scambio
e la regolazione del flusso sanguigno - Malattie cardiovascolari – Il
sangue: composizione e funzioni
U.D. L’APPARATO RESPIRATORIO E GLI SCAMBI GASSOSI

Organizzazione e funzione dell’apparato respiratorio – la meccanica
respiratoria - I meccanismi alla base degli scambi gassosi – Le malattie
dell’apparato respiratorio
La trattazione delle ultime 3 U.D. verrà svolta nell’ultimissima parte
dell’Anno Scolastico e pertanto successivamente alla data di
pubblicazione del presente programma.
Programma effettivamente svolto di Inglese Scientifico Potenziato
THE HISTORY OF THE EARTH
The geological division of time – A brief history of the Earth (Film - The
making of the planet)
EVOLUTION AND THE ORIGIN OF THE SPECIES
Pre Darwinian Nature; Steno, Hutton Lyell - Pre Darwinian Evolution
Buffon, Anning,– Darwin’s voyage – Definition of a species – Darwin’s
Theory of Natural Selection: variability, adaptive radiation, stable and
directional selection – Evidence for Evolution – Examples of Evolution
in action: peppered moth, antibiotic resistance - Non Darwinian
mechanisms of Evolution: genetic drift, founder effect, gene flow –
Origin of a species, barriers to reproduction, mechanisms of speciation.
Abiogenesis: the four stage RNA world and the Miller-Urey experiment.
HUMAN ANCESTRY
Characteristics of Primates: The Cladistic system – Hominin evolution in
Africa: Characteristics of Sahelanthropus through to Homo Erectus. –
Migrations from Africa – Homo Heidelbergensis in Europe, Africa and
Asia – Homo Sapiens: characteristics and migration – Homo in parallel
to Homo Sapiens: Neanderthal, Denisovans, Floresinensis, Luzonenzis.
Development of brain size and bottleneck effect in humans.

ABILITA’:


















Fornire la definizione di metabolismo
Spiegare il concetto di anabolismo, catabolismo e via metabolica
Conoscere e descrivere le tappe del metabolismo degli zuccheri
Conoscere la struttura e la funzione dell’ATP, la funzione di NAD
e FAD
Comprendere il ruolo di fosforilazione a livello di substrato
Comprendere il significato di fermentazione, discutere
l’importanza pratica delle fermentazioni degli zuccheri.
Conoscere la struttura del Dna e la sua capacità di auto-duplicarsi.
Conoscere i diversi tipi di riproduzione degli organismi viventi.
Conoscere le differenze fra cellule somatiche e cellule germinali.
Conoscere le linee generali del processo di mitosi e di meiosi e le
loro differenze.
Capire l’importanza della riproduzione sessuata in funzione dei
processi evolutivi.
Conoscere e saper applicare le Leggi di Mendel.

Riconoscere la trasmissione ereditaria di tipo non mendeliano.
Descrivere le modalità di definizione del sesso e la trasmissione
dei caratteri legati al sesso
Conoscere il concetto di trasmissione ereditaria dei caratteri e le
sue connessioni con la struttura cromosomica.























CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Conoscere le mutazioni e le principali malattie genetiche
dell’uomo.
Riconoscere e saper spiegare l’importanza del rapporto tra gene e
proteina.
Ripercorrere le tappe che hanno portato gli scienziati a
identificare nel DNA il materiale genetico
Saper descrivere le caratteristiche biochimiche e le modalità di
duplicazione del DNA.
Saper descrivere e spiegare le tappe della sintesi proteica e le
conseguenze di eventuali errori.
Saper distinguere un ciclo litico da un ciclo lisogeno
Saper definire un profago e un retrovirus
Saper descrivere l’importanza della coniugazione batterica
Saper confrontare il genoma eucariotico con quello procariotico
Saper descrivere i meccanismi di regolazione pre e posttrascrizionale negli eucarioti.
Comprendere e saper descrivere le principali tappe dello sviluppo
dell’ingegneria genetica (PCR, enzimi di restrizione, DNA
ricombinante, PCR, retrovirus) e le sue principali applicazioni
(terapie geniche, biotecnologie più diffuse)
Conoscere le possibili applicazioni delle cellule staminali.
Saper distinguere tra clonazione riproduttiva e terapeutica.
Spiegare la differenza tra le teorie fissiste e l’evoluzionismo
Descrivere e saper confrontare le teorie evolutive di Lamarck e
di Darwin,
Definire il concetto di specie,
Descrivere le modalità di speciazione,
Descrivere i passaggi salienti dell’evoluzione della specie umana
Saper esprimere e collegare le funzioni di ogni singolo apparato
Saper mettere in relazione le funzioni dei diversi apparati tra
loro.

La valutazione, riferita all’intero percorso formativo dell’alunno, oltre le
singole prestazioni e la “media”, apprezza i miglioramenti rispetto al
punto di partenza nonché l’impegno, l’interesse e la partecipazione nelle
attività proposte in modalità DaD.
Pertanto, gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza, i progressi in itinere, il raggiungimento degli
obiettivi disciplinari;
- l’interesse e la partecipazione durante le attività sincrone, on line
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne
- l’acquisizione di risorse cognitive (conoscenze ed abilità)
- l’acquisizione delle risorse di processo (organizzazione, ricerca,
cooperazione)
- lo sviluppo/potenziamento delle soft skills (autonomia,
flessibilità/adattabilità, capacità di organizzare e pianificare, spirito
d’iniziativa, capacità comunicativa) nella didattica a distanza.
Le verifiche, scritte ed orali, hanno accertato il percorso conoscitivo degli

alunni, valutato la loro capacità di ascolto ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Per accertare l’efficacia del lavoro svolto, il grado di apprendimento
degli alunni e per evidenziare eventuali difficoltà, la valutazione è stata
così organizzata:
 Valutazione formativa espressa in itinere: semplici interventi
orali, interrogazioni, test a risposta chiusa o aperta, relazioni,
eventuali lavori svolti a casa;
 Valutazione sommativa espressa alla fine di ogni quadrimestre, è
il risultato di vari elementi: l’insieme dei dati forniti dalle prove
di verifica alla fine di ogni Unità Didattica, l’interesse e la
partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno profuso, i livelli
di partenza e gli obiettivi acquisiti.
In calce al presente documento si riporta la griglia di Valutazione adottata
dal Dipartimento di Scienze

TESTI e MATERIALI Testi in adozione:
AA vari (Sadava et ali) “Biologia – La scienza della vita” Ed.
/ STRUMENTI
Zanichelli vol A+B+C.
ADOTTATI:
AA vari ( sadava et ali) “ Il Carboinio, gli enzimi, il DNA. Polimeri,
biochimica e biotecnologie 2.0”
Oltre al libro di testo sono stati usati materiali multimediali di varia
natura (audio, video, file jpg, immagini).

Griglia di Valutazione adottata:

VO
TO

LIVELLO

CONOSCENZE

ABILITÀ

1-2

Netta
impreparazio
ne(obiettivi
non
raggiunti)

Assoluta mancanza di elementi
di valutazione e/o rifiuto di
affrontare qualsiasi questione
proposta Non conosce nessuno
degli argomenti semplici ed
essenziali.

Non conosce il
lessico specifico.
Non è in grado di
portare a termine
nessun compito,
neppure se
guidato.

3

Totalmente
Insufficiente
(obiettivi non
raggiunti)

Gravi carenze sostanziali nei
concetti; non sa individuare le
relazioni e i procedimenti; non
comprende i problemi proposti.
Non comprende il linguaggio
specifico. Utilizza i simboli in
modo improprio.

Non applica
procedimenti
risolutivi e non
individua strategie
risolutive.

4

Gravemente
Frammentarie e scorrette
Insufficiente conoscenze degli argomenti di
(obiettivi non base. Conoscenza confusa e uso

Non è in grado di
portare a termine
compiti e di

COMPETENZE

raggiunti)

approssimativo del lessico
specifico.

risolvere problemi,
ma evidenzia
qualche elemento
di positività se
guidato.

5

Insufficiente
(obiettivi
parzialmente
raggiunti)

Conoscenze parziali e
superficiali. Conoscenza
inesatta e uso improprio del
lessico specifico.

Utilizza in modo
superficiale le
proprie
conoscenze e
abilità
metodologiche e
strumentali. Fa
errori nell’uso
dei simboli.

6

Sufficiente
(obiettivi
raggiunti)

Conoscenza degli elementi
essenziali della disciplina e
presenza di elementi ripetitivi e
mnemonici.Utilizza
correttamente il linguaggio
specifico e formale in semplici
contesti a volte in maniera
imprecisa

Utilizza le proprie
conoscenze/abilità
metodologiche e
strumentali in
modo
sostanzialmente
corretto, con
qualche errore e/o
imprecisione.

Livello base
Possiede
conoscenze e
abilità
essenziali, che
possono essere
utilizzate
eseguendo
compiti semplici
in contesti noti

7

Discreto
(obiettivi
pienamente
raggiunti)

Conoscenze corrette, anche se
non del tutto approfondite.
Discreta conoscenza del lessico
specifico e uso generalmente
corretto.

Utilizza in modo
corretto le
conoscenze
/abilità
metodologiche e
strumentali
acquisite
nell’esecuzione
di compiti nuovi.

8

Buono
(obiettivi
pienamente
raggiunti con
apporti
personali)

Conoscenze complete e corrette
dei contenuti. Uso consapevole
e preciso del linguaggio
specifico.

Applica le
conoscenze/abilità
metodologiche e
strumentali in
modo corretto nel
processo di
risoluzione di
problemi
complessi.

Livello
intermedio
Sa svolgere
compiti e
risolvere
problemi in
modo corretto,
utilizzando le
proprie abilità e
conoscenze in
modo autonomo

9

Ottimo
(obiettivi
pienamente
raggiunti con
apporti
personali)

Conoscenze corrette, complete
e articolate. Uso appropriato e
articolato del lessico specifico.

Applica le
conoscenze/abilità
metodologiche e
strumentali,
acquisite anche
autonomamente,
in modo corretto e
articolato nella
risoluzione di
problemi
complessi.

10

Eccellente

Conoscenze approfondite, ben

Applica le

Livello avanzato
È in grado di
compiere
compiti
complessi anche
in situazioni non
note e sa
prendere, ove
necessario,
decisioni
consapevoli e
autonome,
padroneggiando

(obiettivi
pienamente
raggiunti con
apporti
personali)

strutturate e arricchite tramite
letture personali. Conoscenza
corretta del lessico specifico e
uso appropriato, ampio ed
efficace dello stesso

conoscenze/abili
tà metodologiche
e strumentali in
modo
approfondito,
originale,
pertinente e
critico nella
risoluzione di
problemi
complessi.

le proprie
conoscenze e
abilità

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
prof.ssa Marina Minguzzi

CCOMPETENZE RAGGIUNTE Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del
percorso liceale sono:
 essere in grado di leggere le opere architettoniche e
artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne
distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria
una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;
 acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici
ed essere capace di riconoscere i valori formali non
disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come
strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e
iconografica;
 essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le
tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici,
il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione;
 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione
artistica e del patrimonio architettonico e del ruolo che tale
patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della
cultura”.

L’Europa della Restaurazione
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI: Il Romanticismo. Genio e sregolatezza.
Neoclassicismo e Romanticismo. I due volti dell’Europa borghese
tra Settecento e Ottocento.
(anche attraverso UDA o
C. David Friedrich, opere: Viandante sul mare di nebbia, Mar
moduli)
Glaciale Artico.
John Constable, opere: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di
Salisbury vista dai giardini del vescovo. J.W.Turner, opere:
Regolo, Ombre e tenebre, Tramonto.

Costanti e varianti ed evoluzione del fare pittorico di Théodore
Géricault, opere: La zattera della Medusa, Corazziere ferito che
abbandona il campo di battaglia, Alienati.
Il rapporto di Eugène Delacroix con la storia del suo tempo, opere:
La libertà che guida il popolo, La barca di Dante.
Francesco Hayez, << il capo della pittura storica che il pensiero
nazionale reclamava in Italia>> (G. Mazzini – 1840), opere: Il
bacio 1859, Pensiero malinconico, Ritratto di Alessandro
Manzoni.
Camille Corot e la scuola di Barbizon; opere: La città di Volterra,
La Cattedrale di Chartres.
Gustave Courbet e il naturalismo francese, opere: Lo spaccapietre,
L’atelier del Pittore.
Il fenomeno dei Macchiaioli.
Giovanni Fattori, il pittore di storia, cantore della Maremma e del
faticoso lavoro, opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta,
La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro.
La nuova architettura del ferro in Europa. Le Esposizioni
Universali. Il Palazzo di Cristallo.
Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel.
Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II.
La stagione dell’Impressionismo
L’impressionismo. La rivoluzione dell’attimo fuggente.
La fotografia, l’invenzione del secolo.
Eduart Manet, forse il più intimamente convinto Impressionista fra
gli Impressionisti, opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar
delle Folies Bergère.
Claude Monet, opere: Lo stagno delle ninfee 1899, Impressione
sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Salice piangente.
Edgar Degas, opere: La lezione di danza, L’assenzio.
La vitale spontaneità della pittura di Auguste Renoir, opere: Le
Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.
Tendenze Post-Impressionistiche alla ricerca di nuove vie
Confronto tra tematiche Impressionistiche e PostImpressionistiche.
La ricerca di Paul Cézanne, opere: La casa dell’impiccato, I
giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
1904-1906.
La visione artistica di Georges Seurat, opere: Un bagno ad
Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. Il
circo.
Paul Signac, opera: Il Palazzo dei Papi ad Avignone.
Paul Gauguin, opere: L’onda, Il Cristo Giallo, Da dove
veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?.
Vincent van Gogh, opere: I mangiatori di patate, Campo di grano
con volo di corvi, Autoritratti, Notte stellata.
Henri de Toulouse-Lautrec, opere: Al Moulin Rouge, Al Salon di
rue des Moulins.
Il Divisionismo italiano. Giovanni Segantini, opera: Mezzogiorno

sulle Alpi, Angelo Morbelli, opera: In risaia.
Giuseppe Pelizza da Volpedo, opera: Il Quarto Stato.
Verso il crollo degli imperi centrali
William Morris intuisce per primo lo stretto e proficuo rapporto tra
produzione industriale ed esperienza artistica.
I presupposti dell’Art Nouveau, il nuovo gusto borghese.
Gustav Klimt, opere: Idillio, Giuditta I, Danae, La culla, Ritratto
di Adele Bloch-Bauer I.
Antoni Gaudí, opere: Parco Guell, Casa Mila.
Henri Matisse, ispiratore del movimento Fauves, opere: Donna
con cappello, La stanza rossa, La danza.
L’Espressionismo. L’esasperazione della forma.
Il gruppo denominato Die Brucke (Il Ponte).
Eduard Munch, personaggio complesso e problematico, opere: La
fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Ernest L.Kirchner,opera: Due donne per strada.
L’inizio dell’arte contemporanea – il Cubismo
Il Novecento delle avanguardie storiche
Il Cubismo: un nuovo modo rivoluzionario di percepire la realtà in
funzione anche della dimensione temporale.
Pablo Picasso, forse il più geniale fra gli artisti del Novecento,
opere: Les demoiselles d’Avignon, Poveri in riva al mare,
Famiglia di saltimbanchi, Guernica. L’artista e la sua evoluzione
artistica dal periodo blu al Cubismo sintetico.
La stagione italiana del Futurismo
Il Futurismo, il padre morale F. Tommaso Marinetti.
Umberto Boccioni teorizza il dinamismo universale come ideaforza della pittura futurista, opere: La città che sale, Stati d’animo
(II versione), Forme uniche della continuità nello spazio.
Gerardo Dottori, opere: Primavera Umbra, Trittico della velocità.
Arte tra provocazione e sogno; la fuga e il sogno
Il Dada: M Duchamp, opere: Fontana, La Gioconda con i baffi,
Ruota di bicicletta Man Ray. La fotografia astratta, opere: Cadeau,
Le violon d’Ingres.
Il Surrealismo: Salvator Dalì, opere: Sogno causato dal volo di
un’ape, Venere di Milo a cassetti 1936.
Renè Magritte, opere: La condizione umana, Le passeggiate di
Euclide, L‘uso della parola I (1928-29).
Oltre la forma. L’Astrattismo
Il cavaliere azzurro (Der Blaue Reiter).
Vasilij Kandinskij, opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo,
Senza titolo, 1910. Alcuni cerchi.
La pittura Metafisica: Giorgio De Chirico, opere: L’enigma
dell’ora, Le Muse inquietanti 1917, Il canto d’amore.

ABILITA’:

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:



Riconoscere e apprezzare le opere d’arte attraverso una
lettura analitica.



Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali con
riferimenti al proprio territorio rispetto al contesto
nazionale ed internazionale.



Riconoscere l'evoluzione diacronica delle espressioni
artistiche e le varianti culturali sincroniche.



Collocare i più rilevanti fatti artistici affrontati secondo le
coordinate spazio-tempo.



Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso
della storia dell'arte.

lezione frontale;
lezione interattiva;
analisi guidata di testi iconici;
eventuali lavori di ricerca e/o di approfondimento,
individuali o di gruppo.
 video lezioni;
 presentazioni, lavori di ricerca e/o di approfondimento
con l’uso della tecnologia digitale.





La valutazione è il riscontro degli obiettivi perseguiti
individualmente secondo una scala di valori ben precisata,
strettamente collegata alle diverse fasi della programmazione
didattica. La valutazione pertanto, nel contesto della DAD, tiene
conto dell’impegno nello studio, del rispetto delle scadenze nella
consegna delle esercitazioni assegnate, della partecipazione, della
regolarità nella frequenza, del comportamento nell’ambiente
digitale, del contributo critico personale e dei progressi
nell’apprendimento di ciascun discente.
capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte
affrontate;
 correttezza e la specificità terminologica adottata nella
descrizione;
 capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal
punto di vista stilistico;
 capacità di analizzare l’opera d’arte evidenziandone i
significati evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;


capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra
personalità artistiche diverse;
 capacità di contestualizzare opere e periodi storici oggetto
di studio;
 capacità di approfondimento personale degli argomenti
trattati;
 capacità di rielaborazione personale di quanto appreso
individuando i nodi problematici connessi all’opera d’arte o alla
tendenza artistica affrontata;
 autovalutazione.


TESTO ADOTTATO:
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” Terza edizione,
Versione rossa. Zanichelli
Volume IV- Dal Barocco al Postimpressionismo
Volume V- Dall’Art Nouveau ai giorni nostri

Griglia di valutazione:
GIUDIZIO/VOTO
Ottimo 9/10

Buono 8

Discreto 7

DESCRITTORE
- L’allievo presenta una conoscenza del tutto sicura e puntuale del
linguaggio grafico e propone un’ autonoma rielaborazione
grafico/coloristica.
- Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la
conoscenza delle opere d’arte studiate.
Elaborazione corretta e coerente alla richiesta, buona qualità del segno
grafico con elementi di rielaborazione personale.
Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti,
attitudine
alla materia, rigore espositivo.
L’allievo riproduce senza personale elaborazione, ma con precisione
esecutiva la rappresentazione grafica ed ha acquisito una adeguata
conoscenza del linguaggio grafico convenzionale.
In storia dell’arte ha una informazione consequenziale ed è in grado di
cogliere il rapporto di causa/effetto e di riferire le conoscenze ad un
contesto storico.

Sufficiente 6

Insufficiente 5

Gravemente insufficiente 4

Impreparato 3

Non classificato (NC)

- L’allievo comprende e risolve correttamente semplici problemi di
rappresentazione grafica, dimostrando di saper usare i più elementari
strumenti e di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato.
- In storia dell’arte ha acquisito un apparato informativo pertinente ma
povero ed è in grado di situare correttamente l’opera sull’asse
cronologico.
- L’allievo comprende parzialmente, ma non risolve correttamente, i
problemi di rappresentazione grafica e dimostra insicurezza nell’uso degli
strumenti necessari.
- Incompleto è l’apparato informativo di storia dell’arte e difficoltà
appaiono quando si tratta di ordinarlo cronologicamente.
L’allievo incontra gravi difficoltà nella comprensione dei processi logici che
guidano la rappresentazione grafica, producendo elaborati che evidenziano
lacune evidenti sia nel procedimento che nell’esecuzione.
Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere artistiche e, in
generale, disorientamento storico/cronologico.

Gravissime difficoltà nella comprensione delle consegne e
nell’applicazione dei procedimenti. L’allievo e non è in grado di
risolvere i problemi proposti.
Gravissime lacune e carenze nell’assimilazione dei contenuti e
nell’applicazione dei concetti di base.
Il corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e impegno/alla mancata
consegna degli elaborati entro i termini indicati.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Liliana Vandi
COMPETENZE
RAGGIUNTE:

-

-

-

Riconoscere e gestire nella vita e nell’attività sportiva gli
stati emotivi in situazione di forte tensione.
Consapevolezza delle proprie emozioni per favorire la
capacità di concentrazione e rilassamento non perdendo di
vista la carica agonistica.
Consapevolezza degli effetti positivi generati da corretti e
costanti percorsi di preparazione fisica.
Sapere osservare e interpretare i fenomeni connessi al
mondo dell’attività motoria e sportiva con riflessioni
personali.
Conoscenza e applicazione tecniche e tattiche dei giochi
sportivi.
Sapere affrontare il confronto sportivo con il rispetto delle

-

-

regole e del vero fair play.
Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei
confronti della propria salute intesa come fattore
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e
sportiva.
Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e il
suo utilizzo nell’ambito dell’attività fisica e sportiva.

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO
CONTENUTI TRATTATI
-

Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, forza,
resistenza, velocità.
Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità
condizionale specifica.
Attività a carattere specifico di educazione posturale e
respiratoria.
Esercizi per il controllo della respirazione e il dispendio
energetico durante lo sforzo.
Esercizi per il controllo segmentario.
Esercizi di tonificazione generale della muscolatura.
Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici,
complesse e in volo.
Esercizi di rilassamento e stretching.
Esercizi in serie e circuiti di coordinazione, agilità e
rapidità.
Circuiti a stazioni di esercizi di potenziamento, velocità,
flessibilità e resistenza dell’allenamento funzionale.
Esercitazioni con piccoli attrezzi (funi, palle, cerchi,
scalette step).
Conoscenze teoriche ed esercitazioni di diverse attività di
fitness: Yoga, pilates, ginnastica funzionale.

IL GIOCO E LO SPORT
-

-

-

Giochi sportivi con l’applicazione della tecnica dei
fondamentali specifici delle discipline e della tattica
compatibili all’emergenza Covid-19 e al rispetto delle
normative vigenti:
Pallavolo
Calcetto
Badminton
Ultimate frisbee
Linee essenziali di storia dello sport e dell’educazione fisica
in riferimento alle problematiche sociali dal mondo Antico
alla società Post-industriale
Lo sport al femminile

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

-

-

-

Esemplificazioni di corretti stili di vita: attività motoria e
corretta alimentazione.
Alimenti e nutrienti
Linee guida dell’OMS relative all’alimentazione e alla
nutrizione per il mantenimento del benessere, della salute e
del dinamismo nelle diverse fasce d’età
I rischi legati alla sedentarietà
Il movimento come prevenzione delle malattie
dismetaboliche
Problematiche alimentari nel mondo (sovralimentazione e
sottoalimentazione)
La scelta delle attività di fitness nelle diverse età
Conoscenza dei principi della ginnastica dolce, dello Yoga,
del pilates, del crossfit

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE

ABILITÀ E
COMPETENZE

-

I benefici dell’attività aerobica a basso impatto
La camminata sportiva in ambiente naturale
Camminata sportiva ed esercizi generali a corpo libero in
spiaggia e nel parco dell’Istituto

-

Eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero e con
piccoli e grandi attrezzi.
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle attività
affrontate.
Ricercare la capacità di controllo del dispendio energetico e
della respirazione durante la prestazione.
Sapere utilizzare i diversi metodi della ginnastica classica
per consolidare le capacità coordinative e condizionali, il
controllo della postura e della salute.
Riflettere sul gesto e riconoscere le proprie preferenze
motorie in base ai propri punti di forza e di debolezza.
Assumere ruoli all’interno di un gruppo.
Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in
relazione alle proprie capacità.
Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi.
Applicare e rispettare le regole degli sport praticati.
Accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute sbagliate.
Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco.

-

-

METODOLOGIE

Svolgere compiti di giuria e arbitraggio.
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della
salute.
Assumere comportamenti equilibrati nei confronti del
proprio tempo libero.
Intervenire in caso di piccoli traumi.
Consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore del
movimento come elemento di prevenzione.

Le attività didattiche durante le lezioni in presenza, nel rispetto
della normativa vigente relativa al rispetto del distanziamento,
si sono avvalse di un uso articolato e alternato di diverse
strategie metodologiche, in particolare nelle esercitazioni
pratiche all’inizio si è sempre utilizzato il metodo globale del
gesto motorio alternato in seguito all’analitico.
Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale
partecipato, il metodo imitativo, il lavoro di gruppo.
Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse
e curiosità.
Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le
difficoltà e le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle
diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si
sono effettuati i seguenti interventi:
CONOSCENZA E POTENZIAMENTO: esercitazioni in
piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento di
incarichi particolari, sviluppo del senso critico e della
creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli alunni.
PADRONANZA E CONSOLIDAMENTO: esercitazioni in
piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di difficoltà,
esercitazioni di consolidamento, assiduo controllo
dell’apprendimento con frequenti verifiche, esercitazioni di
fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
RECUPERO: per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale
e in piccoli gruppi, metodologie e strategie d’insegnamento
differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei
contenuti disciplinari; assiduo controllo dell’apprendimento,
con frequenti verifiche e richiami; esercitazioni di
fissazione/automatizzazione delle conoscenze.
Durante le lezioni in Didattica a Distanza si è utilizzata la
piattaforma Classroom e i collegamenti in video-lezione con
Meet. Gli alunni, dopo una prima spiegazione della docente
degli argomenti da approfondire e la consegna di materiale su
cui lavorare, hanno formato piccoli gruppi collaborativi in
stanze virtuali nelle quali ogni gruppi sviluppava una parte
dell’argomento che poi veniva presentato all’intera classe e in
seguito postato su Classroom affinché il lavoro di ogni gruppo
potesse essere utilizzato da tutti. Durante le lezioni e i lavori di
gruppo la docente, sempre collegata con la classe ha fornito
spiegazioni e chiarimenti e ha lasciato spazio al confronto
interpersonale.

Il dialogo educativo al riguardo è stato puntuale e vivace.
La classe ha risposto generalmente molto bene alle
sollecitazioni e alle proposte dell’insegnante rispettando i tempi
stabiliti per la restituzione e la presentazione degli elaborati
richiesti.
CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Le prove somministrate durante l’attività didattica in presenza
sono state prevalentemente pratiche per tutti gli alunni e sono
state formali e informali, attraverso l’uso sistematico di
osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni.
Le prove hanno verificato:
- autonomia corporea
- automatizzazione schemi motori complessi
- accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti
- acquisizione di conoscenze
- conoscenza del linguaggio tecnico – specifico
partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni
e quesiti mirati.
Durante il periodo dell’Attività Didattica a Distanza il
dipartimento ha utilizzato criteri di valutazione formativa
che hanno tenuto conto di:
- assiduità alle lezioni a distanza.
- Partecipazione.
- Interesse , cura e approfondimento.
- Capacità di relazionare a distanza.
Le verifiche sono state di tipo asincrono legate a questionari
e in video collegamento per la presentazione delle relazioni
dei piccoli gruppi collaborativi con consegna dell’elaborato
su Classroom inoltre durante le video lezione in
collegamento con la classe la docente attraverso domande,
riflessioni e dialogo interpersonale ha verificato
sistematicamente la preparazione individuale di ogni
singolo alunno.
Per tutte le attività didattiche pratiche in presenza si è
utilizzata la palestra con i relativi attrezzi specifici fin quando
la normativa vigente Covid-19 lo ha permesso e in seguito
l’ambiente esterno;
per la teoria si sono utilizzati Power point elaborati dalla
docente e fotocopie .
Nell’attività di Didattica a Distanza per le lezioni, si sono
utilizzati Power Point preparati dalla docente, materiale
multimediale, schede, link, PDF, riferimenti informatici, non
essendo stato adottato un libro di testo nel corso degli studi, la
piattaforma Classroom, anche in supporto a Meet con il quale
si sono tenute le lezioni a distanza.
Testi:
“In movimento” Marietti Scuola 2010 De Agostini

“Educare al movimento” Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi
Lovecchio Dea Scuola
Link e indirizzi informatici di vario genere.
Scienze motorie e sportive
Griglia di valutazione sommativa espressa in decimi

VOTO
IN
DECIMI

COMPETENZE
RELAZIONALI

10

Propositivo,
capacità di
organizzare
lavoro in team

9

PARTECIPAZIONE

RISPETTO
DELLE
REGOLE

METODO

CONOSCENZA/

Costruttiva
(costante)

Condiviso
e con
capacità di
autocontrollo

Capacita
critica e di
rielaborazione

Approfondita
consolidata
disinvolta

Collaborativo

Efficace
(sempre)

Applicazione
con
sicurezza e
costanza

Organizzato e
sistematico

Capacità verificate e
sicure

8

Disponibile

Attiva e pertinente
(spesso)

Conoscenza,
applicazione

Organizzato

Conoscenza e capacità
soddisfacenti

7

Selettivo

Attiva (ma non
sempre costante)

Accettazione
delle regole
principali

Mnemonico,
meccanico

Conoscenza e capacità
globali

6

Dipendente o
poco adattabile

Attiva (saltuaria)

Accettazione
delle regole
principali

Superficiale,
qualche
difficoltà

Capacità essenziali o
parziali

5

Conflittuale
apatico
passivo

Oppositiva
passiva
non partecipa

Non
accettazione
delle regole
principali

Non ha
metodo

Non conosce, non ha
consolidato schemi

ABILITA’/
CAPACITA’

È stata predisposta una griglia di valutazione, da affiancare alla griglia di valutazione
disciplinare
che tenga conto della partecipazione e dell’interazione nella Didattica a Distanza o Didattica
Integrata
Gli indicatori sono stati identificati in:
1. Partecipazione agli “eventi” e interazione con il docente
2. Attenzione, ascolto, puntualità
3. Rispetto dei tempi indicati per lo svolgimento delle consegne

4. Competenze disciplinari (comprendere, interpretare e produrre)
5. Compete trasversali (esporre, comunicare anche con linguaggio digitale, collaborare,
progettare)
6. Competenze di cittadinanza (in relazione agli argomenti proposti)
Ogni indicatore prevede 5 livelli di valutazione ciascuno, che faranno media con le valutazioni
della griglia sommativa:
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Buono (7)
Distinto (8)
Ottimo (9/10)
RELIGIONE CATTOLICA
Docente: don Giampaolo Rocchi
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Nucleo tematico sviluppato:
LE SFIDE ALLA RELIGIONE NELLA CULTURA
CONTEMPORANEA
Percorso filosofico-etico-esistenziale : Avendo maturato ormai con
questi studenti una consuetudine al dialogo e al confronto, e avendo il
percorso scolastico attrezzato gli studenti ad un confronto più serrato
con la filosofia e le scienze, si e’ partiti dalla considerazione della non
credenza nella società contemporanea, ricercando forme e cause
dell’ateismo, il problema del male e del libero arbitrio, la
responsabilità e il protagonismo nelle proprie scelte, fino ad andare a
verificare le diverse forme di responsabilità che competono ad un
giovane che si orienta e sceglie per la vita.

CONOSCENZE o
OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTI TRATTATI: SVILUPPATI :
(anche attraverso UDA o
moduli)

1. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: Scelta delle
priorità e del metodo di lavoro e presentazione programma annuale e del
volontariato
2.LA SITUAZIONE DI NON CREDENZA ATTUALE:
ATEISMO,AGNOSTICISMO,SECOLARIZZAZIONE, LE NUOVE
SFIDE ALLA RELIGIONE.
A) Documenti Conciliari del Vaticano II “Gaudium et spes” XIX.
Forme e cause dell’Ateismo contemporaneo,una riflessione di
intellettuali e padri conciliari all’interno della chiesa. ( Concilio Vat. II
1962-65) ci mette in guardia.“ Varcare la soglia della speranza” ( G.Paolo

II ) – Ediz. Mondadori.
B) Scheda di ampliamento sull’Ateismo ,con lo scopo di individuare le
radici di questo pensiero negativo su “dio” interrogando coloro che
furono identificati come i “maestri del sospetto”. Si passano dunque in
rassegna alcuni filosofi contemporanei quali : L.Feuerbach, K.Marx,
F.Nietzsche, S.Freud, J.G.Sartre, A.Camus. (C.F.R. Libro di testo “La
domanda dell’uomo” – Marinoni, Cassinotti)
3. DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE SORGE IL PROBLEMA DEL
“MALE” COME POSSIBILITÀ,NELLA LIBERTÀ DI OGNI UOMO,
DI SCEGLIERE “ALTRO” DA DIO . Ogni soggetto nell’atto di
determinare le proprie scelte e consapevole della facoltà del LIBERO
ARBITRIO, può esercitare la sua RESPONSABILITÀ in ogni istante
della sua vita.
Si propone il Film-Dibattito
“L’avvocato del diavolo” (di Taylor Hackford).Quale mestiere migliore
dell’avvocato per descrivere la tensione tra l’affermazione della verità ed
il diritto-dovere di ogni uomo ad avere sempre una difesa. Chi riporterà
l’uomo al suo equilibrio , preso tra il suo delirio di onnipotenza e il
riscoprirsi schiavo della sua stessa vanità?....a volte anche la forza di
volontà che impegnamo nel rinunciare alla nostra autorealizzazione può
nascondere una più sottile forma di vanità! Chi romperà questo cerchio
chiuso e questa ineluttabilità del male?
4. L’UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE DI FRONTE AD UNA
EPOCALE ALTERNATIVA : RESISTENZA O RESA? –
CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – RESPONSABILI O PASSIVI ?
-Film-dibattito: “La Battaglia di Hacksaw Ridge”( di Meel Gibson
2016).La libertà e’ mettersi in gioco in prima persona fino in fondo senza
dubbi e tentennamenti!.....libertà e’ perdersi,consumarsi per l’altro ! Solo
così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di spendersi a sua
volta per qualcosa /qualcunodi più grande. Libertà è vivere e condividere
da protagonisti la propria esistenza, quella degli altri e quella del mondo
che ci circonda senza nascondersi,senza viltà,senza surrogati, con onestà
interiore e amore alla verità.
5- LA SFIDA DEI DIRITTI FONDAMENTALI : IL PERCORSO DI
EDUCAZIONE CIVICA
L’Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Volontario Universale ; con
questa scansione :
-Art.3 della Costituzione Italiana : dignita’
uguagliaza e cittadinanza attiva.
-Storia
dell’obiezione di coscienza e presentazione Servizio Civile Volontario
Universale.
-Incontro Resp. SCVU illustrazione
proposte concrete di impegno volontario.
-Legalita’, Obiezione di Coscienza e Giustizia penale.
-Affondo su : pena di morte,diritti e doveri, razzismo e convivenza civile
e cittadinanza attiva
6- ORIENTAMENTO ;
LE “NOSTRE” SCELTE E RESPONSABILITÀ’ CHE CI È CHIESTO

ATTIVARE :
a) Responsabilità come orientamento e scelta della università/lavoro
futuri riflettendo sulle motivazioni che soggiacciono alla
scelta.(Modalita : intervista doppia/tripla)
b) Responsabilita’ nel riconoscere e nell’individuare le proprie
propensioni/talenti da mettere in gioco, coltivare e far circolare : “La
teoria delle intelligenze multiple” (Howard Gardner)
c) Responsabilita’nell’osservare i “Paradigmi della Educazione” :
scuola/universita’/sistema educativo/lavoro/ eil pensiero divergente.
(di Sir Ken Robinson “changing paradigms” )
cfr : www
keepvid.com // www diariodiscuola.it
d) Responsabilità come cittadinanza attiva : la proposta del servizio
civile volontario nazionale e di fronte alla nuova stuazione createsi
di pandemia e di Emergenza Sanitaria Covid19 e riflessione
personale sulla situazione venuta a crearsi in tale periodo di
distanziamento sociale e di nuove modalita’ di partecipazione
scolastica.

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Responsabilita’ come Educazione alla mondialita’-cooperazionesolidarieta : si e’ proposto agli studenti un Viaggio di Volontariato in
Zimbabwe ; preparato ma non realizzato causa covid19
Le abilita’ rilevate in classe e in questa ora dopo un quinquennio vissuto
insieme sono : partecipazione attiva e continuativa al dialogo educativo
intervenendo spesso direttamente e in modo pertinente. Preparazione di
base discreta, interesse vivo e impegno costante. Gli studenti possiedono
autonomia di linguaggio e padronanza delle abilita’ di analisi e
valutazione con frequenti apporti personali crutici e originali
METODOLOGIA E SCELTE METODOLOGICHE PRIORITARIE
DEL DOCENTE
L'impostazione metodologica di quest’ora tiene conto della realtà in cui
opera l'IRC nella scuola e della fascia di età (14-19 anni) a cui si rivolge.
È ovvio che la «contestualizzazione» delle singole proposte didattiche
spetta all'insegnante, il solo in grado di adattare i vari percorsi alle
capacità delle sue classi e al tipo di scuola in cui opera, tenendo conto dei
destinatari che sono comunque diversi: per estrazione sociale, per
cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il contesto in cui
insegna, modificare finalità e obiettivi in relazione alla propria realtà
scolastica, adattare anche i contenuti più alti alla sensibilità e alla
capacità dei propri allievi... fa parte di una corretta ed efficace azione
didattica.
 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di
condurre quest’ora si vuole privilegiare la chiarezza espositiva e una
didattica attenta ai giovani e al loro mondo.
 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC
pienamente inserito nelle finalità della scuola (che sono di informare
e di formare culturalmente), ben diverse da quelle di un corso di

teologia o di catechesi (che presuppongono scelte e luoghi diversi).
Anche quando si presentano i contenuti confessionali del
cattolicesimo, lo si farà sempre in un'ottica ecumenica e
interreligiosa.
 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti
quei termini e concetti di non facile comprensione (o di spiegarli
come Parole da conoscere) per rendere accessibile a tutti queste
conoscenze.
 Scelta interdisciplinare: non essendo più pensabile una scuola che
trasmetta un sapere frammentato, in cui ogni disciplina è chiusa in se
stessa, occorre dare ampio spazio a proposte interdisciplinari per
cogliere la complessità della realtà, in tutte le sue dimensioni,
compresa quella religiosa.
 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: in
una società complessa e multietnica com'è ormai la nostra, la scuola è
chiamata a fare da mediatrice tra le diverse culture e religioni, e IRC
non solo aiuta a comprendere l'importanza della religione, ma anche a
considerare la diversità dell'altro come una ricchezza, sia da un punto
di vista religioso che sociale. Per questo occorre offrire ampio spazio
ai temi della multiculturalità e del dialogo, educando le future
generazioni ad attraversare i conflitti piuttosto che a chiudersi nella
paura e nell'intolleranza reciproche.

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE
DIDATTICA
Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, che
hanno reso questa materia alquanto diversa dalle altre discipline
scolastiche. L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è inserito in
un quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità della scelta, la scheda a
parte in pagella, la scarsa incidenza sul profilo strettamente scolastico
dell'alunno, la non partecipazione all'esame di maturità, il sensibile
aumento dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto
questo, e altro ancora, incide negativamente e rende particolarmente
impegnativo e non sempre gratificante l'IRC; nello stesso tempo però
questa disciplina - nel momento di rinnovamento che sta vivendo la
scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre tra le esigenze dei giovani.
1. Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso,
soltanto un'ora settimanale di lezione, il volume punta
sull'essenzialità dei contenuti e sulla proposta di un
testo/laboratorio. L'impostazione generale è infatti quella di dare
un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso,
soprattutto della tradizione cristiano-cattolica, e nello stesso
tempo di offrire una sorta di quaderno attivo, con spunti,
riflessioni, provocazioni, spazi autogestiti e altro, con lo scopo di
coinvolgere l'alunno.
2. Scoperta della dimensione spirituale e religiosa. Partendo dalla

vita concreta dei ragazzi e dalle loro domande, il testo propone
dei percorsi diversificati per approfondire la dimensione
trascendente nella vita di tutti i giorni. L'attenzione è posta
all'inizio (percorso Antropologico-spirituale) sulla dimensione
spirituale in generale; discorso che viene poi approfondito nel
secondo percorso (Biblico) con le risposte date dalla tradizione
ebraico-cristiana; diventa più specifico sul cristianesimo (terzo e
quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-ecclesiale); viene
calato poi nella vita di tutti i giorni (quinto percorso: Eticoesistenziale).
3. Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase di
transizione della scuola, il testo è attento alle novità più
significative della Riforma in atto (per esempio l'interdisciplinarità e la centralità della persona), e alle intuizioni
migliori della Sperimentazione nazionale sui programmi di
religione cattolica. Il testo, nella sua impostazione generale, tiene
presente gli orientamenti generali, gli obiettivi e i nuclei tematici
della Sperimentazione voluta dalla Conferenza episcopale italiana
(CEI), usa lo strumento della matrice progettuale e si richiama
espressamente a esso nella sintesi concettuale o Il Punto.
4. Attenzione all'aspetto educativo ed etico. Come molti fanno
notare, è urgente educare i giovani ai valori morali, che sono alla
base di ogni società. Ne va di mezzo la stessa «sopravvivenza
dell'umanità». Ma se questo è vero a livello mondiale ed europeo,
acquista ancora più valore nel contesto italiano, dove è necessario
riscoprire i valori fondanti della nostra società, che pur essendo
sempre più pluralista e laica è fondata anche sulla tradizione
cristiano-cattolica. In questo senso l'IRC offre un servizio alla
nazione; il testo vuole presentarsi come una proposta valida per
tutti i ragazzi che frequentano la scuola superiore, al di là delle
loro scelte confessionali o di vita, perché l'educazione ai valori
spetta comunque a tutta la scuola pubblica o paritaria.

NOTE SULLA DIDATTICA A DISTANZA-INTEGRATA :
per sospensione attività didattica in presenza e attivazione della
“DDI” (didattica distanza integrata 50% / 70%) per far fronte alla
nuova situazione pandemica cfr DDL e DCPM.
a) Seguendo le indicazioni liceo A.Einstein ho attivato e/o
potenziato modalità di apprendimento a distanza quali registro
elettronico, sul quale vengono
indirizzate spiegazioni,
annotazioni di compiti , ricerche ecc. e le applicazioni di Google
Suite for Education,
quali Classroom ( classe virtuale
cui ciascun ragazzo
accede con un proprio account
@liceoeinstein.it creato appositamente in questa occasione) e
Google Meet ; una volta attivatomi , si sono costituiti gruppi
WhattSapp tra studenti o tra insegnanti per un veloce scambio

di informazioni.Sono sempre stati tenuti in contatto tutti gli
studenti anche nelle occasioni in cui si presentava una situazione
di quarantena o ‘isolamento fiduciario’.
b) Gli studenti venivano informati da me precedentemente tramite
consegna previa del materiale/scheda sulla quale si sarebbe
organizzata la lezione del giorno seguente ; e cosi’ si e’ svolta
ordinariamente la lezione durante tutto l’anno con discreto
successo e profitto. I ragazzi hanno prodotto materiale rispettando
regolarmente le
consegne posizionandoli su piattaforma
Classroom gia’ predisposta. (cfr. programma)

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia
presentata dal Dipartimento di Religione all’inizio del corrente a.s., ma in
un’ottica di DAD, a partire dal 24/02/2020, concorrono alla valutazione
formativa e sommativa i seguenti criteri:
- partecipazione e comportamento durante le videolezioni;
- puntualità nella consegna di elaborati e produzione di materiale
originale;
- impegno nell’approfondimento personale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE
GIUDIZI
PARTECIPAZIONE/INTERESS
O
E
OTTIMO Lo studente mostra uno spiccato
interesse per la disciplina, partecipa al dialogo educativo in
modo originale e sviluppa le
indicazioni proposte dal docente
attraverso un lavoro puntuale e
sistematico.
DISTINT
O

BUONO

SUFFICIENTE

Lo studente dimostra interesse e
partecipazione costanti e contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo.

CONOSCENZE
Lo studente padroneggia i contenuti in
modo completo e organico e li riutilizza in
forma chiara, originale ed interdisciplinare.

Lo
studente
ha
acquisito i contenuti
proposti dal percor-so
didattico ed è in grado
di
riutilizzarli
correttamente.
Lo studente partecipa all’attività Lo
studente
ha
scolastica
con
una
certa acquisito la maggior
continuità, intervenendo in modo parte dei contenuti.
pertinente, seppur su richiesta
dell’inse-gnante.
Lo studente dimostra impegno e Lo studente ha acpartecipazione discontinui e inter- quisito i contenuti
viene solo se sollecitato dall’in- essenziali, che sa

segnante.

utilizzare in alcune
circostanze.

INSUF- Lo studente non mostra interesse e
FICIENT non partecipa al dialogo educativo, i suoi interventi non sono
E
pertinenti.

Lo studente possie-de
conoscenze
frammentarie ed incomplete e non è in grado
di
utilizzarle
adeguatamente.

Valutazione formativa in riferimento delle attività DAD svolte in classe
Partecipazione alla
DAD
costante e collaborativa

Comportamento in
DAD
Costanza nello
svolgimento del
lavoro
Puntualità nel rispetto
delle consegne
Impegno nella
produzione del lavoro
proposto
Progressi

corretto
corrispondente alle richieste

puntuale consegna

corrispondente alle richieste con aggiunte personali
complessivamente apprezzabili

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
-

“Religione e religioni” (di Sergio Bocchini – E.D.B.)
“LA DOMANDA DELL’UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed.
Marietti, edizione 21/11/06
“Varcare la soglia della speranza” (di Giovanni Paolo II – Ed.
Mondadori)
“Documenti Conciliari del Vaticano II”
HANS KUNG “DIO ESISTE”. - ED: MONDADORI
DE LUBAC “IL DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO”. ED: MORCELLIANA
G. RAVASI “L’ATEO ED IL CREDENTE DAVANTI A DIO
“ – ED: MONDADORI

I rappresentanti di classe e i docenti confermano lo svolgimento dei programmi disciplinari inseriti
nel presente documento dal Consiglio di Classe; copia firmata, da entrambe le parti, dei detti
programmi è depositata agli Atti della scuola.
DIDATTICA A DISTANZA per sospensione attività didattica in presenza
Il liceo A.Einstein ha attivato e/o potenziato modalità di apprendimento a distanza fin dallo
scorso anno a causa dell’emergenza Covid 19; quali registro elettronico, sul quale vengono
indirizzate spiegazioni, annotazioni di compiti, ricerche ecc. e le applicazioni di Google Suite for
Education, quali Classroom ( classe virtuale cui ciascun ragazzo accede con un proprio account
@liceoeinstein.it creato appositamente in questa occasione) e Google Meet. Altre risorse sono state
piattaforme quali Teams di Microsoft o Zoom; alcuni hanno prodotto podcast, video; pochi hanno
usato Skype ; si sono costituiti gruppi WhatsApp tra studenti o tra insegnanti per un veloce scambio
di informazioni.


Gli alunni hanno restituito i compiti sul Portale Famiglia del registro elettronico ARGO
(ovvero ScuolaNext Famiglia sfruttando il link dal sito) attraverso la funzione DocumentiCondivisione con docenti, oppure condivisione sul Drive di Classroom, o attraverso l’email
generata con G Suite.

Sportelli di aiuto allo studio
Sono stati riattivati gli sportelli di aiuto allo studio in modalità didattica a distanza per le
discipline Matematica Fisica, Italiano/Latino, Inglese ( biennio e triennio ) Storia/Filosofia ,
Storia dell’Arte ( triennio ) ; essi sono una prosecuzione degli sportelli in presenza già
funzionanti nel liceo dall’inizio dell’anno.
Gli alunni si sono prenotati via email all’indirizzo del docente segnalato entro il giorno
precedente (entro il sabato precedente nel caso lo sportello fosse il lunedì ); l’esatta modalità
di collegamento è stata definita di volta in volta con il docente e comunque in linea generale
attraverso Meet di GSuite.
Altri interventi



E’ rimasto attivo lo sportello di ascolto dello psicologo attraverso videochiamata
E’ ripartito il Corso di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche per tutte le
classi quinte, utilizzando Meet.

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina.
8.2 Criteri di attribuzione dei crediti
Seguendo le indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021, per attribuire il
credito scolastico ed il punteggio finale si terrà conto dell’assegnazione di un massimo di sessanta
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio convertirà il credito scolastico della classe terza e della
classe quarta ed assegnerà il credito per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A,
B,C e D di cui all’allegato A della suddetta ordinanza.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2017

M=6

7-8

Nuovo credito assegnato per
la classe terza
11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8
8< M ≤ 9

9-10
10-11

15-16
16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

Media dei voti

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o
alto della fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per
la classe quarta

M<6*
M=6

6-7
8-9

10-11
12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8
8< M ≤ 9

10-11
11-12

16-17
18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20,
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.
Tabella C
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Media dei voti
M<6

Fasce di credito
classe quinta
11-12

M=6
6< M ≤ 7

13-14

7< M ≤ 8

17-18

15-16

8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

19-20
21-22

Tabella D
Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M=6

Fasce di credito
classe terza
11-12

Fasce di credito
classe quarta
12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8
8< M ≤ 9

15-16
16-17

16-17
18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20

8.3
Griglie di valutazione colloquio (come da allegato B dell’Ordinanza ministeriale del 3
marzo 2021)
Viene posta di seguito la griglia di valutazione per il Colloquio, improntata alle indicazioni del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Non sono state effettuate simulazioni di prove orali in preparazione dell’Esame di Stato a causa del
perdurare dell’emergenza sanitaria.

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,
con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite
e di collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Descrittori
Livelli
I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline
in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline
in modo corretto e appropriato.
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
o lo fa in modo del tutto inadeguato
II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
con difficoltà e in modo stentato
III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale,
o argomenta in modo superficiale e disorganico
II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I
Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato
II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato
V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti Punteggio
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova

9. Indicazioni come da O.M 53 del 3/03/2021
9.1 Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio ( articolo 18, comma 1,
lettera a )
- I condensatori, il loro campo elettrico, i moti di particelle cariche al loro interno
- Discontinuità di una funzione e effetto fotoelettrico
- La corrente di spostamento: aspetti fisici e matematici
- Funzioni goniometriche e onde elettromagnetiche
- La mutua induzione, i trasformatori: aspetti fisici e matematici
- La velocità della luce come velocità asintotica
- Forme indeterminate e principio di Heisenberg: analogie e differenze
- La natura della luce
- La critica di Einstein al concetto di tempo assoluto
- La forza di Lorentz, i moti di particelle cariche in campi magnetici
- Il concetto di integrale: dalla formalizzazione matematica per il calcolo di aree al suo
utilizzo nella definizione del flusso di un campo vettoriale
- La legge di Lenz: aspetti fisici e matematici
- L’effetto Compton: le legge matematica e la spiegazione fisica
- La corrente alternata con i suoi valori efficaci
- La costante di tempo dei circuiti RC: aspetti fisici e matematici
- Il concetto di limite e la massa relativistica
- La scoperta delle onde elettromagnetiche
- La dinamo e la corrente continua
- La formula E=mc2: aspetti fisici e matematici
- Discontinuità di una funzione e l’atomo quantistico
- L’intervallo spazio-temporale
- I circuiti RL e l’autoinduzione: aspetti fisici e matematici
- Il concetto di integrale: dalla formalizzazione matematica per il calcolo di volumi al suo
utilizzo nella definizione di circuitazione di un campo vettoriale

9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio ( articolo 18 comma 1, lettera b):
Leopardi, il primo dei moderni
G. Leopardi Zibaldone dei pensieri La teoria del piacere (165-166)
Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Canti L’Infinito A Silvia Canto notturno di un pastore errante dell’Asia La ginestra (vv.111157)
La letteratura del secondo ottocento: Naturalismo e Verismo. Simbolismo e Decadentismo
C. Baudelaire
I Fiori del male
L’albatro Corrispondenze
G. Verga
Vita dei Campi
Rosso Malpelo
Novelle rusticane
La roba
Malavoglia
L'inizio dei Malavoglia. Il naufragio della Provvidenza
Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo
G. Pascoli Myricae
L’assiuolo Novembre X agosto
Poemetti Italy vv.12-32.
Il discorso di Barga La grande proletaria s’è mossa
D’Annunzio
Piacere Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli
Alcyone La pioggia nel pineto
Poesia e prosa nel periodo del Modernismo
F.T. Marinetti Il primo manifesto del Futurismo Manifesto tecnico della letteratura futurista
S. Aleramo
Una donna La fatale catena del sacrificio delle donne cap.XXII .
L. Pirandello
Novelle per un anno Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal, “Maledetto sia Copernico". Premessa seconda filosofica a mo' di scusa
I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Le macchine e la modernità cap. I,II
Così è (se vi pare) Io sono colei che mi si crede Atto III, scena 9
I. Svevo
La coscienza di Zeno Prefazione, Il fumo cap. 1 Lo schiaffo del padre cap. IV
G. Ungaretti –
L'allegria Fratelli Veglia San Martino del Carso Soldati
E. Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato Meriggiare pallido e assorto
Forse un mattino andando in un’aria di vetro I limoni
Le occasioni La casa dei doganieri Ti libero la fronte dai ghiaccioli
La bufera e altro Primavera hitleriana
La narrativa del dopoguerra, la guerra, la resistenza, la memoria e l’impegno
P. Levi Se questo è un uomo Il canto di Ulisse
Il sistema periodico Storia di un atomo di carbonio
I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno: la Prefazione del 1964
Le città invisibili Ottavia, Trude, Pentesilea

Le Cosmicomiche Tutto in un punto
La sfida al labirinto Affrontare il labirinto

I Docenti del Consiglio di classe VC

