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1 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
madre-lingua

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, Bilinguismo (Francese, Tedesco,
Spagnolo), Musica 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

Agazzoni Paola

Lingua e letteratura inglese

Bozzelli Andrea

Disegno e storia dell’arte

Giallongo Manuela

Scienze motorie e sportive

Lunedei Antonella

Fisica

Matteini Lorena

Matematica triennio

Morri Luciana

Filosofia, Storia

Neri Olimpia

Scienze naturali, terra, chimica

Rocchi Giampaolo

Religione cattolica

Tonolli Silvestro Federico

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura
latina
Educazione civica

Tutti i Docenti

3.2 Continuità docenti
disciplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

Tonolli Silvestro
Federico

Tonolli Silvestro
Federico

Tonolli Silvestro
Federico

Lingua e cultura latina Bocca Daniela

Tonolli Silvestro
Federico

Tonolli Silvestro
Federico

Lingua e letteratura
inglese

Paolicelli Graziano

Agazzoni Paola

Morri Luciana

Morri Luciana

Morri Luciana

Morri Luciana

Biagini Marina
Morri Luciana

Storia

Filosofia

Orlandi Davide
(supplente di Morri
Luciana dal
24/10/2018).
Morri Luciana
Orlandi Davide

(supplente di Morri
Luciana dal
24/10/2018).
Matematica triennio

Matteini Lorena

Matteini Lorena

Matteini Lorena

Lunedei Antonella

Lunedei Antonella

Scienze naturali, terra,
Neri Olimpia
chimica

Neri Olimpia

Neri Olimpia

Disegno e storia
dell’arte

Bozzelli Andrea

Bozzelli Andrea

Lunedei Antonella
Bianchini Stefano
Fisica

(supplente di Lunedei
Antonella dal
17/05/2019).

Marfoglia Cinzia
De Lillo Francesca

Scienze motorie e
sportive

Sarti Stefano
(supplente di De Lillo Giallongo Manuela
Francesca dal
09/05/2019).

Religione cattolica

Rocchi Giampaolo

Rocchi Giampaolo

Educazione civica

Giallongo Manuela

Rocchi Giampaolo
Tutti i Docenti

3.3 Composizione e storia classe
La classe è composta da 24 alunni che hanno affrontato con interesse ed impegno sia il
percorso curricolare sia le attività di potenziamento dello studio della lingua inglese
previste per questa sezione.
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: non è stato possibile effettuare
viaggi di istruzione negli ultimi due anni a causa della pandemia; tuttavia, nell’ottobre del
2019 i ragazzi hanno effettuato un viaggio alle Cinque Terre legato al progetto di PCTO.

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
Oltre agli obiettivi generali contenuti nelle Indicazioni Nazionali di Lavoro ed a quelli
relativi al nostro Istituto, la Classe V F si è contraddistinta per due peculiarità: l’attivazione
di un potenziamento dello studio della lingua inglese e l’adesione al piano nazionale della
Curvatura biomedica.
Per quello che riguarda il primo punto, l’obiettivo fondamentale è stato quello di operare
una sintesi tra la conoscenza della lingua inglese e lo studio delle discipline scientifiche,
segnatamente la Fisica e le Scienze naturali, per dotare i ragazzi di strumenti atti a
confrontarsi in modo serio ed approfondito con testi scientifici e tecnici in inglese, oggi
largamente prevalenti. Si deve osservare che, nel corso degli anni il progetto iniziale ha
subito delle modifiche, non sempre dipendenti dalla volontà di questo Istituto, ma
comunque i frutti raccolti sono stati tali da giustificare l’iniziativa intrapresa.
Per quanto riguarda il secondo punto, il Liceo ha aderito al progetto nazionale della
“Curvatura biomedica”, riservato ad un numero ristretto di alunni per ogni classe, la cui
finalità è quella di approfondire le conoscenze e le competenze di quei ragazzi che, dopo il
diploma, intendono avviarsi a professioni mediche o biologiche. Nello specifico, si tratta di
un percorso triennale di "Biologia con curvatura Biomedica", una sperimentazione
nazionale promossa dal MIUR che vede la collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini. Il progetto ha l'obiettivo di potenziare nei
giovani le conoscenze in ambito biologico ed orientare verso le professioni in ambito
medico-sanitario. Il percorso didattico ha avuto una durata di 150 ore svolte nel corso del
triennio così articolate: 40 ore annuali di formazione (20 ore a cura del docente di scienze
e 20 ore di lezione tenute da un medico esperto esterno) più un modulo di 10 ore “sul
campo” in modalità PCTO, presso strutture sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici
Provinciale.

5.2 Metodologie e strategie didattiche
Per quanto attiene agli obiettivi sopra riportati, nel primo caso si è provveduto al
potenziamento linguistico mediante alcune ore aggiuntive affidate ad un Insegnante
madrelingua laureato in discipline scientifiche il quale ha lavorato in accordo – e talora in
compresenza – con i Docenti curricolari; nel secondo caso le metodologie sono state quelle
previste dal Ministero e l’azione del Liceo è stata rivolta, oltre alla attiva collaborazione dei
Docenti di Scienze, a consentire agli alunni una partecipazione al progetto il meno gravata
possibile dalle esigenze della didattica curricolare.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
Il Consiglio di Classe ha proposto ai ragazzi una serie di Percorsi per le competenze
trasversali e di orientamento, tali da completare il monte-ore previsto dalla legge; inoltre,
gli alunni hanno seguito ulteriori percorsi, sia gestiti dalla Scuola sia ricercati
autonomamente, in relazione agli interessi ed alle attitudini dei singoli.
I percorsi comuni sono i seguenti:


Progetto di “Educazione alla vivibilità”, promosso, nell’ambito del Dipartimento di
Scienze del Liceo, dalle professoresse Emma Gabellini e Olimpia Neri. Tale
Progetto è culminato in un percorso di “Lettura in loco del territorio del «Parco
Nazionale delle Cinque Terre» con un viaggio di studio che si è svolto dal primo al
quattro ottobre 2019. Il progetto ha occupato gli alunni per un totale di 70 ore.



Progetto A. S. L. Chimica e Azienda Farmaceutica «Valpharma International». Il
progetto si è articolato in due lezioni tenute dal Dott. Fabrizio Bologna, referente del
reparto qualità dell’azienda farmaceutica Valpharma International, relative al
progetto in oggetto (Conoscenza delle principali tecniche nella produzione di un
farmaco – La qualità nell’industria farmaceutica), della durata di 4 ore l’una, e si è
concluso con una visita guidata allo stabilimento di Pennabilli. Il progetto ha
occupato gli alunni per un totale di 14 ore.



Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro tenuto dall’ing. Marco
Valeri, Responsabile della sicurezza del Liceo “Einstein” e di altre istituzioni. Il
corso ha impegnato gli alunni per un totale di 8 ore.
Un numero ristretto di alunni non è riuscito a seguire tutte le ore dei percorsi sopra
indicati; le ore mancanti, pertanto, sono state integrate col progetto “Attività di
accoglienza al Corso di formazione per Docenti O.U.P.”.
I Percorsi ai quali non ha partecipato l’intera classe verranno riportati nelle schede
personali degli alunni. Vale tuttavia la pena di segnalare, per l’importanza degli
scienziati che sono intervenuti in qualità di relatori, la Rimini High Scool Summer
Camp tenutasi dal 9 al 13 luglio 2019, organizzata dal Dipartimento di Scienze del
Liceo in collaborazione con quelli di Filosofia e di Lettere, che ha avuto come
oggetto: “DNA, la spirale della vita: storia, ricerche, scoperte e applicazioni della
Genetica.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi
– tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento (ripreso dal PTOF)
I principali interventi di recupero nel corso del quinquennio sono stati gli sportelli didattici
svolti settimanalmente e i corsi di recupero al termine dei quadrimestri. Entrambi hanno
affiancato il recupero in itinere, con esiti giudicati abbastanza soddisfacenti. 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 capacità individuali.
6.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE CIVICA (indicare le discipline, le ore
effettuate ecc.)
Nel corso dell’anno sono state dedicate quarantasette ore all’Educazione Civica, così
ripartite:
Storia e Filosofia: 16 ore;
Italiano e Latino: 9 ore;
Scienze motorie: 9 ore;
Disegno e Storia dell’arte: 5 ore;
Scienze naturali: 2 ore;
Inglese 1 ora.
Gli argomenti trattati hanno riguardato:
[Filosofia] “ETICA, POLITICA E SOCIETÀ”
Fondamenti della morale e dell’etica, dell’azione individuale e collettiva


I fondamenti della “Ragion pratica” kantiana: Classificazione delle norme morali e
confronto con altri tipi di etica (soggettiva, dell’intenzione, consequenzialista). Il senso
delle diverse formule dell’imperativo categorico.



Potenzialità e limiti dell’etica kantiana, dell’utilitarismo positivo e negativo. Possibili
applicazioni a casi concreti nell’ambito dell’azione individuale e collettiva.



Hegel e Marx: l’eticità come oggettivazione della morale; valore e limite della
prospettiva contrattualista/liberista e organicista. Riflessione condivisa: lo stato di
diritto è “eticamente neutro”? Esempi e analisi critica.



Il rapporto tra individuo e autorità statuale nella società totalitaria e di massa: l’analisi
della Scuola di Francoforte e A. Harendt

La riflessione etico-politica dal secondo dopoguerra ad oggi: i problemi suscitati dalla
società multiculturale


Rinnovata centralità dei temi etici a partire dagli anni ’70 del ‘900: l’approccio kantiano
per la definizione di un’etica universalistica, normativa, basata sull’autonomia della
ragione; le prospettive neo-aristoteliche.



J. Rawls: l’esperimento del “velo di ignoranza” e il consenso per intersezione.
Ineguaglianza originaria e ricerca dell’equità: difesa delle libertà fondamentali,
l’intervento compensativo dello Stato.



C. Taylor: l’identità dialogica, rilevanza dei processi di riconoscimento /
misconoscimento; genesi e limiti delle politiche dell’universalismo; i correttivi apportati
e l’approdo ad una prospettiva “comunitarista”.



J. Habermas: conciliazione di uguaglianza e differenza attraverso una corretta
interpretazione dello stato di diritto di matrice liberale. Oltre la presunta neutralità etica
dello Stato, verso una concezione “proceduralista” della democrazia. Intangibilità del
meta-valore del confronto democratico, centralità di un corretto dibattito pubblico per la
formazione di un orizzonte valoriale condiviso. Inaccettabilità dei fondamentalismi,
modelli e tappe plausibili dell’integrazione culturale.

[Storia] La Costituzione italiana: principi ispiratori e organizzazione dello Stato


Genesi storica della Costituzione. Tracce della tradizione liberale, democratica,
marxista e cattolica nei principi fondamentali del documento.



Divisione e organizzazione dei poteri, organi competenti.



Partecipazione ad un incontro di approfondimento sul Referendum costituzionale

[Storia] Patria e Nazione, nazionalismo, razzismo


Dall’idea di nazione (concezione naturalistica e volontaristica) al nazionalismo. Nessi
con le teorie razziste e nascita dell’antisemitismo razziale di fine secolo.



La nazionalizzazione delle masse: dalla formazione di una identità nazionale, alla
creazione di consenso nei regimi totalitari.

[Storia/ Inglese] Partecipazione al webinar promosso dall’Assemblea legislativa e di UPI
Emilia-Romagna, dedicato alla presentazione e al dibattito sul volume “Ritratti del
coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” (a cura di Stefano Amore, Roma 2018),
dedicato a ritratti di magistrati italiani che sono stati assassinati per aver difeso la giustizia.

[Storia] Partecipazione all’incontro promosso dalla Consulta studentesca “Tu parli io
ascolto– Io comprendo e cresco”, su parità di genere e rispetto dell'altro.

Italiano e Latino: Ciclo dedicato a “Il ruolo della donna nella società del Novecento”, con
particolare riferimento ad alcune figure di scrittrici (Anna Banti, Maria Bellonci, Alba de
Céspedes, Elsa Morante). Materiale di approfondimento pubblicato su Class-room.
Scienze motorie: Lezione teorica creando alla lavagna due mappe; la prima con al centro la
parola educazione civica e tutti i settori di appartenenza con relativi significati trasversali ed
etimologici: la seconda mappa si estraeva dalla prima partendo dal valore dell'acqua come
fonte di vita e di benessere. Interrogativi generali e specifici associando l'acqua, la
sostenibilità e formazione del cittadino sostenibile proiettate nel 2050 (guerra dell'oro blu).

Scienze motorie: Verifica delle 3 mappe e schemi concettuali di educazione civica con
relativi collegamenti interdisciplinari con le materie curricolari e argomenti e aspetti della
cultura generale.
Scienze motorie: Lettura e riflessioni di un documento sul significato di etica e in
particolare di Individuo Etico.
Scienze motorie: Interrogazione orale di educazione civica con presentazione di PowerPoint
e approfondimenti. L'ascolto della classe è attivo, dato che si sintetizzano gli argomenti
trattati sul proprio quaderno (due incontri).
Scienze motorie: Interrogazione orale di educazione civica e approfondimenti
intedisciplinari con presentazione di Power-Point. L'ascolto della classe è attivo, dato che si
sintetizzano gli argomenti trattati sul proprio quaderno, per eventuali produzioni creative di
messaggi etici e di sostenibilità attraverso video o manifesti di pubblicità progresso "verde"
(tre incontri).
Scienze motorie: Interrogazione orale di educazione civica e approfondimenti
interdisciplinari con presentazione di Power-Point. L'ascolto della classe è attivo, dato che
si sintetizzano gli argomenti trattati sul proprio quaderno, per eventuali produzioni creative
di messaggi etici e di sostenibilità attraverso video o manifesti di pubblicità progresso
"verde". Inviare gli elaborati prodotti su Classroom e preparare i quaderni con gli appunti
che saranno visionati dopo le vacanze natalizie.
Disegno e Storia dell’arte: Earth art: visione di un documentario sul rapporto tra arte e
natura e su come gli artisti contemporanei abbiano sviluppato le loro opere in relazione al
paesaggio e alla sostenibilità ambientale. https://www.raiplay.it/video/2020/09/Art-Night-EarthArt-9aad6e59-587d-4583-82c6- 86cc9565e204.html.
Disegno e Storia dell’arte: L'Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Significato e importanza della tutela del patrimonio storico e artistico dal passato fino al
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Su Class-room è presente il materiale di
approfondimento.
Disegno e Storia dell’arte: Cosa sono e quali sono i Beni Culturali. Il Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio. La Tutela del Patrimonio mondiale e l'Unesco.
Disegno e Storia dell’arte: Ricognizione delle produzioni artistiche contemporanee
declinate in spazi urbani volte a rivitalizzarli e ad accrescere la consapevolezza e il rispetto
del bene comune.
Disegno e Storia dell’arte: La città e la sua memoria: Rimini durante la Seconda Guerra
Mondiale e la distruzione del suo patrimonio edilizio, architettonico e culturale. Su Classroom la presentazione in allegato.
Religione: Art.3 Costituzione. Presentazione percorso su "Obiezione di Coscienza" e del
"Servizio Civile Nazionale /Universale.
Religione: Presa visione delle varie opportunità previste nel bando provinciale di servizio
civile volontario (con un’ora di riflessione e studio di gruppo).

Religione: INCONTRO DI PRESENTAZIONE scv CON
PRESENTAZIONE DEI BANDI. Interventi e domande studenti.

RESPONSABILI

E

Religione: Film dibattito su obiezione di coscienza e servizio civile nazionale La battaglia
di H. Ridge.
Scienze naturali: Educazione alla salute Incontro con medico AVIS.
Scienze naturali: Incontro con volontaria ADMO: la donazione di midollo osseo.
6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza PCTO)
Anno scolastico 2018-19


Uscita didattica al Teatro Tarkovskij di Rimini – Spettacolo in lingua originale
“THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR. HYDE”



Incontro di condivisione sul Progetto di scambio Science and the Future con il
Normal Lyceum di Helsinki, Finlandia



Progetto “Sosteniamoci”. Progetto didattico/divulgativo proposto dal Dipartimento
di Scienze per le classi terze, in collaborazione con la Cooperativa Millepiedi:
lezione-dibattito tenuta da Stefano Parmeggiani, ingegnere ambientale e dottore di
ricerca in tema energetico, su alcune delle tematiche di rilevante attualità collegate
alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della nostra società



Incontro con Marco Paolini sul romanzo Le avventure di Numero Primo, Einaudi,
2018



Incontro con Giorgio Dendi, enigmista, matematico e divulgatore scientifico



Conferenza-spettacolo “La fisica sognante” tenuta dal Prof. Federico Benuzzi

Anno scolastico 2019-20


In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: evento
organizzato dal Liceo in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompi il
Silenzio” di Rimini



Partecipazione alla terza edizione di FATTORE INNOVAZIONE – Una giornata di
lavoro per Innovare



Un incontro con l’Antartide. Dal Liceo “A. Einstein” ai Poli: un contatto con le Basi
italiane al Polo Nord e al Polo Sud



Partecipazione di alcuni studenti al Progetto di scambio con il liceo “Normal
Lyceum” di Helsinki FOOD: CHALLENGES FOR THE FUTURE.



Partecipazione di alcuni studenti al “Piano Lauree Scientifiche” Area Biologia e
Biotecnologia – UniBO: “Lae piante e l’uomo”.



Partecipazione di alcuni studenti al “Piano Lauree Scientifiche” Area Biologia e
Biotecnologia – UniBO: “L’espressione genica: decodificare e interpretare le
istruzioni del genoma umano”



Partecipazione di alcuni studenti al “Piano Lauree Scientifiche” Area Biologia e
Biotecnologia – UniBO: “Proteine: dal DNA alla loro funzione; approcci
biotecnologici per lo studio delle proteine”



Dal Liceo “A. Einstein” un collegamento con la Research Vessel Falkor in missione
oceanografica nelle acque profonde dell’Australia sud-occidentale. Testimonianze
dei Cambiamenti climatici da organismi marini profondi



Lezione tenuta dal professor Raoul Pupo dell’Università di Trieste sul tema “La
catastrofe dell’italianità adriatica”, in occasione del Giorno del Ricordo



Conferenza scientifica sull’Intelligenza Artificiale tenuta dalla Prof.ssa Paola Mello
del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna

Anno scolastico 2020-21


Conferenza tenuta dai rappresentanti AVIS e ADMO



Incontro in video col prof. Marco Cirelli, presidente del Consiglio Scientifico
della Sorbonne Université di Parigi per una conferenza dal titolo “Alla ricerca
della materia nascosta dell’Universo”



In occasione della Giornata del Ricordo: incontro on-line “La Storia attraversa
Rimini. Razzismo antisemita in territorio riminese”



Partecipazione al Convegno “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



Due incontri col prof. Matteo Metalli sulla storia della musica da Bach al
Decadentismo

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento


Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Federchimica dal titolo: “Le opportunità di studio
e lavoro nella chimica”;



Alma Orienta UNIBO;



Università Verona - Progetto
Tandem di orientamento formativo e informativo;



“Dall’Italia agli USA- storie di formazione”



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

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)
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.

Lingua e letteratura italiana
Prof. Silvestro Tonolli
Linee generali e competenze
Lingua italiana come bene culturale nazionale, elemento essenziale dell’identità degli
studenti e mezzo di accesso alla conoscenza
Competenze:
• padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale
• capacità di riflessione metalinguistica
• coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura
• padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi

Obiettivi specifici di apprendimento
Lingua


Affinamento delle competenze di comprensione e produzione



Acquisizione dei lessici disciplinari



Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche
argomentative)



Storia della lingua: dal Cinquecento a oggi

Letteratura
Storia letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi e i suoi legami con il panorama europeo ed
extraeuropeo (Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Pascoli, D’Annunzio, Verga,
Pirandello, Svevo, Ungaretti e Montale).
Va, infine, osservato che, nel corso del quarto anno, due alunne hanno partecipato al
concorso di prosa poetica organizzato dal Centro Studi Campaniani di Marradi,
classificandosi ai primissimi posti.
CONTENUTI TRATTATI E TESTI PRESI IN ESAME

N. B.
 I testi non riportati sull’antologia sono pubblicati su Classroom.
 I testi contrassegnati in grassetto e preceduti da un asterisco saranno quelli
oggetto di scelta per il colloquio d’esame.

GIACOMO LEOPARDI. Notizie biografiche. Le tre fasi del “pessimismo” leopardiano
(pessimismo storico, cosmico, eroico o agonistico). I Canti dal 1818 al 1822: le canzoni e
gli idilli; il tema dell’infinito; il titanismo giovanile; la svolta dell’Ultimo canto di Saffo. La
riflessione filosofica su felicità e piacere e le Operette morali. Gli idilli Pisano-recanatesi:
teoria e poetica della “rimembranza”; la poesia metafisica del Pastore errante. Il Ciclo di
Aspasia. I rapporti col Gabinetto Viesseux. La svolta di A se stesso. L’ultimo Leopardi: la
scoperta della “social catena” e la lotta eroica contro la Natura; la ripresa del titanismo; il
ritorno ad una sintassi improntata all’arduo classicismo; la poesia “impegnata” e la
“protesta leopardiana”.
Testi:
Zibaldone:
La teoria del piacere
L’immaginazione e le illusioni
L’infelicità necessaria di viventi è certa
La poetica del vago e dell’indefinito
*La mia filosofia esclude la misantropia
Il giardino sofferente
Canti:
*L’Infinito
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
*A Silvia
La quiete dopo la tempesta
*Il sabato del villaggio
*Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
*Amore e Morte
*A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto

Operette morali.
*Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo
*Dialogo di Farfarello e Malambruno
*Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Cantico del gallo silvestre

LA SCAPIGLIATURA. La rivolta delle nuove generazioni nei confronti della borghesia:
analogie e differenze con la cultura francese. Le ragioni della collocazione geografica degli
scapigliati. Nuovi campi di indagine artistica. La nascita del tema del doppio.
Testi:

EMILIO PRAGA:
Preludio
ARRIGO BOITO
*Dualismo
IGINO UGO TARCHETTI
Da Fosca: Un amore malato (Capitoli XV, XXXII, XXXIII passim)

GIOVANNI VERGA. Notizie biografiche. I romanzi “catanesi”. I romanzi “eroticomondani”. L’approdo al Verismo. Le origini della tecnica verista: dal realismo al
naturalismo in Francia; l’importanza del Positivismo e della fondazione della sociologia;
Hippolyte Taine; la “focalizzazione sui personaggi” di Flaubert; la “clinica dell’amore” dei
fratelli Goncourt e la presa di distanza dal pubblico borghese; il romanzo “sperimentale” di
Zola; l’impersonalità del narratore; differenze fra Naturalismo e Verismo. Il passaggio da
Nedda a Rosso Malpelo. Le Novelle. Il “ciclo dei vinti”. I Malavoglia. Il Mastro-don
Gesualdo.
Testi:
EDMOND e JULES de GONCOURT
*Prefazione a Germinie Lacerteux

GIOVANNI VERGA
Vita dei campi:

Rosso Malpelo
Lettera prefatoria a L’amante di Gramigna
I Malavoglia:
Lettura integrale del romanzo, con particolare riferimento alla
*Prefazione

Novelle rusticane:
*La roba

Mastro-don Gesualdo:
*La morte di Gesualdo

IL DECADENTISMO: caratteri generali del Decadentismo europeo. Il movimento dei
Parnassiani. La "perdita dell'aureola": il distacco dell'arte dalla cultura romantica e borghese
ed un nuovo modo di concepire la figura del poeta. La reazione al Positivismo e le filosofie
dell'irrazionale. La figura della sinestesia come chiave interpretativa del Decadentismo.
Musica e poesia. L'importanza di Wagner nella nascita del Decadentismo. La nascita
dell'eroe "inetto". Estetismo e Simbolismo. La scoperta dello spirito "dionisiaco". Mallarmé
e Debussy.
Testi:
CHARLES BAUDELAIRE:
Al lettore
Elevazione
I gatti
Non ho dimenticato
*L'albatro
*Corrispondenze
*Spleen
Le due buone sorelle
La capigliatura
I gioielli
Le metamorfosi del vampiro
L’abisso

Il viaggio (scelta di passi)
La perdita dell'aureola
Il Dandy

PAUL VERLAINE
*Languore
*Arte poetica

ARTHUR RIMBAUD
Vocali
La lettera del veggente: “sregolamento” dei sensi e poeta “veggente”.

GIOVANNI PASCOLI. Notizie biografiche. La genesi della poesia pascoliana nella
ricostruzione di Cesare Garboli. Il “nido” e il “fanciullino”: alle origini del simbolismo di
Pascoli. Myricae. I Canti di Castelvecchio. I Poemetti. I Poemi Conviviali. Odi ed Inni.
Riflessi dello storicismo carducciano nelle Canzoni di Re Enzio. Il Pascoli latino. Il
plurilinguismo pascoliano.
Testi:

Il fanciullino (passim)
Myricae:
Lavandare
Il lampo
*Patria
X Agosto
*L’assiuolo
Primi poemetti:
*Digitale purpurea
Nuovi poemetti:
La vertigine
Canti di Castelvecchio:

La voce
La tovaglia
Nebbia
*La mia sera
*La tessitrice
Poemi conviviali:
Alexandros

GABRIELE D’ANNUNZIO. Notizie biografiche. Il magistero carducciano e l’esperienza
del simbolismo europeo alla base della poetica dannunziana. Le prime raccolte in versi e in
prosa. L’estetismo: Il Piacere. La lettura di Nietzsche e l’invenzione del superuomo. Il
ripiegamento sulla semplicità: il Poema Paradisiaco. Le Laudi: Maya, la “quadriga
imperiale”, Elettra, “le città del silenzio”. Il sodalizio con Eleonora Duse e la composizione
delle tragedie. Il cosiddetto panismo dannunziano: Alcyone. Gli anni dell’esilio francese:
D’Annunzio e la musica. L’esperienza della guerra ed il D’Annunzio “notturno”.
Testi:
Le novelle della Pescara:
L’eroe
Il piacere:
*L’incipit del romanzo
Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio
Poema paradisiaco:
Consolazione
Sopra un Erotik di Eduard Grieg
Ancora sopra un Erotik
Il trionfo della morte
*La visita al santuario di Casalbordino
Maia:
Laus vitae (versi 1-126)
*La quadriga imperiale (versi 7729-7770)
Elettra:
Le città del silenzio: Ferrara
Alcione:

La sera fiesolana
*La pioggia nel pineto
*Le stirpi canore
Undulna
Meriggio
I pastori
Notturno:
*In balia di un udito ossessivo
L’allucinazione del giacinto

LA CRISI DEL PRIMO NOVECENTO. Dalla riduzione alla quotidianità della metrica
tradizionale alla destrutturazione della sintassi. La paura della modernità ed il ripiegamento
nostalgico dei Crepuscolari. Totò Merumeni: l’anti-Andrea Sperelli. La velocità come
valore supremo: il Futurismo. Il rifiuto del poeta “vate” e l’uso ludico della parola poetica.
Testi:
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
*Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Zang Tumb Tumb

ALDO PALAZZESCHI
Lasciatemi divertire!

LUIGI PIRANDELLO. Notizie biografiche. Il saggio sull’Umorismo come chiave di lettura
dell’opera di Pirandello. Gli studi del Binet sulla molteplicità dell’io. Il superamento del
Verismo e la scoperta dell’assurdità del reale. Il fu Mattia Pascal: un eroe inetto. La
dialettica vita forma: Uno, nessuno e centomila. Maschere Nude: il dramma della modernità
nel teatro di Pirandello. L’alienazione della civiltà delle macchine: Quaderni di Serafino
Gubbio operatore. I capolavori teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore. Il
“teatro dei miti”.
Testi:
L’umorismo:
*L’esempio della vecchia signora «imbellettata»
Il fu Mattia Pascal:

*Maledetto sia Copernico
Lo strappo nel cielo di carta
La filosofia del lanternino
Sei personaggi in cerca d’autore:
*L’ingresso in scena dei sei personaggi
Così è (se vi pare):
*La verità inafferrabile
ITALO SVEVO: Notizie biografiche. Le ragioni di uno pseudonimo. I presupposti
filosofici dell’opera di Svevo. L’eroe inetto. “Malattia” e “salute” nei personaggi di Svevo.
Una vita: la fuga perpetua di Alfonso Nitti. Elementi autobiografici nei romanzi di Svevo. Il
tema del doppio in Senilità. Zeno Cosini: il “Killer dolcissimo”. La coscienza di Zeno:
dall’impianto crono-logico a quello psico-logico del romanzo.
Testi:
La coscienza di Zeno:
*Prefazione
*Zeno e il padre
*La pagina finale

GIUSEPPE UNGARETTI: Notizie biografiche. Ungaretti ed il Futurismo. La lezione di
Mallarmè: la metafora del “porto sepolto” e l’importanza poetica della analogia. L’uomo di
fronte alla guerra: “allegria di naufragi”. La lezione di Bergson ed il recupero della
dimensione del tempo (tempo dell’esperienza personale, tempo della storia, tempo della
fede). La riscoperta dell’endecasillabo. Il Sentimento del tempo. Dal dolore privato al
dolore collettivo: Il dolore. L’attualità del mondo classico: dai Cori descrittivi di stati
d’animo di Didone al Recitativo di Palinuro. L’indomabile vitalità del vecchio Ungaretti.
L’importanza della traduzione nella poetica ungarettiana.
Testi:
L’allegria:
In memoria
Il porto sepolto
*Veglia
Fratelli
*I fiumi
San Martino del Carso
Sono una creatura

Mattina
Soldati
Sentimento del tempo:
Dannazione

EUGENIO MONTALE: Notizie biografiche. Il “proto-Montale” del Quaderno genovese. Il
contingentismo di Boutroux. La “scuola ligure”. La poesia di Ossi di seppia. Il correlativo
oggettivo. L’esperienza fiorentina. La donna salvifica. Le occasioni. Guerra e dopoguerra
nella poesia di Montale: dalla “primavera hitleriana” alle “conclusioni provvisorie”. La
civiltà della comunicazione di massa e l’inflazione della parola. La scelta
dell’understatement.
Testi:
Ossi di seppia:
*Non chiederci la parola
*Forse un mattino
In limine
*I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo
Le occasioni:
La casa dei doganieri
*Non recidere, forbice, quel volto
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
La bufera e altro:
L’anguilla
Satura:
Avevamo studiato per l’aldilà
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

SALVATORE QUASIMODO: Notizie biografiche. Le stagioni della poesia di Quasimodo.
La fortuna critica: le ragioni del Nobel e quelle dell’oblio. Il senso dell’esilio. La poesia
dell’impegno. Quasimodo traduttore o interprete?

Testi:
Acque e terre:
*Vento a Tindari
Ed è subito sera:
Ed è subito sera
Giorno dopo giorno:
Uomo del mio tempo

Il Neorealismo: caratteri generali. La cultura europea, vera sconfitta della seconda guerra
mondiale. L’intellettuale “organico” e la necessità di una letteratura “impegnata”.
Neorealismo e cinematografia. La polemica Vittorini-Togliatti. Il Neorealismo come fatto
“esperienziale”. La parabola storica del Neorealismo.
Testi:
ANTONIO GRAMSCI
Quaderni dal carcere:
*Carattere non nazional-popolare della letteratura italiana

ELIO VITTORINI
Il Politecnico:
*Una nuova cultura

ITALO CALVINO
Il sentiero dei nidi di ragno (1964):
Prefazione (Che cosa è stato il neorealismo)

Il ruolo della donna nella società del Novecento: Sibilla Aleramo: la prima autrice
“femminista”. La storia del passato come specchio per la condizione della donna
contemporanea: Anna Banti e Maria Bellonci. Il proto-femminismo di Alba del Céspedes.
Elsa Morante: tra sortilegio e storia.
Testi:
MARIA BELLONCI
Tu, vipera gentile:
Soccorso a Dorotea (passim)

METODI – STRUMENTI
L’insegnamento dell’Italiano è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale: ho
seguito la scansione cronologica, presentando di ogni autore le vicende biografiche più
rilevanti, il pensiero e le opere. In ogni caso ho cercato di far comprendere che l’incontro
con un autore è l’incontro con un uomo, con il suo mondo, le sue gioie e le sue sofferenze e,
nello steso tempo, che, per inquadrare correttamente un’opera letteraria, non si può
prescindere dalla conoscenza delle condizioni storiche nelle quali si sono trovati a vivere e
a lavorare gli autori medesimi. L’esame della storia della letteratura italiana è stato
completato sino alla fine del Novecento (morte di Montale). Per motivi di tempo, la
trattazione del Neorealismo è stata condotta sulla base dei principi teorici generali (Vittorini,
Gramsci, Lukács) e sulle dichiarazioni di “poetica” di Calvino – come si evince dalla scelta
dei testi in programma – più che sulla lettura diretta delle singole opere.
Uno studio particolare, riguardante sia la letteratura italiana sia l’Educazione civica, è stato
dedicato ad alcune figure di scrittrici che, nel corso del Novecento, hanno in vario modo
testimoniato l’evoluzione del ruolo della donna nella società.
Libro di testo: A. TERRIBILE – P. BIGLIA – C. TERRIBILE, Una grande esperienza di sé,
volumi 4, 5 e 6, Torino, Pearson – Paravia, 2018.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione
A causa delle condizioni di lavoro imposte dalla pandemia è stato necessario rimodulare le
tipologie di verifica ed i criteri di valutazione; in particolare, si è cercato di favorire la
fiducia degli studenti nel misurarsi con le prove proposte, sperimentando le proprie forze.
Si riportano di seguito i CRITERI GENERALI della Didattica Digitale Integrata sulla base
dei quali si è svolta la valutazione:


Impegno dimostrato dagli alunni e consultazione puntuale dei materiali didattici
condivisi e assegnati (letture, audio, video, immagini e fotografie) nelle aree
predisposte per la DAD.



Puntualità nella restituzione dei compiti assegnati (fatte salve le situazioni di
oggettivo impedimento ad interagire).



Partecipazione attiva alla lezione ponendo quesiti o considerazioni personali.



Conoscenze acquisite in relazione al percorso proposto dall’insegnante, dando
particolare valore ai progressi compiuti da ciascun alunno.



Pertinenza delle risposte ai quesiti posti ed il loro grado di complessità
argomentativa.



Approfondimento dei contenuti con attività di ricerca, elaborati personali e creativi.



Correttezza e chiarezza della forma espressiva, nonché progressiva acquisizione del
lessico specifico delle discipline in relazione ai gradi del percorso educativo.



Dimostrazione di senso critico operando confronti, attualizzazione di temi e di
argomenti oggetto di studio, sollecitando discussioni nell'aula virtuale.

La valutazione si articola nei seguenti livelli:


Gravemente insufficiente



Insufficiente



Sufficiente



Discreto



Buono



Ottimo

VERIFICHE SCRITTE E ORALI


Gravemente insufficiente (3-4): dimostra un impegno nullo, rifiuta senza adeguata
motivazione di affrontare le prove proposte o consegna esercizi palesemente copiati.



Insufficiente (5): dimostra un impegno scarso, discontinuo; consegna esercizi svolti
in maniera affrettata e parziale; dimostra di non aver acquisito le conoscenze
minime per affrontare l’esercizio proposto; la risposta non è pertinente alla traccia
rispetto alla domanda; la forma espressiva non è chiara e/o è in più punti scorretta.



Sufficiente (6): dimostra un moderato impegno; ha acquisito le conoscenze minime
per affrontare l’esercizio proposto; la risposta è complessivamente pertinente
rispetto alla domanda; la forma espressiva è per lo più chiara e corretta.



Discreto (7): dimostra impegno nello studio e puntualità nella restituzione del lavoro
assegnato; dimostra di essere in grado di affrontare l’esercizio proposto; la risposta è
pertinente rispetto alla domanda; la forma espressiva è chiara e corretta.



Buono (8): dimostra costante impegno e puntualità nella restituzione del lavoro
assegnato; svolge agevolmente l’esercizio proposto; risponde in modo pertinente
con adeguate argomentazioni; la forma espressiva risulta chiara, corretta ed efficace.



Ottimo (9-10): dimostra serio, costante impegno e puntualità nella restituzione del
lavoro assegnato; dimostra sicura padronanza nell’affrontare l’esercizio proposto;
risponde con pertinenza ed efficacia argomentativa e dà prova di capacità critiche
personali; dà prova di padroneggiare i mezzi espressivi in relazione alla correttezza
morfo-sintattica, alla chiarezza ed all’efficacia.

N. B. Il giudizio è stato formulato in base alla prevalenza delle caratteristiche sopra
riportate nei vari livelli.

Si riportano di seguito le griglie di valutazione per le prove orali e scritte adottate dai
Docenti di Lettere Triennio prima dell’emergenza pandemica:
Griglia di valutazione delle prove orali

Indicatori

Descrittori

Misuratori

Punti
/20

Ottimo

5

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti
Buono
delle diverse discipline, pur con qualche inesattezza o
omissione

4

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e
schematiche ma non compie gravi errori

Sufficiente

3

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose

Insufficient
e

2

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle
conoscenze disciplinari

Scarso

1

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con Ottimo
efficacia e in modo personale i materiali

5

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e
di usare in modo efficace e adeguato i materiali

Buono

4

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza
pur con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma
per lo più adeguato i materiali

Sufficiente

3

-Compie errori nell’esposizione, nell’argomentazione
e nella coerenza del ragionamento e usa in modo
poco efficace i materiali

Insufficient
e

2

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e
consapevole un ragionamento organizzato e coerente
e si avvale in modo inadeguato dei materiali

Scarso

1

-Possiede un’ottima proprietà di linguaggio,
mostrando un sicuro controllo del lessico specifico
delle discipline

Ottimo

5

-Si esprime correttamente e mostra una buona
padronanza del lessico specifico delle discipline

Buono

4

La studentessa/ Lo studente:
-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse
discipline

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

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un
lessico semplice con alcune improprietà

Sufficiente

3

-Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una
competenza lessicale lacunosa

Insufficient
e

2

-Compie gravi errori nella forma dell’espressione e
nell’uso del lessico specifico delle discipline

Scarso

1

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto
iniziale compiendo connessioni originali e
criticamente argomentate

Ottimo

5

-Si orienta bene di fronte allo spunto iniziale ed è in
grado di compiere connessioni pertinenti e motivate

Buono

4

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto
iniziale e a compiere connessioni semplici

Sufficiente

3

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e
compie connessioni inadeguate e poco coerenti

Insufficient
e

2

-Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è
in grado di compiere connessioni

Scarso

1

PUNTEGGIO TOTALE
/20
Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)

/20 Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)

/10

Griglie di valutazione delle prove scritte
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE

I
N
D
I
C

INDICATORI

LIVELLO

DESCRITTORI

• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo.

L1 (1-2 p.)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione

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

Max. 8 punti

P.

A

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

T
O
R
E

Coesione e coerenza
testuale.
Max. 12

1

I
N
D

Ricchezza e padronanza
lessicale.
Max. 10

I

O

• Correttezza
L1 (1-4 p.)
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
L2 (5-6 p.)
corretto ed efficace della
punteggiatura.

R

Max. 10

C
A
T

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

2

N
D
I
C
A
T

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

L3 (7-8 p.)

E

I

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

O

L4 (9-10 p.)

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

L1 (1-4 p.)

Scarse/carenti originalità, creatività e
capacità di rielaborazione

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

R
E

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

3

Max. 10 p.

Totale

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A

Elemento specifico da valutare

1

INDICATORI

LIVELLO

DESCRITTORI

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).

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

L4 (7-8 p.)

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

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

Max. 8 punti

Elemento specifico da
valutare

2

• Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici.
Max. 12 punti

P.

4

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

• 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

Max. 10 p.

L4 (9-10 p.)

L’analisi risulta ricca, pertinente e
appropriata

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

Elemento specifico da
Elemento specifico da valutare
valutare

3

L4 (12 p.)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

2

Elemento specifico da valutare Elemento specifico da valutare

1

INDICATORI

LIVELLO

DESCRITTORI

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

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

Max. 15 punti

Capacità di sostenere con L1 (1-8p.)
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
L2 (9-11 p.)
Max. 15 punti

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

Elemento specifico da
valutare

3

Correttezza e congruenza L1 (1-4 p.)
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
L2 (5-6 p.)
l’argomentazione
L3 (7-8 p.)
Max. 10 punti
L4 (9-10 p.)

Totale …………./40

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

Riferimenti culturali non corretti o poco
corretti e poco o per nulla congrui
Riferimenti culturali essenziali ma corretti
Riferimenti culturali corretti ed esaurienti
Riferimenti culturali corretti, ampi e
articolati

P.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

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.

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

L1 (1-8p.)

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

Max. 15 punti

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

Elemento specifico da valutare

3

DESCRITTORI

Elemento specifico da
valutare

2

LIVELLO

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

Elemento specifico da valutare

1

INDICATORI

Max 15 p.

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

Totale …………./40

P.

Lingua e letteratura latina
Prof. Silvestro Tonolli
Linee generali e competenze
Le linee generali e le competenze, per quanto riguarda l’insegnamento del latino, si
articolano in un duplice aspetto: da un lato quello culturale, dall’altro quello linguistico. Le
Indicazioni Nazionali per il Liceo scientifico prevedono, per l’aspetto culturale, quanto
segue: “Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in
traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa
cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in
termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella
loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso
dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. È inoltre in grado di interpretare e
commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica,
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale”. Si può
dire che, nella sostanza le conoscenze e le competenze siano state conseguite, pur con
diversi livelli, da tutti gli alunni. Più problematico è il discorso sulla parte squisitamente
linguistica, anche a causa della particolare didattica degli ultimi due anni che non ha
favorito un costante esercizio di traduzione (con le relative considerazioni grammaticali e
metodologiche) in classe. L’insegnamento, tuttavia, ha sempre tenuto come orizzonte
l’invito a praticare “la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole,
ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore”. In questo caso la DDI è
andata a detrimento della formazione specifica dei ragazzi, tenuto conto del fatto che in
Terza un gruppo di alunni aveva partecipato al «Premio di Traduzione latina Roberto
Valducci - Crescente Scientia», aperto agli iscritti di tutti i Licei Scientifici del territorio, e
si erano classificati seconda, terzo e quarta. Occorre dunque ammettere che le
caratteristiche imposte dalla Didattica Digitale Integrata hanno ridotto lo spazio dedicato
alla lettura diretta dei testi, pur consentendo di proseguire in modo soddisfacente
l’approccio di tipo culturale. In particolare, nell’ultimo anno sono stati affrontati testi
esemplari (in lingua o in traduzione), ma nelle verifiche si è privilegiato il discorso storicoletterario; per questo motivo non verranno riportate indicazioni circa specifiche letture
condotte dagli alunni.
CONTENUTI TRATTATI
LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA


Caratteristiche storico-culturali



Fedro e la favola in poesia



Seneca: la vita e le opere. Il difficile e spesso contraddittorio rapporto con il potere
imperiale. L’importanza della speculazione filosofica sulla “brevità” della vita, sulla
libertà e sui diritti umani. Lo sperimentalismo dell’età neroniana ed i suoi riflessi
sullo stile delle opere dell’autore.



Lucano: la vita e l’opera. La scelta del poema epico-storico. Il rapporto con
l’imperatore Nerone. Il tema della libertà. Lo stoicismo atipico dell’autore ed il suo
profondo pessimismo. L’assenza degli interventi degli dei nella Pharsalia. Il gusto
per il macabro.



Persio: la vita e l’opera. I caratteri della satira di Persio. L’adesione alla filosofia
stoica e con quella cinica. Il moralismo indignato e le caratteristiche dello stile.



Petronio: il problema della identificazione dell’autore e della collocazione della sua
opera nel contesto dei generi letterari. La “amoralità” del Satyricon.
L’ambientazione picaresca ed i riferimenti al dibattito culturale dell’età neroniana.
La polemica sociale contro i liberti: la grottesca figura di Trimalchione. Il
“realismo” del Satyricon. La fabula milesia della Matrona di Efeso.

LA DINASTIA FLAVIA
 Caratteristiche storico-culturali della politica dei Flavi: la riorganizzazione della
amministrazione imperiale e la ripresa del classicismo. La scelta di conquistarsi il
consenso attraverso le opere pubbliche e la fine del mecenatismo.
 Plinio il Vecchio: la vita e l’opera. La Naturalis historia tra curiosità erudite e
scienza. Il metodo di lavoro di Plinio ed i suoi riflessi sullo stile.
 Quintiliano: la vita e l’opera. L’importanza della riflessione pedagogica. Le ragioni
politiche del sostegno degli imperatori a Quintiliano. Il fine “morale” dell’oratoria.
La tecnica della composizione dei discorsi.
 Marziale: la vita e l’opera. Le ragioni della scelta di comporre epigrammi. Le
caratteristiche dell’ironia di Marziale. La tecnica del fulmen in clausula. La
rappresentazione della vita quotidiana. Gli epigrammi funerari. Gli Xenia e gli
Apophoreta.
GLI IMPERATORI ADOTTIVI


La fine della opposizione programmatica del Senato nei confronti dell’imperatore.
Le caratteristiche storiche del periodo.



Giovenale: la vita e l’opera. L’aggressività della satira di Giovenale e le sue
polemiche prese di posizione.



Tacito: la vita e l’opera. Il Dialogus de oratoribus e la ricerca delle cause della
corruzione dell’eloquenza. Il significato politico della biografia di Agricola. Il De
origine et situ Germanorum. Il metodo storiografico di Tacito e la sua riflessione
politica nelle Historiae e negli Annales. Tacito: storico o artista?



Plinio il Giovane: la vita e l’opera. Il rapporto di Plinio con Tacito e con Traiano. Il
Panegyricus. Gli Epistularum libri. Le ragioni della clemenza di Traiano nei
confronti dei cristiani.



Svetonio: la vita e l’opera. Confronto tra il metodo storiografico di Tacito e quello di
Svetonio. La scelta del genere biografico per parlare degli imperatori.

L’atteggiamento di Svetonio di fronte alle fonti. L’importanza delle biografie dei
poeti e dei grammatici.


Apuleio: la vita e l’opera. L’importanza dell’Africa latina nella cultura e nella
politica romana a partire dalla metà del secondo secolo. Il rapporto tra magia e
filosofia. Interpretazione dei Metamorphoseon libri. I modelli del romanzo. Il
confronto tra il romanzo di Apuleio e quello di Petronio. La novità dello stile di
Apuleio.

IL CRISTIANESIMO E LA LETTERATURA LATINA
 La diffusione del cristianesimo e le prime traduzioni latine della Bibbia. La nascita e
l’importanza del latino cristiano.
 Gli Acta Martyrum e le Passiones.
 La nascita dell’apologistica. Le differenti strategie comunicative di Tertulliano e
Minucio felice.
 Ambrogio: la vita e l’opera. L’opposizione del vescovo al cesaropapismo. La
polemica con Simmaco. Gli Inni ambrosiani. Sant’Ambrogio “inventore” di Milano.
 Girolamo: la vita e l’opera. La Vulgata. L’invenzione della biografia dei monaci. La
sofferta ricerca della conciliazione tra cultura classica e cristianesimo.
 Agostino; la vita e l’opera. L’importanza di Agostino nel passaggio dall’età classica
al Medioevo. Le Confessiones. Il De civitate Dei. La visione pedagogica di
Agostino. Il De doctrina christiana.
METODI E STRUMENTI
Come è stato esposto precedentemente nelle “Linee generali” la particolarità della
didattica dell’ultimo anno e mezzo ha depotenziato l’attenzione al fattore linguistico a
favore di quello culturale e letterario. La lettura dei testi è stata quindi un supporto per
meglio comprendere ed apprezzare le dinamiche inerenti all’opera degli autori trattati.
Si è sempre cercato di collocare gli autori nel loro contesto storico evidenziandone la
persistenza nella cultura occidentale ed operando, ove possibile, collegamenti con le
letterature moderne. I metodi e gli strumenti sono stati individuati a partire dalla
convinzione che la lingua e la letteratura non sono un fatto puramente tecnico, ma il
modo in cui gli uomini e le civiltà esprimono se stessi e che dunque so studio del
passato deve servire per individuare persistenze e differenze valoriali al fine di meglio
comprendere il presente. L’altro punto di riferimento è stato il tentativo di far
comprendere ai ragazzi l’importanza del valore estetico dei testi e del godimento che se
ne può ricavare sempre al fine del potenziamento della propria formazione umana.
Libro di testo: A. DIOTTI – S. DOSSI – F. SIGNORACCI, Res et fabula, volume III,
Torino, SEI, 2012.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali i Docenti di Lettere Triennio hanno
deciso di usare la medesima griglia riportata sopra nella sezione dedicata all’Italiano,
mentre per le traduzioni dal latino è stata individuata una griglia pubblicata sul Sito del
Liceo; tuttavia nel corso dell’ultimo anno non sono state effettuate prove scritte di
traduzione, motivo per il quale non si ritiene necessario di riportare la griglia sopra
menzionata.
I criteri di valutazione ed attribuzione dei voti sono stati quelli esposti nella sezione di
Italiano in riferimento alla Didattica Digitale Integrata.

Inglese
Prof. Paola Agazzoni

COMPETENZE RAGGIUNTE La classe ha raggiunto mediamente competenze più che
alla fine dell’anno per la discrete nella comprensione dei testi ed è in grado di
individuarne lo scopo comunicativo e i principali nuclei
disciplina:
concettuali. Ha evidenziato nel complesso buone capacità di
rielaborazione. Ha sviluppato pensiero critico, capacità
collaborative, creatività e capacità ad imparare. Undici alunni
sono riusciti a superare l’esame per la certificazione CAE
(C1).

CONOSCENZE
o A Approfondimento del linguaggio letterario con la lettura di
CONTENUTI TRATTATI: poesie ed
(anche attraverso UDA o e estratti di romanzi del periodo che va dal Romanticismo al XX
secolo.
moduli)
Aspetti grammaticali del sistema, che rafforzino la conoscenza e
l’uso della lingua straniera.
Preparazione alla certificazione CAE (C1): Grammar, vocabulary,
reading and use of English, Listening. Con l’esperto madrelingua:
Writing and Speaking
Ripresa ed approfondimento dell’anti-novel di Sterne.
Analisi del contesto storico, sociale e letterario dell’epoca, in base
all’evoluzione cronologica dei generi letterari.
Introduzione al Romanticismo fino al Decadentismo/Estetismo:
autori, opere più significative e loro concetti chiave.
Creazione di una selezione di testi per la costruzione della
competenza di lettura e di analisi testuale.

Le attività proposte portano allo sviluppo delle 4 abilità
linguistiche.
Esponenti significativi del Vittorianesimo e dell’età moderna.
Contenuti trattati:


The anti-novel: L.Sterne: fotocopie postate su Classroom di
estratti del romanzo “The Life and Opinions of Tristram
Shandy, a Gentleman”



The American Revolution



The Industrial Revolution



The French Revolutions, riots and reforms



A new sensibility



Early Romantic poetry



Introduction to the Romanticism



Differences between Neoclassicism and Early Romanticism



W.Blake: ”London”



Preface to the Lyrical Ballads



W.Wordsworth: “Daffodils”



S.T.Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”



The rise of the Gothic Novel



Mary Shelley: “Frankenstein, or the Modern Prometheus”



G.Byron: “Manfred”



Percy Shelley: “Ode to the West Wind”



Jane Austen and The Novel of Manners: “Pride and Prejudice”



The Victorian Age



Aestheticism and Decadence



C. Dickens: “Hard Times” (Mr Grandgrid e Coketown) vs
“Dead Poets Society” by Peter Weir



O. Wilde: “The Picture of Dorian Gray”; “The Importance of
Being Earnest”



The Modern Age – The 1st world war.



The war poets: R. Brooke: “The Soldier”, W. Owen: “Dulce et
Decorum Est”, and S. Sasson: “Glory of Women”

ABILITA’:



J. Joyce: “Dubliners” (Eveline and The Dead)



G. Orwell: “Nineteen Eighty-Four”
 Essere in grado di leggere, analizzare ed interpretare testi
letterari
 Essere in grado di sviluppare un approccio critico alla
letteratura e alla cornice storico-culturale
 Essere in grado di identificare gli elementi di uno specifico
genere letterario
 Saper valutare le diverse informazioni e le diverse
prospettive
 Saper paragonare elementi passati e presenti
 Saper collegare la letteratura al suo contesto sociale e
culturale

METODOLOGIE:

Per quanto concerne la parte linguistica in preparazione alla
certificazione CAE si è proceduto con risoluzione di esercizi
esplicativi a con la partecipazione attiva degli allievi; controllo e
correzione degli esercizi assegnati come compito a casa;
trasmissione dei concetti grammaticali in modo induttivo;
riassunto della lezione ribadendo i punti principali; ricorso a
metodi attivi d'apprendimento, cioè lo studente è stato messo di
fronte a problemi non semplicemente applicativi di procedimenti
già studiati, ma problemi "aperti", che hanno implicato cioè
un'attività di chiarimento, analisi e scelta (scoperta guidata).
Per quanto riguarda la proposta della letteratura, si è utilizzato un
approccio cronologico per facilitare una maggiore sinergia con le
altre materie umanistiche. Dal punto di vista metodologico si è
posta l’attenzione, oltre che alla comprensione del testo, allo
sviluppo della capacità di analisi dei contenuti per evidenziare i
messaggi specifici degli autori e coglierne i riferimenti di carattere
sociale e letterario. Principalmente si è cercato di suscitare
interesse per la letteratura presentandola nella sua dinamicità ed
invitando gli studenti a cogliere in un fatto letterario elementi di
continuità ed innovazione e ad operare collegamenti e raffronti
con quanto appreso di volta in volta, piuttosto che impostare il
lavoro sulla conoscenza in generale di un autore. Pertanto si è
proceduti con una scelta antologica in base alle tematiche ritenute
più rilevanti, fornendo elementi essenziali di inquadramento
socio-culturale. Tali tematiche, sono spesso state un punto di
partenza per i colloqui, per le quali ci si è avvalsi ovviamente
anche degli spunti forniti dal libro di testo. I testi sono stati

presentati secondo la tecnica dello scaffolding, organizzando
l’apprendimento in fasi diverse in modo da fornire il lessico, gli
strumenti e le abilità per sviluppare la competenza di lettura
(Reading competence), analisi (Visual analysis), e apprezzamento
del testo letterario (Literary competence).
Durante la DID:
Si è cercato di instaurare nella classe virtuale un clima di sereno
dialogo, rispetto e fiducia reciproci; di promuovere il
coinvolgimento personale, la responsabilizzazione e la
partecipazione degli studenti, mettendo in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi e utilizzando
semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Si è inoltre cercato di abituarli ad una modalità di apprendimento
critico e di suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento
personale; di elevare la capacità di approccio interdisciplinare alle
diverse tematiche.
Si sono stimolati gli studenti a riflettere sui processi stessi
dell’apprendimento, ai fini di una più chiara coscienza dello stile
cognitivo proprio di ognuno, del perfezionamento delle proprie
abilità di studio e della realizzazione delle potenzialità individuali,
nell’ottica dell’insegnare ad imparare.
Si è adottato un approccio funzionale-comunicativo, nel quale
l’allievo è stato posto al centro dell’attività didattica: lo studente è
stato coinvolto attivamente nel processo di apprendimento,
stimolato nel ragionamento e nella curiosità, attraverso lo
sviluppo di abilità euristiche e “tecniche di scoperta” dei processi
linguistici.
Non si è preteso lo studio mnemonico dei dati forniti, ma sono
stati considerati parti di supporto da utilizzare come fonti di
informazione, per consentire agli studenti una più completa
comprensione del contesto storico-culturale in cui si sono trovati a
dover rielaborare le loro riflessioni.
Obiettivi fondamentali sono stati poi:
-

raggiungere la consapevolezza dell’importanza della
comunicazione attraverso l’uso di una lingua diversa dalla
propria;

-

provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una
lingua straniera;

-

dimostrare apertura e interesse verso la letteratura di altri
paesi;

-

interpretare opere letterarie in prosa ed in versi;

-

formarsi una Literary competence (saper apprezzare un
testo letterario)

-

proporre ipotesi.

L'approccio metodologico è stato prioritariamente di tipo
comunicativo, puntando più ad una competenza d'uso che a una
conoscenza morfosintattica della lingua;
- Lo studente non ha dovuto solo “conoscere”, ma anche “saper
fare”. Egli ha acquisito conoscenze e competenze tramite attività
da cui ha estrapolato e stabilito regole e modelli che sono stati poi
strutturati in un adeguato quadro di riferimento.
- Le quattro abilità, listening, speaking, reading ed in misura
minore il writing, sono stati sviluppati in modo integrato.
Si è proceduto quindi con:

CRITERI
VALUTAZIONE:

-

Ascolto guidato con visual analysis di testi letterari.

-

Lezione dialogata.

-

Lavoro individuale

-

Brainstorming

-

Modelling

DI Nelle prove scritte e orali è stata valutata la capacità di rispondere
coerentemente al tema proposto, la padronanza della lingua, la
scioltezza espositiva, la capacità di operare un’analisi critica del
testo letterario, di rielaborare i contenuti appresi, di trarre
conclusioni sul testo e di discuterne le tematiche operando
collegamenti all’interno della disciplina o con altre discipline
studiate. Sono stati inoltre considerati i progressi compiuti in
riferimento ai livelli di partenza e ai singoli obiettivi da
raggiungere, la partecipazione in classe e la costanza
nell’impegno.
Le prove scritte hanno riguardato principalmente la trattazione
sintetica e risposte a domante aperte.
I parametri usati nella valutazione corrispondono essenzialmente a
quelli usati anche per le classi 3° e 4° e pertanto si rimanda alla
tabella valutativa allegata.

TESTI e MATERIALI / Libri di testo:
STRUMENTI ADOTTATI:
New Get Inside, ed. MacMillan

Performer Heritage. Vol. 1 e 2, ed. Zanichelli
Compact Advanced, ed. Cambridge
-

(testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie):

fotocopie di alcuni argomenti trattati a lezione; eventuale
consultazione di testi e/o manuali a disposizione nella biblioteca;
-

(sussidi audiovisivi, informatici):

utilizzo di PC e schermo per la visione e l’ascolto di video e/o di
film in lingua.
Sono stati utilizzati al meglio i sussidi e gli strumenti didattici
informatici, grazie ai quali gli allievi hanno potuto sviluppare al
meglio la loro abilità d’ascolto e di comprensione
Durante la DID:
Videolezioni su Google Meet, Google Classroom, filmati su
Youtube, materiali autentici come articoli da giornali, interviste
televisive, PPT, siti didattici online delle case editrici di libri di
testo, libri online in uso, siti didattici della BBC e del British
Council con esercizi autocorrettivi ed interattivi, libri di testo in
formato cartaceo

CRITERI DI VALUTAZIONE – Didattica in presenza-:
Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza/abilità e competenza
Indicatori: Conoscenza degli argomenti richiesti
Capacità espositive
Capacità di rielaborazione e collegamento
Criteri di valutazione – Didattica a distanza-:
● Conoscenze degli argomenti richiesti.
● Capacità espositive, proprietà e correttezza di linguaggio.
● Capacità di rielaborazione e di collegamento.
● Partecipazione attiva alle lezioni, sia in presenza sia a distanza.
● Costanza e puntualità nella consegna di elaborati e/o esercizi in forma scritta.
● Uso maturo e consapevole degli strumenti digitali durante la didattica a distanza.
● Collaborazione con l’insegnante e con i compagni.

GIUDIZIO/V
OTO

DESCRITTORI

Ottimo

Conoscenze complete ed approfondite.

9/10

Esposizione fluida, corretta ed appropriata.
Capacità di rielaborazione autonoma e matura in grado di stabilire
collegamenti pertinenti nell’ambito della stessa disciplina e a livello
interdisciplinare.

Buono

Conoscenze complete anche se non tutte ugualmente approfondite.

8

Esposizione fluida, articolata e con un utilizzo corretto della terminologia
specifica.
Capacità di rielaborazione e collegamento prevalentemente sicure ed
autonome.

Discreto

Conoscenze abbastanza estese ma poco approfondite.

7

Esposizione chiara seppur non rigorosa negli aspetti lessicali e strutturali più
complessi.
Capacità di rielaborazione e collegamento schematica e solo parzialmente
autonoma.

Sufficiente

Conoscenze essenziali e circoscritte ai nuclei fondamentali.

6

Esposizione semplice e abbastanza fluida anche se lessicalmente ripetitiva e
non sempre corretta.
Capacità di rielaborazione e collegamento limitate agli aspetti principali.

Insufficiente 5 Conoscenze superficiali, scarso approfondimento dei contenuti e/o
Esposizione incerta ed imprecisa con frequente presenza di errori
grammaticali. Capacità di rielaborazione e collegamento parziali, scarsa
l’autonomia.
Gravemente
insufficiente
3-4

Conoscenze frammentarie e molto lacunose.
Esposizione confusa e scorretta, vocabolario minimo e con ripetizione di errori
grammaticali gravi.
Capacità di rielaborazione e collegamento limitate o del tutto assenti.

Filosofia
Prof. Luciana Morri
COMPETENZE

RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Comprendere contenuti, rilevanza, influenza della riflessione
gnoseologica e morale kantiana in rapporto al contesto storico
coevo, agli sviluppi successivi del pensiero filosofico, ad alcuni
aspetti problematici del nostro vivere odierno.



Comprendere i nodi concettuali fondamentali della riflessione
hegeliana, individuarne i nessi con criticismo e idealismo e con i
successivi sviluppi delle correnti della destra e sinistra hegeliana,
con particolare riferimento al pensiero di Feuerbach e Marx.



Riconoscere la rilevanza della riflessione marxista per gli sviluppi
della storia europea contemporanea e della riflessione filosofica,
storica ed economica fino ai giorni nostri.



Focalizzare i contenuti dei principali esponenti del pensiero
positivista ottocentesco, riconoscerne l’influenza sulla mentalità
generale dell’epoca e focalizzare gli aspetti comuni rispetto alle
altre correnti filosofiche dominanti del secolo. Individuare i nessi
tra la concezione positivistica e il contesto storico del suo
sviluppo, nonché l’influenza sulle concezioni artistiche e letterarie
di fine secolo.



Individuare i tratti fondamentali delle concezioni antipositiviste e
irrazionaliste che attraversano, prima marginalmente e poi in
maniera dominante, il XIX secolo. Conoscere i contenuti della
riflessione di Schopenhauer e Nietzsche, focalizzando elementi di
continuità e discontinuità tra i due autori. Rintracciare echi e
assonanza nelle espressioni letterarie e artistiche coeve.



Conoscere i nodi concettuali fondamentali della riflessione di
Freud; riconoscere il ruolo epocale svolto dallo sviluppo della
psicanalisi, rintracciandone echi nell’arte e nella letteratura del
‘900, nonché sull’indagine sulla società di massa sviluppatasi
dagli anni ’30 ai giorni nostri.



Riflettere in maniera diacronica su ruolo e finalità attribuite ad arte
e religione dai differenti pensatori incontrati, sulla loro concezione
della storia, del ruolo della libertà umana e della filosofia;
confrontare tali posizioni con le concezioni odierne dominanti e
con la propria personale opinione.



Riflettere in maniera diacronica sui possibili fondamenti della
morale e dell’etica sui possibili rapporti tra individuo, società e

Stato; essere in grado di contestualizzare le differenti prospettive
etiche e concezioni politiche in rapporto al periodo storico della
loro genesi, nonché di valutarne impatto e rilevanza rispetto agli
aspetti problematici della società contemporanea.

CONOSCENZE
CONTENUTI
TRATTATI:

[Ed. Civica] “ETICA, POLITICA E SOCIETÀ”: “Ragion
pratica” kantiana e fondamenti alternativi della morale

o


Dalla gnoseologia kantiana alla “critica della ragion pratica”:
complementarità delle due “critiche” e caratteristiche dell’etica
kantiana: rifiuto del dogmatismo, libertà come autonomia della
ragione (etica dell’intenzione, aprioristica, “formale”).



Oltre i limiti della “ragion pura”: il mondo come “regno dei fini”, i
postulati dell’immortalità dell’anima e di Dio come ragionevoli
speranze



Classificazione delle norme morali e confronto con altri tipi di
etica (soggettiva, dell’intenzione, consequenzialista). Il senso delle
diverse formule dell’imperativo categorico.



Potenzialità e limiti dell’etica kantiana, dell’utilitarismo positivo e
negativo. possibili applicazioni a casi concreti.

(anche
attraverso
UDA o moduli)

L’idealismo e Hegel


L’indagine sul rapporto soggetto-oggetto: dalla prospettiva
trascendentale di Kant a quella metafisica dell’Idealismo.



Il monismo spiritualista e panteista di Hegel. Il movimento
dialettico come modalità di estrinsecazione dell’Assoluto
(Aufhebung).



Valore ontologico del processo dialettico e struttura tripartita del
sistema hegeliano: Logica, Filosofia della Natura e dello Spirito.



La Fenomenologia dello Spirito, percorso di riconoscimento della
coscienza individuale e collettiva come parte di un Assoluto.



Dalla Coscienza all’Autocoscienza, “figure” significative:
dialettica del “servo-padrone” e della “coscienza infelice”; della
religione alla filosofia come comprensione concettuale dell’unità
di umano e divino nell’Assoluto.



Filosofia dello Spirito Assoluto: arte, religione (superiorità del
cristianesimo), filosofia come forme di conoscenza dell’Assoluto.



Filosofia dello Spirito Oggettivo: dall’individuo astratto, alle
concrete relazioni sociali e storiche in cui si realizza l’Assoluto:

diritto astratto, morale, fasi dell’eticità.


Lo Stato “etico”: rapporto con la società civile, confronto con
liberismo e contrattualismo, organicismo e potenzialità totalitarie.



Il rapporto razionale-reale e i nodi irrisolti della filosofia
hegeliana: possibilità della libertà umana, ruolo giustificazionista
o critico e “pratico” della filosofia.
Il dibattito nella sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx



Il rapporto tra religione e filosofia in Hegel e la rilettura della
sinistra hegeliana. La prospettiva demitizzante e atea di Strauss.



Feuerbach: l’errore di predicazione della religione e della filosofia
speculativa, l’antropologia come unica verità, la reinterpretazione
in chiave umanistica e naturalistica dell’esperienza religiosa per
un’emancipazione pratica e teoretica dell’umanità.



Marx e il rapporto con la sinistra hegeliana. Da Feuerbach al suo
superamento: centralità della dimensione storico-economica.



Il materialismo storico: carattere “strutturale” dei rapporti di
produzione, funzione “ideologica” e leggittimatrice della
“sovrastruttura”.



Il “Manifesto del Partito Comunista”: funzione storica della
borghesia, superamento della fase capitalistica, dittatura del
proletariato, finale abolizione delle classi e dello Stato.



Dalla disalienazione religiosa a quella economico-sociale: la
riflessione sul “lavoro alienato” dai “Manoscritti economicofilosofici” a “Il capitale”. La merce lavoro, rapporto tra valore
d’uso e di scambio. Legge dell’economia capitalistica e centralità
del profitto generato dallo sfruttamento del lavoro. evoluzione,
limiti strutturali del capitalismo, ragioni del suo atteso declino.
[Filosofia / Ed. Civica] “ETICA, POLITICA E SOCIETÀ:
dall’agire individuale a quello collettivo, nessi tra etica e politica



Hegel e Marx: l’eticità come oggettivazione della morale; valore e
limite della prospettiva contrattualista/liberista e organicista.



Riflessione condivisa: lo stato di diritto è “eticamente neutro”?
Esempi e analisi critica.
Il modello positivista e i suoi sviluppi



Tratti fondamentali della “mentalità” positivista: superiorità del
metodo scientifico e sua estendibilità a tutti i campi del sapere;
leggi interne dello sviluppo storico. Confronto con le altre
filosofie ottocentesche.



Comte e il “Corso di filosofia positiva”. Il debito verso Saint
Simon e il progetto di rinnovamento culturale come premessa del
rinnovamento politico e sociale: dall’epoca organica medievale a
quella organica industriale. Classificazione delle scienze, valenza
logica, storica e pedagogica della “legge dei tre stadi”. La fisica
sociale, traguardo del sapere contemporaneo.



Prospettive evoluzionistiche: dalle premesse tardo illuministe, all’
“adattamento attivo” di Lamarck. La “selezione naturale” di
Darwin: principio di variazione continua e casuale e selezione per
“sottrazione”.
Aspetti
innovativi
e
problematici
dell’interpretazione evoluzionistica dell’origine dell’uomo.



Spencer: legge generale dell’evoluzione, andamento ritmico,
concezione liberista, finale approdo metafisico.



Il darwinismo sociale tra eugenetica e teorie razziste.
L’eredità kantiana oltre l’idealismo: Schopenauer



La formazione kantiana di Schopenhauer: fenomeno e noumeno
come “rappresentazione “ e “volontà”. Oltre il velo di Maja: il
ruolo del corpo e la Wille come essenza metafisica, cosmica e
irrazionale della realtà.



La sofferenza universale e la condizione umana contesa tra dolore
e noia. Il rifiuto del suicidio e la noluntas come rinuncia alla
volontà di vivere; le vie della produzione e fruizione artistica,
dell’ascesi e della compassione. L’approdo al nulla.
Nietzsche



L’indagine sulla tragedia greca: componente apollinea e dionisiaca
dell’esistenza, risposta dell’eroe tragico, razionalismo socratico e
decadenza dell’Occidente. Ruolo conoscitivo e liberatorio dell’arte
(rapporto con Wagner)



“Su verità e menzogna in senso extramorale”: l’inganno della
razionalità scientifica, convenzionalità e funzione pragmatica del
linguaggio e dei valori morali (cfr. prospettivismo), la vita come
“libera creazione artistica” e “gioco”.



Fase illuministica: insufficienza dell’arte e distacco dai miti
giovanili. La ragione come strumento critico e demistificatorio:
genesi “troppo umana” delle verità metafisiche e dei valori etici.
Alla radice della morale cristiana.



L’annuncio della morte di Dio: il “Freigeist” e il dionisiaco
abbandono delle certezze. Oltre la minaccia del nichilismo, la
risposta vitalistico-titanica dell’oltre-uomo, chiamato a

“inventare” nuovi valori.


La “Volontà di potenza” come forza costitutiva dell’esistenza,
assunzione, dominio, invenzione della realtà da parte dell’Oltreuomo: prospettiva aristocratica e antidemocratica di Nietzsche.



La dottrina dell’eterno ritorno e le sue possibili interpretazioni: il
primato del presente e la vita come libera creazione e gioco.

Freud e la psicanalisi


La formazione neurofisiologica di Freud e la cura dell’isteria
attraverso l’ipnosi.



Concezione meccanicistica dell’apparato neuronale e prima
topica: l’inconscio, “sistema primario” guidato dal “principio di
piacere”; il conscio “sistema secondario” guidato dal “principio di
realtà”; censure e meccanismi di rimozione.



Dall’ipnosi alla libera associazione: indagine su lapsus, atti
mancati e sogni, ruolo terapeutico del transfert.



La genesi sessuale delle nevrosi e le fasi della sessualità infantile;
centralità del complesso edipico. Possibilità di “perversione” e
repressione delle pulsioni.



Pulsioni di vita (erotiche e di autoconservazione) e di morte: Eros
e Thanatos all’origine dell’esistenza.



Seconda topica: Io, Es, Super-io, come istanza di controllo
individuale e sociale. Il necessario “disagio della civiltà”.
[Ed. Civica] ETICA, POLITICA E SOCIETÀ: Il rapporto tra
individuo e autorità statuale nella società totalitaria e di massa.



Scuola di Francoforte: evoluzione storica e riferimenti filosofici.
Verso una teoria critica della società: “dialettica negativa",
marxismo e suo superamento, indagine sulle dinamiche
dell'inconscio collettivo. La dialettica autodistruttiva dell’
“illuminismo” e i limiti della razionalità tecnico-scientifica.



L’indagine sui fondamenti dell’autorità familiare, politica, sociale:
industria culturale e formazione del consenso.



Marcuse: società dei consumi e nuove forme di repressione e
alienazione. L’uomo a una dimensione.



H. Arendt: il rapporto tra i totalitarismi e la società di massa; la
“banalità” del male, scaturito dall’oscuramento della capacità di
giudizio critico e assunzione di responsabilità. Dalla crisi della
democrazia ad una rivalutazione della “politica” come spazio

comunitario in cui, attraverso l’azione e la parola l’uomo definisce
e rivela se stesso in quanto essere libero.
La riflessione etico-politica dal secondo dopoguerra ad oggi: i
problemi suscitati dalla società multiculturale

ABILITA’:



Rinnovata centralità dei temi etici a partire dagli anni ’70 del ‘900.
Ripresa del modello kantiano per la definizione di un’etica
universalistica, normativa, basata sull’autonomia della ragione; le
alternative prospettive neo-aristoteliche.



J. Rawls: l’esperimento del “velo di ignoranza” e il consenso per
intersezione. Ineguaglianza originaria e ricerca dell’equità: difesa
delle libertà fondamentali, l’intervento compensativo dello Stato.



Il comunitarismo di C. Taylor. Identità dialogica, rilevanza
“intima” e sociale del riconoscimento / misconoscimento.
Politiche dell’universalismo e della differenza: genesi storica e
necessità di compenetrazione. I limiti del sistema liberale e
l‘esigenza di minime deroghe al principio di uguaglianza per
tutelare le diverse identità culturali. Rilevanza e problematicità del
tema in un contesto multiculturale.



J. Habermas: conciliazione di uguaglianza e differenza attraverso
una corretta interpretazione dello stato di diritto di matrice
liberale. Oltre la presunta neutralità etica dello Stato, verso una
concezione “proceduralista” della democrazia. Centralità di un
corretto dibattito pubblico per la formazione e il rinnovamento di
valori collettivi condivisi. Intangibilità del meta-valore del
confronto democratico, inaccettabilità dei fondamentalismi,
modelli e tappe plausibili dell’integrazione culturale.



Sapere comprendere ed esporre una posizione filosofica nelle sue
linee generali, rapportandola al periodo e al contesto culturale di
riferimento, anche in un’ottica interdisciplinare;



acquisire la capacità di sviluppare una trattazione per problemi,
trasversalmente a differenti epoche e autori, rapportandola anche
con posizioni e argomentazioni personali.



Consolidare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee,
credenze;



sviluppare la capacità di comprendere differenti prospettive di
pensiero, valutandone i presupposti e gli sviluppi logici e
metodologici;



sviluppare attitudini di argomentazione logica su differenti temi e
problemi.

METODOLOGIE: 

CRITERI
DI
VALUTAZIONE:

Lezioni frontale, in riferimento al manuale o ad altro materiale;



analisi guidata e autonoma delle fonti;



discussione in piccoli gruppi e in classe;



percorsi interdisciplinari;



cooperative learning
CONO
SCENZ
E

COMPETENZE
ESPOSITIVE

COMPETENZE DI
ANALISI,
SINTESI
INTERPRETAZIO
NE

Pertine
nti,
complet
e,
approfo
ndite

Articolazione
del
discorso
lineare
e
coerente, lessico
appropriato

Analisi
approfondita,
sintesi esauriente,
interpretazione
chiara
e
ben
argomentata,
sostenuta
da
rielaborazione
critica

1
0

Pertine
nti,
complet
e, ma
non
sempre
approfo
ndite

Articolazione
del
discorso
lineare
e
coerente, lessico
appropriato

Analisi
approfondita,
sintesi esauriente,
interpretazione
chiara
e
ben
argomentata

9

Pertine
nti
e
ampie

Articolazione
del
discorso
ordinata, lessico
complessivamen
te appropriato

Analisi adeguata,
sintesi
adeguata,
interpretazione nel
complesso chiara e
ben argomentata

8

Pertine
nti, ma
non
complet
e, con
alcune
impreci

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
lessico
non
sempre
appropriato

Analisi e sintesi
corrette
ma
essenziali,
interpretazione
argomentata
in
modo schematico

7

sioni
Essenzi
ali, nel
comple
sso
adeguat
e

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
con
lievi
incoerenze
concettuali
lessico generico

Analisi in parte
superficiale, sintesi
imprecisa,
interpretazione non
del tutto chiara e
argomentata
in
modo schematico

6

Lacuno
se
e
appross
imative

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
con incoerenze
concettuali,
lessico generico

Analisi
superficiale, sintesi
incompleta,
interpretazione
carente

5

Superfi
ciali e
framme
ntarie

Articolazione
del
discorso
spesso
incoerente,
lessico
inappropriato

Analisi inadeguata,
sintesi incompleta,
interpretazione
carente

4

Scarse

Articolazione
del
discorso
disordinata ed
incoerente,
lessico
inappropriato

Analisi
inconsistente,
sintesi
generica,
interpretazione
confusa

3

Nulle

Incapacità
di
articolare
l’esposizione

Analisi, sintesi e
interpretazione
assenti

2

La valutazione si è giovata anche di griglie di autovalutazione
e valutazione critica del processo, in occasione di moduli
basati sul cooperative learning.
TESTI
MATERIALI
STRUMENTI
ADOTTATI:

e
/

Libro di testo adottato:


N. Abbagnano, G. Fornero: Con-Filosofare, voll. 2B, 3a, 3B;
Ed. Paravia Pearson

Strumenti e materiali:


integrazione con fonti, video, presentazioni di sintesi o
approfondimento elaborate dal docente

Storia
Prof. Luciana Morri

COMPETENZE

RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Comprendere cause, dinamiche, ricadute economiche e sociali, del
processo di industrializzazione europeo e americano tra inizio 800
e 900 e delle crisi economiche di fine 800 e del 1929,
individuando elementi di continuità e frattura rispetto al presente



Riconoscere i differenti modelli culturali che orientano lo sviluppo
di idea di nazione a inizio ‘800, intrecci ed evoluzioni della stessa
rispetto agli orientamenti romantici e neoclassici, allo sviluppo
delle teorie razziste, al fiorire del nazionalismo e
dell’antisemitismo razziale di fine ‘800. Rintracciare l’influenza di
tali concezioni nelle ideologie novecentesche, nella genesi delle
due guerre mondiali e negli assetti geo-politica che ne derivarono;
individuarne elementi di evoluzione e persistenza nella società
odierna.



Conoscerei principi ispiratori delle ideologie liberal-democratica,
marxista e della dottrina sociale cattolica; riconoscerne l’influenza
sulle vicende europee del IXX e XX sec., fino ai giorni nostri
(Costituzione italiana)



Conoscere motivazioni economiche, ideologiche politiche alla
base del colonialismo di fine ‘800, rintracciando elementi di
differenza e continuità nelle attuali relazioni economiche e
politiche mondiali.



Conoscere le dinamiche che guidarono Italia e Germania al
completamento dell’unità nazionale, e i successivi sviluppi delle
nazioni europee in termini di politica interna, economica, estera.



Conoscere caratteristiche istituzionali, orientamenti politici, line di
sviluppo economico dell’Italia post-unitaria; rintracciarne le
evoluzioni fino al ‘900; riconoscere la persistenza di
“problematicità strutturali” remote, nella società italiana odierna.



Conoscere cause, dinamiche, esiti dei due conflitti mondiali;
individuare l’impatto generato dagli stessi sull’assetto geo-politico
europeo, mediterraneo e mondiale e sul sistema della relazioni
internazionali, dagli immediati dopoguerra fino ai giorni nostri.



Conoscere le dinamiche di affermazione ed evoluzione del
comunismo in Russia, del fascismo in Italia, del nazismo in
Germania, individuando comunanze e differenze in termini

ideologici, economici, sociali. Riconoscere la specificità dei
regimi totalitari del ‘900, riflettendo sul ruolo e le modalità di
formazione del consenso politico, sul rapporto tra masse e leader
carismatici e sugli elementi di diversità o persistenza di tali
dinamiche nella prassi politica e comunicativa odierna.


CONOSCENZE
CONTENUTI
TRATTATI:

Trasformazioni economiche, sociali, ideologiche nell’Europa del
XIX secolo.

o

(anche
attraverso
UDA o moduli)

Conoscere le dinamiche delle violenze e dei genocidi compiuti in
Europa nel Novecento, con particolare riferimento alla strage degli
Armeni, alla Shoa e alla complessa vicenda del confine orientale
italiano. Riflettere sul complesso intreccio di fattori culturali,
economici e politici alla base di tali fenomeni, sul senso della
responsabilità individuale di fronte ad essi, sulla difficoltà e
l’importanza del passaggio dalla rimozione, alla rielaborazione di
una “memoria collettiva” degli stessi.



Principi ispiratori e dinamiche dei moti del ’48 e tappe
dell’unificazione italiana e tedesca.



Dall’idea di nazione al sorgere dei nazionalismi: concezione
naturalistica e volontaristica di nazione; “nazionalizzazione delle
masse”. Contributo del neoclassicismo all’idea della superiorità
razziale e della mentalità positivista al razzismo e antisemitismo di
fine 800, tra darwinismo sociale ed eugenetica.



Caratteri generali della Prima Rivoluzione Industriale; specificità
del suo approdo in Europa. Cause, dinamiche, esiti della
recessione europea degli anni 70. Specificità della seconda
Rivoluzione industriale.



Ideologie economiche e politiche della borghesia in ascesa: dal
liberismo al protezionismo; la mentalità positivista.



Il sorgere della questione sociale: richieste sociali e politiche
nell’Inghilterra di inizio secolo; Cartismo e specificità delle Trade
Unions. I “socialismi utopistici” fra tradizione anglosassone e
tardo-illuminista.



Il marxismo: concezione della storia e progetto politico. Confronto
con l’anarchismo di Bakunin. Dalla prima alla seconda
internazionale: il sorgere dei partiti di massa. Correnti dominanti
del socialismo europeo e trasformazioni di fine secolo.



Chiesa e questione sociale: situazione europea e italiana a
confronto. Rerum Novarum e principi della dottrina sociale

cattolica. La rinnovata chiusura ideologica di fine secolo.


Dal colonialismo all’imperialismo: radici economiche ed
ideologiche del fenomeno; dinamiche di spartizione dell’area
asiatica e del continente africano.

[Ed. Civica] La Costituzione italiana: principi ispiratori e
organizzazione dello Stato


Genesi storica della Costituzione. Tracce della tradizione liberale,
democratica, marxista e cattolica nei principi fondamentali.



Divisione e organizzazione dei poteri, organi competenti.
Patria e Nazione, nazionalismo, razzismo



Dall’idea al nazionalismo. genesi delle teorie razziste e nascita
dell’antisemitismo razziale.



La nazionalizzazione delle masse: dalla formazione di una identità
nazionale, alla creazione di consenso nei regimi totalitari.

Dinamiche politiche nell’Europa del IXX sec.


La Francia dal ’48, al secondo Impero, alla Terza Repubblica.
Spinte conservatrici ed autoritarie di fine secolo.



Il processo di unificazione italiana guidato da Cavour e l’apporto
dei movimenti democratici. La “questione romana” e il
completamento dell’unità.



Il processo di unificazione tedesca: dal ’48 all’azione di Bismark
(antiparlamentarismo, consenso, politica del “ferro e del sangue”).



La Germania degli anni ‘70 : il sorgere dei partiti di massa e la
politica repressiva di Bismark (kulturkampf, leggi eccezionali,
legislazione sociale).



Caratteri generali dell’Inghilterra vittoriana: alternanza politica,
riformismo sociale, politica coloniale.



La Russia dal 1850 al 1914: i tentativi di riforma economica e
politica, l’industrializzazione di fine secolo e la nascita del Partito
Socialista Rivoluzionario. Espansionismo e guerra russogiapponese. La rivoluzione del 1905 e l’esperienza dei Soviet e
della Duma.



Le relazioni tra le potenze europee nel periodo 1870-90: la politica
di “equilibrio” bismarkiana, le tensioni nell’area balcanica, la
corsa agli imperi e la spartizione dei continenti asiatico ed

africano.
L’Italia dalla Destra Storica, all’età giolittiana


Quadro politico, economico, sociale dell’Italia della Destra
Storica. La sinistra storica e il trasformismo. Riformismo sociale e
politica economica.



La nascita dei partiti di massa: dalle Società di mutuo soccorso, al
socialismo anarchico, al Partito Socialista. Il ruolo dei cattolici.



Il governo Crispi: riforme, parentesi giolittiana, repressione dei
Fasci siciliani. Il colonialismo in Eritrea ed Etiopia. L’involuzione
autoritaria di fine secolo.



L’età Giolittiana: lo Stato super partes il riformismo sociale e il
dialogo con il socialismo riformista. Luci e ombre del decollo
industriale italiano. Premesse diplomatiche, sviluppi, risonanza,
esiti dell’impresa coloniale in Libia. Dinamiche interne al PSI di
inizio secolo: la riforma elettorale del 1912, l’instabilità
dell’alleanza socialista, il Patto Gentiloni e l’alleanza cattolicoliberale.
La prima Guerra Mondiale



Premesse del conflitto: il nuovo corso della politica estera tedesca
dopo Bismark e la nascita del fronte dell’Intesa. Criticità dell’area
balcanica e ruolo del nazionalismo serbo.



Cause prossime del conflitto: l’attentato di Sarajevo e l’entrata in
guerra. Caratteristiche ed evoluzioni dei fronti orientale ed
occidentale. La nuova guerra: il ruolo della tecnologia, la guerra di
trincea. Il conflitto tra Germania ed Inghilterra: il blocco navale
inglese e la risposta dell’economia dirigista tedesca.



Il generale interventismo europeo. La posizione italiana di fronte
alla guerra: il dibattito tra neutralisti e interventisti. Evoluzione dei
fronti italiani, esiti finali.



L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson: la
Società delle nazioni e la questione del diritto internazionale.
L’uscita dal conflitto della Russia e il cedimento dei fronti interni.
La conclusione del conflitto.
La Rivoluzione russa e il totalitarismo comunista.



La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista. Il
dualismo di potere tra Soviet e governo provvisorio. Il rientro di
Lenin e le Tesi di Aprile: crescita del consenso e rivoluzione d’
ottobre.



I provvedimenti comunisti del 1917-18. La pace di Brest Litov;

scoppio, dinamiche ed esiti della guerra civile. I falsi Protocolli
dei Savi anziani di Sion e il mito del complotto giudaicobolscevico.


Dal comunismo di guerra alla NEP. La morte di Lenin e la
successione di Stalin. L’ideologia stalinista: rivoluzione in un solo
paese, dittatura del partito unico.



L’industrializzazione forzata: i piani quinquennali, le requisizioni,
la deportazione dei kulaki, la collettivizzazione delle campagne.
Epurazione del partito e dell’esercito. Il sistema del GUlaG.
La situazione mondiale ed europea del dopoguerra



La pace “punitiva” di Versailles: protagonisti e interessi in gioco.
Il nuovo assetto geo-politico europeo e balcanico.



Principi, struttura e limiti della Società delle Nazioni. Il rifiorire
degli accordi multilaterali (confine polacco e franco-tedesco).



La questione delle minoranze: il caso armeno. Gli accordi inglesi
con arabi e sionisti, il sistema dei “mandati” e la problematica
spartizione dell’area medio-orientale.



La difficile situazione economica e sociale dell’Europa postbellica. Gli echi della Rivoluzione Russa e il “biennio rosso”.
L’Italia dal dopoguerra al fascismo



L’Italia del primo dopoguerra: quadro economico, sociale,
politico. La nascita del Partito popolare e dei Fasci di
combattimento. L’esperienza esemplare di Fiume. Le elezioni del
19 e il “biennio rosso”. Il governo di Giolitti, le elezioni del 21 e il
blocco nazionale. L’evoluzione del fascismo dallo squadrismo
agrario, alla nascita del PNF, alla marcia su Roma. Il “governo
Mussolini” e le nuove strutture di partito. Le elezioni del 1924, il
delitto Matteotti e la fine del parlamentarismo.



Le leggi fascistissime, il rapporto del regime con la monarchia, il
partito, la Chiesa (fascismo come “totalitarismo imperfetto”).



La “fascistizzazione” della società: ruolo dell’educazione e della
scuola, gestione del tempo libero, utilizzo dei media. La politica
economica fascista: dalle origini “socialiste”, agli anni ’20, al
dirigismo statale degli anni ’30. Il modello corporativistico.
L’impresa coloniale in Etiopia. L’avvicinamento alla Germania
Nazista e le leggi razziali del 1938.

La crisi del 1929 nel contesto americano ed europeo.



La leadership economica statunitense negli “anni ruggenti”, tra
consumi di massa e tensioni sociali. Cause e dinamiche della crisi
del 29, sue ripercussioni in Europa. Il New deal di Roosevelt:
provvedimenti ed esiti. La svolta epocale della teorizzazione di
Keynes.

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo


La Germania di Weimar: il mito della “pugnalata alle spalle”, il
ruolo stabilizzatore dell’SPD, l’instabilità interna.



Dal “biennio rosso” all’involuzione conservatrice; nascita della
NSDAP.



Il ruolo della crisi internazionale nell’affermazione del nazismo.
L’ascesa al potere di Hitler, la neutralizzazione del Parlamento e
delle opposizioni esterne e interne al partito.



L’ideologia nazista dalla NSDAP al Mein Kampf. Il totalitarismo
nazista a livello istituzionale e culturale.
Seconda guerra mondiale: origini e dinamiche del conflitto



Politica estera tedesca e relazioni europee negli anni 1933-38.
Dinamiche e rilevanza politico-ideologica della guerra civile
spagnola. L’espansionismo hitleriano e la politica europea
dell’appeasement. Il progetto di espansione a est e l’inatteso
accordo con la Russia.



Lo scoppio della Seconda guerra Mondiale e l’evoluzione dei
fronti negli anni 1938-40. L’entrata in guerra dell’Italia:
aspirazioni e limiti strutturali. Il 1941, dalla campagna di Russia al
coinvolgimento degli Stati Uniti. La svolta del 1942 nel Pacifico, a
Stalingrado, sul fronte nord-africano. Le conferenze di pace e la
fragile alleanza russo-occidentale; le scelte strategiche condivise
(avanzata del fronte russo, sbarchi alleati). La fine della guerra e il
controverso utilizzo della bomba atomica.



Le vicende italiane dopo lo sbarco in Sicilia: caduta del fascismo.
armistizio e occupazione nazista (la RSI). L’avanzata del fronte
alleato, la “svolta di Salerno” e la nascita del CLN. La Resistenza
come premessa del dialogo costituzionale nel dopoguerra. La
liberazione del Nord-Italia e la fine della guerra.
I fondamenti del nuovo ordine bipolare mondiale e le vicende
italiane del dopoguerra



Le ultime fasi della guerra e i presupposti dell’assetto post-bellico:
morte di Roosevelt, spartizione della Germania, sovietizzazione

dell’Est Europa.


L’aspirazione ad un nuovo ordine internazionale: dal processo di
Norimberga alla nascita dell’ONU.



La “cortina di ferro” e le prime fasi della “guerra fredda”: dalla
crisi berlinese al patto Atlantico, alla Nato; la risposta del
Cominform e il Patto di Varsavia.



L’Italia del secondo dopoguerra; tensioni politiche e sociali.
L’azione del primo governo De Gasperi, la scelta della
Repubblica, la Costituente. La contrapposizione ideologica delle
elezioni del 1948.

Approfondimento tematico: Il “confine orientale” e i Balcani: la
complessa questione delle identità nazionali e dei confini

ABILITA’:



Rilevanza e problematicità dell’area balcanica dal 1870 al 1915



La questione del confine orientale, dal Patto di Londra, alla marcia
su Fiume. Il ruolo dei nazionalismi balcanici in rapporto alla
Prima Guerra mondiale, all’assetto post-bellico, all’espansionismo
hitleriano.



Gli anni 1945-47: l’evoluzione del confine e le foibe. Rilevanza
ideologica della questione in rapporto alle vicende storiche italiane
e al contesto internazionale del secondo dopoguerra.



Saper descrivere e contestualizzare gli eventi storici, secondo un
approccio sincronico e diacronico;



Saperli collocare e descrivere in contesti interdisciplinari;



sapere riconoscere, classificare, interpretare le diverse fonti
storiografiche;



saper comparare le varie interpretazioni storiografiche,
individuandone i presupposti metodologici, culturali e ideologici.



Consolidare l’attitudine a problematizzare, formulare domande,
riferirsi a tempi e spazi diversi;



affinare la capacità di cogliere elementi di continuità e
discontinuità tra il presente e il passato.

METODOLOGIE: 

Lezioni frontale, in riferimento al manuale o ad altro materiale;



analisi guidata e autonoma delle fonti;



discussione in piccoli gruppi e in classe, produzione di elaborati di
sintesi e approfondimento;


CRITERI
DI
VALUTAZIONE:

percorsi interdisciplinari.
CONO
SCENZ
E

COMPETENZE
ESPOSITIVE

COMPETENZE DI
ANALISI,
SINTESI
INTERPRETAZIO
NE

Pertine
nti,
complet
e,
approfo
ndite

Articolazione
del
discorso
lineare
e
coerente, lessico
appropriato

Analisi
approfondita,
sintesi esauriente,
interpretazione
chiara
e
ben
argomentata,
sostenuta
da
rielaborazione
critica

1
0

Pertine
nti,
complet
e, ma
non
sempre
approfo
ndite

Articolazione
del
discorso
lineare
e
coerente, lessico
appropriato

Analisi
approfondita,
sintesi esauriente,
interpretazione
chiara
e
ben
argomentata

9

Pertine
nti
e
ampie

Articolazione
del
discorso
ordinata, lessico
complessivamen
te appropriato

Analisi adeguata,
sintesi
adeguata,
interpretazione nel
complesso chiara e
ben argomentata

8

Pertine
nti, ma
non
complet
e, con
alcune
impreci
sioni

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
lessico
non
sempre
appropriato

Analisi e sintesi
corrette
ma
essenziali,
interpretazione
argomentata
in
modo schematico

7

Essenzi
ali, nel
comple
sso
adeguat

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
con
lievi
incoerenze

Analisi in parte
superficiale, sintesi
imprecisa,
interpretazione non
del tutto chiara e

6

TESTI
MATERIALI
STRUMENTI
ADOTTATI:

e
/

e

concettuali
lessico generico

argomentata
in
modo schematico

Lacuno
se
e
appross
imative

Articolazione
del discorso non
sempre fluida,
con incoerenze
concettuali,
lessico generico

Analisi
superficiale, sintesi
incompleta,
interpretazione
carente

5

Superfi
ciali e
framme
ntarie

Articolazione
del
discorso
spesso
incoerente,
lessico
inappropriato

Analisi inadeguata,
sintesi incompleta,
interpretazione
carente

4

Scarse

Articolazione
del
discorso
disordinata ed
incoerente,
lessico
inappropriato

Analisi
inconsistente,
sintesi
generica,
interpretazione
confusa

3

Nulle

Incapacità
di
articolare
l’esposizione

Analisi, sintesi e
interpretazione
assenti

2

Libro di testo adottato:


V. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri: SCENARI, voll. 2 e 3, SEI
Editrice.

Strumenti e materiali:


integrazione con fonti, video, presentazioni di sintesi o
approfondimento elaborate dal docente

Matematica
Prof. Lorena Matteini

COMPETENZE
RAGGIUNTE

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo
semplice ma corretto

- Esporre i contenuti teorici (definizioni, teoremi, corollari) in modo
appropriato
- Utilizzare tecniche e strumenti di calcolo tipici dell’analisi
- Potenziare le capacità di analisi e di sintesi
- Gestire le proprie conoscenze per risolvere problemi di varia
tipologia (in ambito matematico, fisico, o collegati alla realtà) in
modo adeguato.
La classe è differenziata per capacità e interessi individuali,
preparazione complessiva e competenze metodologiche. Gli
obiettivi disciplinari sono stati raggiunti secondo livelli
diversificati: alcuni alunni presentano ancora difficoltà espositive e
risolutive, la maggior parte ha raggiunto le competenze in modo
soddisfacente, in altri casi il livello di competenze raggiunte è da
ritenersi ottimo.

CONTENUTI
TRATTATI:

FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Funzione reale a variabile reale. Classificazione delle funzioni.
Insieme di definizione di una funzione. Codominio di una funzione.
Positività e negatività. Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzioni
composte. Funzione inversa.

LIMITI
Definizione di limite. Limite finito ed infinito per una funzione in un
punto finito o all’infinito. Teoremi sui limiti: unicità del limite,
permanenza del segno, confronto. Operazioni sui limiti.
FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua. Calcolo di limiti. Limiti che si
presentano in forma indeterminata. Limiti notevoli. Punti di
discontinuità di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue:
teorema di Weierstrass, teorema di Darboux-Bolzano (dei valori
intermedi), teorema di esistenza degli zeri. Infinitesimi e loro
confronto. Infiniti e loro confronto.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto

incrementale. Derivata come limite del rapporto incrementale.
Significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. Derivate
fondamentali. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo
punto. Punti di non derivabilità: angolosi, cuspidali, flessi a tangente
verticale. Regole di derivazione. Derivata della funzione composta.
Derivata della funzione inversa. Teoremi fondamentali del calcolo
differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di
Cauchy e di De L’Hospital. Differenziale e suo significato geometrico.
Applicazioni del concetto di derivata in fisica.
STUDIO DI FUNZIONE
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi ed
assoluti. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante lo studio del
segno della derivata prima. Concavità e convessità. Flessi (a tangente
orizzontale o obliqua). Asintoti. Studio del grafico di una funzione:
algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta, goniometrica,
esponenziale, logaritmica, mista, funzioni con termini in valore
assoluto. Grafico di |f(x)|; f(|x|). Grafici di f e di f ’. Problemi di
massimo e minimo assoluti (di geometria piana, di geometria analitica,
di geometria solida, trigonometrici, applicati alla realtà). Funzioni con
coefficienti parametrici.
CALCOLO INTEGRALE
Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Proprietà
dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione
mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione
integranda. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione
per sostituzione. Integrazione per parti. Area del trapezoide. Integrale
definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media.
Teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo dell’integrale
definito. Grafici di una funzione f(x) e della relativa funzione integrale
F(x). Calcolo di aree. Teorema di Archimede per il calcolo dell’area
di un segmento parabolico. Applicazioni del concetto di integrale in
fisica. Volume dei solidi mediante il calcolo integrale: metodo delle
sezioni normali. Volume dei solidi di rotazione mediante il calcolo
integrale.
Integrali impropri di 1° tipo e 2° tipo. Equazioni differenziali del
primo ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo
ordine (cenni). Problemi che hanno come modello equazioni
differenziali.
ANALISI NUMERICA
Risoluzione approssimata di un’equazione. Metodo di bisezione per
l’approssimazione della radice. Metodo dei rettangoli e dei trapezi per

l’approssimazione delle aree.
ABILITA’:

Calcolare i limiti di funzioni. Riconoscere funzioni continue e
discontinue. Calcolare le derivate di funzioni composte. Applicare i
teoremi del calcolo differenziale. Risolvere problemi di massimo o
minimo. Studiare e rappresentare funzioni reali di vario tipo. Integrare
funzioni. Calcolare aree e volumi di solidi. Risolvere equazioni
differenziali a variabili separate. Usare alcuni metodi dell’ analisi
numerica per la ricerca di soluzioni di equazioni o per
l’approssimazione di integrali definiti. Risolvere problemi di fisica
con gli strumenti offerti dalla matematica.

METODOLOGIE:

Lezione frontale e dialogata. Il programma è stato svolto in maniera
graduale, partendo da situazioni concrete per giungere ad una visione
più organizzata e sistematica dei contenuti teorici. E’ stato utilizzato
un procedimento a spirale in cui gli argomenti sono stati ripresi,
sistemati ed organizzati in tempi successivi fino ad averne una visione
più completa. Si è prestata attenzione alla correttezza del linguaggio e
della simbologia utilizzata nonché alla rigorosità del processo
deduttivo.
Durante i periodi di didattica a distanza (DAD) o di didattica integrata
(DID) si è scelto di utilizzare esclusivamente lezioni in modalità
sincrona tramite video-conferenze in ambiente Meet. Per le
spiegazioni sono stati utilizzati vari metodi: condivisione in ambiente
Meet di una lavagna digitale per proporre argomenti teorici o esercizi
da assegnare agli alunni, condivisione del libro di testo digitale per
argomentare su alcune questioni teoriche, condivisione di
presentazioni in Power-Point. Tramite video-conferenze sono state
effettuate sia verifiche orali del singolo alunno, sia sondaggi multipli
con domande brevi e mirate. Sono state effettuate anche alcune prove
scritte tramite l’ambiente Classroom considerate più verifiche
formative che sommative e quindi di minor peso nella valutazione
finale.

CRITERI
VALUTAZIONE:

DI

La valutazione è stata effettuata su vari tipi di prove: prove scritte sia
nel I che nel II quadrimestre, prove orali, momenti di discussione
collettiva.
Nella valutazione della preparazione conseguita dagli alunni, in
relazione agli obiettivi perseguiti, si è tenuto conto: della conoscenza
dei contenuti, dell’autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle
capacità di collegamento logico, dell’espressione scritta e orale,
dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica,
dell’impegno, dell’evoluzione rispetto al livello iniziale. Nella

valutazione intermedia e finale, soprattutto nella fase di DAD, si è
tenuto conto anche della correttezza nel comportamento, del rispetto
delle regole, della puntualità nella partecipazione alle lezioni e videolezioni, della tempestività nella consegna di esercizi e prove.
Griglia di valutazione
del Dipartimento di
Matematica-Fisica

I criteri di valutazione sono stati concordati nelle riunioni di
dipartimento di Matematica-Fisica.

-

2 Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una
qualsiasi abilità operativa e di esposizione.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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

-

8 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

-9/10 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.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI

Matematica.blu 2.0 vol. 5 di Bergamini, Barozzi, Trifone ed.

Zanichelli

ADOTTATI:

Vari materiali predisposti dall’insegnante ad integrazione dei contenuti
teorici e degli esercizi presenti sul libro di testo, consegnati agli alunni
in forma cartacea o inviati in ambiente Classroom.

Fisica
Prof. Antonella Lunedei

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:
FISICA

-

comprendere
scientifica

i

procedimenti

caratteristici

dell'indagine

-

acquisire conoscenze relative ai diversi capitoli della fisica

-

avere la consapevolezza che le teorie fisiche sono un modo di
descrivere la realtà che ci circonda

-

comprendere l’importanza del legame tra Matematica e Fisica
nell’evoluzione delle teorie scientifiche

-

saper analizzare problemi di media complessità, individuando
strategie risolutive adeguate

-

saper interpretare ed utilizzare dati, tabelle e grafici

I livelli raggiunti dagli studenti sono differenziati: alcuni alunni
presentano difficoltà e lacune pregresse, ma per la maggior parte
il raggiungimento degli obiettivi è soddisfacente ed in taluni casi
si è raggiunta una padronanza estesa di tali competenze con punte
di eccellenza.

Fenomeni di elettrostatica
CONOSCENZE
CONTENUTI
TRATTATI:

o-

(anche
attraverso
UDA o moduli)

La capacità di un conduttore
Conduttori carichi in equilibrio elettrostatico
Il condensatore piano
I condensatori in serie e in parallelo
L’energia immagazzinata in un condensatore

La corrente elettrica continua

-

Intensità della corrente elettrica

-

I generatori di tensione e i circuiti elettrici

-

Cenni su voltmetri e amperometri

-

La prima legge di Ohm (laboratorio)

-

I resistori in serie e in parallelo

-

Le leggi di Kirchhoff

-

L’effetto Joule e la conservazione dell’energia

-

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di
tensione

La corrente elettrica nei metalli
-

I conduttori metallici

-

La seconda legge di Ohm e la resistività (laboratorio)

-

Carica e scarica di un condensatore: il circuito RC

-

L’estrazione degli elettroni da un metallo

-

Cenni sull’effetto Volta e Seebeck e la corrente nei liquidi e nei
gas

-

I raggi catodici. Moto di una carica in un campo elettrico costante

Fenomeni magnetici fondamentali
-

La forza magnetica e le linee di campo magnetico

-

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday e
Ampère

-

L’intensità del campo magnetico

-

La forza magnetica su un filo percorso da corrente

-

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di BiotSavart)

-

Il campo magnetico nel centro di una spira e di un solenoide

-

Il motore elettrico

Il campo magnetico
-

La forza di Lorentz

-

Forza elettrica e forza magnetica: il selettore di velocità, l’effetto
Hall

-

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme

-

Applicazioni sperimentali del moto delle cariche in un campo
magnetico: il tubo a raggi catodici e l’esperimento di Thomson
(esperienza qualitativa in laboratorio), lo spettrometro di massa

-

Il flusso del campo magnetico

-

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère

-

una applicazione del teorema di Ampère: il campo magnetico
all’interno e all’esterno di un filo rettilineo percorso da corrente

-

Cenni alle proprietà magnetiche dei materiali

-

Le equazioni di Maxwell per campi elettrici e magnetici statici

L’induzione elettromagnetica
-

Esperienze
qualitative
elettromagnetica

in

laboratorio

-

La corrente indotta

-

La legge di Faraday – Neumann

-

La legge di Lenz

-

Le correnti di Foucault

-

L’autoinduzione e cenni sulla mutua induzione

-

Il circuito RL

-

Energia e densità di energia del campo magnetico

sull’induzione

La corrente alternata
-

L’alternatore

-

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il
circuito ohmico, il circuito induttivo, il circuito capacitivo

-

Il circuito LC

-

Il trasformatore

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

-

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto

-

Il termine mancante e la corrente di spostamento

-

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

-

Le onde elettromagnetiche (caratteristiche ondulatorie della
radiazione elettromagnetica)

-

le onde elettromagnetiche piane

-

Cenni alla polarizzazione delle onde elettromagnetiche e allo
spettro elettromagnetico

La relatività del tempo e dello spazio
-

Ripasso Relatività Galileiana e trasformazioni di Galileo

-

Velocità della luce e sistemi di riferimento

-

L’esperimento di Michelson – Morley

-

Gli assiomi della teoria della Relatività Ristretta

-

La simultaneità

-

La dilatazione dei tempi

-

La contrazione delle lunghezze

-

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto
relativo

-

Le trasformazioni di Lorentz

-

Cenni all’effetto Doppler relativistico

La relatività ristretta
-

L’intervallo invariante

-

Lo spazio – tempo

-

La composizione relativistica delle velocità

-

L’equivalenza tra massa ed energia

-

Cenni di dinamica relativistica

-

I nuovi invarianti

Argomenti che si prevede di svolgere nel mese di maggio

La crisi della Fisica classica
- Il corpo nero e l’ipotesi di Planck
- L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo
Einstein
- L’effetto Compton
- Lo spettro dell’atomo di idrogeno. I modelli atomici di
Thomson e Rutherford. Il modello di Bohr. L’esperimento di
Frank e Hertz.
-

Conoscere e saper descrivere i fenomeni studiati, sia
qualitativamente che quantitativamente.

-

Saper dimostrare le leggi indicate

-

Saper esaminare una situazione fisica e applicare conoscenze,
leggi e strumenti matematici per formalizzare e risolvere
esercizi e problemi

-

Riconoscere le applicazioni dei fenomeni studiati negli usi
quotidiani (elettromagnetismo)

-

Saper applicare ad una situazione fisica gli elementi di base
del calcolo differenziale ed integrale

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Metodologicamente si è partiti da una definizione operativa delle
grandezze fisiche e le leggi sono state introdotte come leggi
sperimentali o dimostrate teoricamente. A causa dell’emergenza
sanitaria in atto l’uso del laboratorio è stato limitato e sostituito
con la visione di filmati. Infine attraverso esercizi e problemi,
anche non banali, si è passati all'applicazione delle conoscenze
acquisite non limitandosi ad un’automatica applicazione di
formule, ma puntando sia all'analisi critica del fenomeno
considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del
processo di risoluzione
I criteri di valutazione sono stati quelli concordati nelle riunioni
di dipartimento

CRITERI
DI
VALUTAZIONE:

-

2 Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di
evidenziare una qualsiasi abilità operativa e di esposizione.

-

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.
-

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.

-

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.

-

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

-

8 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

-

9/10 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

Nella valutazione intermedia e finale ho tenuto conto anche della
correttezza nel comportamento, rispetto delle regole, puntualità
nella partecipazione alle lezioni e videolezioni, tempestività
nella consegna di esercizi e prove.
Testo in adozione:
TESTI
MATERIALI
STRUMENTI
ADOTTATI:

e
/

-

L’Amaldi per i Licei scientifici.blu: Onde - Campo elettrico e
magnetico - vol 2

-

L’Amaldi per i Licei scientifici.blu: Induzione e onde
elettromagnetiche – Relatività e quanti - vol 3

-

Durante la DAD sono state salvate e successivamente

condivise le lavagne virtuali.
-

Alcune lezioni sono state registrate e messe a disposizione
degli alunni.

Scienze naturali
Prof. Olimpia Neri
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina:

 Saper riconoscere e stabilire relazioni, saper formulare ipotesi in
base ai dati forniti e applicare le conoscenze alla vita reale.
 Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti e saperle
esprimere utilizzando linguaggi specifici.
 Porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UD o moduli)

U.D. LA RESPIRAZIONE CELLULARE
Introduzione alla respirazione cellulare – Gli stadi della
respirazione cellulare – 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 Incontro tra citologia e genetica: l’ipotesi di Sutton – 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 eucaristici Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti - Il controllo
genetico dello sviluppo embrionale: geni omeotici e homebox.

U.D. LE BIOTECNOLOGIE
Enzimi di restrizione – Geni clonati, sonde molecolari e
sequenziazione 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

U.D. L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO
Le caratteristiche di Homo sapiens - Organizzazione gerarchica del
corpo umano - Cellule e tessuti: tessuti epiteliali, tessuti connettivi,
tessuto muscolare, tessuto nervoso - Organi ed apparati - Funzioni
dell’organismo e omeostasi
La trattazione delle ultime U.D. verrà completata nell’ultimissima
parte dell’Anno Scolastico e pertanto successivamente alla data di
pubblicazione del presente programma.

Programma
Potenziato

effettivamente

svolto

di

Inglese

Scientifico

Scienze naturali

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 – Hominim
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’:

 Comprendere come i principi e i meccanismi dell’ereditarietà
siano la base dell’evoluzione.
 Comprendere le funzioni del materiale genetico nelle cellule e
conoscere i metodi utilizzati per identificarne la natura.
 Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica

molecolare, comprendere come viene applicato il metodo
scientifico in questa disciplina.
 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della
genetica molecolare vengono utilizzate per mettere a punto le
biotecnologie
 Comprendere come si ottengono organismi geneticamente
modificati e acquisire le conoscenze necessarie per valutare le
implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie.
 Discutere le differenze tra l’idea di evoluzione e il concetto di
selezione naturale in Darwin e oggi.
 Individuare le linee evolutive che hanno portato alla comparsa
dei caratteri distintivi del genere Homo.
METODOLOGIE:

Lezioni dialogate e frontali, presentando i vari argomenti in
prospettiva storica e traendo spunto, quando possibile, da
situazioni concrete, in modo da suscitare l’interesse dei ragazzi. Si
sono guidati i ragazzi nell’esposizione orale, attuando
l’interdisciplinarietà tra le discipline che lo consentono.
DDI: le lezioni si sono svolte in collegamento Meet, con
condivisione, durante la spiegazione, di pdf / ppt tratti dal libro di
testo in forma digitale o appositamente creati; si sono inoltre
utilizzati materiali “off-line” come link a materiali e letture
reperibili da internet e lezioni registrate.

CRITERI
DI
VALUTAZIONE:

La verifica sommativa è il risultato di vari elementi: l’insieme dei
dati forniti dalle prove di verifica in itinere, l’interesse, la
partecipazione al lavoro scolastico e l’impegno dimostrati, i
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. Per la definizione
delle singole valutazioni formative si è fatto riferimento alla griglia
di valutazione approvata e condivisa dal dipartimento di Scienze
nell’incontro del 6 aprile 2020 sia per le lezioni in presenza che per
le attività in DAD.

TESTI
MATERIALI
STRUMENTI
ADOTTATI:

Testi in adozione:

e
/

AA vari
A+B+C

“Biologia – La scienza della vita”

Ed. Zanichelli vol

AA vari “Il carbonio, gli enzimi, il DNA –Polimeri, biochimica e
biotecnologie” Ed. Zanichelli

Pdf e ppt di approfondimento caricati in classroom

Disegno e storia dell’arte
Prof. Andrea Bozzelli

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla
fine
dell’anno per la disciplina:

CONOSCENZE
CONTENUTI
TRATTATI:

o

Le principali competenze acquisite dallo studente al
termine del percorso 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.



La Costituzione della Repubblica italiana e l’importanza
dell’Articolo 9 tra i principi fondamentali. La definizione
di beni culturali e di beni paesaggistici (educazione
civica).



Il Settecento, tra Rococò e Neoclassicismo. Le esperienze
di F. Juvarra, Luigi Vanvitelli e Giambattista Tiepolo. Il
Vedutismo di Antonio Canaletto. Le figure di J.J.
Winckelmann, Antonio Canova, Jacques-Louis David,
J.A.Dominique Ingres e F. Goya.



L’Ottocento. Il Romanticismo e il paesaggio in età
romantica: “pittoresco” e “sublime”. Le esperienze di C.D.

(anche attraverso UDA
o moduli)

Friedrich, W. Turner, J. Constable, T. Gericault, E.
Delacroix e F. Hayez.



Il “Gothic revival” e l’architettura eclettica: le
conseguenze della rivoluzione industriale, i nuovi
materiali e le tecniche costruttive.



Il Realismo e le vicende artistiche di G. Courbet, J.F.
Millet e H. Daumier.



L’esperienza di E. Manet e la pittura Impressionista (C.
Monet, E. Degas, P.A. Renoir).



Il Post-Impressionismo e le esperienze di G. Seurat, V. Van
Gogh, P. Cèzanne, P. Gauguin e Toulouse-Lautrec.



L’Art Nouveau con le sue molteplici declinazioni: da
William Morris fino alla raffinata pittura di Gustave Klimt.
L’architettura geniale e fantasiosa di Antoni Gaudì.



Le Avanguardie artistiche del Novecento:

- l’Espressionismo (E. Munch, Die Brucke ed E. Schile)
- i Fauves (Matisse);
- il Cubismo (P. Picasso e G. Braque);
- l’Astrattismo (V. Kandinskji);
- il Futurismo (Boccioni, Balla e Sant’Elia);
- il Dadaismo (M. Duchamp) e il Surrealismo (J. Mirò, R.
Magritte, S. Dalì);
- la Metafisica (G. De Chirico).



L’esperienza della Bauhaus e la nascita del movimento
moderno in architettura. L’architettura funzionalista e
quella organica: gli esempi di Mies Van Der Rohe e Le
Corbusier da una parte, di F.L. Wright e A. Aalto dall’altra.



I nuovi linguaggi dell’arte contemporanea dai ready-made
di M. Duchamp, passando per l’Espressionismo astratto

americano di J. Pollock e il Color field di M. Rothko, fino
allo Spazialismo di Lucio Fontana e all’arte materica di
Alberto Burri.
ABILITA’:

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale o
scritto.



Esporre oralmente e nello scritto in modo chiaro logico e
coerente testi.



Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di
tipo specialistico (manuale, enciclopedie, internet).



Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.



Rielaborare in forma chiara le informazioni.



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.



Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini), anche
con tecnologie digitali.

Nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni svolte in
presenza e anche nell’ambito della didattica a distanza, le
metodologie adottate sono state le seguenti:

METODOLOGIE:

CRITERI
VALUTAZIONE:



DI



lezioni frontali e video lezioni;



analisi guidata di testi iconici;



presentazioni, lavori di ricerca e/o di approfondimento con
l’uso della tecnologia digitale.

Criteri di valutazione adottati nella prima parte dell’anno e
nel contesto della DAD:


capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte

affrontate;

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Scienze motorie
Prof. Manuela Giallongo



correttezza e 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;



capacità di costruire elaborati digitali strutturati nei
contenuti, graficamente adeguati ed efficaci dal punto di
vista comunicativo;



autovalutazione.



libri di testo;



presentazioni digitali fornite dal docente e appunti messi a
disposizione degli alunni attraverso il registro elettronico e
la piattaforma digitale utilizzata (classroom);



materiali vari individuati dal docente disponibili in rete,
documentari, video di approfondimento a integrazione del
libro di testo e dei contenuti presentati nelle video lezioni;



visite virtuali a musei, mostre, siti di interesse artistico ed
architettonico;



ricerche e approfondimenti su Internet.

 Sviluppare attività motorie complesse adeguate alla
completa maturazione personale
 Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi
generati dai percorsi di preparazione fisica
COMPETENZE
RAGGIUNTE:

 Osservare criticamente i fenomeni connessi all’attività
motoria e sportiva nell’attuale contesto sociale e culturale.
 Favorire l’acquisizione di competenze in modo trasversale
anche rispetto alle materie curricolari in modo che
l’alunno possa migliorare nel processo di crescita e
sviluppo dal punto di vista personale , relazionale e
cognitivo.
 Conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici
del movimento, conoscere le qualità fisiche e psicomotorie e come migliorarle; conoscere la terminologia
disciplinare; conoscere gli argomenti teorici legati alla
disciplina.
 Sapere organizzare in modo consapevole il riscaldamento
muscolare generale.
 Responsabilizzazione attraverso l’autovalutazione di
alcune discipline sportive valorizzando le proprie qualità
fisiche e ricercando di migliorare eventuali carenze con
l’organizzazione di una sana attività motoria; sapersi
relazionare in un team work; adattarsi a diverse situazioni
di gioco o attività motorie che implichino abilità variabili.
 Competenze disciplinari : sono rappresentate dalla
conoscenza e pratica degli elementi specifici della materia
e dei collegamenti interdisciplinari ad essa;
saper
compiere attività di forza, resistenza, velocità, mobilità
articolare, equilibrio, coordinazione neuro-motoria ,
lateralita’, tecniche respiratorie percezione e utilizzo
corretto di spazio e tempo ; saper tenere una postura
corretta e precisa per svolgere gli esercizi in sicurezza.
 Riflettere e riconoscere le proprie preferenze motorie in
base ai propri punti di forza e di debolezza
 Sviluppare la conoscenza e la sensibilità nella ricerca
soggettiva o di gruppo attraverso modalità diverse
(internet, testi di scuola, libri di lettera, immagini, arte,
cultura, contatto con la Natura, ecc.) rispetto ai temi
trattati.

 Competenze trasversali determinate dal saper operare in
situazione attuando schemi atti a diagnosticare,
relazionarsi e affrontare in modo adeguato alle diverse
esigenze le varie situazioni (solving problem).
 1. Diagnosticare come attitudine all’autovalutazione e
come capacità di saper individuare gli elementi costitutivi
di una realtà.


2 . Relazionarsi come capacità di sapersi relazionare con
gli altri in modo corretto, favorendo le relazioni di aiuto
reciproco e la scoperta dell’altro soprattutto come risorsa.



3 . Affrontare come capacità di definire gli interventi per
affrontare una situazione problematica e non, e saperli
realizzare utilizzando le strategie adeguate.

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO
 Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, forza,
resistenza, velocità
CONTENUTI
TRATTATI

 Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità
condizionale specifica
 Teoria dell’allenamento e i metodi di allenamento delle
capacità condizionali
 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.
 Esercizi e circuiti di coordinazione, agilità
 Progressioni ritmiche
 Progressioni a corpo libero e con piccoli attrezzi

 Circuiti a stazioni
 Percorsi in circuito di esercizi di potenziamento, velocità,
flessibilità e resistenza dell’allenamento funzionale
 Giochi presportivi
 Esercitazioni con piccoli attrezzi (funi, palle, cerchi,
scalette, elastici,ecc.
 Esercitazioni ai grandi attrezzi della ginnastica educativa e
artistica(spalliera, minitrampolino,pedana,ecc.)
 Figure collegate alla sfera emozionale
 Fitdance
 Attività con la musica favorendo l’espressività corporea ed
anche l’uso corretto ed interpretativo della voce .(sapere
interpretare una poesia)
 Uso della musica o del ritmo con oggetti o piccoli attrezzi
(esempio: riscaldamento di basket con la musica
palleggiando a ritmo di musica in sincronia).
 Lezioni interattive on line con l’uso di musica immagini
film documenti e video con relativi esercitazioni e quiz
che riguardano la conoscenza e consapevolezza sulla
Corporeità e sulle Emozioni.
 Le lezioni in modalità DDI si sono orientate anche
sull’analisi dei moduli del Vademecum “Io sto bene” che
sono orientati alla scoperta della Corporeità nel ricercare il
“Sentirsi Vivi” aumentando l’autostima, la ricerca delle
proprie potenzialità e interessi creativi promuovendo
emozioni positive attraverso tecniche come il mindfulness,
training autogeno, insegnando il rilassamento e
decontrazione muscolare e cognitiva connettendosi con
l’energia della Natura e del respiro ventrale-essenziale
come ossigenazione de tutti gli organi del corpo ( musiche
mantra e collegate ai suoni della Natura con esercizi
respiratori e rilassamento generale da potere eseguire
tranquillamente nella loro stanza).
-

Utilizzare un quaderno ed una pendrive (chiavetta
usb) per trascrivere e condividere in Classroom nel
gruppo classe tutte le ricerche o riflessioni di temi
trattati da conservare per tutti i cinque anni di scuola.
Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, forza,

resistenza, velocità.

IL GIOCO E LO SPORT

 Pratica di sport individuali (Atletica leggera, ginnastica
artistica),
e
di
squadra(pallavolo,pallamano,basket,calcetto,tennis) con
approfondimenti di tecnica e tattica
 Confronto agonistico e non agonistico applicando l’etica
corretta con rispetto delle regole e vero fair play
 Organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed
extra scuola
 Responsabilizzazione di un percorso didattico attraverso la
sperimentazione di preparazioni specifiche della disciplina
sportiva che un alunno pratica a livello agonistico con
relative autovalutazioni al gruppo classe.
 Realizzazione di giochi con variazioni di regole, luogo e
attrezzo che possano favorire atteggiamenti non
competitivi e che favoriscano la partecipazione di tutti
rispettando le varie capacità e limiti di ognuno.
 Responsabilizzazione di un percorso didattico attraverso la
sperimentazione di preparazioni specifiche della disciplina
sportiva che un alunno pratica a livello agonistico con
relative autovalutazioni al gruppo classe.
 Realizzazione di giochi con variazioni di regole, luogo e
attrezzo che possano favorire atteggiamenti non
competitivi e che favoriscano la partecipazione di tutti
rispettando le varie capacità e limiti di ognuno
 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle
scelte future
 Sviluppare l’interesse per sport o attività motorie poco
conosciute non competitive
 Ricercare la trasversalità della conoscenza curricolare
attraverso la corporeità.

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

 Assunzione di stili di vita attivi e di comportamenti
corretti nei confronti della propria salute
 Consapevolezza del valore dell’attività fisica e
sportiva per il mantenimento della salute dinamica
 Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione
 Promuovere una didattica educativa che favorisce
l’equilibrio psicobiofisiologico attraverso tecniche che
diminuiscono la tensione e l’ansia di prestazione
 Favorire le trasversalità di studio scientifico
antropologico filosofico letterario che possano
migliorare gli apprendimenti motivazionali intrinsechi
 Migliorare la prosocialità attraverso la condivisione
democratica nel rispetto di ognuno e nella scoperta
dell’altro.


Sviluppare i valori etici e culturali rispetto al Pianeta
Terra attraverso l’educazione al “sentire” e al
“riflettere” in quanto è fondamentale intervenire
sull͛’ambiente stabilendo un legame con esso dal un
punto di vista emotivo e spirituale

 Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento
della salute
ABILITÀ

 Assumere comportamenti equilibrati nei confronti del
proprio tempo libero
 Intervenire in caso di piccoli traumi
 Sapere intervenire in caso


di emergenza

 Consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore
del movimento come elemento di prevenzione
 Imparare a sviluppare l’empatia
 Riflettere sulla qualità del cibo e migliorare le modalità di
consumo alimentare
 Imparare

comportamenti

corretti

riguardo

l’igiene,

l’alimentazione, e la sicurezza
 Prestare una responsabile assistenza al lavoro dei
compagni
 Sviluppare la conoscenza e la sensibilità nella ricerca
soggettiva o di gruppo attraverso modalità diverse:
internet, testi di scuola, libri di lettura, immagini, arte,
cultura, contatto con la Natura, ecc.) rispetto ai temi
trattati.

 Capacità di controllo del dispendio energetico e della
respirazione durante la prestazione.
 Sapere utilizzare i diversi metodi della ginnastica per
consolidare le capacità coordinative e condizionali, il
controllo della postura
 Riflettere 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.
 Sapere creare e organizzar giochi di movimento e sportivi.
 Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco.
 Svolgere compiti di giuria e arbitraggio.
 Consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore
del movimento come elemento di prevenzione.

METODOLOGIE

Le scelte metodologiche più idonee al raggiungimento degli
obiettivi terranno conto delle esigenze individuali, dell’età
auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in
relazione alle strutture e agli attrezzi a disposizione. La
metodologia parte dal metodo globale per arrivare al concetto
analitico del gesto o viceversa in relazione sempre ai soggetti
a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro.
Il processo di apprendimento tiene conto dei seguenti
elementi:
1) Centralità dell’alunno nel suo progressivo riconoscimento
della sua corporeità
2) Interesse ed esigenze degli allievi
3) Le caratteristiche degli allievi cercando di valorizzare le

risorse di ciascuno
4) L’inserimento graduale delle difficoltà per garantire alte
percentuali di successo
5) Percorso metodologico che non ricerca il risultato, ma
sviluppa la capacità di sopportare lo sforzo in funzione di un
risultato possibile, attraverso la consapevolezza e
condivisione degli obiettivi da raggiungere.
Offrendo attività nelle quali l’obiettivo sia soprattutto riferito
a sé stessi e non al
risultato atteso, si creano le condizioni affinché gli alunni
affrontino con serenità le attività proposte, acquisendo
consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie aspirazioni.
La trasversalità di questa disciplina può permettere anche
apprendimenti interdisciplinari attraverso la possibilità di
utilizzare mettere in moto l’arte del corpo. Scienze motorie
attraverso una corretta applicazione metodologica può
contribuire a creare condivisione e sviluppo alla prosocialità
come elementi determinanti dell’educazione civica. L’attività
motoria è un momento di crescita importante se vissuto in
modo sereno e stimolante, per migliorare l’ attitudine al
confronto e all’accettazione serena dei propri limiti e di quelli
altrui.

Sono state utilizzate le seguenti metodologie:
 Lezioni frontale in presenza e interattiva con modalità sincrona
e asincrona DDI
 Lavoro in “coppie d’aiuto”
 Lavori di gruppo: eterogenei al loro interno e per fasce di
livello
 Ricerca individuale
 Azioni strategiche attraverso “tecniche attive” che possano
coinvolgere attivamente lo studente per sviluppare processi di
studio e apprendimento diversi e personalizzati
 Flipped Classroom , Debate, metodo Interrogativo-attivo
 Epistemologia dell’Esperienza, cioè teoria dell’esperienza
differenziandosi dalla teoria della conoscenza con riferimenti
scientifici agli studiosi come J.Bruner (la mente a due
dimensioni) e di H.Gardner (Intelligenze multiple) che si sono

aperti nuovi orizzonti focalizzando l’attenzione alle nostre
percezioni, i nostri organi di senso che, se stimolati attraverso
un percorso didattico che parte dal pensiero divergente,
potranno farci Agire e Scoprire. Accanto alle interazioni
intellettuali agiscono altre forze: emozioni, azioni,
sensazioniSentire-Agire-Pensare.
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 adeguati alla situazione.
Per quanto riguarda la Didattica a Distanza la partecipazione
e il confronto sui diversi contenuti pratici e teorici affrontati è
stato realizzato tramite la consegna di materiale didattico in
un primo tempo postato sulla bacheca del registro elettronico,
in seguito sulla piattaforma Classroom. Con gli alunni nelle
lezioni in videoconferenza tramite Meet, si sono chiariti gli
eventuali dubbi relativi alle consegne, si sono offerte ulteriori
spiegazioni del materiale postato e si è lasciato spazio al
confronto interpersonale attraverso il dialogo educativo
La classe ha generalmente risposto alle consegne richieste nei
tempi stabiliti per la restituzione degli elaborati e dei diari di
autovalutazione delle attività motorie effettuate a distanza.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per la valutazione sommativa, espressa in decimi, viene
considerato il raggiungimento degli obiettivi specifici di
apprendimento, l’apprendimento delle competenze anche in
relazione alla situazione iniziale e ai percorsi formativi di
ciascun allievo.
Le verifiche, sono riferite agli obiettivi, analizzati in termini
di prestazioni e osservazioni e saranno effettuate
prevalentemente tramite prove pratiche per lo più individuali,
ma anche in modo collettivo e all'occorrenza personalizzato.
Si adotteranno le seguenti modalità:
- verifiche oggettive con misurazione della prestazione,
verifiche soggettive tramite osservazione della qualità del

movimento;
- colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite;
- osservazioni sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni
momento della lezione dei comportamenti cognitivi, operativi
e relazionali
- osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche
e regole, miglioramento rispetto al livello di partenza
- osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare
l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il
livello di socializzazione, la capacità di elaborazione
personale.
-responsabilizzazione con l’autovalutazione di
discipline sportive e test di comprensione teorica

alcune

-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 fissato nuovi 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,
relazioni con consegna dello svolgimento e discussione
tramite mail
e sincrone in video lezione durante il
collegamento con la classe attraverso domande, riflessioni e
dialogo interpersonale

La scelta degli strumenti sarà estremamente varia per
sollecitare al massimo la partecipazione e stimolare
l’interesse degli alunni.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Si prevede l’utilizzo della palestra con i relativi attrezzi della
ginnastica educativa ed artistica (spalliere, scale orizzontale,
pedane, minitrampolino, tappettoni,ecc. ), l’uso dei piccoli

attrezzi codificati e non codificati per esercitazioni specifiche
e per esercizi di riporto, l’ambiente naturale e gli impianti in
dotazione presenti nell’Istituto.
Per la parte teorica si utilizzeranno fotocopie, powerpoint,
video, schede e materiale preparato dalla docente. L’uso di un
impianto
musicale,
di
strumenti
musicali.
Le lezioni attraverso la modalità DDI favoriranno il
miglioramento del metodo di studio e l’applicazione di
strategie educative e formative che possano migliorare la
conoscenza personale e del gruppo classe.
Gli studenti dovranno utilizzare un quaderno ed una pendrive
(chiavetta usb) per trascrivere e condividere in Classroom nel
gruppo classe tutte le ricerche o riflessioni di temi trattati da
conservare per tutti i cinque anni di scuola affinché possano
visualizzare il percorso di apprendimenti didattici e formativieducativi.
Si utilizzeranno fotocopie, PowerPoint, video, trailer-film ,
documentari, mappe concettuali schede di sintesi e in
particolare la creazione di Glossari relativi all’apprendimento
delle terminologie delle parole incontrate suddividendole per
sezioni e argomenti, schede e materiale preparato dalla
docente e proposto dagli studenti.
Per tutte le attività didattiche pratiche in presenza si è
utilizzata la palestra con i relativi attrezzi specifici e
l’ambiente esterno; per la teoria si sono utilizzati Power point
elaborato
dalla
docente
e
fotocopie
.
Nell’attività Didattica a Distanza per le lezioni pratiche si
sono utilizzati link di discipline di fitness di diverse intensità,
per modulare e individualizzare il più possibile l’offerta
didattica, e di diversa tipologia per avvicinare gli alunni alle
pratiche di attività più affini ai loro interessi e inclinazioni.
Per la teoria si sono utilizzati Power Point preparati dalla
docente, materiale multimediale, la piattaforma Argo e
Classroom, quest’ultima anche in supporto a Meet con il
quale si sono tenute le lezioni a distanza.
I materiali sono stati rielaborati attraverso la stesura di
documenti a carattere interdisciplinare creati dal docente con
la somministrazione di video inerenti, studio di immagini,
lavoro sulle emozioni e sullo sviluppo etico dell’individuo
rispetto al significato di corporeità.(Tutti i documenti e video
sono pubblicati su Classroom).

Religione
Prof. 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 è 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 è mettersi in gioco in prima persona fino in fondo senza
dubbi e tentennamenti!.....libertà è perdersi, consumarsi per l’altro ! Solo
così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di spendersi a sua
volta per qualcosa /qualcuno di 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 : dignità
uguaglianza e cittadinanza attiva.
-Storia
dell’obiezione di coscienza e presentazione Servizio Civile Volontario
Universale.
-Incontro Resp. SCVU illustrazione
proposte concrete di impegno volontario.
-Legalità, 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.
Responsabilita’ come Educazione alla mondialita’-cooperazionesolidarieta : si e’ proposto agli studenti un Viaggio di Volontariato in
Zimbabwe ; preparato ma non realizzato causa covid19
ABILITA’:

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

METODOLOGIE:

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 DIGITALE 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
Whats-App 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 così 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 già 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
O

PARTECIPAZIONE/INTERES
SE

CONOSCENZE

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.

Lo studente padroneggia i contenuti
in modo completo e
or-ganico e li
riutilizza in forma
chiara, ori-ginale
ed interdisciplinare.

DISTINT
O

Lo studente dimostra interesse e
partecipazione costanti e contribuisce personalmente
all’arricchi-mento del dialogo
educativo.

Lo studente ha
acquisito i
contenuti proposti
dal percor-so
didattico ed è in
grado di
riutilizzarli
correttamente.

BUONO

Lo studente partecipa
all’attività scolastica con una
certa continuità, intervenendo
in modo pertinente, seppur su
richiesta dell’inse-gnante.

Lo studente ha
acquisito la
maggior parte dei
contenuti.

SUFFICIENTE

Lo studente dimostra impegno e
partecipazione discontinui e
inter-viene solo se sollecitato
dall’in-segnante.

Lo studente ha acquisito i contenuti
essenziali, che sa
utilizzare in alcune
circostanze.

INSUF-

Lo studente non mostra

Lo studente possie-

FICIENT
E

interesse e non partecipa al
dialogo educa-tivo, i suoi
interventi non sono pertinenti.

de conoscenze
fram-mentarie ed
incom-plete 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

corretto

Costanza nello
svolgimento del
lavoro

corrispondente alle richieste

Puntualità nel
rispetto delle
consegne

puntuale consegna

Impegno nella
produzione del
lavoro proposto
Progressi

corrispondente alle richieste con aggiunte personali

complessivamente apprezzabili

TESTI e MATERIALI /
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
STRUMENTI ADOTTATI:
- “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

-

DE LUBAC “ IL DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO”. ED: MORCELLIANA

-

G. RAVASI “L’ATEO ED IL CREDENTE DAVANTI A DIO
“ – ED: MONDADORI

“DIO ESISTE”. -

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
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 What’sApp 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 Documenti-Condivisione con docenti, oppure condivisione sul Drive di
Classroom, o attraverso l’email generata con G Suite.

8 GRIGLIA MINISTERIALE PER IL COLLOQUIO ORALE E TABELLE DI
CONVERSIONE DEI CREDITI

8.1 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

Livelli

Descrittori

Punti
Punteggio

I
Acquisizione dei contenutiII
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,

III

con particolare riferimentoIV
a quelle d’indirizzo

V
I
II

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite
e di collegarle tra loro

III
IV
V
I
II

Capacità di argomentare in
III

maniera critica e personale,

rielaborando i contenuti IV
acquisiti

V
I

Ricchezza e padronanza

II

lessicale e semantica,
con specifico riferimento III
al linguaggio tecnico

IV

e/o di settore,
anche in lingua straniera V
I

Capacità di analisi e

II

comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla

III
IV

riflessione sulle esperienze

V

personali

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

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

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.

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per la
classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

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
Nuovo credito assegnato per la
classe quarta

M<6*

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020
6-7

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

Media dei voti

10-11

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

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

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

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20

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 )

1 Il moto di particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico:
approfondimento sugli aspetti formali e sulle applicazioni.

2 Il concetto di limite e il comportamento asintotico di una funzione: analisi del formalismo
matematico e dell’interpretazione fisica nell’ambito della meccanica, in relazione al
passaggio dalle leggi relativistiche a quelle classiche.

3 Induzione elettromagnetica: dal contenuto fisico di una legge fenomenologica al formalismo
matematico che lo esprime.

4 Equazioni differenziali e circuiti elettrici: aspetti fisici e matematici di un circuito RL.

5 Il teorema di Lagrange. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne
illustri una sua applicazione in Fisica: valore medio e istantaneo di una grandezza fisica.

6 Il teorema della media integrale. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se
ne illustri una sua applicazione in Fisica: i valori efficaci della corrente e della forza
elettromotrice in circuiti alimentati da una f.e.m. alternata.

7 La funzione derivata. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: l’equazione di Maxwell sulla circuitazione del campo
magnetico

8 Il Teorema di Rolle. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: la cinematica del punto materiale.

9 Il condensatore è uno dei componenti più comuni nei circuiti elettronici: lo si descriva e si
analizzi dal punto di vista fisico e matematico il circuito LC.

10 Il concetto di integrale definito: dalla formalizzazione matematica al suo utilizzo nella fisica.
Approfondimento di uno o più esempi.

11 Il concetto di limite e il comportamento asintotico di una funzione: analisi del formalismo
matematico e dell’interpretazione fisica nell’ambito della meccanica, in relazione al
passaggio dalle leggi relativistiche a quelle classiche.
12 L’integrale improprio. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: l’energia potenziale elettrica.

13 Aspetti fisici e matematici di un circuito puramente induttivo alimentato da una f.e.m.
alternata.

14 La funzione derivata. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: l’equazione di Maxwell sulla circuitazione del campo
elettrico .
15 L’integrale definito. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: l’energia immagazzinata in un condensatore e in un
induttore.

16 Il moto di particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico uniformi:
approfondimento sugli aspetti formali e sulle applicazioni.

17 Le funzioni goniometriche. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne
illustri una sua applicazione in Fisica: circuiti puramente resistivi e circuiti puramente
capacitivi alimentati da una f.e.m. alternata.

18 La funzione integrale. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se ne illustri
una sua applicazione in Fisica: la cinematica del punto materiale.

19 Il condensatore è uno dei componenti più comuni nei circuiti elettronici: lo si descriva e si
analizzi dal punto di vista fisico e matematico il circuito RC.
20 La produzione e la distribuzione dell’energia elettrica. Approfondire con linguaggio
specifico rigoroso il ruolo della corrente alternata in relazione a quella continua e descrivere

il principio di funzionamento di alternatore e trasformatore dal punto di vista fisico e
matematico.

21 Funzioni continue e derivabili. Si approfondisca il tema dal punto di vista matematico e se
ne illustri una sua applicazione in Fisica: il legame tra carica elettrica e intensità di corrente
elettrica.

22 Il teorema di Ampère generalizzato: dal contenuto fisico di una legge fenomenologica al
formalismo matematico che lo esprime.

23 Spazio, tempo e spazio-tempo: modifiche ai concetti di assoluto, relativo e invariante nel
passaggio dalla fisica classica a quella relativistica. Analisi formale e concettuale.

24 Energia dissipata in un circuito alimentato da una f.e.m. alternata: aspetti fisici e matematici.

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):
GIACOMO LEOPARDI
La mia filosofia esclude la misantropia
L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
Conto notturno di un pastore errante dell’Asia
Amore e Morte
A se stesso
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Farfarello e Malambruno
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
ARRIGO BOITO
Dualismo
EDMOND e JULES de GONCOURT
Prefazione a Germinie Lacerteux
GIOVANNI VERGA
Rosso Malpelo
Prefazione ai Malavoglia
La roba
La morte di Gesualdo
CHARLES BAUDELAIRE
L’albatro
Corrispondenze
Spleen
PAUL VERLAINE
Languore
Arte poetica
GIOVANNI PASCOLI
Patria
L’assiuolo
Digitale purpurea
La mia sera
La tessitrice
GABRIELE D’ANNUNZIO
Il piacere: l’incipit del romanzo
Il trionfo della morte: visita al santuario di Casalbordino
La quadriga imperiale
La pioggia nel pineto
Le stirpi canore
Notturno: “In balia di un udito ossessivo”
FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Manifesto del Futurismo
LUIGI PIRANDELLO
L’esempio della vecchia signora imbellettata
Maledetto sia Copernico
L’ingresso in scena dei sei personaggi
La verità inafferrabile
ITALO SVEVO
Prefazione
Zeno e il padre
La pagina finale
GIUSEPPE UNGARETTI
Veglia
I fiumi
EUGENIO MONTALE
Non chiederci la parola
Forse un mattino andando
I limoni
Non recidere, forbice, quel volto
SALVATORE QUASIMODO
Vento a Tindari
ANTONIO GRAMSCI
Carattere non nazional-popolare della cultura italiana
ELIO VITTORINI
Una nuova cultura da «Il Politecnico»
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