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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La  5^B  è  una  classe  composta  da  23  studenti,  20  ragazze  e  3  ragazzi,  di  cui  quattro  DSA  e  un  BES 
 tutti  regolarmente  compensati,  e  tutti  provenienti  dalla  4^B  a.s.’20  –’21  del  nostro  Istituto.  Essa  ha 
 mantenuto  nel  suo  percorso  di  crescita,  pur  con  piccole  variazioni  del  gruppo  classe,  una 
 caratteristica di fondo: un quadro eterogeneo negli stili e nei risultati di apprendimento. 

 Gli  studenti  hanno  spesso  necessitato  di  “tempi  lunghi”  di  “effettivo  apprendimento”  e  la 
 partecipazione  al  dialogo  educativo  è  sempre  stata,  in  generale,  piuttosto  scolastica,  solo  per  pochi 
 supportata  da  personale  interesse  e  impegno.  Dall’analisi  più  dettagliata  dell’iter  scolastico  di 
 questa classe, emerge, di fatto, quanto segue. 

 Nel  biennio,  una  certa  mancanza  di  responsabilità  e  costanza  nello  studio,  del  rispetto  delle 
 scadenze  e  dei  compiti  assegnati,  ha  spesso  costretto  i  docenti  a  riprendere  alcuni  contenuti  già 
 affrontati,  con  conseguente  rallentamento  nello  svolgimento  dei  programmi.  Gli  sforzi  del  Consiglio 
 di  Classe  nel  primo  biennio  sono  stati  principalmente  rivolti  a  stabilire  i  livelli  minimi  delle 
 competenze  delle  singole  discipline  e  a  fornire  un’identità  alla  classe,  anche  con  operazioni  di 
 riorientamento,  che  ne  hanno  comportato  un  ulteriore  assottigliamento.  La  classe  si  è  poi  ripopolata 
 in  terza  con  l’ingresso  di  tre  studentesse  provenienti  dal  nostro  stesso  Istituto,  non  tutte  arrivate  in 
 quinta. 

 Nel  triennio,  già  a  partire  dalla  classe  terza,  è  emersa  una  comune  metodologia  di  studio,  non 
 sempre  adeguata,  vincolata  per  lo  più  a  nozioni  e  schemi  e,  di  conseguenza,  una  certa  difficoltà 
 nell’organizzazione  logica  dei  saperi  e  difficoltà  a  sostenere  il  carico  di  studio.  Ciò  ha  portato  alcuni 
 allievi  ad  una  frequenza  non  sempre  assidua  o  a  manifestare  problematiche  ansiose,  tanto  che  per 
 alcuni  è  stato  determinante,  e  continua  ad  esserlo,  l’aiuto  psicologico  di  esperti,  che  ha  visto  pure  il 
 coinvolgimento  della  psicologa  dell’Istituto.  Alle  personali  fragilità,  per  alcuni  anche  dovute  a 
 particolari  situazioni  familiari,  ha  contribuito  non  poco  la  brusca  interruzione  dovuta  alla  pandemia, 
 che ha violentemente limitato il contatto umano e aumentato il disagio. 
 Inoltre,  l’avvicendarsi  nel  corso  dei  cinque  anni,  di  molti  docenti,  in  particolare  nelle  materie 
 umanistiche,  non  ha  garantito  un  iter  di  continuità  didattica,  e  ha  condotto  la  classe  a  una  certa 
 timidezza  ad  esporsi,  per  cui  la  partecipazione,  a  volte  attenta  e  costruttiva,  altre  volte  distratta  e 
 calcolata, è rimasta sempre piuttosto “silenziosa” e passiva, se non sollecitata. 
 Tuttavia,  se  pur  lentamente,  dando  ascolto  alle  continue  indicazioni  metodologiche  fornite  dai 
 docenti  nell’ambito  delle  proprie  discipline,  in  quest’ultimo  anno  scolastico,  il  processo  di 
 consapevolezza  delle  personali  potenzialità  e  capacità,  e  il  coraggio  a  interventi  mirati  più 
 autonomi,  per  un  buon  gruppo  di  allievi,  è  avvenuto,  grazie  anche  ad  una  crescita  personale 
 interiore  e  a  interessi  specifici.  Permangono  maggiori  difficoltà  nell’ambito  logico-deduttivo, 
 proprio  delle  materie  scientifiche,  ma  anche  la  capacità  argomentativa  ed  espositiva  rileva  poca 
 incisività. 
 Una  collaborazione  più  proficua  e  attiva  della  classe,  nell’ambito  di  alcune  materie,  si  è  ottenuta 
 maggiormente  in  rapporto  alla  DAD,  con  lavori  di  gruppo,  attraverso  la  condivisione  e  la 
 produzione  di  materiale  anche  in  forma  multimediale,  su  particolari  temi  proposti,  e  per  cui  gli 
 studenti  hanno  dimostrato  inventiva  e  originalità.  Anche  le  attività  proposte,  dai  progetti  inerenti 
 l’alternanza  scuola-lavoro  agli  approfondimenti  extracurricolari,  sono  state  generalmente  accolte  e 
 portate avanti con serietà. 

 In  definitiva,  si  può  dire  che  gli  studenti  sono  stati  globalmente  guidati  e  sostenuti  nel  percorso  di 
 miglioramento  del  proprio  rendimento  e  che,  se  pure  permangono  alcune  situazioni  che  appaiono 
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 ancora  piuttosto  fragili,  la  maggioranza  degli  allievi  ha  raggiunto  l’obiettivo  cognitivo  di  quanto 
 trattato,  con  l’utilizzo  di  linguaggi  specifici.  Il  sapersi  approcciare  in  modo  critico  ai  contenuti,  le 
 abilità  di  organizzazione  logica  dei  saperi  e  una  certa  autonomia  nei  metodi  risolutivi  sintetici  e 
 personali  di  rielaborazione,  è  prerogativa  di  pochi  studenti,  i  quali,  peraltro,  non  sono  riusciti  ad 
 essere elemento trainante per la classe, rimanendo nelle loro individualità. 
 Pertanto  è  da  sottolineare  che,  se  pur  caratterizzati  ciascuno  da  interessi,  approfondimento  delle 
 conoscenze,  capacità  di  rielaborazione  proprie,  gli  alunni  stanno  cercando  con  tutte  le  loro  forze  di 
 affrontare le fasi conclusive di questo loro iter liceale. 

 Solo  l’occasione  della  gita  scolastica  di  quest’ultimo  anno,  organizzata  per  andare  a  Roma,  con 
 quattro  dei  docenti  del  C.d.C.,  si  è  rivelata  un’occasione  unica  per  apprezzare  la  serietà  di 
 comportamento  di  ciascun  allievo  al  di  fuori  dell’ambito  scolastico  e,  un’occasione,  soprattutto,  di 
 maggiore apertura relazionale e spirito di condivisione. 
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 ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 OBIETTIVI 

 Gli  obiettivi  educativi  rappresentano  la  premessa  indispensabile  al  conseguimento  degli  obiettivi  didattici. 
 Oltre  a  quanto  già  indicato  nel  Patto  Formativo  e  con  riferimento  alle  competenze  chiave  di  cittadinanza  ,  i 
 docenti  del  consiglio  di  classe  hanno  individuano,  in  fase  di  programmazione  iniziale,  i  seguenti  obiettivi 
 educativi e didattici trasversali: 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 ●  Rispettare il regolamento di istituto  
 ●  Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 ●  Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 
 ●  Rispettare le opinioni altrui. 
 ●  Rispettare i diversi ruoli. 
 ●  Imparare a gestire la conflittualità. 
 ●  Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 
 ●  Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 
 ●  Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi 
 didattici trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze 
 chiave di cittadinanza: 

 COMUNICARE  
 ●  Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico 
              specifico delle differenti aree di studio. 
 ●  Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 ●  Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 
 ●  Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 
 ●  Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 ●  Consolidare  la capacità di rielaborare autonomamente  i contenuti e conseguentemente di 
 stabilire collegamenti interdisciplinari autonomi. 
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 IMPARARE A IMPARARE 

 ●  Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in 
 vista dell’approfondimento da svolgere per l’Esame di Stato. 

 ●  Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 
 ●  Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 PROGETTARE 

 ●  Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 
 ●  Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, 

 individuando aspettative e condizionamenti. 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 ●  Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 
 ●  Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 ●  Utilizzare gli aporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

 socio-antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane; 
 ●  Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

 cultura occidentale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, 
 ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 ●  Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
 cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Gli  obiettivi  trasversali,  sia  didattici  sia  educativi,  sono  stati  raggiunti  complessivamente  da  tutti  gli 
 studenti,  pur  con  diversi  gradi  di  approfondimento  e  padronanza,  anche  in  rapporto  alle  diverse 
 discipline, come emerge  dalle relazioni dei singoli docenti. 
 Il  Consiglio  di  classe  concorda  nel  sottolineare  che  la  partecipazione  al  dialogo  educativo  non  è 
 stata  sempre  costantemente  attiva  da  parte  di  tutti:  gli  studenti  sono  sempre  stati  educati  e 
 rispettosi,  attenti  a  cercare  di  cogliere  le  indicazioni  dei  docenti  anche  con  gli  avvicendamenti  che 
 si  sono  avuti  nel  corso  del  triennio,  e  hanno,  se  pur  con  una  certa  fatica,  cercato  in  generale  di 
 collaborare  con  gli  insegnanti,  anche  in  tutte  le  occasioni  in  cui  è  stato  proposto  un  impegno 
 extracurricolare,  come  durante  le  giornate  aperte  e  i  campus  alla  cui  attuazione  hanno  collaborato 
 con entusiasmo. Tutti i partner esterni nei PCTO hanno segnalato l'impegno profuso dai ragazzi. 
 Il  periodo  di  didattica  a  distanza,  pur  nella  evidente  fatica,  è  stato,  in  generale,  occasione  di  crescita 

 personale, di sviluppo delle competenze e maturazione di senso di responsabilità. 
 Le competenze in uscita risultano raggiunte in maniera globalmente soddisfacente in ambito 
 letterario e umanistico, meno  nell’ambito scientifico. 

 METODI E STRUMENTI 

 Durante l’anno scolastico sono state utilizzate metodologie e strumenti diversificati in modo tale da 
 stimolare il più possibile l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti. Si è proceduto 
 attraverso lezioni frontali e interattive e sono state anche effettuate attività di gruppo nelle discipline 
 di indirizzo. Sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiale di approfondimento, materiali 
 audiovisivi, dispense in digitale, articoli di giornale e riviste specializzate, internet, software 
 informatici, lavagna interattiva multimediale. 
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 In  DDI  si  sono  utilizzate  le  seguenti  metodologie,  tutte  nell’ambito  della  piattaforma  GSuite,  già  in 
 uso nella scuola: 
 ●  Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

 valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione 
 all’intero gruppo classe; 

 ●  Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom, per la somministrazione di verifiche in 
 modalità quiz; utilizzabile come valutazione formativa o guida per lo studio; 

 ●  Hangouts – Meet: per lezioni in videoconferenza che coinvolgano l’intera classe o momenti 
 di interrogazione con piccoli gruppi; 

 ●  Jamboard: lavagna interattiva, usata per visualizzare o editare in tempo reale, i reciproci 
 svolgimenti, soprattutto in matematica  fisica. 

 ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 L’  integrazione  della  didattica  curricolare  con  interventi  educativi  volti  a  completare  ed  arricchire 
 l’offerta  formativa  è  stata  ancora  fortemente  limitata  dall’emergenza  Covid-19,  tuttavia  sono  state 
 selezionate le seguenti significative  proposte, di cui sono state effettivamente svolte: 

 ●  Partecipazione on-line al contest letterario “con testa di atleta” del centro Asteria (21/10/’21  - 
 08/11/’21) 

 ●  Dialogo interreligioso al PIME di Milano (11/11/’21) 

 ●  Incontro on-line con l’immunologo dottor. Alberto Mantovani (09/02/’22) 

 ●  Partecipazione su base volontaria alle Olimpiadi di Filosofia (15/02/’22) 

 ●  Webinar obesità (07/03/’22) 

 ●  Incontro di formazione on-line sulla realtà di inclusione: modello cooperativa “la rotonda” di 

 Baranzate (08/03/’22) 

 ●  Incontro on-line sulle applicazioni delle biotecnologie con esperta dott.ssa V. Spagnolo (16 /03/’22) 

 ●  “Dialogo nel buio” all’Istituto dei ciechi Milano (31/03/’22) 

 ●  Incontro con la giornalista Anna Zafesova sul tema “Informazione e Russia post-sovietica. Ascesa di 

 Putin”. Attività nell’ambito della giornata “VOCE alla PACE  per stare tutti dalla stessa parte” 

 Evento organizzato con il contributo di alcune studentesse della classe redattrici del Giornale d’Istituto. 

 (04 /04/’22) 

 ●  Viaggio  d’istruzione  a  Roma  ed  esperienza  pedagogica  “Scuola  nel  bosco”  a  Ostia  Antica 
 (26-28/04/’22) 
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 CLIL 

 L’attività  CLIL  è  finalizzata  a  migliorare  le  competenze  linguistiche  e  le  abilità  di  comunicazione.  Le  ore 
 effettuate dall’insegnante di filosofia (prof.ssa Gatta) sono state del numero di tre anziché di quattordici. 

 L’attività  CLIL  si  è  svolta  per  poche  ore  a  causa  di  continui  impegni  e  incontri  coincidenti  sempre  nelle  ore 
 della  disciplina  di  storia  e  filosofia.  Si  è  preferito  dunque  dar  spazio  allo  svolgimento  del  programma 
 ministeriale in lingua italiana. 

 L’insegnante  ha  individuato  alcuni  argomenti  che  ben  si  prestano  ad  essere  trattati  in  lingua  straniera, 
 pianificando  le  attività  da  inserire  nella  programmazione  che  in  genere  è  divisa  in  due  parti,  in  modo  da 
 diversificare  la  metodologia  ed  organizzare  la  didattica  con  materiale  utile  a  stimolare  la  partecipazione 
 attiva degli studenti. 

 Gli  argomenti  proposti  (  Happiness  is  a  choice,  Free  Will  and  Determinism:  riferimenti  a  Kierkegaard, 
 Schopenhauer,  Freud  )  sono  stati  affrontati  a  partire  dal  secondo  pentamestre  e  presentati  attraverso  video  e 
 brevi  scene  tratte  da  film  in  lingua  originale  con  riferimenti  filosofici  che  gli  studenti  già  conoscevano  e 
 dovevano imparare a riconoscere. 

 Tutti  gli  studenti  hanno  accolto  positivamente  questa  metodologia,  mostrando  partecipazione  attiva, 
 pur non mostrando fluidità nell’esposizione e nell’argomentazione filosofica in lingua straniera. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 L’attività  di  alternanza  scuola  lavoro,  ridenominata  in  “percorsi  per  le  competenze  trasversali  e 
 l’orientamento”  in  base  all’art.  57,  commi  18-21,   della  legge  di  bilancio  2019  è  stata  programmata 
 nell’arco  del  triennio,  in  base  a  quanto  previsto  dalla  precedente  direttiva,  legge  13  luglio  2015, 
 n.107: 
 il  progetto  ha  finalità  essenzialmente  orientativa  e  si  articola  in  una  fase,  comune  all’intero  gruppo 
 classe,   finalizzata  a  far  acquisire   competenze  trasversali  di  base  (formazione  sulla  sicurezza,  
 incontri  sulle  soft  skills  e  propedeutici  agli  ambiti  di  attuazione  dei  percorsi)  e  in  periodi  di  stage  in 
 collaborazione con enti esterni.  
 Le  attività  proposte  sono  riconducibili  a  macro  aree  di  interesse  dello  specifico  indirizzo  della 
 classe  e  sono  volte  a  fornire  un  ampio  panorama  dei  possibili  ambiti  di  sbocco   professionale,  per 
 sostenere  un  consapevole  orientamento  post-diploma.  Nell’individuazione  dei  partners  si    
 privilegiano   realtà  presenti  sul  territorio  e   universitarie  e  le  sedi  sono  assegnate  agli  studenti  in 
 considerazione dello specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari.  

 L’emergenza  sanitaria  ha  fortemente  condizionato  il  progetto  iniziale:  nel  terzo  anno  i  progetti 
 programmati  dopo  febbraio  2020  -  la  gran  parte  dei  progetti-  sono  stati  sospesi,  mentre  nel  quarto 
 anno la quasi totalità dei progetti è stata svolta a distanza. 
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 All’inizio  del  quinto  anno  ciascuno  studente  ha  svolto  un  percorso  conclusivo,  volto  a  sviluppare 
 competenze  trasversali,  articolato  in  un  ciclo  di  incontri  di  educazione  alla  cittadinanza 
 sull’importanza,  la  creazione  e  l’uso  dei  regolamenti  in  ambito  lavorativo  e  nella  compilazione  di 
 un  portfolio   personale  dell’alternanza  scuola/lavoro  con  il  dettaglio  delle  attività  svolte,  un  giudizio 
 sulle  competenze  acquisite  e  una   relazione  dettagliata  sulle  attività  che  sono  state  ritenute 
 maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

 Alcuni  ragazzi  hanno  completato  il  monte  ore  con  lo  svolgimento,  a  distanza  o  in  presenza,  di 
 percorsi trasversali o specifici. 

 Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe: 

 Il  Consiglio  di  Classe  ha  tenuto  conto  nella  valutazione  della  condotta  e  delle  singole  discipline  di 
 percorsi positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  

 Questi  percorsi  sono  stati  integrati  con  attività  di  orientamento  post-diploma  organizzate 
 dall’istituto. 
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 ED. CIVICA 

 L’educazione  alla  cittadinanza  è  un  percorso  che  pone  al  centro  dei  propri  contenuti  l’identità  della 
 persona,  la  sua  educazione  culturale  e  giuridica,  la  sua  azione  civica  e  sociale  al  fine  di  costruire  dei 
 cittadini  consapevoli  dei  propri  diritti  e  doveri  in  rapporto  alla  società.  In  particolare,  l’educazione 
 alla  cittadinanza  promuove  la  consapevolezza  di  essere  ed  essere  riconosciuti  come  persone  e 
 cittadini  abili  e  abilitati  ad  esercitare  diritti  inviolabili  e  doveri  inderogabili;  comporta  il 
 riconoscimento  della  dignità  propria  e  altrui;  contribuisce  alla  formazione  di  giovani  responsabili  e 
 preparati  a  partecipare  in  modo  attivo  e  costruttivo  ai  processi  decisionali  e  di  sviluppo  della 
 società;  impegna  inoltre  alla  tutela  dei  beni  culturali  presenti  sul  territorio,  alla  conservazione 
 dell’ambiente con le sue caratteristiche peculiari fisiche e storiche. 
 Il  progetto,  in  sintesi,  contribuisce  a  formare  “cittadini  responsabili”  attraverso  l’acquisizione  delle 
 conoscenze e competenze chiave di cittadinanza. 
 Si  articola  in:  educazione  alla  cittadinanza  attiva,  educazione  alla  solidarietà,  educazione  alla 
 legalità, educazione ambientale. 

 L’insegnamento  dell’Educazione  Civica,  in  riferimento  a  quanto  indicato  dalle  Linee  Guida, 
 adottate  in  applicazione  della  legge  del  20  agosto  2019,  n.  92  per  il  secondo  ciclo,  è  stato  condotto 
 mantenendo  i  curricoli  d’istituto  ma  rivedendo  all’interno  degli  stessi  gli  aspetti  della 
 programmazione  che  mostravano  una  vocazione  naturale  verso  la  materia  in  oggetto.  La  scelta 
 metodologica  ha  permesso  di  adeguare  gli  argomenti  già  previsti  nel  curricolo  scolastico 
 all’insegnamento  dell’educazione  civica,  senza  gravare  ulteriormente  su  degli  anni  pesantemente 
 provati dall’effetto della pandemia per Covid-19. 

 Nel  2020-21  i  docenti  del  CDC  oltre  ad  aver  effettuato  approfondimenti  relativi  all’Educazione 
 Civica  nelle  rispettive  discipline,  si  sono  avvalsi  del  supporto  della  docente  di  Diritto,  prof.ssa 
 Jessica  Lopez,  che  nelle  ore  di  potenziamento  a  lei  affidate  nelle  singole  classi  ha  tenuto  delle 
 lezioni inerenti alle forme di governo e alla Costituzione Italiana. 

 L’orario  dedicato  all’educazione  civica  per  l’anno  scolastico  2021/2022  ha  superato  il  numero 
 previsto  delle  33  ore,  e  tutte  sono  state  svolte  nell’ambito  del  monte  ore  complessivo  annuale  delle 
 diverse  discipline  oltre  al  supporto  anche  per  quest’anno  scolastico  da  parte  della  docente  di  Diritto, 
 Prof.ssa  Anna  Valentino  che  ha  tenuto  quattro  ore  di  lezione  sui  seguenti  argomenti:  La 
 Magistratura  e  il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  (CSM).  Gli  organi  di  garanzia 
 costituzionale:  la  Corte  costituzionale  e  il  Presidente  Della  Repubblica.  Istituzioni  europee. 
 Democrazia-Diritto d’asilo, Trattati internazionali. 

 DETTAGLIO PROGETTI ATTIVATI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 19/22 

 Per quanto riguarda l’Educazione Civica nell’ambito specifico della  Costituzione, diritto, legalità e 
 solidarietà  il Consiglio di Classe ha attivato i seguenti  progetti: 

 -  per Religione: il racconto teatrale di  Marco Paolini  “  Ausmerzen: vite indegne di essere 
 vissute”  . Dall’eugenetica alla  sterilizzazione e  all’eliminazione del "diverso" 

 -  Per Storia: Il concetto di cittadinanza dal passato al presente con riferimenti e laboratori su 
 temi relativi all’attualità 
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 -  per Scienze Umane: il tema delle Disuguaglianze sociali: dalla povertà relativa alla povertà 
 assoluta. 

 -  per Inglese: il tema delle Disuguaglianze sociali nella Victorian Age (debate) 
 -  In Italiano: il tema del rapporto tra gli intellettuali e il potere (Fascismo) 
 -  in Arte: il tema della tutela delle opere d'arte durante la seconda Guerra mondiale 

 -  in Fisica: il tema del Piano regolatore e responsabilità civile (onde sismiche e inquinamento 
 acustico) 

 Nell’ambito dell’Educazione allo sviluppo sostenibile sono stati affrontati i seguenti temi: 

 -  il tema della Bioetica per le Scienze Naturali 
 -  il tema delle fonti di energia pulita e rinnovabile dal moto ondoso marino per Fisica. 

 Nel corso del triennio è stato attivato inoltre,  il progetto Anpi è stato articolato sui tre anni 
 attraverso incontri di circa due ore in presenza o in video-collegamento. Al terzo anno la classe ha 
 lavorato sulla Resistenza sul territorio: a partire dalle targhe che per le vie del Comune di 
 Garbagnate Milanese, Cesate e Senago compongono il Percorso della Memoria della Resistenza, gli 
 studenti hanno attivato una ricerca documentale per ricostruire una storia della Resistenza sul 
 Territorio, finalizzato alla costruzione di un report multimediale o una presentazione. 

 In quarta il tema dell’incontro è stato dedicato alla Costituzione scritta e alla Costituzione attuata. 
 Gli studenti hanno individuato alcuni valori nella Costituzione espressi successivamente  in contesti 
 artistici, storici e anche attraverso l’analisi di articoli di giornale. 

 In quinta il tema è stata la discussione delle leggi razziali in Italia affrontata nella metodologia del 
 dibattito. L’intento è stato approfondire la conoscenza delle leggi razziali, stimolando la riflessione 
 su tesi opposte nel rispetto e nell’ascolto delle opinioni altrui, valorizzando il concetto di dubbio. 

 Per  ciò  che  concerne  la  valutazione,  facendo  riferimento  alle  indicazioni  previste  dal  D.  Lgs.  13 
 aprile  2017,  n.  122  per  il  secondo  ciclo,  i  criteri  utilizzati,  deliberati  dal  Collegio  dei  docenti,  sono 
 espressi  all’interno  del  registro  nella  media  dei  voti  raccolti  dal  docente  coordinatore  sulla  base 
 delle valutazioni indicate da ciascun docente per la propria disciplina. 
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 NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

    Il consiglio di classe ha individuato i seguenti  nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno 
 in ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in 
 riferimento alle materie che saranno oggetto del colloquio. 

 RELIGIONE, SECOLARIZZAZIONE E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 Italiano  La conversione di Leopardi all’ “arido vero” 

 Il realismo narrativo e le influenze positiviste 
 Il “veggente “simbolista e il mistero della realtà 

 Latino  Le religioni misteriche e le influenze sul romanzo latino (Apuleio) 
 Arte  La religiosità primitiva di Gauguin, come reazione alla perdita del senso  

 religioso della vita 
 Inglese  The Waste Land 

 Waiting for Godot: meaningless waiting for GOD-NOT in modern times 
 Scienze 
 Umane 

 L’esperienza religiosa e le principali religioni  
 La dimensione sociale, rituale e simbolica delle religioni 
 La religione nella società contemporanea (laicità e globalizzazione; 
 secolarizzazione; pluralismo religioso; fondamentalismo); 
 Il dialogo interreligioso come strumento di prevenzione del conflitto, supporto 
 all’integrazione e risorsa di coesione sociale 

 Matematica  La simbologia matematica  
 Scienze 
 Naturali 

 Gli organismi geneticamente modificati: potenzialità e aspetti bioetici 

 LA DIMENSIONE POLITICA TRA ESERCIZIO DEL POTERE,  
 FORME DI STATO E PARTECIPAZIONE 

 Italiano  La “social catena” della “Ginestra” 
 La gerarchia sociale e la “fatale necessità” nel Ciclo dei Vinti 
 L’inettitudine e l’alienazione (Pirandello, Svevo) 

 Latino  Il Bellum Civile di Lucano 
 La satira di Giovenale 
 La storiografia di Tacito 

 Inglese  the poets of the Second Generation:  Men of England 
 When a Man Hath no Freedom  , Byron 
 Dickens and Victorian institutions 

 Storia  Il Totalitarismo - l’affermazione del Nazifascismo 
 Scienze 
 Naturali 

 Biotecnologie: tecniche di manipolazione genica 

 Scienze 
 Umane 

 Il potere: natura, caratteristiche e forme. Dalle dimensioni di Foucault all’analisi 
 sociologica un Weber. 
 Storia e caratteristiche dello Stato moderno 
 Lo Stato totalitario: il primato del pubblico sul privato.  
 L’interpretazione di H. Arendt  
 Lo Stato sociale: un nuovo modello di rapporto tra Stato e società. Storia, 
 caratteristiche e tipologie in Europa tra luci e ombre 
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 Caratteristiche e forme della partecipazione politica tra comportamento elettorale 
 e opinione pubblica 

 GLOBALIZZAZIONE e MULTICULTURALISMO 
 Italiano  Pascoli: Italy 
 Latino  L’esperimento del Satyricon 
 Inglese  James Joyce through Dublin, Paris, Trieste and Zurich, TS Eliot a British citizen: 

 the importance of being a citizen of the world in Modernist culture 
 the  Cosmopolitan Rat in A Break of Day in the Trenches 

 Scienze 
 Umane 

 Il concetto di cultura. Dalla concezione classico-umanistico a quella 
 antropologica (Taylor) sino agli sviluppi novecenteschi; 
 La società multiculturale e l’orizzonte della condivisione; 
 L’educazione interculturale 
 La globalizzazione: storia, forme e prospettive attuali del mondo globale 

 Matematica  Il linguaggio universale della matematica 
 Interpretazione grafica di particolari andamenti di sistemi economici; pandemie 

 Fisica  La descrizione del mondo attraverso le leggi fisiche: evoluzione 
 Scienze 
 Naturali 

 Distribuzione geografica dei continenti e teoria della Tettonica delle placche 

 SALUTE e MALATTIA 
 Italiano  Salute e malattia nel romanzo del Novecento (Pirandello, Svevo) 
 Latino  Malattia e salute in Seneca 
 Filosofia  Kierkegaard e la malattia mortale 
 Arte  Munch e Van Gogh, la malattia come fonte d’ispirazione 
 Matematica  Studi di funzione che possono descrivere gli andamenti epidemiologici.  
 Fisica  Condensatori e funzionamento del defibrillatore. 

 Ultrasuoni e utilizzo nella diagnostica. 
 Inglese  The mad woman in the attic. 

 Consumption in the boarding schools (Brontë sisters) 
 Physical disability and existentialist anxiety in  Waiting for Godot    
 the shell shock and the war poets 

 Scienze Umane  La salute come fatto sociale 
 La malattia mentale. Dai disturbi mentali alla rivoluzione psichiatrica in Italia 
 Diversabilità (disabilità, menomazione, Handicap) e welfare 

 Scienze motorie  L ‘alimentazione, i disturbi alimentari e il doping 
 Scienze Naturali  L’alterazione del genoma ed il cancro 

 SCUOLA E INCLUSIONE TRA INSERIMENTO E INTEGRAZIONE 
 Inglese  Thoughts about the education of daughters (Mary Wollestonecraft) 

 Education in the Victorian Age 
 Mr Gradgrind and Mr. M'Choakumchild in  Hard Times 
 Jane Eyre 

 Latino  Quintiliano: metodi didattici ed educativi 
 Scienze 
 Umane 

 Diversabilità (disabilità, menomazione, Handicap) e welfare 
 La scuola dell’inclusione; inserimento del disabile; i disturbi specifici di 
 apprendimento; i nuovi bisogni educativi speciali 
 FOCUS: l’educazione delle persone diversamente abili nella scuola italiana 
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 INDUSTRIA CULTURALE, COMUNICAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA 
 Italiano  Pirandello: il contrasto tra vita e forma nella società moderna 
 Storia  INIZIO ‘900   BELLE EPOQUE 
 Filosofia  Nietzsche 
 Arte  Pop Art e cultura di massa 
 Matematica  Studio di funzione e determinazione di estremanti 
 Fisica  Smartphone ed effetto Joule. Trasmissione onde sonore e onde 

 elettromagnetiche ( onde radio) 
 Inglese  the spread of culture with novels in instalments in the Victorian Age: Dickens 

 Scienze Umane  L’industria culturale: concetto e storia  
 La comunicazione. Dai mass media ai new media: linguaggi ed effetti 
 Educazione ai mass media e ai new media. Il ruolo della scuola 
 La didattica multimediale  

 Scienze Naturali  Onde sismiche e il loro utilizzo come metodo di indagine sulla struttura della 
 Terra 

 NORME E CONTROLLO SOCIALE TRA DEVIANZA 
 E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 Italiano  La narrativa dell’Inconscio 
 L’Oltre-Uomo di D’Annunzio 

 Latino  La società del Satyricon 
 Filosofia  Freud e la psicanalisi 
 Inglese  Bertha Mason - Jekyll and Hyde 
 Scienze Umane  Le norme sociali: caratteristiche e classificazioni  

 Le istituzioni come reti di Status e di ruoli 
 Le organizzazioni e la burocrazia 
 La devianza e la criminalità: concetto e teorie 
 Il controllo sociale e le sue forme. Significato e storia delle istituzioni 
 penitenziarie 
 La funzione sociale del carcere 

 Scienze Naturali  Crescita cellulare, regolazione genica e meccanismi di controllo: l’insorgenza 
 del cancro 

 L’IMMAGINE DELL’INFANZIA 
 Italiano  Pascoli: il fanciullino 
 Storia  Il ruolo del bambino/giovane nella propaganda fascista 
 Filosofia  Il nuovo concetto di infanzia per Freud 
 Arte  I ricordi d’infanzia nei dipinti di De Chirico (Le Muse inquietanti) 
 Matematica  La rappresentazione delle funzioni e le simmetrie. 
 Inglese  Children in the Victorian Age  

 Oliver Twist  , by Dickens 
 Jane Eyre, by C. Brontë 
 Eveline  , by Joyce 

 Scienze Umane  Freud: sviluppo della libido e identità 
 Piaget: sviluppo cognitivo e identità 
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 Scienze Naturali  Le tappe del differenziamento cellulare: le cellule staminali  

 IL DOPPIO 
 Italiano  Pirandello e le maschere 
 Latino  Apuleio: il tema della metamorfosi 
 Arte  Autoritratti di V.Van Gogh, immagini multiple di S.Dalì 
 Inglese  Jekyll and Hyde 

 Dorian and his portrait  
 Bertha an Jane 

 Matematica  Le simmetrie assiali 
 Fisica  La doppia natura della luce 
 Scienze Naturali  Le vie anfiboliche del metabolismo  (anabolismo e catabolismo), l’attività 

 enzimatica 
 Scienze Motorie  Il metabolismo energetico. 
 Scienze Umane  Disturbi della personalità, disturbi dell’umore. 

 Dalla nevrosi alla psicosi 

 LA GUERRA E SUOI RIFLESSI IN AMBITO ARTISTICO, CULTURALES E SOCIALE 
 Italiano  Futurismo 

 Ungaretti 
 Latino  L’imperialismo romano tra luci e ombre: Tacito 
 Storia  Il contesto storico 
 Filosofia  Bergson e lo spiritualismo 
 Arte  Le opposte posizioni nei confronti della guerra di Futuristi e Dadaisti 
 Inglese  The War Poets 

 The Waste Land 
 Scienze Umane  Lo Stato totalitario, il potere, i mezzi di comunicazione di massa 
 Scienze naturali  Le forze endogene della Terra - i sismi 

 PASSATO E MEMORIA 
 Italiano  Leopardi e la rimembranza 

 La memoria nel romanzo psicologico: Pirandello e Svevo 
 La memoria individuale e collettiva: Saba, Ungaretti, Montale 

 Latino  Seneca: Protinus Vive 
 Storia  I trattati di pace di Versailles 
 Filosofia  Bergson - Il soggetto storico di Heidegger 
 Arte  Muse inquietanti di G. De Chirico 

 Persistenza della memoria di S.Dalì 
 Fisica  Studio di variabili fisiche in funzione del tempo.  
 Inglese  Remembrance Day and the War poets:  

 The Soldier  , by Rupert Brooke: If I should die, think  only this of me: / That 
 there’s some corner of a foreign field / That is for ever England 
 Forgetfulness in Modernist literature:  
 Waste Land  (Winter kept us warm, covering Earth in  forgetful snow);  Waiting 
 for Godot  (Didì and Gogo always in a state of confusion) 
 Molly’s Monologue in  Ulysses  by Joyce 

 Scienze 
 Umane 

 L’immaginazione sociologica 
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 Scienze 
 naturali 

 Scoperte geologiche, teoria della deriva dei continenti, espansione dei fondali 
 oceanici e teoria della Tettonica delle placche. 

 LA FIGURA FEMMINILE 
 Italiano  Donne nella lirica (da Leopardi a Montale) 

 Verga: le figure femminili nei Malavoglia 
 D’Annunzio: la femme fatale 
 Pirandello: L’Esclusa 

 Storia  La conquista dei diritti politici delle donne all’inizio del ‘900 
 Arte  La figura femminile dei dipinti di G.Klimt 
 Inglese  Women in English literature, from Mary Wollestonecraft to the Typist in the 

 Waste Land, the Suffragettes 
 Scienze Umane  Maria Montessori 
 Scienze motorie  La parità di genere nello sport 

 EDUCAZIONE E MODELLI DI INSEGNAMENTO 
 Italiano  Il romanzo dell’Ottocento e quello del Novecento a confronto 
 Latino  L’educazione del sovrano: Seneca 

 L’educazione del bambino: Quintiliano 
 Storia  L’educazione durante il fascismo 
 Arte  Innovazione didattica nella Bauhaus di Weimar 
 Matematica  Schema generale per lo studio di una funzione 
 Fisica  I modelli: i circuiti elettrici. 
 Inglese  Mary Wollstonecraft and  Education of Daughters 

 Dickens and education: Mr Gradgrind 
 Jane Eyre 

 Scienze Umane  La pedagogia del Novecento: dalle scuole nuove all’attivismo  
 La psicopedagogia  
 Il sistema scolastico italiano in prospettiva internazionale 
 L’educazione e i mass media 
 L’educazione permanente 
 La ricerca educativa e i suoi metodi 
 La didattica multimediale 
 Educazione,  diritti  e  cittadinanza:  l’educazione  ai  diritti  umani;  l’educazione 
 civica 

 Scienze 
 Naturali 

 Schema di una via metabolica, il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 
 fermentazione lattica e alcolica, respirazione cellulare. 

 RELATIVISMO, CRISI DELLE CERTEZZE, RIBELLIONE 
 Italiano  Il poeta-veggente: il mistero della realtà 

 Il relativismo pirandelliano 
 Montale: il male di vivere 

 Arte  Dadaismo 
 Inglese  “Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere 

 (…)”Petronio, Satyricon: the epigraph to the Waste Land: the Cumean Sibyl as the 
 objective correlative of the fragmented human condition  
 Frankenstein or the Modern Prometheus 
 Freud, Bergson, William James 
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 Matematica  Studio di funzione e punti di discontinuità; relativa classificazione 
 Scienze 
 Umane 

 La devianza 
 Pedagogia: l’epistemologia della complessità  
 Il relativismo culturale e l’etnocentrismo 

 Scienze 
 Naturali 

 Fenomeni vulcanici relativi ai punti in continuità sui margini di placca e a zone 
 fisse del mantello come gli hot spots 

 ALIENAZIONE ED ESTRANEAZIONE 
 Italiano  I personaggi di Pirandello e Svevo 
 Latino  Apuleio: il tema della metamorfosi 
 Filosofia  Il concetto di alienazione in Marx 
 Arte  Surrealismo (opere di Magritte e Dalì) 
 Inglese  Coketown in Hard Times di Dickens: a city dominated by monotony, alienation 

 and frustration  
 Alienation in Modernist literature: Waste Land: The Young Man Carbuncular 
 and the Typist 

 Matematica  Studio dell’andamento di una funzione all’infinito e nei punti di discontinuità e 
 di non derivabilità 

 Scienze Umane  Teoria del suicidio di Emil Durkheim 
 Scienze 
 Naturali 

 Come si origina e cosa si intende per organismo OGM 
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 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 A  seguito  della  pubblicazione  dell’O.M.  14  marzo  2022  relativa  all’Esame  di  Stato,  la 
 programmazione  degli  ultimi  mesi  di  scuola  è  stata  finalizzata  alle  richieste  definite  dalle  modalità 
 di svolgimento dell’Esame; in particolare: 
 Prima prova scritta: italiano 
 E’ stata svolta una prova di simulazione comune il 20 Maggio ‘22 

 Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo 
 E’ stata svolta una prova di simulazione comune il 13 Maggio ‘22 

 SIMULAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO 

 La  prima  prova  dell’Esame  di  Stato  è  a  carattere  nazionale  ed  è  costituita  da  sette  tracce,  suddivise 
 in  tre  tipologie,  tra  cui  il  candidato  sceglie  quella  da  sviluppare.  Le  tipologie  delle  tracce  sono  le 
 seguenti: 

 ●  TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO (due tracce) 
 ●  TIPOLOGIA  B:  ANALISI  E  PRODUZIONE  DI  UN  TESTO  ARGOMENTATIVO  (tre 

 tracce) 
 ●  TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ (due tracce) 

 La  prima  prova,  per  la  quale  il  candidato  ha  a  disposizione  6  ore,  valuta  il  raggiungimento  dei 
 seguenti  obiettivi  ministeriali,  esplicitati  nelle  Indicazioni  Nazionali  per  la  scuola  secondaria  di 
 secondo grado: 

 ●  padronanza nell’utilizzo delle strutture linguistiche dell’italiano 
 ●  ricchezza e proprietà lessicale 
 ●  capacità di comprendere il testo 
 ●  capacità di produrre differenti tipologie di testo scritto 
 ●  capacità di costruire collegamenti tra fenomeni correlati 
 ●  capacità di sviluppare autonomamente un giudizio critico 

 - GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO - 

 Indicazioni generali 

 Indicatore 1  ●  Ideazione, pianificazione e 

 organizzazione del testo. 

 Originale e motivata 

 Argomentata e lineare 

 Semplice ma schematica 

 Elementare e poco coesa 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 19 



 Confusa  1-3 

 ●  Coesione e coerenza 

 testuale. 

 Organica e coerente 

 Lineare 

 Funzionale 

 Con qualche disorganicità 

 Disorganica 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 Indicatore 2  ●  Ricchezza e padronanza 

 lessicale. 

 Originale e circostanziata 

 Varia e coerente 

 Adeguata 

 Elementare 

 Carente 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 ●  Correttezza grammaticale 

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

 Testo corretto 

 Con rare sviste / poche imprecisioni 

 Con alcuni errori 

 Con alcuni errori gravi 

 Con molti errori gravi 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 Indicatore 3  ●  Ampiezza e precisione delle 

 conoscenze e dei riferimenti 
 culturali. 

 Ricca e approfondita 

 Articolata e organica 

 Essenziale ma chiara 

 Povera e schematica 

 Frammentaria 

 Non pertinente 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 2-3 

 1 

 20 



 ●  Espressione di giudizi critici 

 e valutazioni personali. 

 Particolarmente originale e significativa 

 Personale 

 Funzionale 

 Semplice 

 Banale/carente 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 Tipologia A 

 Elementi da valutare nello specifico 

 Indicatore 1  ●  Rispetto dei vincoli posti 

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

 Eccellente 

 Corretto e completo 

 Corretto 

 Parziale 

 Non considerato 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 Indicatore 2  ●  Capacità di comprendere il 

 testo nel suo senso 
 complessivo e nei suoi snodi 
 tematici e stilistici. 

 Precisa e approfondita 

 Buona /adeguata 

 Funzionale nelle linee generali 

 Incerta / qualche errore di comprensione 

 Con gravi errori di comprensione 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 Indicatore 3  ●  Puntualità nell'analisi 

 lessicale, sintattica, stilistica 
 e retorica (se richiesta). 

 Esauriente e competente 

 Completa 

 Soddisfacente 

 Carente in alcuni punti 

 Incompleta e lacunosa 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 21 



 ●  Interpretazione corretta e 

 articolata del testo. 

 Originale-  organica/con  confronti  e 
 rimandi 

 Corretta e completa 

 Funzionale alle richieste ma schematica 

 Essenziale 

 Carente e disorganica 

 15 

 12-14 

 9-11 

 5-8 

 1-4 

 Tipologia B 

 Elementi da valutare nello specifico 

 Indicatore 1  ●  Individuazione  corretta  di 

 tesi  e  argomentazioni 
 presenti nel testo proposto. 

 Individuazione  riuscita  e  argomentazione 
 originale 

 Tesi compresa e argomentazione ricca 

 Tesi  riconosciuta  e  argomentazione 
 funzionale 

 Tesi  parzialmente  colta  e  argomentazione 
 essenziale 

 Tesi  non  colta  e  argomentazione 
 banale/carente 

 15 

 12-14 

 9-11 

 5-8 

 1-4 

 Indicatore 2  ●  Capacità  di  sostenere  con 

 coerenza  un  percorso 
 ragionativo  adoperando 
 connettivi pertinenti. 

 Decisa e organica 

 Lineare e connessa 

 Semplice ma chiaro 

 Elementare e poco coesa 

 Confusa 

 15 

 12-14 

 9-11 

 5-8 

 1-4 
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 Indicatore 3  ●  Correttezza  e  congruenza 

 dei  riferimenti  culturali 
 utilizzati  per  sostenere 
 l'argomentazione. 

 Ricca e articolata 

 Soddisfacente 

 Schematica ed essenziale 

 Povera 

 Parzialmente pertinente 

 Non pertinente 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 2-3 

 1 

 Tipologia C 

 Elementi da valutare nello specifico 

 Indicatore 1  ●  Pertinenza  del  testo 

 rispetto  alla  traccia  e 
 coerenza  nella 
 formulazione  del  titolo  e 
 dell'eventuale 
 paragrafazione. 

 Tesi  originale  e  argomentazione  personale  e 
 pertinente 

 Tesi interessante e argomentazione ricca 

 Tesi funzionale e argomentazione ordinata 

 Tesi semplice e argomentazione essenziale 

 Tesi  appena  accettabile  e  argomentazione 
 carente 

 15 

 12-14 

 9-11 

 5-8 

 1-4 

 Indicatore 2  ●  Sviluppo  ordinato  e  lineare 

 dell’esposizione. 

 Organico, coeso, originale 

 Coerente 

 Lineare/Funzionale 

 Non del tutto organico 

 Disorganico 

 10 

 8-9 

 6-7 

 4-5 

 1-3 

 23 



 Indicatore 3  ●  Correttezza  e  articolazione 

 delle  conoscenze  e  dei 
 riferimenti culturali 

 Ricca e articolata 

 Soddisfacente 

 Schematica ed essenziale 

 Povera 

 Pertinente solo in parte 

 Non pertinente 

 15 

 12-14 

 9-11 

 5-8 

 2-4 

 1 

 ●  NB.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte 

 specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 SIMULAZIONE SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE 

 “Il  percorso  del  liceo  delle  Scienze  Umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  esplicative  dei 
 fenomeni  collegati  alla  costruzione  dell’identità  personale  e  delle  relazioni  umane  e  sociali.  Guida 
 lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze 
 necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la  specificità  dei  processi  formativi.  Assicura  la  padronanza 
 dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” 
 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio  ,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di  apprendimento 
 comuni,  e  saperli  dimostrare  nell’elaborazione  di  una  prova  scritta  che  tiene  conto  dei  seguenti 
 obiettivi: 

 ·  aver  acquisito  le  conoscenze  dei  principali  campi  d’indagine  delle  scienze  umane 
 mediante  gli  apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  pedagogica,  psicologica  e 
 socio-antropologica; 

 ·  aver  raggiunto,  attraverso  la  lettura  e  lo  studio  diretto  di  opere  e  di  autori  significativi 
 del  passato  e  contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie  educative, 
 relazionali  e  sociali  proprie  della  cultura  occidentale  e  il  ruolo  da  esse  svolto  nella 
 costruzione della civiltà europea; 

 ·  saper  identificare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche, 
 filosofiche  e  sociali,  e  i  rapporti  che  ne  scaturiscono  sul  piano  etico-civile  e 
 pedagogico-educativo; 

 ·  saper  confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della  realtà 
 sociale,  con  particolare  attenzione  ai  fenomeni  educativi  e  ai  processi  formativi,  ai 
 luoghi  e  alle  pratiche  dell’educazione  formale  e  non  formale,  ai  servizi  alla  persona,  al 
 mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 ·  possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le 
 principali  metodologie  relazionali  e  comunicative,  comprese  quelle  relative  alla  media 
 education. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI  SCIENZE UMANE 

 CANDIDATO/A: ___________________________________________ 

 CRITERI  INDICATORI  PUNTI  PUNT. 
 TEMA 

 Conoscenze 
 specifiche (temi, 
 concetti, teorie, 
 autori, metodi) 

 Livello di 
 sufficienza 4 

 Precise ed esaurienti; molti riferimenti 
 completi, puntuali e pertinenti, anche oltre il 

 programma scolastico 
 7 

 Precise e ampie; presente un numero adeguato 
 di riferimenti pertinenti e corretti 

 6 

 Riferimenti discretamente esatti e numerosi, 
 ma con lievi imprecisioni 

 5 

 Sufficientemente complete e precise  4 

 Limitate e/o imprecise  3 

 Lacunose / assenti  2 

 Comprensione 
 della consegna e 

 aderenza alla 
 traccia 

 Livello di 
 sufficienza 3 

 Complete  5 

 Buone  4 

 Essenziali  3 

 Parziali  2 

 Lacunose /fuori tema  1 

 Interpretazione 
 (grado di 

 elaborazione dei 
 contenuti) 
 Livello di 

 sufficienza 2.5 

 Ottima (interpretazione coerente e personale, 
 elevata consapevolezza metodologica)  4 

 Buona (discreta capacità interpretativa e 
 rielaborativa) 

 3 

 Sufficiente (lineare ed essenziale)  2.5 

 Scarsa (testo poco elaborato e interpretazione 
 superficiale) 

 2 

 Lacunoso o assente  1 
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 Argomentazione 
 (esposizione) 

 Livello di 
 sufficienza 2.5 

 Chiara, corretta, con buona proprietà lessicale 
 e collegamenti fra discipline  4 

 Discretamente corretta, chiara argomentata  3 

 Sufficientemente chiara, corretta; 
 argomentazione essenziale 

 2.5 

 Argomentazione debole e/o presenza di 
 incoerenze, errori morfosintattici e 

 improprietà lessicali 
 2 

 Priva di argomentazione, confusa, incoerente 
 e/o con numerosi errori morfosintattici e 

 improprietà lessicale 
 1 

 Punteggio 
 totale  /20 

 Colloquio  :  analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  commissione  finalizzato  a 
 favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline  e  del  loro 
 rapporto  interdisciplinare,  facendo  riferimento  a  quanto  indicato  in  questo  documento  alla 
 voce “nuclei tematici fondamentali”: 
 I  docenti  delle  singole  discipline  durante  l’anno  hanno  svolto  il  programma  avendo  cura  di  far 
 cogliere  agli  studenti  i  collegamenti  interdisciplinari  possibili,  invitandoli  a  favorire  il  collegamento 
 tra le discipline non oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

 Fase  4:  esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione,  dell’esperienza  di 
 PCTO  svolta  nel  corso  del  percorso  di  studi  :  qualora  i  PCTO  non  fossero  compresi 
 nell’esposizione  dell’elaborato  di  indirizzo,  ciascuno  studente  esporrà  la  propria  esperienza  a  partire 
 dal Portfolio redatto in corso d’anno e a disposizione della Commissione. 

 Le  conoscenze  relative  a  “Cittadinanza  e  costituzione”  saranno  accertate  trasversalmente  nel 
 corso dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 Gli  studenti  sono  stati  sottoposti  a  differenti  valutazioni  di  tipo  sommativo  e  formativo  (in  itinere) 
 realizzate  in  prove  scritte,  prove  orali,  test,  questionari,  relazioni  di  laboratorio  e  attività  pratiche  e/o 
 grafiche. 
 Nelle  prove  orali  sono  state  misurate  le  capacità  dialettiche  sia  intellettuali  sia  linguistiche; 
 attraverso  queste  prove  ci  si  è  posti  l’obiettivo  di  far  acquisire  all'allievo  una  forma  espositiva 
 corretta e una logica pertinente; 
 Nelle  prove  scritte  sono  state  valutate  sia  le  conoscenze  specifiche  di  un  certo  argomento,  sia  le 
 capacità  di  analisi  critica  di  un  certo  fenomeno  considerato,  inquadrandolo  all'interno  delle  proprie 
 conoscenze. 
 In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

 ●  colloqui e verifiche orali; 
 ●  test a tempo; 
 ●  verifiche e prove scritte 

 In  conformità  a  quanto  stabilito  dal  Collegio  dei  Docenti,  la  valutazione  si  è  basata  su  un  congruo 
 numero di verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia). 

 Per i criteri di valutazione si è tenuto conto: 
 ●  della situazione di partenza; 
 ●  della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati; 
 ●  del  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti:  conoscenza  raggiunta  e  dimostrata  attraverso  le 
 verifiche,     capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi. 

 Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

 ∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione  attiva durante le lezioni in presenza 

 ∙  rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione  alle lezioni online; 

 ∙  cura  nello  svolgimento  e  nella  consegna  degli  elaborati  (in  DAD  tramite  classe  virtuale,  mail  e 
 simili); 

 ∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico,  a  scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

 ∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 

 Per  quanto  riguarda  la  valutazione  delle  singole  verifiche,  la  corrispondenza  tra  voto  e  livelli  di 
 conoscenza  è  stata  declinata  da  ciascun  dipartimento  di  materia  in  base  alla  specificità  della 
 disciplina e nel rispetto della tassonomia concordata in Collegio Docenti: 
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 Voti  Livelli di conoscenza e abilità 

 1  Mancata risposta, consegna in bianco 
 2  Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 
 3  Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 4 
 Competenze  del  tutto  inadeguate.  Difficoltà  nelle  applicazioni:  produzione  di  elaborati  con  lacune 
 gravi ed errori gravi. 

 5 
 Mancata  acquisizione  di  alcuni  elementi  essenziali;  competenze  parzialmente  acquisite,  con  lacune 
 e marcate incertezze. 

 6 
 Possesso  dei  requisiti  di  base  propri  della  disciplina.  Capacità  di  procedere  nelle  applicazioni  pur 
 con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 7 
 Conseguimento  delle  abilità  e  delle  conoscenze  previste;  adeguata  sicurezza  nelle  applicazioni; 
 capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 8 
 Conoscenze  approfondite,  sicurezza  nell’esposizione,  competenza  concettuale.  Acquisizione  di  un 
 metodo  di  ragionamento  problematico.  Buone  capacità  di  rielaborazione  personale  e  di 
 argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 9 - 10 
 Conoscenze  approfondite,  spiccata  capacità  di  argomentazione.  Esposizione  completa, 
 rielaborazione  personale,  autonoma  capacità  di  collegamenti  interdisciplinari  e  di  formulazione  di 
 giudizi personali. 

 Per  l’attribuzione  del  voto  di  condotta  si  è  tenuto  conto  dei  criteri  deliberati  dal  collegio  docenti  a 
 settembre  2018,  prendendo  in  considerazione  i  vari  aspetti  che  concorrono  alla  sua  valutazione: 
 comportamento, partecipazione e impegno. 
 Il  credito  scolastico  assegnato  ad  ogni  studente  corrisponde  al  punteggio  attribuito  dal  Consiglio  di 
 classe  in  sede  di  scrutinio  finale  ad  o  gni  studente  (D.M.  99  del  16.12.09)  e  tiene  conto,  oltre  alla 
 media dei voti, di: 
 assiduità  nella  frequenza  scolastica,  interesse  e  impegno  nella  partecipazione  attiva  al  dialogo 
 educativo,  partecipazione  alle  attività  integrative  della  didattica  curricolare  ed  a  quelle 
 extra-curricolari organizzate dalla scuola,  eventuali  crediti formativi. 
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 ALLEGATI 

 Allegato n. 1 

 PROGRAMMI  D’ESAME  DELLE  DIVERSE  DISCIPLINE  CON  RELAZIONE  DEL 
 DOCENTE 

 LETTERE ITALIANE E LATINE 
 Relazione 

 PROF.SSA GIULIA FELISARI 
 Profilo della Classe 
 L’attuale classe 5B, che ho seguito nel suo percorso scolastico a partire dal IV anno, si presenta 
 molto eterogenea nei livelli e negli stili di apprendimento, nella partecipazione e nell’impegno 
 profusi nello studio e nelle competenze trasversali e specifiche raggiunte al termine dell’indirizzo 
 liceale scelto. Alcune studentesse, già distinte in partenza da un buon livello di apprendimento, 
 hanno partecipato con impegno costante alle attività didattiche proposte, anche durante la fase della 
 DAD, sviluppando un metodo di studio efficace e potenziando le proprie competenze analitiche e 
 critiche. Alcuni studenti, che mostravano già all’inizio del percorso delle carenze e delle difficoltà 
 nell’individuare e contestualizzare gli elementi tematici e formali del testo letterario, sono riusciti a 
 colmare le proprie lacune attraverso le strategie e gli strumenti didattici di supporto forniti 
 dall’insegnante. Altri studenti, che presentavano delle carenze nel metodo di studio e delle fragilità 
 nelle capacità espressive e rielaborative, sono riusciti solo parzialmente a sviluppare le competenze 
 attese, soprattutto a causa di un impegno non sempre costante e non adeguato al percorso liceale 
 intrapreso. Nonostante la partecipazione attiva e la curiosità intellettuale di alcune allieve, la classe 
 non ha sviluppato nel suo insieme un approccio propositivo e spontaneo nei confronti del sapere, sia 
 per la scarsa coesione all’interno del gruppo-classe sia per la distanza fisica dall’ambiente di 
 apprendimento, e più in generale dagli stimoli esterni, imposta dalla DAD e dalle restrizioni 
 sanitarie, che non hanno consentito la realizzazione di molte attività. 
 Obiettivi - Italiano 
 CONOSCENZE 
 • conoscere i principali autori e testi letterari da Leopardi a Montale 
 • tipologie testuali dell’Esame di Stato: Tipologia A - Tipologia B - Tipologia C 
 COMPETENZE 
 • acquisire padronanza delle strutture sintattiche complesse e del lessico specifico 
 • comprendere il testo letterario nei suoi diversi significati espliciti e impliciti 
 • riconoscere i generi letterari e le caratteristiche formali e tematiche del testo letterario 
 • riconoscere il legame tra testo e contesto storico-culturale di appartenenza 
 • produrre testi coerenti e coesi di diversa tipologia: analisi del testo e testo argomentativo 
 CAPACITÀ 
 • costruire correttamente frasi complesse e utilizzare il lessico appropriato 
 • sviluppare l’analisi del testo letterario sul piano formale e tematico 
 • argomentare in modo critico una tesi selezionando in modo opportuno fonti e testi 

 • pianificare e scrivere testi adeguati alle differenti tipologie previste dall’Esame di Stato 
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 Obiettivi - Latino 
 CONOSCENZE 
 • conoscere il quadro storico-culturale dall’età giulio-claudia al II secolo d.C. 
 • conoscere figure e opere di Seneca, Petronio, Lucano, Quintiliano, Giovenale, Tacito, Apuleio 
 • conoscere le caratteristiche dei generi letterari: epica, satira, storiografia, prosa filosofica, romanzo 
 COMPETENZE 
 • comprendere il testo letterario nei suoi diversi significati espliciti e impliciti 
 • riconoscere i generi letterari e le caratteristiche formali e tematiche del testo letterario 
 • riconoscere il legame tra testo e contesto storico-culturale di appartenenza 
 • riconoscere l’origine del nostro patrimonio culturale e dei generi letterari moderni 
 • cogliere la complessità del processo di traduzione del testo letterario 
 • acquisire padronanza delle strutture sintattiche complesse e un uso consapevole del lessico 
 CAPACITÀ 
 • sviluppare l’analisi del testo letterario sul piano formale e tematico 

 • costruire percorsi tematici e testuali in ottica interdisciplinare 

 • elaborare una traduzione consapevole del testo letterario tramite il metodo contrastivo 

 • analizzare sul piano morfologico e sintattico un testo latino con l’ausilio della traduzione 

 Metodologie e Strumenti 

 Sono state utilizzate metodologie diversificate, al fine di favorire un’acquisizione graduale delle 
 competenze da parte di tutti gli studenti, con particolare attenzione agli studenti con DSA: 

 ●  lezione frontale 
 ●  laboratorio testuale 
 ●  laboratorio di scrittura 
 ●  attività di gruppo con obiettivo di prodotto 

 Oltre ai libri di testo in adozione, sono stati utilizzati costantemente i seguenti strumenti didattici: 
 ●  LIM 
 ●  Classroom 
 ●  Google Sites 
 ●  video didattici e film selezionati dal docente 
 ●  slide predisposte dal docente su ogni unità didattica del programma 
 ●  schede di lettura dei romanzi e traduzioni dal latino all’italiano predisposte dal docente 

 Attività di Recupero/Potenziamento 
 Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze di analisi del testo letterario e delle abilità di 
 scrittura, sono state predisposte in itinere esercitazioni graduate in modalità laboratoriale, dividendo 
 la classe in gruppi e lavorando sulle zone di sviluppo prossimali tramite il peer tutoring. 
 Per quanto riguarda i testi latini, è stata potenziata l’analisi testuale in ottica interdisciplinare, 
 confrontando generi e tematiche degli autori latini con modelli culturali e letterari successivi; è stata 
 ridotta fortemente la lettura di testi in lingua originale, in quanto la classe non è riuscita a 
 completare e recuperare lo studio della grammatica latina in DAD e la maggioranza degli studenti 
 mostrava difficoltà nella traduzione. 

 Tipologie di Verifiche 

 Le prove di verifica sono state diversificate, in modo da valutare le differenti competenze acquisite: 

 ●  prove scritte: analisi del testo, testo argomentativo, domande aperte a risposta sintetica 
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 ●  prove orali: interrogazioni su singole unità didattiche o esposizioni di attività di gruppo 

 ●  test: domande a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, cloze…) 

 Programma di lingua e letteratura italiana 

 Il Romanticismo: ripasso del contesto storico-culturale 

 GIACOMO LEOPARDI 

 - vita e poetica: illuminismo, classicismo, romanticismo 

 - pessimismo storico: il piacere e la poetica del vago 

 - pessimismo cosmico: la poetica della rimembranza 

 - titanismo: la poetica dell’eroismo e della solidarietà 

 CANTI  : edizioni e struttura 

 -  L’Infinito, Alla Luna, La Sera del Dì di Festa 

 - A Silvia, La Quiete dopo la Tempesta, Il Sabato del Villaggio 

 -  La Ginestra  : vv. 1-51, 202-236, 297-317 

 OPERETTE MORALI  : edizioni e struttura 

 -  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 -  Dialogo di un Venditore d’Almanacchi e un Passeggere 

 Laboratorio_Esame di Stato 

 -  L’Infinito  : mappa interdisciplinare 

 -  La Sera del Dì di Festa  : Tipologia A 

 -  La Quiete dopo la Tempesta  : Tipologia A 

 Il Naturalismo e il Verismo: contesto storico-culturale 

 - Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart 

 - l’Italia post-risorgimentale: la Questione Meridionale 

 - canone dell’impersonalità e artificio della regressione 

 GIOVANNI VERGA 
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 - vita e poetica: la conversione al verismo 

 - temi: la fatale necessità, la roba, l’ideale dell’ostrica 

 IL CICLO DEI VINTI  : struttura del ciclo 

 I Malavoglia  : lettura integrale del romanzo 

 NOVELLE  : Vita dei Campi e Novelle Rusticane 

 Fantasticheria  ,  La Lupa  ,  Rosso Malpelo, La Roba 

 CAVALLERIA RUSTICANA  : lettura integrale del dramma 

 Laboratorio_Esame di Stato: I Malavoglia 

 -  I Malavoglia  (Cap. I): Tipologia A 

 -  Il Naufragio  (Cap. III): Tipologia A 

 -  La Casa del Nespolo  (Cap. IX): Tipologia A 

 -  La Partenza di ‘Ntoni  (Cap. XI): Tipologia A 

 Il Decadentismo: contesto storico-culturale 

 - l’Europa della  Belle Epoque  : la società di massa 

 - l’intellettuale: il bohémien, il poeta-vate, il dandy 

 Simbolismo 

 - analogia, fonosimbolismo, sinestesia 

 - Baudelaire:  Corrispondenze 

 - Verlaine:  Arte Poetica 

 - Rimbaud:  Vocali  -  Lettera del Veggente 

 Estetismo 

 - l’arte per l’arte: la figura dell’esteta 

 - Huysmans: la figura di Des Esseintes 

 - Wilde: il personaggio di Dorian Gray 

 Scapigliatura 

 - caratteristiche tematiche e stilistiche 
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 - Tarchetti: il personaggio femminile di Fosca 

 Richard Wagner: cenni alla riforma del teatro tedesco 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 - vita e poetica: estetismo, panismo, superomismo 

 - intellettuale e potere: dall’impresa di Fiume al fascismo 

 Romanzi della Rosa: figura dell’esteta 

 Il Piacere  : lettura integrale del romanzo 

 Romanzi del Superuomo: figura del superuomo 

 Le Vergini delle Rocce  : il sogno di Claudio Cantelmo 

 Laudi: progetto e struttura 

 Alcyone  :  La Sera Fiesolana, La Pioggia nel Pineto 

 Laboratorio_Esame di Stato 

 -  Il Vittoriale degli Italiani  : mappa interdisciplinare 

 -  Il Cattivo Poeta  (2021): visione del film e dibattito 

 GIOVANNI PASCOLI 

 - vita e poetica: la poetica del fanciullino 

 - temi: l’infanzia, il nido, la natura, la morte 

 - lingua pregrammaticale: fonosimbolismo e analogia 

 MYRICAE  : edizioni e struttura 

 -  Temporale  ,  Il Lampo  ,  Il Tuono 

 -  Arano, Lavandare 

 -  X Agosto, Novembre, L’Assiuolo 

 CANTI DI CASTELVECCHIO  : edizioni e struttura 

 -  Il Gelsomino Notturno 

 POEMETTI  : edizioni e struttura 

 -  Digitale Purpurea 
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 -  Italy  : I 1.1-25, 3.1-25; II 3.1-10, 20.1-32 

 Laboratorio_Esame di Stato 

 -  Temporale  ,  Il Lampo  ,  Il Tuono  : Tipologia A 

 -  I Diritti Umani Oggi  : Tipologia B 

 Crepuscolarismo 

 - caratteristiche tematiche e stilistiche 

 - Gozzano:  La Signorina Felicita ovvero la Felicità 

 Avanguardie: contesto storico-culturale 

 - Europa: nazionalismo e imperialismo 

 - Italia: lo svecchiamento culturale e le riviste letterarie 

 Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

 -  Manifesto del Futurismo 

 -  Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista 

 - Aldo Palazzeschi:  E Lasciatemi Divertire! 

 Laboratorio_Esame di Stato 

 -  Uomo e Progresso  : Tipologia B 

 LUIGI PIRANDELLO 

 - vita e poetica: la poetica dell’umorismo 

 - temi: la scissione dell’io, la follia, l’incomunicabilità 

 NOVELLE PER UN ANNO  : progetto e struttura 

 La Giara, La Patente, Il Treno ha Fischiato, Ciàula scopre la Luna 

 ROMANZI  : il tema dell’identità e la figura dell’inetto 

 -  L’Esclusa  : lettura integrale del romanzo 

 -  Il Fu Mattia Pascal  : lettura integrale del romanzo 
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 -  Uno, Nessuno e Centomila  : lettura integrale del romanzo 

 MASCHERE NUDE  : teatro del grottesco e metateatro 

 -  L’Uomo dal Fiore in Bocca  : lettura integrale del  testo 

 -  Sei Personaggi in Cerca d’Autore  : il contrasto tra  vita e forma 

 Laboratorio_Esame di Stato: Uno, Nessuno e Centomila 

 -  La Vita non Conclude  : Tipologia A 

 ITALO SVEVO 

 - vita e formazione mitteleuropea 

 - psicanalisi e flusso di coscienza: Freud e Joyce 

 - temi: la crisi esistenziale e la figura dell’inetto 

 La Coscienza di Zeno  : lettura integrale del romanzo 

 UMBERTO SABA 

 - vita e poetica: la poesia “onesta” 

 - temi: i rapporti familiari e la città di Trieste 

 CANZONIERE  : edizioni e struttura 

 -  Trieste  ,  Città Vecchia  ,  La Capra  ,  Ulisse 

 -  A Mia Moglie  ,  Mio Padre è stato per me l’Assassino 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

 - vita e poetica fra tradizione e innovazione 

 - temi: la guerra, il mistero dell’esistenza, l’unanimismo 

 - frammentismo: la ricerca della “parola scavata” 

 L’ALLEGRIA  : edizione e struttura 

 -  Il Porto Sepolto 

 -  I Fiumi 

 -  Veglia  ,  C’era Una Volta  ,  San Martino del Carso  ,  Mattina  ,  Soldati  ,  Fratelli 
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 Laboratorio_Esame di Stato* 

 -  I Fiumi  : Tipologia A 

 -  La Memoria Individuale e Collettiva  : Tipologia B 

 EUGENIO MONTALE* 

 - vita e poetica: la poetica delle cose 

 - temi: il male di vivere e il pessimismo attivo 

 OSSI DI SEPPIA  : edizioni e struttura 

 -  I Limoni, Meriggiare Pallido e Assorto 

 -  Non Chiederci la Parola, Cigola la Carrucola nel  Pozzo 

 - Spesso il Male di Vivere Ho Incontrato 

 SATURA  : l’ultima produzione poetica 

 -  Ho Sceso, Dandoti il Braccio 

 Laboratorio_Esame di Stato* 

 -  La Felicità  : Tipologia C 

 * dopo il 15 maggio 

 Libro di testo in adozione: 
 LANGELLA, FRARE, MOTTA,  LETTERATURA.IT,  vol. 3a e  3b, Edizioni Bruno Mondadori 

 Programma di lingua e cultura latina 

 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 - gli intellettuali e il potere dopo Augusto 

 - l’età di Nerone: lo sperimentalismo di forme e generi 

 SENECA: vita e opere 

 Laboratorio: Protinus Vive 
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 - De Brevitate Vitae  : lettura integrale in italiano 

 - Cap. IX: lettura in originale con metodo contrastivo 

 -  Carpe Diem vel Protinus Vive  : il tema del tempo  da Orazio a Seneca 

 PETRONIO: tema e struttura del  Satyricon 

 -  Cena  Trimalchionis  : lettura in italiano 

 -  La Matrona di Efeso  : lettura in italiano 

 LUCANO: tema e struttura del  Bellum Civile 

 - V 507-588: la maga Eritto - lettura in italiano 

 - VI 750-821: la profezia del soldato - lettura in italiano 

 DAI FLAVI AL PRINCIPATO ADOTTIVO 

 - la figura dell’intellettuale nell’alto impero 

 - i generi letterari: la satira, l’epigramma, il romanzo 

 MARZIALE: il genere dell’epigramma 

 - V 34; IX 68; X 62: lettura in originale 

 - I 2, 4, 10; V 56; X 4; XII 18: lettura in italiano 

 QUINTILIANO: l’insegnamento della retorica 

 Laboratorio: da Quintiliano alla Pedagogia Moderna (Metodo Montessori) 

 -  Institutio Oratoria  : Libro I Cap. I-II-III; Libro  II Cap. II e IX 

 - percorso interdisciplinare tramite confronto con autori e modelli pedagogici moderni 

 GIOVENALE: la satira in età imperiale 

 -  Satira  I (1-80, 127-171): lettura in italiano 

 -  Satira  VI (38-113, 133-661): lettura in italiano 
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 TACITO: vita e opere* 

 - il pensiero politico e il rapporto col potere 

 - il metodo storiografico e il modello greco 

 Annales  : struttura dell’opera 

 - IV 1: lettura in originale 

 - XI 37-38; XIII 18-21 e 45-46; XIV 51-56; XVI 18-19: lettura in italiano 

 APULEIO: vita e opere* 

 Metamorfosi 

 - struttura, temi e modelli del romanzo 

 -  La Favola di Amore e Psiche  : lettura in italiano 

 * dopo il 15 maggio 

 Libro di testo in adozione: 
 CANTARELLA - GUIDORIZZI,  CIVITAS  , vol. 3, Einaudi  Scuola 
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 DOCENTE : PROF.SSA TIZIANA BARBUTO 

 SCIENZE UMANE 

 RELAZIONE 

 G  li  studenti  e  le  studentesse  hanno  raggiunto  conoscenze  che  per  la  maggior  parte  della  classe, 
 appaiono  essere  chiare  e  corrette.  La  capacità  di  argomentare  attraverso  produzione  scritta  e  orale 
 quasi  sempre  e’  organica  e  completa  nei  contenuti  disciplinari,  nel  linguaggio  specifico  e  nella 
 trasparenza del discorso tipico delle scienze umane. 

 La  maggior  parte  degli  studenti/sse  sono  capaci  di  elaborare  processi  di  analisi  personali  dinanzi  a 
 teorie  e  fatti  socio  culturali,  dispongono  di  un  buon  livello  di  elaborazione  e  sintesi  di  un  processo  o 
 fenomeno  culturale.  Un  piccolo  numero  raggiunge  livelli  di  conoscenze  e  competenze  quasi  ottimi. 
 Acquisito  un  buon  grado  di  sintesi  e  argomentazione  sulle  principali  teorie  studiate.  Buoni  i  risultati 
 su  test  oggettivi  e  trattazione  di  tematiche  ontroposociopsicologico.  Buoni  anche  i  risultati 
 nell’applicazione  della  metodologia  della  ricerca  con  riconoscimento  di  strumenti  e  applicazione 
 nell’ambito  dei  setting  specifici.  Buono  il  livello  di  riconoscimento  e  uso  dei  sistemi  di  pedagogia 
 moderna e contemporanea. 

 Tutti  possiedono  capacità:  di  analisi  e  sintesi  rispetto  ai  testi  di  autore.  Buona  la  capacita’  di 
 integrare con spirito critico i concetti di base presenti nei testi d’autore. 

 PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 Testi in adozione 

 E.  Clemente,  R.  Danieli,  La  prospettiva  delle  scienze  umane  per  il  quinto  anno,  Paravia,  2016 
 Avalle  U.,  Maranzana  M.,  La  prospettiva  pedagogica.  Dal  Novecento  ai  giorni  nostri  ,  Paravia 
 2016. G. Valitutti, et al. 

 Sociologia: 

 ·  Dentro  la  società:  norme,  istituzioni,  devianza:  le  norme  sociali;  le  istituzioni;  la 
 devianza; il controllo sociale e le sue forme. 

 ·  Industria  culturale  e  comunicazione  di  massa:  l’industria  culturale:  concetto  e  storia; 
 industria culturale e società di massa; 

 ·  Cultura e comunicazione nell’era del digitale. 

 ·  Religione  e  secolarizzazione:  la  dimensione  sociale  della  religione;  i  sociologi  “classici” 
 di fronte alla religione; la religione nella società contemporanea. 

 ·  La  politica:  il  potere,  lo  Stato,  il  cittadino:  il  potere;  storia  e  caratteristiche  dello  Stato 
 moderno; Stato totalitario e Stato sociale; la partecipazione politica. 
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 ·  Salute,  malattia,  disabilità:  la  salute  come  fatto  sociale;  la  diversabilità;  la  malattia 
 mentale. 

 ·  Nuove  sfide  per  l’istruzione:  la  scuola  moderna;  le  trasformazioni  della  scuola  nel  XX 
 secolo; la scuola dell’inclusione. 

 Antropologia 

 •  Il  sacro  tra  riti  e  simboli:  lo  studio  scientifico  della  religione;  nascita  e  sviluppo  della 
 religione; 

 •  Le  grandi  religioni:  l’esperienza  religiosa;  ebraismo  cristianesimo  e  Islam;  induismo  e 
 buddismo; taoismo, confucianesimo e shintoismo; 

 •  Le  religioni  dell’Africa,  dell’Oceania  e  dell’Asia.  La  ricerca  in  antropologia:  alle  origini 
 del metodo antropologico; 

 •  Le  fasi  della  ricerca  antropologica;  oggetti  e  metodi  dell’antropologia  oggi;  professione 
 antropologo. 

 La Pedagogia tra Ottocento e Novecento 

 ·  L’esperienza delle scuole nuove: Baden Powell; 

 ·  Le sorelle Agazzi e la scuola materna; 

 ·  Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata“ 

 ·  Dewey: educare mediante l’esperienza; 

 ·  Kilpatrick, Parkhurst (il Dalton Plan 

 ·  L’attivismo scientifico europeo: Decroly e la scuola dei “centri di interesse»; 

 ·  Montessori e le «case dei bambini», 

 ·  Claparede e l’educazione funzionale, 

 ·  Binet e la psicopedagogia; 

 ·  La  psicopedagogia  tra  Europa  e  Stati  Uniti:  Freud,  Adler,  Anna  Freud,  Erikson, 
 Bettelheim,  Wertheimer,  Piaget  Vygotskij,  Watson,  Skinner  e  Bruner;( 
 Approfondimento) 

 ·  L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Don Milani. 
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 I temi della pedagogia contemporanea: 

 ·  La pedagogia come scienza: l’epistemologia pedagogica; 

 ·  La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica; 

 ·  L’epistemologia della complessità 

 ·  Le scienze dell’educazione 

 ·  La ricerca educativa e i suoi metodi: Misurazione e programmazione: Bloom e Gagnè; 

 ·  I contesti formali e non formali dell’educazione: la scuola; 

 ·  Il sistema scolastico in prospettiva internazionale; 

 ·  L’educazione permanente; il compito educativo del territorio; il tempo libero. 

 ·  L’educazione e i mass-media: caratteristiche della comunicazione di massa; 

 ·  La fruizione della TV nell’età evolutiva; il ruolo della scuola; 

 ·  La didattica multimediale 

 ·  Educazione, diritti e cittadinanza: l’educazione ai diritti umani; 

 ·  L’educazione  civica  Educazione,  uguaglianza,  accoglienza:  il  disadattamento,  lo 
 svantaggio educativo; 

 ·  L’educazione interculturale; la diversa abilità; I bisogni educativi speciali. 

 ·  La  società:  stratificazione  e  disuguaglianze:  la  stratificazione  sociale;  l’analisi  dei 
 “classici”; 

 ·  Nuovi scenari sulla stratificazione; la povertà. 

 ·  Lo stato e il potere: forme di potere 

 ·  La  globalizzazione:  che  cos’è  la  globalizzazione?  le  diverse  facce  della  globalizzazione; 
 prospettive attuali del mondo globale. 

 ·  L’educazione interculturale; 

 ·  La diversa abilità; 

 ·  I bisogni educativi speciali. 
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 METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI 

 Compatibilmente  al  gruppo  sono  state  adottate  diverse  modalità:lezione  frontale,  lezione 
 multimediale,  lezione  partecipata,  discussione  guidata,  lezione  interattiva,  studi  di  caso  per 
 l’applicazione  pratica  delle  conoscenze  acquisite,  discussioni  su  argomenti  di  attualità  con 
 riferimenti  al  programma  in  svolgimento,  brain  storming,  elaborazione  di  schemi  e  mappe 
 concettuali. Le lezioni sono state svolte in aula data la presenza della LIM. 

 TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE 

 La  preparazione  conseguita  dagli  allievi  è  stata  verificata,  nel  corso  dell’anno,  sia  mediante  prove 
 scritte sia orali secondo le modalità stabilite in ambito di dipartimento. 

 Le  verifiche  orali,  effettuate  nel  corso  dell’anno,  ritenute  importanti  strumenti  di  osservazione  di 
 apprendimento  e  di  assimilazione  i  della  materia,  mirano  a  valutare  non  tanto  le  acquisizioni 
 nozionistiche  specifiche  quanto  le  capacità  di  applicare,  ragionare,  rielaborare  autonomamente  i 
 contenuti. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 La  valutazione  analitica  delle  prove  ha  seguito  i  criteri  adottati  in  seno  al  collegio  Docenti  e 
 condivisi  in  ambito  di  dipartimento.  Le  tre  abilità  che  vengono  valutate  opportunamente  e  alle  quali 
 corrispondono le rispettive competenze sono: 

 ●  conoscenza  (intesa come semplice acquisizione di contenuti) 
 ●  comprensione  (intesa come capacità di confronto tra  i temi trattati) 
 ●  rielaborazione (intesa come capacità di analisi e di sintesi nonché espositive degli argomenti 

 trattati) 

 Le  prove  orali  e  scritte  formative  e  sommative  sono  state  valutate  utilizzando  la  scala  dei 
 voti da 1 a 10. 

 Le  prove  scritte  nel  secondo  pentamestre  sono  state  valutate  secondo  la  griglia  indicata  nei 
 quadri di riferimento declinando i punteggi ai quattro indicatori (Allegato 1): 

 ●  conoscere  (intesa  come  conoscere  le  categorie  concettuali  delle  scienze  umane,  i  riferimenti 
 teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca) 

 ●  comprendere  (intesa  come  comprendere  il  contenuto  ed  il  significato  delle  informazioni 
 fornite dalla traccia e le consegne che la prova prevede) 

 ●  interpretare  (intesa  come  fornire  un'interpretazione  coerente  ed  essenziale  delle 
 informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca) 

 ●  argomentare  (Effettuare  collegamenti  e  confronti  tra  gli  ambiti  disciplinari  afferenti  alle 
 scienze  umane;  leggere  i  fenomeni  in  chiave  critico  riflessiva;  rispettare  i  vincoli  logici  e 
 linguistici). 

 La  griglia  il  cui  punteggio  finale  risulta  in  ventesimi,  come  previsto  dal  nuovo  esame 
 stabilisce la sufficienza su ciascun parametro di 12/20; il punteggio minimo è 5/20. 
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 INGLESE 
 Docente: Prof.ssa Margherita Fretto 

 1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

 Insegno inglese nell'attuale 5ˆB dalla prima. 
 Al  suo  ingresso  la  classe  si  presentava  come  un  gruppo  numeroso  e  disomogeneo,  faticoso  da 
 gestire  per  l’eterogeneità  nella  preparazione  e  nelle  capacità,  con  aspettative  e  motivazioni 
 diversificate,  non  sempre  consapevole  dei  livelli  di  competenza  disciplinare  che  avrebbe  dovuto 
 raggiungere. 
 Il  biennio  è  stato  principalmente  dedicato  ad  attività  di  adeguamento  dei  livelli,  rinforzo  delle 
 competenze  linguistiche  e  recupero  della  motivazione.  Grandi  sforzi  sono  stati,  inoltre,  profusi  in 
 puntuali  attività  pomeridiane  di  recupero  delle  gravi  carenze  in  ingresso  di  un  gruppo  non  esiguo  di 
 studenti;  parallelamente,  si  è  mirato  a  valorizzare  le  punte  di  eccellenza  che  emergevano  nelle 
 verifiche,  anche  comuni  con  le  altre  classi  dell’Istituto,  e  che  dimostravano  livelli  molto  alti  di 
 competenza linguistico-comunicativa. 

 L’emergenza  sanitaria  ha  impedito  lo  svolgimento  di  progetti  d’Istituto  che  avrebbero 
 indubbiamente  contribuito  ad  un  rafforzamento  delle  competenze  linguistico-comunicative  degli 
 studenti  più  fragili  e  avrebbero  ulteriormente  potenziato  motivazione  e  abilità  linguistiche  degli 
 studenti  più  disinvolti  e  preparati.  Mi  riferisco  ai  corsi  di  potenziamento  per  le  certificazioni,  allo 
 stage del quarto anno a Dublino, alla partecipazione ai Camps estivi organizzati dal Rotary. 
 La  DAD  ha  comportato  un  ulteriore  assottigliamento  del  già  esiguo  monte  orario  della  materia  e 
 non  ha  agevolato  attività  di  interazione  spontanea.  Gli  studenti  si  sono  generalmente  adeguati  alle 
 nuove  metodologie  introdotte  traendo  giovamento  da  attività  di  didattica  laboratoriale  e  dall’utilizzo 
 di  tools  della  suite  di  Google  e  di  siti  dedicati;  un  gruppo  di  studenti,  tuttavia,  dimostrando  poca 
 autonomia  e  determinazione  nelle  attività  di  recupero  individuale  e  una  partecipazione 
 generalmente  discontinua  e  passiva  durante  le  attività  interattive  laboratoriali,  non  ha  colto 
 l’occasione  di  sfruttare  il  ricchissimo  potenziale  offerto  dalla  introduzione  di  nuove  tecnologie  per  il 
 miglioramento delle proprie competenze linguistico-comunicative. 

 La  classe  si  mostra  generalmente  attenta  e  partecipe  durante  le  lezioni:  anche  gli  studenti  dalle 
 competenze  linguistico-comunicative  più  fragili  non  si  sono  mai  sottratti  al  dialogo  educativo 
 durante  le  lezioni  curricolari  e  il  clima  in  classe  è  sereno  e  proficuo.  Attenzione  e  partecipazione  in 
 classe,  tuttavia,  non  sono  state  sempre  supportate  da  pari  impegno  e  costanza  nello  svolgimento 
 delle  attività  pomeridiane,  non  tanto  per  quanto  riguarda  l’assimilazione  dei  contenuti,  quanto  per  la 
 determinazione  a  migliorare  autonomamente  il  proprio  livello  linguistico-comunicativo  con  attività 
 di produzione orale. 

 In  quest’ultimo  anno  scolastico,  tuttavia,  grazie  anche  a  un  ulteriore  potenziamento  linguistico  per 
 la  preparazione  delle  prove  INVALSI,  si  rilevano  miglioramenti  nei  livelli  di  competenza  anche  per 
 gli elementi più fragili. 

 Per  l'evidente  eterogeneità  nella  preparazione  e,  soprattutto,  per  una  diversa  consapevolezza  rispetto 
 al  lavoro  autonomo  di  approfondimento,  a  conclusione  del  triennio  i  livelli  in  uscita  risultano  così 
 differenziati: 
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 -  alcuni  studenti  hanno  raggiunto  elevate  competenze  linguistico-comunicative  grazie  a  un  impegno 
 costante,  alla  partecipazione  a  corsi  di  potenziamento  pomeridiani,  a  stage  linguistici,  alla 
 motivazione e alla disponibilità a svolgere lavori di approfondimento; 
 -  un  gruppetto  di  studenti  ha  raggiunto  buone  competenze  linguistico-comunicative,  svolge  con 
 regolarità  i  compiti  assegnati  e  i  lavori  di  approfondimento  proposti,  è  riuscito  a  migliorare  in  fase 
 di produzione, soprattutto scritta; 
 -  una  maggioranza,  eterogenea  per  capacità  e  competenze,  pur  seguendo  con  attenzione  e 
 motivazione  le  attività  in  classe,  ha  raggiunto  livelli  linguistico-comunicativi  solo  nella  sufficienza, 
 a  causa  di  uno  studio  pomeridiano  poco  autonomo,  spesso  limitato  alla  preparazione  delle  prove  di 
 verifica  che  ha  reso  difficile  un  effettivo  miglioramento  produzione,  soprattutto  orale;  non  del  tutto 
 assimilati, in alcuni casi, i contenuti disciplinari. 

 METODO DI STUDIO 
 Gli  studenti  dimostrano  di  aver  elaborato  un  metodo  di  studio  adeguato  che,  tuttavia,  talvolta  risulta 
 poco  proficuo  in  quanto  applicato  in  modo  discontinuo  e  limitato  ai  periodi  immediatamente 
 precedenti  le  verifiche.  Per  un  gruppetto  di  studenti,  dalle  competenze  linguistico-comunicative  più 
 deboli,  questo  atteggiamento  si  traduce  talvolta  in  risultati  non  sufficienti  nelle  prove  di  verifica,  e 
 nella necessità di faticose attività di recupero. 

 CAPACITÀ CRITICHE 
 La  maggioranza  degli  studenti  ha  evidenziato  buone  capacità  critiche  e  di  rielaborazione  personale 
 dei  contenuti;  alcuni  studenti,  anche  a  causa  delle  deboli  competenze  linguistico-comunicative,  si 
 sono  limitati  ad  uno  studio  mnemonico  degli  argomenti  e  manifestano  difficoltà  in  fase  di 
 rielaborazione critica. 

 LIVELLO ESPRESSIVO 
 Un  gruppetto  di  studenti  ha  raggiunto  elevati  livelli  espressivi  sia  nella  comunicazione  scritta  che  in 
 quella orale, che risultano ben organizzate nei contenuti, accurate e scorrevoli. 
 Un  buon  numero  di  studenti  si  esprime  in  maniera  corretta  e  abbastanza  fluente.  In  alcuni  casi, 
 tuttavia,  l’esposizione  orale  risente  della  mancanza  di  un  lessico  ampio  e  vario  per  cui  l’esposizione 
 dei contenuti risulta manualistica e mnemonica. 
 Un  gruppetto  di  studenti,  sebbene  in  miglioramento  rispetto  ai  livelli  iniziali,  fatica  a  rielaborare  i 
 contenuti in fase di restituzione orale. 
 Un  numero  limitato  di  studenti,  per  la  scarsa  determinazione  nell’assimilazione  autonoma  e  nella 
 esecuzione  delle  attività  laboratoriali  assegnate,  fatica  a  gestire  contenuti  ampi  e  articolati, 
 soprattutto nell’esposizione orale che risulta frammentaria e poco accurata. 

 2.  PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 OBIETTIVI 
 1. acquisire una migliore competenza 
 linguistico- comunicativa (livello B2 
 Framework Europeo, B1+ per gli obiettivi 
 minimi). 

 5. leggere testi di tipologie diverse ed esporli in 
 modo foneticamente, lessicalmente e 
 sintatticamente appropriato 

 2. riflettere sulla propria cultura attraverso la 
 conoscenza di eventi letterari del mondo 
 anglosassone dalla fine dell’Ottocento alla II 
 Guerra Mondiale. 

 6. Conoscere le caratteristiche estetico/ letterarie 
 essenziali degli autori dei testi studiati. 
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 3. ampliare la conoscenza delle strutture 
 sintattiche complesse e potenziare il lessico 
 con l’acquisizione di una terminologia 
 specifica di ambito letterario. 

 7. Individuare collegamenti con argomenti di altre 
 discipline. 

 4. comprendere ed analizzare un testo 
 letterario inserendolo nel contesto 
 appropriato 

 8. Sapere rielaborare e presentare i contenuti 
 utilizzando le competenze 
 tecnologico/informatiche acquisite. 

 Unità didattiche  Metodi  Strumenti 

 Quadrimestre  : 
 - Il Romanticismo: contesto 
 storico, sociale, culturale; 
 - Mary Wollstonecraft, Mary 
 Shelley e i poeti Seconda 
 Generazione; 

 Pentamestre: 
 - L’Età Vittoriana; 
 - Il Romanzo prima e dopo 
 Darwin; 
 - La crisi dell’età Vittoriana; 
 - Il XX Secolo: contesto 
 storico, sociale e  culturale. 
 - I poeti della Prima Guerra 
 Mondiale; 
 - Il Modernismo (nella Poesia 
 e nel Romanzo) 
 - Il teatro dell’assurdo 
 - Il romanzo distopico (cenni) 

 - lezione frontale 
 - lezione dialogata 
 - discussione guidata 
 - presentazioni multimediali 
 -  test oggettivi a risposte 
 chiuse somministrate da 
 classroom 
 - attività di scrittura 
 - risposte aperte in modalità 
 sincrona, tramite google docs 
 - Attività video-guidate su 
 Ed-Puzzle, Ted-Ed e 
 Lyricstraining 
 - visione eserciziata di film 
 sugli argomenti trattati 

 - sussidi audiovisivi 
 - manuale 
 - lavagna interattiva 
 multimediale 
 - laboratorio linguistico 
 - laboratorio informatico (per 
 preparazione alle prove 
 INVALSI) 
 - Chromebooks 
 - dossier insegnante 
 - classroom 
 - Meet 
 - Video lezioni 
 - digibook 
 - smart notebook 
 - google presentazioni 
 - google docs 
 - classroom 
 - siti dedicati 
 - attività di e-learning su siti 
 dedicati, inviate tramite 
 classroom. 

 TESTI E ALTRI MATERIALI 
 Il  testo  in  adozione  (Deborah  J.  Ellis,  Making  Space  for  Culture,  Loescher  ed.)  è  stato  integrato  con 
 fotocopie  quando  le  scelte  antologiche  non  sono  state  ritenute  adeguate  o  sufficienti  al  tipo  di  lavoro 
 svolto.  Sono  stati  utilizzati  anche  audio  supplementari,  presentazioni  multimediali  in  laboratorio 
 linguistico  e  aula  LIM  con  Chromebooks  .  Sono  state  inserite  attività  di  e-learning  da  siti  dedicati,  e 
 utilizzando tools e add-on della suite di Google. 

 METODOLOGIA 
 Nello  studio  della  letteratura  ampio  spazio  è  stato  dato  all’analisi  dei  testi,  studiati  nel  contesto 
 storico-letterario  di  appartenenza,  presentato  agli  studenti  tramite  percorsi  multimediali  o  lavori 
 degli  studenti  stessi.  L’emergenza  sanitaria  non  ha  favorito  attività  di  produzione  orale  spontanea  e 
 ha  compromesso  l’attendibilità  dei  momenti  di  verifica;  per  questo  gli  studenti  sono  stati  sollecitati 
 a  svolgere  attività  di  e-learning  preparate  dall’insegnante  al  fine  di  ampliare  e  consolidare  il  livello 
 di  competenza  linguistico-comunicativa  e  un’acquisizione  dei  contenuti  più  personalizzata  e 
 approfondita. 
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 ATTIVITÀ DI RECUPERO / POTENZIAMENTO 
 Attività  di  didattica  laboratoriale  hanno  favorito  un’acquisizione  più  individualizzata  dei  contenuti. 
 Oltre  alle  verifiche  ufficiali,  gli  studenti  sono  stati  sollecitare  a  svolgere  lavori  in  itinere  al  fine  di 
 migliorare  la  propria  produzione  scritta.  In  questo  ultimo  anno,  è  stato  attivato  un  corso 
 pomeridiano  di  5  ore  per  la  preparazione  ai  test  INVALSI  e  ampia  parte  del  monte  orario  del  primo 
 quadrimestre  è  stata  dedicata  ad  attività  di  rinforzo  della  comprensione  orale  e  scritta  in  vista  delle 
 prove  INVALSI.  Alcuni  studenti  della  classe  hanno  frequentato  il  corso  in  preparazione  al  First 
 Certificate. 

 TIPI DI VERIFICHE 
 - Colloquio /interrogazione/ interventi in classe 
 - Testi scritti 
 - Questionario a risposte aperte 
 - Questionario a tipologia mista 
 - Test oggettivi a risposte chiuse somministrate da classroom in modalità random / a tempo 
 - Attività video-guidate su Ed-Puzzle, TEDed e lyricstraining 
 - Speaking test in laboratorio 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 I  criteri  di  valutazione  utilizzati  sono  stati  quelli  indicati  nella  programmazione  di  materia,  in 
 accordo con la programmazione di Istituto. 

 LIVELLO DI APPRENDIMENTO FINALE 
 Il  livello  di  preparazione  finale  rispecchia  quanto  già  detto  a  proposito  della  presentazione  della 
 classe:  alcuni  studenti  hanno  raggiunto  un  ottimo  livello  di  preparazione,  frutto  di  un  impegno  serio 
 e  costante;  la  maggior  parte  della  classe  si  attesta  su  livelli  buoni  o  di  piena  sufficienza, 
 dimostrando  una  partecipazione  per  lo  più  sollecitata  e  impegno  generalmente  continuo;  alcuni 
 studenti  hanno  raggiunto  livelli  non  sempre  nella  sufficienza,  conseguenza  di  un  lavoro  piuttosto 
 discontinuo, di lacune pregresse e di scarsa determinazione in attività di recupero. 

 3.  PROGRAMMA DI INGLESE 

 THE ROMANTIC AGE 

 The Age of 
 Revolutions 
 (historical 
 background) 

 - George III (1760-1820) 
 - The Regency (George IV) 
 - The Industrial Revolution and the social unrest 
 - The Luddites 
 - The Peterloo Massacre 
 - The beginnings of the Industrial Revolution 

 classroom 
 pages 161-163 
 pages 190-191 

 Mary 
 Wollstonecraft 

 her life and her works  prezi with videos 

 A Vindication of the Rights of Woman 

 Thoughts on the Education of Daughters 
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 Mary Shelley  Life and works  Film:  Mary 
 Shelley 

 Frankenstein or the Modern Prometheus  : plot 
 and main themes 

 Pages 199-203 
 Prezi presentation 
 Videos from 
 Ed-puzzle  It was on a dreary night of November 

 Clips from the film  Frankenstein 

 Percy B. Shelley  his life, his works 
 Men of England 

 pages 187-189 
 classroom 
 prezi presentation 
 file on classroom 

 George Byron  his life, his works; the Byronic hero 
 When a Man Hath No Freedom 

 File on classroom 

 THE VICTORIAN AGE 

 An age of 
 contradictions 

 pages 221-227: illustrations and captions; 
 activities on liveworksheets 

 Files on classroom 
 and video Ted-Ed 

 Key authors and texts  - pages 230-231 
 with video 

 Literature in the Victorian Age  - TEDed video 

 Queen Victoria and the Victorian values  - classroom 

 Charles Dickens  Biography  - pages 527+254 
 - BBC video 
 (classroom) with 
 transcript 

 From  Oliver Twist  :  Oliver asks for more  - pages 249-251 

 The workhouses  - page 252 

 from  Hard Times  :  Coketown  - pages 289-191 
 + file on 
 Classroom 

 Two sides of Industrialisation with video  pages 246-248 

 from  Hard Times  :  The Definition of a Horse  classroom 

 Brontë sisters  life and main works 
 education in the Victorian Age 

 classroom + pages 
 236-237 
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 Charlotte Bronthe 
 Jane Eyre 

 plot / characters / autobiographical features / 
 Gothic - Romantic - Victorian elements / 
 double: Jane - Bertha / double: Thornfield – 
 attic 
 Jane Eyre  The madwoman in the attic 

 classroom + video 
 activities 

 R.L.Stevenson  life and Edinburgh  video page 255 

 The  Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - 
 plot summary (video BBC) 
 themes (video BBC) 
 Dr Jekyll’s final statement of the case 

 Pages 255-259 
 BBC videos with 
 questions and 
 transcript on 
 classroom 

 Oscar Wilde  the man and the writer 
 The Picture of Dorian Gray 
 - Basil’s studio 
 - I would give my soul 
 - Dorian’s death 
 the Aesthetic movement 

 Pages 266-273 
 classroom 

 The XX Century - THE AGE OF ANXIETY 

 the historical 
 background and 
 the  literary 
 context 

 A deep cultural crisis 
 Sigmund Freud, Henri Bergson, William James 
 and the modern novel, The stream of 
 consciousness and the interior monologue 

 classroom 

 The War Poets  Life in the trenches. Remembrance Day, 
 propaganda 
 Rupert Brooke:  The Soldier 
 Wilfred Owen:  Dulce et Decorum est 
 Siegfried Sassoon:  Survivors 
 Isaac Rosenberg:  Break of Day in the Trenches 

 classroom 
 workbook on 
 liveworksheets 
 pages 314-316; 
 322-323 

 T.S. Eliot and the 
 alienation of 
 modern man 

 Thomas.Stearn Eliot’s life and works 
 Eliot’s objective correlative 
 The Waste Land  (1922) themes and style 
 - the opening Epigraph: the Sibyl 
 - the dedication to Ezra Pound 
 - from The Burial of the Dead (section I) “April 
 is the cruellest month” 
 "The Violet Hour" (the typist and the young 
 man carbuncular) 

 Classroom 
 343-345 
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 James Joyce*  James Joyce’s life and works;  Dubliners  (1914): 
 the structure; the epiphany; paralysis; narrative 
 techniques 
 “Eveline” 
 Ulysses  (1922) 
 “Molly’s monologue” (photocopies) 

 classroom 
 pages 328-336, 
 338-342 

 Samuel Beckett*  The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
 Waiting for Godot  (1952): the story; absence of 
 a traditional structure; the symmetrical 
 structure; Vladimir and Estragon; the 
 meaninglessness of time; the language 
 “Nothing to be done” 

 video activities on 
 moduli 
 pages 415-422 

 George Orwell 
 (cenni) 

 1984, the dystopian novel  pages 361, 367 

 *dopo il 15 maggio 
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 FILOSOFIA 

 D  OCENTE  : P  ROF  .  SSA  G  ATTA  M  ANUELA 

 RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

 Un  buon  numero  di  studenti  ha  dato  prova  durante  tutto  l’arco  del  triennio  di  essere  positivamente 
 partecipativo  nei  confronti  della  materia,  distinguendosi  per  particolare  interesse  e  capacità  critica 
 rispetto alle tematiche affrontate in classe. 
 Un  ristretto  numero  di  studenti  mostra  ancora  una  capacità  espressiva  che  resta  sulla  sufficienza  e  si 
 accompagna  all’uso  debole  del  linguaggio  specifico:  una  fragilità  che  è  rimasta  quasi  costante  per 
 una  parte  ristretta  della  classe  durante  l’arco  del  triennio  probabilmente  sostenuta  da  uno  studio 
 domestico  discontinuo.  Il  resto  della  classe  si  è  dimostrata  disponibile  a  seguire  le  indicazioni 
 relative  al  metodo  della  disciplina,  ed  è  riuscito  a  conservare  una  partecipazione  costante  durante  le 
 lezioni raggiungendo un livello adeguato, e in molti casi eccellente di preparazione. 

 Il  metodo  utilizzato  per  le  lezioni  è  stato  quello  delle  lezioni  dialogate  e  partecipate,  che  gli  studenti 
 hanno  accettato  positivamente  permettendo  di  sviluppare  per  alcuni,  con  particolari  difficoltà 
 espositive,  una  sufficiente  capacità  di  argomentazione  migliorando  in  parte  l’uso  del  lessico 
 specifico. 
 Un  buon  numero  di  studenti  alla  fine  del  percorso  è  certamente  in  grado  di  comprendere  e  collegare 
 le  dinamiche  legate  ai  diversi  sistemi  filosofici.  La  carenza  espositiva,  che  si  evidenzia  per  un 
 discreto  numero  di  studenti,  è  compensata  dalla  capacità  di  scrittura  che  permette  a  chi  raggiunge  la 
 sufficienza pienamente di poter aspirare a un maggior riscontro valutativo. 

 Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite e la capacità di 
 organizzarle, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto l’obiettivo di valutare le competenze 
 argomentative e l’abilità di sviluppo critico. 
 Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. 
 I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Libro di testo in adozione: 
 S  TORIA  DELLA  FILOSOFIA  ,  VOL  .4, A  tlas 

 ●  I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER  E  KIERKEGAARD 
 La critica della ragione: 

 •  Arthur  S  CHOPENHAUER  : 
 Il mondo come Volontà e rappresentazione 
 Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 
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 •  Soren  K  IERKEGAARD  : 
 Il  Singolo  e  la  “causa  del  cristianesimo”:  la  categoria  del  singolo  e  l'esistenza  come  Aut-Aut,  come 
 scelta,  l'angoscia  come  sentimento  derivante  dalla  possibilità  di  potere,  gli  stadi  dell'esistenza,  la 
 fede come salvezza dalla "malattia mortale" 

 ●  La questione sociale: politica e utopia. 
 ●  F  EUERBACH  :  il concetto di alienazione 

 Gli utopisti. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri fondamentali 

 ●  K  ARL  M  ARX  : 
 Vita e opere. Industrializzazione e questione sociale. 
 La critica a Hegel; la dialettica; una filosofia della prassi, il concetto di alienazione; il materialismo 
 storico; il plus valore 

 ●  I  L  POSITIVISMO  E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO NELLA FILOSOFIA  OTTOCENTESCA 
 ●  Contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali. 
 ●  A  UGUSTE  C  OMTE  : il concetto di scienza positiva e la  fondazione della sociologia; la legge dei tre stadi; 

 la classificazione delle scienze e i compiti della filosofia.  Contesto storico-culturale e i caratteri 
 fondamentali. 

 ●  L  E  REAZIONI  AL  P  OSITIVISMO 

 Lo Spiritualismo: i caratteri fondamentali. 
 H  ENRI  B  ERGSON  : tempo come durata e tempo spazializzato;  la vita della coscienza; tempo e memoria; 
 l’evoluzione creatrice. 

 ●  J  OHN  D  EWEY  E  CARATTERI  DEL  PRAGMATISMO 

 Il concetto di esperienza, la scuola attiva, la democrazia 

 ●  F  RIEDRICH  N  IETZSCHE 

 La cultura tragica: Nascita della Tragedia 
 Contro Socrate e lo Scientismo 
 Una scienza “gaia”- l’uomo è il suo corpo – il metodo genealogico 
 Contro il platonismo e il cristianesimo – la trasvalutazione dei valori 
 Trasvalutazione dei valori e “Dio è morto” 
 Nichilismo attivo e passivo 
 Così parlò Zarathustra e l’Oltreuomo 
 Eterno ritorno, Amor Fati e Volontà di Potenza 

 ●  S  IGMUND  F  REUD 

 Sogni, sessualità e nevrosi. I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità  .  Il metodo 
 dell'analisi, l'interpretazione dei sogni 
 Es-Io-Super-Io. Il disagio della civiltà 

 ●  L  A  F  ILOSOFIA  DEL  L  INGUAGGIO 

 Percorso su  L  UDWIG  W  ITTGENSTEIN 

 Il contesto e la nuova riflessione logica 

 ●  LA FENOMENOLOGIA 
 EDMUND HUSSERL 
 Il contesto storico-culturale. La filosofia e il senso del mondo. 
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 C  ARATTERI  GENERALI  DEL  NEOPOSITIVISMO 

 ●  K  ARL  P  OPPER 

 La  scienza  e  la  nuova  visione,  razionale  e  critica,  della  realtà.  Un  nuovo  modello  epistemologico.  Il 
 pensiero politico. 

 STORIA 

 D  OCENTE  : P  ROF  .  SSA  G  ATTA  M  ANUELA 

 RELAZIONE FINALE 

 Per  quanto  riguarda  la  disciplina  storica,  gli  studenti  si  sono  dimostrati  positivamente  partecipativi, 
 distinguendosi  per  particolare  interesse  e  capacità  critica.  Nel  complesso  nella  classe  è  sempre  stato 
 possibile  rilevare  una  buona  capacità  espressiva,  accompagnata  all’uso  del  linguaggio  specifico.  In 
 generale  la  classe  ha  sempre  mostrato  disponibilità  a  seguire  le  indicazioni  relative  al  metodo  della 
 disciplina,  pur  se  per  alcuni,  un  gruppo  ristretto,  il  lavoro  di  concettualizzazione  degli  eventi  storici 
 e il loro collegamento è risultato talvolta faticoso e difficilmente orientato verso il pieno successo. 

 Un  alto  numero  di  studenti  alla  fine  del  percorso  è  certamente  in  grado  di  collegare  le  dinamiche 
 legate  ai  diversi  periodi  storici,  di  fare  gli  opportuni  approfondimenti  e  concettualizzazioni  critiche. 
 Persiste  un  gruppo  che  con  molta  fatica,  complice  uno  studio  discontinuo,  non  riesce  a  condurre  un 
 discorso evidenziando autonomamente i principali fatti storici. 

 Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite, mentre le 
 verifiche di tipo orale hanno avuto l’obiettivo di valutare le competenze argomentative e le abilità di 
 sviluppo critico e ed espressivo. Sia in quarta che in quinta è stato sperimentato il metodo del 
 dibattito, accolto favorevolmente dagli studenti. 

 Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. 

 I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Libro di testo in adozione: 

 Gianni Gen�le, Luigi Ronga, Anna Rossi,  Erodoto Magazine  vol. 5  , Editrice La Scuola 

 ●  LE  RADICI  DEL  NOVECENTO 
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 La società di massa – Il dibattito politico e sociale – Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo – 
 L’invenzione del complotto ebraico 

 ● L’  ETÀ  GIOLITTIANA  E  B  ELLE  EPOQUE 

 I  caratteri  dell’età  giolittiana  –  Il  doppio  volto  di  Giolitti  –  Tra  successi  e  sconfitte  –  La  cultura 
 italiana -  L’emigrazione italiana 

 ● L  A  GRANDE  GUERRA 

 Cause  e  inizio  della  guerra–  L’Italia  in  guerra  –  La  Grande  Guerra  –  L’inferno  delle  trincee  –  La 
 tecnologia al servizio della guerra – I trattati di pace 

 ●  LA  R  IVOLUZIONE  BOLSCEVICA 

 L’impero  russo  nel  XIX  secolo  –  Tre  rivoluzioni  –  La  nascita  dell’URSS  –  L’URSS  di  Stalin– 
 L’arcipelago Gulag 

 ● I  L  P  RIMO  DOPOGUERRA 

 I problemi del dopoguerra – Il disagio sociale – Il biennio rosso – Dittature, democrazie e 
 nazionalismo – Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 ● L’  ITALIA  TRA  LE  DUE  GUERRE  :  IL  FASCISMO 

 La  crisi  del  dopoguerra  –  Il  biennio  rosso  in  Italia  –  La  marcia  su  Roma  –  La  dittatura  fascista  – 
 L’Italia fascista e antifascista 

 ●  LA  CRISI  DEL  ’29. 

 Gli anni ruggenti – Il Big Crash – Roosvelt e il New Deal 

 ●  IL  NAZISMO  E  LA  CRISI  DELLE  RELAZIONI  INTERNAZIONALI 

 La  Repubblica  di  Weimar  –  Dalla  crisi  economica  alla  stabilità  –  La  fine  della  Repubblica  di 
 Weimar  –  Il  nazismo  –  Il  terzo  Reich  –  Economia  e  società  –  Gli  anni  Trenta:  nazionalismo, 
 autoritarismo e dittature, la politica estera di Hitler – La guerra civile spagnola – Verso la Guerra 

 ●  LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 

 1939  –  1949  La  Guerra  lampo  –  1941  La  guerra  mondiale  –  Il  dominio  nazista  in  Europa  –  1942  La 
 svolta  –  1944-1945  La  vittoria  degli  Alleati  –  Dalla  guerra  totale  ai  progetti  di  pace  –  La  guerra  e  la 
 resistenza in Italia dal 1943 al 1945 – Il sogno di un’Unione Europea 

 ● L  E  ORIGINI  DELLA  GUERRA  FREDDA 

 Gli anni difficili del dopoguerra – La divisione del mondo – La grande competizione – La comunità 
 europea   Trenta 

 Argomenti svolti dopo il 15 maggio 2022: 

 ● L  A  DECOLONIZZAZIONE 

 Il  processo  di  decolonizzazione  –  La  decolonizzazione  nel  Medio  Oriente  –  La  decolonizzazione  in 
 Asia –  I problemi dell’America Latina 

 53 



 ●  LA  DISTENSIONE 

 Il  disgelo  –  Mao  e  il  destino  della  Cina  –  La  Nuova  Frontiera  –  La  guerra  in  Vietnam  –  La 
 contestazione  del  Sessantotto  –  Aree  di  tensione  –  I  mille  giorni  di  Allende  –  Precario  equilibrio  del 
 terrore. 

 ●  IL  CROLLO  DEL  COMUNISMO  E  IL  RISORGERE  DEI  NAZIONALISMI 

 Il crollo del muro di Berlino – Il risorgere dei nazionalismi – La tragedia jugoslava – La polveriera 
 del Medio Oriente 
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 MATEMATICA E FISICA 

 Prof.ssa Lucia Di Noia 
 Relazione di Matematica e Programma 

 1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

 Il mio lavoro con la classe è iniziato fin dalla prima, ma nonostante il rapporto disciplinare sia stato 
 sempre positivo e collaborativo e gli alunni si siano dimostrati, generalmente, educati e interessati al 
 dialogo educativo, la partecipazione al lavoro scolastico, tanto in presenza quanto poi in modalità 
 DAD, è stata sempre poco vivace, se non sollecitata. Un coinvolgimento e una collaborazione più 
 proficua si è avuta maggiormente quando si sono proposti lavori di gruppo. 

 METODO DI STUDIO - CAPACITA’ CRITICHE - LIVELLO ESPRESSIVO 

 La limitata autonomia nello studio, dunque, denota ancora il persistere per tanti, di un metodo di 
 studio piuttosto scolastico e mnemonico, vincolato a nozioni e schemi. La volontà e il desiderio di 
 apprendere hanno in parte sopperito a tale metodo, poco analitico e ragionato. Il diverso rendimento 
 dei singoli alunni è determinato dalle peculiarità attitudinali, dalle individuali capacità e dai 
 personali interessi per i vari aspetti affrontati. 

 In generale, a conclusione del percorso liceale, si può dire che, rispetto ai ritmi di apprendimento, la 
 classe si modella su livelli accettabili, anche se non omogenei. Alcuni studenti hanno dato prova di 
 possedere conoscenze frammentarie e approssimative, limitate solo alla mera acquisizione 
 mnemonica dei dati senza alcuna elaborazione critica, a causa anche di lacune pregresse. Un 
 ristretto gruppo di alunni padroneggia le nozioni fondamentali, sa analizzare nei vari contesti 
 matematici con l’utilizzo adeguato dei metodi e degli strumenti della materia, anche se non sempre 
 con una trattazione rigorosa e del tutto autonoma. E’ minima, infatti, la percentuale della classe che 
 possiede le abilità di organizzazione logica dei contenuti, e una certa autonomia nei metodi 
 risolutivi personali di rielaborazione, più limitata nell’analisi e nella sintesi di contenuti più ampi. 
 Pochi allievi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi educativi e didattici trasversali, lavorando 
 con costanza, ma piuttosto individualmente, e non sono riusciti ad essere elemento trainante per i 
 compagni. 

 Lo stile espositivo della maggior parte degli studenti si caratterizza, soprattutto per la linearità 
 dell’esposizione, più che per la vivacità e incisività espressiva, e per taluni necessitano aiuti e 
 orientamenti da parte dell’insegnante. Non sempre appropriate le abilità e la terminologia specifica. 

 METODOLOGIA - STRUMENTI UTILIZZATI - MODALITA’ DI VERIFICA 

 Per il raggiungimento degli obiettivi, l’attività didattica in presenza e quella relativa al periodo di 
 sospensione, è stata impostata utilizzando prevalentemente come strumento il libro di testo, ma 
 anche altri testi utili a fornire ulteriori esercizi applicativi. Le lezioni si sono condotte con le 
 seguenti modalità: 
 in presenza  - lezioni frontali partecipate, in cui  si è dato maggior risalto alla risoluzione di vari 
 problemi e alla correzione di alcuni esercizi via via più articolati, con la richiesta di intervento degli 

 55 



 stessi allievi nella formulazione delle possibili soluzioni, tentando di sfruttare così il dialogo tra 
 pari. Si sono svolte in classe saltuariamente anche delle attività di gruppo, per cercare di favorire lo 
 scambio di idee e strategie risolutive tra gli stessi studenti e abituarli ad acquisire quel senso critico 
 che conduce all’auto-correzione. Tutto ciò per cercare di favorire la relazione, il confronto e la 
 discussione per un’acquisizione più motivata degli argomenti trattati, rispetto al lavoro scolastico 
 individuale. 
 in modalità DAD  – lezioni live in cui si è sollecitata  e valutata ancora la partecipazione attiva degli 
 studenti alla risoluzione di esercizi e problemi, condivisi in ambiente g-Suite sulla Jamboard 
 (lavagna interattiva) usata per visualizzare o editare in tempo reale, i reciproci svolgimenti. Da 
 remoto, inoltre, su Classroom, si sono condivisi in “lavori personali” i compiti assegnati e i relativi 
 svolgimenti o richieste di ulteriori chiarimenti a riguardo. 

 TIPI DI VERIFICHE 
 in presenza  – Le verifiche sono state tanto scritte  quanto orali, entrambe importanti per valutare le 
 pure conoscenze e competenze nell’ambito della materia. 
 Quelle scritte organizzate in forma di elaborato sommativo, per  valutare l’assimilazione di contenuti  e 

 metodi su argomenti di una certa ampiezza e, come prove formative, per accertare il possesso di conoscenze 
 di base. 
 In Marzo la classe ha svolto la prova INVALSI, misurandosi così anche con una prova nazionale. 

 Le interrogazioni orali hanno avuto lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e le capacità di 
 argomentazione. 
 in modalità DAD  – verifiche orali programmate in  video-conferenza alla presenza dell’intera classe 
 convocata in meet e compiti creati opportunamente con problemi e domande aperte, che hanno 
 richiesto un’interpretazione personale, per limitare il rischio di copiare. 

 Nella valutazione finale, al di là della media matematica dei voti, si è tenuto in particolare conto: 
 l’assiduità, l’impegno, il comportamento in classe e la puntualità di presenza e partecipazione nella 
 DAD, soprattutto, la buona volontà dei singoli studenti. 

 Per il lavoro di recupero e consolidamento di particolari importanti contenuti, si sono svolte alcune 
 ore curricolari, a cavallo tra il I trimestre e il II pentamestre, mirate prevalentemente al recupero di 
 lacune relative alla prima parte dell’anno e alla preparazione della classe alla prova Invalsi. Durante 
 tale attività si sono rivisti in maniera più mirata e guidata esercizi sulle funzioni reali di variabile 
 reale e loro proprietà, nel tentativo di rendere gli studenti più consapevoli delle difficoltà che 
 potevano incontrare e autonomi nella risoluzione dei quesiti proposti. 

 2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Nel processo di acquisizione delle conoscenze, gli allievi sono stati guidati a raggiungere, come 
 previsto dai programmi ministeriali e concordato nelle riunioni di dipartimento d’Istituto, i seguenti 
 obiettivi  : 
 Conoscenze  : 

 ●  Conoscere gli argomenti trattati; 
 ●  Conoscere i concetti fondamentali e i principi generali; 
 ●  Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Competenze  : 
 ●  Sapere interpretare grafici, diagrammi, tabelle; 
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 ●  Utilizzare in modo adeguato gli strumenti matematici e il calcolo letterale; 
 ●  Formalizzare e risolvere problemi; 
 ●  Saper esporre in modo appropriato ed essenziale. 

 Capacità: 
 ●  Organizzazione logica della trattazione; 
 ●  Operare collegamenti in modo consapevole tra vari contenuti della materia e anche nel 

 contesto di altre discipline. 

 CONTENUTI  (v. programma allegato) 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione tiene conto del livello individuale di conseguimento degli obiettivi, dei progressi 
 compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, impegno e partecipazione all'attività didattica. 
 Per le prove scritte viene fissato preventivamente il livello di sufficienza, di norma al 50%; nella 
 correzione della prova viene indicato il punteggio assegnato ad ogni quesito e viene comunicata agli 
 studenti la corrispondenza tra i punteggi e i voti. Il punteggio parziale assegnato ai vari esercizi di 
 una stessa verifica è sempre evidenziato, affinché gli studenti possano essere partecipi e consapevoli 
 dell’assegnazione dei voti. Ciò è un efficace stimolo alla loro responsabilizzazione, un elemento di 
 reciproca fiducia e fornisce la possibilità di raggiungere capacità di autovalutazione. 

 PROFITTO 
 Una certa insicurezza di fondo e, a volte, uno studio mirato in occasione delle verifiche, fanno sì 
 che la maggior parte degli studenti non riesca ad affrontare con precisione e, in modo del tutto 
 autonomo, le prove più articolate, soprattutto laddove è richiesto il recupero degli strumenti 
 matematici acquisiti nel corso di studi. Ma non mancano quegli allievi, forniti di buone abilità 
 logiche e adeguate capacità, che hanno saputo lavorare con regolarità e metodicità, procedendo 
 sistematicamente ed organizzando positivamente il proprio apprendimento. 

 PROGRAMMA di MATEMATICA 

 Testi adottati: Lineamenti di matematica. azzurro con tutor (LDM) vol. 4 - 5 
 di: Bergamini/Barozzi/Trifone  Zanichelli Ed. 

 1.  RICHIAMI  SULLE  FUNZIONI  Funzioni.  Definizioni  fondamentali  e  classificazione  delle  funzioni. 
 Funzioni  trascendenti  goniometriche,  esponenziali  e  logaritmiche  e  relativi  grafici.  Grafici  di  funzioni 
 particolari.  Determinazione  del  dominio  e  del  codominio.  Studio  del  segno  di  una  funzione  e  ripasso  di 
 particolari disequazioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche. Disequazioni trascendenti. 

 2. LIMITI DI FUNZIONI 
 Topologia  della  retta.  Intorni  ed  intervalli.  Punti  di  accumulazione,  punti  isolati.  Determinazione  del  dominio 
 e  del  codominio.  Studio  dell’insieme  di  positività.  Concetto  di  limite  di  una  funzione.  Limite  finito  quando  x 
 tende  ad  un  numero  finito.  Limite  finito  quando  x  tende  ad  infinito.  Asintoto  orizzontale.  Limite  infinito 
 quando  x  tende  ad  un  numero  finito.  Asintoto  verticale.  Limite  infinito  quando  x  tende  ad  infinito.  Primi 
 teoremi  sui  limiti.  Teorema  dell'unicità,  della  permanenza  del  segno  e  del  confronto.  Operazioni  sui  limiti. 
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 Calcolo  dei  limiti.  Forme  indeterminate  e  calcolo  di  limiti  notevoli.  Problemi  con  i  limiti.  Infinitesimi  e 
 infiniti e loro confronto. Ordine di un infinitesimo e di un infinito. 

 3. FUNZIONI CONTINUE 
 Funzioni  continue  in  punto  e  in  un  intervallo.  Teoremi  sulle  funzioni  continue.  T.di  Weistrass-Bolzano; 

 teorema  dell’esistenza  degli  zeri.  Discontinuità'  di  I,  II  e  III  specie.  Ricerca  degli  asintoti  orizzontale, 
 verticale, obliquo. Grafico probabile di una funzione. 

 4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 Rapporto  incrementale  di  una  funzione  nell'intorno  di  un  suo  punto  e  significato  geometrico.  Derivata  di  una 

 funzione  in  un  suo  punto  e  significato  geometrico.  Continuità'  delle  funzioni  derivabili  e  relativo  teorema. 
 Derivate  fondamentali,  composte  e  di  particolari  funzioni  trascendenti.  Operazioni  sulle  derivate.  Equazione 
 della  tangente  in  un  punto  ad  una  curva  di  data  equazione.  Punti  di  non  derivabilità:  angolosi  e  cuspidi. 
 Applicazione alla Fisica del concetto di derivata. 

 Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 

 5. TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI, MASSIMI, MINIMI  E FLESSI 

 Teoremi  di  Rolle,  Cauchy,  Lagrange.  Conseguenze  del  teorema  di  Lagrange:  I  e  II  teorema.  Teorema  di  De 
 L'Hopital  e  sue  applicazioni  alle  varie  forme  indeterminate.  Funzioni  crescenti  o  decrescenti  e  derivate.  Punti 
 stazionari.  Teorema  di  Fermat.  Massimi  e  minimi  relativi  e  assoluti.  Regola  per  la  ricerca  dei  massimi  e 
 minimi:  studio  della  derivata  prima.  Flessi.  Concavità'  e  convessità'  di  una  curva:  ricerca  dei  punti  di  flesso  e 
 studio della derivata seconda. Problemi di ottimizzazione. 

 6. STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE 
 Schema generale per lo studio di una funzione. 

 Relazione di FISICA e Programma 

 1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 INTERESSE -  PARTECIPAZIONE - IMPEGNO 

 La  classe,  in  terza  ha  iniziato,  e  proseguito  per  tutto  il  triennio,  lo  studio  dei  contenuti  di  Fisica, 
 dimostrandosi,  generalmente,  sempre  abbastanza  interessata  al  dialogo  educativo,  ma  non  vivace 
 nell’attività  scolastica,  se  non  dietro  ripetute  sollecitazioni  a  interventi  mirati.  Tuttavia  è  riuscita,  a 
 dimostrare,  in  entrambe  le  modalità  di  didattica,  in  presenza  e  a  distanza,  sufficiente  motivazione  e 
 curiosa  partecipazione  nell’affrontare  i  contenuti  proposti,  quasi  nella  sua  totalità.  Nell’ultima  parte 
 della  classe  quarta  e  nel  primo  trimestre  della  quinta,  la  classe  si  è  lasciata  coinvolgere  con 
 entusiasmo  nell’impegno  di  studiare  autonomamente  e  sviluppare,  lavorando  in  gruppo,  alcuni 
 contenuti  della  materia  che  meglio  si  prestano  a  sottolineare  un  legame  importante  tra  Fisica  ed 
 Ed.Civica.  In  particolare:  in  quarta,  ogni  gruppo  ha  preparato  autonomamente  argomenti  di 
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 termodinamica,  presentati  ai  compagni  con  lavori  in  power  point,  legati  al  concetto  di  calore,  che  ne 
 evidenziavano  risvolti  e  implicazioni  sociali  ed  ambientali,  relativi  ai  cambiamenti  climatici  e  alle 
 possibili  fonti  di  energia  rinnovabile.  Nel  primo  trimestre  della  quinta  ,  invece,  si  sono  trattate  le 
 onde  meccaniche:  tra  cui  quelle  del  mare  sempre  come  fonte  di  energia  pulita  e  rinnovabile  e  le 
 onde  sonore,  in  relazione  all’inquinamento  acustico,  e  si  è  visto  come  poter  limitare  tali  danni  con 
 l’utilizzo  di  opportuni  sistemi  fonoassorbenti.  Ma  si  è  parlato  anche  di  infrasuoni  e  onde  sismiche,  di 
 ultrasuoni  e  medicina;  le  prime  per  progettare  infrastrutture  sempre  più  all’avanguardia  in  relazione  agli 
 interventi  della  Protezione  Civile  in  caso  di  tali  calamità;  le  seconde,  nell’utilizzo  di  macchinari  sempre  più 
 sofisticati,  per  la  prevenzione  e  cura  della  salute  delle  persone,  mediante  esami  diagnostici  e  strumentazioni 
 che, funzionano proprio grazie ad alcuni dei fenomeni fisici, studiati. 

 METODO DI STUDIO -  CAPACITA’ CRITICHE -  LIVELLO  ESPRESSIVO 

 Il  metodo  di  studio  non  è  sempre  stato  per  tutti  metodico  nel  lavoro  di  riordino  dei  propri  appunti  e,  per 
 sopperire  alle  difficoltà  che  la  materia  comporta,  l’approccio  ad  essa  è  stato  prevalentemente  manualistico  e 
 mnemonico.  La  conseguenza  più  tangibile  è  la  lenta  risposta  della  classe  e  le  difficoltà  che  ancora  un  certo 
 numero  di  allievi  dimostra  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati.  Il  quadro  didattico  complessivo  si 
 può  riassumere,  anche  in  Fisica,  come  quello  di  una  classe  che,  se  pur  volenterosa  e  curiosa  ha,  in  generale, 
 un  processo  di  apprendimento  dei  contenuti  della  materia  piuttosto  lento  e  limitata  capacità  nell’analisi  e 
 sintesi  di  più  ampi  argomenti  .  Tuttavia,  non  manca  chi  all’interno  della  classe  impegnandosi  in  modo  serio  e 
 puntuale  ha  raggiunto  nell'organizzazione  del  proprio  lavoro  la  sistematicità  e  il  rigore  che  la  materia 
 richiede. 

 Livello espressivo 

 Quando  si  tratta  di  mettere  in  luce  le  abilità  linguistiche,  la  terminologia  specifica  della  disciplina  queste  non 
 sono  sempre  gestite  con  sicura  padronanza  ed  incisività  dalla  gran  parte  degli  studenti.  Lo  stile  espositivo, 
 infatti,  si  caratterizza  più  per  la  linearità  dell’esposizione,  che  per  la  vivacità  espressiva,  e  talora  con  aiuti  e 
 orientamenti da parte dell’insegnante. Non sempre appropriate le abilità e la terminologia specifica. 

 2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 FINALITA’  E  OBIETTIVI  Premesso  che  gli  argomenti  di  Fisica  sono  stati  introdotti  cercando  di 
 sottolineare  che,  le  conoscenze  acquisite  con  questo  studio,  possono  essere  utilizzate  anche  per  affrontare 
 problematiche  e  situazioni  tipiche  di  altri  ambiti  delle  Scienze  e  dell’Ed.  Civica,  pertanto  si  è  cercato  di 
 affrontarla  sempre  in  modo  curioso  e  critico.  Nel  processo  di  acquisizione  delle  conoscenze,  gli  allievi  sono 
 stati  guidati  a  raggiungere,  come  previsto  dai  programmi  ministeriali  e  concordato  nelle  riunioni  di 
 dipartimento d’Istituto, i seguenti  obiettivi  : 
 Conoscenze: 

 ●  Conoscere gli argomenti trattati; 
 ●  Conoscere i concetti fondamentali e i principi generali; 
 ●  Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Competenze  : 
 ●  Sapere interpretare grafici, diagrammi, tabelle; 
 ●  Utilizzare in modo adeguato gli strumenti matematici e il calcolo letterale; 
 ●  Formalizzare e risolvere problemi; 
 ●  Saper esporre in modo appropriato ed essenziale. 

 Capacità  : 
 ●  Organizzazione logica della trattazione; 
 ●  Operare  collegamenti  in  modo  consapevole  tra  vari  contenuti  della  materia  e  anche  nel  contesto  di 

 altre discipline. 

 CONTENUTI  (v. programma allegato) 
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 METODOLOGIA ADOTTATA 
 Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  sopra  indicati  il  libro  di  testo  è  stato  un  importante  strumento  ma  sono 
 stati  utilizzati  anche  altri  testi  da  cui  attingere  ulteriori  esercizi  applicativi.  Le  unità  di  lavoro,  articolate  nel 
 tempo sono state impostate: 

 in  presenza  -  lezioni  prevalentemente  frontali  che  si  sono  sviluppate  con  l’introduzione  all’argomento 
 seguendo  un  diverso  taglio  espositivo  (approccio  storico,  per  problemi,  ecc.)  e  dando  una  certa  importanza 
 alla  sistemazione  logica  dei  concetti  via  via  introdotti  per  conseguire  una  visione  ben  strutturata  della 
 conoscenza  concettuale  e  per  evidenziare  tutte  le  possibili  analogie  e  connessioni  tra  i  vari  argomenti  e  le 
 varie  discipline.  A  tale  attività  di  studio  sono  seguiti  anche  momenti  di  confronto  con  sollecitazione  di 
 interventi  e  quesiti  che  potessero  essere  di  stimolo  per  gli  studenti  ad  approfondire  le  questioni  poste.  Non 
 sono mancati esercizi applicativi volti a consolidare le leggi apprese e ad acquisire personale senso critico. 
 in  modalità  DAD  –  lezioni  live  in  cui  si  è  sollecitata  e  valutata  ancora  la  partecipazione  attiva  degli  studenti 

 alla  risoluzione  di  esercizi  e  problemi,  condivisi  in  ambiente  g-Suite  sulla  Jamboard  (lavagna  interattiva) 
 usata  per  visualizzare  o  editare  in  tempo  reale,  i  reciproci  svolgimenti.  Da  remoto,  inoltre,  su  Classroom,  si 
 sono  condivisi  in  “lavori  personali”  i  compiti  assegnati  e  i  relativi  svolgimenti  o  richieste  di  ulteriori 
 chiarimenti a riguardo. 

 TIPI DI VERIFICHE 
 Il  controllo  degli  obiettivi  di  volta  in  volta  raggiunti  si  è  svolta  organizzando  verifiche,  per  questioni  di 

 tempo,  in  prevalenza  scritte,  strutturate  con  le  seguenti  varie  modalità  di  svolgimento:  brevi  esercizi  numerici 
 per  verificare  il  corretto  utilizzo  delle  formule  studiate  nell’ambito  di  validità  delle  stesse  leggi  fisiche  e 
 permettere,  eventualmente,  di  apprezzare  l’originalità  delle  soluzioni  proposte;  test  con  domande  aperte  e  a 
 risposta  multipla  con  interpretazioni  di  grafici  e  richiesta  di  risposte  giustificate,  per  dare  un  minimo  di 
 spazio  espositivo  allo  studente,  verificando  così  l’acquisizione  dei  contenuti  e  la  capacità  di  sintesi.  Le 
 verifiche  orali  con  lo  scopo  di  valutare  le  capacità  individuali  sotto  il  profilo  espositivo  e  dell’organizzazione 
 concettuale.  In  modalità  DAD  –  per  lo  più  verifiche  orali  programmate  in  video  -conferenza  alla  presenza 
 dell’intera  classe  convocata  in  meet,  e  test  formativi  creati  opportunamente  con  problemi  e  domande  aperte, 
 che richiedevano un’interpretazione e svolgimento personale, per ovviare al rischio di copiature. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per  la  valutazione,  attribuita  in  decimi  si  sono,  pertanto,  distinti  i  seguenti  criteri:  la  sufficienza  nelle  prove 
 orali  si  è  basata  sulla  dimostrazione,  da  parte  dello  studente,  dell’acquisizione,  se  pure  scolastica,  dei  principi 
 fondamentali  della  materia  e  della  capacità  di  saperli  esporre  con  un  linguaggio  scientifico  semplice  e  lineare 
 e,  applicare,  operando  in  semplici  esercizi;  una  valutazione  decisamente  sopra  la  sufficienza  a  chi  ha  anche 
 dimostrato  capacità  di  analisi  e  di  collegamento  nell’ambito  della  stessa  materia.  La  determinazione  del  voto 
 nelle  verifiche  scritte,  per  contro,  scaturisce  dall’attribuzione  di  punteggi  parziali  tarati  sulla  base  delle 
 difficoltà  delle  varie  domande.  In  particolare  per  i  test  a  risposta  multipla,  dovendo  testare  una  conoscenza 
 piuttosto  “nozionistica”  di  formule,  definizioni,  leggi,  ecc.  per  la  sufficienza  sono  state  richieste  almeno  2/3 
 di  risposte  esatte,  complete  di  giustificazione.  Gli  esercizi  risolti  solo  parzialmente  hanno  contribuito  solo  in 
 misura minore al voto finale. 

 PROFITTO  Una  diffusa  insicurezza  nello  svolgimento  autonomo  di  esercizi  applicativi,  a  volte  anche  di 
 interpretazione  degli  stessi,  fa  sì  che  la  maggior  parte  degli  studenti  non  riesca  ad  affrontare  con  precisione  e 
 in  modo  consapevole  le  richieste  che  vengono  loro  sottoposte.  Un  numero  minimo  di  allievi,  sostenuti  da 
 personale  interesse,  ha  saputo,  però,  lavorare  con  regolarità  e  metodicità,  procedendo  sistematicamente  ed 
 organizzando  positivamente  il  proprio  apprendimento.  I  risultati  generali  sono  stati  spesso  inferiori  alle 
 aspettative. 
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 PROGRAMMA DI FISICA 

 Testi adottati: 
 LEZIONI DI FISICA – ED. FISICA - vol.1 (LDM) Meccanica, Termodinamica, Onde 
 LEZIONI DI FISICA – ED.AZZURRA 2ED - vol.2 (LDM) 

 Elettromagnetismo, Relatività e Quanti 
 di: G. Ruffo N. Lanotte                                                                           Zanichelli ed  . 

 1. RIPASSO PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
 I° e II° principio della termodinamica. Macchine termiche. Ciclo di Carnot. Concetto di entropia ed 
 equazione di Clausius in un ciclo termodinamico irreversibile. 

 2. ONDE ELASTICHE E FENOMENI CONNESSI CON LA LORO PROPAGAZIONE 
 Concetto di onda. Grandezze caratteristiche delle onde meccaniche. Equazione di un’onda. 
 Riflessione, rifrazione e diffrazione delle onde; onde trasversali e longitudinali nei solidi, liquidi e 
 gas. Onde stazionarie. 
 Onde sonore e caratteristiche del suono. Intensità dei suoni. Infrasuoni e ultrasuoni. Equazioni 

 dell’effetto Doppler. 
 Generalità su alcuni effetti supersonici. Rimbombo ed eco. 
 La luce: dualismo onda-corpuscolo. Riflessione e rifrazione dell’onda luminosa; angolo limite e 

 riflessione totale. Origine dell’arcobaleno; arcobaleno primario e secondario. 

 3. FORZA E CAMPO ELETTRICO 
 Principio di conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb. Distribuzione delle cariche 
 sulla superficie dei conduttori. 
 Campo elettrico e rappresentazione. Campo elettrostatico di una carica puntiforme e di alcune 

 particolari distribuzioni di cariche: sfera, lastra e doppia lastra. 

 4. ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE 
 Lavoro della forza elettrica come forza conservativa. Circuitazione del campo elettrico. Energia 
 potenziale elettrica. Potenziale elettrostatico. Campo e potenziale in un conduttore in equilibrio 
 elettrostatico. Capacita' di un conduttore. Condensatori. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un 
 condensatore. Polarizzazione dei dielettrici. Energia e densita' di energia immagazzinata dal campo 
 elettrico. 

 5. LA CONDUZIONE NEI SOLIDI 
 La corrente elettrica nei conduttori metallici. La  conduzione nei solidi. Circuito elettrico 

 elementare. Leggi di Ohm. Forza elettromotrice. Circuiti elettrici. Leggi di Kirchhoff. Resistori. 
 Resistenze in serie e in parallelo. Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule. Elettrolisi; pila di 
 Volta. Conducibilità elettrica nei gas. 

 Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 

 6. IL CAMPO MAGNETICO 
 Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione e 

 inclinazione magnetica. Possibili conseguenze dell’inversione dei poli del campo magnetico 
 terrestre. Campo magnetico delle correnti; esperimento di Oersted. Interazione corrente - magnete: 
 forza magnetica. Vettore B induzione magnetica. Interazione corrente-corrente. Induzione 
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 magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo, spira circolare, solenoide. Legge di 
 Biot-Savart. 
 Le proprietà magnetiche della materia.  Momento torcente  di un campo magnetico su una spira 
 percorsa da corrente. Momenti magnetici atomici e molecolari. Campo magnetico nella materia. 
 Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

 7. MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI e MAGNETICI 
 Il moto di una carica in un campo elettrico. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo 

 magnetico. Fasce di Van Allen. Effetto Hall. 
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 STORIA DELL’ARTE 

 D  OCENTE  : P  ROF  .  SSA  C  APODACQUA  F  ABRIZIA 

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 La  classe  nel  corso  del  triennio  si  è  caratterizzata  per  un  impegno  non  sempre  approfondito  nello  studio  ed 
 una  partecipazione  al  dialogo  educativo  poco  proficua,  cosa  che  ha  in  un  certo  modo  rallentato  l'attivazione 
 di  un’interazione  positiva  e  costruttiva  con  il  docente.  A  tale  situazione  ha  sicuramente  contribuito  la 
 sospensione  delle  lezioni  in  presenza,  a  metà  del  3°  anno,  che  ha  interrotto  in  modo  improvviso  e  imprevisto 
 il  normale  andamento  dell’anno  scolastico,  sostituendo  la  pratica  didattica  in  presenza  con  quella  a  distanza, 
 riducendo la costante interazione reciproca tra i soggetti. 

 Nel  corso  del  quinto  anno,  i  tempi  di  concentrazione  sono  migliorati,  la  pratica  di  prendere  appunti  è 
 diventata  una  consuetudine  più  costante  e  gli  interventi  durante  le  lezioni  si  sono  rivelati  più  efficaci.  Ciò  ha 
 permesso  alla  classe  di  raggiungere  in  modo  soddisfacente  gli  obiettivi  previsti  dalla  programmazione 
 disciplinare,  con  livelli  mediamente  discreti  nell’acquisizione  di  conoscenze,  competenze  e  capacità,  e,  in 
 pochi casi, con eccellenze. 

 Una  parte  degli  alunni,  oltre  a  possedere  un  buon  livello  di  conoscenze,  è  in  grado  di  rielaborare  in  modo 
 personale  i  contenuti  appresi,  operando,  inoltre,  confronti  fra  autori  di  periodi  diversi.  Anche  per  quanto 
 riguarda  l’uso  della  terminologia  specifica,  si  può  affermare  che  il  livello  raggiunto  è  più  che  sufficiente.  In 
 qualche  alunno  si  rileva  una  preparazione  piuttosto  mnemonica  ed  una  tendenza  ad  utilizzare  il  linguaggio 
 specifico della disciplina in modo poco rigoroso. Il profitto complessivo è più che discreto. 

 Gli  argomenti  del  programma  sono  stati  affrontati  tramite  lezioni  frontali  con  strumenti  multimediali.  Si  è 
 cercato  di  stimolare  gli  studenti  al  confronto  di  opere  affini  sul  piano  iconografico  o  tematico  per  individuare 
 analogie e differenze. 

 La  misurazione  dell’apprendimento  è  stata  effettuata  mediante  verifiche  orali  periodiche,  affiancate  da  prove 
 scritte di tipo strutturato e semi-strutturato. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 PRE-ROMANTICISMO 
 Francisco Goya: “Il parasole” “La famiglia reale di Carlo IV di Spagna”, “El sueno”, Le fucilazioni del 3 
 maggio 1808”. 
 Johann Heinrich Füssli  : “L’incubo”. 
 ROMANTICISMO 
 Théodore Géricault  :“La zattera della medusa”, “Alienati”. 
 Eugène Delacroix  : “La Libertà che guida il popolo”. 
 Francesco Hayez  : “Il bacio”. 
 John Constable  : “Il mulino di Flatford”. 
 William Turner  : “Luce e colore, il mattino dopo il  diluvio”. 
 David Friedrich  : “Naufragio della Speranza”, “Abbazia  nel querceto”, “Viandante sul mare di nebbia”, 
 “Monaco in riva al mare”. 
 Caratteri dell’architettura Romantica (Gothic Revival) 
 NASCITA DELLA FOTOGRAFIA: tappe 
 REALISMO 
 Gustave Courbet  : “Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”. 
 Honoré Daumier  : “Il vagone di terza classe”, “Gargantua”. 
 MACCHIAIOLI 
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 Giovanni Fattori  : “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda di Palmieri”. 
 ARCHITETTURA DEL FERRO 
 Joseph Paxton  : “Crystal Palace”. 
 Gustave-Alexandre Eiffel  : “Tour Eiffel”. 
 Le Gallerie di Napoli e Milano. 
 IMPRESSIONISMO: caratteri generali 
 Edouard Manet  : “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 
 Claude Monet  : “Impressione, sole nascente”,  “Donna  col parasole”, “Le cattedrali di Rouen”, “Covoni”, 
 “Lo stagno delle ninfee”. 
 Teoria del colore di J.Itten 
 Edgar Degas  : “L'orchestra”, “L’assenzio”. 
 Pierre-Auguste Renoir  : “Ballo al Moulin de la Galette”. 
 NEOIMPRESSIONISMO : caratteri generali 
 Georges Seurat  : “Un bagno ad  Asnières”, “Una domenica  pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
 POSTIMPRESSIONISMO 
 Paul Cézanne  : “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”,  “I giocatori di carte”, “Montagna Sainte 
 Victoire”. 
 Vincent van Gogh  : “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”,  “La camera dell'artista ad Arles”,  “Notte 
 stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
 Paul Gauguin  : “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo?  Chi siamo? Dove andiamo?”. 
 ART NOUVEAU: caratteri generali 
 Gustav Klimt  : “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il  bacio”. 
 Edvar Munch  : “Sera sul corso Karl Johann”, “Primavera”,  “L’urlo”. 
 DIVISIONISMO: caratteri generali 
 Giovanni Segantini  : “Le due madri”. 
 Pellizza da Volpedo  : “Il Quarto Stato”. 
 LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900: 
 ESPRESSIONISMO FRANCESE (FAUVES): caratteri generali 
 Henri Matisse  : “La tavola imbandita”,  “La stanza  rossa”. 
 ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRǗCKE): caratteri generali 
 Ernst Ludwig Kirchner  : “Cinque donne per la strada”. 
 CUBISMO: caratteri generali 
 Pablo Picasso  : “Poveri in riva al mare”, “Famiglia  di saltimbanchi”, “Les Demoiselles d’Avignon”, 
 “Suonatore di fisarmonica”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”. 
 FUTURISMO: caratteri generali 
 Umberto Boccioni  :  “La città che sale”, “Forme uniche  della continuità nello spazio”, “Rissa in galleria”. 
 Giacomo Balla  :  “Dinamismo di un cane al guinzaglio”,  “Bambina che corre sul balcone”, “Lampada ad 
 arco”. 
 Lettura di alcuni brani del Manifesto dei pittori futuristi e del Manifesto tecnico della pittura futurista. 
 ASTRATTISMO (LIRICO E GEOMETRICO): caratteri generali 
 Wassilij Kandinskij  : Der Blaue Reiter, Empatia, “Primo  acquerello astratto (Senza titolo)”, “Composizione 
 IV”. 
 Piet Mondrian  : “Mulino al sole”, “Evoluzione”, “Albero  rosso”, “Albero grigio”, “Melo in fiore”, 
 “Composizione in rosso, blu e giallo”. 
 DADAISMO: caratteri generali 
 Marcel Duchamp  : Ready-made, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”. 
 Man Ray  : Rayogram, “Cadeau”. 
 John Heartfield  : fotomontaggi, “Adolf il Superuomo”,  “Questa è la salvezza che portano”. 
 SURREALISMO: caratteri generali 
 Renè Magritte  : “L’uso della parola I (Ceci n’est pas  une pipe)”, “L’impero delle luci”, “Il castello dei 
 Pirenei”“La condizione umana”, “La battaglia delle Argonne”, “Key fields”, “Stupro”. 
 Salvador Dalì  : “Persistenza della memoria”, cortometraggio  “Destino”, immagini multiple, “Metamorfosi di 
 Narciso”, “Cigni che riflettono elefanti”. 
 METAFISICA: caratteri generali 
 Giorgio de Chirico  : “Le muse inquietanti”, “Le piazze  d'Italia”. 
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 RAZIONALISMO: caratteri generali 
 Walter Gropius  : “Bauhaus a Dessau”. 
 Le Corbusier  : Cinque punti di una nuova architettura,  “Villa Savoye”. 
 ARCHITETTURA ORGANICA 
 Frank Lloyd Wright  : Prairie Houses, “Casa sulla cascata”,  “Guggenheim Museum”. 
 ARTE DOPO IL 1945: cenni generali 
 INFORMALE (Materico e Gestuale) 
 Jackson Pollock  : “Pali blu” 
 Alberto Burri  : “Sacco e Rosso”, Combustioni, Cretti,  Grande Cretto di Gibellina. 
 POP ART 
 Andy Warhol  : “Marilyn”, “Minestra in scatola Campbell's”,  “100 bottiglie di Coca Cola”.. 
 Roy Lichtenstein  : “M-maybe”. 
 Claes Oldenburg  : “Ago e filo”. 
 LAND ART 
 Christo e Jeanne-Claude  : Wrapped Objects, “Floating  Piers”, “Reichstag”. 
 GRAFFITISMO E STREET ART 
 Keith Haring  : il bambino radiante, “Tuttomondo” (murales  di Pisa). 
 Jean-Michel Basquiat  : “Ishtar”.ì, copertina per un  album musicale. 
 Banksy  : “Carcere di Reading”. 
 PERCORSI INDIVIDUALI 
 Francis Bacon  : “Studio per il ritratto di Innocenzo  X di Velàsquez”. 
 Alberto Giacometti  : “L'uomo che cammina”. 
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 SCIENZE NATURALI 
 DOCENTE:  Prof.ssa Rita Rapisarda 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 Interesse, partecipazione ed impegno 
 La  classe  composta  da  23  allievi,  prevalentemente  femminile,  ha  mostrato  nel  corso  degli  anni 
 qualche  fragilità  nell’acquisizione  dei  contenuti  scientifici.  L’ambiente  di  apprendimento  è  stato 
 sempre  sereno,  alcuni  alunni  si  sono  mostrati  collaborativi,  mentre  altri  sono  stati  a  volte  sollecitati 
 a mantenere l’attenzione e ad essere più partecipi. 
 Alcuni  studenti  hanno  faticato  nell’acquisizione  di  un  metodo  di  studio  proficuo  e  autonomo,  non 
 riuscendo sempre a colmare le lacune pregresse su tematiche della disciplina. 
 Dall’analisi  delle  conoscenze  acquisite  e  dell’impegno  mostrato,  la  classe  può  essere  suddivisa  in 
 tre  gruppi,  uno  ristretto  di  studenti  volenterosi,  che  ha  seguito  con  motivazione  e  dedizione  allo 
 studio  le  attività  proposte  e  ad  oggi  mostra  di  aver  raggiunto  dei  buoni  risultati,  anche  nell’utilizzo 
 del  linguaggio  scientifico,  uno  di  allievi  didatticamente  fragili,  che  nonostante  le  difficoltà 
 riscontrate  nel  consolidare  il  metodo  di  studio,  grazie  all’impegno  è  riuscito  a  sviluppare  un  buon 
 indice  di  apprendimento,  raggiungendo  gli  obiettivi  di  programmazione  in  modo  più  che  sufficiente. 
 Infine,  un  terzo  ristretto  gruppo  di  studenti,  che  a  causa  di  fragilità  didattiche  e  del  poco  impegno  ha 
 raggiunto dei risultati appena sufficienti. 
 Per  facilitare  l’acquisizione  di  conoscenze  sono  state  svolte  lezioni  frontali,  e  degli  incontri  con 
 esperti  al  fine  di  sviluppare  e  migliorare  le  abilità  e  le  competenze  dei  singoli  alunni.  In  particolare, 
 la  classe  ha  partecipato  a  una  conferenza  con  l’immunologo  dottor.  Mantovani  e  ad  un  incontro  con 
 un’esperta  sulle  applicazioni  delle  biotecnologie.  Durante  le  attività  gli  alunni  si  sono  mostrati 
 propositivi e partecipi. 

 Metodo di studio e ritmi di apprendimento 
 La  classe  ha  faticato  nell’acquisizione  di  un  metodo  di  studio;  infatti,  solo  pochi  studenti  hanno 
 mostrato  capacità  di  saper  organizzare,  rielaborare  e  collegare  in  modo  autonomo  i  vari  argomenti, 
 mentre  altri  studenti,  anche  emotivamente  più  fragili,  si  sono  mostrati  poco  organizzati  nella 
 gestione  dei  carichi  di  studio.  Inoltre,  un  gruppo  ristretto  di  alunni  ha  manifestato  un  impegno  non 
 costante e uno studio superficiale e frettoloso, limitato soprattutto ai momenti di verifica. 

 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 OBIETTIVI 
 Acquisizione di conoscenze 

 ·  Conoscere i principali processi metabolici 
 ·  Conoscere le biotecnologie 
 ·  Conoscere la struttura interna della Terra e i fenomeni endogeni 
 ·  Conoscere le ipotesi della dinamica interna della Terra 
 ·  Conoscere  le dinamiche dell’atmosfera e della  litosfera 

 La  maggior  parte  degli  alunni  ha  acquisito  queste  conoscenze  in  modo  sufficiente  e  una  parte  degli 
 alunni in modo buono o molto buono. 

 Acquisizione di competenze 
 ·  Acquisizione di un linguaggio scientifico specifico della materia 
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 ·  Utilizzare  le  conoscenze  apprese  nel  corso  degli  anni  precedenti  attingendo  anche  da  altre 
 discipline dell'area scientifica 

 ·  Raggiungere una certa autonomia che consenta una lettura consapevole di articoli scientifici 

 La  maggior  parte  degli  alunni  ha  acquisito  tali  competenze  in  maniera  sufficiente,  solo  un  gruppo 
 ristretto di alunni ha acquisito le competenze in modo buono. 

 Acquisizione di capacità 
 ·  Saper  reperire  ed  utilizzare  informazioni  in  modo  autonomo,  saperle  comunicare  in  modo 

 chiaro e sintetico utilizzando linguaggi specifici delle discipline scientifiche 
 ·  Acquisire  la  capacità  di  organizzare  in  modo  autonomo  il  proprio  lavoro  avvalendosi  della 

 collaborazione dell'insegnante e dei compagni. 

 La  maggior  parte  degli  allievi  ha  raggiunto  queste  capacità  in  modo  sufficiente,  solo  un  gruppo 
 ristretto di alunni ha acquisito le competenze in modo buono. 

 METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI 
 Nel  presentare  le  varie  tematiche  attinenti  al  programma  di  studio  si  è  cercato  di  coinvolgere 
 attivamente  gli  alunni  affiancando  alle  tradizionali  lezioni  frontali  presentazioni  in  powerpoint, 
 articoli  scientifici  di  approfondimento  e  filmati  specifici  di  supporto  agli  argomenti  trattati, 
 condivisi mediante classroom. 
 Tutte  le  volte  che  se  n’è  presentata  l’occasione  sono  stati  ricercati  i  possibili  collegamenti 
 all’interno della materia, senza tralasciare gli eventuali agganci con le altre discipline. 

 TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE 
 Durante  l’anno  scolastico  gli  alunni  sono  stati  motivati  e  supportati  nello  studio  degli  argomenti 
 scientifici,  inoltre  sono  stati  allungati  i  tempi  nella  trattazione  dei  concetti  che  risultavano  essere  più 
 ostici,  spiegati  con  l’uso  di  schemi  e  filmati.  La  strutturazione  delle  verifiche  ha  tenuto  conto  degli 
 obiettivi  specifici  stabiliti  nella  programmazione  di  istituto  e  sono  state  effettuate  al  termine  di  ogni 
 Unità Didattica, con una validità sempre per l’orale. 
 Mentre  per  quanto  concerne  le  interrogazioni  orali  è  stata  prestata  attenzione  alla  chiarezza 
 dell’esposizione,  all’uso  del  linguaggio  specifico  e  alle  capacità  di  applicare,  ragionare,  rielaborare 
 autonomamente i contenuti stessi. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
 La  valutazione  analitica  delle  prove  ha  seguito  i  criteri  adottati  in  seno  al  collegio  Docenti  e 
 condivisi in ambito di dipartimento. 
 Le  prove  scritte  sono  state  valutate  secondo  griglie  predisposte  di  volta  in  volta  trasformando  i 
 punteggi  conseguiti  in  voto  considerando  il  livello  della  sufficienza  equivalente  al  60%  del 
 punteggio  complessivo  ed  individuando  conseguentemente  le  fasce  di  punteggio  corrispondenti  ai 
 voti decimali. Le prove orali sommative sono state valutate utilizzando la scala dei voti da 1 a 10. 

 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE 
 Le  basi  universali  del  metabolismo  e  le  sue  funzioni,  processi  anabolici  e  catabolici,  significato  di 
 una via metabolica. 
 Struttura delle proteine e il loro ruolo nel metabolismo. 
 Gli enzimi e la loro regolazione. Struttura e funzione dell’ATP. 
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 IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA 
 Il  metabolismo  dei  carboidrati:  la  glicolisi  e  la  fermentazione  lattica  e  alcolica.  La  respirazione 
 cellulare. 
 Il  metabolismo  nel  corpo  umano:  glicogenosintesi  e  glicogenolisi,  metabolismo  dei  lipidi  e  delle 
 proteine. 
 La fotosintesi: fase luminosa e fase di sintesi. 

 METABOLISMO, GENI E AMBIENTE 
 I  geni  in  azione:  la  regolazione  genica  della  trascrizione  nei  procarioti  mediante  gli  operoni  e  negli 
 eucarioti. Le cellule staminali e il loro differenziamento. L’alterazione del genoma ed il cancro. 

 LE BIOTECNOLOGIE 
 Le  biotecnologie  e  l’uomo:  cosa  sono  le  biotecnologie,  differenze  tra  biotecnologie  tradizionali  e 
 moderne.  La  tecnologia  del  DNA  ricombinante,  tecnica  dell’elettroforesi  su  gel,  amplificare  il  DNA 
 mediante  la  PCR,  vettori  plasmidici,  clonaggio,  librerie  geniche  e  sequenziamento  del  DNA 
 mediante il metodo Sanger. 
 Applicazioni  delle  biotecnologie:  piante  transgeniche  come  il  Golden  Rice  e  il  Mais  Bt, 
 applicazione delle biotecnologie in ambito medico. 
 La clonazione. 

 LA TERRA INQUIETA 
 Le  manifestazioni  dell’energia  della  Terra.  L’attività  sismica.  Un  modello  per  i  terremoti:  la  teoria 
 del  rimbalzo  elastico.  Classificazione  e  propagazione  delle  onde  sismiche,  come  si  misura 
 l’intensità di un sisma. Struttura a strati della Terra. 

 IL CALORE INTERNO E L’ATTIVITA’ VULCANICA 
 Origine  dei  magmi,  dualismo  e  differenziazione  dei  magmi.  Struttura  di  un  vulcano,  tipologie  di 
 eruzioni vulcaniche centrali con riferimento ad alcuni vulcani noti. 
 Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici. 
 La struttura della crosta: differenze tra crosta oceanica e crosta continentale. 

 LA TETTONICA GLOBALE 
 La  tettonica  globale  modella  la  Terra.  Ipotesi  di  Hess  sulla  espansione  dei  fondali  oceanici  e  la 
 teoria  della  tettonica  delle  placche.  Le  placche  litosferiche  e  l’isostasia.  I  movimenti  delle  placche, 
 margini  divergenti,  convergenti  e  conservativi.  Vulcanesimo,  sismicità  e  placche:  la  distribuzione 
 dei terremoti e dell’attività vulcanica. Il motore delle zolle, celle convettive e punti caldi. 
 La conferma della teoria di Wegener e la Pangea. 
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 SCIENZE MOTORIE 

 Docente: prof.re Moccia Vincenzo 

 Relazione  finale 

 Interesse, partecipazione, impegno 

 La classe ha seguito con buon interesse ed impegno le lezioni durante tutto l’anno scolastico. 

 L’impegno profuso da alcuni studenti è stato positivo e i risultati da loro ottenuti sono di ottimo 
 livello, mentre una piccola parte della classe, a volte con un impegno discontinuo soprattutto 
 nell’applicazione pratica delle proposte didattiche, ha manifestato alcune difficoltà nell’affrontare 
 alcune parti del programma, anche a causa di un atteggiamento non sempre propositivo e di vivo 
 interesse. 

 La classe, in generale, ha mostrato sincero interesse per gli argomenti affrontati apprezzando in 
 particolare le grandi potenzialità del gioco di squadra e degli argomenti teorici trattati. 

 Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo 

 L’intervento educativo-didattico, prevalentemente a carattere psicomotorio e fisiologico, è stato 
 proposto sia in modo diretto, sia attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo che richiedeva 
 allo studente una partecipazione attiva, fatta di personale responsabilità e di scelte auto-critiche, 
 spingendolo a sperimentare stili di vita quanto più corretti nella gestione di corrette abitudini 
 alimentari e motorie, orientati al rispetto della legalità, e alla crescita intima nel contesto 
 affettivo-emotivo, facilmente trasferibili in un ambito più generale. 

 Il percorso di quest’ultimo anno è stato destinato al raggiungimento di un obiettivo cruciale, ossia 
 l’inserimento futuro dello studente in un contesto socio-culturale con una prospettiva di durata 
 lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo a riconoscere le proprie attitudini nell’ottica del pieno 
 sviluppo del proprio potenziale e allo sviluppo delle migliori competenze personali, ma anche dei 
 propri limiti e delle conoscenze ancora da migliorare e affinare. 

 A tale scopo l’intervento educativo-didattico è stato integrato da un lavoro di approfondimento 
 teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica così da agevolare 
 l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso lo sviluppo di conoscenze e 
 abilità gradualmente sempre più complesse: 

 Conoscenze  : 
 -qualità motorie alla base del movimento umano; 
 -i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 
 -schemi motori fondamentali della motricità umana; 
 -tecniche relative ai fondamentali dei giochi di squadra; 
 -regolamento tecnico dei giochi di squadra; 
 -i principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 
 -le droghe e il doping: educazione e prevenzione. 
 Abilità  : 

 -eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie; 
 -eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento 
 dell’espressione motoria; 
 -padroneggiare i fondamentali tecnici di alcune discipline sportive individuali e di squadra; 
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 -delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno 
 energetico; 
 -utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano; 
 -esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport. 
 Competenze: 

 -individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità motorie; 
 -saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali 
 -utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non 
 prevedibili; 

 -praticare giochi di squadra; 
 -praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative, comunicative ed 
 espressive in essi contenute; 

 -comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo, 
 -capire le modalità di primo intervento sui traumi fondamentali 
 -esercitare uno sport pulito, basato su principi di allenamento razionali, con la consapevolezza della 
 funzione svolta dagli integratori 

 Obiettivi raggiunti 

 Il processo didattico-formativo è stato regolare anche se non sempre acquisito in modo omogeneo 
 dal contesto classe; 

 gli obiettivi minimi sono stati perseguiti da tutti gli alunni; buona parte di loro ha perseguito buoni 
 ed anche ottimi traguardi. 

 Verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche somministrate hanno avuto prevalentemente carattere teorico durante le interruzioni 
 dell’attività pratica imposte dall’emergenza covid-19, e le pratiche sono state ridotte a due nel 
 primo trimestre, e due, anziché tre, nel pentamestre: 
 - prove scritte: domande a risposta multipla 
 - test strutturati 
 - osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 

 Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti  dell’evoluzione del rendimento: 

 - osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 
 - livello delle capacità e delle abilità raggiunte 
 - livello delle conoscenze acquisite 
 - partecipazione e impegno profuso 

 tradotti in valori numerici. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Potenziamento fisiologico 

 - esercitazione individuale e sotto forma di circuito per lo sviluppo delle abilità coordinative 

 - esercitazioni per lo sviluppo della resistenza, della velocità e in generale delle capacità 
 condizionali attraverso metodo continuo, progressivo, alternato. 
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 - esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 - esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali, 

 destrezza ed equilibrio) 

 Pratica sportiva 

 - esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, 
 pallamano) 

 Atletica leggera:  aspetti tecnici e tattici, propedeutica  alla correttezza dello schema motorio della 
 corsa 

 - di pista corsa veloce e mezzofondo (100mt e i 200mt, 800mt). 

 N.B.  Le attività sono state proposte con discontinuità  dipendentemente dalla possibilità di utilizzare 
 gli spazi/palestra 

 Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

 L’alimentazione: 

 - gli alimenti nutrienti e i principi nutritivi 
 - metabolismo e fabbisogno energetico 
 - la composizione corporea 
 - la dieta equilibrata 
 - l’alimentazione e lo sport 

 Le dipendenze: definizione di doping 

 - la World Antidoping Agency e il codice WADA 
 - le sostanze sempre proibite 
 - le sostanze proibite in gara 
 - i metodi proibiti 
 - gli integratori 
 - il doping di stato 

 Osservazioni e note 

 Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro 
 di testo “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – marietti scuola 
 Sono stati inoltre forniti materiali per gli approfondimenti, tramite classroom. 
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 RELIGIONE CATTOLICA 

 DOCENTE:  Prof.ssa Simona Vergallo 

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 OBIETTIVI 
 L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si è proposto di mettere lo studente in condizione di 
 sviluppare un maturo senso critico, favorendo la riflessione sulla propria identità nel confronto con il 
 messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 

 Conoscenze  Abilità  Competenze 
 Lo studente: 

 ●  Conosce il rapporto della 
 Chiesa con il mondo 
 contemporaneo 

 ●  Conosce, in un contesto 
 di pluralismo culturale 
 complesso, gli 
 orientamenti della Chiesa 
 sul rapporto tra coscienza, 
 libertà e verità con 
 particolare riferimento a 
 bioetica e giustizia sociale 

 Lo studente: 

 ●  Opera criticamente scelte 
 etico -religiose in 
 riferimento ai valori 
 proposti dal Cristianesimo 
 e dialoga in modo aperto, 
 libero e costruttivo 

 ●  Coglie la valenza delle 
 scelte morali, valutandole 
 alla luce della proposta 
 cristiana 

 Lo studente: 

 ●  Sa fondare le scelte 
 religiose sulla base 
 della libertà 
 responsabile 

 ●  Riconosce le 
 posizioni e le risposte 
 etiche ispirate dal 
 Cristianesimo di 
 fronte alle diverse 
 scelte della società 
 contemporanea 

 Osservazioni 
 Gli alunni avvalentisi dell’IRC nel corso dell’anno hanno mostrato un vivo interesse per gli 
 argomenti trattati, partecipando in modo attivo e proficuo al dialogo educativo. 
 Durante le lezioni gli alunni si sono distinti per la capacità di confronto e di dialogo tra di loro e con 
 la docente   in merito agli argomenti trattati. Alcuni alunni hanno mostrato una spiccata capacità 
 critica e si sono distinti per collegamenti interdisciplinari e consapevolezza del percorso sviluppato 
 durante l’anno. 
 Conoscenze, abilità e competenze risultano raggiunte complessivamente da tutti gli alunni 

 Metodi e strumenti 
 La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare riflessioni personali e di gruppo, 
 discussioni e confronti sulle tematiche proposte in classe attraverso anche spunti di riflessione 
 offerti dalla vita stessa e dalle domande scaturite dal vissuto messe a confronto con i tentativi di 
 risposta dell'esperienza religiosa cristiana 
 Il testo in adozione,  “Uomini e profeti”  edizione  Marietti, è servito da struttura di base del percorso 
 formativo; nel corso dell’anno sono stati utilizzati diversi sussidi didattici offerti dalla docente 
 (PPT, immagini, contributi audiovisivi, film, documentari) 

 Verifiche e criteri di valutazione 
 La valutazione si è basata sul livello di partecipazione, ascolto e interesse al dialogo educativo. 
 Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi 
 spontanei nati dalla riflessione autonoma dello studente. 

 PROGRAMMA SVOLTO 
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 1.    LA BIOETICA LAICA E LA BIOETICA CRISTIANA 
 Questioni di Bioetica: 

 ✔  L’aborto 
 ✔  La procreazione medicalmente assistita 
 ✔  La manipolazione sugli embrioni 
 ✔  La clonazione 
 ✔  Il trapianto di organi 
 ✔  L’eugenetica e le manipolazioni genetiche 
 ✔  Eutanasia e accanimento terapeutico 
 ✔  Il testamento biologico 

 2.  L’ETICA DELLA VITA: 

 ⮚  Le religioni a confronto sui temi bioetici 

 3.  LA MORALE CRISTIANA: 

 ⮚  La morale sessuale cristiana e il valore della vita 

 ⮚  La questione del male 

 2.  VALORI CIVICI-RELIGIOSI E TEMI DI ATTUALITÀ: 

 ⮚  La storia della street artist Shamsia Hassani e la sua arte a favore delle donne e contro la 
 guerra in Afghanistan 

 ⮚  La Giornata internazionale della donna: la storia di Franca Viola 
 ⮚  La donna nella visione cristiana e il ruolo nella società 
 ⮚  Il dialogo interreligioso 
 ⮚  La giornata della Memoria: le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto 
 ⮚  La Guerra in Ucraina 
 ⮚  La giornata in ricordo delle vittime di mafia. L’atteggiamento mafioso: il rapporto col sacro, 

 la manipolazione del divino e della simbologia cristiana 
 ⮚  La Chiesa e i totalitarismi. 
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