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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
1.1 P ofilo in

ci a dell indi i o

Il pe co o del liceo cien ifico

indi i a o allo

adi ione mani ica. Fa o i ce l ac

dio del ne

o ac l

a cien ifica e

i i ione delle cono cen e e dei me odi p op i della

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
me odologie ela i e, anche a a e o la p a ica labo a o iale (a . 8 comma 1).
Liceo scientifico tradizionale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle
cien e pe imen ali e

elli p op i dell indagine di ipo mani ico; ape coglie e i appo i

tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le strutture portanti dei
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza
del linguaggio logico-fo male;

a le in pa icola e nell indi id a e e i ol e e p oblemi di

varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
a

onomia) e, anche a a e o l

o

i ema ico del labo a o io,

na pad onan a dei

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere
consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana.
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1.2 Quadro orario settimanale
Liceo Scientifico con potenziamento inglese
I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

3+2

3+2

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Lingua e cultura straniera

inglese*

Storia e Geografia

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica*

2

2

3

3

3

Scienze Naturali *

2

2

3

3

3

D e

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

e

a de a e*

TOTALE ORE

* una parte del programma sarà svolta nei laboratori specialistici dedicati
+2 potenziamento
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Presentazione della classe
PRESENTAZIONE della CLASSE VA
La classe VA, di indirizzo Liceo Scientifico Tradizionale, ha sperimentato nel primo biennio
un potenziamento della lingua inglese, frequentando due ore aggiuntive con un docente
mad eling a. E fo ma a da en i al nni e non ha modifica o la p op ia compo izione nel
corso degli ultimi due anni.
La continuità didattica del consiglio di classe è stata preservata nelle materie storicole e a ie, men e nell a ea cien ifica la cla e ha p

oppo cambia o ogni anno in egnan e

di matematica e fisica e in quarta di scienze.
La classe ha seguito un percorso di crescita di consapevolezza e di senso di responsabilità
e o l impegno cola ico, aggi ngendo

n li ello abba an a omogeneo nel i mo di

app endimen o e nell o gani a ione del la o o a onomo. Un g ppo di studenti si è
distinto in modo particolare per la costante attenzione in classe e per la partecipazione
consapevole e propositiva al dialogo educativo, conseguendo un profitto molto buono.
Dal punto di vista della socializzazione la classe è collaborativa, corretta nel comportamento
e disponibile ad accogliere proposte di progetti ed attività di gruppo.
La maggioranza degli studenti ha conseguito Certificazioni Linguistiche Cambridge secondo
il Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue: tre studenti
CAE (C1), undici FCE (B2) e due PET(B1).
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2.2 Composizione del consiglio di classe
DISCIPLINA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura
italiana

Surra Antonella

Surra Antonella

Surra Antonella

Lingua e cultura
latina

Surra Antonella

Surra Antonella

Surra Antonella

Lingua e cultura
inglese

Vernone Luisella

Vernone Luisella

Vernone Luisella

Storia

Moriondo Giuseppe

Moriondo Giuseppe

Moriondo Giuseppe

Filosofia

Moriondo Giuseppe

Moriondo Giuseppe

Moriondo Giuseppe

Matematica

Cabutto Elisa

Ruggeri Filippo

Ferrero Paola

Fisica

Trucco Sara

Ruggeri Filippo

Ferrero Paola

Scienze naturali

Castanò Ilenia

Ercolini Loredana

Ercolini Loredana

Disegno e Storia
dell a e

Marengo Luigi

Marengo Luigi

Tesio Cinzia

Scienze motorie e
sportive

Fenocchio Luisella

Nobile Gaspare

Nobile Gaspare

Cerruti Antonella

Cerutti Antonella

Religione cattolica o Cerruti Antonella
attività alternative
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2.3 Composizione e storia classe

INIZIO ANNO
STUDENTI

da classe
precedent
e

Ripetenti

FINE ANNO

Ritirati

Totale

Promossi
senza
debito

Promossi
con
debito

Non
promossi

1

Classe
terza

21

21

15

5

Classe
quarta

20

20

19

1

Classe
quinta

20

20

3. INDICA IONI S

Ritirati

S RA EGIE E ME ODI PER L INCL SIONE

3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA
Non sono presenti studenti in situazione di BES e/o DSA.
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDA

ICA

4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento
L a gomen o p e cel o pe il C.L.I.L.

Bio ech in Engli h o

ia la

a a ione in ling a

inglese di alcune delle principali biotecnologie moderne: elettroforesi del DNA, tecniche di
sequenziamento, microarray a DNA, creazione di OGM vegetali. Il percorso didattico si
serve della collaborazione tra docente di Scienze e docente di Lingua inglese ; il materiale
utilizzato è il libro di testo di Scienze, nella sua parte appunto dedicata al CLIL da pag 12 a
pag. 17.
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l o ien amen o (PCTO): a i i

nel iennio

(Si vedano schede allegate)
5. ATTIVITÀ E PROGE

I

5.1 Progetti:

Nome
progetto

Breve descrizione

Docente
referente

Periodo e n° studenti
durata
coinvolti

Il progetto è stato strutturato in tre
parti: il viaggio a Cracovia e
Auschwitz-Birkenau, un
Viaggio della
laboratorio propedeutico al
Cerruti
memoria
viaggio ed un successivo
percorso di restituzione e di
rielaborazione.

Dal 13- 19
febbraio

6

Ed. alla
salute

Retraining BLS più utilizzo DAE

Fenocchio

31/1/2020
3 ore

tutta la
classe

Laboratorio
teatrale

Acquisizione di tecniche di
recitazione e partecipazione ad
uno spettacolo teatrale, con
realizzazione di un video a fine
anno

Surra

Ottobremaggio

1
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5.2 Attività didattiche e di potenziamento ( agg d

e,

c e d da che, c

fe e

e,

ecc.):

DISCIPLINA/E
COINVOLTA/E

TITOLO

MODALITÀ

DATA e
DURATA

ORARI
O
(currico
lare o
non
curricol
are)

N°
ALUNN
I
COINV
OLTI

Glifo a o e al e fake
ne

conferenza

11/12/19
3,5 ore

C

tutta
la
classe

FISICA

IAPS School Day

Partecipazione a
seminari e
laboratori presso
la Facoltà di
Fisica di UniTO

11/11/19

C/NC

tutta
la
classe

ARTE

Quartiere Milano 2000
e mostra Giorgio De
Chirico
Milano

visita guidata

18/12/19
intera
giornata

C

tutta
la
classe

ARTE

Palazzo Salmatoris
Cherasco
Picasso e la sua eredità
nell a e i aliana del 900

visita guidata

9/01/2020
NC
3 ore

tutta
la
classe

ITALIANO

Odissee a confronto:
Pavese e Fenoglio.
Incontro di
approfondimento a cura
di V.Boggione

20/11/19

NC

tutta
la
classe

ITALIANO

Lectio
Magistralis
di
conferenza Teatro
H.Murakami, vincitore del
10/10/19
Sociale Alba
premio Bottari Lattes

NC

ITALIANO
SCIENZE

Primo Levi chimico e
Mendeleev poeta

conferenza

22/11/19

NC

SCIENZE
FILOSOFIA

La tecnologia al servizio
della ageing

conferenza

08/11/19
4 ore

NC

SCIENZE

conferenza

1

16

3
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Analisi matematica:
MATEMATICA considerazioni sulle
funzioni

5.3 A i i

Attività di
labo a o io
Facoltà di
Matematica di
Torini

e p oge i a inen i a Ci adinan a e Co i

1

18/02/20
4 ore

TITOLO

Costituzione I principi fondamentali (1-6)

1

ione

2

TEMATICA

NC

MODALITÀ

DATA e
DURATA

ORARIO
(curricolare
o non
curricolare)

N° ALUNNI
COINVOLTI

DAD

NC

20

Costituzione I principi fondamentali (6-12) DAD

NC

20

Parlamento

Funzioni

DAD

NC

20

Governo

Funzioni

DAD

NC

20

Leggi

Formazione e applicazione

DAD

NC

20

______________________________________________________________________________________
1 Costituzione, organismi internazionali, legalità, diritti umani, differenze di genere e pari opportunità, bioetica,
ela dell ambien e, ela della al e, ela del patrimonio artistico e culturale, fair play sportivo, sicurezza,
solidarietà, media e nuove tecnologie, pluralismo e rispetto della diversità, etica della responsabilità
individuale, benessere personale e sociale, volontariato, ecc.
2 A emblea d i i to, conferenza, cineforum, spettacolo teatrale, lettura e analisi di documenti, visite guidate,
incontro con esperti/testimoni (specificare), ecc.

5.4 Percorsi interdisciplinari
A ca

a della i a ione di eme gen a e ifica a i nella econda pa e dell anno cola ico,

non sono stati sviluppati I percorsi interdisciplinari previsti.

5.5 Eventuali attività specifiche di orientamento
A causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività previste, compreso il Salone per l'Orientamento
Universitario e Post-diploma organizzato dal comune di Alba dall'11 al 13 marzo 2020, sono state
annullate. Sulla home page del Liceo è stata creata un'area apposita da cui tramite un link tutti gli
studenti di quinta possono accedere a una cartella in cui è presente materiale informativo relativo
ai corsi universitari.
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DISCIPLINA: ITALIANO
Testi adottati:
G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria, I classici nostro contemporanei, Paravia
vol.4 L e
a e ca e R a c
vol. 5.1 Giacomo Leopardi
vol.5.2 Da e
a aa
N ece
vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

Conoscere gli argomenti compresi nel programma.
Conoscere le strutture retoriche e metriche del
linguaggio letterario.

X

Saper usare correttamente la lingua italiana
dal punto di vista grammaticale, sintattico,
lessicale e dei registri.
Saper
leggere
espressivamente,
comprendere e analizzare a livello tematico,
metrico, retorico e stilistico i testi letterari
compresi nel programma.
Saper contestualizzare i testi del programma
sotto il profilo culturale e
storico, con
eventuali riferimenti ad altre discipline.
Saper confrontare testi di uno stesso autore o di
autori diversi.

X

Saper riconoscere, comprendere, analizzare
e contestualizzare testi appartenenti alle
correnti letterarie o agli autori conosciuti, con
collegamenti ad altre discipline.
Saper argomentare in modo logico e
documentato le proprie tesi.

X

PARZIALMENTE
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CONTENUTI E TEMPI
1.1.

IN PRESENZA

1.

L ET NAPOLEONICA: IL NEOCLASSICISMO (settembre)

a. Ugo Foscolo: la cultura e le idee
Da Le ultime lettere di J.Ortis: Il colloquio con Parini; La delusione storica; La sepoltura
lacrimata.
Dai Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto
Dei Sepolcri: vv.1-195.
2.
IL ROMANTICISMO (settembre)
a.Il Romanticismo italiano: differenze con il Romanticismo europeo; la polemica con i
classicisti.
M.me de Staël, S a a e a e
de e ad
.
P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël.
b.A.W. Schlegel, La malancolia oman ica e l an ia d a ol o; Wo d o h: la poe ia, gli
umili e il quotidiano.
3.
MANZONI: IL ROMANTICISMO STORICO E LA POESIA CIVILE (ottobre)
a. La concezione della storia e della letteratura
b. Le agedie: L Adelchi
Dall Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi; Morte di Adelchi: la visione pessimistica della
o ia; Mo e di E menga da (co o dell a o IV)
c. Da E
a : Lettre à Chauvet: il romanzesco e il reale; Storia ed invenzione poetica;
dalla Lettera sul Romanticismo: L ile, il e o, l in e e an e
d. L ode Il 5 maggio
e. Episodi principali dai primi venti capitoli de I promessi sposi
4.
GIACOMO LEOPARDI (ottobre-novembre)
a. Biografia e formazione culturale.
b.Il sistema filosofico: la teoria del piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico.
Dallo Zibaldone:
la teoria del piacere
c.La poetica, i rapporti con il Romanticismo (cenni al Discorso di un italiano intorno alla
poesia romantica). La poe ica del ago e dell indefini o, la eo ia della i a e del ono;
parole e termini.
Dallo Zibaldone: l an ico; indefini o e infini o; pa ole poe iche; indefini o e poe ia;
oni
indefiniti; la rimembranza; la doppia visione.
d.I Canti: composizione, struttura, vicende editoriali. La prima fase della poesia leopardiana:
le canzoni e gli idilli.
L f
La e a de d d fe a
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Ultimo canto di Saffo
e.Gli anni di silenzio poetico: la poetica del vero. Le Operette morali; caratteristiche
dell opera e temi principali; sintesi delle principali operette; Lettura del: Dialogo di Torquato
Tasso; Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo di uno gnomo e di un folletto; Dialogo di
Plotino e Porfirio; Cantico del gallo silvestre; Dialogo di un venditore d a a acch e d
passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo della Natura e di un Islandese.
f. Il ritorno alla poesia (cenni a Il risorgimento): i canti pisano-recanatesi; il vago e il vero, la
canzone libera, la poetica della doppia vista.
A Silvia
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta
Ca
d
a
e e a e de A a
g. L l imo Leopa di: La Ginestra: il i ani mo e il me aggio l imo del poe a, l e oica
pazienza, la funzione della poesia.
La ginestra o il fiore del deserto: analisi integrale.
5.
LA POETICA DEL NATURALISMO (dicembre)
a. Il precursore del Naturalismo francese: G. Flaubert
Da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma; Il grigiore della provincia e il
sogno della metropoli
b. Lo c i o e come ope aio del p og e o ociale: E. Zola
Da Il romanzo sperimentale, Prefazione (in fotocopia)
6.
IL ROMANZO VERISTA E VERGA (gennaio-febbraio)
a. Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga
b. G. Verga: poetica e tecnica verista
c. L ideologia e ghiana
d. Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano
e. Testi: I Malavoglia: il p oge o del ciclo dei in i ; il oman o co ale; il
narratore impersonale e la sua eclissi: confronto con Manzoni. Il sistema dei
pe onaggi: N oni e pad on N oni, la com ni del illaggio, pe onaggi
positivi e negativi. Il registro lirico-simbolico e quello comico-caricaturale. Lo
pa io e il empo. L ideale dell o ica. La conce ione della o ia e il
pessimismo verghiano.
Prefazione ai Malavoglia: i vinti e la fiumana del progresso.
L incipi del oman o (cap. I).
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV).
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI).
La concl ione del oman o: l addio di N oni (cap. XV).
Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa (fotocopia)
Da Novelle rusticane: Libertà
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7.
LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE: IL PARADISO (settembre-gennaio)
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
N.B. Durante i mesi in presenza è stata assegnata la lettura integrale delle seguenti opere:
Il Gattopardo, di Tomasi di Lampedusa e Lettera al padre, di F. Kafka; di queste è stato
anche sostenuto dalla classe un test scritto.
1.2.

DIDATTICA A DISTANZA

8. BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO (marzo)
a. C. Baudelaire e I fiori del male
Da I f
de
a e: C
de e; L a ba ; S ee ; da Lo spleen di Parigi: perdita
d a eola
b. La poesia simbolista: P. Verlaine
Da Un tempo e poco fa: Arte poetica; Languore
9. LA SCAPIGLIATURA (marzo)
a. Gli Scapigliati e la modernità
E. Praga, da Penombre: Preludio: ; da Trasparenze: La strada ferrata
U. Tarchetti, da Fosca: L a a ione della mo e
10. IL DECADENTISMO: G. PASCOLI (la poetica del fanciullino) (marzo-aprile)
a.Biografia e nido famigliare.
b.La visione del mondo e la poetica: Il fanciullino.
c.Il fanciullino e il superuomo: due figure complementari.
Il fanciullino: una poetica decadente.
d.Cenni all ideologia e a La g a de
ea a
a.
e.Le ol ioni fo mali: l inno a ione del ling aggio poe ico; il le ico; il fono imboli mo;
l onoma opea; il ling aggio analogico.
f.Myricae; i temi della poesia pascoliana: il nido famigliare, la rappresentazione della natura,
il tema dei morti.
Da Myricae:
Lavandare;
X agosto;
La
;
Temporale;
Novembre;
Il lampo.
g.I Poemetti. Il romanzo georgico e gli altri temi.
Dai Poemetti:
Il vischio;
Digitale purpurea;
Italy, strofe III, IV, V;
La vertigine.
h.Dai Canti di Castelvecchio:
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Il gelsomino notturno: il simbolismo in Pascoli.
Dai Poemi conviviali: Alexandros.
11.
a.
b.

G. D ANNUNZIO: L ESTETA E IL SUPERUOMO (aprile)
Biografia: la vita inimitabile.
L e e i mo e la a c i i: Il Piacere.
Da Il Piacere:
un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (libro III, cap. II);
na fan a ia in bianco maggio e (lib o III, cap. III);
c.
L ideologia pe omi ica. Cenni ai oman i Il trionfo della morte e Le vergini delle
rocce.
Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro I, passim.
d.
Le Laudi;
Alcyone: il i ali mo, il pani mo, il me amo fi mo e l ideologia
superomistica. La musicalità del linguaggio.
Da Alcyone:
La sera fiesolana;
La pioggia nel pineto;
Nella belletta (cenni).
12. IL PRIMO NOVECENTO: LA POESIA CREPUSCOLARE E IL FUTURISMO
(maggio)
a.Il concetto di avanguardia.
b.
La poesia crepuscolare: origine del termine; il rifiuto del sublime; i temi; la nuova
condi ione del poe a; l inno a ione nel ling aggio. G ido Go ano: la e gogna della
poe ia ; l i onia e il o e ciamen o del modello dann n iano.
La signorina Felicita (scelta di versi).
c. Il Futurismo: caratteristiche e temi.
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo.
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista.

13. ITALO SVEVO E IL ROMANZO DEL NOVECENTO (maggio)
a.
Il romanzo del Novecento come opera aperta, cenni alla produzione europea e a
quella italiana.
b.
Biografia di Svevo
c.
La formazione culturale
d.
La fig a dell ine o: Una vita e Senilità
e.
La coscienza di Zeno; Le scelte narrative: narratore omodiegetico, tempo misto.
Zeno e la p icoanali i. L ine o Zeno Co ini. L o dell i onia.
Te i: Il f mo; La mo e del pad e; La al e mala a di A g a; Le e i en e alla e apia
e la g a igione di Zeno; La p ofe ia di n apocali e co mica.
14. LA CRISI DELL IO: LUIGI PIRANDELLO (maggio)
a.
Biografia.
b.
La i ione del mondo e la poe ica: l infl en a di Bine ; ; il con a o fo ma-vita; le
ma che e e le appole ociali; il ela i i mo cono ci i o; l mo i mo.
Da L
: Un a e che compone il eale.
c.
Novelle per un anno: temi principali.
d.
Il treno ha fischiato; La carriola
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e.
Il fu Mattia Pascal: la vicenda e i modelli narrativi; Il fu Mattia Pascal e la poetica
dell mo i mo; lo ile; il pe onaggio Ma ia Pa cal; lo appo nel cielo di ca a; il ignificato
del romanzo.
P eme a econda (filo ofica) a mo di c a (in fo ocopia).
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII).
L l ima pagina del oman o: Ma ia Pa cal po a i fio i alla a omba (cap. XVIII).
f.
Uno, nessuno e centomila: la trama e il significato del titolo; differenze tra Mattia
Pascal e Vitangelo Moscarda.
Da Uno, nessuno, centomila: Ne
n nome (lib o o a o, cap. IV).
15. GIUSEPPE UNGARETTI (maggio)
a.
Ungaretti: biografia, opere, poetica.
b.
Dal Porto sepolto l'Allegria.
I fiumi;
Veglia;
San Martino del Carso;
Soldati;
Mattina.
c.
Cenni alle raccolte Il sentimento del tempo e Il dolore.
16. EUGENIO MONTALE E IL MALE DI VIVERE (maggio)
a.
Biografia e opere.
b.
La poetica: la parola e il significato della poesia. Scelte formali e sviluppi tematici. Il
male di vivere.
c.
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola;
Spesso il male di vivere ho incontrato;
Cigola la carrucola nel pozzo;
d.
Le Occasioni; la figura di Clizia
Non recidere, forbice, quel volto.
17. UMBERTO SABA E LA POESIA ONESTA (maggio)
a.
Biografia e opere.
b.
La poe ica: la poe ia one a e l infl
o della p icoanali i.
c.
Il Canzoniere: i olo e
a dell ope a; emi.
Amai;
A mia moglie;
La capra;
Trieste;
Città vecchia.
N.B. Le u.d. 12,16 e 17 si svolgeranno dopo il 15 maggio (sebbene riguardo a Montale
siano stati fatti ampi confronti con alcune tematiche affrontate in presenza). Tali unità sono
pertanto passibili di cambiamenti nella scelta dei testi. Qualsiasi variazione sarà inserita in
un ulteriore allegato.
2.

SPAZI, METODI E MEZZI
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IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio/palestra

Lezioni registrate

X

LIM

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

3.

DIDATTICA A DISTANZA

X

Altro (specificare)

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
3.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
IN Scritti di tipologia A B C (N.E.S.)
Interrogazioni orali programmate

Interrogazioni lezione del giorno
S Sim la ione d e ame
30/01

ol a il

DIDATTICA A DISTANZA
X
X

Scritti di tipologia A B C (peso 5)
Interrogazioni orali programmate

X
X

X
X
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3.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ALUNNO/A:

DATA:
DESCRITTORI / LIVELLI

A
INDICATOR
E1
(testualità)

CRITERI
GENERA INDICATOR
LI
E2
(forma)
MAX.60

INDICATOR
E3
(contenuti)

1

2

3

4

3

6

9

12 15

Ricchezza e padronanza lessicale

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: b) ortografia

1

2

3

4

5

Uso corretto ed efficace della punteggiatura

1

2

3

4

5

3

6

9

12 15

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

CRITERI
SPECIFI
CI
A
MAX.40

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del testo

PUNTEGGIO
_______/100

X/5

VOTO _____/20 (a
________)

ALUNNO/A:
B
CRITERI INDICATOR
E1
GENERAL
(testualità)
I

5

dame

X/10 VOTO
___/10

DATA:
DESCRITTORI / LIVELLI

1

2

3

4

5

3

6

9

12 15

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
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MAX.60
INDICATOR
E2
(forma)

INDICATOR
E3
(contenuti)

Ricchezza e padronanza lessicale

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: b) ortografia

1

2

3

4

5

Uso corretto ed efficace della punteggiatura

1

2

3

4

5

3

6

9

12 15

4

8

12 16 20

3

6

9

12 15

1

2

3

4

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo

CRITERI
SPECIFIC
I
B
MAX.40

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DELL’ELABORATO

PUNTEGGIO TOTALE
PUNTEGGIO
_______/100

5

X/5

VOTO ______/20 ( e a
________)

dame

ALUNNO/A:

X/10 VOTO
___/10

DATA:

C

DESCRITTORI
INDICATOR
E1
(testualità)

CRITERI
GENERAL
I
INDICATOR
E2
MAX.60
(forma)

1

2

3

4

5

3

6

9

12 15

Ricchezza e padronanza lessicale

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi

2

4

6

8

10

Correttezza grammaticale: b) ortografia

1

2

3

4

5

Uso corretto ed efficace della punteggiatura

1

2

3

4

5

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

3

6

9

12 15

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
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INDICATOR
E3
(contenuti)
CRITERI
SPECIFIC
I
C
MAX.40

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione
S il

di a

e li ea e dell e

i i

e

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

PUNTEGGIO
_______/100

INDICATORI GENERICI

X/5

VOTO ______/20 ( e a
________)

dame

3

6

9

12 15

2

4

6

8

3

6

9

12 15

10

X/10 VOTO
___/10

MAX. 60 PT

1.1
pianificazione:
Contenuto articolato in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le parti; uso adeguato di sintassi,
connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i passaggi concettuali del testo;
riconoscibilità della gerarchia delle informazioni e dei legami tra esse.
- no a soluzioni ibride (alcune risposte accorpate, altre no);
- no a ripetizione di concetti entro risposte diverse, pur se consegne ridondanti.
1.2
coesione e coerenza:
Tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze, assenza di salti logici o
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; presenza di progressione tematica;
selezione delle info rispondente al criterio della funzionalità e della gerarchia tra concetti;
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi e iperonimi, sostituenti per evitare
ripetizioni, ellissi di parti implicite).
- risposte puntuali non implicano necessariamente connettivo tra loro.
2.1
Ricchezza e padronanza lessicale
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Correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici, adeguatezza delle scelte lessicali sul
piano stilistico; uniformità di registro (senza tratti di colloquialità indebita)
2.2

correttezza morfosintattica

2.3

correttezza ortografica

2.4
uso corretto ed efficace della punteggiatura
3.1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Inquadramento del tema da trattare in un contesto di riferimentoe; selezione e
organizzazione delle info; ricorso a diversi tipi di info.
3.2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri di tipo culturale o da adeguate
argomentazioni; autonomia di giudizio, senza ricorso a stereotipi e luoghi comuni.
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DISCIPLINA: LATINO
Testi adottati:
Eli abe a Degl Innocen i, Lo sguardo di Giano, oll. 2 (l e
imperiale alla tarda antichità).

1.

a g

ea)

3 (dalla prima età

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

Conoscere e comprendere gli autori, le tematiche
e i testi analizzati in classe.
Conoscere le strutture retoriche del linguaggio
letterario.

X

Saper contestualizzare i testi del programma
sotto il profilo culturale e storico, con eventuali
riferimenti ad altre discipline.
Saper instaurare raffronti tra gli autori.
Saper riconoscere e descrivere le principali
strutture grammaticali della lingua latina.
Saper individuare le peculiarità stilistiche e
retoriche dei brani in programma.

X

Saper tradurre e interpretare a livello retorico e
stilistico i testi della letteratura latina.
Saper cogliere negli autori latini studiati la loro
m de i e l a ali delle ema iche a a e.

PARZIALMENTE

X

X
X
X

X
X
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2.
2.1.

CONTENUTI E TEMPI
IN PRESENZA

1.
VIRGILIO (settembre-ottobre)
a.
Ripasso del contesto storico-c l ale dell e di A g
.
b.
Ripasso della biografia.
c.
Le Bucoliche: egloga IV (vv. 1-10 in latino, i restanti in italiano); egloga X (in italiano).
d.
Le Georgiche: genere, tema, struttura, i modelli, teodicea del lavoro.
Il vecchio di Corico, Georgica IV, vv. 125-146 (lettura in italiano).
Il mito di Orfeo e Euridice, Georgica IV (in italiano).
2.
ORAZIO (ottobre)
a.
Biografia e opere: un poeta amico dei potenti, ma libero; le Satire; le Odi: perle di saggezza
universale; una poesia della misura
b.
Le Satire: le caratteristiche del genere satirico a partire dal modello luciliano; caratteristiche
delle satire oraziane; la morale oraziana; lo stile.
Satira I, 9: una disavventura nel foro (L a am ica e ciale) (in latino).
Satira II, 6, vv. 79-119: il topo di campagna e il topo di città (in italiano).
c.
Le Odi: i modelli greci; i principali filoni tematici; lo stile.
Ode I, 9: il monte Soratte (in latino).
Ode I, 11: il carpe diem e il tema del tempo (in latino).
d.
Le Epistole: meditazione filosofica e ricerca della saggezza. Il tema della strenua inertia.
Epistole I, 4: ad Albio, parole di conforto contro la tristezza (in latino).
Epistole I, 11: Strenua inertia (riassunto e lettura in italiano)
3. OVIDIO (ottobre)
a.
Indicazioni biografiche e opere.
b.
Le ope e elegiache di O idio, la n o a conce ione dell amo e e l i onia e o la
materia tradizionale. Gli Amores: con en i dell ope a. Le Heroides:
a dell ope a.
L Ars amatoria e i Remedia amoris: l elegia dida calica.
Ars amatoria 1, 265-274: Così fan tutte! (in italiano).
c.
Le Metamorfosi:
Il mito di Apollo e Dafne: la metamorfosi arborea di Dafne (in italiano).
Il mito di Eco e Narciso (in italiano).
d.
Le ope e dell e ilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto.
Tristia,I ,3 vv. 1-24: L addio di O idio a Roma (in italiano)
4. SENECA (novembre-febbraio)
a.
Seneca: indicazioni biografiche; il suicidio di Seneca in Tacito (lettura in italiano dagli
Annales).
b.
I Dialogi: temi, struttura; breve sintesi delle Consolationes, del De ira, De tranquillitate
animi, De otio, De brevitate vitae.
c.
I trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales quaestiones.
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d.
Le agedie e l o iginali della Apocolocyntosis.
e.
Le Epistulae morales ad Lucilium:
a dell ope a; gene e le e a io e modelli;
principali tematiche; considerazioni sullo stile.
f.
Testi: dal De ira, III, 36, 1-4: l e ame di co cien a (in latino, T1); dal De tranquillitate
animi, 1, 18; 2, 10 (in latino, T2); dalle Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-3 (in latino, T3):
il valore del tempo; V, 47, 1-2; 10-11; 17-19 (in latino, T13): schiavi o uomini?; dal De
brevitate vitae 1, 3-4 (in latino, T7): la vita umana è breve?; De brev., 3, 2-5 (in latino, T8):
il bilancio della i a; dall i aliano: T3, p.43 (Ep. III, 28, 1-2); T9, p.60 (Ep. V, 54, 1-6); T10,
p.63 (Ep. VIII, 4-6, 14).
g.
L Apokolokyntosis: il gene e della a i a menippea; con en o dell ope a e
caratteristiche.
Apokolokyntosis, 4, 2-3; 5, 2-4: Attacco post mortem (in italiano).
h.

LETTURA INTEGRALE in italiano del De brevitate vitae e del De providentia

5. LUCANO (febbraio)
a.
La perduta libertas;
b.
Pharsalia, il poema come anto-Eneide;
c.
La funzione dei personaggi (Cesare, Pompeo, Catone).
d.
Testi: Pharsalia I, 1-9; 33-45 (in italiano, T1, p. 97; vv. 46-66 in fotocopia; episodio di
Cesare e Amiclate (Pharsalia, V) in fotocopia.

2.2 DIDATTICA A DISTANZA
6.
a.

PETRONIO (marzo)
La p e en a ione dell a o e a pa i e dal i a o aci iano con en o negli Annales.
Tacito, Annales, XVI, 18-19: Il ritratto di Petronio
b.
Il Satyricon: la colloca ione nell e di Ne one; ama dell ope a; la
e ione del
gene e le e a io e i modelli di ife imen o; il diba i o lla co
ione dell elo en a nel
Satyricon, in Quintiliano (cenni dell'Institutio oratoria) e Tacito (cenni al Dialogus de
oratoribus).
c.
Il realismo comico del Satyricon.
d.
Il rovesciamento parodico dei modelli letterari.
e.
Dal Satyricon (tutti i passi sono stati letti in italiano).
La cena di Trimalcione: la figura del parvenu; la polemica contro la corruzione della società;
il rovesciamento del modello platonico del Simposio.
Testi: Trimalcione si presenta; il menù della Cena Trimalchionis; il testamento di
Trimalcione; discorsi a tavola (p.160).
La novella della matrona di Efeso; la fabula milesia.
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7.
La poesia “satirica” nella prima età imperiale: GIOVENALE e MARZIALE (marzoaprile)
a.
Lo sguardo indignato di Giovenale (da p.176)
b.
L d g a come fonte di ispirazione; Saturae 1: Facit indignatio versum!; Sat. 3:
Scene da una città infernale; Sat. 6: Messalina, prostituta imperiale (tutti i passi si intendono
in italiano).
c.
Marziale: eali mo e mo i mo nel o idiano (da p.183); il meccani mo dell a i a
e la punta epigrammatica.
Gli epig ammi a i ici: 3,8 (Q in o e Taide ciechi d amo e); 1,30 (Da medico a becchino);
3,26 (beni p i a i e p bblici di Candido) (in italiano).
8. QUINTILIANO (aprile)
a.
Una vita al servizio dello Stato e della scuola (da p.204);
b.
La retorica secondo Quintiliano: l'Institutio oratoria tra tradizione e innovazione;
c.
L i e i e della edag gia.
d.
Te i: Dall Institutio oratoria: T3, .219: a fa e della c la
bblica ; T4, .221:
insegnante e allievo; T5, p. 223: il bravo insegnante (testi in italiano).

a

9. TACITO (maggio)
a.
Vita e opere di un servitore dello Stato (da p. 272);
b.
L Agricola: tra elogio e autodifesa;
c.
La Germania: i nemici oltre il limes;
d.
Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus;
e.
Historiae e Annales: i proemi e le professioni di oggettività.
f.
Te i : dall Agricola: il discorso di Càlgaco T2, in italiano); dalla Germania: il
matrimonio e le sue regole presso i Germani (T6, in italiano); dagli Annales: l cci ione di
Agrippina, atto primo (T10, in italiano); Roma brucia (T13, in italiano ); la persecuzione
contro i Cristiani (T13, in italiano ).
N.B. Qualsiasi eventuale variazione sarà inserita in un ulteriore allegato.
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3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA
X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio/palestra

Lezioni registrate

X

LIM

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Altro (specificare)

4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1.

TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Versioni e prove di analisi
Interrogazioni orali programmate e
test
Interrogazioni lezione del giorno

5.

DIDATTICA A DISTANZA
X
X

Analisi del testo scritta
Interrogazioni orali
programmate

X

X

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per la valutazione della versione la soglia della sufficienza è stata stabilita a 8 errori (morfosintattici
e le icali). Pe la al a i e dell a ali i del e la fficie a a a a ib i a al 60% delle i
e
corrette (criterio valido anche per i test e le interrogazioni orali).
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DISCIPLINA: STORIA
Testi adottati: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Vol. 3. Il Segno della storia. Il Novecento e il
mondo contemporaneo. Paravia, 2012

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze
Competenze
Capacità

2.

TOTALMENTE
X
X
X

PARZIALMENTE

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
L'ETA' GIOLITTIANA: lo sviluppo industriale, nuovi ruoli sociali, l'ammodernamento delle città e
dei trasporti, il tempo libero: cinema, sport e giornali, la politica: l'età di Giolitti, le ambiguità del
governo giolittiano, la guerra di Libia, i nazionalisti, i socialisti, i cattolici, le elezioni del 1913.
(settembre)
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: la corsa agli armamenti, la rivalità anglo-tedesca, la Russia
all'inizio del Novecento, la rivoluzione del 1905, l'inizio della guerra e la scintilla del conflitto, i fronti
di guerra, il fronte occidentale, il fronte orientale, l'Italia dalla neutralità alla guerra, sull'Isonzo e sul
Carso: il fronte meridionale, il fronte mediorientale e il genocidio degli armeni, la trincea, le nuove
armi, la politica e il fronte interno, stanchezza e malcontento, il crollo del regime zarista in Russia, la
rivoluzione bolscevica, l'intervento degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto, la vittoria finale, la
disfatta degli Imperi centrali, la resa della Germania, la pace: i risultati. (ottobre)
IL PRIMO DOPOGUERRA: il dopoguerra in Gran Bretagna, la questione irlandese e la sistemazione
dell'impero, la Germania alla fine del conflitto, la Repubblica di Weimar: una fragile costruzione, le
forze dell'estrema desta e gli esordi di Hitler, tonnellate di carta moneta, gli anni folli degli Stati Uniti,
americanismo, proibizionismo e intolleranza, il Ku Klux Klan, la civiltà di massa, nuovi
comportamenti collettivi, la rivoluzione messicana. (novembre)
LA GRANDE CRISI: il crollo di Wall Street, all'origine della crisi, il gioco in Borsa, lo squilibrio tra
offerta e domanda, i rimedi, un nuovo ruolo per lo Stato, le risposte del presidente Hoover, Roosevelt
e il New Deal, i risultati. (novembre)
IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO: la conferenza di Parigi
e la vicenda di Fiume, il biennio rosso 1919-1920, gli operai e la crescita del sindacato, l'occupazione
delle fabbriche, i partiti e le masse: i socialisti, i comunisti, i popolari, i fasci di combattimento, il
fascismo agrario e lo squadrismo, segnali di guerra civile, gli arditi del popolo, la tattica di Mussolini,
la nascita del Partito nazionale fascista, la marcia su Roma, il doppio binario, il governo Mussolini,
le elezioni del 1924, l'omicidio Matteotti e l'Aventino, il ruolo istituzionale di Mussolini, l'apparato
27

repressivo, i sindacati e la politica economica, l'antifascismo degli sconfitti, l'antifascismo die
giovani. (dicembre)
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO: il colasso del regime zarista, la
rivoluzione di febbraio, le forze di sinistra e i soviet, il ritorno di Lenin, un doppio potere, la
rivoluzione di ottobre, verso la dittatura comunista, la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile, il
comunismo di guerra, la NEP, il consolidamento della rivoluzione, la questione delle nazionalità,
l'edificazione del potere staliniano, la collettivizzazione delle campagne, l'industrializzazione, il
gulag, lavoro e morte. (dicembre)
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA: la Repubblica di Weimar negli anni Venti, il
governo Brüning di fronte alla crisi economica, una situazione di crescente instabilità, Hitler al potere,
l'instaurazione della dittatura, il controllo sulla società, il potere personale di Hitler, l'educazione e la
razza, la politica culturale, l'antisemitismo, l'inizio della persecuzione contro gli ebrei, economia e
politica estera, i primi passi sulla scena europea, il riarmo. (gennaio)
IL REGIME FASCISTA: i Patti Lateranensi e il plebiscito, un totalitarismo imperfetto, i giovani e le
tensioni con l'Azione cattolica, il progetto dello Stato corporativo, uno Stato, nessun conflitto, le
strutture repressive, il progetto di Mussolini, il ruolo del partito, la segreteria di Achille Starace,
l'antifascismo e i partiti di opposizione, la repressione, giuramenti di fedeltà, l'organizzazione della
società civile, la scuola, l'Opera nazionale dopolavoro, le donne cittadine e madri prolifiche, le letture,
il cinema e la radio, la politica economica, le risposte del regime, le campagne, la politica estera e la
svolta del 1932, l'agressione all'Etiopia, la proclamazione dell'Impero, l'avvicinamento alla
Germania, la vergogna delle leggi razziali. (febbraio)
2.2 DIDATTICA A DISTANZA
Cap. 11 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1942): da pag. 336 a pag. 349
Cap. 12 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1942-1945): da pag. 354 a pag. 375
(marzo)
Cap. 13 L'INIZIO DELLA GUERRA FREDDA: da pag. 404 a pag. 428
Cap. 14 I DUE BLOCCHI TRA IL 1950 E IL 1980: da pag. 434 a 456
CHE GUEVARA, UN SIMBOLO DEL SESSANTOTTO: pag. 456
Cap. 16 DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO: da pag. 506 a pag. 516 e LA
COSTITUZIONE: pag. 510
(aprile-15 maggio)
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (articoli 1-12)
Il PARLAMENTO
IL GOVERNO
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
(materiale in Power Point fornito ai singoli studenti)
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3

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA
X

Laboratorio/palestra

Lezioni frontali in sincrono (Meet)
Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Lezioni frontali
Lavoro individuale
autonomo

App (specificare)
gruppo

X

Lavoro individuale /di gruppo guidato

X

Altro: e-mail

X

4.

/di

Altro: comunicazione verbale e scritta

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN
PRESENZA
(fino
al
21/02/2020)
Prove di verifica orali e scritte, di
cui almeno una orale.
Le
interrogazioni
individuali
sommative, di cui si ribadisce la
centralità per la valutazione, e ai
test
basati
sulle
tipologie
strutturate e semistrutturate.

DIDATTICA A DISTANZA
Alla classe non sono state
sottoposte prove scritte di
verifica.
Gli studenti sono stati valutati
attraverso un'osservazione
progressiva delle dinamiche
instaurate
durante
vari
momenti della didattica a
distanza e sulla base dei
seguenti criteri:
- interesse dimostrato in
rapporto
agli
argomenti
trattati
- partecipazione attiva
dialogo educativo.

al
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

30

DISCIPLINA: FILOSOFIA
Testi adottati: Mario Vegetti, Luca Fonnesu, Vol. 3 - Filosofia contemporanea - Tomo 1. Dai
post-hegeliani a Heidegger, Le Monnier, 2012.
1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze
Competenze
Capacità

2.

TOTALMENTE
X
X
X

PARZIALMENTE

CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA

SCHOPENHAUER: le radici culturali del sistema, il velo di Maya, la rappresentazione, la
scoperta della via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di
vivere, il pessimismo, le vie della liberazione dal dolore. (settembre)
KIERKEGAARD: l'esistenza come possibilità e fede, il rifiuto dell'hegelismo e la verità del
singolo, gli stadi dell'esistenza, l'angoscia, disperazione e fede, l'attimo e la storia e l'eterno
nel tempo. (ottobre)
MARX: caratteristiche generali del marxismo, la critica la misticismo logico di Hegel, la critica
della civiltà moderna e del liberalismo, emancipazione politica ed umana, l'interpretazione
della religione in chiave sociale, la concezione materialistica della storia, borghesia,
proletariato e lotta di classe, struttura e sovrastruttura, dall'ideologia alla scienza, la
dialettica della storia, la critica agli ideologi della Sinistra hegeliana, la critica dei falsi
socialismi, economia e comunismo, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni
del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, le caratteristiche della futura
società comunista. (novembre)
LA FILOSOFIA SOCIALE IN FRANCIA E IL POSITIVISMO: SAINT-SIMON E COMTE
COMTE: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina della
scienza e la nuova religione positivista.
DARWIN E SPENCER: la teoria dell'evoluzione e il darwinismo sociale, l'ispirazione
conservatrice del pensiero di Spencer, la teoria dell'evoluzione biologica, psicologica e
sociale, i rapporti tra scienza e società, evoluzionismo e politica. (dicembre)
NIETZSCHE: la crisi delle certezze, le demistificazioni delle illusioni della tradizione,
nazificazione e denazificazione delle opere, le caratteristiche della scrittura, le fasi del
filosofare nietzscheano, tragedia e filosofia, storia e vita, il metodo storico-genealogico, la
morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, il crepuscolo degli idoli etico-religiosi, la
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trasvalutazione dei valori, il problema del nichilismo, il prospettivismo, la filosofia di
Zarathustra, il superuomo, l'eterno ritorno. (febbraio)
2.2 DIDATTICA A DISTANZA
IL PRAGMATISMO AMERICANO
PEIRCE: da pag. 290 a pag. 295
JAMES: da pag. 295 a pag.298
DEWEY: da pag. 298 a pag. 303
(marzo)
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: da pag. 352 a pag. 354
LA SCOPERTA DELL'INCONSCIO: pag. 354
LA NATURA DELLA PSICOANALISI E LA SCIENZA: pag. 354
L'ORIGINE DELLA PSICOANALISI: da pag. 355 a pag. 356
IL COMPLESSO DI EDIPO: da pag. 357 a pag. 358
IL SOGNO E LA VITA QUOTIDIANA: da pag. 357 a pag. 362
LA CENTRALITA' DELLA SESSUALITA': da pag. 362 a pag. 363
L'ESTENSIONE DELL'ORIZZONTE: il disagio della civiltà, da pag. 363 a pag. 364
GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI: ADLER E JUNG, da pag. 364 a pag. 365
(aprile-15 maggio)
3 SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA

X

Laboratorio/palestra

Lezioni frontali in sincrono (Meet)
Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Lezioni frontali

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

Altro: e-mail

X

Altro: comunicazione verbale e
scritta

X
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3.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Prove di verifica orali e scritte, di
cui almeno una orale.
Le interrogazioni individuali
sommative, di cui si ribadisce la
centralità per la valutazione, e ai
test basati sulle tipologie
strutturate e semistrutturate.

DIDATTICA A DISTANZA
Alla classe non sono state
sottoposte prove scritte di
verifica.
Gli studenti sono stati valutati
attraverso un'osservazione
progressiva delle dinamiche
instaurate durante vari
momenti della didattica a
distanza e sulla base dei
seguenti criteri:
- interesse dimostrato in
rapporto agli argomenti
trattati
- partecipazione attiva al
dialogo educativo.

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Testi adottati:
M.Spiazzi-M.Tavella, Performer Heritage 1, Zanichelli
M.Spiazzi-M.Tavella, Performer Heritage 2, Zanichelli

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE

Padroneggiare il lessico specifico e gli
strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per descrivere il contesto
storico, sociale e letterario.

X

Leggere, comprendere e interpretare
testi letterari .
Dimostrare
consapevolezza
delle
relazioni tra contesto storico e culturale
e le opere letterarie.

X

Individuare percorsi anche autonomi di
apprendimento, analisi e valutazione di
un testo letterario.
Pe cepi e l impo an a della le e a a
nella formazione personale.

X

PARZIALMENTE
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2.

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
SETTEMBRE - OTTOBRE
1.JAMES JOYCE

DUBLINERS

Araby, Eveline,The Boarding House, A Mother, The Dead
2. THE ROMANTIC AGE
Historical background: The Industrial Revolution
A New Sensibility: towards subjective poetry, a new concept
of Na

e, B ke

heo

of S blime

2.1 EARLY ROMANTIC POETRY
William Blake

Songs of Innocence and Experience
The Chimney Sweeper (Innocence)
The Chimney Sweeper (Experience)
London
The Lamb
The Tyger

NOVEMBRE
3. ROMANTIC POETRY
William Wordsworth Lyrical Ballads:
Preface - A Certain Colouring of Imagination
My Heart Leaps Up
Daffodils
Composed upon Westminster Bridge
DICEMBRE
Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner
The Killing of the Albatross (part 1- lines 1-82)
A sadder and wiser Man (part VII-lines 610-625)
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GENNAIO
4. ROMANTIC PROSE: Gothic Novel
Mary Shelley Frankenstein or The Modern Prometheus
The Creation of the Monster (chapter 5)
GENNAIO - FEBBRAIO
5. THE VICTORIAN AGE
The Dawn of the Victorian Age: The Victorian Compromise
Ea l Vic o ian Thinke : Ben ham

U ili a iani m, J.S. Mill

and Empiricist tradition
5.1 THE EARLY VICTORIAN NOVEL
Charles Dickens The humanitarian novel
Oliver Twist The Workhouse
Oliver wants some more
Hard Times Mr. Gradgrind
The Definition of a Horse
Coketown
The Late Victorians: The role of women, Social Darwinism
The Late Victorian thinkers: Marx, the spread of socialist ideas
Work and Alienation (Across Cultures)
2.2

DIDATTICA A DISTANZA

MARZO - APRILE
5.2 THE LATE VICTORIAN NOVEL
Thomas Hardy - The Naturalistic novel
Te

of he D U be ille

Alec and Tess
Te

Bab

Te

E ec

(c e a c ech

e)

Robert Louis Stevenson -The Psychological Novel
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Story of the Door (chapter 1)
Je

E

e

e

(cha e 10)
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6. AESTHETICISM and DECADENCE
The Birth of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic Movement;
The he

f E g h Ae he c

, Wa e Pa e

f e ce. The Da d .

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray
The Preface
Ba

S d

*

New Hedonism - I would give my Soul
D

a

Dea h

*comparing literatures: The Decadent Artist*
Wilde and D A

: Andrea Sperelli (from chapter 1 Il Piacere)

MAGGIO
7. THE MODERN AGE
The Age of An ie : he c i i of ce ain ie , F e d

infl ence,

the collective unconscious, the new concept of time, a new picture of man.
A window on the Unconscious (CLIL Philosophy)
The advent of MODERNISM: main features; Towards a cosmopolitan literature
7.1 THE MODERN NOVEL: the STREAM OF CONSCIOUSNESS
the INTERIOR MONOLOGUE
James Joyce DUBLINERS (revision unit developed in September-October)
7.2 THE MODERN POETRY and the theme of WAR
The War Poets: Rupert Brooke
Wilfred Owen

The Soldier
Dulce et Decorum Est

W.B. Yeats and the Irish Question - from Michael Robartes and the Dancer
Easter 1916
7.3 AN AMERICAN PERSPECTIVE on WAR
Ernest Hemingway A Farewell to Arms
There is nothing worse than War (chapter 9)
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3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio lingue

X

Lezioni registrate

LIM

X

Google Class room

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o video-lezioni X
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App: WHATSAPP

X

Lavoro individuale autonomo

X

Altro (specificare)

X

X

POWER POINT e MAP STORE
Lavoro di gruppo guidato con

X

PERCORSO di RIPASSO

4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN in PRESENZA (fino al 21/02/2020)
written tests
oral interviews
listening tests

DIDATTICA A DISTANZA
oral interviews on MEET
written tasks on CLASSROOM
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE
Indicatori

Descrittori

Livello

Avanzato

Intermedio

Base

Base non
raggiunto

Padronanza
della lingua e
capacità
espositiva

Si esprime con
disinvoltura in
modo accurato
e preciso

Si esprime in modo
abbastanza fluido
senza troppe
esitazioni

Si esprime con
sufficiente
chiarezza, in
modo semplice
con qualche
esitazione, e/o
imprecisioni

Si esprime con
insicurezza, in
modo poco
chiaro, con
frequenti
esitazioni

Correttezza
grammaticale

Usa le strutture
e le funzioni
linguistiche in
modo chiaro e
corretto

Usa le strutture e
funzioni linguistiche
in modo chiaro e
corretto anche in
presenza di qualche
errore e/o
imperfezione

Commette errori e
imperfezioni che
non impediscono
la comprensione
del messaggio

Commette errori,
gravi e diffusi,
che impediscono
la comprensione

Conoscenza
specifica degli
argomenti
richiesti

Conosce
l a gomen o in
modo
dettagliato,
approfondito e
critico

Conosce bene
l a gomen o ma
talvolta
l elabo a ione
personale è poco
articolata

Conosce
l a gomen o in
modo essenziale
anche in presenza
di alcune
incertezze

Conosce
l a gomen o in
modo
incompleto,
lacunoso, scarso
e frammentario

Lessico

Ricco e sempre
appropriato

Articolato e
adeguato

Essenziale,
semplice ma
adeguato

Povero, limitato
e non sempre
appropriato

Pronuncia

Chiara, corretta
con qualche
imperfezione

Chiara, corretta
anche in presenza di
alcuni errori

Errori e
imperfezioni che
non impediscono
la comprensione
del messaggio

Errori, gravi e
diffusi, che
impediscono la
comprensione
del messaggio

Efficace

Adeguata

Essenziale

Scarsa

10 ‐ 9

8 ‐7

6

5 4 3 2 1

Capacità
d
ea

e

Punteggio (in
decimi)

5,5
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DISCIPLINA:

MATEMATICA

Testi adottati: L. Sasso - Matematica a colori.

1.

Ed. Petrini

vol.3

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE PARZIALMENTE

CONOSCENZE
Esprimere in linguaggio corretto
definizioni e contenuti
Commentare o dimostrare la teoria
esposta
ABILITÀ
Impostare formalmente e in modo
efficace un ragionamento
Utilizzare le tecniche di calcolo e le
rappresentazioni grafiche
fondamentali
Essere consapevoli della possibilità
di impostare e risolvere quesiti con
procedimenti diversi
COMPETENZE
Operare collegamenti (procedimento
deduttivo)
Impostare percorsi risolutivi sintetici
e originali (procedimento induttivo)
Discutere ed interpretare i risultati

X
X

X
X

X

X
X
X
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2.

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

U.D. N° 1: LIMITI DELLE FUNZIONI (SETTEMBRE/OTTOBRE)
Significato intuitivo di limite. Definizione di intorno di un punto.
Definizione unitaria di limite. Esempi applicativi relativi ai casi limite finito/infinito.
Definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale. Gli asintoti obliqui.
Definizione di continuità in un punto per introdurre il calcolo del limite.
Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione, ma con commenti ed osservazioni
anche g afiche): eo ema dell nici del limi e; eo ema della pe manen a del egno;
teorema del confronto.
Operazioni sui limiti: teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione).
Le forme di indeterminazione e metodi per risolverle.
Limiti notevoli.

U.D. N° 2: FUNZIONI CONTINUE (OTTOBRE/NOVEMBRE)
La continuità in un punto e in un intervallo.
La discontinuità e la classificazione dei punti di discontinuità.
Teoremi delle funzioni continue:
Teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione grafica).
Teorema di Darboux (enunciato e interpretazione grafica).
Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione grafica): criterio per stabilire se
n e a ione ammette radici in un certo intervallo.
La i ol ione app o ima a di n e a ione: il me odo g afico e il me odo di bi e ione.

U.D. N° 3: DERIVATA DI UNA FUNZIONE (NOVEMBRE/DICEMBRE)
Il problema delle tangenti: risoluzione analitica. Definizione di derivata.
Significato geometrico della derivata.
Studio delle situazioni di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi.
Continuità delle funzioni derivabili.
Derivata delle funzioni elementari.
Algebra delle derivate: teoremi sul calcolo delle derivate (non dimostrati)
Derivate delle funzioni composte e inverse.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale:
Teorema di Rolle (enunciato, con interpretazioni geometriche ed osservazioni dettagliate
sulle ipotesi);
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Teorema di Lagrange (enunciato, con interpretazioni geometriche ed osservazioni
dettagliate sulle ipotesi);
Teorema di De l'Hospital (enunciato).
Applicazioni del Teorema di De L'Hospital.

U.D. N° 4: APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE (DICEMBRE/GENNAIO)
Applicazioni delle derivate: studio della continuità e della derivabilità di una funzione in un
punto; ricerca della retta tangente a una curva in un suo punto.
Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.
Defini ione di ma imo e minimo ela i o: condi ione nece a ia pe l e i en a di n
e emo ela i o pe le f n ioni de i abili. Condi ioni fficien i pe l e i en a degli e emi
relativi. I punti di flesso a tangente orizzontale.
Gli estremi assoluti e il metodo per individuarli.
Problemi di massimo/minimo assoluto.
Definizione di flesso e di concavità.
Ricerca dei punti di flesso attraverso lo studio della derivata seconda.
Schema generale per lo studio di una funzione e la relativa rappresentazione grafica.
Dal grafico della funzione 𝑓 𝑥 al grafico della funzione derivata prima 𝑓′ 𝑥 .

U.D. N° 5: INTEGRALI (GENNAIO/FEBBRAIO)
Il problema inverso della derivazione: definizione di primitiva di una funzione e di integrale
indefinito.
Integrazione immediata. Integrazione di funzioni composte.
Il problema delle aree: definizione di integrale definito.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
U.D. N° 5: INTEGRALI (continuazione) (9 MARZO-INIZIO MAGGIO)
Valore medio di una funzione.
La funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).
Co olla io: dalla f n ione p imi i a al calcolo dell a ea del ape oide.
Propriet dell ope a ione di in eg a ione defini a e egole con en ionali.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrazione per parti.
Calcolo di aree con l'uso dell'integrale definito.
Volume di un solido con il metodo delle sezioni.
Volume di un solido di rotazione.
Volume di un solido con il metodo dei gusci cilindrici.
Funzioni integrabili e integrali impropri.
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U.D. N°6: EQUAZIONI DIFFERENZIALI (MAGGIO)
Sol ione di n e a ione diffe en iale.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni a variabili separabili ed equazioni lineari.
Problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine.
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali.

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio

X

Lezioni registrate

X

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App: Jamboard

Lavoro individuale
autonomo

4.

/di

o

videolezioni X

X

gruppo X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

SCRITTE
ORALI

1

5

SCRITTE

1

ORALI

2

2
1
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE:
La valutazione delle prove scritte è attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è attribuita con il 50% del compito svolto correttamente.
Per ogni problema/esercizio vengono attribuiti punteggi in base alla difficoltà richiesta.
Il punteggio totale è convertito in decimi.
PROVE ORALI
La valutazione orale è attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è attribuita se lo studente ha svolto in modo completo i compiti
assegnati a casa e li sa discutere alla lavagna.
Una valutazione discreta/buona (voto 7 - 8) è attribuita se lo studente dimostra di saper
discutere e risolvere problemi in contesti nuovi.
Una valutazione eccellente (voto 9 - 10) è attribuita se lo studente dimostra capacità
di collegamento e approfondimento.
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DISCIPLINA: FISICA

Testi adottati: Fabbri-Masini-Baccaglini - Q an m

1.

ol.2 - 3 ed. Sei

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE

CONOSCENZE
Esprimere in linguaggio corretto
definizioni e contenuti.
Legge e n e a ione, ili a e
correttamente le unità di misura
del S.I.
ABILITÀ
Esprimere in linguaggio sintetico i
concetti.
Interpretare un quesito
riconoscendo il contesto teorico in
cui è inserito.
Impostare formalmente e in modo
efficace un ragionamento.
COMPETENZE
Operare collegamenti ragionando
in astratto.
Impostare percorsi risolutivi
sintetici e originali.
Discutere e commentare i risultati
ottenuti.

PARZIALMENTE

X
X

X
X
X

X
X
X
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2.

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

U.D. N°1: IL CAMPO ELETTRICO (settembre7ottobre)
La forza elettrica di Coulomb. La carica elettrica.
Definizione di campo elettrico. Rappresentazione del campo con le linee di forza.
Teorema di Gauss (dimostrazione)
Campo elettrico generato da un conduttore sferico carico.
Campo elettrico generato da una distribuzione piana di carica (lastra conduttrice carica)
Campo elettrico di un condensatore.
Energia potenziale e potenziale elettrico in campo radiale e in campo uniforme.
La capacità di un conduttore e di un condensatore.
Energia accumulata nel condensatore. Densità volumica di energia in un campo elettrico.
Moto di una carica in campo elettrico.

U.D. N°2: LA CORRENTE CONTINUA E I CIRCUITI ELETTRICI (ottobre/novembre)

Osservazioni sperimentali sul passaggio di corrente in circuiti chiusi. Elementi essenziali
per il passaggio di corrente.
Definizione di intensità di corrente. Il generatore di tensione. Misure di intensità di
co en e e di en ione: l amperometro e il voltmetro.
La prima legge e la seconda legge di Ohm. Interpretazione microscopica del passaggio di
corrente.
L effe o Jo le: in e p e a ione mac o copica e mic o copica. La
dell ene gia in n ci c i o.

a fo ma ione

Resistenze in serie e in parallelo.
Principi di Kirchhoff della maglia e del nodo.
Circuiti RC

LABORATORIO: Realizzazione di circuiti elettrici. Verifica della prima e seconda
legge di Ohm. Osservazioni sul riscaldamento del conduttore per effetto Joule.
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U.D. N°3: IL CAMPO MAGNETICO (novembre/dicembre)

Conf on o a l in e a ione a co pi ca ichi e l in e a ione a magne i. Il dipolo magne ico.
Il campo magnetico e le linee di forza del campo magnetico.
L e pe imen o di Oe ed e il campo magne ico gene a o dalla co en e. Na a e o iale
del campo magne ico. A ione del campo magne ico
di na co en e: l e pe imen o di
Faraday e la forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Definizione del
e o e ind ione magne ica. L e pe imen o di Ampe e: in e a ione a co en i e
definizione di Ampere come unità di misura fondamentale del S.I.
Legge di Biot-Savart. Campo magnetico in un solenoide. Campo magnetico di una spira
circolare nel suo centro. La legge di Ampere e la definizione di Ampere come unità di
misura fondamentale del S.I.
Azione del campo magnetico su cariche in moto: la forza di Lorentz. Moto di una carica in
un campo magnetico. Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Il ciclotrone come
acceleratore di particelle.
Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss. Confronto col campo elettrico.
La circuitazione del campo magnetico e il Teorema di Ampere. Confronto col campo
elettrico.
LABORATORIO: L e pe imen o di Thomson e la misura della carica specifica
dell ele one. Mo o di na ca ica in campo ele ico e in campo magne ico.

U.D. N° 4: INDUZIONE MAGNETICA (gennaio/febbraio)
Induzione elettromagnetica. Discussione di alcune esperienze significative. Interpretazione
mic o copica e mac o copica del fenomeno dell ind

ione magne ica. Legge di Fa ada -

Neumann - Legge di Len e la con e a ione dell ene gia. Le co en i di Fo ca lt.
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA
U.D. N° 4: INDUZIONE MAGNETICA (CONTINUAZIONE) (9 marzo- aprile)
La co en e al e na a e l al e na o e. La po en a media della co en e al e na a. Valo i
efficaci della corrente e della tensione.
Induttanza di un circuito e il fenomeno dell a oind

ione. Ind

an a di

n olenoide

Densità di energia del campo magnetico.
Le correnti parassite.
U.D. N° 5: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ETTROMAGNETICHE
(aprile/maggio)
Flusso del campo magnetico e del campo elettrico attraverso una superficie chiusa
(Teorema di Gauss)
Circuitazione del campo elettrico indotto (Legge di Faraday-Neumann-Lenz)
Circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa (Teorema di Ampere).
Interpretazione di Maxwell e concetto di corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche: caratteristiche, velocità, produzione e ricezione, intensità.

U.D. N°6: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA: LA FISICA QUANTISTICA (maggio)
Le o igini della meccanica
an i ica: il p oblema del co po ne o. L ipo e i di Planck: il
an o d a ione
L effe o fo oele ico e l in e p e a ione di Ein ein
L effetto Compton.
LABORATORIO VIRTUALE: mi a dell ene gia cine ica dei fo oele oni e de e mina ione
della costante di Planck.
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SPAZI, METODI E MEZZI

3.

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA
X

Laboratorio/palestra

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Lezioni registrate

X
X

LIM

X

Classroom

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App: Jamboard

4.

o

videolezioni X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

scritta

DIDATTICA A DISTANZA

3

orale

3

scritta

1 O

orale

1

1
1

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE:
La valutazione delle prove scritte è attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è attribuita con il 50% del compito svolto correttamente.
Per ogni problema/esercizio vengono attribuiti punteggi in base alla difficoltà richiesta.
Il punteggio totale è convertito in decimi.
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PROVE ORALI
La valutazione orale è attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è attribuita se lo studente ha svolto in modo completo i compiti
assegnati a casa e li sa discutere alla lavagna.
Una valutazione discreta/buona (voto 7 - 8) è attribuita se lo studente dimostra di saper
discutere e risolvere problemi in contesti nuovi.
Una valutazione eccellente (voto 9 - 10) è attribuita se lo studente dimostra capacità
di collegamento e approfondimento.
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
Testi adottati:
Sadava, Heller et. al. BIOLOGIA, LA SCIENZA DELLA VITA-VOL.A+B, C Zanichelli
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile CHIMICA: CONCETTI E MODELLI BLU VOL.3-4 Zanichelli
Valitutti, Taddei, Maga CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH Zanichelli
Zullini, Scaioni SCIENZE DELLA TERRA vol. unico ATLAS
1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Acquisire un metodo di studio
autonomo

X

Ampliare ed approfondire le
conoscenze scientifiche
Stimolare curiosità, capacità critiche,
condivisione delle informazioni
Saper esporre e argomentare su temi
scientifici di attualità

PARZIALMENTE *

X
X
X

*pe l eme genza sanitaria
2.

CONTENUTI E TEMPI

2.1.

IN PRESENZA

SETTEMBRE - OTTOBRE
Acidi e basi: Definizione di Arrhenius, di Brönsted-Lowry e di Lewis. Autoionizzazione
dell ac a, il pH di acidi e ba i fo i e deboli. Indica o i di acidi . Rea ioni di
ne ali a ione e i ola ioni (acido fo e/ba e fo e)* L id oli i dei Sali* . Le soluzioni
tampone e il loro pH.
NOVEMBRE
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Reazioni di ossidoriduzione: Il numero di ossidazione, riconoscimento delle reazioni
redox, Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione in forma ionica e molecolare. Le
reazioni di dismutazione

DICEMBRE-GENNAIO
Elettrochimica: Redox spontanee e non spontanee*, La pila Daniell e la forza
ele omo ice* L ele odo a id ogeno e la cala dei po en iali di id ione , le pile in
comme cio, l acc m la o e al piombo, la cella ele oli ica. L ele oli i di ale fuso e in
ol ione ac o a*; ele oli i dell ac a;* Leggi di Fa ada pe l ele oli i.
GENNAIO - FEBBRAIO
Genetica di virus e batteri: Struttura dei virus, ciclo litico e lisogeno, virus a RNA,
retrovirus. Trasformazione, trasduzione generalizzata e specializzata, coniugazione
batterica. Plasmidi e trasposoni
Concetto di regolazione genica, geni housekeeping e non costitutivi
Regola ione dell e p e ione genica nei ba e i: l ope one. Ope oni ind cibili (lac) e
reprimibili (trp). Trasformazione batterica
Regola ione dell e p e ione genica negli e ca io i : S
a del genoma e ca io e, le
sequenze ripetitive, caratteristiche dei geni eucarioti, lo splicing e la maturazione del RNA
messaggero, splicing alternativo. Regolazione pre-trascrizionale (proteine rimodellanti)
trascrizionale (Sequenze enhancer e silencer, attivatori e repressori , amplificazione
selettiva) e post- a c i ionale ( i ema dell bi i ina).

2.2.

DIDATTICA A DISTANZA

MARZO - APRILE
Biotecnologie: strumenti, tecniche e applicazioni: Confronto fra biotecnologie classiche e
moderne, la tecnica del DNA ricombinante ( gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi), RFLP
e DNA fingerprinting*, la reazione a catena della polimerasi e il sequenziamento del
genoma. Vettori genetici, caratteristiche generali. Il clonaggio dei geni. Genoteche e DNA
in e ico. Mic oa a e anali i dell e p e ione genica, Mic o gani mi gene icamen e
modificati e impieghi industriali OGM animali e vegetali . La clonazione di un vivente: la
pecora Dolly.
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APRILE-MAGGIO
Elementi di Chimica organica: Stati di ibridazione del carbonio e legami semplici, doppi e
tripli . Il numero di ossidazione del Carbonio nei composti organici. Carbonio primario,
secondario, terziario.
Gli idrocarburi: generalità , gli alcani, gli alcheni, gli alchini. Isomeria di struttura e isomeria
cis-trans. Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi e principali reazioni ( combustione,
sostituzione, addizione elettrofila con regola di Markovnikov). Idrocarburi aromatici e
sostituzione nucleofila.
I gruppi funzionali e le principali famiglie di composti organici : generalità e nomenclatura
di alogenuri alchilici, alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi ammine,
con cenni alle principali reazioni: ossidazione degli alcoli, addizione e sostituzione
nucleofila, esterificazione e saponificazione.
MAGGIO
La teoria della tettonica delle placche

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio

X

Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali prodotti da altri

X

VIDEO
Lezioni frontali

X

App (specificare)

X

WHATSAPP
Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Altro (specificare)

X
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APPROFONDIMENTI PER L ESAME

Lavoro di gruppo guidato CON
PERCORSI DI RIPASSO

POWERPOINT E DISPENSE PRODOTTI
DAL DOCENTE
X

Altro (specificare)

4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1.

TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

verifiche scritte

interrogazioni in meet

esposizioni orali

test con google moduli
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4.2.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA di VALUTAZIONE (didattica in presenza). Verifiche orali (risposte a domande
su conoscenze e competenze di Biologia/Scienze della Terra) e scritte (risoluzioni di
problemi di Chimica, formule, nomenclatura, reazioni di chimica inorganica e
organica).

Indicatori

Descrittori:
voti

Padronanza della materia, rigore nei formalismi, capacità di
analisi e sintesi, ricchezza di linguaggio specifico.

10

Ottima conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione e
spiegazione con linguaggio specifico.

9

Buona conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione con
linguaggio specifico.

8

Discreta conoscenza dei contenuti, impegno nello studio.

7

Sufficiente conoscenza dei contenuti, dimostrazione di aver
studiato.

6

Insufficiente conoscenza dei contenuti in qualcuno tra quelli
esaminati.

5

Evidenti lacune nella conoscenza dei contenuti.

4

Gravi lacune nelle conoscenze dei contenuti.

3

Totale impreparazione.

2
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL ARTE
Testi adottati:
1. A.a.V. . L a e di ede e 4 - dal Ba occo all Imp e
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson

ioni mo edi ione bl

- Edizioni

2 A.a.V. . L a e di ede e 5 - dal Po imp e ioni mo a oggi edi ione bl - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Lettura e analisi delle opere artistiche
e architettoniche.

X

Collocazione di autori e opere nel
contesto storico.

X

Acquisire consapevolezza del valore
culturale e museale del patrimonio
artistico e architettonico.

X

Rielaborazione critica e
approfondimento personale

PARZIALMENTE

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. Il Neoclassicismo: un nuovo canone di bellezza (pag. 894)
a. An onio Cano a Amo e e P iche , Paolina Bo ghe e come Vene e
inci ice , Mon men o f neb e di Ma ia C i ina d A
ia e Le g a ie .
b. Jac e Lo i Da id Il gi amen o degli O a i , La mo e di Ma a , I li o i
restituiscono a Bruto i corpi dei figli .
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2. Una sensibilità nuova: il Romanticismo (pag. 924)
a. W.Blake.
b. Go a Maja de n da , Maja e ida , 3 maggio 1908: f cila ione , Q in a
del o do .
c. I preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti.
d. C.D.F ied ich "Il iandan e l ma e di nebbia", Il na f agio della pe an a ,
Il Monaco in i a al ma e , Abba ia nel e ce o
e. Jean A g e Domini e Ing e La g ande Odali ca .
f. T.G ica l La a e a della Med a .
g. E.Delac oi La libe
che g ida il popolo , Donne di Alge i nei lo o
appa amen i
h. W.Tu ne Incendio della Came a dei Lo d e dei Com ni il 16 o ob e 1834
i. J.Constable.
j. F.Ha e Il bacio .
k. Le radici del Realismo: la Scuola di Barbizon (pag. 962)
3. Il Realismo del secondo Ottocento (pag. 962)
a. G.Co be Gli paccapie e
b. F.Mille Le pigola ici
c. H. Da mie Il agone di e a cla e .
4. Una verità tutta italiana: i Macchiaioli (pag.970)
a. G.Fa o i La o onda dei bagni Palmie i , In ede a
b. T.Signo ini La ala delle agi a e al Bonifacio di Fi en e , L al aia
c. S. Lega Il pe gola o
5. L a c e
a de fe
(pag. 979)
a. J.Pa on C
al Palace
b. G. Eiffel La To Eiffel
c. G. Mengoni Galle ia Vi o io Eman ele II .
d. Teorie a confronto: J.Ruskin, il restauro architettonico (pag. 955)
6. La
e ca de
a e: I
e
(pag. 987)
a. Il p ec o e E.Mane Cola ione ll e ba , Ol mpia
b. C.Mone Imp e ione ole na cen e , La ca ed ale di Ro en .
c. E.Dega La le ione di dan a , L a en io
d. A.Renoi Mo lin de la Gale e , La cola ione dei cano ie i .
e. Un nuovo sguardo sul mondo: la fotografia (pag. 994).
7. Il Postimpressionismo (pag. 1013):
a. P.C anne D e gioca o i di ca e La ca a dell impicca o , Donna con
caffe ie a , La mon agna Sain e Vic oi e .
b. G.Se a Una domenica pome iggio all i ola della G ande Ja e .
c. T. La ec La oile e Al p omenoi (immagini p oie a e
LIM), li og afia
Mo lin Ro ge .
d. P.Ga g in La i ione dopo il e mone , Da do e eniamo? Che iamo?
Do e andiamo? La o ana Ma ia .
e. V.Van Gogh I mangia o i di pa a e , Va o con gi a oli , No e ella a , La
chie a di A e
Oi e , Campo di g ano con olo di co i .
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Oltre la realtà sensibile: il Simbolismo pag. 1032 (cenni).
8. L A N
ea (pag. 1043)
a. In Francia: H. Guimard,
b. In Spagna: A. Ga d Ca a Ba ll , Pa co G ell , Ca a Mil , Sag ada
Familia (immagine p oie a a
LIM).
c. La Sece ione di Vienna (pag.1053): J.M.Olb ich Il Pala o della
Sece ione ;
d. G.Klim Il Bacio , Gi di a I , Gi di a II Salom
2.2 DIDATTICA A DISTANZA
Condiviso su classroom settimanalmente materiale esplicativo e integrativo al libro
di testo: Power Point, file audio, video, approfondimenti.
9. Le be e de a e: Fa e (pag. 1070)
a. H.Ma i e La dan a , La m ica
b. Sotto il segno dell an iconfo mi mo, Die B cke (pag. 1076):
c. Il p ec o e E.M nch Il g ido
d. E.L.Ki chne Po dame Pla .
10. Intrecci di arte e di vita: la scuola di Parigi pag. 1086
a. A. Modigliani N do d aia o a b accia ape e
b. C. Brancusi.
11. Pe c
ad
a
e
e a
e
e a a
ac e
a XIX
XX
secolo.
a. La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194).
b. L a chi e a o ganica (pag. 1196):
c. F.L.W igh Falling a e , G ggenheim M e m
d. Il Ba ha e l idea di f ione tra le arti (pag. 1203
e. W.G opi
La ede a De a
f. M.B e e Pol ona Va ilij
g. Le Corbusier (pag. 1206): Villa Sa o e , La Cappella di No e-Dame-duHa , Uni d habi a ion
h. I ca a e i del Ra ionali mo i aliano: l a chi e a fa ci a (pag.1215)
a. G.Te agni Ca a del Fa cio
12. La nascita del Cubismo (pag. 1092)
a. P.Pica o Po e i in i a al ma e , Le demoi elle d A ignon , G e nica
b. L ebb e a della mode ni : gene i e il ppo del F
i mo (pag. 1108)
c. U.Boccioni La ci che ale , Fo me niche della con in i nello pa io
13. Ve
a a
e: Ca a e e A
(pag. 1122)
a. V.Kandin kij P imo ac e ello a a o
b. L a e dello conce o: il Dadai mo (pag. 1151)
c. M.D champ Fon ana , La Gioconda con i baffi
14. Cenni alla Metafisica (pag.1155) e al Surrealismo (pag. 1160)
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3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Laboratorio/palestra
LIM

X

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Lezioni registrate

X

Classroom

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Altro: cataloghi e video di mostre

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

X

Altro (specificare)

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

Interrogazioni orali

Test scritti a risposta aperta

DIDATTICA A DISTANZA
x

Interrogazioni scritte con
confronto orale su Meet di
Google suite

x

x

Le a a onoma dell ope a
d a e ela i a a pe co o
museografico.

x
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE
1. non corrette
2. frammentarie
3. incomplete
4. complete
5. vaste ed approfondite
COMPETENZE
1. non è in grado di procedere con associazioni logiche
2. organizza logicamente le conoscenze se guidato
3. autonomamente propone percorsi logici
4. fornisce soluzioni personali e originali
CAPACITA
1.
2.
3.
4.

utilizza una comunicazione efficace
espone le sue conoscenze in modo sintetico e esaustivo
individua il nucleo dei problemi
segue percorsi logici anche in tematiche non conosciute
Le valutazioni iniziali, intermedie e finali si basano sui seguenti criteri:

1. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L al nno po iede in S o ia dell a e na info ma ione
tanto esigua e frammentaria da non rispondere alle richieste di rielaborazione dati.
2. INSUFFICIENTE: L allie o p e en a n appa a o info ma i o incomple o pe c i non coglie
le relazioni tra gli argomenti trattati e non ricostruisce la scansione cronologica con
pertinenza.
3. SUFFICIENTE: Po iede n appa a o info ma i o co e o, ma mol o in e ico. L e p e ione
e la proprietà di linguaggio non sono del tutto soddisfacenti.
4. DISCRETO: E in g ado di e po e chiaramente il proprio pensiero dimostrando una
conoscenza, se non completa, perlomeno soddisfacente dei contenuti.
5. BUONO/OTTIMO: L al nno, i pe o al li ello p eceden e, ha aggi n o na pad onan a e la
con ape ole a di na alida le a dell ope a d a e e un apparato informativo approfondito.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Testi adottati:
in Mo imen o G.Fio ini, S. Co e i, S. Bocchi

Edi o e: Ma ie i Sc ola

Volume unico

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
CONOSCENZE:
Acquisizione del valore della corporeità
e consolidamento di una cultura
motoria e sportiva quale costume di
vita per la salvaguardia della salute.
CAPACITA :
Applicazione di conoscenze per
portare a termine compiti e risolvere
problemi in ambito pratico e teorico.
COMPETENZE:
Acquisizione di comprovata capacità di
usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche
trasferibili in altre situazioni, sia nello
sviluppo professionale che personale,
attraverso la consapevolezza di sé e
l ac i i ione della capacità critica nei
riguardi del linguaggio del corpo e dello
sport in modo responsabile e
autonomo.

PARZIALMENTE

x

x

x
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2.

CONTENUTI E TEMPI

2.1. IN PRESENZA
1. Argomento specifico: condizionamento fisico (inizio lezione)
1. Riscaldamento muscolare attraverso esercizi analitici a corpo libero, con presa di
coscienza del gruppo muscolare interessato;
2. Resistenza generale: lavori aerobici;
3. Esercizi di base su fondamentali individuali;
4. Coordinazione generale;
5. Esercizi di stretching muscolare;
6. Lavoro in circuito a stazioni- workout a corpo libero.
2. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Calcio (8 ore)
1. Esercitazioni sui F.I.: - passaggio (interno, esterno, di collo, pallonetto);lo stop
(controllo della palla con le varie parti del corpo);
2. Principi generali del gioco collettivo in attacco;
3. Principi generali del gioco collettivo in difesa;
4. Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio);
5. Esercitazioni a tre quattro cinque giocatori con o senza avversario;
6. Mini tornei interclasse con definizione dei ruoli.
3. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallamano (8 ore)
1. Conoscenza del regolamento;
2. Esercitazioni sui fondam. individuali: Tiro in salto, in doppio appoggio, in caduta,
passaggio, palleggio;
3. Gioco globale con cenni sulla difesa a uomo e a zona;
4. Partite 7 vs 7.
4: Argomento specifico: conoscenza e pratica del nuovo gioco sportivo
Cicoball (4 ore)
1. Regolamento
2. Esercitazioni sui fond. Individuali
3. Gioco di squadra: 6 - 6
5. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallavolo (8 ore)
1. Esercitazione sui fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta, schiacciata,
muro a 1 o a 2;
2. Il gioco di squadra:
- esercitazioni sul fallo di posizione;
- e e ci i lla ice ione a doppia W e cambio d ala;
- o gani a ione dell a acco (al a o e a rete);
3. Sistemi difensivi:
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- difesa con centro mediano avanzato 3 1 2;
- muro ad uno (su attacco da zona 2 o 4) ed esercitazioni sugli spostamenti
giocatori per la copertura del muro;
- muro ad uno ( su attacco da zona centrale);
- muro a due ( su attacco da zona 2, 3 o 4);
4. Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio);
5. Partite: 6 contro 6;

dei

6. Argomento specifico: Test Atletici (2 ore)
1. Salto in lungo da fermi
2. Lancio palla medica
3. Corsa a spola: 9-3-6-3-9 mt
7. Retraining B.L.S. D.A.E. (3 ore)
1. Ripasso teorico e pratico della sequenza di rianimazione cardio-polmonare.
2. Rianimazione avanzata con utilizzo del defibrillatore.
3. Test di verifica.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
8. Argomento specifico: Doping classificazione sostanze proibite (videolezione +
approfondimento su libro e web)
1. Il doping;
2. Sostanze proibite o soggette a determinate restrizioni dalla CIO (effetti);
3. Steroidi anabolizzanti , eritropoietina , fattore di crescita I G F . insulina, ormone
della crescita, amfetamine , caffeina , cocaina , efedrina , marjuana , diuretici , betabloccanti, alcool ,oppiacei;
4. Effe i dell ab o di o an e alcoliche;
5. Approfondimen i di ca i ig a dan i a le i d eli e.
9. Argomento specifico: Rimanere fisicamente attivi durante il periodo di
quarantena
1. Invio links di video su Youtube e materiale pdf su workout, circuit training, stretching,
aerobic fit.
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3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

x

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

Laboratorio/palestra

x

Lezioni registrate

LIM

Classroom

x

Piattaforma di classe (Drive)

x

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

x

Lezioni frontali

x

App di fitness

x

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

x

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

x

Altro (specificare)

4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

valutazione pratiche

DIDATTICA A DISTANZA

valutazione su relazioni,
approfondimenti e ricerche
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Voto

Giudizio

Aspetti educativi
formativi

Livelli di
apprendiment
o
Livello degli
apprendimenti
pressoché
irrilevabile.

1-2

Nullo

Totale disinteresse
per l'attività svolta.

3-4

Gravemente
insufficiente

Forte disinteresse
per la disciplina.

Scarsi
apprendimenti.

5

Insufficiente

Parziale disinteresse
per la disciplina.

6

Sufficiente

7

Discreto

Raggiunge gli
obiettivi minimi
impegnandosi e
partecipando in
modo parziale o
settoriale.
Partecipa e si
impegna in modo
soddisfacente.

L'apprendiment
o avviene con
difficoltà, il
livello di
sviluppo è
rilevabile, ma
carente.
L'apprendiment
o avviene con
poche difficoltà.

8

Buono

Positivo il grado di
impegno e
partecipazione,
nonché l'interesse
per la disciplina.

Conoscenze e
competenze motorie
e teoriche
Livello delle
competenze e
conoscenze motorie e
teoriche
profondamente
inadeguato.
Inadeguato livello delle
competenze motorie e
delle relative
conoscenze, grosse
difficoltà di
comprensione delle
richieste, realizzazione
pratica molto lenta,
scoordinata e
scorretta.
Conoscenze e
competenze motorie e
teoriche lacunose o
frammentarie.

Conoscenze e
competenze motorie e
teoriche nel complesso
accettabili.

L'apprendiment
o risulta
abbastanza
veloce e con
rare difficoltà.

Le conoscenze e le
competenze motorie e
teoriche appaiono
abbastanza sicure ed
in evoluzione.
Raggiunge sempre un
livello accettabile nelle
prove proposte.

L'apprendiment
o appare veloce
ed abbastanza
sicuro.

Il livello delle
competenze motorie e
teoriche è di qualità,
sia sul piano
coordinativo, sia su
quello tattico e della
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rapidità di risposta
motoria.
Elevato livello delle
abilità motorie e
teoriche, livello
coordinativo raffinato e
molto elevato.

9

Ottimo

Fortemente motivato
e interessato.

Velocità di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione e
risposta
motoria.

10

Eccellente

Impegno,
motivazione,
partecipazione,
senso di
responsabilità e
maturità
caratterizzano lo
studente.

Velocità di
risposta,
fantasia tattica,
grado di
rielaborazione e
livelli di
apprendimento
sono ad un
livello massimo.

Il livello delle
competenze, delle
conoscenze e delle
prestazioni è sempre
eccellente.

Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione
6

7

8

9

10

Assiduità
l al nno/a p ende/non p ende pa e alle
attività proposte. Si impegna/non a
controllare e svolgere i compiti
assegnati su classroom.
Partecipazione
l al nno/a pa ecipa/non pa ecipa
a i amen e. E / non p n ale nella
consegna dei materiali o dei lavori
assegnati come esercizi ed elaborati.
Interesse, cura approfondimento
l al nno/a i pe a empi, con egne,
approfondisce, svolge le attività, anche
motorie, proposte.
Competenze
Applica/ non applica le conoscenze in
modo molto sicuro, ed originale.
Dimostra competenze logico-deduttive Sa selezionare e gestire le fonti.
Somma:
Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti
alle quattro voci (voto in decimi).

Vo o:
/10
(= Somma diviso 4)
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I docen i di cien e mo o ie hanno p i ilegia o a gomen i eo ici i a l impo ibili di
tenere lezioni in palestra. I ragazzi hanno però ricevuto dei video tutorial di esercitazioni
funzionali a corpo libero da eseguire a casa.
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DISCIPLINA: RELIGIONE
Testo in adozione: i Religione, Edizioni Dehoniane

1.

Bologna

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Sviluppare il valore della cultura
religiosa come risorsa di senso per la
comprensione di sé, degli altri e della
vita.
Partecipazione attiva ad un dialogo
costante e costruttivo tale da permettere
una lettura critica dell'evoluzione socioculturale.

2.

X

X

Riconoscere il rapporto della Chiesa
con il mondo contemporaneo nei nuovi
scenari
religiosi
con
particolare
attenzione alla globalizzazione e alle
nuove forme di comunicazione.

X

Individuare sul piano etico-religioso le
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale ed ambientale.

X

Sviluppare un maturo senso critico della
propria esperienza e riflettere sulla
complessità dell'esistenza umana nel
dialogo interreligioso.

PARZIALMENTE

X

CONTENUTI E TEMPI

2.1. IN PRESENZA
Senso della vita e scelte etiche
Periodo di svolgimento: settembre - dicembre.
Ricerca scientifica ed aspetti etici
Periodo di svolgimento: gennaio - febbraio
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Progetto di vita
Periodo di svolgimento: marzo - giugno

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA

X

Laboratorio/palestra

LIM

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Lezioni registrate

X

Piattaforma di classe (Drive)

Classroom

X

Materiali multimediali o videolezioni prodotti da
altri

X

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo autonomo

X

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo guidato

X

Altro (specificare)

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla classe non sono state sottoposte prove scritte di verifica.
Gli studenti sono stati valutati attraverso un'osservazione progressiva delle dinamiche
instaurate in classe e, successivamente, a distanza su Classroom, sulla base dei seguenti
criteri:
- interesse dimostrato in rapporto agli argomenti trattati
- partecipazione attiva al dialogo educativo.

69

a. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

b. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
OTTIMO: conoscenza personale degli argomenti completa ed approfondita.
DISTINTO: autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze.
BUONO: partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia della sintesi.
SUFFICIENTE: conoscenza superficiale degli argomenti.
INSUFFICIENTE: conoscenza insufficiente e disinteresse nei confronti degli argomenti
trattati.
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1 Criteri di attribuzione crediti
In me i o all a ib
criteri

ione del c edi o, l a icolo 15 del D.L. 62 del 13 ap ile 2017 ha idefini o
e

In ede di c

modalità

inio finale il con iglio di cla

di

attribuzione:

e a ib i ce il p n eggio pe il c edi o cola ico

maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di
cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano
al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti
gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le
attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di
e i in egnamen i .
Il medesimo D.L. reca in allegato la tabella che stabilisce la corrispondenza tra la media dei
voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del
credito scolastico:

Media dei voti

Fasce di credito III
ANNO

Fasce di credito IV
ANNO

Fasce di credito V
ANNO

M< 6

-

-

7-8

M= 6

7-8

8-9

9 - 10

6< M

7

8-9

9 - 10

10 - 11

7< M

8

9 - 10

10

11

11

12

8< M

9

10 - 11

11

12

13

14

9< M

10 11 - 1 2

12 - 13

14 - 15
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Il credito viene arrotondato secondo questi criteri:
-

se la prima cifra decimale è maggiore o uguale a 5 viene attribuito il credito massimo

della

fascia;

- nel ca o lo

den e enga amme

o alla cla

e

cce

i a (o all E ame di S a o) con

anche solo un voto di consiglio viene attribuito il credito più basso della fascia;
- se la prima cifra decimale è inferiore a 5 il Consiglio di Classe valuta il credito da attribuire
in base alla situazione dello studente. Nello specifico, il Consiglio di Classe può attribuire il
punteggio più alto della fascia nei casi in cui lo studente
A. abbia profuso un lodevole impegno nello svolgimento di attività di ampliamento e
po en iamen o dell offe a fo ma i a
B. abbia raggiunto risultati di eccellenza in competizioni di rilevanza locale o nazionale;
C. produca una documentazione attestante lo svolgimento di attività extrascolastiche
continuative presso enti, associazioni, parrocchie con un impegno di durata
significativa che gli abbiano permesso di maturare competenze utili ai fini del
percorso di studi liceali
D. Attività sportive praticate a livello agonistico presso associazioni riconosciute dal
CONI
E. Corsi ed esami con certificazioni documentate
L a icolo 8, comma 5, dell O.M. 205 del 13 ma o 2019 ha poi p eci a o che
Gli e en ali pe co i pe le compe en e

a e ali e pe l'o ien amen o, p e i i dal

d.lgs.15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono
ea

ella del compo amen o, e con ib i cono alla defini ione del c edi o cola ico .

Il comma 9 del mede imo a icolo dell O.M. ha infine aggi n o che
Il con iglio di cla

e iene con o, al e , degli elemen i cono ci i i p eventivamente forniti

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento
e po en iamen o dell'offe a fo ma i a .
In base alla delibera del collegio docenti n 4 del 9 dicembre 2019 la valutazione del PCTO
ent a nell ambi o della

al a ione di ciplina e o e en almen e della condo a e

contribuisce quindi alla definizione del credito in modo indiretto.
Nell a ib

ione del c edi o, i Con igli di Cla

e del Liceo Coci o i a e anno d n

ea

quanto stabilito dalla attuale normativa.
Per quanto riguarda la valutazione di quegli alunni che compiano esperienze di studio o
fo ma ione all e e o, il Liceo Coci o i

da o alc ne linee-guida:
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Mobilità degli studenti
Modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di
mobilità studentesca internazionale
Le e pe ien e di

dio o fo ma ione compi e all e e o dagli al nni i aliani appa enen i al

sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno, sono
regolamentate dalla Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (prot. 2787 del
20 aprile 2011, Titolo V) e Nota MIUR (Prot.843 Roma, 10 aprile 2013).
Il Liceo Scien ifico L. Coci o , con ide a o il ignifica i o alo e ed ca i o delle e pe ien e
compi e all e e o, che non engono comp a e come pe iodi di a en a dalla f e

en a

scolastica, facilita tali esperienze e predispone per gli allievi un percorso di recupero
focali a o

i con en i fondamen ali pe la f e

en a dell anno

cce

i o. Questo

percorso assume particolare importanza per le discipline che non sono comprese nel piano
di

di dell i i

o

Il Con iglio di Cla

anie o.
e o opone all allie o e alla

a famiglia il P o ocollo

lla Mobili

studentesca internazionale individuale e il Contratto Formativo, in cui sono evidenziate le
modali

di in e a ione a l i i

o di p o enien a i aliano e l i i

o o pi an e e e o (ad

esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di Classe in cui è
inserito l al nno e n efe en e dell i i

o o pi an e), e in c i ono p eci a i obie i i pecifici

da conseguire (Piano di apprendimento), evidenziando eventuali attività speciali e modalità
di al a ione dell al nno nella c ola o pi an e.
Il Consiglio di Classe e il tutor interno forniranno assistenza all'alunno per favorirne il
reinserimento nella comunità di origine.
Al e mine dell e pe ien a di n anno cola ico all e e o, il Con iglio di Cla

e al e

il

percorso formativo, partendo da un esame della doc men a ione ila cia a dall i i

o

anie o e p e en a a dall al nno, pe a i a e ad na e ifica delle compe en e ac

i ie

rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo, anche ai fini di una corretta
attribuzione del credito scolastico.
Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, il Consiglio di Classe valuterà e valorizzerà
gli apprendimenti non formali e informali, nonché le competenze trasversali acquisite dallo
studente partecipante a soggiorni di studio o formazione all e e o.
7.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni
Simulazione della prima prova scritta 30 gennaio 2020 - tutte le tipologie - (6 ore)
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