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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 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
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

(Liceo scientifico, opzione Scienze applicate)
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata
l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro
applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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1.2 Quadro orario settimanale

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera – inglese*

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica*

2

2

2

2

2

Fisica*

2

2

3

3

3

Scienze Naturali *

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte*

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Religione cattolica o Attività alternative

TOTALE ORE

* una parte del programma sarà svolta nei laboratori specialistici dedicati
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Presentazione della classe
La classe V E risulta composta da un gruppo di 20 allievi. Nel triennio la composizione della
classe si è modificata, in quanto in terza tre allievi non sono stati ammessi all’anno
successivo, mentre la restante parte del gruppo-classe ha seguito il percorso senza ulteriori
mutamenti fino alla quinta. Un’allieva ha frequentato, in quarta, un anno di studio all’estero
(Australia). Per quanto riguarda la composizione del consiglio di classe, la continuità
didattica è stata conservata per tutto il triennio in filosofia e storia, scienze naturali,
informatica, disegno e storia dell’arte, religione; in quarta e in quinta in italiano, matematica
e fisica, scienze motorie; in terza e quarta in inglese.
Il comportamento e la disponibilità mostrata dagli studenti hanno permesso agli insegnanti
di lavorare in modo positivo e proficuo fin dalla terza: armonia e collaborazione sono state
alla base di un ambiente di apprendimento sereno e stimolante sia per gli allievi sia per i
docenti. Pertanto, nel triennio si è sviluppato un percorso di crescita apprezzabile e
significativo, che in quinta ha portato all’assunzione di atteggiamenti responsabili, orientati
a un apprendimento consapevole e motivato. Oltre alla proficua assimilazione di contenuti
e competenze disciplinari, è maturato nei ragazzi un habitus critico-problematico che ha
consentito loro di manifestare curiosità e di rielaborare gli argomenti e le questioni in modo
personale e meditato, evitando atteggiamenti di mera ricezione passiva. L’atteggiamento
collaborativo e sinergico rispetto all’operato degli insegnanti e l’impegno nello studio a casa
hanno consentito un buon percorso di apprendimento e di formazione nella gran parte degli
studenti; anche gli allievi con qualche difficoltà hanno manifestato tenacia e applicazione
per superare ostacoli e lacune che di volta in volta si potessero presentare. Una parte
consistente della classe ha raggiunto risultati molto positivi in discipline di vario genere,
sviluppando capacità conformi all’orientamento “applicativo” del curriculum intrapreso e
riservando energie e interesse per le questioni teoriche in ambito sia scientifico sia
umanistico.
Nel periodo successivo alle lezioni in presenza, gli studenti hanno mostrato costantemente
spirito di adattamento alla nuova situazione didattica e senso di collaborazione con gli
insegnanti. Nonostante l’inevitabile disagio, anche e soprattutto “esistenziale”, la classe ha
mantenuto un atteggiamento serio e responsabile. Attraverso il dialogo si è cercato di
superare le difficoltà e di trovare strategie condivise. Gradualmente si è cercato di
programmare carichi e tempi di lavoro in modo da consentire l’apprendimento degli studenti
e, perché questo avvenisse in modo proficuo, è stato fondamentale il dialogo, pur “a
distanza”, tra allievi e insegnanti. Pur con tutto ciò, inevitabilmente, il percorso di
apprendimento di questo anno scolastico, proprio nei mesi in cui si perviene all’apice del
percorso di maturazione liceale, ha subito un importante contraccolpo; si è cercato, con
l’impegno condiviso, di sopperire il più possibile al venir meno della “vita di scuola”, nella
consapevolezza di non poter colmare pienamente dal punto di vista educativo e didattico,
attraverso la “didattica a distanza”, il vuoto in cui, docenti e discenti, ci siamo trovati.
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2.2 Composizione del consiglio di classe

DISCIPLINA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Claudia Toscano

Claudia Toscano

Marina Rista

Marina Rista

Fulvio Silvestri

Storia

Daniele Ferrero

Daniele Ferrero

Daniele Ferrero

Filosofia

Daniele Ferrero

Daniele Ferrero

Daniele Ferrero

Matematica

Filippo Ruggeri

Daniela Genta

Daniela Genta

Fisica

Filippo Ruggeri

Daniela Genta

Daniela Genta

Lingua e letteratura Gianmarco
italiana
D’Alessandro
Lingua e cultura
inglese

Laboratorio di fisica

/

/

Daniele Currò

Scienze naturali

Nadia Sibona

Nadia Sibona

Nadia Sibona

Informatica

Alberto Martini

Alberto Martini

Alberto Martini

Disegno e Storia
dell’arte

Antonio Basile

Antonio Basile

Antonio Basile

Scienze motorie e
sportive

Gaspare Nobile

Giovanna Marisio

Giovanna Marisio

Antonella Cerruti

Antonella Cerruti

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

INIZIO ANNO
STUDENTI

da classe
precedente

Ripetenti

Classe
terza

22

1

Classe
quarta

20

Classe
Quinta

20

Ritirati

FINE ANNO
Totale

Promossi
senza
debito

Promossi
con
debito

Non
promossi

23

18

2

3

20

19

1

Ritirati

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA
Non sono presenti nella classe V E studentI in situazione di BES e/o DSA.
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA

4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento
CLIL module. “Evolution: from the making of a theory to the Origin of species”
Prof.ssa Cherubini Emanuela

Class

last year high school

Content

Evolution: from the making of a theory to the Origin of species

Prerequisites
Key concepts

Learning outcomes

Methodology

Timing
Teaching aids

adaptation, common ancestry, competition, descent with
modification, evolution, natural selection, populations, reproductive
success, species, variation
To know: how the two scientist formulated the theory of evolution
by natural selection based on distinct sets of observations and
facts.
To be able to: explain the evolution of species by natural selection
To be aware of:
how to cooperate in pairs or in groups
Interactive lesson; use of videos
Pairwork and groupwork; whole class activity;
cooperative learning
About 2 hours; first term
Computer,LIM, dictionaries, science textbook, English
textbook
Lesson plan

FIRST DAY: THE MAKING OF A THEORY
Students will see the film “The Origin of Species: The Making of a Theory”.
DESCRIPTION
During their voyages across the globe, British naturalists Charles Darwin and Alfred Russel
Wallace made careful observations of the natural world. The film The Origin of Species: The
Making of a Theory chronicles their epic adventures and the evidence they gathered on the
variation among individual members of a species, the relationships among species, and the
patterns of geographic distribution across many species. Based on such evidence, they
independently came to the same revolutionary conclusions: Species change over time by
means of natural selection, and species descend from other species.
The film The Origin of Species: The Making of a Theory, illustrates the process of science
and in particular how attempting to answer questions leads to the development of scientific
explanations and conclusions, and how these conclusions are then tested and strengthened
by further evidence and research.
The film may be viewed in its entirety or paused at specific points to review content
with students.
8

KEY CONCEPTS
A. Charles Darwin and Alfred Russel Wallace independently discovered the natural origin of
species and formulated the theory of evolution by natural selection based on distinct sets of
observations and facts.
B. The natural origin and evolution of species provide scientific explanations for both the
diversity and the relatedness of species, as well as the sequence of change found in the
fossil record.
C. Natural selection acts on variation among individuals within populations. The differential
survival and reproductive success of individuals with different traits causes populations to
change over time.
D. By comparing organisms living today with the fossil record of extinct organisms, it is
possible to reconstruct evolutionary history.
E. Observations of the natural world raise questions. Scientific hypotheses provide tentative
answers to such questions, which can then be tested by additional observations,
experiments, evidence, and facts, which form the basis of a scientific theory.
F. Not all hypotheses can be tested in a controlled laboratory experiment. For example, the
study of evolution requires gathering multiple lines of evidence to support conclusions about
events that occurred in the past. As evidence accumulates, some hypotheses will be
eliminated, while ever more detailed inferences are drawn.
At the end of the film a quiz will be given to students, they can answer in the classroom
or at home so it can be used as a homework to understand the key concepts addressed in
the film.
SECOND DAY: LIZARD EVOLUTION VIRTUAL LAB
In the Lizard Evolution Virtual Lab students explore the evolution of the anole lizards in the
Caribbean by collecting and analyzing their own data.
The virtual lab includes four modules that investigate different concepts in evolutionary
biology, including adaptation, convergent evolution, phylogenetic analysis, reproductive
isolation, and speciation. Each module involves data collection, calculations, analysis and
answering questions.
Module 1: Ecomorphs. Species of Caribbean anoles can be categorized into groups, called
ecomorphs, according to their body characteristics (morphology) and the ecological niches
they occupy. In this module, you will take measurements of lizards from species belonging
to four different ecomorph groups. (Approximate length: 1 hour and 30 minutes)
Key Concepts:

An adaptation is a structure or function that confers greater ability to survive and
reproduce in a particular environment.

Graphing data is an important way to objectively document differences and
similarities. It can make it easier to spot patterns that would otherwise be difficult to see in
tables of measurements or direct observations.

Teacher Cherubini Emanuela
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio
(Si vedano schede allegate)

5. ATTIVITA’ E PROGETTI

5.1 Progetti:

Nome
progetto

Cinema e
Arte

Analisi delle
acque

Breve descrizione

Visioni commentate di film su
tematiche relative ad artisti e
movimenti artistici studiati
quest’anno.
1) Film su V.V. Gogh
2) Film su A. Modigliani

Docente
referente

Periodo e durata

n°
studenti
coinvolti

25/10 (2h)
29/10 (2h)
Basile

Analisi delle acque di sorgente dal
punto
di
vista
chimico
e Sibona
microbiologico

17

14-15/11

20

Olimpiadi
matematica

Gare locali, provinciali

Durando

21/11
(gara d’istituto)

5

Olimpiadi di
fisica

Gare locali, provinciali

Trucco

12/12 gara di
primo livello
19/2 gara
secondo livello

3

Retraining
BLS

Ripresa della sequenza BLS e Sibona,
utilizzo defibrillatore
Marisio

5/2 (3 h)

19

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

13-19/2

3

Laboratorio
teatrale

da novembre a
febbraio
in
presenza;
da
marzo
a
maggio
a
distanza

2

Acquisizione
di
tecniche
di Surra
recitazione e partecipazione ad uno
spettacolo
teatrale,
con
realizzazione di un video a fine anno
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5.2 Attività didattiche e di potenziamento (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, conferenze,
ecc.):

DISCIPLINA/
E
COINVOLTA
/E

ORARIO
(curricolare
o non
curricolare)

N° ALUNNI
COINVOLTI

Partecipazio 11/11
ne a
laboratori e
seminari
presso la
facoltà di
Fisica di
Torino

□ C X NC

2

20

MODALITÀ
TITOLO

DATA e
DURATA

Fisica

IAPS school day

Italiano

Odissee a confronto:
Pavese e Fenoglio

Conferenza

20/11

□ C X NC

Primo Levi chimico e
Mendeleev “poeta”

Conferenza

22/11

□ C X NC

Scienze

Glifosato e fake news

Conferenza

11/12

X C □ NC

20

Arte

Visita guidata a Milano
(mostra su G. De Chirico e
Museo del ‘900)

Visita
guidata

19/12
(6h)

□ C X NC

18

Arte

Visita guidata Cherasco
(Mostra Picasso)

Visita
guidata

10/1

□ C X NC

9

Scienze

Decadimento proteico post
mortem

Conferenza

7/2

□ C X NC
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5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

1
TEMATICA

2
DATA e
DURATA

ORARIO
(curricolare
o non
curricolare)

N° ALUNNI
COINVOLTI

TITOLO

MODALITÀ

Diritti umani

"Storie di sport contro le leggi
razziali" per la Giornata della
memoria 2020

Conferenza

7/2
(1h 30’)

X C □ NC

Tutta la
classe

Costituzione

Costituzioni e dittature

lettura e
analisi di
documenti

13/2
(1h)

X C □ NC

Tutta la
classe
11

Costituzione

La scuola nell'Italia fascista;
la scuola nell’Italia
repubblicana

DAD lettura
10/3
e analisi di
(1h)
documenti

X C □ NC

Tutta la
classe

Costituzione

La Costituzione Italiana:
principi fondamentali

DAD lettura
e analisi di (1h)
documenti

X C □ NC

Tutta la
classe

Costituzione

La Costituzione Italiana:
DAD lettura (1h)
ordinamento della Repubblica e analisi di
documenti

X C □ NC Tutta la
classe

Diritti umani

Viaggio della memoria

□ C X NC

Visita
guidata

13-19/2

3

______________________________________________________________________________________
1 Costituzione, organismi internazionali, legalità, diritti umani, differenze di genere e pari opportunità, bioetica,
tutela dell’ambiente, tutela della salute, tutela 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 Assemblea d’istituto, conferenza, cineforum, spettacolo teatrale, lettura e analisi di documenti, visite guidate,
incontro con esperti/testimoni (specificare), ecc.

5.4 Percorsi interdisciplinari
Nel presente anno scolastico non sono stati sviluppati specifici percorsi interdisciplinari.
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.
Attività di orientamento per la facoltà di matematica di Torino:
13 maggio ore 16:30 “Matematica e matematica per la finanza”. Una tavola rotonda virtuale
per fugare dubbi, aprire porte e scoprire che la matematica, in fondo, non è niente di più che
un grande gioco di gruppo.
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4d8ec987dfebb97ecb0f6b0ce4447b1b
Attività di orientamento per la facoltà di fisica di Torino:
“Il mestiere del fisico” dal 5 maggio al 19 maggio, tutti i martedì e giovedì ciclo di 5 incontri
in diretta con i ricercatori
https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/Mestiere_Fisico.html
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
6.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi raggiunti)
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
Testi adottati:
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. ParaviaPearson, Torino, vol. 4, 5.1, 5.2, 6.

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Comprensione complessiva e puntuale
di testi orali e scritti

X

Perfezionamento delle abilità di analisi
dei testi letterari

X

Padronanza degli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili

2.

PARZIALMENTE

X

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

a.

b.

a.
b.

1. IL ROMANTICISMO (settembre)
Una distinzione preliminare: il Romanticismo come categoria storica e come
movimento. Aspetti generali del Romanticismo europeo: le grandi trasformazioni
storiche; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista; arte e mercato; le
tematiche negative; il rifiuto della ragione e l’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà
presente. Il Romanticismo positivo. L'editoria e il giornalismo.
Il Romanticismo italiano: la polemica coi classicisti; la poetica dei romantici italiani.
Testi:
M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni;
A.W. Schlegel, La «melancolia» romantica e l'ansia di assoluto (pp. 209-210).
2. ALESSANDRO MANZONI (settembre-ottobre)
Gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco dalla letteratura; il
giansenismo.
Prima della conversione: le opere classicistiche.
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c.

d.
e.

f.

g.

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.
Testi:
dall’Epistolario: La funzione della letteratura (p. 369);
dalla Lettre à M. Chauvet: Il romanzesco e il reale (pp. 370- 373);
dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (pp. 376- 377).
Gli Inni sacri.
La lirica patriottica e civile.
Testi:
Il cinque maggio (pp. 387- 391).
Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana; Il Conte di Carmagnola; l’Adelchi; i
cori; le unità aristoteliche.
Testi:
dall’Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi (pp.396-397); Morte di Adelchi (pp. 399402); Morte di Ermengarda (pp. 409-412).
Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi Sposi e il romanzo storico; il quadro
polemico del Seicento; l’intreccio e la formazione di Renzo e Lucia; il «sugo» della
storia e il rifiuto dell’idillio; il Fermo e Lucia: un altro romanzo?; il problema della lingua.
Testi:
Il ritratto della «Signora»: dal Fermo e Lucia: Libertinaggio e sacrilegio (pp. 425-429);
da I Promessi Sposi: «La sventurata rispose» (pp. 430-431); da I Promessi Sposi: La
conclusione del romanzo (pp. 458-459).

a.
b.
c.

3. BEPPE FENOGLIO (novembre)
Cenni alla biografia e alla produzione legata alla Resistenza e alla vita contadina.
Una questione privata: lettura integrale.
La malora: lettura integrale.

a.
b.
c.

4. CESARE PAVESE (novembre)
Cenni alla biografia e alla produzione.
Paesi tuoi: lettura integrale.
La luna e i falò: lettura integrale.

a.

b.

5. GIACOMO LEOPARDI (novembre-dicembre)
L'infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; la conversione «dall’erudizione al bello» e
«dal bello al vero»; le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati;
Firenze e Napoli.
Testi:
dalle Lettere: «Sono così stordito dal niente che mi circonda…» (pp.9-10);
dalle Lettere: «Mi si svegliarono alcune immagini antiche…» (p.11).
Il pensiero: l’infelicità dell’uomo; la teoria del piacere; la natura benigna; il pessimismo
storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. La poetica del «vago e indefinito»:
il bello poetico; antichi e moderni. Lo Zibaldone.
Dallo Zibaldone:
La teoria del Piacere (rr. 1-72; 81-83);
Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pp. 22-23);
Teoria della visione (pp. 24-25);
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c.

d.

e.

f.

a.
b.

c.

a.

b.

c.
d.
e.

Teoria del suono (p. 26);
La rimembranza (p. 28).
I Canti: composizione, struttura, vicende editoriali. Le Canzoni, gli Idilli.
Dai Canti:
L’infinito (pp.38-39);
La sera del dì di festa (pp. 44-46).
Gli anni di silenzio poetico: la poetica del vero. Le Operette morali; caratteristiche
dell’opera e temi principali.
Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 149-154);
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pp.171-172);
Dialogo di Tristano e di un amico (pp.175-181).
Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi; la distanza dai primi idilli.
Dai Canti:
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1-78; 98-112; 126-143).
L’ultimo Leopardi: La Ginestra. l’idea leopardiana del progresso.
Dai Canti:
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-7; 32-51;111-135; 145-157; 297-317).
6. IL NATURALISMO FRANCESE (gennaio)
I fondamenti teorici: Hyppolyte Taine; i precursori: Balzac, Flaubert, i fratelli de
Goncourt. Emile Zola: Il romanzo sperimentale; il ciclo dei Rougon-Macquart .
Gustave Flaubert e Madame Bovary: la vicenda; Emma strumento e oggetto di critica.
La costruzione narrativa:il narratore invisibile, la focalizzazione sul personaggio, il
discorso indiretto libero. Il bovarismo.
Da Madame Bovary:
I sogni romantici di Emma (pp. 105-108)
Emile Zola.
Da L’Assommoir:
L’alcol inonda Parigi (pp. 118-120).
7. IL VERISMO E GIOVANNI VERGA (gennaio-febbraio)
La diffusione del modello naturalista; Capuana: teorico del Verismo italiano;
“scientificità” e forma; l’”eclisse” dell’autore.
Testi:
Luigi Capuana, dalla recensione a I Malavoglia, Scienza e forma letteraria:
l’impersonalità (pp. 157-158).
Giovanni Verga: vita e opere; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga
verista.
Testi:
dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, Impersonalità e “regressione” (pp.194-195)
L’ideologia verghiana: il «diritto di giudicare» e il pessimismo.
Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative e le diverse
ideologie.
I Malavoglia: il progetto del ciclo dei Vinti. L’intreccio; l’irruzione della storia; il conflitto
tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni; la parziale ricomposizione finale; il superamento
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dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo: un
romanzo corale. Il conflitto interpretativo sul romanzo: Russo, Barberi Squarotti e
Luperini.
Testi:
Prefazione a I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso (pp. 228-231);
da I Malavoglia, cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pp. 239-243);
da I Malavoglia, cap. IV: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse
economico (pp. 244-249);
da I Malavoglia, cap. XV: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno
(pp.254-258).

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

8. DECADENTISMO E SIMBOLISMO (febbraio)
L’origine del termine “decadentismo”; senso ristretto e generale del termine.
La visione del mondo decadente: la crisi del Positivismo; il mistero e le
«corrispondenze»; il panismo; l’estetismo.
L’oscurità del linguaggio; le tecniche espressive; il linguaggio analogico e la sinestesia.
Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la
morte; vitalismo e superomismo.
Gli eroi decadenti; il «fanciullino» e il superuomo.
La crisi del ruolo dell’intellettuale: il declassamento e la «perdita d’aureola».
Testi:
Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola (pp. 337- 338).
Charles Baudelaire: cenni biografici. I fiori del male: la pubblicazione, la struttura e il
titolo; una visione mistica del mondo; i legami misteriosi con la natura; il poeta veggente;
il conflitto fra intellettuale e società.
Testi:
Corrispondenze (p. 351);
L’albatro (p. 354-355).

2.2. DIDATTICA A DISTANZA

a.
b.

c.

d.

1. GABRIELE D’ANNUNZIO (marzo)
La vita come «opera d’arte».
Il Piacere e la crisi dell'estetismo
Testi:
da Il Piacere, libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;
da Il Piacere, libro III, cap. III, Una fantasia in bianco maggiore.
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’esteta; Il trionfo
della morte; Le vergini delle rocce.
Testi:
da Le vergini delle rocce, libro I, Il programma politico del superuomo.
Le Laudi: il progetto (p.470); Alcyone: la struttura e i contenuti. Il tema panico.
Testi:
La pioggia nel pineto (pp.494-497).
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a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

a.

b.
c.
d.
e.

a.
b.

2. GIOVANNI PASCOLI (marzo-aprile)
La vita e il nido familiare.
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica. La poetica: Il fanciullino. Il
«fanciullino» e il superuomo: due miti complementari.
Testi:
da Il fanciullino: Una poetica decadente (pp.534-538).
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la
mitizzazione del proletariato rurale; il dramma dell’emigrazione e la patria come
«nido»; la legittimazione delle guerre coloniali.
I temi della poesia pascoliana: il cantore della vita comune, il poeta ufficiale, il poeta
decadente.
Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici (onomatopea e
fonosimbolismo), la metrica, le figure retoriche.
Myricae: vicende editoriali e titolo.
Testi:
Arano (pp.553-554);
Lavandare (pp.555-556);
X Agosto (pp.557-559);
L’assiuolo (pp.560-563).
Canti di Castelvecchio: continuità con Myricae; il tema dei morti.
Testi:
Il gelsomino notturno (pp.605-608).
3. ITALO SVEVO (aprile)
La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe e l’abbandono della
letteratura; il permanere degli interessi culturali; la ripresa della scrittura; la fisionomia
intellettuale di Svevo.
La cultura di Svevo: l’influenza di Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, i rapporti col
marxismo e la psicoanalisi.
Una vita: il titolo; l’intreccio; la figura dell’«inetto» e i suoi antagonisti; l’impostazione
narrativa.
Senilità: il titolo; l’intreccio; la struttura psicologica del protagonista; l’«inetto» e il
superuomo; l’impostazione narrativa.
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo misto; le vicende del
protagonista; l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno.
Testi:
Prefazione (in fotocopia);
dal cap. III, Il fumo (pp. 806-809);
dal cap.VI, La salute malata di Augusta (pp. 822-827);
dal cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica (p. 848).
4. LUIGI PIRANDELLO (aprile-maggio)
Gli anni giovanili; il dissesto economico; l’attività teatrale; i rapporti col fascismo.
La visione del mondo e la poetica: l’influenza di Binet, Bergson e Simmel; il vitalismo;
il contrasto forma-vita; le maschere imposte dal meccanismo sociale e le trappole
sociali; le maschere nude; il relativismo conoscitivo. L’«umorismo».
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c.
d.

a.
b.

a.
b.

Da L’umorismo:
Un’arte che scompone il reale (rr. 26-38; 65-82; 95-114).
Il fu Mattia Pascal: la vicenda; la poetica dell’umorismo; l’impianto narrativo; la
liberazione dalla trappola; la libertà irraggiungibile; i legami con l’identità personale; il
ritorno nella trappola della prima identità.
Testi:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pp. 917-924);
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (pp. 926-930).
5. IL FUTURISMO (maggio)
La stagione delle avanguardie: concetto di “avanguardia”; il rifiuto della tradizione e
del “mercato culturale”; gruppi e programmi.
I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti.
Testi:
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 672-674);
F.T. Marinetti, Bombardamento (pp. 678-679).
6. GIUSEPPE UNGARETTI (*)
Ungaretti: biografia e opere.
L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli
aspetti formali; le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi.
Testi:
Il porto sepolto (p. 227);
Fratelli (p. 228);
Sono una creatura (p. 236);
Veglia (p. 230);
I fiumi (pp. 238-241);
San Martino del Carso (p. 242);
Soldati (p. 248);
Mattina (p. 246).
(*) Il modulo deve ancora essere svolto ed è, pertanto, passibile di cambiamento nella
scelta dei testi. Qualsiasi variazione sarà inserita in un ulteriore allegato.
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3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

al

Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

Laboratorio/palestra

X

Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)

4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA

IN Scritti di tipologia A B C (N.E.S.)

X

Interrogazioni orali programmate

X

Verifiche orali in sincrono (Meet)

X
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ALUNNO/A:

DATA:

A

DESCRITTORI / LIVELLI

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

3

6

9

12

15

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

2

4

6

8

10

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

2

4

6

8

10

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

2

4

6

8

10

Interpretazione corretta e articolata del testo

2

4

6

8

10

INDICATORE
1
(testualità)
CRITERI
GENER
ALI

INDICATORE
2
(forma)

MAX.60

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
Coesione e coerenza testuale

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
INDICATORE
riferimenti culturali
3
(contenuti)

CRITERI
SPECIFI
CI
A

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

MAX.40

PUNTEGGIO
_______/100

X/5 → VOTO _____/20 (arrotondamento

ALUNNO/A:

DATA:

B
CRITERI
GENERA
LI

MAX.60

X/10 → VOTO ___/10

________)

DESCRITTORI / LIVELLI
INDICATORE
1
(testualità)
INDICATORE
2

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

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
Coesione e coerenza testuale

20

(forma)

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

1
2

16

20

3

6

9

12

15

1

2

3

4

5

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
INDICATORE 3 dei riferimenti culturali
(contenuti)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel
CRITERI
testo
SPECIFIC
I
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti
B
MAX.40

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO
_______/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DELL’ELABORATO
X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento
________)

ALUNNO/A:

DATA:

C

DESCRITTORI
INDICATORE
1
(testualità)

CRITERI
GENERA
LI

X/10 → VOTO ___/10

INDICATORE
2
(forma)

MAX.60

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

3

6

9

12

15

3

6

9

12

15

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
Coesione e coerenza testuale

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
INDICATORE
dei riferimenti culturali
3
(contenuti)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione
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CRITERI Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
SPECIFIC
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
I
culturali
C

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

MAX.40
PUNTEGGIO
_______/100

X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento
________)

INDICATORI GENERICI

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
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 riferimento; 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: INGLESE
Testi adottati:
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, From the Origins to the Romantic
Age, Zanichelli
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, From the Victorian Age to the Present
Age, Zanichelli

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Competenze

PARZIALMENTE

X

Contenuti
Obiettivi

2.

X
X

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
The Romantic Age
History and Culture
Britain and America
The Industrial Revolution
The French Revolution, riots and reforms
Literature and genres
A new sensibiltiy
Early Romantic Poetry
The Gothic novel
Romantic poetry
Authors and texts
William Blake: The Lamb; The Tyger
Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus
William Wordsworth: A certain colouring of imagination; Daffodils
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner
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George Gordon Byron: Life and works
Percy Bysshe Shelley: Ode to the West Wind

The Victorian Age
History and Culture
The Dawn of the Victorian Age
The Victorian Compromise
Early Victorian Thinkers
The American Civil War
The later years of Queen Victoria’s reign
The late Victorians
Literature and Genres
Victorian poetry
The Victorian novel
The late Victorian novel
Aestheticism and Decadence
Authors and texts
Charles Dickens: Oliver Twist; Hard Times (cenni)

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

The Modern Age
History and Culture
From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World war
The age of anxiety
The inter-war years
The Second World War
The USA in the first half of the 20th century
Literature and Genres
Modernism
Modern poetry
The modern novel
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The interior monologue
Authors and texts
Rupert Brooke: The soldier
William Butler Yeats: Easter 1916
Joseph Conrad: Heart of Darkness
James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man
Virginia Woolf: Mrs Dalloway
George Orwell: Nineteen Eighty-Four
Ernest Hemingway: A farewell to arms

3. SPAZI, METODI E MEZZI

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

DIDATTICA A DISTANZA

X

Laboratorio/palestra

Lezioni frontali (Google Meet)

X

Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

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: TED Talks, TedEd,
YouTube

X
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4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IP PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Prove scritte

Assignment: essays

Assignment: essays

Prove orali

Prove orali

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE
Indicatori
Livello

Avanzato

Intermedio

Padronanza
della lingua e
capacità
espositiva

Si esprime con
disinvoltura in
modo accurato
e preciso

Si esprime in modo
abbastanza fluido
senza troppe
esitazioni

Correttezza
grammaticale

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

Conoscenza
specifica degli
argomenti
richiesti

Conosce
l’argomento in
modo
dettagliato,
approfondito e
critico
Ricco e sempre
appropriato

Usa le strutture e
funzioni linguistiche
in modo chiaro e
corretto anche in
presenza di qualche
errore e/o
imperfezione
Conosce bene
l’argomento ma
talvolta
l’elaborazione
personale è poco
articolata
Articolato e
adeguato

Pronuncia

Chiara, corretta
con qualche
imperfezione

Chiara, corretta
anche in presenza
di alcuni errori

Capacità
d’interazione
Punteggio (in
decimi)

Efficace
10 ‐ 9

Lessico

Descrittori
Base
Si esprime con
sufficiente
chiarezza, in modo
semplice con
qualche esitazione,
e/o imprecisioni
Commette errori e
imperfezioni che
non impediscono la
comprensione del
messaggio

Base non
raggiunto
Si esprime con
insicurezza, in
modo poco
chiaro, con
frequenti
esitazioni
Commette errori,
gravi e diffusi, che
impediscono la
comprensione

Conosce
l’argomento in
modo incompleto,
lacunoso, scarso
e frammentario

Adeguata

Conosce
l’argomento in
modo essenziale
anche in presenza
di alcune
incertezze
Essenziale,
semplice ma
adeguato
Errori e
imperfezioni che
non impediscono la
comprensione del
messaggio
Essenziale

8 ‐7

6 – 5,5

5–4–3–2–1

Povero, limitato e
non sempre
appropriato
Errori, gravi e
diffusi, che
impediscono la
comprensione del
messaggio
scarsa
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DISCIPLINA: STORIA
Testi adottati: Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, voll. 2-3

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Conoscenze:
- gli eventi fondamentali di ciascun
periodo storico
- gli elementi caratterizzanti di ciascun
periodo storico a livello economico,
sociale, politico, culturale
Competenze:
- saper cogliere e connettere gli
elementi caratterizzanti un periodo dai
punti di osservazione della storia
economica, sociale, politica e culturale
- saper produrre sequenze coerenti di
eventi effettuando una selezione tra i
fatti
Capacità:
- saper ricondurre fatti e processi storici
a un quadro complessivo di riferimento
saper
individuare
possibili
interpretazioni degli eventi e delle
reciproche interconnessioni

2.

CONTENUTI E TEMPI

2.1.

IN PRESENZA

PARZIALMENTE

X

X

X

U.D. N° 1 L’Italia nell’età giolittiana (settembre – ottobre)
1A: Giolitti: una politica di mediazione tra i gruppi politici parlamentari e tra le diverse classi
sociali presenti nel Paese.
1B: I principali provvedimenti di riforma attuati da Giolitti.
U.D. N° 2 La Prima guerra mondiale (ottobre – novembre)
2A: le cause della guerra e il progressivo emergere delle alleanze e delle contrapposizioni
tra Stati: Triplice alleanza e Triplice intesa.
2B: Le prime fasi del conflitto: l’attacco della Germania contro la Francia, dalla guerra di
movimento alla guerra di usura.
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2C: La neutralità dell’Italia allo scoppio del conflitto, l’opposizione tra neutralisti e
interventisti, la questione dell’irredentismo, l’entrata in guerra contro l’Austria.
2D: Il logoramento degli eserciti sui diversi fronti, la trincea; gli eventi del 1917: l’intervento
degli Stati Uniti e il disimpegno dalla guerra da parte della Russia, la sconfitta subita
dall’Italia a Caporetto; il collasso degli Imperi centrali, la rivincita dell’Italia a Vittorio Veneto.
U.D. N° 3 URSS e USA tra le due guerre mondiali (novembre – gennaio)
3A: Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo
- Partiti e raggruppamenti politici nella Russia del 1917: la rivoluzione di febbraio e
l’abbattimento dello zarismo; tra febbraio e ottobre: dualismo di potere tra i governi e i soviet;
la rivoluzione bolscevica: la presa del potere sotto la guida di Lenin.
- Uscita della Russia dal conflitto e instaurazione delle rigide misure del comunismo di
guerra; l’attuazione della NEP, la morte di Lenin e la lotta per la successione al potere
nell’URSS: l’emergere della figura autoritaria di Stalin.
- Lo stalinismo: la teoria del “socialismo in un paese solo”, l’industrializzazione forzata, la
programmazione economica centralistica e autoritaria attraverso i piani quinquennali,
consenso e repressione del dissenso: i gulag.
3B: La crisi del ’29 negli Stati Uniti
- Gli USA negli anni venti: crescita economica e investimenti finanziari nell’“età dorata”;
motivi della crisi: progressiva diminuzione dei consumi ed eccessiva crescita dei titoli
azionari rispetto al valore reale.
- il crollo della Borsa di Wall Street, gli effetti della crisi: arresto dei consumi, fallimenti,
disoccupazione; il “New Deal” di Roosevelt: intervento dello Stato nell’economia, aumento
della spesa pubblica e misure di tutela sociale, il progressivo risollevarsi dell’economia.
U.D. N° 4 Il Fascismo (gennaio – febbraio)
- Il dopoguerra in Italia: le tensioni sociali, la debolezza dei governi liberali, la nascita e il
rafforzarsi del movimento fascista.
- La marcia su Roma e la presa del potere di Mussolini: la fase del regime autoritario, le
elezioni del 1924, l’assassinio Matteotti e la secessione aventiniana dei partiti antifascisti.
- La dittatura fascista “a viso aperto”: la promulgazione delle “leggi fascistissime” e la
repressione degli oppositori; la politica del regime fascista tra la seconda metà degli anni
venti e gli anni trenta.

2.2.

DIDATTICA A DISTANZA

U.D. N° 5 Il Nazismo (marzo)
- Il dopoguerra in Germania: le tensioni sociali, la nascita della Repubblica di Weimar.
- La crisi della Repubblica di Weimar e il dilagare delle idee nazionalsocialiste nei primi anni
‘30; il regime nazista: ideologia politica, organizzazione del consenso e repressione.
U.D. N° 6 La Seconda guerra mondiale (marzo – aprile)
6A: L’Europa verso la seconda guerra mondiale.
- La Guerra civile spagnola; l’espansionismo nazista: l’annessione dell’Austria, il controllo
sui Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia, le mire sulla Polonia
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- L’atteggiamento di Francia e Inghilterra: la politica dell’appeasement, la Conferenza di
Monaco; il patto Molotov-Ribbentropp e la presa di Danzica: scoppia la guerra.
6B: La prima fase del conflitto: l’espansione nazista, l’occupazione della Francia, la battaglia
d’Inghilterra; l’entrata in guerra dell’Italia: il progetto di “guerra parallela”, il fronte africano.
L’intervento in guerra degli Stati Uniti.
6C: Dall’invasione tedesca dell’URSS alla battaglia di Stalingrado: la svolta nel conflitto.
6D: Lo sbarco degli Alleati in Normandia; l’avanzata dell’Armata rossa e degli Alleati: la
liberazione dell’Europa, la resa della Germania; l’impiego della bomba atomica e la resa del
Giappone.
6E: L’Italia dalla Resistenza alla Liberazione
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del regime fascista
- L’8 settembre: l’armistizio con gli Anglo-americani, la divisione dell’Italia tra la Repubblica
di Salò e il regno del Sud
- La rinascita dei partiti antifascisti, la costituzione del CLN, la Resistenza, la Liberazione
6F: La “Shoah”: le caratteristiche del sistema concentrazionario nella prospettiva della
“soluzione finale”.
U.D. N° 7 Il dopoguerra (aprile – maggio)
7A: “Guerra fredda”: L’emergere dei due blocchi contrapposti egemonizzati dagli USA e
dall’URSS; le principali aree di tensione; Krusciov e la destalinizzazione.
7B: L’Italia dalla Liberazione ai primi anni ‘60
- Le elezioni dell’Assemblea Costituente e il referendum del 2 giugno 1946; i lavori della
Costituente e l’entrata in vigore della Costituzione; le elezioni del 1948.
- Dai governi centristi al centro-sinistra degli anni sessanta; la rinascita economica dell’Italia.

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

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

DIDATTICA A DISTANZA

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio/palestra

Lezioni registrate

X

LIM

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

X

App (specificare)
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Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)

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

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Orale

DIDATTICA A DISTANZA
Orale

Scritto

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Indicatori
Conoscenze approfondite, rielaborazione critica, esposizione efficace
Conoscenze appropriate, collegamenti efficaci, esposizione chiara
Conoscenza discreta degli argomenti, relazioni corrette tra i concetti
Conoscenza essenziale degli argomenti, esposizione corretta
Conoscenze parziali e approssimative, nessi logici labili
Conoscenze scarse e confuse, gravi fraintendimenti ed errori concettuali
Conoscenze nulle

Voti
9-10
8-9
7-8
6-7
5-6
4-5
2-3
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DISCIPLINA: FILOSOFIA
Testi adottati: Cambiano, Mori, Tempi del pensiero, Laterza, voll. 2-3

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Conoscenze:
- i concetti chiave delle teorie filosofiche
e la relativa origine nel contesto storicoculturale di appartenenza
- eventuali connessioni tra teorie di
momenti storici e ambiti culturali
differenti
Competenze:
- saper indicare l’ambito problematico di
provenienza delle questioni e dei
concetti presi in esame
- saper cogliere e spiegare analogie e
differenze tra teorie
Capacità:
- saper comprendere punti di vista
differenti all’interno di una stessa
questione
- saper riconoscere rapporti significativi
tra teorie filosofiche e metodi di
ragionamento elaborati dalla tradizione,
per rispondere ai problemi dell’uomo

PARZIALMENTE

X

X

X

2 CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA
U.D. N° 1 Hegel (settembre – novembre)
1A: I cardini del sistema: coincidenza di realtà e razionalità nello Spirito attraverso la
dialettica quale processo razionale del reale.
1B: La scienza dell’esperienza della coscienza: la Fenomenologia dello Spirito. Itinerario di
formazione della coscienza che ripercorre le figure attraverso cui lo Spirito si è manifestato:
coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto.
1C: Dall’itinerario fenomenologico all’esposizione sistematica delle articolazioni dello
Spirito.
- Lo strutturarsi della razionalità nell’Idea: identificazione di logica e ontologia.
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- Lo Spirito nella forma dell’esser altro da sé: l’alienarsi dello Spirito nella natura intesa come
oggettivazione e alterità.
- Lo Spirito che ritorna in sé: lo Spirito soggettivo e il riemergere della coscienza
dall’alienazione nella natura.
- Filosofia dello Spirito oggettivo. Diritto, moralità, eticità; lo Stato, sintesi di famiglia e società
civile, quale culmine dell’eticità e del manifestarsi dello Spirito nel mondo; la filosofia della
storia.
- Lo spirito assoluto: la filosofia dell’arte. Religione e filosofia quali momenti culminanti dello
spirito assoluto: lo spirito nella forma della rappresentazione (religione) e del concetto
(filosofia).
U.D. N° 2 Umanesimo materialista (dicembre – febbraio)
2A: Feuerbach
- L’eredità hegeliana; la riduzione della teologia all’antropologia, l’umanesimo e la
disalienazione dell’uomo.
2B: Marx
- L’eredità della dialettica hegeliana e dell’antropologia di Feuerbach.
- L’antropologia marxiana: il lavoro e la trasformazione della realtà in vista dei bisogni umani;
il concetto di alienazione; la disalienazione e il riemergere dell’essenza umana attraverso
l’abolizione della proprietà privata.
- Struttura e sovrastruttura; materialismo storico e materialismo dialettico: la lotta di classe
è il motore della storia. La fine della dialettica storica: l’avvento del comunismo.
- L’analisi dell’economia capitalista, valore d’uso e valore di scambio, il plusvalore, il profitto
e il capitale.
U.D. N° 3 Fatti positivi e dati dello spirito (febbraio)
3A: Il Positivismo
- Origini nel contesto storico europeo: i successi della scienza e della tecnica, l’industria, la
fiducia nel progresso dell’umanità.
- Comte: la teoria del tre stadi e la progressiva acquisizione di uno statuto scientifico da
parte delle discipline; la sociologia.
3B: Bergson
- La polemica contro il Positivismo nell’ambito dello Spiritualismo francese dell’Ottocento
- La concezione del tempo: la durata; l’evoluzione creatrice.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
U.D. N° 4 Reazioni all’hegelismo (marzo)
4A: Schopenhauer
- La conoscenza fenomenica del mondo nella forma della rappresentazione e
l’individuazione della volontà quale sostanza irrazionale del reale. L’emergere della volontà
nell’uomo attraverso il corpo e la sfera dei bisogni.
- Le vie di liberazione dal dolore: il ruolo dell'arte e la contemplazione estetica, la morale
della compassione, l'ascesi e il passaggio dalla voluntas alla noluntas.
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4B: Kierkegaard
- La polemica contro Hegel: dall’universale hegeliano al primato del singolo; l’irriducibile
libertà dell’uomo di fronte alla scelta: il possibile quale orizzonte dell’esistenza umana. Gli
stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica, la fede.
U.D. N° 5 Nietzsche (marzo – aprile)
- La formazione e le opere giovanili: il ribaltamento della valutazione sulla cultura greca:
esaltazione della tragedia e dei Greci prima di Socrate; spirito apollineo e spirito dionisiaco.
- Il periodo illuministico e lo smascheramento dei valori morali, delle verità metafisiche e
religiose: la morte di Dio.
- L’oltreuomo nell’annuncio profetico di Zarathustra; la questione dell’eterno ritorno. La
volontà di potenza e l’oltreuomo, la creazione di valori e di significati.
- Morale dei servi e morale dei signori.
U.D. N° 6 Freud (aprile)
- La scoperta dell’inconscio a partire dai primi studi sull’isteria.
- La suddivisione della psiche in “luoghi”. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio;
la seconda topica: Es, Io e Super-Io.
U.D. N° 7 Heidegger (aprile – maggio)
- Contro la tradizione metafisica occidentale il riproporsi della domanda sull’essere.
- Preliminare analisi sull’ente che si interroga sull’essere: l’Esserci. L’essere-nel-mondo:
possibilità, angoscia e progettualità dell’uomo. Esistenza inautentica e autentica. L’essereper-la-morte.
- La “svolta”; il disvelamento dell’essere nel linguaggio, il ruolo dell’arte e della poesia.

3. SPAZI, METODI E MEZZI

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

DIDATTICA A DISTANZA

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio/palestra

Lezioni registrate

X

LIM

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

X

App (specificare)
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Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)

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

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Orale

Orale
X

X

Scritto
X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Indicatori
Conoscenze approfondite, rielaborazione critica, esposizione efficace
Conoscenze appropriate, collegamenti efficaci, esposizione chiara
Conoscenza discreta degli argomenti, relazioni corrette tra i concetti
Conoscenza essenziale degli argomenti, esposizione corretta
Conoscenze parziali e approssimative, nessi logici labili
Conoscenze scarse e confuse, gravi fraintendimenti ed errori concettuali
Conoscenze nulle

Voti
9-10
8-9
7-8
6-7
5-6
4-5
2-3
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DISCIPLINA:

MATEMATICA

Testi adottati: L. Sasso, Matematica a colori, Ed. Petrini

La proposta didattica che segue è stata assemblata per nuclei fondanti ma non ha seguito
un percorso sequenziale ma si è preferito operare una scelta di argomenti all’interno delle
unità didattiche per poi completare successivamente le parti mancanti all’interno delle
stesse unità.
La motivazione è stata quella di giungere in un tempo ragionevole (primo trimestre) al
significato di equazione differenziale, argomento fondamentale, come quello di derivata ed
integrale, per la risoluzione di problemi fisici.
Successivamente gli argomenti sono stati ripresi e approfonditi alla luce delle conoscenze
acquisite.
Ad esempio il calcolo algebrico dei limiti è stato affrontato solo in un secondo momento
(successivamente alle derivate) e questo ha permesso di affrontare la risoluzione di forme
indeterminate attraverso la serie di MacLaurin e quindi con i confronti asintotici.
Tra i metodi di approssimazione degli zeri di una funzione si è trascurato il metodo di
bisezione preferendogli il metodo di Newton.

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Operare collegamenti
Impostare percorsi risolutivi sintetici e
originali
Discutere ed interpretare i risultati.
Utilizzare tecniche di calcolo rapido.
Esprimere in linguaggio sintetico i contenuti
Interpretare i quesiti riconoscendo il
contesto teorico in cui sono inseriti
Impostare formalmente e in modo efficace
un ragionamento.
Utilizzare le tecniche di calcolo e le
rappresentazioni grafiche fondamentali

PARZIALMENTE

X

X
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2.

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

INTRODUZIONE ALL’ANALISI
Nascita e sviluppo storico dello studio dell’analisi
La struttura dell’insieme R
Gli intervalli
Estremi superiore ed inferiore
Intorno di un punto, punti di accumulazione
Definizione di relazione e funzione
Classificazione delle funzioni
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
Dominio delle funzioni
Segno di una funzione
Funzioni pari e dispari
Funzioni monotone
Funzioni periodiche
Funzione inversa e composizione di funzioni
Funzioni composte

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
Nascita del concetto di limite
Successioni in particolare aritmetiche e geometriche
Punti di accumulazione
Significato geometrico del concetto di limite e sue rappresentazioni grafiche
Limiti destri e sinistri
Riconoscimento del valore di un limite dal grafico della funzione
Definizione del limite di una funzione reale e sue rappresentazioni grafiche nello specifico:
lim 𝑓(𝑥) = 𝑙 lim 𝑓(𝑥) = ∞ lim 𝑓(𝑥) = 𝑙 lim 𝑓(𝑥) = ∞
𝑥→𝑐

𝑥→𝑐

𝑥→∞

𝑥→∞

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.
L’algebra del limiti
Teorema di esistenza degli zeri
Grafico probabile di una funzione
Teorema di Weierstrass
Teorema dei valor medi o di Darboux
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LA DERIVATA E IL DIFFERENZIALE
Nascita e sviluppo del concetto di derivata
Significato geometrico di derivata e applicazioni geometriche
Definizione di derivata di una funzione
Punti stazionari e criteri per la loro analisi
Intervalli di monotonia e ricerca dei massimi e dei minimi
Continuità e derivabilità
Derivate di funzioni elementari
L’algebra delle derivate
Derivata della funzione composta e della funzione inversa
Sviluppo di una funzione con Taylor e Maclaurin
Problemi di massimo e minimo

IL CALCOLO INTEGRALE E LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Significato geometrico dell’integrale
Primitiva ed integrale indefinito
Primitive delle funzioni elementari
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Algebra degli integrali
Integrazione di funzioni composte
Integrale definito
Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
Forme di indecisione di funzioni algebriche e trascendenti
Comportamento asintotico delle funzioni (infinitesimi ed infiniti)
Funzioni continue
Punti di discontinuità
Grafico probabile di una funzione
Analisi del comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza.

LA DERIVATA E IL DIFFERENZIALE
Il differenziale
Teoremi di Rolle e Lagrange
Studio di una funzione
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Funzioni concave e convesse
Flessi
Teorema di De l’H𝑜̂pital

IL CALCOLO INTEGRALE E LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Teorema del valor medio
Calcolo delle aree e dei volumi
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di alcune funzioni razionali
Integrazione di funzioni goniometriche

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)

X

Lezioni registrate

X
X

LIM

X

Classroom

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App Geogebra

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo
Lavoro individuale /di gruppo
guidato

Altro (specificare)

X

Altro (specificare)
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE
Le prove scritte proposte sono per la maggior parte di fisica-matematica. In questo modo
si è cercato di integrare le due discipline fornendo una visione globale degli argomenti.

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

SCRITTE

4

SCRITTE

1

ORALI

1

ORALI

1

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE:
La valutazione delle interrogazioni tiene conto della capacità di analisi di un problema,
della conoscenza dell’argomento, della proprietà del linguaggio e della capacità di
sintesi dell’alunno.
La scala di valutazione è compresa tra il 3 e il 9.
La valutazione di tutte le prove scritte , strutturate, semi-strutturate, problemi e relazioni
utilizza una scala di valutazione tra il 2 e il 10.
La verifica viene valutata con un punteggio in centesimi poi convertito in decimi.
La sufficienza è stabilita sul 50% della prova.
GRIGLIA PER L’INTERVALLO DI VALUTAZIONE DAL 2 AL 10.
intervalli di
punteggio

[0,3] [4,8] [9,15] [16,22] [23,29] [30,36] [37,43] [44,48] [49,53] [54,58] [59,64] [65,70] [71,76] [77,82] [83,88] [89,94] [95,100]

voto

2 2½

3

3½

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

GRIGLIA PER L’INTERVALLO DI VALUTAZIONE DAL 3 AL 9.
intervalli di
punteggio

voto

[0,6]

[7,12]

[13,22]

[23,29]

[30,37]

[38,47]

[48,55]

[56,62]

[63,71]

[72,79]

[80,86]

[87,93]

[94,100]

3

3½

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9
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DISCIPLINA:

FISICA

Testi adottati: Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum voll. 2 - 3 ed. Sei

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE PARZIALMENTE
Esprimere in linguaggio corretto definizioni
e contenuti.
Leggere
un’equazione,
utilizzare
correttamente le unità di misura del S.I..
Esprimere in linguaggio sintetico i contenuti
appresi.
Interpretare un quesito riconoscendo il
contesto teorico in cui è inserito.
Impostare formalmente e in modo efficace il
ragionamento.
Operare collegamenti, ragionando in
astratto.
Impostare percorsi risolutivi sintetici e
originali.
Discutere ed interpretare i risultati ottenuti.

X

X

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
CONDUZIONE ELETTRICA
La corrente elettrica nei conduttori solidi
I e II legge di Ohm
Interpretazione microscopica della corrente: velocità di deriva degli elettroni di conduzione
Effetto Joule
Il circuito elementare
Resistori in serie e in parallelo
Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge della maglia
Forza elettromotrice
Resistenza interna del generatore
Misura di grandezze elettriche: amperometro, voltmetro
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Il circuito RC: carica e scarica del condensatore

ELETTROMAGNETISMO
L’esperimento di Oersted e il campo magnetico di un filo percorso da corrente
L’esperimento di Ampere: interazione tra correnti
Il vettore induzione magnetica (B)
Legge di Biot-Savart
Permeabilità magnetica
Teorema di Ampère
Campo magnetico in una spira e in un solenoide
Flusso del campo magnetico
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente
Applicazioni: l’amperometro a bobina mobile (GALVANOMETRO) e il motorino elettrico
continua
Il magnetismo nella materia: Dia, para e ferro-magnetismo
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
L’effetto Hall
Induzione elettromagnetica
Discussione di alcune esperienze laboratoriali
Legge di Faraday-Neumann
Legge di Lenz
Induttanza di un circuito e il fenomeno dell’autoinduzione

LABORATORIO:
Realizzazione di circuiti elettrici. Utilizzo dell’amperometro e volmetro.
Esperimento di Oersted
Visualizzazione delle line di campo magnetico
Bilancia elettrodinamica per forza di Lorentz
Realizzazione di esperimenti di induzione elettromagnetica
Utilizzo del Galvanometro
Campo magnetico all’interno di una spira e di un solenoide
L’esperimento di Thomson e la misura della carica specifica dell’elettrone.
Moto di una carica in campo elettrico e in campo magnetico.
Pendolo magnetico: correnti di Focault
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA
ELETTROMAGNETISMO
Il circuito RL in corrente continua
Extra corrente di chiusura ed extra corrente di apertura di un circuito
Densità di energia del campo magnetico
Produzione di corrente alternata: l’alternatore
Proprietà caratteristiche delle correnti alternate
Cenni a circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente
induttivo, RLC
Trasporto di correnti alternate
Trasformazione delle correnti alternate: il trasformatore
Campo elettrico indotto e analisi delle equazioni del campo elettromagnetico
Equazioni di Maxwell
Corrente di spostamento
Onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico

CRISI DELLA FISICA CLASSICA-FISICA MODERNA-FISICA QUANTISTICA
(introduzione teorica senza calcoli e dimostrazioni di formule)
Il problema del corpo nero
L’ipotesi di Planck
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein
L’effetto Compton
Dualismo onda corpuscolo
Ipotesi di De Broglie
Principio di indeterminazione di Heisemberg
LABORATORIO VIRTUALE (PHET): l’effetto fotoelettrico

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/palestra

X

Lezioni registrate

X
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LIM

X

Classroom

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App PHET

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo
Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

X

Altro (specificare)

X

Altro (specificare)

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE
Le prove scritte proposte sono per la maggior parte di fisica-matematica. In questo modo
si è cercato di integrare le due discipline fornendo una visione globale degli argomenti.

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

SCRITTE

4

SCRITTE

0

ORALI

0

ORALI

1

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE:
La valutazione delle interrogazioni tiene conto della capacità di analisi di un problema, della
conoscenza dell’argomento, della proprietà del linguaggio e della capacità di sintesi
dell’alunno.
La scala di valutazione è compresa tra il 3 e il 9.
43

La valutazione di tutte le prove scritte , strutturate, semi-strutturate, problemi e relazioni
utilizza una scala di valutazione tra il 2 e il 10.
La verifica viene valutata con un punteggio in centesimi poi convertito in decimi.
La sufficienza è stabilita sul 50% della prova.
GRIGLIA PER L’INTERVALLO DI VALUTAZIONE DAL 2 AL 10.
intervalli di
punteggio

[0,3] [4,8] [9,15] [16,22] [23,29] [30,36] [37,43] [44,48] [49,53] [54,58] [59,64] [65,70] [71,76] [77,82] [83,88] [89,94] [95,100]

voto

2 2½

3

3½

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

GRIGLIA PER L’INTERVALLO DI VALUTAZIONE DAL 3 AL 9.
intervalli di
punteggio

voto

[0,6]

[7,12]

[13,22]

[23,29]

[30,37]

[38,47]

[48,55]

[56,62]

[63,71]

[72,79]

[80,86]

[87,93]

[94,100]

3

3½

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9

44

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Testi adottati:
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hills, Biologia: la scienza della vita - modulo A-B,
ed. Zanichelli
Tarbuck, Lutgens, Corso di scienze della Terra, ed. Linx
Colonna, Le basi chimiche della vita, ed. Linx

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE

2.

Acquisizione di abilità orientative sugli
argomenti trattati, saper utilizzare il
lessico disciplinare in modo corretto

X

Capacità di ragionamento e di
conduzione di semplici analisi chimiche
in laboratorio

X

Comprensione
delle
conoscenze
acquisite, argomentazioni con esempi

X

PARZIALMENTE

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE
EUCARIOTI (settembre – novembre)

GENICA

NEI

PROCARIOTI

ED

La struttura dei virus, le modalita’ di riproduzione: il ciclo litico e lisogeno, virus a DNA e a
RNA: i retrovirus. Caratteristiche dei batteri. Struttura della parete Gram+ e Gram-. Le
mutazioni puntiformi spontanee e indotte. I trasposoni. Meccanismi di trasferimento genico:
trasformazione, trasduzione, coniugazione. Gli operoni inducibili e reprimibili (lac, trp).
Confronto fra genoma procariote ed eucariote, le caratteristiche del genoma eucariote: le
sequenze ripetitive, introni ed esoni. Stati funzionali della cromatina (eucromatina ed
eterocromatina), splicing dell’mRNA, splicing alternativo, meccanismo dell’RNA
interference. La versatilità del genoma eucariota: la produzione degli anticorpi.
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2. DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (settembre – novembre)
L’ibridazione del Carbonio sp3, sp2, sp. Caratteristiche degli idrocarburi saturi, insaturi
(formule e nomenclatura) e aromatici. Isomeria piana e spaziale (conformazionale,
geometrica, ottica). Luce polarizzata e proprietà ottiche. Il polarimetro. Isomeri levogiri e
destrogiri. Regole CIP. Isomeri R, S. Reazioni di alcani (sostituzione radicalica). Reazioni di
alcheni (addizione elettrofila e regola di Markovnikov). Reazioni degli idrocarburi aromatici
(sostituzione elettrofila)

3. DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE PRINCIPALI CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI
(dicembre – febbraio)
I gruppi funzionali: alcoli. Formule, nomenclatura e confronto fra reazioni di sostituzione
nucleofila (SN1- SN2) e reazioni di eliminazione (E1 - E2). Reazioni di ossidazioni degli
alcoli. Aldeidi e chetoni. Formule e nomenclatura. La reazione di addizione nucleofila
(meccanismo generale). Sintesi di semiacetali Acidi carbossilici. Formule e nomenclatura.
Derivati degli acidi carbossilici: anidridi, esteri, ammidi ed esteri Reazione di sostituzione
nucleofila acilica (esterificazione di Fischer).

4. TERREMOTI E VULCANISMO (dicembre – gennaio)
L’attivita’ vulcanica. Caratteristiche del magma. Come si origina un’eruzione vulcanica e i
diversi tipi di eruzione. Prodotti vulcanici. Edifici vulcanici. Vulcanismo secondario.
Distribuzione dei vulcani sulla Terra.
I fenomeni sismici. Il modello di Reid e del rimbalzo elastico. I sismografi. Le onde sismiche
(superficiali e profonde). Scala Mercalli e Ritcher

5. L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE PLACCHE
(febbraio)
Gli strati principali della Terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuita’. Andamento della
temperatura all’interno della Terra. La deriva dei continenti e rispettive prove. Teoria delle
celle convettive di Holmes. Struttura dei fondali oceanici. Paleomagnetismo (anomalie
magnetiche, inversione dei poli magnetici). La teoria di Hess e dell’espansione dei fondali
oceanici. La teoria della tettonica della placche. I margini di placca. Margini divergenti,
convergenti, trasformi. Punti caldi e pennacchi. Distribuzione sismi e vulcani sulla superficie
terrestre.
6. BIOTECNOLOGIE : PRINCIPI ED APPLICAZIONI (dicembre - febbraio)
Strumenti di lavoro dell’ingegneria genetica: enzimi di restrizione (modalità di taglio), ligasi,
vettori (plasmidi, virus, cosmidi, cromosomi artificiali) cellule ospiti. Elettroforesi su gel di
agarosio. Cromatografia per affinità. Genoteche a DNA e cDNA. Sonde molecolari e loro
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applicazione (Southern, Western blotting). Anticorpi monoclonali (tecnica degli ibridomi) e
loro applicazioni. PCR, sequenziamento di Sanger. Trasformazione batterica in laboratorio
(creazione di E. coli OGM tramite inserimento del gene della GFP)
Applicazione delle biotecnologie in campo medico (produzione di insulina, vaccini e altri
farmaci)
Diagnosi e cura delle malattie infettive, neoplastiche e genetiche
DNA fingerprinting (attività sperimentale su DNA plasmidico e applicazioni sull’uomo)
Animali clonati (anfibi clonati e pecora Dolly) e transgenici (modalità di produzione e utilizzi)

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
1. BIOTECNOLOGIE : PRINCIPI ED APPLICAZIONI (marzo)
Piante transgeniche (modalità di produzione e utilizzi)
Le cellule staminali (classificazione, applicazioni attuali, legge 40).
2. LE BASI DELLA BIOCHIMICA: I CARBOIDRATI (marzo)
Classificazione, monosaccaridi aldosi e chetosi, Formule di proiezione di Fischer e di
Haworth. Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi, il carbonio anomerico, le
forme alfa e beta. Il legame glicosidico e i disaccaridi. Maltosio, cellobiosio, lattosio,
saccarosio. I polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa. L’ossidazione dei monosaccaridi
con il reattivo di Fehling. Funzioni dei carboidrati. Digestione dei carboidrati nei vari organi
dell’apparato digerente.
3. LE BASI DELLA BIOCHIMICA: I LIPIDI E LE PROTEINE (aprile)
Classificazione dei lipidi, Lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili. Gli acidi grassi saturi ed
insaturi. I trigliceridi saturi ed insaturi: grassi e oli. Le principali reazioni dei trigliceridi: idrolisi,
idrogenazione, saponificazione. Struttura dei fosfolipidi e glicolipidi. Prostaglandine e
steroidi. Funzioni dei lipidi. Digestione dei lipidi.
Gli amminoacidi. Proprieta’ acido base degli amminoacidi. Il punto isoelettrico. Il legame
peptidico. La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni
delle proteine.
Gli enzimi, le classi enzimatiche e le loro funzioni. Come agisce un enzima. Fattori che
influenzano l’attività di un enzima (temperatura, pH, concentrazione del substrato). I cofattori
e i coenzimi. (NAD+, NADP+, FAD e il loro ruolo di trasportatori di elettroni).
4. IL METABOLISMO ENERGETICO E LE VIE METABOLICHE (aprile – maggio)
Reazioni anaboliche e cataboliche. Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. Fasi, tappe di
reazione. Ciclo di Krebs, tappe.Fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico. La
fermentazione alcolica e lattica, funzione enzimi e prodotti. Il ciclo di Cori. La fotosintesi. I
cloroplasti. La clorofilla ed I pigmenti accessori. Il fotosistema I e II ed il centro di reazione.
Le reazioni della fase luminosa e fase oscura.
Esperienze di laboratorio:
Analisi microbiologica delle superfici
Analisi delle acque
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Trasformazione batterica
Corsa elettroforetica delle proteine
DNA fingerprinting

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

X

LIM

X

Classroom

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali
Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X
Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)
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4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

PROVE ORALI

PROVE ORALI
X

X

PROVE SCRITTE
X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Indicatori
Padronanza della materia, rigore nei formalismi, capacità di analisi e
sintesi, ricchezza di linguaggio specifico.
Ottima conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione e
spiegazione con linguaggio specifico.
Buona conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione con
linguaggio specifico.
Discreta conoscenza dei contenuti, impegno nello studio.
Sufficiente conoscenza dei contenuti, dimostrazione di aver studiato.
Insufficiente conoscenza dei contenuti in qualcuno tra quelli esaminati.
Evidenti lacune nella conoscenza dei contenuti.
Gravi lacune nelle conoscenze dei contenuti.
Totale impreparazione.

Descrittori:
voti
10
9
8
7
6
5
4
3
2
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DISCIPLINA: INFORMATICA
Testi adottati:
1.

Barbero Vaschetto, Corso di Informatica – quinto anno, LINX

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE

2.

Acquisizione non approssimativa dei
concetti fondamentali ed uso di un
linguaggio preciso.

X

Utilizzo non schematico di tecniche
risolutive e abitudine all’ordine di
pensiero e di esposizione

X

Sviluppo di ragionamenti coerenti e
argomentati, in particolar modo del
senso critico. Consapevolezza della
possibilità di impostare e risolvere
quesiti con procedimenti e punti di vista
diversi.

X

PARZIALMENTE

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
DATABASE
I Sistemi informativi e la loro gestione automatizzata tramite database
La modellizzazione dei dati: la progettazione concettuale
- I diagrammi Entità/Associazioni
- Le entità
- Gli attributi
- I vincoli di integrità
- Le associazioni e la loro classificazione in base alle funzionalità
- Le generalizzazioni
- Realizzazione di semplici rappresentazioni E/A
La modellizzazione dei dati: progettazione logica
- Relazioni e tabelle
- Vincoli di integrità referenziale
Dallo schema E/A allo schema logico relazionale
- Mapping delle entità e degli attributi
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- Mapping delle relazioni
- Normalizzazione
DDL, DML e query in SQL.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
RETI
Segnale analogico e segnale digitale
I componenti hardware della rete
- I mezzi fisici i trasmissione
- La trasmissione delle informazioni digitali
- La commutazione
I protocolli di comunicazione
Il modello OSI
La suite di protocolli TCP/IP
I servizi del livello applicazione
Lo streaming
Il cloud computing
Gli indirizzi IP
Il formato del pacchetto IP
Il livello di trasporto della pila TCP/IP
La gestione degli indirizzi e dei nomi
Le reti di personal computer
La rete Ethernet
Gli apparati di rete
I linguaggi del web: HTML, CSS.

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

X

Classroom

X

X
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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)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)
4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Verifica scritta

Interrogazione
3

Interrogazione scritta

1
Consegna di programmi

1

1

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sufficiente
Lo studente:
• possiede una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche se
a livello talvolta mnemonico;
• utilizza le informazioni in modo corretto, con limiti di approfondimento;
• dimostra sufficienti capacità analitiche e modeste capacità di sintesi;
• risolve in maniera pertinente i quesiti richiesti, anche se con qualche
residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo;
• evidenzia sufficiente proprietà di linguaggio e adeguata comprensione
del testo;
Discreto
Lo studente:
• possiede un apparato informativo sostanzialmente completo;
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• affronta l'argomento richiesto e ne organizza la risoluzione con coerenza,
organicità e chiarezza;
• dimostra una certa intuizione, evidenziando capacità di analisi e di
sintesi;
• rivela discreta padronanza della terminologia specifica;
• evidenzia capacità di comprensione dei testi;
Buono
Lo studente:
• possiede i livelli di informazione del grado precedente in modo esauriente
ed appropriato, e le abilità di disciplina sono sicure con una manifesta
autonomia critico/rielaborativa.
Ottimo
Lo studente
• rispetto al grado precedente, sa affrontare con assoluta coerenza ed
autonomia gli argomenti, arrivando alle risoluzioni con punte di intuizioni
e ottime abilità disciplinari. (scelte degli algoritmi, analisi, sintesi,
esposizione organica e chiara)
Insufficiente
Lo studente:
• possiede informazioni frammentarie e non sempre corrette che utilizza in
modo superficiale e non sempre pertinente, a causa di una preparazione
non del tutto assimilata;
• rivela difficoltà nel condurre analisi e sintesi;
• denota difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti, necessitando dell’aiuto
dell'insegnante;
• si esprime in modo poco corretto e confuso, utilizzando una terminologia
specifica spesso impropria;
Gravemente insufficiente
Lo studente:
• presenta gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti e nella
• preparazione di base;
• non sa utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite o
comprende in
• maniera imperfetta il testo o fraintende le domande postegli;
• denota gravi difficoltà nell'affrontare i quesiti proposti, che non è in grado
di elaborare se non in maniera frammentaria;
• possiede scarsa proprietà di linguaggio
53

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Testi adottati:
A.A.V.V.. L’arte di vedere 5 - dal Postimpressionismo a oggi edizione blu - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori – Pearson

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Lettura e analisi delle opere architettoniche e
artistiche

X

Collocazione di autori e opere nel contesto
storico

X

Acquisire consapevolezza del valore
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico

X

Rielaborazione critica e approfondimento
personale.

2.

PARZIALMENTE

X

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

Il Postimpressionismo (pag. 1013):
P. Cézanne “La casa dell’impiccato”, “Donna con caffettiera”
G. Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”
P. Gauguin “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?”
V. Van Gogh “I mangiatori di patate”, “Vaso con girasoli”, “Caffè di notte”, “Notte
stellata”, “La chiesa di Auvers sur Oise”, “Campo di grano con volo di corvi”
L’Art Nouveau (pag. 1043)
La Secessione di Vienna (pag.1053): J.M.Olbrich “Il Palazzo della Secessione”, G.
Klimt “Giuditta I”, “Giuditta II – Salomè”
Le belve dell’arte: i Fauves (pag. 1070)
H. Matisse “La danza”, “La musica”
Sotto il segno dell’anticonformismo, Die Brücke (pag. 1076):
Il precursore E. Munch “Il grido”, “Malinconia”
E.L. Kirchner “Potsdamer Platz”, “Marcella”
L’Espressionismo (pag.1082)
E. Sckiele “Autoritratto nudo” “La morte e la fanciulla”
54

O. Kokoschka “La sposa del vento”
La scuola di Parigi (pag.1086)
A. Modigliani “Ritratto di Paul Guillaume”, “Nudo sdraiato a braccia aperte”
M. Chagall “Autoritratto con sette dita”, “Passeggiata”
Dalla Metafisica (pag.1155) al Surrealismo (pag. 1160)
G. De Chirico “Le muse Inquietanti”
Savinio “Annunciazione”
R. Magritte “Il tradimento delle immagini”, “L’Impero delle luci”
S. Dalì “Venere di Milo a cassetti”, “La persistenza della memoria”
J. Mirò “Il carnevale di Arlecchino”, Numeri e costellazioni innamorati di una
donna”
Il Cubismo (pag. 1092)
P. Picasso “Poveri in riva al mare”, “I Saltimbanchi”, “Les Demoiselles d’Avignon”,
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Donne che corrono
sulla spiaggia”, “Guernica”
G. Braque “Case all’Estaque”
Il Futurismo (pag. 1108)
U. Boccioni “La città che sale”, “Materia”, “Forme uniche nella continuità dello
spazio”
G. Balla “Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di una danzatrice”
A. Sant’Elia “Stazione d’aeroplani…”, “Studio per una centrale elettrica”
Dal Cavaliere Azzurro all’Astrattismo (pag. 1122)
F. Mark “Cavallo Blu II”, “Caprioli nel Bosco”
V. Kandinskij “Coppia a cavallo”, “Primo acquarello astratto”, “Su bianco II”,
“Ammasso Regolato”
P. Klee “Case rosse e gialle a Tunisi”, “Ad Parnassum”, “Insula Dulcamara”
P. Mondrian “Serie di Alberi”, “Molo e Oceano”, “Quadro I”
K. Malevic “Quadrato nero su sfondo bianco”, “Quadrato bianco su sfondo
bianco”
Il Dadaismo (pag. 1151)
M. Douchamp “L.H.O.O.Q.”, “Fontana”, “Regalo”
Ritorno alla Tradizione (pag. 1169)
A. Funi “La Terra”,
F. Casorati “Meriggio”, “Ritratto di silvana Cenni”
M. Sironi “Periferia”
Scipione “La cortigiana romana”
G. Morandi “Natura morta”
La Neue Sachlicheit ovvero Nuova Oggettività (pag.1185)
Otto Dix “Prager Strabe”, “Il trittico della Metropoli”

2.2.

DIDATTICA A DISTANZA

L’arte al di là dell’oceano (pag.1190)
E. Hopper “Stanza d’albergo”, “Domenica di primo mattino”, “Nottambuli”
La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194)
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L’architettura organica (pag. 1196):
- F. L. Wright “Fallingwater”, “Guggenheim Museum”
Il Bauhaus e l’idea di fusione tra le arti (pag. 1203)
W. Gropius “Bauhaus”
Le Corbusier (pag. 1206):
“Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame”, “Unité d’habitation”
I caratteri del Razionalismo italiano: l’architettura fascista (pag.1215)
G. Terragni “Casa del fascio”
M. Piacentini “Rettorato della città universitaria della Sapienza”
Action Painting (pag.1245)
J. Pollok “Number 1”, “Ocean Greyness”
Pop Art (pag.1259)
A. Warhol “Five Coke Bottless”, “Mao Tse Tung”, “Jakie”
R. Hamilton “Just What Is It…”

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

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

DIDATTICA A DISTANZA

X

Laboratorio/palestra
LIM

X

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali
Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Lezioni registrate

X

Classroom

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri
X

App (specificare)
Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)
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4.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Interrogazioni orali
2
Test scritti a risposta aperta

Interrogazioni orali su Meet
di Google suite

X

Test scritti a risposta aperta
3

1

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. utilizza una comunicazione efficace
2. espone le sue conoscenze in modo sintetico e esaustivo
3. individua il nucleo dei problemi
4. segue percorsi logici anche in tematiche non conosciute
Le valutazioni iniziali, intermedie e finali si basano sui seguenti criteri:
1.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L’alunno possiede in Storia dell’arte una
informazione tanto esigua e frammentaria da non rispondere alle richieste di rielaborazione
dati.
2.
INSUFFICIENTE: L’allievo presenta un apparato informativo incompleto per cui non
coglie le relazioni tra gli argomenti trattati e non ricostruisce la scansione cronologica con
pertinenza.
3.
SUFFICIENTE: Possiede un apparato informativo corretto, ma molto sintetico.
L’espressione e la proprietà di linguaggio non sono del tutto soddisfacenti.
4.
DISCRETO: E’ in grado di esporre chiaramente il proprio pensiero dimostrando una
conoscenza, se non completa, perlomeno soddisfacente dei contenuti.
5.
BUONO/OTTIMO: L’alunno, rispetto al livello precedente, ha raggiunto una
padronanza e la consapevolezza di una valida lettura dell’opera d’arte e un apparato
informativo approfondito.
57

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Testo adottato: G.Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, in Movimento, Marietti Scuola

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.

X

CAPACITA’:
Applicazione di conoscenze per
portare a termine compiti e risolvere
problemi in ambito pratico e teorico.

X

COMPETENZE:
Acquisizione
di
comprovata
capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità
personali,
sociali
e
metodologiche
trasferibili
in
situazioni, sia
nello
sviluppo
professionale che personale, attraverso
la consapevolezza di sé e l’acquisizione
della capacità critica nei riguardi del
linguaggio del corpo e dello sport in
modo responsabile e autonomo.

2.

PARZIALMENTE

X

CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA

UNITA’ DIDATTICA 1: PREPARAZIONE ATLETICA (SETTEMBRE - OTTOBRE)
Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, di controllo tonico e della
respirazione, con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate,
di potenziamento muscolare, di mobilizzazione articolare, di allungamento, di forza, di
velocità.
UNITA’ DIDATTICA 2: CALCIO A 5 (SETTEMBRE – OTTOBRE)
Spiegazione ed esercitazione pratica sui fondamentali individuali e di squadra.
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Fondamentali individuali: conduzione, stop, stop di pianta e conduzione, finte, passaggio,
tiro in porta, elementi base per il portiere
Fondamentali di squadra: difesa a zona e a uomo
UNITA’ DIDATTICA 3: PALLAVOLO (NOVEMBRE-DICEMBRE)
Spiegazione ed esercitazione pratica sui fondamentali individuali e di squadra.
Fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta dall’alto, schiacciata e muro
Fondamentali di squadra: ricezione, difesa del campo, copertura del muro e dello
schiacciatore.
Gioco con alzatore centrale e cambio d’ala.
UNITA’ DIDATTICA 4: PALLAMANO (GENNAIO – FEBBRAIO)
Spiegazione ed esercitazione pratica sui fondamentali individuali offensivi e difensivi e di
squadra.
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro, tiro in corsa
Fondamentali di squadra: difesa a uomo e a zona.
UNITA’ DIDATTICA 5: TEORIA: I soggetti dell’ordinamento sportivo: CONI, FSN, Società
Sportive e le Associazioni Sportive
CONI: natura, poteri e organizzazione
FSN: natura, tesi pubblicistica e tesi privatistica, evoluzione legislativa e giurisprudenziale.
Gli atleti: qualificazione e funzione, il contratto di lavoro dello sportivo, il vincolo sportivo, la
sentenza della Corte di Giustizia della UE sul caso Bosman, la tutela sanitaria dell’atleta
professionista, aspetti previdenziali.
Gli Ufficiali di Gara: qualificazione e funzione (riferimenti al calcio professionistico)
UNITA’ DIDATTICA 6: BLS
Simulazione pratica di retraining sulle linee internazionali di rianimazione cardiopolmonare
e utilizzo del defibrillatore (DAE)

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
UNITA’ DIDATTICA 7: PALLACANESTRO (Power point: Schede tecniche Pallacanestro
sui fondamentali individuali e di squadra)
UNITA’ DIDATTICA 8: DOPING
Definizione – Normativa Legge 14 dicembre 2000 – Legge omologata Wada – Allegato 1 al
supplemento ordinario al n.46 della Gazzetta Ufficiale Codice Mondiale Antidoping “Lista
delle sostanze dopanti” – allegato 3 al supplemento ordinario al n.46 della Gazzetta Ufficiale
Codice Mondiale Antidoping “Lista dei metodi proibiti” – doping genetico
Video in riferimento al doping:
“Dribbling - Germania Est, il grande imbroglio del doping di stato”
(https://youtu.be/NgWZHtItCWE);
“L’Italia
del
Doping”
https://youtu.be/lUynlyj_eD0;
Carlo
Petrini
(https://youtu.be/wjuWRGRtz48)”
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Incontri Senza Censura - Lo sport e il doping” - Alessandro Donati parla di Pantan
(https://youtu.be/J7NZxfbP0cs);
“Greatest Fraud Lance Armstrong Documentary”
Films.mp4 BBC Documentary 2016(https://youtu.be/seC6HHgK9OQ)
Sandro Donati (https://youtu.be/4bTKllExytI)
UNITA’ DIDATTICA 9:
Link workout:
workout addominali (https://youtu.be/i4wlPvRzY-E)
workout total body (https://youtu.be/rXmBAXYVCi8)
workout stretching (https://youtu.be/vvKc1Fa4Kco)
Danza Graham (https://youtu.be/3F6jzto6WwU)
Tabata (https://youtu.be/PhVIFo6aAU8)
Schede pratiche redatte dal docente per favorire l’attività motoria a casa.

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

X

Classroom

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Power point

x

Lavoro individuale /di gruppo
guidato
Altro (specificare)
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Valutazione pratica fondamentali
individuali calcio

1

Valutazione scheda esercizi
ball-handling

1

Valutazione pratica fondamentali
individuali pallavolo

2

Valutazione approfondimento
Doping

1

Valutazione teorica Diritto
Sportivo

1

Valutazione scheda esercizi
workout

1

Valutazione pratica BLS
1

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Voto

Giudizio

Aspetti
educativi
formativi
Totale
disinteresse per
l'attività svolta

1-2

Nullo

3-4

Gravemente
insufficiente

Forte
disinteresse per
la disciplina

5

Insufficiente

Parziale
disinteresse per
la disciplina

Livelli di
apprendimento

Conoscenze e
competenze motorie e
teoriche
Livello degli
Livello delle competenze e
apprendimenti
conoscenze motorie e
pressoché
teoriche profondamente
irrilevabile
inadeguato
Scarsi
Inadeguato livello delle
apprendimenti
competenze motorie e delle
relative conoscenze, grosse
difficoltà di comprensione
delle richieste, realizzazione
pratica molto lenta,
scoordinata e scorretta.
L'apprendimento Conoscenze e competenze
avviene con
motorie e teoriche lacunose
difficoltà, il
o frammentarie
livello di
sviluppo è
rilevabile, ma
carente
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6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

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

9

Ottimo

Fortemente
motivato e
interessato.

Velocità di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione e
risposta motoria.

Elevato livello delle abilità
motorie e teoriche, livello
coordinativo raffinato e
molto elevato

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

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

L'apprendimento Conoscenze e competenze
avviene con
motorie e teoriche nel
poche difficoltà. complesso accettabili

L'apprendimento
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'apprendimento Il livello delle competenze
appare veloce
motorie e teoriche è di
ed abbastanza
qualità, sia sul piano
sicuro
coordinativo, sia su quello
tattico e della rapidità di
risposta motoria.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DAD
Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione
6

7

8

9

10

Assiduità
(l’alunno/a prende/non prende parte alle
attività proposte. Si impegna/non a
controllare e svolgere i compiti
assegnati su classroom
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non partecipa
attivamente. E’/ non è puntuale nella
consegna dei materiali o dei lavori
assegnati come esercizi ed elaborati).
Interesse, cura approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne,
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
Materia: _Sc. Motorie______________
Somma: ……
Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (voto in decimi).

Voto: …… /10
(= Somma diviso 4)

I docenti di scienze motorie e sportive hanno privilegiato argomenti teorici vista
l’impossibilità di svolgere lezioni in palestra e hanno condiviso su Google Classroom videotutorial e schede pratiche auto prodotte per gli allievi affinché potessero svolgere attività
motoria a casa.
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DISCIPLINA: RELIGIONE
Testo in adozione: i Religione, Edizioni Dehoniane – Bologna

1. 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.

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

2. 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
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Progetto di vita
Periodo di svolgimento: marzo - giugno
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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
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.
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4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

4.2. 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 merito all’attribuzione del credito, l’articolo 15 del D.L. 62 del 13 aprile 2017 ha ridefinito
criteri e modalità di attribuzione:
“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
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
questi insegnamenti”.
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 caso lo studente venga ammesso alla classe successiva (o all’Esame di Stato) 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

potenziamento dell’offerta formativa
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’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 205 del 13 marzo 2019 ha poi precisato che
“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti 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
e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico”.
Il comma 9 del medesimo articolo dell’O.M. ha infine aggiunto che
“Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento
e potenziamento dell'offerta formativa”.
In base alla delibera del collegio docenti n 4 del 9 dicembre 2019 la valutazione del PCTO
entra nell’ambito della valutazione disciplinare o eventualmente della condotta e
contribuisce quindi alla definizione del credito in modo indiretto.
Nell’attribuzione del credito, i Consigli di Classe del Liceo Cocito si atterranno dunque a
quanto stabilito dalla attuale normativa.
Per quanto riguarda la valutazione di quegli alunni che compiano esperienze di studio o
formazione all’estero, il Liceo Cocito si è dato alcune linee-guida:
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Mobilità degli studenti
Modalità di promozione, sostegno, valorizzazione delle esperienze di mobilità studentesca
internazionale
Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti 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 Scientifico “L. Cocito”, considerato il significativo valore educativo delle esperienze
compiute all’estero, che non vengono computate come periodi di assenza dalla frequenza
scolastica, facilita tali esperienze e predispone per gli allievi un percorso di recupero
focalizzato sui contenuti fondamentali per la frequenza dell’anno successivo. Questo
percorso assume particolare importanza per le discipline che non sono comprese nel piano
di studi dell’istituto straniero.
Il Consiglio di Classe sottopone all’allievo e alla sua famiglia il Protocollo sulla Mobilità
studentesca internazionale individuale e il Contratto Formativo, in cui sono evidenziate le
modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero (ad
esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di Classe in cui è
inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante), e in cui sono precisati obiettivi specifici
da conseguire (Piano di apprendimento), evidenziando eventuali attività speciali e modalità
di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante.
Il Consiglio di Classe e il tutor interno forniranno assistenza all'alunno per favorirne il
reinserimento nella comunità di origine. Al termine dell’esperienza di un anno scolastico
all’estero, il Consiglio di Classe valuterà il percorso formativo, partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno, per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite 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’estero.
7.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni
Simulazione prima prova (30 gennaio 2020)
La simulazione di seconda prova, fissata per maggio, non è stata svolta per emergenza
Covid 19.
69

