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LICEO SCIENTIFICO
Insegnanti

Materia

Barbara DEMARIA

Italiano ______________________________________________

Barbara DEMARIA

Latino _______________________________________________

Tommaso MANTOVANI

Storia ________________________________________________

Tommaso MANTOVANI

Filosofia______________________________________________

Morena ROSSI

Lingua Inglese _________________________________________

Sarah ROBINSON

Conversazione Lingua Inglese ____________________________

Augusto FUSCHINI

Matematica____________________________________________

Morena FARINA

Fisica_________________________________________________

Angela PALLARA

Scienze _______________________________________________

Gianfranco VANNI

Storia dell’Arte _________________________________________

Eleonora RONCARATI

Educazione Fisica _______________________________________

Davide MANCINI

Religione ______________________________________________

Alberto RONCHI

Sostegno ______________________________________________

30 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Nicola Pelliccia
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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NEL TRIENNIO

III A
A.S. 2017-2018

IV A
A.S. 2018-2019

VA
A.S. 2019-2020

Lingua e letteratura
italiana

BOLELLI
FRANCESCO

DEMARIA
BARBARA

DEMARIA
BARBARA

Lingua e letteratura latina

BOLELLI
FRANCESCO

BOLELLI
FRANCESCO

DEMARIA
BARBARA

Lingua e cultura inglese

ROSSI
MORENA

ROSSI
MORENA

ROSSI
MORENA

Conversazione lingua
inglese

ANGELA
ERNANI

SARAH
ROBINSON

SARAH
ROBINSON

Storia

BRIGHENTI
MARCO

STAMBOULIS
GIORGIO POLYDORO

MANTOVANI
TOMMASO

Filosofia

BRIGHENTI
MARCO

STAMBOULIS
GIORGIO POLYDORO

MANTOVANI
TOMMASO

Matematica

FUSCHINI
AUGUSTO

FUSCHINI
AUGUSTO

FUSCHINI
AUGUSTO

Fisica

FARINA
MORENA

FARINA
MORENA

FARINA
MORENA

Scienze naturali

PALLARA
ANGELA

PALLARA
ANGELA

PALLARA
ANGELA

Disegno e Storia dell’Arte

VANNI
GIANFRANCO

VANNI
GIANFRANCO

VANNI
GIANFRANCO

Scienze motorie e sportive

ALEOTTI
ELIVIO

RONCARATI
ELEONORA

RONCARATI
ELEONORA

Religione

MANCINI
DAVIDE

MANCINI
DAVIDE

MANCINI
DAVIDE

/////

ZANCANARO
VALERIA

RONCHI
ALBERTO
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DISCIPLINA

Sostegno

CERICOLA
CLARA
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PIANO DEGLI STUDI
Il percorso del Liceo Scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione
umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della
Fisica e delle Scienze Naturali. Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo
le abilità e le competenze necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e
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per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il
percorso del Liceo Scientifico assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della
padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto di ambito scientifico quanto di
ambito umanistico, linguistico e artistico, sia durante l'attività curricolare sia attraverso progetti ed
attività pomeridiane extracurricolari ed integrative.

LICEO SCIENTIFICO
Discipline

Ore settimanali
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura latina

2

2

2

2

2

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Conversazione Lingua
Inglese
Storia e geografia

1

1

1

1

1

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30
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Nella fase della Didattica a Distanza, l’orario settimanale è stato modificato in funzione delle
videolezioni come segue:
Lunedì
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8-9

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Conversazione
Robinson

9.00-9.45
Italiano
Demaria

Storia
9.00- 9.45
Mantovani Italiano
Demaria

Scienze
Pallara

Fisica
Farina

Scienze
Pallara

10.00-10.45
Inglese
Rossi

Matematica
Fuschini

Scienze
Motorie
Roncarati

11-11.45
Matematica
Arte Vanni Fuschini

Matematica
Fuschini

Matematic
a
Fuschini

9 – 10

Fisica
Farina

10 – 11

Filosofia
10.00-10.45
Mantovani Inglese Rossi
Storia
Mantovani

11 - 12

12 – 13
13 – 14
14 – 15

Italiano
Demaria

Latino
Demaria

● Relativamente alla disciplina di Religione Cattolica, il docente ha mantenuto continui contatti
settimanali con gli studenti (tramite Classroom e la posta di istituto), proponendo loro attività
di approfondimento, dialogo e analisi della situazione contingente e di altre tematiche
storiche, sociali e religiose che hanno permesso agli studenti di proporre approfondimenti
autonomi e personali e di dimostrare la loro capacità di comunicare efficacemente idee e
sentimenti.
● Il docente di sostegno ha avuto contatti pressoché quotidiani con lo studente e la sua famiglia
per garantire un continuo supporto nello svolgimento dell’attività didattica a distanza.
Durante questo particolare periodo, i docenti e gli alunni si sono impegnati a proseguire nel
miglior modo possibile l’attività didattica che si è svolta prevalentemente tramite:
- videolezioni su Google Meet;
- assegnazione di compiti e/o materiale di lavoro nelle varie discipline;
- elaborazione di video;
- assegnazione di verifiche scritte tramite Google Documenti e Classroom;
- verifiche orali in videoconferenza.
Non è mai mancato, da parte dei docenti, un continuo dialogo e sostegno verso gli alunni che si sono
trovati ad affrontare all’improvviso una situazione per loro anomala e difficile. Dal canto loro, gli
studenti si sono sempre dimostrati seri e responsabili nel seguire le indicazioni dei docenti, nel
partecipare quotidianamente alle attività proposte e nell’impegnarsi nello studio dei contenuti
disciplinari indispensabili per portare a termine l’anno scolastico e affrontare l’esame di stato.
6
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA “A” L.S.
Storia della classe e continuità didattica
La classe 5^A è attualmente costituita da 27 studenti, 12 ragazzi e 15 ragazze. Il gruppo non ha subito
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importanti modificazioni nel corso degli anni scolastici eccetto che per l’ingresso di due studenti: il
primo durante il secondo anno di scuola, proveniente dal Liceo Ariosto, e il secondo durante
quest’ultimo anno scolastico, proveniente dal Liceo Scientifico di Budrio.
Due alunne hanno trascorso lunghi periodi di studio all’estero. Nel corso dell’anno scolastico 201516 un’alunna ha frequentato il secondo quadrimestre del primo anno di scuola e nell’anno scolastico
2018-19 il secondo quadrimestre del quarto anno negli Stati Uniti, sempre presso Aquinas Academy
di Pittsburgh, Pennsylvania, diplomandosi con ottimi voti.
Un’altra alunna ha trascorso l’intero quarto anno scolastico negli Stati Uniti presso la Centennial High
School di Franklin, Tennessee riportando il massimo dei voti (A in tutte le discipline svolte).
Al loro rientro le studentesse sono state valutate sulla base dei risultati raggiunti e certificati presso i
rispettivi istituti esteri ed hanno sostenuto con esito positivo prove integrative nelle discipline che non
avevano seguito all’estero, spesso perché non incluse nei curricoli delle scuole americane.
La classe, nella sua generalità, si è sempre contraddistinta per la sua capacità di essere accogliente e
responsabile. Il rispetto, l’accettazione dell’altro, il desiderio di confronto e di dialogo hanno
costituito i valori portanti di questi studenti.
Anche nei confronti del corpo docenti, essi hanno dimostrato sempre un atteggiamento disponibile e
collaborativo che ha favorito i processi di insegnamento/apprendimento.
Dal punto di vista della didattica, hanno mostrato disponibilità alla ricezione dei contenuti disciplinari
programmati, serietà e impegno nello studio, attenzione e diligenza durante le lezioni in aula.
Nell’intero percorso formativo, il gruppo ha sempre partecipato attivamente e con volontà ad
iniziative e progetti scolastici ed extracurricolari, forse anche grazie ad una continuità didattica che
negli anni si è quasi del tutto mantenuta, eccetto che per le discipline di Storia e Filosofia.
Un po' più eterogenea invece è stata l’acquisizione del metodo di studio e la costanza nell’impegno
di qualcuno dei componenti della classe anche se, nel corso degli ultimi anni, si sono registrati
pochissimi casi di recupero estivo di debiti in qualche disciplina.
La frequenza è sempre stata regolare così come il rispetto delle regole generali e dei Regolamenti
d’Istituto.
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Situazione della classe nell’anno scolastico in corso
Il percorso scolastico della classe si è svolto regolarmente con una didattica in presenza per tutto il
primo quadrimestre e fino al 22 febbraio 2020. A partire dal 24 febbraio, a causa della dichiarazione
di pandemia causata da Coronavirus ed emessa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli alunni
hanno seguito un percorso svolto in didattica a distanza (DAD). Durante questa nuova fase, tutti gli
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studenti hanno dimostrato serietà, impegno e interesse, partecipando regolarmente alle video lezioni
e rispondendo positivamente alle proposte dei docenti delle varie discipline.
All’inizio dell'anno scolastico, il profilo della classe non si discostava molto da quello degli anni
precedenti; il gruppo si è presentato con una fisionomia definita, di diligenza e disponibilità, pur nelle
differenze individuali. La partecipazione al dialogo educativo è risultata vivace per buona parte degli
alunni, attiva e spesso propositiva.
A livello individuale nella classe si possono tuttavia distinguere fasce di rendimento diverse, non
sempre sovrapponibili tra materia e materia, dal punto di vista dell’apprendimento, del lavoro
individuale e della capacità di rielaborazione personale; in qualche caso permangono carenze nel
metodo di studio.
Essa può essere suddivisa in tre fasce di rendimento: una fascia alta, distintasi per impegno,
motivazione e partecipazione costanti con esiti tra l’ottimo e il buono; un gruppo medio, differenziato
al suo interno, i cui esiti sono tra una piena sufficienza e il discreto; pochi alunni hanno presentato
nel corso dell’anno qualche debolezza in alcune discipline, evidenziando lacune e fragile capacità
comunicativa.

8

Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi
All’inizio del corrente anno scolastico, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi
comuni, trasversali alle diverse discipline:
● Migliorare le competenze comunicative ed espressive attraverso un maggior rigore nell’uso del
linguaggio settoriale;
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● Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare e di elaborazione delle conoscenze
acquisite;
● Consolidare le competenze relative all’analisi di ogni forma di testo, all’interpretazione e alla
ricerca autonoma;
● Potenziare la capacità di risolvere autonomamente i problemi con gli strumenti e le competenze
acquisite.
Questi obiettivi trasversali posti all’inizio dell’anno scolastico possono considerarsi raggiunti dalla
maggior parte degli alunni, anche se non sempre in maniera omogenea; per qualche alunno
permangono difficoltà di autonomia nelle competenze comunicative e nella rielaborazione e nel
collegamento dei contenuti.

Contenuti
●

Per i contenuti si rinvia ai Programmi consuntivi dei singoli insegnanti, costruiti a partire dagli

obiettivi trasversali e dai nuclei fondanti delle diverse discipline.
È stato attivato il percorso CLIL per un modulo di Storia.

Metodi, mezzi e strumenti
STRATEGIE COMUNI ATTE A FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI (in
ambito cognitivo e socio-affettivo)
● Controllo degli errori grammaticali ed ortografici anche nelle discipline non prettamente
umanistiche;
● Presentazione alla classe dei criteri di valutazione adottati;
● Uso sistematico dei manuali in uso;
● Rispetto delle consegne;
● Utilizzo di questionari e prove strutturate;
● Analisi delle diverse soluzioni possibili di un problema dato;
● Guidare alla comprensione corretta di ogni forma di testo e potenziare l’uso delle verifiche orali
in funzione del colloquio d’esame.
● Lavoro di gruppo, come insegnamento cooperativo e inteso come abitudine ad operare secondo
una comunanza di intenti e una consapevole condivisione di responsabilità e scelte corrette.
9
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ASPETTI RELAZIONALI DOCENTE-DISCENTE
● Improntare ogni attività al rispetto reciproco attraverso l’ascolto e il dialogo.

Criteri di verifica e livelli di valutazione
Per un corretto monitoraggio e una puntuale valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo,
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sono stati assunti i seguenti indicatori:
●

livelli cognitivi raggiunti nelle verifiche sommative, in relazione ai contenuti disciplinari stabiliti;

●

capacità di organizzazione del proprio studio in maniera autonoma;

●

livello raggiunto negli obiettivi non cognitivi, con particolare attenzione alla partecipazione
pertinente, all’impegno, all'autonomia di lavoro, alla produttività del metodo di studio;

●

partecipazione ad attività curricolari e/o extracurricolari, specie se coerenti con l’indirizzo
frequentato;

●

eventuali situazioni personali, fonti di accertato disagio e causa di condizionamento del profitto.

10

Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002219 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Il Consiglio di Classe, sia durante la didattica in presenza che durante il periodo della Didattica a
Distanza, si è attenuto ai criteri di valutazione illustrati nella seguente griglia, stabiliti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF – pag. 145) e proposti dalla circolare docenti n. 134 del 24
marzo 2020 sulla base dell’elaborazione del NIV e approvati dal collegio Docenti.
Valutazione

Voto

Insufficienza gravissima

3

Gravemente

4

insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Livelli raggiunti dall’alunno
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5

6

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Discreto

7

Buono

8

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ottimo

9

Eccellente

10

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rifiuta la verifica
Consegna il compito in bianco
Non consegna un compito assegnato
Dimostra una totale impreparazione
Non riesce a comprendere e ad analizzare se non in modo
frammentario e lacunoso, nonostante la guida del docente.
Non si orienta nel cogliere il senso del testo
Comunica in modo confuso, povero sul piano del lessico
comune e di quello specifico
Conosce i contenuti in modo frammentario
Ha bisogno di essere guidato per comprendere ed analizzare
testi e dati della realtà
Espone in modo lineare ma carente nel lessico specifico
Applica le conoscenze in modo parziale
Comprende il discorso orale e scritto sui temi disciplinari
affrontati
Conosce gli elementi fondamentali dei singoli discorsi
disciplinari
Espone in modo coerente, lineare ed essenzialmente corretto
Sa applicare le conoscenze anche se non in modo
approfondito
Possiede una sicura comprensione dei testi
Conosce in modo puntuale i principi cardine della disciplina
E’ capace di applicarli in contesti analoghi a quelli già
esaminati
Espone correttamente utilizzando un lessico appropriato
Dimostra prontezza nel cogliere il contenuto essenziale di
ogni messaggio
Sa organizzare i dati in proprio possesso per risolvere
problemi
Esprime il proprio pensiero con rigore logico e terminologico
Approfondisce gli argomenti svolti in classe
Rielabora criticamente e personalmente i contenuti
Evidenzia creatività e lucidità nell’individuare soluzioni
originali
Espone oralmente e redige testi con discorsi ampi e
tecnicamente pregevoli
Dimostra autonomia di giudizio
Partecipa al lavoro disciplinare con contributi originali di
ricerca
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Criteri di valutazione dell’attività a distanza
Il docente elaborerà un voto decimale relativo a un segmento significativo del percorso didattico
tenendo traccia di volta in volta di tutte le seguenti evidenze:
• partecipazione al dialogo educativo,
• puntuale consegna degli elaborati nei tempi richiesti,
• consegna degli elaborati nei modi e nei formati previsti dal docente,
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• correttezza degli elaborati dal punto di vista formale,
• correttezza e completezza degli elaborati dal punto di vista del contenuto,
• approfondimenti forniti autonomamente,
• acquisizione di nuove modalità e di nuovi strumenti di comunicazione,
• capacità di comunicare efficacemente,
• capacità di cooperare e di collaborare.
Le verifiche scritte o pratiche sono state svolte attraverso moduli online della G-suite istituzionale,
attraverso compiti assegnati in Classroom. Prima di somministrare una prova scritta il docente si è
assicurato che gli studenti fossero in grado di utilizzare la piattaforma scelta. Qualora il docente lo
ritenesse necessario ha richiesto agli studenti di essere collegati con Meet tramite webcam mentre
svolgono la verifica scritta. Qualora uno studente sia impossibilitato a svolgere la verifica nella data
e nell’orario indicato dal docente, allo studente deve essere data la possibilità di svolgere una
verifica diversa ma dello stesso livello di difficoltà in un’altra data. Tale opzione, di carattere
residuale, non va assolutamente reiterata.
Qualora uno studente non consegni un elaborato nei tempi previsti, il docente prima di assegnare
una insufficienza deve porre in essere tutti gli accorgimenti possibili, coinvolgendo eventualmente
anche la segreteria che può avere contatti telefonici con le famiglie, affinché sia esclusa l’evenienza
che la mancata consegna sia imputabile a problemi tecnici di connessione. In tali casi, comunque,
lo studente deve attuare ogni possibile azione per informare il docente tempestivamente di eventuali
guasti di computer, tablet e/o smartphone. In assenza di problemi tecnici, una mancata consegna
nei tempi previsti può corrispondere a una valutazione inferiore a quella corrispondente allo stesso
elaborato consegnato in tempo. Il singolo docente concorderà con gli studenti eventuali
corrispondenze tra intervalli di ritardo e diminuzioni nella valutazione.
Le verifiche orali possono essere svolte tramite l’applicazione istituzionale Meet, ossia in
videoconferenza, avendo cura che vi partecipino, oltre al docente e allo studente interessato, almeno
altri due studenti e possibilmente un secondo docente dello stesso Consiglio di classe. Al termine
della videoconferenza il docente informerà lo studente circa la valutazione corrispondente alla
prestazione effettuata e riporterà il voto nel registro nello stesso giorno.
12
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“Testi oggetto di studio dell’insegnamento di Italiano”
art. 9 comma 1 lettera b dell’O.M. n.10 del 16.05.2020
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Ai sensi dell’OM n° 10 del 16/05/2020, art. 9 comma 1 lettera b e Art. 17 comma 1 lettera b, vengono
scelti dal Consiglio di classe i seguenti testi brevi “oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui
all’art.17 comma 1”.
Tipologia di
Modulo

Argomento

Testi

Modulo 1

Il contesto storicoculturale: la complessità
del Romanticismo

Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi: dai testi
alla poetica. La biografia; la
formazione; il pessimismo
storico; la “teoria del
piacere”; il pessimismo
cosmico

T4 <<La teoria del piacere>> p. 34

Storicoculturale
Ritratto
d’autore

da Zibaldone

da Operette morali
T6 <<Dialogo della Natura e di un islandese>> p. 45;
T9 <<Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere>> p.61
da Canti
T2<<L’infinito>> p. 106;
T3 <<La sera del dì di festa>> p. 116;
T4 <<A Silvia>> p. 119;
T6 <<Canto notturno di un pastore errante dell’Asia>> p.
130;

Modulo 2
Genere

Il romanzo naturalista e il
romanzo sperimentale

Voll. 2 e 3a

da Madame Bovary di G. Flaubert T1 <<I comizi agricoli>>
p.48
Prefazione a Germinie Lacertaux (in fotocopia) di E. e J de
Goncourt
Prefazione a Rougon- Macquart ( in fotocopia) di E. Zola
da Assommoir di E. Zola <<L’inizio dell’Ammazzatoio>>
p.56

Modulo 3
Storicoculturale

La produzione verista di
Giovanni Verga: il principio
di <<impersonalità>>

Giovanni Verga
S5 <<Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della
“Marea”>> p.124;
T3 <<Rosso Malpelo>> p.127;
T4 <<La lupa>> p. 140;
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T5 <<Fantasticheria>> p. 144;
T6 <<La roba>> p. 152;
T7 <<Libertà>> p. 160
da I Malavoglia
T1 <<La prefazione>> p. 194;
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T2 <<L’inizio dei Malavoglia>> p. 203;
T4 <<L’addio di ‘Ntoni>> p.217
da Mastro-don Gesualdo
T9 <<La morte di Gesualdo>> p.176
Modulo 4
Storicoculturale
Modulo 5
Ritratto
d’autore

Cenni sulla Scapigliatura; C.
Baudelaire e i simbolisti
francesi
G. Pascoli e G. D’Annunzio:
protagonisti diversi di uno
stesso movimento
letterario, il Decadentismo

C. Baudelaire T1 L’albatro p. 238
C. Baudelaire T2 Corrispondenze p.241
Giovanni Pascoli
da Il fanciullino T1 “La poetica del fanciullino” p. 279
da Myricae
T2 <<Lavandare>> p.287;
T3 <<X agosto>> p.289;
da Canti di Castelvecchio T10 <<Il gelsomino notturno>>
p. 303;
da Poemetti <<Digitale purpurea>> p.314
Gabriele D’Annunzio
da Novelle della Pescara <<Il cerusico di mare>> (in
fotocopia)
da Canto novo <<O falce di luna calante>>
da Poema paradisiaco T1 <<Consolazione>> p.336
da Alcyone
T3 <<La sera fiesolana>> p. 349;
T4 <<La pioggia nel pineto>> p. 352;
da Il piacere T9 <<Andrea Sperelli>> p. 372

Modulo 6
Storicoculturale

Le Avanguardie:
l’esperienza Futurista

S6 Manifesto del Futurismo p. 421
<<Manifesto tecnico della Letteratura futurista>>
<<Per fare una poesia dadaista>> di T. Tzara
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Modulo 7
Tematico

Il romanzo della crisi: Luigi
Pirandello e Italo Svevo

Luigi Pirandello
S2 da Lettera alla sorella <<La vita come enorme
pupazzata>> p. 520
S3 <<Le ultime volontà di Pirandello>> p. 525
S5 da L’umorismo <<La forma e la vita>> p.530; T1 <<La
differenza tra umorismo e comicità>> p. 532;
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da Il fu Mattia Pascal
T1 <<L’ultima pagina del romanzo>> p. 616;
T3 <<Lo strappo nel cielo di carta>> p. 624;
da Uno, nessuno e centomila T4 <<La vita non conclude>>
p. 549;
T5 <<Il treno ha fischiato…>> p. 555;
<<La patente>> in fotocopia
Italo Svevo
da Una vita T1 <<Macario e Alfonso>> p. 643;
da La coscienza di Zeno
T1 <<La Prefazione del dottor S.>> p. 667;
T2 <<Lo schiaffo del padre>> p. 673;
T4 <<La vita è una malattia>> p. 689
Da L’allegria
Modulo 8
Tematico

La poesia italiana del primo
‘900, l’esperienza al fronte
di G. Ungaretti

T1 <<In memoria>> p. 66
T2 <<Veglia>> p. 69
T3 <<I fiumi>> p. 72
T4 <<San Martino del Carso>> p. 77
T6 <<Natale>> p. 80
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METODOLOGIA CLIL
Come da normativa per le classi terminali dei Licei, in ottemperanza alla Nota 4969 del 25 luglio 2014,
è stato attivato un progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning), individuando la DNL
nell’insegnamento di Storia (il docente ha conseguito presso l’istituto “Rita Levi Montalcini” il Level
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8, nell’ambito della Certificazione Trinity, corrispondente ad un livello B2) . Le lezioni si sono svolte
nel secondo quadrimestre in modalità Didattica a Distanza, nelle ore di Storia con il supporto della
docente di lingua inglese. Il modulo ha avuto complessivamente una durata di 4 ore di videolezione,
articolate sui seguenti argomenti:
● Introduction: George Orwell and Spanish civil War (https://www.bl.uk/people/george-orwell)
● “Animal Farm” as an allegory of Bolshevik Revolution
(https://www.sparknotes.com/lit/animalfarm/summary/)
● “1984”: dystopia of Totalitarianism (https://www.sparknotes.com/)
● Final test - 3 quesiti a risposta aperta e traduzione di alcuni termini del lessico specifico delle
discipline coinvolte.

Metodologia e strumenti didattici
Nell’ambito della Didattica a Distanza, lo svolgimento si è incentrato su 4 videolezioni,
prevalentemente dialogate, con letture di testi da siti web presentati con il sistema Meet di Google
Suite, per verificare e consolidare il reading e la comprehension degli allievi. I learning objects sono
stati ovviamente trasmessi via mail agli studenti.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono stati programmati e realizzati durante
l’ultimo Triennio di corso. Da tali attività gli allievi hanno ricavato gli elementi utili per una maggiore
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conoscenza delle proprie potenzialità e per operare le proprie scelte future in maniera più consapevole.
Questi percorsi si sono svolti secondo le attività di seguito descritte:
· Classe Terza: formazione, attività di orientamento post-diploma, moduli di preparazione e stage
aziendale.
· Classe Quarta: moduli di preparazione, stage aziendale, attività di orientamento post-diploma.
· Classe Quinta: formazione, attività di orientamento post-diploma.
L’esperienza, consolidata da alcuni anni nel Liceo Scientifico di Argenta, ha registrato risultati
significativi sia per il valore orientativo dell’attività svolta, sia per il potenziamento delle capacità
comunicative degli studenti. La documentazione relativa alle Certificazioni rilasciate agli allievi per
questa attività è depositata presso la Segreteria della scuola.

Percorsi per le competenze trasversali
I percorsi per le competenze trasversali rappresentano un'esperienza formativa che unisce sapere e
saper fare, orientano le aspirazioni dei giovani e aprono la didattica al mondo esterno. Sempre più si
sta andando verso una didattica disciplinare per competenze, avvicinandosi in questo modo
ulteriormente al mondo del lavoro. La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la
complementarietà del sistema formativo integrato con il mondo del lavoro ha mirato a rendere il
sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della
società. Il percorso scelto per gli studenti ha rappresentato un’opportunità di crescita e di orientamento
futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si è trattato di investire strategicamente in capitale umano
ma anche di accreditarsi come enti formativi. La forza della metodologia dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento sta nel “rivoluzionare” gli schemi dei processi di apprendimento,
ponendo gli allievi al centro di dinamiche esperienziali che tengano conto di competenze altrimenti
non esprimibili e certificabili con la tradizionale attività didattica. Il nostro Istituto ha alle spalle,
soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi Tecnici e Professionali, una lunga e consolidata esperienza
di Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi anni ha esteso agli indirizzi del Liceo, con l’obiettivo di
offrire agli studenti e studentesse, già nel corso del loro percorso di studi, l’acquisizione di un
significativo bagaglio di esperienze tali da permettere loro di potersi poi realmente orientare nel mondo
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del lavoro. Come Liceo Scientifico abbiamo individuato la valenza orientativa come la modalità utile
per consolidare verso un determinato profilo di studi universitari in sinergia con la formazione
disciplinare ricevuta nel triennio e con le esperienze vissute nel campo grazie ad uno stage mirato.
II “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ha previsto attività dentro la scuola e
fuori dalla scuola. Nel primo caso, si è trattato di orientamento, incontri formativi con esperti esterni,
insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage (ad esempio con corsi legati
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anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro, diritto del lavoro). Le attività fuori dalla scuola hanno
riguardato lo stage presso strutture ospitanti e formazione. Hanno operato diverse nuove figure della
didattica: · tutor aziendali: figure di riferimento in azienda che collaborano e si coordinano con la
scuola per realizzare il percorso formativo, · tutor scolastici: docenti incaricati di seguire l’attività di
alternanza, figura complementare al tutor aziendale, che seguono l’attività didattica in aula e sono
incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende. Il percorso e l’articolazione del progetto in
tutti i suoi ambiti è stato definito dai Consigli di Classe che hanno attivato percorsi di co-progettazione
scuola-azienda del progetto formativo. In particolare, il Consiglio di Classe, è stato coinvolto
nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non solo i bisogni specifici, ma
soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del progetto e ne ha elaborato
una programmazione triennale dei percorsi.
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ha inteso perseguire le seguenti finalità:
Ø attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l’esperienza pratica;
Ø arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro;
Ø favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di
apprendimento individuali;
Ø accrescere la motivazione allo studio;
Ø realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e della società civile;
Ø correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
OBIETTIVI DEL PERCORSO
Considerando che il percorso deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un
processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi
sono i seguenti:
Ø favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
Ø favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
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Ø fornire elementi di orientamento professionale:
Ø integrare i saperi didattici con saperi operativi;
Ø acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

Percorsi per l’orientamento
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi
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studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire
al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana” (Congresso
internazionale dell’UNESCO sui problemi dell’orientamento). L’orientamento si sviluppa in tutto
l’arco della scuola superiore in quanto il progetto culturale della scuola si fonda su una didattica anche
orientativa. All’attività formativa, che attraverso gli insegnamenti disciplinari caratterizza tutto il
quinquennio, si aggiungono interventi formativi e informativi particolarmente nel terzo, quarto e quinto
anno. Il nostro Istituto ha inserito una articolata serie di iniziative che permettono un corretto
orientamento in uscita verso il mercato del lavoro, i corsi di specializzazione post-diploma e gli studi
universitari, creando rapporti di cooperazione tra la scuola, l’università, le realtà produttive e di servizi
del territorio. L’orientamento in uscita ha avuto lo scopo di aiutare gli alunni ed alunne ad una presa di
coscienza degli aspetti salienti della propria personalità, dei propri interessi, delle proprie risorse
personali e ad un avvio consapevole verso determinate scelte e decisioni sia verso il mondo del lavoro,
sia verso la formazione universitaria.

Progetto triennale -Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento2017/18 – 2018/19 – 2019/20
Descrizione della progettualità prevista per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
a partire dalla classe terza dell’Istituto, precisandone la durata in numero di ore, il periodo dell’anno
scolastico di svolgimento, il numero e la tipologia di aziende coinvolte e la modalità di valutazione del
percorso:
1. Durata in numero di ore e periodo dell’anno scolastico di svolgimento:
- 250 ore da svolgersi nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
- nel periodo settembre 2017 / maggio 2020.

2. Numero e tipologia delle aziende coinvolte:
- più di 40 tra Aziende ed Enti del Territorio si sono rese disponibili a partecipare al progetto “Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento” grazie anche alla collaborazione dell’Associazione
di imprenditori “Giovan Battista Aleotti 1546”;
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- grazie alla collaborazione con la citata Associazione di imprenditori locali si è potuto contare su
imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti su aree
strategiche per il paese (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove
tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo …);
- a questa preziosa disponibilità di aziende si è aggiunta la disponibilità di molti liberi professionisti
(medici, architetti, avvocati, veterinari, fisioterapisti, farmacisti, commercialisti, assicuratori...) che
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hanno permesso ai nostri studenti di sperimentare nel concreto il possibile esito finale delle loro
intenzioni di scelta di studi universitari;
- vale la pena anche ricordare gli Enti locali, l’Azienda ospedaliera, gli Istituti scolastici, le
Confederazioni degli agricoltori o dell’artigianato e della piccola e media impresa ...;
- senza dimenticare le tante associazioni di volontariato in diversi ambiti (culturale, assistenziale,
educativo, musicale, sportivo …).

3. Valutazione del percorso
Le discipline, all’interno del proprio percorso formativo, hanno svolto attività funzionali
all’accertamento delle competenze attese. Tali attività si sono tradotte in: relazione finale dettagliata
sul percorso a cura dello studente, prove di accertamento conseguenti a specifiche unità di
apprendimento, presentazioni in ppt dell’attività svolta**.
La media delle valutazioni attribuite dalle singole discipline ha contribuito con un peso del 35% alla
valutazione finale, insieme ai voti attribuiti dal tutor aziendale e tutor scolastico per il restante 65%.
La valutazione complessiva dell’attività PCTO è ricaduta sul profitto finale di ogni materia ne
modo seguente:
-

per tutte le materie ha pesato per il 10%, mentre il restante 90% è stato attribuito al voto

finale del II quadrimestre della disciplina, proveniente dal registro elettronico non arrotondato.
4.

Impostazione con riferimento alla triennalità 2017/2020:

- i docenti del consiglio di classe, dopo aver individuato al proprio interno il tutor scolastico, hanno
collaborato all'analisi dei bisogni formativi degli studenti, individuando le attività di docenza
curriculare ed i moduli affidati agli esperti esterni in preparazione all'inserimento in azienda, hanno
organizzato le fasi di verifica e valutazione delle diverse attività previste dal progetto, svolte in aula e
nei contesti lavorativi, predisponendo con i tutor interni ed esterni delle griglie di osservazione
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dell’esperienza pratica e relative schede di valutazione che hanno contribuito ad analizzare i risultati
con dei report finali;
- gli obiettivi formativi e di apprendimento da far acquisire agli studenti nel percorso di alternanza in
coerenza con quelle indicate dalle linee guida e dalle indicazioni del riordino sono state suddivise in
competenze di base (competenze nell’uso del linguaggio, della relazione e della comunicazione;
competenze misurate nell’utilizzo di strumenti informatici; competenze in lingua inglese parlato e
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scritto; conoscenza delle modalità di lavoro in team; socializzazione con l’ambiente di lavoro, saper
ascoltare e collaborare; riconoscimento dei ruoli; rispetto di cose, persone, ambiente; autovalutazione
delle proprie capacità) e competenze tecnico-professionali (orientamento nella realtà professionale;
riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; utilizzo finalizzato degli strumenti informatici;
autonomia operativa – livello base; comprensione e rispetto di procedure operative; identificazione del
risultato atteso).
L’indicazione sintetica delle fasi e delle articolazioni del percorso secondo gli anni scolastici di
riferimento sono stati enucleati di anno in anno in una scansione con una diversa modularità di
preparazione all’esperienza del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento svolta a
scuola e di lavoro svolto in azienda.

PCTO SCANSIONE ORARIA E ATTIVITÀ
CLASSE 5°A LICEO
a.s. 2017/2018

Classe 3^A

n. ore

docente

periodo

ORIENTAMENTO E DEFINIZIONE DI
ESPERIENZA DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

6

tutor

set./nov.

4

esperto

dic./gen.

6

esperto

feb./apr.

4

doc. diritto

feb./apr.

MODULO SICUREZZA 3

MODULO MADRELINGUA INGLESE

MODULO DIRITTO DEL LAVORO
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2

tutor

prima stage

70

tutor

21mag./1giu.

4

tutor

dopo stage

4

doc. italiano

dopo stage

100

tot.3^

100

PREPARAZIONE STAGE

STAGE (2 settimane)
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FEEDBACK

MODULO RELAZIONE 3°

Totale ore classe 3^A
a.s. 2018/2019

Classe 4^A

n. ore

docente

periodo

ORIENTAMENTO E DEFINIZIONE DI
ESPERIENZA

6

tutor

set./nov.

8

doc. orient. postdipl.

nov.

6

esperto

set./gen.

2

doc. diritto

set./gen.

2

tutor

prima stage

70

tutors

28 gen./9 feb.

2

tutor

dopo stage

DI INSERIMENTO LAVORATIVO
VISITA A JOB&ORIENTA (FIERA
ORIENTAMENTO VERONA)

MODULO MADRELINGUA INGLESE

MODULO DIRITTO DEL LAVORO

PREPARAZIONE STAGE

STAGE (2 settimane)

FEEDBACK
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4

doc. italiano

dopo stage

100

tot.3^+4^

200

MODULO RELAZIONE 4°
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Totale ore classe 4^A

a.s. 2019/2020

Classe 5^A

n. ore

docente

periodo

ORIENTAMENTO CON CONSULENZA DI
PSICOLOGO

1

tutor, psicologo
sc.

set./mar.

VISITA FORUM ORIENTAMENTO
BOLOGNA

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

VISITA FORUM ORIENTAMENTO
FERRARA

5

doc. orient. postdipl.

set./mar.

3

doc. orient. postdipl.

set./mar.

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

2

doc. orient. postdipl.

set./mar.

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

2

doc. orient. postdipl.

set./mar.

1

doc. orient. postdipl.

set./mar.

INCONTRO EX ALLIEVI

SEMINARIO ORIENTAMENTO COPRESC

SEMINARIO ORIENTAMENTO MILITARI

SEMINARIO ORIENTAMENTO MILITARI

SEMINARIO ORIENTAMENTO ITS

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.
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0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

0

doc. italiano

mag.

14

tot.3^+4^+5^

214*

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.
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MODULO RELAZIONE FINALE

Totale ore classe 5^A
*Si ritiene opportuno motivare il numero di ore definitivo per questa classe realizzato al termine del
triennio conclusivo del percorso formativo. Il numero complessivo di ore PCTO è dovuto ad una
progettazione precedente alla modifica intervenuta a metà a.s. 2018/19 nel passaggio da ASL a PCTO,
modifica che ha più che dimezzato il monte ore minimo da svolgere. Il consiglio di classe lo scorso
anno decise di lasciare inalterata la progettazione prevista per questa classe (250 ore) nonostante con
le sole ore svolte in terza (a.s. 2017/18) si fosse raggiunto il monte ore modificato. In questo ultimo
anno scolastico poi, a causa delle note vicende dovute alla pandemia, non si sono potute svolgere
diverse attività a riguardo l’orientamento, questi due fattori sono le ragioni per cui si è ottenuto il
numero di 214 ore del PCTO.
** Come non si sono potute svolgere diverse attività a riguardo l’orientamento a causa delle note
vicende dovute alla pandemia, così non è stato possibile svolgere le specifiche unità di apprendimento
programmate da ogni singola disciplina e conseguentemente valutarle. Per questo motivo la
valutazione complessiva dello studente farà riferimento agli altri due parametri programmati e cioè alla
relazione finale sul percorso e alla presentazione in PPT dell’attività svolta.
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ATTIVITÀ E PROGETTI
per l’educazione alla cittadinanza
“Cittadinanza e costituzione”
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Diverse delle seguenti attività e progetti, presenti nel PTOF d’Istituto e nella programmazione del
Consiglio di classe, sono stati proposti ad adesione individuale e quindi non ha partecipato l’intero
gruppo classe ma singoli studenti aderendo a gruppi di interesse:
 PROGETTO “LIBERA”

 Una parte della classe ha seguito già dal secondo anno le iniziative portate avanti
nell’ambito della collaborazione con l’associazione “Libera. Nomi e numeri contro le
mafie”, presenziando ad una seduta del Processo Aemilia, tenutasi nell’aula bunker del
Tribunale di Reggio Emilia, contro le infiltrazioni della ‘Ndrangheta nella nostra regione.
 Il terzo anno, ha partecipato ad un progetto in collaborazione con Radio Città del Capo di
Bologna, realizzando una puntata di un programma radiofonico dedicato alla cittadinanza
attiva.
 Il quarto anno, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e del Ricordo delle
Vittime innocenti delle mafie (21 marzo), una parte della classe ha partecipato alle
celebrazioni tenutesi a Ravenna, sede regionale della manifestazione nazionale organizzata
dalla Associazione, il cui fondatore, Don Luigi Ciotti, ha parlato in diretta streaming.
 Nell’anno scolastico in corso, erano programmati per tutta la classe la partecipazione alla
celebrazione della Giornata Nazionale ed un incontro con i referenti provinciali di Libera,
oltre alla realizzazione, su base volontaria, di un notiziario cartaceo e virtuale dedicato alla
lotta alle mafie. Ma essendo tutte le iniziative previste per il II quadrimestre, non è stato
possibile realizzarle per via dell’emergenza corona-virus.

 PARTECIPAZIONE ALLA FESTIVAL DI “INTERNAZIONALE”
Un approfondimento a parte è stato effettuato sul conflitto tra Russia e Cecenia, conosciuto
con la partecipazione al Premio “Anna Politkovskaja”, nell’ambito del Festival di
Internazionale, che si tiene annualmente a Ferrara. L’edizione dell’ottobre 2019 ha
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assegnato il premio alla giornalista di nazionalità nigeriana Augustina ArmstrongOgbonna, che ha dovuto lasciare il proprio paese per le minacce ricevute in seguito alla sua
attività di ambientalista.
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 GIORNATA DELLA MEMORIA
 Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, è stato proiettato per le
classi quinte il film “Il fotografo di Mauthausen”, di Mar Targarona (2018).
 Visita al Museo della Memoria di Ustica a Bologna
 APPROFONDIMENTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Nell’ambito di questo percorso trasversale, contemplato dal nuovo Esame di Stato, è stato
confrontato il concetto di “totalitarismo” con quello di democrazia, sulla base della sintesi
esposta dal costituzionalista G. Zagrebelsky, sul manuale in adozione (“Modelli di Stato:
democrazia e totalitarismo”, pp. 422-425). In particolare, il giurista ha riportato i 6 punti
caratterizzanti le dittature totalitarie, enucleati dalla filosofa H. Arendt nel libro “Le
origini del totalitarismo” (1951), confrontandoli con la Costituzione italiana, nella
fattispecie con gli artt. 21, 48 e 50.
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E A CORRETTI STILI DI VITA
 Interventi/attività/visite sulla prevenzione alle dipendenze (tabagismo-alcolismo-gioco
d’azzardo-sostanze stupefacenti): visite alla Comunità di S.Patrignano seguendo il
percorso di prevenzione alle dipendenze “We free”.
 Interventi di educazione all’affettività e prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili con psicologa e ginecologa dello sportello giovani USL;
 EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA SOLIDARIETÀ
 Corso di Primo Soccorso con l’Associazione di volontariato Valle Pega;
 Percorso con incontri di sensibilizzazione al dono AVIS - AIDO - ADMO
 Conoscenza delle associazioni del territorio con partecipazione alla Festa del volontariato
e attività di volontariato, formazione e sensibilizzazione con Caritas, Banco alimentare,
Legambiente e LILT con la Camminata della Salute.
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 EDUCAZIONE ALLA TOLLERANZA
 Partecipazione al percorso/progetto “Giornata della Memoria” con la proiezione del film
per le
classi quinte: “Il Fotografo di Mauthausen”.
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 Percorso con incontri di sensibilizzazione al dono AVIS - AIDO - ADMO

 EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
 Attività di orientamento: tutoraggio studenti della scuola secondaria di primo grado;
 Attività di prevenzione alla dispersione scolastica: tutoraggio studenti di prima e seconda
scuola secondaria di secondo grado.
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ATTIVITÀ E PROGETTI
Classe Terza Anno scolastico 2017/18
● Il quotidiano in classe
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● Progetto “Educare all’affettività, alla solidarietà e al volontariato” in collaborazione con Caritas e
Banco Alimentare
● Progetto “Educazione al benessere”: Corso di Primo Soccorso in collaborazione con l’Associazione
di volontariato “Valle Pega”
● Corso sulla sicurezza per l’alternanza scuola-lavoro
● Progetto “Puliamo il mondo”
● Partecipazione al “We Free Day” a San Patrignano
● Attività di formazione dei tutor per il progetto di “peer education” indirizzato all’orientamento in
entrata
● Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniFe – Dipartimento di Biologia e Scienze
della Vita
● Progetto Teatro: partecipazione a tre spettacoli della locale stagione teatrale presso il Teatro dei
Fluttuanti di Argenta.
● Progetto “Giornata della memoria”
● Progetto Trinity: certificazione linguistica
● Progetto “Shakespeare”
●

Progetto “Educazione al benessere”: prevenzione dalle tossicodipendenze.

●

Partecipazione a “ZeroTrenta CortoFestival”

● Progetti sportivi: partecipazione a tornei e campionati studenteschi interni, progetto “Neve”,
Torneo di Beach Tennis
● Visita mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara: Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto
quando chiudeva gli occhi.
● Progetto Associazione Libera. Nomi e numeri contro le Mafie: progettazione e realizzazione on
stage di un programma radiofonico, presso gli studi di Radio Città del Capo a Bologna.
● Viaggio di Istruzione in Grecia
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Classe Quarta Anno scolastico 2018/19
● Il quotidiano in classe
● Progetto “Educare al Dono e alla Solidarietà”: AVIS - AIDO
● Partecipazione in qualità di tutor al percorso di “peer education” per l’orientamento in entrata,
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l’accoglienza, l’educazione alla salute e l’educazione alla cittadinanza
● Sportello di ascolto psicologico
● Attività di orientamento post-diploma: Job&Orienta a Verona - incontri con i Referenti di UniFe incontro con ex allievi.
● Premio Tassinari: lavoro sul G8 di Genova 2001, in collaborazione con la libreria Giralibri
● Partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia
● Partecipazione al Festival del giornalismo, organizzato dalla rivista Internazionale a Ferrara
● Partecipazione a “ZeroTrenta CortoFestival” ad Argenta
● Progetto Teatro: partecipazione a alcuni spettacoli della locale stagione teatrale presso il Teatro dei
Fluttuanti di Argenta.
● Progetto “Festa del Volontariato”
● Progetto Trinity
● Certificazioni Linguistiche Cambridge Preliminary (B1)
● Progetto “Giornata della memoria”
● Laboratori proposti da UniFe nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche;
● Laboratorio di biotecnologie presso l’opificio Golinelli;
● Progetti sportivi: partecipazione a tornei e campionati studenteschi interni, progetto “Neve”,
Torneo di Beach Tennis
● Progetto Associazione Libera. Nomi e numeri contro le Mafie.
● Visita mostra di “Courbet e la Natura”. Palazzo dei Diamanti, Ferrara
● Visita mostra di “Boldini e la moda”. Palazzo dei Diamanti, Ferrara;
● Visita di Istruzione a Barcellona
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Classe Quinta Anno scolastico 2019/20

● Il quotidiano in classe
● Partecipazione ad una delle giornate del Festival del Giornalismo di Internazionale a Ferrara
● Partecipazione in qualità di tutor al percorso di “peer education” per l’orientamento in entrata,
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l’accoglienza, l’educazione alla salute e l’educazione alla cittadinanza
● Partecipazione al progetto “Incontro con l’autore”: Incontro con il Prof. Alfonso Fuggetta
● Partecipazione al “Caffè letterario”: Incontro con il Prof. G. Pacchioni
● Visita al Museo della Memoria di Ustica a Bologna
● Progetto “Giornata della Memoria”: proiezione del film “Il fotografo di Mauthausen”, con dibattito
conclusivo.
● Partecipazione ad alcuni spettacoli della stagione teatrale di Argenta
● Progetto “Don Minzoni”: visione del film “Oltre la Bufera“, presso il teatro i Fluttuanti di Argenta
e successivo dibattito
● Progetti sportivi: partecipazione a campionati studenteschi interni: corsa campestre, progetto
“Neve”
● Certificazioni linguistiche Cambridge First (B2)
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO
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E DEL CREDITO FORMATIVO

Come previsto dalla normativa vigente, per l’assegnazione del credito scolastico si terrà
conto, all’interno della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, dell’assiduità nella
frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative, nonché di eventuali crediti formativi.
Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in merito all’assegnazione dei crediti
formativi, le attività che possono essere riconosciute e valutate dal Consiglio di Classe sono le
seguenti:
● Attività culturali ed artistiche (informatica, musica, danza …)
● Corsi di lingua straniera con certificazione riconoscibile
● Attività lavorative affini all’indirizzo di studio
● Attività legate al volontariato o alla solidarietà, ma strutturate
● Attività sportive a livello agonistico
Tutte le attività devono dare comunque competenze coerenti con l’indirizzo di studio e devono
essere state svolte in modo continuativo.
Dovrà essere presentata una certificazione dell’ente organizzatore.

COLLOQUIO

Nello svolgimento del colloquio, il Consiglio di Classe rispetterà le ultime indicazioni ministeriali;
in ogni caso valuterà al meglio le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite relativamente
all’ultimo anno di corso, nonché le capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze.
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RELAZIONI

FINALI

CLASSE V A LS
Liceo Scientifico
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Barbara Demaria
1. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Premessa
La prima caratteristica che colpisce nel profilo della classe 5 A LS è la capacità di essere accogliente,
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ma nello stesso tempo responsabile e rigorosa nella preparazione. Si tratta di un gruppo numeroso,
27 studenti, che nel corso del quinquennio ha fatto esperienza di nuovi ingressi di alunni, di periodi
di studio all’estero di alcuni di loro, di integrazione ed inclusione.
Il rispetto, l’accettazione dell’altro, il desiderio di confronto e di dialogo hanno costituito i valori
portanti di questi studenti.
La scrivente li ha conosciuti fin dal secondo anno di corso, quando è entrata a far parte del Consiglio
di classe come docente di Geostoria; ha poi assunto l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana
al quarto anno e quelli di Letteratura italiana Lingua e cultura latina durante il presente. Ha quindi
avuto modo di seguire la crescita di questi ragazzi che sul piano delle relazioni e della socialità si
sono contraddistinti per il loro ruolo attivo e propositivo all’interno dell’Istituto. Non meno
accoglienti nei confronti del corpo docenti, essi hanno dimostrato sempre un atteggiamento
disponibile e collaborativo che ha favorito i processi di insegnamento/apprendimento.
Il gruppo classe si presenta complesso, composto da personalità diverse che hanno avuto la
possibilità di trovare i propri spazi e manifestare le proprie individualità.
La motivazione per le discipline letterarie è stata viva per quasi tutti gli studenti; è presente un
piccolo gruppo che, nonostante il sufficiente impegno nello studio, non ha maturato la curiosità
verso tali materie né il piacere per la lettura. Allo stesso modo un buon numero di ragazzi mostra
forte interesse verso la storia della letteratura, la lettura e l’approfondimento personale, e ha
maturato autonomia nell’interpretazione dei testi e nelle scelte letterarie.
I livelli raggiunti sono mediamente buoni, si evidenzia un gruppo, anche numeroso, che ottiene un
profitto eccellente sul piano dell’esposizione sia scritta che orale; un gruppo che dimostra di aver
raggiunto un buon profitto e un piccolo gruppo che, nonostante la manifesta volontà di migliorare,
mette in luce ancora alcune debolezze nella produzione scritta e ottiene risultati sufficienti.

Gli obiettivi prefissati e di seguito elencati sono stati raggiunti da tutti gli allievi della classe, anche
se secondo livelli diversi.
Conoscenze

conoscenza dei caratteri essenziali di un testo letterario;
conoscenza degli elementi che entrano in relazione a determinare un fenomeno letterario;
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conoscenza delle linee storico-cronologiche fondamentali per la contestualizzazione degli eventi
letterari studiati.
Abilità

saper condurre una lettura diretta del testo;
saper collocare il testo in un quadro di confronti con altre opere dello stesso autore o di altri autori
contemporanei;
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saper formulare un discorso in forma grammaticalmente corretta.
Competenze

saper affrontare, come lettore autonomo e consapevole testi di vario genere;
saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità per formulare un
giudizio motivato;
saper ascoltare, rielaborare ed esprimere opinioni personali in merito ad un determinato argomento,
attraverso un’espressione chiara.
2.

CONTENUTI

Tipologia di
Modulo

Argomento

Testi

Modulo 1

Il contesto storicoculturale: la complessità
del Romanticismo

Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi: dai testi
alla poetica. La biografia; la
formazione; il pessimismo
storico; la “teoria del
piacere”; il pessimismo
cosmico

T2 <<Ricordi>> p.26; T3 <<La natura e la civiltà>> p.30;

Storicoculturale
Ritratto
d’autore

da Zibaldone

T4 <<La teoria del piacere>> p. 34
da Operette morali
T6 <<Dialogo della Natura e di un islandese>> p. 45;
T9 <<Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere>> p.61
da Canti
T2<<L’infinito>> p. 106;
T3 <<La sera del dì di festa>> p. 116;
T4 <<A Silvia>> p. 119;
T6 <<Canto notturno di un pastore errante dell’Asia>> p.
130;
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Modulo 2
Genere

Il romanzo naturalista e il
romanzo sperimentale

Voll. 2 e 3a

da Madame Bovary di G. Flaubert T1 <<I comizi agricoli>>
p.48
Prefazione a Germinie Lacertaux (in fotocopia) di E. e J de
Goncourt
Prefazione a Rougon- Macquart ( in fotocopia) di E. Zola
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da Assomoir di E. Zola <<L’inizio dell’Ammazzatoio>> p.56
Modulo 3
Storicoculturale

La produzione verista di
Giovanni Verga: il principio
di <<impersonalità>>

Giovanni Verga
S4 Lettera a Salvatore Farina p.123;
S5 <<Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della
“Marea”>> p.124;
T3 <<Rosso Malpelo>> p.127;
T4 <<La lupa>> p. 140;
T5 <<Fantasticheria>> p. 144;
T6 <<La roba>> p. 152;
T7 <<Libertà>> p. 160
da I Malavoglia
T1 <<La prefazione>> p. 194;
T2 <<L’inizio dei Malavoglia>> p. 203;
T4 <<L’addio di ‘Ntoni>> p.217
da Mastro-don Gesualdo
T9 <<La morte di Gesualdo>> p.176

Modulo 4
Storicoculturale
Modulo 5
Ritratto
d’autore

Cenni sulla Scapigliatura; C.
Baudelaire e i simbolisti
francesi

C. Baudelaire T1 L’albatro p. 238
C. Baudelaire T2 Corrispondenze p.241
P. Verlaine Languore (in fotocopia)

G. Pascoli e G. D’Annunzio:
protagonisti diversi di uno
stesso movimento
letterario, il Decadentismo

Giovanni Pascoli
da Il fanciullino T1 “La poetica del fanciullino” p. 279
da Myricae
T2 <<Lavandare>> p.287;
T3 <<X agosto>> p.289;
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da Canti di Castelvecchio T10 <<Il gelsomino notturno>>
p. 303;
da Poemetti <<Digitale purpurea>> p.314
Gabriele D’Annunzio
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da Novelle della Pescara <<Il cerusico di mare>> (in
fotocopia)
da Canto novo <<O falce di luna calante>>
da Poema paradisiaco T1 <<Consolazione>> p.336
da Alcyone
T3 <<La sera fiesolana>> p. 349;
T4 <<La pioggia nel pineto>> p. 352;
da Il piacere T9 <<Andrea Sperelli>> p. 372
Modulo 6
Storicoculturale

Modulo 7
Tematico

Le Avanguardie:
l’esperienza Futurista

S6 Manifesto del Futurismo p. 421
<<Manifesto tecnico della Letteratura futurista>>
<<Per fare una poesia dadaista>> di T. Tzara

Il romanzo della crisi: Luigi
Pirandello e Italo Svevo

Luigi Pirandello
S2 da Lettera alla sorella <<La vita come enorme
pupazzata>> p. 520
S3 <<Le ultime volontà di Pirandello>> p. 525
S5 da L’umorismo <<La forma e la vita>> p.530; T1 <<La
differenza tra umorismo e comicità>> p. 532;
da Il fu Mattia Pascal
T1 <<L’ultima pagina del romanzo>> p. 616;
T3 <<Lo strappo nel cielo di carta>> p. 624;

da Uno, nessuno e centomila T4 <<La vita non conclude>>
p. 549;
T5 <<Il treno ha fischiato…>> p. 555;
<<La patente>>; <<La carriola>>; <<Ciàula scopre la
luna>> in fotocopia
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Italo Svevo
da Una vita T1 <<Macario e Alfonso>> p. 643;
da La coscienza di Zeno
T1 <<La Prefazione del dottor S.>> p. 667;
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T2 <<Lo schiaffo del padre>> p. 673;
T4 <<La vita è una malattia>> p. 689

Modulo 8
Tematico

La poesia italiana del primo
‘900, l’esperienza al fronte
di G. Ungaretti

Da L’allegria
T1 <<In memoria>> p. 66
T2 <<Veglia>> p. 69
T3 <<I fiumi>> p. 72
T4 <<San Martino del Carso>> p. 77
T6 <<Natale>> p. 80

Modulo 9

Lettura ed analisi dei Principi fondamentali della

Cittadinanza e
Costituzione

Costituzione italiana

Nota: Per facilitare la fruibilità del presente documento da parte degli studenti, le indicazioni bibliografiche
relative ai brani antologici riportano i titoli che gli autori del testo in adozione hanno scelto.

3. METODI
L’insegnamento della letteratura è avvenuto secondo due direttrici: dal testo al contesto e, viceversa,
dal periodo storico-culturale all’autore e all’opera.
Tali processi sono stati attuati attraverso:
lezione frontale e lezione dialogica;
analisi e comprensione del testo condotte dall’insegnante;
analisi, comprensione e commento svolto individualmente dagli allievi.

DIDATTICA A DISTANZA
La particolarità di questo anno scolastico, evidentemente, ha costretto tutti gli attori della scuola a
misurarsi con scelte metodologiche eccezionali; la scrivente ha seguito lo svolgimento della
programmazione iniziale attraverso videolezioni, materiali didattici preparati dalla stessa, materiali
didattici editi e rintracciabili in rete, lezioni dialogiche in cui si è cercato di favorire, sviluppare,
potenziare la comunicazione orale dei contenuti. Risulta chiaro che i momenti della valutazione
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sono stati ridisegnati e, considerata l’età e il traguardo della classe, ci si è dovuti affidare al senso di
responsabilità del singolo. Per questi motivi la Docente ha preso come punto di riferimento
fondamentale per la valutazione finale quella del primo quadrimestre, completata da tutti gli
elementi che sono stati condivisi nel Documento prodotto dal NIV d’Istituto.

STRUMENTI
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Libri di testo; materiale di approfondimento forniti dall’insegnante; articoli giornalistici.
Libri di testo: R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE; Le parole le cose,
Palumbo editore, Palermo, 2016, Voll. 2° – 3°A- 3°B

4. VERIFICA
Prove scritte e orali
Tipologia delle prove scritte: analisi del testo letterario in prosa e in poesia; analisi di un testo non
letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità; prove strutturate e semi-strutturate.
Tipologia delle prove orali: interrogazione, colloquio individuale o a piccoli gruppi; analisi e
commento ad un testo letterario.

VALUTAZIONE
Le valutazioni intermedie hanno mirato alla massima oggettività ed hanno avuto carattere formativo,
quelle finali hanno tenuto conto dei livelli di partenza, dell'impegno, della partecipazione e dei
progressi compiuti.
Per tutte le prove la scala di misurazione ha previsto una gamma di voti da 3 a 10; gli elementi che
sono stati considerati sono:
comprensione della richiesta;
conoscenza dei contenuti
applicazione delle conoscenze;
capacità di riflessione personale;
capacità di esposizione;
uso della lingua.
Per le prove scritte assimilabili alle tracce proposte dall’Esame di Stato è stata adottata una
valutazione da 3 a 10 e una misurazione in ventesimi, attribuita secondo le griglie allegate (parte
finale del Documento)
La scrivente, per le valutazioni delle prove orali si è attenuta alla scala di valutazione condivisa dal
Consiglio di classe
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LINGUA E CULTURA LATINA
Docente: Prof.ssa Barbara Demaria

1. OBIETTIVI DIDATTICI
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Premessa
Per quanto riguarda il profilo della classe, si rimanda alla Premessa della relazione di Lingua e
letteratura italiana. Per entrare, invece, nello specifico disciplinare, bisogna sottolineare che il monte
ore dell’insegnamento della Lingua e cultura latina è stato ridotto di un’ora per ogni anno di corso
in base ad una curvatura curricolare che ha inserito nel Piano di studi la materia Conversazione
inglese, affidata ad una Docente di madrelingua. E’ evidente che nel corso del quinquennio la
Programmazione del Latino è stata adattata a questa nuova fisionomia curricolare. Non è stato
abbandonato l’insegnamento delle strutture propedeutiche allo studio della Lingua latina, soprattutto
nel primo biennio e nel terzo anno, ma esso è stato finalizzato alla comprensione guidata delle
caratteristiche linguistico-letterarie delle opere prese in esame. E’ stata, inoltre, operata una scelta
tra gli autori e le opere da analizzare nell’ultimo anno di corso; scelta che necessariamente ha subito
ulteriori modifiche nel corso del secondo quadrimestre attraverso la didattica a distanza.
Grazie all’impegno e alla disponibilità della maggior parte degli studenti, la scrivente ha impostato
un insegnamento finalizzato allo studio della storia letteraria, ma che non ha escluso completamente
l’approccio al testo latino per favorire la presa di coscienza dell’importanza della lingua e
dell’operazione di traduzione.

Gli obiettivi di seguito elencati, sono stati raggiunti da tutti gli allievi, naturalmente secondo livelli
di profitto diversificati:
Conoscenze

- Conoscenza delle linee dello sviluppo della cultura romana;
- Conoscenza dell’opera dei maggiori esponenti della letteratura latina.

Abilità

- Saper collegare il testo al contesto storico-culturale;
- Saper collocare il testo in un quadro di confronti con altre opere dello stesso autore o di autori a
lui contemporanei.
Competenze

- Saper collegare le conoscenze all’interno della disciplina o in contesti multidisciplinari;
- Saper esprimere semplici giudizi, ma pertinenti e motivati sui testi letti.
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2. CONTENUTI
Mod n° 1 Fedro
Mod n° 2 Seneca
Mod n° 3 Petronio
Mod n° 5 Quintiliano
Mod n° 7 Tacito
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Mod n° 8 Apuleio

*I programmi dettagliati saranno forniti dopo il termine delle lezioni
3. METODI
Lezione frontale; lezione dialogica, letture. Analisi guidate dall’insegnante o lavori individuali.
DIDATTICA A DISTANZA
La particolarità di questo anno scolastico, evidentemente, ha costretto tutti gli attori della scuola a
misurarsi con scelte metodologiche eccezionali; la scrivente ha seguito lo svolgimento della
programmazione iniziale attraverso videolezioni, materiali didattici preparati dalla stessa, materiali
didattici editi e rintracciabili in rete, lezioni dialogiche in cui si è cercato di favorire, sviluppare,
potenziare la comunicazione orale dei contenuti. Risulta chiaro che i momenti della valutazione
sono stati ridisegnati e, considerata l’età e il traguardo della classe, ci si è dovuti affidare al senso di
responsabilità del singolo. Per questi motivi la Docente ha preso come punto di riferimento
fondamentale per la valutazione finale quella del primo quadrimestre, completata da tutti gli
elementi che sono stati condivisi nel Documento prodotto dal Niv d’Istituto.

STRUMENTI
Libro di testo, schede di sintesi o di approfondimento fornite dall’insegnante.
Libro di testo: M. BETTINI, Togata gens, Milano, 2012, La Nuova Italia, vol 2
4. VERIFICA
Prove orali: interrogazione, colloquio.
Prove scritte:
prove semi strutturate di argomento storico-letterario
questionari a risposta aperta ( max 10 righe).
VALUTAZIONE
Per tutte le prove di verifica la scala di misurazione ha previsto una gamma di voti da 3 a 10.
Per le prove orali gli elementi che sono stati considerati sono:
- comprensione della richiesta;
- conoscenza dei contenuti;
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- capacità di esposizione;
Per le prove di analisi la griglia, sempre fornita agli allievi, assegnava un punteggio in funzione dei
seguenti indicatori:
- capacità di analisi e di contestualizzazione;
- capacità di esposizione del contenuto della domanda in rapporto all’opera dell’autore.
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L’insegnante ha comunque adottato la scala di valutazione condivisa dal Consiglio di classe. La
valutazione finale, oltre ai risultati del profitto, ha tenuto in grande considerazione la partecipazione,
l’interesse e la motivazione degli allievi.
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Prof.ssa Morena Rossi

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
Il progetto formativo formulato nel Piano di lavoro si proponeva le seguenti finalità e obiettivi:
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a) Finalità:
Lo studente, alla fine del suo percorso scolastico, dovrà essere in grado:
-

di comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del percorso liceale
di riferimento;

-

di interagire in lingua straniera;

-

di analizzare gli aspetti relativi alla cultura della lingua inglese con particolare riferimento a
tematiche letterarie e di attualità;

-

di approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline.

b) Obiettivi didattici:
-

mettere lo studente in grado di appropriarsi del testo letterario utilizzando quanto già appreso
del linguaggio non letterario;

-

proporre modelli e tecniche di analisi operativa del testo per rendere lo studente
progressivamente più autonomo dall’insegnante;

-

riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano;

-

utilizzare documenti e dati che consentano il percorso dal testo all’autore e al contesto letterario;

-

potenziare le quattro abilità linguistiche fondamentali, con particolare rilievo per la lettura e per
una esposizione orale chiara e scorrevole.

c) Situazione di arrivo della classe
La continuità didattica relativamente alla disciplina di lingua inglese è stata regolare per tutto il
quinquennio; ho cercato di favorire un progetto formativo mirato a far acquisire a tutti/e un metodo
di lavoro e una competenza comunicativa che non privilegi esclusivamente l’ambito letterario, ma
consenta di operare collegamenti pluridisciplinari.
Durante quest’ultimo anno di corso, gli alunni hanno mantenuto un buon ritmo di lavoro, acquisendo
progressivamente una apprezzabile autonomia operativa, in particolare nel primo quadrimestre. Nel
secondo periodo, le lezioni si sono svolte in didattica a distanza (DAD) e gli alunni hanno dimostrato
in questo nuovo contesto disponibilità, partecipazione e capacità di organizzazione.
Nel gruppo classe si rileva la presenza di un consistente gruppo di allievi/e particolarmente seri e
motivati, che hanno evidenziato una preparazione omogenea, supportata da autonomia operativa e
da buone/ottime capacità di sintesi e rielaborazione. Questi studenti hanno raggiunto una sicura
conoscenza degli argomenti affrontati e una adeguata competenza comunicativa. Il resto della
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classe, pur dimostrando interesse, impegno e attenzione ha incontrato qualche difficoltà di
esposizione dei contenuti, ma la volontà e l’impegno nello studio hanno permesso loro di
raggiungere un livello di preparazione discreto/sufficiente.
2. Contenuti dell’insegnamento
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1776-1837

THE ROMANTIC PERIOD

W. BLAKE
W. WORDSWORTH
M. SHELLEY
1837 - 1901

THE VICTORIAN AGE

C. DICKENS
O. WILDE
1901 - 1945

THE MODERN AGE

J. JOYCE
THE FIRST WORLD WAR POETS: R. BROOKE, W. OWEN, S. SASSOON (vedi CLIL)
G. ORWELL
Il programma dettagliato degli argomenti effettivamente svolti sarà presentato a conclusione
dell’anno scolastico.
Il percorso scolastico della classe si è svolto regolarmente con una didattica in presenza per tutto il
primo quadrimestre e fino al 22 febbraio; a partire dal 24 febbraio gli alunni hanno seguito un
percorso svolto in didattica a distanza. Tutti gli alunni hanno partecipato costantemente a tutte le
attività proposte nella fase di DAD. A causa di questa particolare situazione e della conseguente
riorganizzazione dell’attività didattica, non sono stati svolti tutti gli autori previsti nel piano di
studio.
Attività a carattere interdisciplinare e/o extra-curricolare
Progetto Certificazioni Linguistiche
Nel corso del terzo anno, tutti gli allievi hanno seguito un corso di 8 ore, tenuto dall’insegnante
madrelingua per esercitarsi nella conversazione sui Topics e Subject Areas previsti dal livello 5 e 6
degli esami Trinity GESE. Alcuni allievi hanno superato l’esame del Trinity College London
conseguendo una certificazione riconosciuta a livello internazionale, che dà diritto a crediti
universitari.

Nel corso del quarto anno due alunni hanno seguito i

corsi preparatori alle

certificazioni Cambridge, superando gli esami (Preliminary B1) e altre due alunne hanno sostenuto
l’esame GESE Trinity e conseguito i livelli 7 e 8.
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Nel corso del quinto anno, 4 alunni della classe hanno seguito un corso preparatorio di 40 ore, per
il conseguimento della Certificazione Cambridge First (B2).
Percorso didattico shakespeariano “Dal testo alla scena”
Aderendo alla proposta dell’Università degli Studi, del Teatro Comunale e del Comune di Ferrara,
il Consiglio di Classe si è impegnata in un progetto su KING LEAR.
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Il percorso si è articolato in varie fasi operative durante tutto l’anno scolastico. La classe, dopo aver
letto il testo e visionato versioni cinematografiche/teatrali dell’opera, si è focalizzata sui temi
principali e ha realizzato progetti grafici per una locandina e la copertina di un catalogo.
A conclusione del percorso, gli allievi/e hanno presentato il risultato del loro impegno agli studenti
delle altre scuole, a Ferrara, durante il periodo fissato per le iniziative legate al progetto.

3. Metodologia e strumenti didattici

Metodo di lavoro
Nello svolgimento del programma, si è data importanza alla centralità del testo e alle modalità di
analisi basate sul genere di appartenenza, e l’approccio è stato per ordine cronologico e movimenti
letterari degli ultimi due secoli di letteratura inglese.
Di ciascun periodo storico-letterario sono stati presi in esame soltanto i generi più significativi,
riservando inoltre una particolare attenzione ad alcuni autori, alla lettura, comprensione e analisi di
brani in lingua tratti da alcune delle loro principali opere di narrativa, poesia o teatro.
Gli alunni di questa classe hanno letto in traduzione, ma integralmente, almeno una delle opere del
programma svolto.
La metodologia prevalentemente adoperata è stata la lezione frontale integrata dalla lettura dei testi.
Per stimolare la partecipazione si è cercato di sollecitare la lezione circolare e il dibattito educativo.

Didattica a Distanza
La particolare situazione di questo anno scolastico ha obbligato studenti e docenti a confrontarsi con
scelte metodologiche particolari: dai primi di marzo la programmazione si è svolta attraverso
videolezioni, materiali didattici preparati dalla docente e lezioni dialogiche in cui si è cercato di
favorire, sviluppare e potenziare la comunicazione orale dei contenuti.

Libri di testo adottati
SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, PERFORMER HERITAGE 1 e 2, ed. ZANICHELLI
J. OSBORNE, LOOK BACK IN ANGER, CIDEB ED.
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4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Durante tutto l’anno scolastico l’attività didattica ha mirato a valorizzare una preparazione che
evidenzi una corretta analisi e una rielaborazione personale dei contenuti mediante una esposizione
orale il più possibile spontanea e fluida, rispetto ad una preparazione nozionistica frutto di un
apprendimento mnemonico di concetti non assimilati. Le verifiche orali hanno pertanto riguardato
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l’analisi dei testi proposti, le riflessioni sull’autore e sul contesto letterario ed hanno accertato
l’informazione essenziale, l’esposizione lineare, a capacità di elaborare e collegare i contenuti.
Le prove scritte, consistenti in esercizi diversificati per grado di difficoltà e tipologia (vero/falso,
quesiti a scelta multipla, a risposta breve, a risposta singola), su brani letterari e sugli autori, hanno
accertato competenza grammaticale e lessicale, comprensione globale e dettagliata.
La valutazione delle singole prove, ha fatto riferimento alla capacità di comprensione orale e scritta,
alla correttezza grammaticale ed efficacia comunicativa, alla correttezza di informazione, alla
capacità di rielaborazione critica. La valutazione finale ha inoltre tenuto conto di attenzione,
impegno, interesse e partecipazione.
Durante il periodo della Didattica a Distanza risulta chiaro che i momenti della valutazione sono
stati ridisegnati e ci si è affidati al senso di responsabilità del singolo alunno. La Docente ha preso
come punto di riferimento fondamentale tutti gli elementi che sono stati condivisi nel Documento
prodotto dal Niv d’Istituto e l’ordinanza n. 10 del 16.05.2020.
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CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Docente: Prof.ssa Sarah Robinson
1 – Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe.
Il progetto formativo formulato nel Piano di lavoro si proponeva le seguenti finalità obiettivi:
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a) Finalità:
Il percorso formativo dello studio della lingua e della cultura straniera, in base alla vigente
normativa, prevede alla fine del quinto anno una competenza linguistico-comunicativa
corrispondente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo di
competenze relative alla cultura della lingua inglese.
Lo studente, alla fine del suo percorso scolastico, dovrà essere in grado:
● di comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del percorso
liceale di riferimento;
● di interagire in lingua straniera;
● di analizzare gli aspetti relativi alla cultura della lingua inglese con particolare riferimento a
tematiche letterarie e di attualità;
● di approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline.
b) Obiettivi didattici:
●
●
●
●
●

consolidare le capacità di comprensione e di espressione orale;
consolidare la competenza comunicativa con particolare attenzione posta alla pronuncia;
ampliare e rafforzare la competenza lessicale;
confrontare aspetti della cultura anglofona con quella italiana;
potenziare la capacità di ascolto in vista degli esami INVALSI

c) Situazione di arrivo della classe:
Sono stata l’insegnante della classe nel 2°, 4° e 5° anno. Durante quest’ultimo anno di corso come
negli altri anni, gli alunni si sono dimostrati generalmente interessati alla materia, e aperti al dialogo
educativo. I livelli di motivazione e impegno sono stati in linea con i risultati ottenuti.
La classe può essere delineata in 3 gruppi:
Un primo gruppo di studenti motivati e interessati alla lingua, dove il livello di inglese parlato è
mediamente alto, con dei picchi di eccellenza tra i quali studenti che hanno trascorso periodi
all’estero e partecipato ai corsi per le certificazioni linguistiche;
Un secondo gruppo che riesce a comunicare in modo efficace ma a volte è carente nell’accuratezza
grammaticale e lessicale;
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Un terzo gruppo che si mostra più fragile e meno motivato a colmare le lacune e che fa fatica ad
esporre in modo efficace in inglese, soprattutto in momenti che richiedono ‘spontaneità’.
2 – Contenuti dell’insegnamento
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Argomenti generali e di attualità
●
●
●
●
●
●
●
●

Climate Change - Fridays for Future Demonstrations and Slogans
The Gender Gap and Gender Issues
Advertising
Inventions
The Fourth Industrial Revolution - New technologies and their implications for society
Asking for, expressing and justifying opinions
Coronavirus and its effects on society
Intervista tramite Google Meet con una docente di una scuola inglese per un confronto sulla
situazione di emergenza in Italia e nel Regno Unito

● Surveillance - Implications for society and also for tracking Coronavirus
Da settembre fino a febbraio, una parte delle lezione è stata dedicata al potenziamento dell’abilità
di Listening dai Livelli B1 – B2, con lo svolgimento di esercizi analoghi a quelli che sarebbero stati
proposti durante gli esami INVALSI, poi annullati a causa del Coronavirus.
Il programma dettagliato degli argomenti effettivamente svolti sarà presentato a conclusione
dell’anno scolastico.
Attività a carattere interdisciplinare e/o extra-curricolare
Progetto Certificazioni Linguistiche
Nel corso del quinto anno, 4 alunni della classe hanno seguito un corso preparatorio di 40 ore, per
il conseguimento della Certificazione Cambridge First (B2). Due di questi studenti avevano già
conseguito il Preliminary (B1) durante l’anno precedente, mentre altre due alunne hanno conseguito
l’esame GESE Trinity ai Livelli 7 e 8.
3 – Metodologie e strumenti didattici
a) Metodo di insegnamento
Durante l’ora di conversazione è stata richiesto l’uso esclusivo della lingua inglese come metodo di
comunicazione. Sono state adottate tecniche didattiche che favoriscano la comunicazione – lavoro
a coppie e piccoli gruppi, scambi di opinioni / dibattiti e attività di cooperative learning.
Le lezioni frontali sono state usate per l’introduzione di lessico nuovo, esercizi di ascolto, di
comprensione e di lavoro mirato sulla pronuncia. E’ stato adottato anche l’uso della lavagna LIM
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per far vedere brevi video riguardanti l’attualità o aspetti della cultura anglofona, per stimolare
discussione e confronto.

b) Strumenti didattici
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Sono state fornite agli studenti schede di lettura e anche fotocopie di articoli su temi di attualità.
Durante le lezioni, hanno visualizzato video presi da Youtube e siti che promuovono la lingua
inglese, tali British Council Learning English e la BBC. Soprattutto durante il periodo della DAD,
gli studenti hanno eseguito Quiz e sondaggi tramite Google Moduli e EdPuzzle.
4 - Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Oltre ad osservazioni ‘in itinere’ riguardo ai livelli di partecipazione e impegno degli studenti,
durante il primo quadrimestre sono stati previsti 2 momenti di verifica ‘formale’, una presentazione
di gruppi di 2/3 studenti su un aspetto a scelta della disparità dei generi e una prova scritta, mirata
a testare il lessico acquisito e il livello di conoscenza dei temi affrontati.
Durante il secondo quadrimestre, dopo l’adozione della DAD, sono state richieste agli studenti
registrazioni vocali inerenti alle tematiche affrontate, che sono state valutate in termini di contenuto,
di correttezza grammaticale e lessicale, dell’efficacia comunicativa e della pronuncia.
La valutazione finale terrà inoltre conto dei livelli di impegno, interesse e partecipazione durante il
periodo della didattica a distanza.
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STORIA
Docente: Prof. Tommaso Mantovani
1.

Situazione di avvio della classe

Gli alunni, pur con qualche eccezione, si presentavano autonomi nello studio e partecipi al dialogo
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educativo. Una parte è stata costantemente collaborativa e attenta allo svolgimento delle lezioni, ma
alcuni allievi limitavano l’impegno al momento delle verifiche, che peraltro non hanno quasi mai
disertato.

Finalità e obiettivi della disciplina
Nella programmazione preventiva erano state stabilite le seguenti finalità dell'insegnamento:
●

Introduzione al carattere ermeneutico della Storia

●

Capacità di interpretare il manuale e i documenti criticamente

●

Riconoscere la formazione e la contestualizzazione storica delle nostre istituzioni

●

Educazione alla cittadinanza attiva

Si è quindi insistito il più possibile sulla lezione dialogata, che, quando guidata dalle domande
dell'insegnante, ha rivelato riflessioni individuali spesso profonde e attente all'attualità.
Gli obiettivi didattici prefissati in relazione allo svolgimento dei moduli della programmazione erano
i seguenti:
●

Modulo 1 - Conoscere il processo di unificazione dell'Italia

Riconoscere il carattere storico di ogni formazione geopolitica
●

Modulo 2 - Conoscere gli antecedenti dell'attuale "globalizzazione"

Capacità di valutare criticamente le diverse interpretazioni storiografiche delle azioni politiche
●

Modulo 3 - Riconoscere il carattere unidirezionale della prospettiva storica.

Cogliere gli elementi di continuità e di trasformazione nei processi storici
●

Modulo 4 - Capacità di interpretare criticamente le forme di governo incontrate,

inserendole nel proprio contesto storico con la consapevolezza della necessità del carattere aperto
di ogni analisi o conclusione.
Consapevolezza della motivazione storica e del carattere perfettibile di ogni istituzione politica.
Nella media gli obiettivi possono dirsi discretamente conseguiti, con alcune punte di ottimo livello
di coscienza critica e propriamente storica.

2. Contenuti dell'insegnamento
Per quanto riguarda i contenuti, può dirsi raggiunta in maniera diversificata, ma generale, una
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soddisfacente preparazione, con alcune punte di eccellenza. Si è avuta conferma di una buona
impostazione data dalla scuola negli anni precedenti, per quanto riguarda lo studio autonomo, in
relazione alle verifiche; meno invece nella continuità della stessa, come rivelato dal controllo a
campione del lavoro domestico. Qualche riserva permane comunque per il conseguimento di alcuni
obiettivi, stante la tendenza, per alcuni allievi, a recepire in maniera passiva quanto riportato dagli
appunti delle lezioni o dal manuale e solo in prossimità delle verifiche.
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Lo svolgimento dei contenuti si è articolato secondo i seguenti moduli:
1. Dal principio di autodeterminazione dei popoli al nazionalismo (in Italia)
2. Le fasi del colonialismo italiano
3. Lo scontro tra imperialismi e la I Guerra Mondiale come guerra di massa
4. I totalitarismi contro le democrazie liberali

Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
È stato svolto un modulo CLIL, in compresenza con la docente di Lingua inglese, della durata di 4
ore, dal titolo: Democracy vs totalitarianism. Con esso si è affrontato il concetto storiografico di
“totalitarismo”, peculiare del Novecento, attraverso le figure di H. Arendt e di G. Orwell.

Cittadinanza e Costituzione (v.)
Nell’ambito di questo percorso trasversale, contemplato dal nuovo Esame di Stato, si sono
confrontati alcuni documenti costituzionali del periodo risorgimentale con la Costituzione del 1948,
per giungere ad analizzare il conflitto istituzionale attualmente in corso in Venezuela, conosciuto
con la partecipazione al congresso di Internazionale, che si tiene a Ferrara annualmente. Un
approfondimento a parte è stato effettuato sulla criminalità organizzata, grazie alla collaborazione
con l’Associazione Libera. Nomi e numeri contro le mafie.

3. Metodologia e strumenti didattici
Lezione frontale e dialogata; assegnazione di lavoro domestico; analisi di documenti o proiezione di
documentari di carattere storico, attraverso l’uso della LIM o in formato cartaceo.
Manuale in adozione: A. Prosperi, G, Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia. Per diventare
cittadini, voll. 2-3 (ed. Einaudi Scuola).

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Nel primo quadrimestre è stato effettuato un ciclo di verifiche orali, per conoscere le capacità logiche
e di esposizione degli allievi. Nel secondo quadrimestre si sono svolte alcune verifiche scritte,
compreso il test finale del modulo CLIL, sotto forma di prova strutturata.
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FILOSOFIA
Docente: Prof. Tommaso Mantovani
1.

Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe.

La programmazione ha seguito un percorso cronologico tradizionale, incentrato sulla filosofia
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contemporanea. Si è scelto dunque di iniziare il corso con l’Idealismo di Hegel e di procedere con gli
autori dell’Ottocento, integrandoli con collegamenti tematici a filosofi del XX secolo, quando
possibile e secondo l’interesse degli allievi, per concludersi con la psicoanalisi di Freud. Le attività e
gli incontri extra-curricolari dell’Istituto, oltre agli impegni di preparazione al nuovo Esame di Stato
hanno sicuramente limitato il programma strettamente disciplinare.
Gli obiettivi disciplinari programmati erano i seguenti:
1) Pervenire ad una adeguata consapevolezza della filosofia come scienza tra le scienze;
2) Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica;
3) Compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: definire, comprendere e usare termini e
concetti; enucleare e riassumere le tesi fondamentali di un autore o movimento; ricondurre le tesi
individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; ricostruire la strategia argomentativa.

In complesso, tali obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera diversificata, ma soddisfacente, anche
se il cambiamento di passo dettato dall’emergenza sanitaria ha impedito di approfondire il lavoro sulla
consapevolezza dei fondamenti metodologici ed epistemologici della disciplina, da rapportare ad
esempio con le cosiddette materie scientifiche,
2. Contenuti dell'insegnamento
Lo svolgimento dei contenuti, come da programmazione iniziale, si è articolato nei seguenti moduli:

● L’Idealismo assoluto di Hegel
● L’irrazionalismo anti-hegeliano (Schopenhauer e Kierkegaard)
● I “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche e Freud)
Per il secondo modulo, si è effettuato un collegamento con i caratteri generali dell’Esistenzialismo del
Novecento, tramite la figura di Kierkegaard, attraverso alcuni cenni alle figura di J.P. Sartre e di M.
Heidegger. Per il terzo, la trattazione di Nietzsche e di Freud avverrà nelle ultime settimane di lezione.
Il programma effettivamente svolto sarà consegnato alla Commissione d’ Esame
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3. Metodologia e strumenti didattici
L’attività in classe si è articolata in lezioni frontali, lezioni dialogate, lettura e commento di testi e
prodotti multimediali, nel I quadrimestre. A partire dalla fine di febbraio, la Didattica a Distanza ha
comportato il ricorso a video-lezioni con carattere più marcatamente unidirezionale, in un orario
disciplinare inferiore a quello curricolare.
Il metodo di insegnamento si è articolato nei modi seguenti, il cui feedback ha avuto forme diverse:
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a) l’approccio didattico ha privilegiato la trattazione diacronica dei pensatori, nella forma manualistica
tradizionale; b) di ogni pensatore e di ogni corrente filosofica sono stati individuati i problemi e le
argomentazioni principali, dei quali sono state segnalate le novità concettuali e lessicali, evidenziando
talvolta le aporìe e le originalità semantiche; c) è stato dato spazio ad interventi da parte degli studenti
(richiesta di revisione o chiarimento di dubbi; richiesta di approfondimento; dibattito su problemi e
temi filosofici che potevano essere collegati ai contenuti svolti) ed è stata stimolata l’elaborazione
critica e personale di opinioni su temi e problemi filosofici; d) il docente ha sollecitato la redazione di
appunti, eventualmente integrati con schemi e/o mappe concettuali.
Manuale in adozione: U. Curi, Il coraggio di pensare, vol. 3, Dalla critica del pensiero dialettico a
oggi, Ed. Loescher, 2019 (nuova adozione da quest’anno).
4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate verifiche orali e scritte, nel corso del I quadrimestre. Nell’ambito della DaD, si
sono somministrati questionari a risposte aperte, da restituire in formato Word, o semplicemente
inviando il file della foto dell’elaborato cartaceo.
Per la valutazione sommativa, si è fatto riferimento alle decisioni collegiali, verificando i livelli di
conoscenza, comprensione ed esposizione; si sono inoltre tenuti in considerazione le capacità logiche,
l’utilizzo appropriato del lessico specifico, l’impegno e la partecipazione in classe, l’atteggiamento
corretto e responsabile nello studio. Per la DaD, è stata formulata una griglia di valutazione più
focalizzata.
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MATEMATICA
Docente: Prof. Augusto Fuschini

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
Per l’ultimo anno di corso, il Coordinamento degli insegnanti delle materie scientifiche ha

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002219 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

individuato le seguenti finalità:
● sviluppare le capacità di iniziativa e di organizzazione attraverso l’utilizzo di metodi, strumenti
e modelli matematici in situazioni diverse
● sviluppare capacità intuitive e logiche anche attraverso l’abitudine a riesaminare e sistemare
logicamente le conoscenze via via acquisite
● sviluppare attitudini analitiche e sintetiche mediante l’analisi di problemi complessi e la loro
scomposizione in sottoproblemi più semplici
● abituare alla precisione del linguaggio e alla formalizzazione delle conoscenze acquisite.
L’insegnamento della fisica è finalizzato ad una migliore conoscenza e comprensione della realtà,
all’acquisizione di un particolare metodo di ricerca e di studio che, attraverso la procedura
sperimentale, consenta di arrivare ad inquadrare fenomeni diversi in teorie generali.
Nell’ambito di tali finalità, gli obiettivi del triennio sono stati:
●

analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi e

le relazioni tra i dati
●

conoscere gli strumenti matematici adatti ad interpretare i fenomeni fisici (ore di

compresenza matematica e fisica)
●

costruire uno schema logico che descriva situazioni diverse riconoscendone le analogie e le

proprietà invarianti
●

essere consapevoli dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze fisiche

●

usare un linguaggio specifico adeguato.

La classe, composta da 15 ragazze e 12 ragazzi, mi è stata assegnata dalla terza classe, ha dimostrato
adeguato interesse per la materia e ragionevole responsabilità nello studio. La maggior parte degli
studenti sa lavorare con tranquillità in situazioni analoghe a quelle già studiate anche se, nella
percezione del docente, il lavoro personale nella maggior parte dei casi, non è stato ottimale,
soprattutto per quanto riguarda la risoluzione autonoma di problemi. Lo studio degli aspetti teorici e
logici è invece sempre stata adeguata, anche se in alcuni casi, del resto sporadici, ha assunto carattere
eccessivamente mnemonico. La paura di sbagliare ha causato talvolta disorientamento di fronte a
situazioni nuove e la necessità di avere tutto sotto controllo non sempre ha permesso di affrontare le
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prove con la necessaria serenità. E’ comunque doveroso segnalare che nella classe sono presenti
individualità di grande spessore intellettuale e dotate di inventiva, che hanno affrontato la materia
con spirito critico e soprattutto critico. Nella classe è presente anche un allievo DSA, seguito
dall’insegnante di sostegno: i rapporti sono sempre stati tranquilli e profittevoli. Nel corso del
presente anno scolastico si è verificato l’inserimento di un nuovo allievo, proveniente da altro
istituto. L’inserimento non ha presentato difficoltà; lo studente ha tuttavia effettuato un numero
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002219 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

veramente rimarchevole di assenze. Si segnala inoltre il rientro di due studentesse da un anno di
frequenza scolastico presso un Istituto degli Stati Uniti d’America. L’innegabile spessore personale
delle allieve e la loro capacità di lavoro ha consentito di effettuare una pressochè immediata
reintegrazione nel percorso didattico ed educativo, apportando anzi utili novità legate alle loro
esperienze pregresse.
Per quanto riguarda il periodo di eccezionalità legato alla DaD, gli studenti si sono impegnati per
essere sempre presenti durante le videolezioni, hanno risposto in modo positivo alle proposte di
lavoro utilizzando i diversi canali di comunicazione messi in atto dalla scuola per collaborare tra di
loro e con l’insegnante. A partire dalla seconda decade di Aprile, anche l’allievo proveniente da altro
istituto. ha ripreso la regolare frequenza delle video - lezioni.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico; evidenziano comunque l’esistenza di diverse eccellenze, di
una fascia intermedia di rendimento abbastanza ampia e di qualche situazione di fragilità.

Le finalità relative alla disciplina sono elencate nel seguito:
●

conoscere i concetti di base e sviluppare le abilità fondamentali della geometria analitica, della

trigonometria e del calcolo differenziale
●

operare con il simbolismo matematico utilizzando in modo corretto le regole sintattiche

●

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate ( calcolo dei limiti, derivazione,

integrazione )
●

affrontare situazioni problematiche mediante l'uso dei metodi acquisiti, il software geogebra e/o la

calcolatrice grafica Gli obiettivi possono dirsi generalmente raggiunti da tutti gli studenti.

La classe, nonostante il numero considerevole di allievi, è abbastanza omogenea con un profitto
mediamente discreto, pur in presenza di una fascia più debole. La conoscenza degli argomenti è
generalmente buona mentre minore autonomia si registra nell’organizzazione degli argomenti svolti
nel quinquennio.
Come obiettivi minimi si sono intesi:
●

calcolo di semplici limiti

●

calcolo di semplici derivate
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●

studio di funzioni fondamentali.

2. Contenuti dell’insegnamento
● Definizione e calcolo di limiti
● Funzioni continue
● Definizione e calcolo di derivate
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● Teoremi sulle funzioni derivabili
● Studio di una funzione
● Calcolo integrale: integrale definito ed indefinito
● Elementi di calcolo combinatorio e probabilità
Il programma dettagliato verrà presentato a fine anno scolastico

3. Metodologia e strumenti didattici
La didattica quotidiana si è realizzata attraverso le seguenti modalità:
1.

lezioni frontali, necessarie per la complessità dei diversi argomenti

2.

lezioni improntate al dialogo, per favorire la partecipazione attiva della classe e sviluppare

le capacità espositive degli studenti.
Ogni argomento è stato dapprima presentato nelle sue linee generali, puntando l’attenzione sulle
definizioni e su alcuni teoremi fondamentali, cercando, anche attraverso semplici esempi, di fare
acquisire una certa consapevolezza dei temi trattati. Perciò per i teoremi è stato dato solo l’enunciato
e la relativa interpretazione geometrica.
Successivamente è stata effettuata una fase di applicazione svolta attraverso lo svolgimento di
esercizi in cui si è cercato di evidenziare il nesso tra i contenuti affrontati. Il linguaggio usato è
stato semplice senza però trascurare la precisione in modo da evitare interpretazioni errate.
Lo strumento didattico utilizzato è stato il libro di testo adottato. ( Bergamini-Barozzi Trifone
“Manuale blu 2.0 di Matematica vol. 5 )
Durante lo svolgimento delle prove scritte gli studenti hanno potuto usufruire delle calcolatrici
grafiche.
4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state effettuate sia attraverso prove scritte che orali.
Per la valutazione si è fatto riferimento alle decisioni collegiali, verificando i livelli di conoscenza,
comprensione, applicazione ed esposizione; si sono inoltre tenuti in considerazione la progressione
nell’apprendimento, l’impegno e la partecipazione dimostrati, la puntualità e la responsabilità nel
lavoro.
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FISICA
Docente: Prof.ssa Morena Farina
1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
Per l’ultimo anno di corso, il Coordinamento degli insegnanti delle materie scientifiche ha
individuato le seguenti finalità:
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●

sviluppare le capacità di iniziativa e di organizzazione attraverso l’utilizzo di metodi,

strumenti e modelli matematici in situazioni diverse
●

sviluppare capacità intuitive e logiche anche

attraverso l’abitudine a riesaminare e

sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite
●

sviluppare attitudini analitiche e sintetiche mediante l’analisi di problemi complessi e la

loro scomposizione in sottoproblemi più semplici
●

abituare alla precisione del linguaggio e alla formalizzazione delle conoscenze acquisite.

L’insegnamento della fisica è finalizzato ad una migliore conoscenza e comprensione della realtà,
all’acquisizione di un particolare metodo di ricerca e di studio che, attraverso la procedura
sperimentale, consenta di arrivare ad inquadrare fenomeni diversi in teorie generali.
Nell’ambito di tali finalità, gli obiettivi del triennio sono stati:
●

analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi e le

relazioni tra i dati
●

conoscere gli strumenti matematici adatti ad interpretare i fenomeni fisici (ore di compresenza

matematica e fisica)
●

costruire uno schema logico che descriva situazioni diverse riconoscendone le analogie e le

proprietà invarianti
●

essere consapevoli dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze fisiche

●

usare un linguaggio specifico adeguato.

La classe mi è stata assegnata sin dalla prima per l’insegnamento di fisica ed ho avuto modo di
approfondire la conoscenza di ogni allievo. Gli studenti in generale hanno accolto con curiosità gli
argomenti proposti, cercando di inquadrarli e collegarli con quanto già affrontato. Perciò gli
obiettivi didattici si possono considerare raggiunti da tutta la classe con diversi allievi che hanno
acquisito un’ottima conoscenza della materia sostenuta da un metodo di lavoro efficace e
autonomo, altri che hanno seguito le indicazioni e si sono impegnati in modo regolare acquisendo
via via maggiore sicurezza, pochi che hanno evidenziato qualche incertezza soprattutto nelle
applicazioni.
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Il comportamento, nella prima parte dell’anno scolastico. è stato vivace, ma sempre corretto; la
frequenza è stata generalmente regolare.
Anche durante la DAD gli studenti si sono impegnati per essere sempre presenti durante le
videolezioni, hanno risposto in modo positivo alle proposte di lavoro utilizzando i diversi canali di

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002219 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

comunicazione messi in atto dalla scuola per collaborare tra di loro e con l’insegnante.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico; evidenziano comunque l’esistenza di diverse eccellenze,
di una fascia intermedia di rendimento abbastanza ampia e di qualche situazione di fragilità.
2.

Contenuti dell’insegnamento

●

Cariche elettriche, forze e campi

●

Potenziale elettrico ed energia potenziale

●

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua

●

Campo magnetico

●

Flusso del campo magnetico e legge di Faraday

●

Equazioni di Maxwell*

●

Onde elettromagnetiche*

●

Relatività ristretta*

●

Fisica atomica*

*Argomenti svolti in DAD
Il programma dettagliato verrà presentato a fine anno scolastico

3. Metodologia e strumenti didattici
La didattica quotidiana in presenza si è realizzata attraverso le seguenti modalità:
●
●

lezioni frontali, necessarie per la complessità dei diversi argomenti
lezioni circolari, per favorire la partecipazione attiva della classe e sviluppare le capacità

espositive degli studenti
●

Lavori di gruppo per favorire il confronto e la collaborazione tra gli studenti

Durante l’anno scolastico si è svolto un costante lavoro di recupero – ripasso in itinere, mettendo
in relazione gli aspetti significativi trattati nei vari argomenti.
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:
● Libro di testo: si sono messe in evidenza le definizioni e concetti fondamentali,
tralasciando le dimostrazioni e le applicazioni matematiche più complesse
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Cutnell Johnson – I problemi della fisica - vol. II e III - Zanichelli
In DAD sono stati svolti due incontri settimanali durante i quali si sono corretti gli esercizi e
introdotti i nuovi argomenti. E’ stata proposta anche la visione di filmati per ripassare e/o
approfondire.
Durante l’anno scolastico sono stati costanti i confronti con il prof. Fuschini, docente di matematica
della classe, e la prof. Farolfi, docente di fisica nella classe parallela, per individuare strategie
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comuni in relazione ad argomenti trasversali ed alle prove di verifica.

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, prove orali, test interventi durante le
lezioni.
Nella didattica a distanza sono state effettuate prove scritte svolte durante il collegamento online e
verranno svolte prove orali.
Per la valutazione si è fatto riferimento alle decisioni collegiali, verificando i livelli di conoscenza,
comprensione, applicazione ed esposizione; si sono inoltre tenuti in considerazione la progressione
nell’apprendimento, l’impegno e la partecipazione dimostrati, la puntualità e la responsabilità nel
lavoro.
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SCIENZE NATURALI
Docente: Prof.ssa Angela Pallara

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
Sulla base di quanto formulato nel Piano di lavoro si riportano le seguenti finalità e obiettivi:
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CHIMICA
a) Finalità
●

comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle

trasformazioni naturali e tecnologiche;
●

sviluppare un metodo di studio basato sull’osservazione, la misura e la verifica delle ipotesi;

●

collegare le problematiche studiate con le loro eventuali implicazioni nella realtà quotidiana.

b) Obiettivi didattici
●

comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico, servendosi della specifica terminologia

(termini, simboli, formule);
●

conoscere i principali composti del carbonio e la loro classificazione

●

utilizzare correttamente semplici attrezzature e strumenti di laboratorio rispettando le

indispensabili norme di sicurezza;
BIOLOGIA
a) Finalità
●

acquisizione del metodo scientifico sperimentale che permetta una corretta indagine e

comprensione del fenomeno vita, stimolando capacità logiche e critiche;
●

acquisizione di conoscenze essenziali ed aggiornate in vari campi della biologia, in cui sono

comprese nozioni sulle caratteristiche della specie umana;
●

strutturazione delle informazioni di tipo biologico possedute dagli studenti in un quadro di

rigorosa scientificità;
b) Obiettivi didattici
●

conoscere le biotecnologie e gli ambiti di applicazione;

●

conoscere gli approfondimenti scelti di genetica e di evoluzionismo.

SCIENZE DELLA TERRA
a) Finalità
●

descrivere i fenomeni endogeni ed esogeni terrestri nella loro evoluzione e connessione;

●

saper descrivere i fenomeni geologici e geomorfologici utilizzando in modo corretto il

linguaggio tecnico;
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b) Obiettivi didattici
●

spiegare i fenomeni sismici e come si misura la loro intensità;

●

conoscere la teoria della Tettonica delle placche ed assegnarle un ruolo di teoria unificante

che interpreti il nostro pianeta come un insieme di sistemi tra loro interdipendenti.

Gli obiettivi suddetti si possono considerare sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002219 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

alunni, seppur a livelli differenti, in relazione alle diverse capacità e potenzialità.
Tutti gli studenti si sono dimostrati in genere interessati e diligenti, hanno sempre studiato in modo
costante con impegno e serietà.
Un primo gruppo di alunni ha raggiunto ottimi livelli. Questi allievi possiedono una preparazione
organica, approfondita e ragionata, si sono inoltre sempre posti in modo critico e problematico di
fronte ai temi suggeriti.
Un secondo gruppo, che comprende la maggior parte della classe, ha lavorato in modo scrupoloso e
metodico; questi alunni hanno raggiunto livelli buoni di conoscenza, sanno esprimersi correttamente
avvalendosi del lessico specifico e sono in grado di eseguire in modo autonomo una rielaborazione
coerente delle conoscenze.
Un piccolo gruppo sa riprodurre il percorso didattico, ma si è mostrato meno rigoroso nell’operare
collegamenti e nell’utilizzare le informazioni in quadri complessi. Il livello raggiunto è
sufficiente/discreto.
La classe, con la quale ho cominciato a lavorare dal primo anno di corso, ha sempre mostrato un
comportamento corretto e interesse per gli argomenti proposti. Tutti gli alunni, inoltre, si sono
sempre mostrati disponibili alla collaborazione e all’azione didattica, mostrando una predisposizione
all’ascolto e una discreta tendenza alla discussione in classe.
Sul piano relazionale i rapporti con l’insegnante sono stati corretti ed improntati al rispetto reciproco.
2. Contenuti dell’insegnamento
Sono stati attuati quasi tutti i moduli previsti dal documento di programmazione di inizio anno
scolastico. Il percorso scolastico della classe si è svolto regolarmente con una didattica in presenza
per tutto il primo quadrimestre e fino al 22 febbraio; a partire dal 24 febbraio gli alunni hanno seguito
un percorso svolto in didattica a distanza. Tutti gli alunni hanno partecipato costantemente a tutte le
attività proposte nella fase di DAD.
Lo svolgimento dei contenuti si è articolato secondo le seguenti unità didattiche:
Modulo 1: Chimica
●

Reazioni di ossido-riduzione. L’elettrochimica.
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●

Dal carbonio agli idrocarburi. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Gli idrocarburi

insaturi: alcheni e alchini.
Modulo 2: Scienze della Terra
●

I fenomeni sismici; le onde sismiche. Le scale sismiche. La distribuzione dei terremoti.

●

La struttura interna della Terra. La deriva dei continenti, l’espansione dei fondali oceanici,

l’isostasia, il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali oceanici.
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●

La tettonica delle placche. Margini continentali, collisioni ed orogenesi.

Modulo 3: Biologia
●

Ingegneria genetica.

●

La tecnologia del DNA ricombinante.

●

Trasferimento di geni tra cellule ed applicazioni.

●

La genetica e lo studio dei processi evolutivi. Genetica di popolazione. Origine delle specie

e modelli evolutivi.
Il programma dettagliato degli argomenti svolti sarà presentato a conclusione dell’anno
scolastico.
3. Metodologia e strumenti didattici
Durante la didattica in presenza, in rapporto ai contenuti si sono svolte lezioni:
-

frontali: per introdurre argomenti nuovi

-

dialogiche: come momento di partecipazione comune, per sollecitare l’analisi e la personale

riflessione, nonché l’abitudine al confronto.
-

attività laboratoriali: come applicazione delle conoscenze.

Lo strumento di lavoro principale è stato il libro di testo, anche se gli studenti sono stati invitati
ad approfondire gli argomenti trattati, in maniera autonoma o guidata, attingendo da fonti diverse
dal manuale. Le fotocopie distribuite dal docente sono servite a tale scopo.
Durante la didattica a distanza si sono svolte videolezioni, attività in classi virtuali, distribuito
materiali e documenti su drive condivisi.
Purtroppo la sospensione delle lezioni in presenza ha impedito lo svolgimento di attività preventivate
ad inizio anno scolastico, compresi i laboratori PLS organizzati dall’Università degli Studi di
Ferrara.
Le attività programmate svolte sono state le seguenti:
●

Attività di laboratorio eseguite nel laboratorio di Biologia e Chimica dell’Istituto.

●

Caffè letterario con G. Pacchioni - L’Ultimo Sapiens -
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Libri di testo
Lupia Palmieri E., Parotto M. – Il globo terrestre e la sua evoluzione – Zanichelli
Valitutti G., Tifi A., Gentile A. – Le idee della chimica – Vol E, F – Zanichelli
Curtis H., Barnes N.S, Schnek A., Massarini A., –Il nuovo invito alla Biologia.blu Biologia
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molecolare, genetica, evoluzione - Zanichelli

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
I livelli di apprendimento degli alunni sono stati valutati attraverso un congruo numero di prove,
orali/ scritte, periodicamente programmate durante il primo periodo con didattica in presenza. Gli
strumenti utilizzati per la verifica sommativa sono stati: colloqui individuali per quanto riguarda le
prove orali, svolgimento di questionari con domande strutturate, semi-strutturate, aperte ed esercizi
per quanto riguarda le prove scritte. Durante il periodo di didattica a distanza si sono privilegiati i
colloqui di verifica, utili alla prova orale dell’Esame di Stato.
Attraverso le prove di verifica si è cercato di controllare l’acquisizione e il consolidamento delle
conoscenze, la capacità di applicazione dei contenuti, in particolare nell’ambito chimico, e l’utilizzo
del corretto linguaggio specifico nella comunicazione.
Gli obiettivi didattici minimi, che costituiscono la soglia della sufficienza, si possono così
individuare:
1)

Rispetto delle consegne.

2)

Acquisizione di conoscenze fondamentali relative alle Scienze della Terra, Biologia e

Chimica.
3)

Uso di un linguaggio scientifico essenziale.

4)

Utilizzo di semplici strumenti di lavoro.

La valutazione ha rispettato una griglia già coordinata a livello di dipartimento della disciplina.
Nella valutazione finale si sono considerati inoltre motivazione allo studio, continuità nell’impegno,
partecipazione al dialogo educativo, frequenza, progressi compiuti dagli allievi e approfondimenti
personali.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof. Gianfranco Vanni

1. Finalità e obiettivi della disciplina.
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Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di periodi,
artisti e opere più rappresentativi.
- Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti distintivi e/o le
opere più significative.
- Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o terminologie relative
alle espressioni artistiche trainanti della Storia dell’Arte e del Disegno.
- Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla valutazione di un’opera d’arte.
Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando in essa i dati
compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano, i soggetti e temi della figurazione, gli aspetti più
significativi del linguaggio visuale, la committenza e la destinazione per cogliere eventuali significati
simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata.
- Saper operare collegamenti tra il contesto artistico e quello storico-culturale di riferimento.
- Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci precede,
cogliendo il significato ed il valore del patrimonio architettonico e culturale, italiano ed europeo.
- Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della cultura
come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità.
Situazione di arrivo della classe. Gli allievi hanno mantenuto, nel triennio trascorso, un
comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle regole; nei riguardi della disciplina hanno
dimostrato un interesse vivo e curioso; la preparazione raggiunta dalla classe è complessivamente
positiva, in alcuni casi ottima; per una parte degli alunni è comunque scolastica.
Gli studenti hanno acquisito padronanza del disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e
strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare
confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.
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Hanno raggiunto, nel corso del triennio, una discreta padronanza dei principali metodi di
rappresentazione della geometria descrittiva e di utilizzo degli strumenti propri del disegno, anche
finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura.
Sono in grado di leggere le opere artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere
gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata.
Sanno collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, riconoscendone i caratteri stilistici, i
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significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni.
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, hanno maturato una chiara
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica cogliendo il significato e il valore del
patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, divenendo consapevoli del ruolo che tale
patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della cultura, come testimonianza di civiltà nella
quale ritrovare la propria e l'altrui identità.
2. Contenuti dell’insegnamento
Elenco dei contenuti opportunamente scelti nell’ambito delle indicazioni ministeriali.
La storia dell’arte ha preso l’avvio dall’Ottocento con il Romanticismo, il Realismo in Francia e Italia,
l’Impressionismo e Postimpressionismo, espressioni artistiche intese come premessa allo sviluppo dei
movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo
dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia sia negli altri paesi.
Particolare attenzione è stata rivolta ai movimenti Espressionista e Cubista; sono state approfondite
inoltre, alcune tra le principali avanguardie artistiche del Novecento, in particolare il Futurismo, il
Dadaismo, la Metafisica, il Surrealismo.

Programma effettivamente svolto
Il Realismo in Francia e Italia: La poetica del vero; Courbet (Gli spaccapietre, L’atelier del pittore); i
Macchiaioli; Fattori: tra rappresentazione del vero e Risorgimento (La battaglia di Magenta, In
vedetta); l’Impressionismo; Manet (Colazione sull’erba, Olympia); Monet (La cattedrale di Rouen,
le Ninfee) L’Espressionismo in Francia con riferimenti a Van Gogh (I Mangiatori di patate, Notte
stellata, Campo di grano con corvi) e Gauguin: i Fauves e Matisse (Donna con cappello, La danza).
L’Espressionismo nordico: Munch (il Grido, Pubertà). Il Cubismo (Influsso di Cézanne, l’Arte Negra,
periodo Analitico e Sintetico), Pablo Picasso: Le ragazze di Avignone, Guernica). Il Futurismo e il
coinvolgimento delle arti: Marinetti e l’estetica futurista; il Manifesto Futurista del 1909. Sono stati
utilizzati nella didattica documenti visivi e sonori originali (Russolo, Marinetti). Boccioni (La città
che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio); Antonio Sant’Elia e l’Architettura
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Futurista. Arte tra provocazione e sogno. Il Dada e il Surrealismo: Duchamp (Fontana), Magritte
(L’uso della parola, La condizione umana); Mirò (Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione),
Dalì (Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape). Metafisica: De Chirico: (L’enigma
dell’ora; Le Muse Inquietanti; Carrà (I funerali dell’anarchico Galli; La Musa Metafisica).
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3. Metodologia e strumenti didattici
Lezione frontale durante la quale l’insegnante introduce l’artista, le opere e il periodo storico.
Lezione dialogica per sollecitare le capacità critiche e di analisi degli studenti, per abituarli alla
comunicazione e al confronto reciproco. Da marzo, con il blocco delle attività in presenza e la chiusura
degli edifici, le lezioni sono continuate con la didattica a distanza.
Libro di testo.
Cricco di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dal Neoclassicismo al Postimpressionismo Vol. 4;
Itinerari nell’Arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. Vol. 5; Editore Zanichelli.
Supporti didattici: LIM, fotocopie, mostre, didattica a distanza (Classroom, Meet).
4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Verifiche scritte e verifiche orali, in presenza, poi, da marzo, utilizzando i metodi della didattica a
distanza;
Raggiungimento degli obiettivi fissati e partecipazione, interesse, attenzione, impegno;
Eventuali interessi personali, anche extrascolastici, inerenti alla disciplina.
Le valutazioni sono avvenute sulle prove scritte sostenute nel primo quadrimestre, mentre nel secondo
si sono effettuate attraverso lo scritto e l’orale, utilizzando le nuove tecnologie digitali.
Si sono tenuti in considerazione inoltre l’interesse, la partecipazione e l’attenzione manifestata dalla
classe per la disciplina. Le interrogazioni orali si sono svolte individualmente; da marzo con
tecnologie digitali in presenza di testimoni.
I criteri di valutazione sono stati: conoscenza dei contenuti, comprensione dei quesiti posti, coerenza
espositiva, capacità di sintesi.
Il livello di sufficienza della prova è dato da pertinenza alle richieste, conoscenza dei contenuti negli
aspetti essenziali, organizzazione logica del contenuto espresso, linearità e coerenza dell’esposizione.
Si sono altresì considerati, nella valutazione finale, i progressi avvenuti nel corso dell’anno scolastico
e nel triennio da ciascun allievo.
Gli incontri con i genitori sono stati regolari nel corso del primo quadrimestre, seguendo le modalità
decise dall’Istituto scolastico
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa Eleonora Roncarati

1. Profilo della classe
La classe ha seguito l’attività didattica con continuità e diligenza, partecipando a gran parte delle attività
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proposte (scolastiche ed extra-scolastiche) con entusiasmo e precisione.
Tutti i componenti della classe hanno mostrato una buona autonomia nelle varie situazioni di lavoro, e
un comportamento sempre corretto e rispettoso verso l’insegnante e gli studenti della classe con la quale
hanno condiviso la palestra.
Obiettivi disciplinari
–

Migliorare le capacità iniziali di: forza muscolare, velocità e mobilità articolare.

–

Migliorare le capacità neuromuscolari di: coordinazione generale, spazio-temporale, oculo manuale,
destrezza, equilibrio statico e dinamico.

–

Acquisire capacità operative sportive: conoscenza e pratica di sport di squadra e sport individuali.

–

Acquisire conoscenze teoriche: conoscenza di argomenti teorici attinenti alla disciplina.

–

Conseguire capacità organizzative: realizzazione di progetti autonomi finalizzati.

Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti dalla totalità della classe.
La preparazione conseguita al termine dell’anno è da considerarsi buona e in taluni casi distinta anche in
ambiti motori differenti per una parte della classe.
Obiettivi Minimi
–

Conosce in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che regolano il movimento sia dal
punto di vista neuro-muscolare che energetico;

–

Sa applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l'attività motoria e sportiva in modo
autonomo;

–

Sa collegare almeno parzialmente le conoscenze all'interno dell'area scientifica e umanistica;

–

E’ consapevole dell'importanza e della funzione formativa ed educativa della disciplina;

–

Sa orientarsi nell'autovalutazione motoria.

2. Metodo d’insegnamento
Sono state utilizzate sia tecniche analitiche sia quelle globali.
Tutta l’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata.
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3. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Osservazione sistemica per quanto riguarda livelli attitudinali e di apprendimento, miglioramenti
individuali e di squadra, test motori, disponibilità al lavoro ed al dialogo educativo.
Strumenti didattici
Attrezzature e strumenti: Palestra, campi esterni, piccoli e grandi attrezzi, attrezzature e palloni dedicati,
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materassi, spalliere, ecc.

4. Contenuti - MODULI DIDATTICI
Modulo I
Lezioni con giochi di riscaldamento
Lezioni con esercizi di apprezzamento delle distanze e delle traiettorie
Lezioni di pre-acrobatica semplice
Giochi di squadra
Modulo II
Esercizi combinati a corpo libero con piccoli attrezzi
Esercizi semplici e complessi
Circuiti
Fondamentali e tecniche dei giochi sportivi
Modulo III
Giochi pre-sportivi per l’avviamento alla pallavolo, alla pallacanestro, al badminton, al rugby, al beach
tennis, al calcio a 5 e all’atletica.
Modulo IV
GIOCHI DI SQUADRA E INDIVIDUALI:
Pallavolo: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Pallacanestro: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Calcio a 5: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento.
Badminton: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione individuale e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Pallamano: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Pallatutto: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Rugby: prevalentemente gioco per favorire l'organizzazione di squadra e suggerire le tecniche
individuali. Regolamento
Atletica leggera: prevalentemente gioco per favorire e suggerire le tecniche individuali. Regolamento
Modulo V
Esercizi specifici di preatletica.
Tecnica e didattica delle seguenti specialità: corsa veloce, mezzofondo, getto del peso, lancio del disco.
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Modulo VI
Sistemi di lavoro specifici per mantenere attivo ed efficiente il corpo
Alimentazione
Norme di pulizia ed igiene personale
Fumo, i farmaci e lo sport
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Modulo VII
Norme di Primo e Pronto soccorso.
Numeri di soccorso e chiamata di soccorso.
Modalità di allertamento dei soccorsi.
Competenze Cittadinanza
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazioni
Imparare a imparare
Progettare
Comunicare o comprendere i messaggi
Risolvere problemi
Agire in modo autonomo
Acquisire e interpretare l’informazione
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RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. Davide Mancini
1.

Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe

La classe che ho seguito in continuità fin dalla prima si è presentata con la fisionomia di sempre e cioè
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di diligenza e disponibilità, pur nelle differenze individuali. Gli obiettivi formativi e le finalità didattiche
che ho perseguito nell’approccio disciplinare si possono sintetizzare in questo modo schematico:
·

acquisizione dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico e

delle espressioni più significative della sua vita;
·

capacità di cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e nella storia

dell’umanità attraverso le domande di senso e le manifestazioni della cultura religiosa;
·

conoscenza del contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per

l’esistenza personale e la convivenza sociale.
2. Contenuti dell’insegnamento
Gli interrogativi e le situazioni concrete dell’uomo e del giovane d’oggi sono stati il punto di
partenza dei diversi approfondimenti svolti, senza limitarsi ai singoli interessi individuali e
contingenti ma puntando ai problemi più tipici e urgenti dell’uomo di sempre, colti dalla realtà
fenomenica presente.
3. Metodologia e strumenti didattici
A riguardo della metodologia didattica utilizzata ritengo giusto premettere che la ricerca religiosa deve
partire dalla mentalità dei giovani per disporli all’osservazione attenta dei fatti, all’analisi puntuale delle
istanze profonde della storia, alla capacità di intervento attivo sui fenomeni sociali e sulle leggi che
presiedono allo sviluppo ed al progresso dell’umanità. All’interno del dialogo educativo si è cercato
quindi di effettuare un equilibrato intreccio tra le varie prospettive interpretative: biblica, teologicosistematica, storica e antropologica. Sono state utilizzate metodologie diversificate per creare quella
atmosfera socialmente aperta nella quale il gruppo ha potuto percepire le sue zone di responsabilità e
di libertà; in questo modo anche attività didattiche complementari ed integrative sono risultate
determinanti.
In questo particolare anno scolastico, condizionato dalla pandemia, ho esposto i nuclei tematici
affrontati secondo una cronologia che suddivide l’anno scolastico tra didattica in presenza e didattica
in emergenza:
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DIDATTICA IN PRESENZA
Sett-Ott : A partire dalle manifestazioni giovanili di “Friday for future” si è approfondito il tema
dell’ecologia, con la partecipazione alla “Rassegna Internazionale” e conferenze sul rapporto uomonatura, approfondimento sull’apporto che le diverse religioni forniscono all’argomento, per concludere
con l’interpretazione biblica e l’ecologia integrale di Papa Francesco nella lettera Enciclica “Laudato
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sì”;
Nov-Dic : preparazione alla visione del nuovo film su don Giovanni Minzoni con approfondimenti sulla
storia dei primi anni del novecento e la nascita del fascismo, sullo scoutismo e sulla chiesa.
Attualizzazione ai giorni nostri su vecchi e nuovi totalitarismi;
Gen-Feb : preparazione al giorno della memoria e approfondimento sul campo di concentramento di
Mauthausen e gli ebrei a Praga, mete previste dal viaggio di istruzione di questo anno scolastico;
DIDATTICA IN EMERGENZA
Feb : ricerca del senso di quanto ci accade , con articoli e contributi on-line per una riflessione che
mette a confronto “politica, scienza e religioni”;
Mar-Apr: “Una piazza S. Pietro deserta, un brano del Vangelo con domande antiche e attuali nello
stesso tempo. Una riflessione profonda da cuore a cuore. Poche parole e gesti, semplici. Una situazione
che rende bene l’idea di quello che stiamo vivendo.” Riflessione su virus-quarantena /quaresima-Pasqua
secondo Papa Francesco;
Apr : riflessione e approfondimento su Luis Sepulveda in memoria della sua morte per coronavirus
Apr-Mag : Educazione alla cittadinanza: “resistere per ricostruire” in occasione del 25 aprile e
riflessione sul “lavoro” in occasione del 1° maggio;
Mag: Riflessione sulle responsabilità dell’uomo per le pandemie attraverso un saggio del giornalista
D.Quammen autore del testo “Spillover”, di un approfondimento della rivista “Internazionale” e il
recupero del concetto di ecologia integrale affrontato ad inizio anno con l’enciclica “Laudato si” di
Papa Francesco;
Mag: riflessione sul linguaggio utilizzato nelle narrazioni della pandemia: opportunità o meno sull’uso
del lessico di guerra.
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4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche si sono articolate nel triplice livello di: linguaggio-comunicazione, criticità e
atteggiamento. Concludo rilevando come la valutazione per la mia disciplina è sempre da considerarsi
difficoltosa in relazione al poco tempo a disposizione specialmente in questo particolare momento di
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didattica in emergenza (23/24 ore).
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