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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Insegnanti

Materia

FABBRI BARBARA

Italiano ________________________________________

TONI STEFANIA

Lingua Inglese___________________________________

MANTOVANI TOMMASO

Storia __________________________________________

MANTOVANI TOMMASO

Filosofia________________________________________

RIZZIOLI ANDREA

Informatica______________________________________

FAROLFI DELIA

Fisica___________________________________________

BENCIVENNI ILARIA

Matematica ______________________________________

PALLARA ANGELA

Scienze __________________________________________

VANNI GIANFRANCO

Storia dell’Arte ___________________________________

VANINI ANDREA

Educazione Fisica _________________________________

MANCINI DAVIDE

Religione ________________________________________

Argenta, 30 maggio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Nicola Pelliccia
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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO
DI CLASSE NEL TRIENNIO

III B
A.S. 2017-2018

IV B
A.S. 2018-2019

VB
A.S. 2019-2020

Lingua e letteratura
italiana

FABBRI
BARBARA

FABBRI
BARBARA

FABBRI
BARBARA

Lingua e cultura
inglese

TONI
STEFANIA

TONI
STEFANIA

TONI
STEFANIA

Storia

FABBRI
BARBARA

MANTOVANI
TOMMASO

MANTOVANI
TOMMASO.

Filosofia

BRIGHENTI
MARCO

MANTOVANI
TOMMASO

MANTOVANI
TOMMASO

Matematica

BENCIVENNI
ILARIA

BENCIVENNI
ILARIA

BENCIVENNI
ILARIA

Informatica

CASTALDI
ALESSANDRA

CASTALDI
ALESSANDRA

RIZZIOLI
ANDREA

Fisica

FAROLFI
DELIA

FAROLFI
DELIA

FAROLFI
DELIA

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

SISTI
CLARISSA

VANINI
ANDREA

Religione

MANCINI
DAVIDE

MANCINI
DAVIDE

MANCINI
DAVIDE

DISCIPLINA
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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. In particolare, il Liceo Scientifico opzione
Scienze applicate permette di approfondire gli aspetti sperimentali delle discipline scientifiche e
prevede lo studio dell’informatica per l’analisi dei dati e la costruzione di modelli.

LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Discipline

Ore settimanali
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore settimanali
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Nella fase di DAD l’orario settimanale in video lezione è stato così ridotto:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Italiano:
Inglese:
Storia:
Filosofia:
Matematica:
Informatica:
Fisica:
Scienze:
Storia dell’arte:
Scienze motorie:

3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
1 ora
3 ore
2 ore
1 ora
1 ora

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.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA “B” S.A.
Storia della classe e continuità didattica
La classe 5^ B, attualmente composta da 16 alunni, ha subito nel tempo diversi cambiamenti.
Negli anni le variazioni sono state significative:
Alla fine del primo anno la classe 1B è stata unita alla 1C e durante il percorso di studio ci sono stati
alcuni allievi che si sono trasferiti in altri istituti, altri respinti e quattro ripetenti si sono aggiunti nel
quarto anno.
Già dal primo anno la classe si è contraddistinta per essere eterogenea sotto il profilo delle capacità e
del profitto, ma soprattutto ha dimostrato una scarsa attenzione e fragilità nella concentrazione
prolungata. La selezione effettuata e la continuità didattica nel triennio hanno fatto sì che il clima
scolastico cambiasse gradualmente, rendendo il lavoro più agevole.
Nell’intero percorso formativo, la classe ha sempre partecipato ad iniziative e progetti scolastici ed
extracurricolari.
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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 dal Coronavirus ed emessa
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dall’organizzazione mondiale di sanità, gli alunni hanno seguito un percorso svolto in Didattica a
Distanza.
I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di” fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico, utilizzo di video e somministrazione di verifiche attraverso l’uso
di G-Suite e in particolare di Classroom.
Durante questa nuova fase, tutti gli studenti hanno dimostrato impegno e interesse, partecipando
regolarmente alle video lezioni e rispondendo positivamente alle proposte dei docenti delle varie
discipline.
Il profilo della classe risulta abbastanza vario dal punto di vista dell’apprendimento, del lavoro
individuale e della capacità di rielaborazione personale. La classe si presenta quindi piuttosto
diversificata sotto il profilo delle conoscenze e delle abilità conseguite.
Per quanto riguarda l’esito del lavoro svolto, a conclusione di questo ultimo anno di corso, i risultati
raggiunti dagli allievi confermano una tendenza già delineatasi nel corso degli anni precedenti e che
vede la classe divisa in gruppi.
Il primo è costituito da un esiguo numero di studenti che, attraverso serietà di impegno, si sono distinti
per il profitto e la padronanza dei linguaggi specifici; questi allievi sono giunti a livelli di competenza
buoni, evidenziati dalla continuità e dalla qualità nel percorso scolastico.
Il secondo raggruppa studenti che, pur con impegno e volontà, sono risultati più inclini a seguire le
indicazioni in termini di lineare riproposizione dei contenuti acquisiti, conseguendo nel complesso
conoscenze disciplinari più che sufficienti/discrete e competenze soddisfacenti.
Il terzo, infine, comprende alunni che, anche se opportunamente stimolati, non hanno sempre
mostrato costanza e responsabilità nello studio delle diverse discipline, presentando così una
preparazione non approfondita e una autonomia minima nell’argomentazione e nella risoluzione di
problemi.
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A tutt’oggi si registrano alcune situazioni critiche di studenti che, nonostante le attività di recupero,
non hanno ben saputo calarsi nel progetto educativo del Consiglio di Classe, compiendo un percorso
fragile e poco lineare, anche a causa di un impegno limitato e di incertezze di base.
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La frequenza è stata complessivamente regolare.

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi
In base alle decisioni assunte dal Consiglio di Classe è stato formulato il Documento di
Programmazione che fissa i seguenti obiettivi comuni, trasversali alle diverse discipline:
Visto il profilo iniziale della classe, il Consiglio di Classe intende dedicare particolare attenzione ai
seguenti obiettivi trasversali (cognitivi, metodologici, comportamentali):
•

Consolidare le capacità di relazione e di partecipazione alle attività della classe

•

Migliorare le competenze comunicative mediante l’uso di un linguaggio corretto e
l’arricchimento del lessico comune e settoriale

•

Potenziare le capacità di collegamento intra e pluridisciplinari

•

Consolidare le competenze relative all’analisi testuale, all’interpretazione e alla ricerca
autonoma

Per quel che riguarda le competenze comunicativo - espressive l’obiettivo è stato raggiunto in modo
diversificato nelle prove delle singole discipline, partendo da un buon livello per arrivare ad esiti
minimi evidenziati da difficoltà di diverso genere e condizionate da una maggiore o minore emotività.
Una parte degli allievi dimostra di aver migliorato il proprio metodo di studio e di aver raggiunto una
certa autonomia nell’organizzazione dell’attività didattica, mentre la capacità di rielaborazione e di
collegamento tra discipline è stata conseguita in modo diversificato.

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.
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Metodi, mezzi e strumenti
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STRATEGIE COMUNI ATTE A FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI
(in ambito cognitivo e socio-affettivo)
•

Particolare attenzione alla correttezza nella produzione scritta e orale

•

Utilizzo di questionari e prove strutturate

•

Esplicitazione dei criteri di valutazione utilizzati

•

Sviluppo di tutte le soluzioni possibili di un problema dato

Aspetti relazionali docente/discente
Si sono individuati i seguenti indicatori:
•

Essere disponibili all’ascolto e al dialogo.

•

Favorire la formazione di un gruppo classe omogeneo, ma capace di dare spazio alle esigenze
degli individui, nel rispetto delle diversità e dei diritti umani.

•

Esigere il rispetto del Regolamento di Istituto.

Criteri e livelli di valutazione
Per un corretto monitoraggio e una puntuale valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo,
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 extra-curricolari, specie se coerenti con l’indirizzo
frequentato;

•

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

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), approvati dal Collegio docenti e proposti dalla circ.doc. n
134 del 24 marzo 2020 sulla base dell’elaborazione del NIV.
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Valutazione
Insufficienza
gravissima

Gravemente
insufficiente

Voto
3
•

4

•
•
•
•
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•
•

Insufficiente

Sufficiente

5

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9

Eccellente

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livelli raggiunti dall’alunno
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

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,

•

correttezza degli elaborati dal punto di vista formale,

•

correttezza e completezza degli elaborati dal punto di vista del contenuto,
8
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•

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 possono essere svolte attraverso moduli online della G-suite
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istituzionale, attraverso compiti assegnati in Classroom, attraverso test di altre piattaforme (ad
esempio Weschool) o attraverso software specifici online legati alla casa editrice del testo di
riferimento o particolarmente indicati per la specifica disciplina, purché il docente sia in grado di
comunicare allo studente quali elementi vadano migliorati, affinché il voto sia trasparente e abbia
carattere formativo. Prima di somministrare una prova scritta il docente deve assicurarsi che gli
studenti siano in grado di utilizzare la piattaforma scelta. Qualora il docente lo ritenesse necessario
può richiedere agli studenti di essere collegati con Meet tramite webcam, mentre svolgono la verifica
scritta.
Qualora uno studente sia impossibilitato di 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
grado di difficoltà in un’altra data concordata. 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.
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METODOLOGIA CLIL
(Content and Language Integrated Learning)
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe, in ottemperanza alla Nota 4969 del 25 luglio 2014,
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è stato attuato un percorso CLIL.
L’attività è stata svolta nel II quadrimestre, in modalità di Didattica a Distanza, per un totale di n. 5
ore di videolezione, all’interno dell’orario di Storia, con il supporto della docente di Lingua inglese.
Il percorso si è svolto sul tema: “War Poets of WWI”. L’unità didattica si è articolata nei seguenti
punti:
1. Introduction to World War One on Western Front
2. Analysis of poem “The Soldier”, by Rupert Brooke
3. Analysis of poem “Suicide in the Trenches”, by Siegfried Sassoon
4. “What was life like in World War One trenches?” (K2 stage lesson, BBC)
5. Final Test (3 Open Questions + Translation of a Glossary of 10 specific terms)

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 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
10
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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
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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 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.
I “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” hanno 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 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
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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.
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Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ha inteso perseguire le seguenti finalità:
•

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;

•

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

•

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli
stili di apprendimento individuali;

•

accrescere la motivazione allo studio;

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e della società civile;

•

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:
•

favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

•

favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

•

fornire elementi di orientamento professionale:

•

integrare i saperi didattici con saperi operativi;

•

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
studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire
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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
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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”;

•

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 …);
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•

a questa preziosa disponibilità di aziende si è aggiunta la disponibilità di molti liberi
professionisti

(medici,

architetti,

avvocati,

veterinari,

fisioterapisti,

farmacisti,

commercialisti, assicuratori...) che 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 ...;
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•

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 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;
14
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competenze in lingua inglese parlato e 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;
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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°B LICEO
a.s. 2017/2018
Classe 3^B

n. ore

docente

periodo

ORIENTAMENTO E DEFINIZIONE DI
ESPERIENZA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

6

tutor

set./nov.

MODULO SICUREZZA 3

4

esperto

dic./gen.

MODULO MADRELINGUA INGLESE

6

esperto

dic./gen.

MODULO DIRITTO DEL LAVORO

4

doc. diritto

dic

PREPARAZIONE STAGE

2

tutor

prima stage

STAGE (2 settimane)

70

tutor

19 feb./2 mar.

FEEDBACK

4

tutor

dopo stage

MODULO RELAZIONE 3°

4

doc. italiano

dopo stage

Totale ore classe 3^B

100

tot.3^

100
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a.s. 2018/2019
Classe 4^B

n. ore

docente

periodo

ORIENTAMENTO E DEFINIZIONE DI
ESPERIENZA
DI INSERIMENTO LAVORATIVO

6

tutor

set./nov.

VISITA A JOB&ORIENTA (FIERA
ORIENTAMENTO VERONA)

8

doc. orient. postdipl.

nov.

MODULO MADRELINGUA INGLESE

6

esperto

set./gen.

MODULO DIRITTO DEL LAVORO

2

doc. diritto

set./gen.

PREPARAZIONE STAGE

2

tutor

prima stage

STAGE (2 settimane)

70

tutors

11 feb./23 feb.

FEEDBACK

2

tutor

dopo stage

MODULO RELAZIONE 4°

4

doc. italiano

dopo stage

Totale ore classe 4^B

100

tot.3^+4^

200

a.s. 2019/2020
Classe 5^B

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.

INCONTRO EX ALLIEVI

3

doc. orient. postdipl.

set./mar.
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SEMINARIO ORIENTAMENTO COPRESC

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO MILITARI

2

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO MILITARI

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO ITS

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.

2

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.

1

doc. orient. postdipl.

set./mar.

SEMINARIO ORIENTAMENTO UNIV.

0

doc. orient. postdipl.

set./mar.

MODULO RELAZIONE FINALE

0

doc. italiano

mag.

Totale ore classe 5^B

14

tot.3^+4^+5^

214 *

*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 UN’EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA
“Cittadinanza e Costituzione”
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (STORIA)
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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 (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 tre articoli della Costituzione italiana, sulla
libertà di pensiero e di espressione.
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 assegnato il premio alla giornalista di
nazionalità nigeriana Augustina Armstrong-Ogbonna, che ha dovuto lasciare il proprio paese per le
minacce ricevute in seguito alla sua attività di ambientalista.
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).

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E A CORRETTI STILI DI VITA
•

Interventi/attività/visite sulla prevenzione alle dipendenze: 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,
Legambiente e LILT con la Camminata della salute;
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EDUCAZIONE ALLA TOLLERANZA
•

Partecipazione al progetto “Giornata della Memoria” con la visione del film “ Il fotografo di
Mauthausen “; proiezione per le classi quinte, con dibattito e approfondimento sul Nazismo e
sullo sterminio degli Ebrei.
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EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
•

Attività di orientamento: tutoraggio studenti della Scuola secondaria di I grado;

•

Attività di prevenzione alla dispersione scolastica: tutoraggio studenti di prima e seconda
Scuola secondaria di II grado

ATTIVITÀ E PROGETTI
Classe Terza Anno scolastico 2017/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al centro di cura San Patrignano
viaggio di istruzione in Grecia
progetto bianco (febbraio, 4 giorni)
progetto verde (aprile-maggio)presso il centro velico di Policoro in Basilicata
Progetto quotidiano in classe
28 ottobre: manifestazione “Zeroscuola”con proiezioni di cortometraggi e incontri con attori,
dalle 9.00 alle 12.30 presso il teatro dei Fluttuanti di Argenta
14 novembre: incontro con l’autore Simone Zoppellaro, autore del volume “Il genocidio degli
yazidi”
tre spettacoli presso il Teatro dei Fluttuanti in orario serale
progetto alternanza scuola –lavoro
Educazione alla salute: primo soccorso
Educazione al volontariato: colletta alimentare e festa del volontariato
Progetto Shakespeare: King Lear
Progetto lauree scientifiche
Progetto Studenti contro la zanzara tigre
Torneo di calcio
Torneo di beach tennis
Progetto Trinity
Progetto madrelingua

Classe Quarta Anno scolastico 2018/2019
•
•
•
•

Viaggio di istruzione a Barcellona
Visita mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara: COURBET e la natura
Progetti linguistici: Trinity, progetto madrelingua
Festival di Internazionale a Ferrara (5 ottobre 2018)
19
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Progetto Lauree Scientifiche con Unife
Opificio Golinelli (16 gennaio 2019)
Incontro con ex allievi (15 dicembre 2018)
Incontro AVIS ADMO (2 ore)
“Caffè letterario”
Rappresentazioni teatrali
Festival del cortometraggio “0-30”
Olimpiadi della Filosofia (fase di Istituto)
Progetto Neve
Beach Tennis
Laboratorio Geometria nello spazio
Prevenzione Omofobia
Progetto quotidiano in classe

Classe Quinta Anno scolastico 2019/2020
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival di Internazionale a Ferrara (4 ottobre 2019)
Progetti linguistici: certificazioni europee Cambridge
Incontro con ex-allievi
Incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri
Caffè letterario: incontro con l’autore G. Pacchioni, L’ultimo sapiens
Progetto incontro con l’autore: prof. Alfonso Fuggetta (30 ottobre)
Progetto CLIL: Inglese e Storia
Progetto Don Minzoni: visione del film: “Oltre la bufera”
Progetto quotidiano in classe
Giornata della Memoria: proiezione del film “Il Fotografo di Mauthausen”

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO 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
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•

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.
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Dovrà essere presentata una certificazione dell’ente organizzatore.

COLLOQUIO
Nello svolgimento del colloquio, si rispetteranno le indicazioni ministeriali; in ogni caso si
valuteranno 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.
Si riportano qui al seguito i testi secondo le disposizioni della normativa (“i testi 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’articolo 17 comma 1”; cfr. Ordinanza concernente gli Esami
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Art. 9, comma 1b) .

Introduzione al Romanticismo
M.me de Staël "Utilità delle traduzioni" (testo consultabile sulla piattaforma Prometeo 3.0 del libro
di testo on line in adozione)

Leopardi il primo dei moderni (Estratto monografico)
I Canti: sezione dedicata agli idilli:
"L'infinito" (T2 pag. 106); "A Silvia” (T4 pag. 119); “La quiete dopo la tempesta”(T7 pag. 137); “Il
sabato del villaggio”(T9 pag. 143); “Il passero solitario” (T8 pag. 140);
Il messaggio conclusivo: lettura approfondita della "Ginestra, o il fiore del deserto" (T11 pag. 156)

La letteratura verista di G.Verga
Lo sperimentalismo di G. Verga.
“I Malavoglia”:
“Prefazione” (Vol. 3a T1 pag.194);
“L’inizio dei Malavoglia” (Vol. 3a T2 pag. 203)
“L’addio di ‘Ntoni” (Vol. 3a T4 pag. 217);
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La poesia moderna e simbolista
BAUDELAIRE:
Da “I fiori del male”:
Albatro (Vol. 3a T1 pag. 238);
PASCOLI:
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La poetica del “Il fanciullino” (Vol. 3a T1 pag. 279)
da Myricae e Canti di Castelvecchio
"Lavandare"; "X Agosto"; “L’Assiuolo”; “Temporale”; “I gattici”; “Il lampo e la morte del padre”;
“Il tuono”; “Il gelsomino notturno”; “Italy” (da Primi poemetti). (Vol. 3a T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9,
T10 e T11 da pag. 289 a 308)

La poesia del Novecento
G. UNGARETTI
Dalla raccolta dell’”Allegria”: “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Fratelli”; “Mattina”; “Soldati”;
“I fiumi”; Vol. 3b T2, T3, T4, T7, T9 pag. da 69 a 85
S. QUASIMODO
Dalla raccolta "Ed è subito sera" (analisi della poesia omonima T12 pag. 92) ; da "Giorno dopo
giorno” ( “Milano, agosto 1943” e “Alle fronde dei salici” T13 e T14 pag. 93 e 95);
SABA
Alcune poesie tratte dal "Canzoniere":
"A mia moglie";
"Città vecchia";
"Tre poesie alla balia";
"Secondo congedo;
(Vol. 3b T1, T2, T3, T7, pag. da 115 a 137)
MONTALE
Dalla raccolta “Ossi di seppia”
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
(Vol. 3b T1, T2, T3, pag. da 165 a 172)
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Il romanzo del Novecento
Italo Svevo :“La coscienza di Zeno”
"Prefazione" (Vol. 3a T1 pag. 667)
“Lo schiaffo del padre” (dal cap. “La morte del padre”: T2 pag. 673)
“La proposta di matrimonio” (dal cap. “Storia del mio matrimonio” T3 pag. 677)
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“La vita è una malattia” (dal cap. “Psicanalisi” T4 pag. 689)

Percorso di lettura della narrativa del Novecento
Lettura integrale di un testo a scelta fra quelli proposti ed esposizione alla classe di contenuti, analisi
dei personaggi, stile narrativa, tematiche e finalità dell’opera e contesto storico. Ogni studente ha
operato la scelta di un testo fra i seguenti:
E. Lussu: "Un anno sull'Altipiano"
E. Vittorini: "Conversazioni in Sicilia"
E. Vittorini: "Garofano rosso"
C. Pavese: "Paesi tuoi"
C. Pavese: “La luna e i falò “
C. Pavese “La casa in collina”
V. Pratolini: “Cronaca familiare”
I. Calvino: "Il sentiero dei nidi di ragno"
I. Calvino: "Ultimo venne il corvo"
M. Rigoni-Stern: "Sergente nella neve"
E. Morante "La storia"
G. Bassani: "Gli occhiali d'oro"
G. Bassani: "Il giardino dei Finzi-Contini"
G. Tomasi da Lampedusa: "Il Gattopardo"
L. Sciascia "Il giorno della civetta"
B. Fenoglio: Una questione privata”
Testo in adozione: AA.VV. “Le parole le cose”, (Volumi 2, Leopardi le parole e le cose,3a, 3b),
Palumbo Editore, Palermo 2016
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RELAZIONI

FINALI

CLASSE V B opzione Scienze applicate

Liceo Scientifico
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Insegnante: Prof.ssa TONI STEFANIA
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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:
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. In questi anni di corso 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.
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Durante quest’ultimo anno di corso, gli alunni si sono in genere dimostrati disponibili al dialogo
educativo, pur non manifestando tutti la stessa partecipazione o interesse. A volte il gruppo è apparso
vivace e non sempre propenso alla concentrazione prolungata, pur rimanendo nel complesso corretto
sul piano comportamentale. La frequenza è stata in genere regolare.
Nel secondo periodo le lezioni si sono svolte in Didattica a Distanza e gli alunni hanno mostrato in
questo nuovo contesto, disponibilità , partecipazione e capacità di organizzazione.
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Per quanto riguarda la preparazione e le conoscenze acquisite, si delineano alcune differenziazioni
all’interno del gruppo.
Per alcuni di loro sono emerse difficoltà nell’analisi, ma anche nella sintesi e rielaborazione dei testi.
Ne è conseguita la necessità di un lavoro più guidato che consentisse a questi alunni almeno il
raggiungimento dei livelli minimi di preparazione. Gli obiettivi didattici risultano generalmente
raggiunti da tutti gli allievi/e, anche se con sensibili differenze individuali, soprattutto in merito
all’esposizione orale in lingua inglese.
Si sono delineati tre gruppi:
•

Un esiguo gruppo di alunni/e ha studiato con serietà e continuità di impegno ottenendo un
profitto buono o ottimo ed ha acquisito una discreta capacità di rielaborazione e esposizione.

•

Un secondo gruppo, più numeroso, ma meno omogeneo, comprende alunni/e che hanno
dimostrato di impegnarsi con regolarità e di tendere a migliorare la preparazione, ma anche
alunni/e discontinui nello studio e nell’applicazione, sia nel lavoro in classe che in quello
domestico. Pur evidenziando incertezze nella esposizione orale e/o scarsa autonomia
operativa, questi ultimi hanno comunque ottenuto risultati mediamente discreti o pienamente
sufficienti.

•

Un terzo gruppo di pochi alunni/e, a causa di una certa fragilità personale e/o di uno studio
discontinuo, ha incontrato maggiori difficoltà nella acquisizione ed esposizione dei contenuti.
Per questi alunni, un maggior impegno nell’ultimo periodo dell’anno, ha permesso loro di
raggiungere un profitto finale nel complesso sufficiente.

2. Contenuti dell’insegnamento
1776-1837

THE ROMANTIC PERIOD

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

THE VICTORIAN AGE

C. DICKENS
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O. WILDE
1901 - 1945

THE MODERN AGE

J. JOYCE
THE FIRST WORLD WAR POETS: R. BROOKE, S. SASSOON, W.OWEN ( vedi CLIL)
G. ORWELL
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Lettura in traduzione di un romanzo tra quelli elencati nel programma.
Il programma dettagliato degli argomenti effettivamente svolti sarà presentato a conclusione
dell’anno scolastico

Attività a carattere interdisciplinare e/o extra-curricolare
Progetto Lingua Inglese
Nel corso del terzo anno, tutti gli alunni della classe hanno seguito un corso di otto ore, tenuto dalla
docente di inglese e da una insegnante madrelingua per esercitarsi nella conversazione sui Topics e
Subject Areas previsti dal livello 5 degli esami Trinity GESE. 8 allievi hanno superato l’esame del
Trinity College London (Grade 5) conseguendo una certificazione riconosciuta a livello
internazionale, che dà diritto a crediti universitari.
Nel corso del quarto anno tutti gli alunni hanno seguito un corso di 8 ore tenuto da un’insegnante
madrelingua in compresenza con la docente di inglese, in preparazione alle prove Invalsi (livello B1)
e su argomenti di civiltà ( Brexit, Ireland)
Un allievo ha frequentato il corso pomeridiano in preparazione all’esame Trinity, che ha superato
conseguendo la certificazione per il livello 7.
Progetto Shakespeare
Positiva, per partecipazione ed impegno, è la valutazione sul lavoro svolto nel corso del terzo anno
a conclusione del modulo sul teatro shakespeariano che, partendo dalla lettura del testo di King Lear,
ha portato ad elaborati grafici e ad una presentazione multimediale a Ferrara, insieme con gli studenti
degli altri Istituti della provincia.

3. Metodologie e strumenti didattici
a) 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.
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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 ed analisi di
brani in lingua tratti da alcune delle loro principali opere di narrativa, poesia o teatro.
Alcuni alunni 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,
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ma non sempre con risultati positivi, per via di una certa passività della classe.

Libri di testo adottati

MARINA SPIAZZI, MARINA TAVELLA, MARGARET LAYTON
–PERFORMER HERITAGE 1,2 –ed. Zanichelli
J. OSBORNE, LOOK BACK IN ANGER, CIDEB ED.

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
l’analisi dei testi proposti, le riflessioni sull’autore e sul contesto letterario ed hanno accertato
l’informazione essenziale, l’esposizione lineare, la 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. Le verifiche sui
testi letterari sono state somministrate a conclusione della relativa unità didattica.
Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove è stato di un’ ora di lezione.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Insegnante: Prof.ssa BARBARA FABBRI
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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:
a) Finalità:
Lo studente, alla fine del suo percorso scolastico, dovrà essere in grado:
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura della letteratura e delle arti
•

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, nazionali ed internazionali in una prospettiva
interculturale

•

Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e
valorizzazione

•

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti

•

Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura

•

Saper leggere e comprendere testi letterari

•

Saper produrre semplici testi, coerenti e sufficientemente corretti in relazione a differenti
scopi comunicativi

•

Collegare le tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità

b) Obiettivi didattici:
• Orientarsi nel contesto storico e culturale della letteratura del XIX e XX secolo
•

Assimilare e appropriarsi dei caratteri generali delle diverse correnti letterarie e dei principali
generi

•

Cogliere i caratteri dei linguaggi artistici principali

•

Comprendere il ruolo dell’intellettuale e dell’arte nel contesto dei secoli XIX-XX

•

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

c) Situazione di arrivo della classe:
Il mio rapporto con la classe si è mantenuto costante lungo il corso dell’intero quinquennio, anche se
durante il primo anno ho insegnato soltanto la disciplina di geo-storia. A partire dal secondo anno la
classe, risultante dalla fusione di due prime, ha svolto insieme a me un percorso di approfondimento
29

Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA
e di conoscenza dei contenuti della lingua e letteratura italiana, nello spirito di una personale
costruzione della capacità critica nei confronti della materia.
Attualmente, gli studenti sono sufficientemente partecipi e il loro impegno in classe è abbastanza
costante; durante la lezione, la condivisione dei temi trattati vede un coinvolgimento sufficientemente
attivo.
In generale, il livello di apprendimento risulta di tipo misto e nella media è più che sufficiente. Si
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tratta di allievi che dimostrano vari livelli di competenza, sia nella capacità di esposizione, sia nel
grado di consapevolezza delle complessità della materia; in particolar modo, rispetto al passato, si
osserva ora un discreto grado di maturità e senso del dovere.
Nel secondo periodo le lezioni si sono svolte in Didattica a Distanza e gli alunni hanno mostrato in
questo nuovo contesto, disponibilità, partecipazione e capacità di organizzazione. Sia in presenza che
in collegamento con le video-lezioni hanno sempre dimostrato partecipazione, frequenza regolare e
puntualità nelle pratiche didattiche.

2. Contenuti dell’insegnamento
Dall'Illuminismo alla nascita del Romanticismo:

1. Parini, Alfieri: due autori a confronto
(Vol. 2, par. 3 pag. 390; par. 4 pag. 394; Parini, pag. 478-480; T3 “La vergine cucia”, pag. 494;
Alfieri, par. 1 e 2 pag. 565-568; par. 6 pag.584. Sintesi in Presentazione Power Point)

2. Foscolo:
Vita e opere (Vol. 2, par. 1 pag. 592; par. 4 e 5 pag. 599-603)
Analisi dei tre sonetti: "Alla sera" (T5 pag. 617); "Né più mai toccherò le sacre sponde" (T6 pag.
619); "In morte del fratello Giovanni" (T7 pag. 621)
Lettura ed analisi di alcune lettere tratte dal romanzo epistolare "Le ultime lettere di Jacopo Ortis":
“Incipit del romanzo” (T1pag. 603); “L’amore per Teresa” (T2 pag. 604); “La lettera da
Ventimiglia” (T3 pag. 606)

3. Introduzione al Romanticismo
Definizione dei caratteri del Romanticismo; date e luoghi
L'immaginario romantico: il tempo, lo spazio, l'opposizione io-mondo
Il tema dell'amore
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Il ruolo della rivista e del giornale nel XIX secolo
I generi letterari di maggior interesse: il romanzo storico e la poesia lirica.
La questione della lingua
(Vol. 2, paragrafi da 1 a 10 pag. 675 e 712)
Analisi del testo di M.me de Staël "Utilità delle traduzioni" (testo consultabile sulla piattaforma
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Prometeo 3.0 del libro di testo on line in adozione)

Leopardi il primo dei moderni (Estratto monografico)

Introduzione alla figura di G. Leopardi; vita e pensiero; le lettere; gli anni della formazione; il
sistema filosofico leopardiano; la poetica (par. 1, 2, 3, 4, 5 da pag. 5 a 23)
I Canti: lirica, composizione, temi e situazioni, metro, forma e stile (pag. 88-97)
Alcuni idilli tratti dai Canti: "L'infinito"; "A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del
villaggio”; “Il passero solitario”;
Nuclei tematici del pensiero leopardiano: pessimismo storico e cosmico; il sistema della natura e
delle illusioni; l'impegno etico e civile della poesia (da pag. 88 a 97)
Il messaggio conclusivo: lettura approfondita della "Ginestra, o il fiore del deserto" (pag. 156)

Il romanzo nell'Europa del primo Ottocento

· Approfondimento delle caratteristiche del romanzo inglese ed americano (Vol. 2, par. 1, 2 pag
722-728)
J. Austen: Incipit del romanzo “Emma” (T1, pag. 726)
· Approfondimento delle caratteristiche del romanzo francese del Primo Ottocento (Vol. 2, par. 3
pag. 733)
· Il romanzo storico di A. Manzoni
“Promessi sposi”: capitolo XXXI (le dinamiche prodotte dal fenomeno della peste del Seicento in
relazione alla realtà attuale che stiamo vivendo a causa di questa emergenza: "Milano 1630 Milano 2020")
Cap. XXXIV capitolo dei Promessi sposi “La peste a Milano e la madre di Cecilia” (Vol. 2, T7
pag. 890)
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La nascita del movimento realista: il romanzo del Secondo Ottocento

(Vol. 3a, par, 1 e 2 pag. 42-47)
Il Realismo in Europa: la figura di Balzac e Flaubert (Vol. 2 par. 4 pag. 736; Vol. 3a pag. 44);
Il pensiero Positivista: nuclei tematici
Dal Realismo al Naturalismo.
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Simbolismo, Decadentismo e Scapigliatura (accenni tematici estrapolati dal Vol. 3a, parte settima,
capitolo II).
Il ruolo dell’intellettuale nella seconda metà dell’Ottocento (Vol. 3a par. 4 pag. 15)
Dal Naturalismo all’Espressionismo (Vol. 3a par. 8 pag. 24)
La letteratura verista di G.Verga
Introduzione alla letteratura verista di Verga: la vita, le opere (Vol. 3a par. 1,2 pag. 105-107)
Lo sperimentalismo di G. Verga.
“I Malavoglia”: titolo, composizione, progetto letterario (Vol. 3a par. 1,2 pag. 192-194)
“Prefazione” (Vol. 3a T1 pag.194);
“L’inizio dei Malavoglia” (Vol. 3a T2 pag. 203)
La lingua de “I malavoglia” (Vol. 3a pag. 207);
Il sistema dei personaggi ”(Vol. 3a par. 5 pag. 209);
“L’addio di ‘Ntoni” (Vol. 3a T4 pag. 217); La figura di 'Ntoni (nipote), primo esempio dell'inetto
Il ciclo dei vinti (Vol. 3a par. 6 pag. 120)

La poesia moderna

BAUDELAIRE: introduzione alla poesia simbolista di C. Baudelaire; la figura del poeta (Vol. 3a
par. 1 e 2 pag. 234-237);
Analisi della poesia "Albatro (Vol. 3a T1 pag. 238);
Percorso PPP sul Simbolismo: contesto storico, figura dell'intellettuale, nuclei tematici e
concettuali, linguaggio e stile del Simbolismo francese ed italiano.

PASCOLI: vita tra il nido e la poesia; la poetica del fanciullino (Vol. 3a par. 1 e 2 pag. 275-278)
“Il fanciullino” (Vol. 3a T1 pag. 279)
La poetica di Pascoli: analisi dei nuclei tematici, dello stile e del linguaggio nelle maggiori opere
dell'autore (poesie tratte da Myricae e Canti di Castelvecchio) (Vol. 3a par. 3 e 4 pag. 282);
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"Lavandare"; "X Agosto"; “L’Assiuolo”; “Temporale”; “I gattici”; “Il lampo e la morte del padre”;
“Il tuono”; “Il gelsomino notturno”; “Italy” (da Primi poemetti). (Vol. 3a T2, T3, T4, T5, T7, T8,
T9, T10 e T11 da pag. 289 a 308)
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La poesia del Novecento

Introduzione alla poesia del Primo Novecento; le correnti letterarie del primo Novecento:
Crepuscolarismo, Futurismo, Dadaismo, Espressionismo, Estetismo e Decadentismo (Vol. 3a par. 1,
2, 3 pag. 704-710)

UNGARETTI e la poesia novecentista ed ermetica: vita, formazione, esperienza della guerra (Vol.
3b par. 1 pag. 57; S1 pag. 59)
Raccolta dell’”Allegria”: composizione e struttura tematica e stilistica (Vol. 3b par. 2, 3, 4 pag. 6064)
Analisi di alcune poesie tratte da "Allegria" (“Veglia”; “San Martino del Carso”; “Fratelli”;
“Mattina”; “Soldati”; “I fiumi”. (Vol. 3b T2, T3, T4, T7, T9 pag. da 69 a 85)

QUASIMODO
Ermetismo: da Ungaretti a Salvatore Quasimodo; approfondimento dello stile e delle tematiche
contenuti nelle raccolte "Ed è subito sera" (analisi della poesia omonima T12 pag. 92) e "Giorno
dopo giorno” (analisi delle poesie: “Milano, agosto 1943” e “Alle fronde dei salici” T13 e T14 pag.
93 e 95); dall’Ermetismo all’impegno civile

SABA
Vita, formazione, poetica e cultura (Vol. 3b par. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pag. 103-112)
Poetica, stile, lingua nell'analisi di alcune poesie tratte dal "Canzoniere":
"A mia moglie";
"Città vecchia";
"Tre poesie alla balia";
"Secondo congedo; (Vol. 3b T1, T2, T3, T7, pag. da 115 a 137)

MONTALE
Vita, opere principali, poetica; centralità di Montale nel canone poetico del Novecento.
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Raccolta “Ossi di seppia” da cui sono estrapolati i componimenti:
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
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(Vol. 3b T1, T2, T3, pag. da 165 a 172)

Il romanzo del Novecento

Introduzione al romanzo del Novecento.
La figura di Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia; la vita e le maggiori opere di I.
Svevo (Vol. 3a par. 1, 2, 3 pag. 633-639)
“La coscienza di Zeno”: genesi, contenuti, contesto storico triestino, organizzazione del romanzo
(Vol. 3a par. da 1 a 10 pag. 663-687)
"Prefazione" (Vol. 3a T1 pag. 667)
“Lo schiaffo del padre” (dal cap. “La morte del padre”: T2 pag. 673)
“La proposta di matrimonio” (dal cap. “Storia del mio matrimonio” T3 pag. 677)
“La vita è una malattia” (dal cap. “Psicanalisi” T4 pag. 689)

Percorso di lettura della narrativa del Novecento

Lettura integrale di un testo a scelta fra quelli proposti ed esposizione alla classe di contenuti,
analisi dei personaggi, stile narrativa, tematiche e finalità dell’opera e contesto storico. Ogni
studente ha operato la scelta di un testo fra i seguenti:

E. Lussu: "Un anno sull'altipiano"
E. Vittorini: "Conversazioni in Sicilia"
E. Vittorini: "Garofano rosso"
C. Pavese: "Paesi tuoi"
C. Pavese: “La luna e i falò “
C. Pavese “La casa in collina”
V. Pratolini: “Cronaca familiare”
I. Calvino: "Il sentiero dei nidi di ragno"
I. Calvino: "Ultimo venne il corvo"
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M. Rigoni-Stern: "Sergente nella neve"
E. Morante "La storia"
G. Bassani: "Gli occhiali d'oro"
G. Bassani: "Il giardino dei Finzi-Contini"
G. Tomasi da Lampedusa: "Il Gattopardo"
L. Sciascia "Il giorno della civetta"
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B. Fenoglio: Una questione privata”

DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO
Analisi e approfondimento di alcuni canti o parte di canti Tratti dal “Paradiso” di Dante Alighieri
Introduzione al Paradiso; l’attualità dell’opera dantesca: la creazione del bene e del male secondo la
concezione esposta da Dante
CANTI:
I canto (vv.1-99)
VI canto: la figura allegorica di Giustiniano (vv.1-126)
XI canto: la figura di S. Francesco d’Assisi (vv. 1-117)
XV canto: la figura di Cacciaguida
XVII canto: la profezia di Cacciaguida e la glorificazione di Cangrande della Scala. Il ruolo
dell'opera di Dante nel disegno divino
XXXIII canto e conclusione dello studio dell'opera

Progetto Caffè Letterario
La lettura e l’analisi di testi di scrittori contemporanei, nonché l’incontro con essi, ha visto nel corso
del quinquennio molteplici occasioni di crescita e confronto diretto con la letteratura
contemporanea. Spesso le tematiche affrontate hanno riguardato argomenti strettamente collegati
alla scienza o alle materie di indirizzo e in altri casi, tematiche di attualità, sempre stimolanti per la
formazione di un personale spirito critico.
In questo anno gli incontri con l’autore hanno visto la partecipazione ai seguenti eventi:
1. Progetto incontro con l’autore, Prof. Alfonso Fuggetta, Cittadini ai tempi di Internet
2. Incontro con il Prof. G. Pacchioni, L’ultimo sapiens
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3. Metodologie e strumenti didattici
a) Metodo di lavoro
Le metodologie di insegnamento hanno privilegiato soprattutto la lezione frontale e la lezione
dialogata, dando importanza alla centralità del libro di testo che ha offerto percorsi laboratoriale di
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riflessione e analisi stilistica dei maggiori autori; per ogni periodo storico-letterario sono stati presi
in esame soltanto i generi più significativi, riservando inoltre una particolare attenzione ad alcuni
autori, alla lettura, comprensione ed analisi di brani tratti da alcune delle loro principali opere di
narrativa o della poesia.
La struttura modulare del programma ha previsto per ogni modulo il seguente percorso, sia in
presenza che con Didattica a Distanza:
•

Contestualizzazione dell’argomento

•

Presentazione dell’argomento

•

Consultazione del libro di testo, di altri eventuali testi di rinforzo (testi in Word o PDF, video
lezioni di critici e professori universitari); lettura integrale di testi

•

Collegamento con argomenti già noti

•

Confronto e discussione

•

Approfondimento con Presentazioni in Power Point preparate dagli studenti a seguito di
ricerche personali.

•

Verifica in itinere e sommativa orale e/o scritta (nell’ultimo periodo, a partire da fine febbraio,
si è tenuto conto di una valutazione di tipo formativo)

Libri di testo adottati
AA.VV “Le parole e le cose”, Palumbo Editore (Vol. 2, 3°, 3b e Volume “Leopardi, il primo dei
moderni”
Alighieri Dante: “Divina commedia” (Paradiso)

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Durante il primo quadrimestre e fino all’inizio del periodo di sospensione scolastica, a seguito
dell’emergenza del Coronavirus, la programmazione della disciplina ha seguito le indicazioni del
Coordinamento disciplinare, considerando ai fini della valutazione, la qualità e la continuità
nell’impegno di studio, la progressione compiuta rispetto ai livelli di partenza, la correttezza e la
partecipazione al lavoro didattico, l’acquisizione dei contenuti disciplinari, l’acquisizione della
capacità di collegamento e rielaborazione dei contenuti, la correttezza espressiva e la capacità di
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organizzare in modo logico e ordinato l’esposizione sia orale che scritta. Tali criteri hanno subito un
adattamento ai tempi e ai limiti della Didattica a Distanza, prediligendo fattori quali l’impegno, la
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partecipazione e la puntualità nell’esecuzione di elaborati o di esposizioni.

INFORMATICA
Insegnante: Prof. RIZZIOLI ANDREA

1. Finalità della disciplina
In aggiunta agli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe, la finalità dell’attività didattica
è quella di far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di
apprendimento tali che lo pongano in grado di:
•

Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell'Informazione.

•

Acquisire la padronanza dei principali strumenti informatici e imparare a utilizzare tali
strumenti per la soluzione di problemi di vario tipo anche a supporto delle altre discipline.

•

Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti informatici nella
vita di ogni giorno e nello studio delle altre materie.

•

Comprendere l’impatto sociale e culturale dell’utilizzo dell’informatica.

•

Comprendere che la creazione di programmi deve essere accompagnata non solo da una
conoscenza adeguata degli strumenti informatici, ma anche dalla comprensione dei concetti
teorici della materia per la quale si sviluppa l’applicazione.

•

Imparare a fare un uso etico delle conoscenze apprese.

2. Situazione iniziale della classe
La classe mi è stata affidata all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, pertanto l’ho potuta seguire
nella preparazione della mia disciplina nel corso dell’ultimo anno ed ho avuto modo di conoscere
discretamente bene ogni allievo, nei limiti delle due ore settimanali previste.
Nel secondo periodo dell’anno le lezioni si sono svolte in Didattica a Distanza: la classe ha mostrato
in questo nuovo contesto, disponibilità e partecipazione alle lezioni.
Risulta significativo riportare che negli anni precedenti la classe aveva sviluppato in modo modesto
i concetti di coding e programmazione.
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Rispetto al Piano Annuale di Lavoro, alcune parti sono state leggermente ridimensionate preferendo
consolidare i concetti base di programmazione, questo sia per assecondare i ritmi di apprendimento
della classe che per la necessità di ripristinare, in modalità DAD, delle modalità di esercitazione simili
a quelle sperimentate in laboratorio.

Per quanto riguarda il comportamento rimando alla descrizione generale presente nel documento, in
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quanto la condivido pienamente.

Nel complesso il profitto della classe risulta essere mediamente buono, anche se in maniera
diversificata: alcuni studenti hanno dimostrato interesse e curiosità verso la disciplina ed hanno
lavorato in modo autonomo e produttivo; altri ragazzi si sono applicati ed interessati alla materia con
continuità, cercando di colmare le incertezze; altri ancora, si sono impegnati in modo irregolare ed
hanno incontrato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, dimostrando modesta autonomia.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico.

3. Obiettivi didattici
Gli obiettivi specifici sono stati i seguenti:
Conoscenze
• completare alcune conoscenze avanzate nell’utilizzo di Excel
•

apprendere le nozioni di base della programmazione e dei linguaggi di programmazione

•

conoscere il linguaggio di programmazione PHP

•

conoscere i database on-line con MySQL e PHP

Competenze
• Utilizzo della funzione CERCA.VERT di Excel e utilizzo di base delle tabelle Pivot
•

Utilizzare l’ambiente di simulazione XAMPP per simulare la dinamica client-server

•

Saper creare semplici script PHP – HTML

•

DBMS: creare e interagire con database su web server

4. Contenuti dell'insegnamento
Lo svolgimento dei contenuti si è articolato come di seguito:
DIDATTICA IN PRESENZA
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Integrazione competenze avanzate di Excel
• funzione CERCA.VERT
•

tabelle pivot

•

esempi ed esercizi
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Programmazione in PHP
• introduzione alla programmazione
•

concetti base di PHP (sintassi di base, variabili, istruzione echo)

•

primi esempi di script in PHP in ambiente on line Ideone

•

installazione, utilizzo del web server XAMPP e primi esempi di script in PHP tramite browser

•

approfondimenti di PHP (tipi di dati, operatori, array, istruzioni if-else, cicli while e for,
funzioni, istruzione Include)

•
DIDATTCA A DISTANZA
DBMS: database su web server
• Introduzione ai database relazionali e DBMS
•

Progettazione dei database: cenni

•

PHP e MySQL per l’utilizzo di database on line: concetti di base

•

Utilizzo di base di PhpMyAdmin: interfaccia, creazione di tabelle, inserimento e modifica dei
dati

•

Query in linguaggio SQL tramite l’utilizzo di un simulatore on line (select, select distinc,
where, order by, …)

Progetti condivisi con insegnante di matematica prof.ssa Bencivenni:
•

ricerca dello zero di una funzione continua in un intervallo, col metodo di bisezione, tramite script in
PHP

•

calcolo approssimato di un integrale con il metodo dei rettangoli e con il metodo dei trapezi

•

Olimpiadi della Matematica

5. Metodologia e strumenti didattici
Circa l’80% delle ore è stato svolto nel laboratorio di informatica. Ho adottato approccio
metodologico che propone spesso la spiegazione teorica tramite esempi pratici, per stimolare gli
studenti ad assumere un ruolo attivo nell’acquisizione delle conoscenze, quindi, la maggior parte delle
attività è stata caratterizzata da dinamiche di problem-solving. Le metodologie utilizzate sono
riassumibili nell’elenco di seguito riportato:
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•

lezione frontale e/o partecipata

•

esercitazioni individuali e lavori di gruppo

•

presentazione di problemi più complessi per stimolare le capacità progettuali e di indagine attraverso
l’analisi critica del fenomeno considerato e la giustificazione logica delle varie fasi del processo di
risoluzione

Per quanto riguarda la strumentazione didattica sono stati utilizzati il laboratorio di informatica, la
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lavagna, materiale didattico e dispense fornite dal docente.

6. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state effettuate principalmente attraverso svolgimento di questionari con domande
strutturate, semi-strutturate, aperte e prove pratiche su PC.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico. Sono stati verificati i livelli di conoscenza, comprensione e
applicazione.
La valutazione ha rispettato una griglia già coordinata a livello di dipartimento della disciplina.
Per quanto riguarda il periodo svolto in modalità DAD, sono stati applicati i relativi criteri condivisi
a livello di istituto.
Nella valutazione finale si sono considerati inoltre motivazione allo studio, continuità nell’impegno,
partecipazione al dialogo educativo.

STORIA
Insegnante: Prof. Tommaso Mantovani

1. 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 perciò insistito il più possibile sulla lezione dialogata, guidata dalle domande dell'insegnante, nel
continuo confronto con l’attualità, per individuare le cosiddette radici del presente.
Gli obiettivi didattici prefissati in relazione allo svolgimento dei moduli della programmazione erano
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i seguenti:
•

Modulo 1 (Dal principio di autodeterminazione dei popoli al nazionalismo: il caso italiano) Conoscere il processo di unificazione dell'Italia - Riconoscere il carattere storico di ogni formazione
geopolitica

•

Modulo 2 (L’Età dell’Imperialismo) - Conoscere gli antecedenti dell'attuale "globalizzazione" Capacità di valutare criticamente le diverse interpretazioni storiografiche delle azioni politiche
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•

Modulo 3 (Totalitarismi versus Democrazie liberali) - Riconoscere il carattere unidirezionale della
prospettiva storica - Cogliere gli elementi di continuità e di trasformazione nei processi storici

•

Modulo 4 (La II Guerra Mondiale e il mondo bipolare) - 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

Ad eccezione di quelli inerenti la prospettiva storica, che dona unicità agli esiti e agli eventi, nella
media gli obiettivi possono dirsi sufficientemente conseguiti, con alcuni momenti di consapevolezza
della coscienza critica e propriamente storica.

2. Contenuti dell'insegnamento
Per quanto riguarda i contenuti, può dirsi raggiunta in maniera diversificata, ma generale, una
sufficiente preparazione, con alcune punte di discreto interesse per la disciplina. 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 dello stesso, 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.
Lo svolgimento dei contenuti si è articolato secondo i seguenti moduli:
1. Dal principio di autodeterminazione dei popoli al nazionalismo: il caso italiano
2. L’Età dell’Imperialismo
3. Totalitarismi versus Democrazie liberali
4. La II GM e il mondo bipolare

3. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
È stato svolto un modulo CLIL, in compresenza con la docente di Lingua inglese, della durata di 5
ore, dal titolo: War Poets of WWI. Dopo un’introduzione generale sul fronte occidentale nella I GM,
si sono affrontate le condizioni di vita in trincea e confrontate le diverse visioni della guerra di due
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poeti-soldato, R. Brooke e S. Sassoon (cf. supra).
.

4. Cittadinanza e Costituzione (v. supra)
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
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costituzionalista G. Zagrebelsky sul manuale in adozione. 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 a Ferrara annualmente.

5. 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. Nel II quadrimestre,
nell’ambito della Didattica a Distanza, videolezioni con presentazione di testi da siti web. Come
indicato dalle direttive sulla DaD, l’orario curricolare è stato ridotto, con una comprensibile revisione
della programmazione iniziale.
Manuale in adozione: A. Prosperi, G, Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia. Per diventare
cittadini, voll. 2-3 (ed. Einaudi Scuola).

6. 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 le verifiche si sono svolte tutte con modalità
da remoto, compreso il test finale del modulo CLIL, sotto forma di prova strutturata.

FILOSOFIA
Insegnante: Prof. Tommaso Mantovani

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe.
La classe, composta di 16 allievi, di cui 8 femmine e 8 maschi, ha mostrato mediamente un
discreto interesse nei confronti della materia, come ha dimostrato la partecipazione di alcuni allievi
alle Olimpiadi della Filosofia dell’anno scolastico passato.
La programmazione ha seguito un percorso cronologico tradizionale, incentrato sulla filosofia
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contemporanea. Si era scelto dunque di iniziare il corso con il Criticismo di Kant e di procedere con
gli autori dell’Ottocento, per concludersi con la psicoanalisi di Freud. Le attività e gli incontri extracurricolari dell’Istituto durante il I quadrimestre, come la serrata dovuta all’emergenza sanitaria e la
conseguente Didattica a Distanza hanno però limitato il programma strettamente disciplinare.
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Gli obiettivi disciplinari programmati erano i seguenti:
•

Pervenire ad una adeguata consapevolezza della filosofia come scienza tra le scienze;

•

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica;

•

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, in modo discreto,
sufficiente e talvolta scarso, perché per alcuni allievi è ancora carente una consapevolezza dei
fondamenti metodologici ed epistemologici della disciplina, come dell’importanza della centralità dei
testi.

2. Contenuti dell'insegnamento
Lo svolgimento dei contenuti, diversamente da quanto previsto nella programmazione iniziale, si è
articolato nei seguenti moduli:
•

I grandi sistemi dell’Idealismo occidentale (Kant ed Hegel)

•

I “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche e Freud)

Per gli autori del secondo modulo, la trattazione di Nietzsche e Freud avverrà nelle ultime settimane
di lezione.
Il programma effettivamente svolto sarà consegnato alla Commissione d’ Esame

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.
Il metodo di insegnamento si è articolato nei modi seguenti: 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
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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.
Manuali in adozione:
D. Massaro, La Meraviglia delle Idee, vol. 2, La Filosofia moderna, Milano-Torino 2015
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(ed. Pearson Italia- Paravia)
U. Curi, Il coraggio di pensare, vol. 3, Dalla critica del pensiero dialettico a oggi, Milano,
2019 (ed. Loescher, nuovo acquisto da quest’anno).

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate verifiche orali e scritte, durante il I quadrimestre. Per la valutazione 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.
Nel II quadrimestre, il collegio ha approvato una griglia di valutazione leggermente diversa, adattata
alle esigenze e alle peculiarità della Didattica a Distanza e applicata alle verifiche scritte
somministrate da remoto, in videolezione. Su richiesta della classe, l’ultima verifica si dovrà tenere
in forma orale.

MATEMATICA
Insegnante Prof.ssa BENCIVENNI ILARIA

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
Per l’ultimo anno di corso si sono individuate le seguenti finalità:
• acquisizione di conoscenze a livello più elevati di astrazione e di formalizzazione•
•

potenziamento della capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storiconaturali, formali, artificiali)•

•

potenziamento della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni
diverse•

•

sviluppo dell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze
acquisite
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Nell’ambito di tali finalità, gli obiettivi per la classe quinta sono:
•

conoscere i concetti di base e sviluppare le abilità fondamentali della geometria analitica, della
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trigonometria e del calcolo differenziale
•

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate

•

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

•

affrontare situazioni problematiche mediante l'uso dei metodi acquisiti, e software dedicati e
calcolatrice grafica.

Gli obiettivi didattici possono dirsi complessivamente raggiunti da un esiguo gruppo, si evidenziano
sensibili differenze individuali, specie per quel che concerne la rielaborazione dell’informazione, la
produzione scritta e l’esposizione.
La classe mi è stata affidata per l’insegnamento di matematica al terzo anno. Fin dall’inizio ha
mostrato evidenti lacune nella preparazione di base accompagnate da un metodo di studio non
adeguato. Nel corso del triennio un gruppo di studenti si è impegnato ed ha gradualmente colmato
gran parte delle lacune, migliorato il proprio metodo di studio ed ha raggiunto una preparazione
discreta, un secondo gruppo grazie ad un impegno adeguato ha raggiunto una preparazione
sufficiente; per quanto riguarda il resto della classe si rileva un impegno discontinuo accompagnato
da uno studio autonomo non adeguato con conseguente profitto non del tutto sufficiente. In generale,
ad eccezione di pochi studenti e studentesse la classe ha evidenziato una capacità di studio autonomo
limitata, cosa che non sempre ha consentito di effettuare i dovuti approfondimenti e collegamenti, e
finalizzata, nella maggior parte dei casi al superamento di una verifica scritta oppure orale.
Nel complesso il profitto della classe risulta essere mediamente più che sufficiente.
L’ambiente di lavoro è stato complessivamente sereno durante tutto il triennio: nonostante gli alunni
e le alunne abbiano dimostrato un interesse limitato per la materia sono stati disponibili al dialogo
educativo ed hanno partecipato alle attività extracurriculari proposte.
Il comportamento è stato complessivamente corretto e rispettoso, è stato talvolta necessario
richiamare alcuni allievi ad una più efficace partecipazione ed attenzione, visti i tempi brevi di
attenzione; la frequenza è stata complessivamente regolare.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico.

45

Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA
Quando è iniziata la didattica a distanza la classe ha sempre partecipato alle lezioni e ha svolto tutte
le attività proposte. Tutti gli alunni e le alunne hanno avuto una presenza regolare alle videolezioni

2. Contenuti
Didattica in presenza
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FUNZIONI
•

Definizione di funzione reale di variabile reale

•

Dominio, codominio (insieme delle immagini) di una funzione (sapere portare almeno un
esempio significativo)

•

Definizione ed esempi di funzione iniettiva, suriettiva, biettiva

•

Definizione di funzione inversa

•

Definizione di funzione crescente, decrescente, monotona con esempi

•

Definizione di funzione pari e dispari con esempi

•

Funzione periodica

•

Composizione di funzioni

LIMITI DI FUNZIONI
•

Definizione di intorno completo e di intorno circolare di un punto, intorno destro, sinistro

•

Intorno di +∞, -∞

•

Insieme superiormente e inferiormente limitato, insieme limitato

•

Insieme illimitato superiormente e inferiormente, insieme illimitato

•

Estremo superiore e inferiore di un insieme e di una funzione

•

Definizione di punto isolato e di accumulazione (non approfondita)

•

Le definizioni di limite sia usando la notazione con gli intorni sia la ε-δ definizione e sapere
portare l’interpretazione grafica a supporto della definizione.

•

Definizione di funzione continua in un punto. Esempi di funzioni continue.

•

Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione)

•

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione)

•

Teorema dei due carabinieri (con dimostrazione)

ALGEBRA DEI LIMITI
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•

Teoremi sulle operazioni senza dimostrazione

•

Forme indeterminate

•

Saper dimostrare il limite notevole

•

Conoscere e saper utilizzare i limiti fondamentali

•

Definizione di asintoto: orizzontale, verticale, obliquo
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DERIVATE
•

Definizione di rapporto incrementale

•

Definizione di derivata e sua interpretazione geometrica

•

Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo

•

Relazione tra continuità e derivabilità

•

Saper calcolare le derivate delle funzioni elementari utilizzando la definizione

•

Operazioni con le derivate: derivata della somma, prodotto e quoziente di funzioni

•

Derivata della funzione composta e della funzione inversa

•

Saper calcolare la derivata delle funzioni y=arcsinx, y=arccosx, y=arctanx usando il teorema
di derivazione della funzione inversa

•

Definizione di punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale

•

Criterio di derivabilità

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
•

Teorema di Rolle (con dimostrazione)

•

Teorema di Lagrange (con dimostrazione)

•

Conseguenze del teorema di Lagrange (senza dimostrazione)

•

Relazione tra andamento di una funzione e sua derivata prima

•

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)

•

Massimi, minimi e flessi

•

Applicazioni alla fisica del calcolo differenziale (velocità, accelerazione, intensità di corrente)

Didattica a distanza
•

Problemi di massimo e di minimo

CALCOLO INTEGRALE
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•

Definizione di primitiva e integrale indefinito

•

Integrali indefiniti immediati

•

Integrazione per sostituzione, per parti e di funzioni razionali fratte (con grado denominatore
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al massimo di secondo grado)
•

Integrale definito e problema del calcolo di un’area

•

Teorema della media (con dimostrazione)

•

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)

•

Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)

•

Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione

Il programma dettagliato verrà presentato a fine anno scolastico

3. Metodologia e strumenti didattici
Le attività didattiche si sono realizzate tramite vari approcci metodologici, che hanno coinvolto in
varia misura gli studenti e che hanno cercato di dare al processo di insegnamento-apprendimento
prevalentemente una caratterizzazione di tipo collettivo, impostata sull’interazione tra gli studenti e
tra insegnante e studenti.
Le lezioni in presenza, durante la prima parte dell’anno scolastico, sono state in parte di tipo frontale
e in parte di tipo dialogico. La lezione frontale ha occupato il tempo necessario per introdurre i
concetti nuovi anche in forma intuitiva, e svolgere gli esercizi più significativi. Non sono mancati
numerosi esempi ed esercizi svolti in classe per consolidare le conoscenze acquisite. Sono stati
dimostrati pochi teoremi, per quelli che non sono stati dimostrati si è cercato di far comprendere con
numerosi esempi la necessarietà delle ipotesi per cercare di stimolare la capacità di riflessione e di
argomentazione degli alunni e alunne.
E’ stato assegnato regolarmente del lavoro da svolgere a casa per favorire l’approfondimento degli
argomenti svolti in classe e facilitare uno studio costante. Si è effettuata una puntuale correzione del
lavoro domestico, delle verifiche scritte e dei questionari svolti in classe per favorire l’analisi dei
possibili procedimenti di risoluzione dei quesiti proposti e ricercare le cause che hanno condotto gli
studenti a commettere gli errori.
Si è seguita l’impostazione del libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi – Manuale blu di matematica
(Funzioni e limiti – Derivate e studi di funzione – Integrali) – Zanichelli.
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Nella fase di didattica a distanza si sono mantenute le 4 ore di lezione settimanale, e si sono utilizzate
le possibilità online offerte dal libro di testo per la somministrazione di test di allenamento sia
soluzioni offerte dal web per una didattica personalizzata: Geogebra, Desmos, uso di piattaforme di
condivisione.
Si è svolto un lavoro di recupero – ripasso in itinere e in orario extracurricolare nella fase in presenza,
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durante la DAD si sono svolte alcune videolezioni a piccoli gruppi per gli studenti e studentesse che
avevano l’insufficienza al primo quadrimestre.

4. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Didattica in presenza:
Criterio per la valutazione è la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi didattici
precedentemente esposti. In particolare la valutazione ha tenuto conto di diversi fattori quali: livello
di partenza, impegno dimostrato, progressione nell’apprendimento, rispetto delle scadenze imposte
(esecuzione compiti assegnati), conoscenze oggettivamente acquisite, capacità di approfondimento
personale, capacità intuitiva nella risoluzione di problemi, sviluppo delle capacità critiche, progresso
nelle capacità espressive.
Strumenti di verifica sono state le periodiche prove scritte svolte individualmente in classe, le
interrogazioni sul programma svolto attraverso verifiche alla lavagna sotto forma di esercitazione e
sollecitazioni continue proposte durante lo svolgimento delle lezioni. Ogni prova scritta ha riguardato
parte del programma già svolto con lo scopo di verificare se sono state acquisite le nozioni ad essa
relativa
Didattica a distanza
Durante la fase a distanza si sono proposti test di allenamento e test di verifica utilizzando la
piattaforma Zanichelli, si sono effettuate verifiche in videoconferenza che prevedevano la risoluzione
di esercizi e si sono effettuate verifiche orali in videoconferenza proponendo un esercizio da risolvere
in autonomia da discutere poi nel collegamento online avvenuto 15 minuti dopo l’attribuzione
dell’esercizio.Le lezioni si sono svolte, soprattutto nell’ultima parte dell’a.s. con l’intento di preparare
gli studenti ad essere pronti alle reazioni con l’insegnante, quindi di riuscire a capire dal colloquio
con l’insegnante come poter andare avanti per risolvere un problema posto.
La valutazione nella fase a distanza tiene conto dell’impegno e partecipazione nelle videolezioni e
nello svolgere le attività proposte.
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FISICA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002220 - 29/05/2020 - C29 - Esame - E

Insegnante: Prof.ssa Delia Farolfi

1. Finalità e obiettivi della disciplina. Situazione di arrivo della classe
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, per quanto possibile 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

•

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.

Gli obiettivi didattici possono dirsi complessivamente raggiunti dal gruppo classe anche se con
sensibili differenze individuali, specie per quel che concerne la rielaborazione dell’informazione,
l’esposizione e la capacità di collegamento.
La classe mi è stata assegnata sin dalla terza per l’insegnamento di fisica ed ho avuto modo di
conoscere abbastanza bene ogni allievo. Gli studenti in generale hanno accolto con curiosità gli
argomenti proposti, cercando di inquadrarli e collegarli con quanto già affrontato, ma molti hanno
affiancato alle lezioni uno studio non sempre approfondito.
L’ambiente di lavoro è stato sereno, il comportamento corretto e la frequenza regolare, quest’ultima
assidua durante il periodo della didattica a distanza.
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Nel complesso il profitto della classe risulta essere mediamente discreto, anche se in maniera
diversificata: alcuni studenti hanno dimostrato interesse verso la disciplina ed hanno lavorato in modo
produttivo; altri ragazzi si sono applicati ed interessati alla materia con continuità, cercando di
colmare le incertezze; altri ancora, con lacune nella preparazione di base e/o insicurezze, si sono
impegnati in modo abbastanza regolare ed hanno incontrato difficoltà nella rielaborazione dei
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contenuti, dimostrando scarsa autonomia, soprattutto nella risoluzione degli esercizi.
I livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo sono documentati dalla valutazione numerica
assegnata alla fine dell’anno scolastico.

2. Contenuti dell’insegnamento
In presenza
•

Richiami: 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

•

Onde elettromagnetiche

A distanza
•

La relatività ristretta

•

Elementi di fisica atomica

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.

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:
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•

libro di testo: si sono messe in evidenza le definizioni e i concetti fondamentali, tralasciando
complesse dimostrazioni e individuando le applicazioni matematiche

(Cutnell Johnson – Fisica - vol. II e III - Zanichelli)
•

laboratorio di fisica, nel quale si sono svolte alcune esperienze di tipo dimostrativo.

Nella fase a distanza si sono svolte due incontri settimanali durante i quali si sono corretti gli esercizi
assegnati e introdotti i nuovi contenuti. Si è fatto costante riferimento al libro di testo.
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Durante l’anno scolastico sono stati costanti i confronti con la prof. Bencivenni, docente di
matematica della classe, e la prof. Farina, docente di fisica nella classe parallela, per individuare
strategie 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, interventi durante le lezioni
nella prima fase; durante la didattica a distanza si sono svolte prove orali e assegnati lavori (esercizi
da risolvere e commentare).
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.

SCIENZE NATURALI
Insegnante: Prof.ssa PALLARA ANGELA

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:

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
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•

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
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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 le principali molecole biochimiche, la loro struttura e la loro funzione;

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;

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
alunni, seppur a livelli differenti, in relazione alle diverse capacità e potenzialità.
Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è evidenziato un atteggiamento eterogeneo, non tutti gli studenti
hanno dimostrato stesso impegno e volontà nell’affrontare il lavoro.
Alcuni studenti hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza. Questi allievi hanno lavorato in modo
scrupoloso e metodico, hanno saputo riorganizzare in modo autonomo i contenuti e sono in grado di
esprimersi correttamente avvalendosi del lessico specifico.
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Un secondo gruppo ha lavorato con continuità, sa riprodurre il percorso didattico ma risulta meno
rigoroso nell’operare collegamenti, le conoscenze e le competenze sono state raggiunte in modo
accettabile e il profitto varia da sufficiente a discreto. Per qualcuno permane un metodo di studio
mnemonico che non rende facile l’applicazione delle conoscenze acquisite.
Un esiguo gruppo di allievi ha mostrato discontinuità e superficialità nello studio e nell’applicazione,
tanto nel lavoro in classe quanto in quello domestico. Questi ultimi hanno faticato a tenere un ritmo
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di lavoro accettabile, pertanto presentano carenze nelle conoscenze del programma o nella capacità
espressiva.
La classe, con la quale ho cominciato a lavorare dal primo anno di corso, ha sempre mostrato un
comportamento complessivamente corretto. La maggior parte degli alunni si sono dimostrati in
genere interessati, ma poco propositivi.

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
•

Dal carbonio agli idrocarburi. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Gli idrocarburi
insaturi: alcheni e alchini.

•

I principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche.
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.

•

La tettonica delle placche. Margini continentali, collisioni ed orogenesi.
Modulo 3: Biologia

•

Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.

•

La tecnologia del DNA ricombinante.

•

Isolare, amplificare e sequenziare il DNA.

•

Le applicazioni delle biotecnologie.

Il programma dettagliato degli argomenti svolti sarà presentato a conclusione dell’anno
scolastico.
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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
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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 -

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 F – Zanichelli
Curtis H., Barnes N.S, Schnek A., Massarini A., –Il nuovo invito alla Biologia.blu Biochimica e
biotecnologie- 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.
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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.
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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.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Insegnante: Prof. VANNI GIANFRANCO

1. Finalità e obiettivi della disciplina.
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.
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•

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
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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 la
preparazione raggiunta dalla classe risulta nel complesso positiva; per la maggioranza 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.
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
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.
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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
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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 (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 Fauve 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 Primo Manifesto 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); Sant’Elia e l’architettura 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).

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:
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Cricco di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dal Neoclassicismo al Postimpressionismo Vol. 4; Dall’Art
Nouveau ai giorni nostri Vol. 5; Editore Zanichelli.
Supporti didattici: LIM, fotocopie, mostre, didattica a distanza (Classroom, Meet).
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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
Insegnante: Prof. VANINI ANDREA

1. Profilo della classe
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La classe ha seguito l’attività didattica con continuità e diligenza, partecipando a gran parte delle
attività 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.

2. 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.

3. 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.
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4. Metodo d’insegnamento
Sono state utilizzate sia tecniche analitiche sia quelle globali.
Tutta l’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata.

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Osservazione sistemica per quanto riguarda livelli attitudinali e di apprendimento, miglioramenti
individuali e di squadra, test motori, disponibilità al lavoro ed al dialogo educativo.

6. Strumenti didattici
Attrezzature e strumenti: Palestra, campi esterni, piccoli e grandi attrezzi, attrezzature e palloni
dedicati, materassi, spalliere, ecc.

7. 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.
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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
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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
V Modulo
Esercizi specifici di preatletica.
Tecnica e didattica delle seguenti specialità: corsa veloce, mezzofondo, getto del peso, lancio del
disco.
VI Modulo
Sistemi di lavoro specifici per mantenere attivo ed efficiente il corpo
Alimentazione
Norme di pulizia ed igiene personale
Fumo, i farmaci e lo sport
VII Modulo
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
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Insegnante: 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 di scarsa partecipazione e superficialità, 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, teologico-sistematica, storica e antropologica. Sono state utilizzate
metodologie diversificate per creare quella atmosfera socialmente aperta nella quale il gruppo ha
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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
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in emergenza:
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 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
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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
didattica in emergenza (23/24 ore).
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