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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Materia Ore settimanali
DREOS LIALA MATEMATICA E FISICA 7
FACCHINETTI MARCO SCIENZE NATURALI 5
FOGAR PAOLA LINGUA  E  CULTURA  STRANIERA

(INGLESE)
3

GAMBIN GIUSEPPINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4
GUERRA VALERIO STORIA E FILOSOFIA 4
LOCONTE ANTONIA INFORMATICA 2
MIANI FABRIZIO RELIGIONE 1
POZZO ALESSANDRA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2
SPADARO ALBA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline:
MATEMATICA E FISICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), INFORMATICA.

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a SCIENZE
NATURALI, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, FILOSOFIA, INFORMATICA.

5



2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE

Si trasmette il  Profilo educativo,  culturale e professionale relativo allo studente liceale così  come
riportato  nella  “Nota  introduttiva  alle  Indicazioni  Nazionali  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di
apprendimento”:

[“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).]

Al fine di raggiungere i suddetti traguardi, l’Istituto mette in atto, così come auspicato, tutta una serie
di attività volte a valorizzare qualunque aspetto del lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di

interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Di  conseguenza  “la  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,
maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica”.

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

3.1 Composizione della classe

La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico 
Alunni

Maschi Femmine Totale
Numero 12 3 15
Provenienti da altra scuola / / /
Abbandoni/ ritiri durante l’anno / / /
Studenti non italofoni No
Studenti BES, Disturbi D.S.A., Disabili Sì (1), si veda allegato riservato

3.2 Profitto 

La classe non è omogenea. In media il profitto si attesta intorno a valori tra il discreto ed il buono. Vi
sono  punte  di  eccellenza.  Tendenzialmente  buona  parte  parte  della  classe  ha  dimostrato  un  interesse
discontinuo nella prima parte dell’anno scolastico, per poi dimostrare maggiore responsabilità e impegno
nella seconda parte, caratterizzata dalle attività di didattica a distanza. Gli studenti dimostrano comunque
forte motivazione, permettendo loro di raggiungere buoni livelli di attenzione.

3.2.1 Regolarità degli studi 

Numero
studenti

Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno

15 15 / /
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3.3 Comportamento

Il gruppo classe generalmente mantiene una condotta corretta, che favorisce lo svolgimento delle varie
attività. Nelle diverse discipline, e per studente, il grado di attenzione, di interesse e di collaborazione, non è
omogeneo. In linea di massima la partecipazione è costante e regolare, ed è andata migliorando dall’inizio
dell’anno scolastico. La classe rispetta il Regolamento d’Istituto. Il comportamento mantenuto in classe è
solitamente  composto  ed  educato.  Gli  studenti  possiedono  buone  capacità  di  iniziativa  che  favoriscono
l’interazione con il docente e che si manifestano tramite la formulazione di quesiti, lo scambio di opinioni,
richiesta  di  chiarimenti  sugli  argomenti  trattati  e  sulle  consegne  domestiche.  In  rari  casi,  qualcuno  ha
manifestato atteggiamenti fortemente selettivi, ricorrendo, talvolta, a modalità espressive poco rispettose nei
confronti dei docenti. Atti che non trovano supporto nei propri compagni. Alcuni discenti denotano di tanto
in tanto atteggiamenti esuberanti (ma sempre contenuti) e talvolta puerili. Altri pur comportandosi bene, si
atteggiano nei confronti delle varie discipline in modo passivo. Nello stesso tempo sono molto diligenti, ma
timidi,  introversi  e,  se  interpellati,  ed  esposti,  vanno in crisi  o  si  fanno cogliere  dall’emozione.  Alcuni
studenti  per impegno,  costanza,  buona volontà  e  per la  disponibilità  dimostrata nei  confronti  dei  propri
compagni si distinguono nettamente dal resto della classe.

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe
ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportato.

Uso della lingua italiana:
 conoscenza del sistema linguistico e del suo uso nel sistema comunicativo
 comprensione di un testo sia sul piano globale che  analitico
 analisi di testi e documenti, dimostrando di saper utilizzare le strategie metodologiche apprese in

modo pertinente e significativo rispetto alla tipologia testuale considerata
 organizzazione dei  risultati  dell'analisi  e produzione  di  sintesi  in  vista  di presentazione  e

documentazione
 effettuare, a partire dai dati dell'analisi, collegamenti sia a livello sincronico che diacronico
 formulare quesiti, ipotesi, presentazione del lavoro-percorso, dimostrando di saper argomentare le

proprie scelte in riferimento al tema-problema affrontato e discusso, al metodo adottato in funzione
degli obiettivi prefissati

Uso del linguaggio disciplinare specifico:
 comunicare in modo semplice, corretto ed appropriato;
 argomentare in modo coerente/coeso;

Obiettivi specifici d’indirizzo e d’ambito professionalizzante:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e

scientifico;  comprendere  i  nodi  fondamentali  dello  sviluppo  del  pensiero,  anche  in  dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei  contenuti  fondamentali  delle scienze fisiche e naturali
(chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’uso  sistematico  del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
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 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni  tecnico-applicative  ed  etiche  delle  conquiste  scientifiche,  in  particolare  quelle  più
recenti;

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;
 aver appreso concetti,  principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di

laboratorio;
 elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione  metodologica  sulle  procedure

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,

logici, formali, artificiali);
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

 Acquisizione di informazioni e loro utilizzo nei diversi ambiti:
 comprendere, analizzare ed interpretare un testo/problema;
 trasferire  le  conoscenze  e  le  competenze acquisite,  in  termini  di  modelli  e  strutture,  a  testi  e/o

contesti;
 capacità logica intesa come riconoscimento dei nessi causali,  traduzione degli elementi teorici in

termini operativi;
 effettuare sintesi;
 cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno;
 individuare e interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti;
 strutturare e collegare temi/problemi all'interno di un percorso disciplinare e/o pluridisciplinare;
 evidenziare capacità critica intesa come argomentazione motivata da dati raccolti e modelli utilizzati.

Risoluzione di problemi
 proporre soluzioni a problemi di media complessità autonomamente e/o in modalità guidata.

Collaborazione
 sollecitare una partecipazione attiva ed interattiva;
 sperimentare ruoli e modalità operative diverse;
 potenziare/rinforzare l’autonomia operativa;
 promuovere la mobilitazione delle Competenze chiave dell’apprendimento permanente.

Per  cercare  di  raggiungere  tali  obiettivi,  il  CdC ha  predisposto in  sede di  programmazione collegiale  i
seguenti strumenti didattici intesi in senso lato.

Norme di comportamento e atteggiamenti comuni
 garantire la puntualità delle proprie prestazioni di servizio ed il rispetto degli orari;
 favorire contesti di insegnamento ed apprendimento attraverso il confronto e la partecipazione;
 regolare le uscite in modo da concentrarle soprattutto nei cambi d’ora;
 rendersi disponibili a rispondere ai loro quesiti negli ambiti e momenti prefissati;
 rivolgersi agli allievi con linguaggio rispettoso ed esigere da essi il medesimo rispetto formale ed un

linguaggio consono all’ambiente;
 segnalare  al  coordinatore di  sede l’eccessiva frequenza di  assenze da parte  degli  allievi,  se non

chiaramente motivate;
 richiamare al rispetto dell’ambiente scolastico, degli arredi, delle norme di igiene e di sicurezza;
 annotare  sul  registro  eventuali  comportamenti  scorretti  degli  allievi,  circostanziandone  le

responsabilità, evitando di segnalare mancanze collettive ed anonime non sanzionabili a termine di
regolamento;
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 programmare con opportuno anticipo verifiche, interrogazioni, compiti in classe, ed impegnarsi a
pianificarli con i colleghi in modo da evitare una concentrazione eccessiva degli impegni di studio
per gli allievi;

 impegnarsi a comunicare i criteri di valutazione delle prove. Impegnarsi a comunicare agli allievi gli
esiti delle prove e motivarne adeguatamente i voti.

Metodologie di insegnamento
 lezioni frontali
 lezioni interattive ed operative
 lavoro per gruppi
 esperienze laboratoriali
 esposizioni ed esercitazioni multimediali
 interventi personalizzati
 ricerche
 uscite didattiche e visite di istruzione
 attività di alternanza scuola-lavoro
 ricorso a testimonianze di esperti 
 cooperative learning e peer tutoring

Strategie per il recupero e il potenziamento
 Rafforzamento dei requisiti di base in tutte le discipline
 Indicazioni e riflessioni sul metodo di studio
 Attivazione  di forme di peer tutoring e cooperative learning
 Organizzazione di lavori di gruppo
 Organizzazione di percorsi didattici operativi, interattivi e di esperienze laboratoriali
 Correzione collettiva o a campione dei compiti assegnati per casa
 Indicazione di compiti specifici (anche on line) per chi manifesti particolari lacune o, al contrario,di

ricerche particolari per chi voglia approfondire determinati argomenti

Strumenti di verifica e valutazione
 colloquio quotidiano con gli alunni
 forme di discussione guidata ed interventi spontanei
 eventuali verifiche di autovalutazione
 correzione in classe, in comune, di esercizi ed elaborati domestici
 test anche con l’utilizzo di piattaforme on line
 compiti in classe disciplinari e/o interdisciplinari
 domande dal posto
 atteggiamenti in classe (disponibilità del materiale richiesto, capacità di prendere appunti, attenzione

e partecipazione)
 compiti per casa

Strumenti per la verifica sommativa :
 Colloqui ed interrogazioni
 Interventi dal posto; contributi alla discussione; domande dal posto
 Lavori svolti in gruppo
 Esercizi, compiti ed elaborati domestici
 Questionari, compilati anche on line
 Compiti in classe
 Atteggiamenti in classe (ordine, diligenza, puntualità, attenzione e partecipazione)
 Lavori di ricerca
 Attività di “problem solving”
 Prove pratiche
 Esercitazioni di laboratorio
 Relazioni
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Ogni docente ha provveduto a verificare la preparazione dello studente nelle diverse discipline, a verificarne
il livello di conseguimento delle competenze, specificando le competenze relative alla prova (sia essa orale o
scritta) e il livello di padronanza dimostrato in ciascuna da ogni studente. 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

Nel  corso dell’anno molti  docenti  hanno trattato tematiche atte  ad incrementare  le  competenze di
Cittadinanza e Costituzione. Le discipline coinvolte sono quelle di Storia e Filosofia, Lingua e Letteratura
Italiana, Scienze Naturali, Disegno e Storia dell’arte. Gli argomenti svolti trovano collegamenti con l’asse
della Costituzione (vari articoli) e con l’asse delle competenze di cittadinanza attiva. Nel secondo caso ci si è
concentrati sullo sviluppo delle seguenti competenze:

 comunicare
 collaborare e partecipare
 agire con responsabilità

Nello specifico la prof.ssa Gambin ha favorito la promozione di studi, approfondimenti e discussioni
afferenti  al  tema “Giustizia e legalità”. Rientra nel medesimo percorso l’analisi  degli  “Scritti  corsari” di
P.P.Pasolini, che verte sullo studio della figura dell’intellettuale e dell’impegno politico, nonché la disamina
delle tematiche affrontate in “Gomorra” di R.Saviano.

La prof.ssa Spadaro ha promosso l’applicazione dell’art.9 della Costituzione (“Tutela e valorizzazione
dei Beni Culturali”).

Il  docente  di  Scienze  Naturali  ha  trattato  nel  corso  del  programma  temi  con  riferimenti  alla
sostenibilità  energetica  ed  ambientale  (petrolio,  biodiesel),  all’impatto  di  determinate  sostanze
chimiche/agenti patogeni sulla salute umana (idrocarburi policiclici aromatici, Coronavirus) ed alle questioni
di carattere etico sollevate dall’uso delle biotecnologie.

Tali percorsi sono stati sottoposti a valutazione in itinere.
Il 9 maggio gli studenti hanno partecipato come uditori all’attività intitolata “Cittadini d’Europa: un

viaggio nell’Europa dei diritti e delle istituzioni”, in occasione della Celebrazione della Giornata Europea
2020.  L’incontro  formativo  ha  avuto  l’intento  di  sviluppare  negli  stessi  la  consapevolezza  dell’essere
Cittadini  Europei  e  di  fornir  loro  un  impulso  concreto  alla  cittadinanza  attiva  e  alla  partecipazione
consapevole.

3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento

Per  gli  allievi  che hanno incontrato nel  corso dell'anno scolastico difficoltà  nell'assimilazione dei
contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi:

 Sportello didattico per le discipline di MATEMATICA, FISICA ed INGLESE non completato a
causa della sospensione delle attività didattiche;

 Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020;
 Intervento individualizzato 

3.7 Metodologia CLIL

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe aveva le
competenze previste dalla normativa vigente.

 

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL)

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito:
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Classe 3^
Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore
Università Trieste (Moduli Formativi: Percorsi in Continuità e in Alternanza) Attività didattica presso

il  Dipartimento  di  Biologia  dell’Università  di  Trieste  (DNA  fingerprinting,  PCR,  elettroforesi,
sequenziamento) 6/8 ore

Avviamento COR (Centro Orientamento Regionale) (dott. Cosmi) 3 ore
Modulo Economico-Giuridico 10 ore
Primo Soccorso 6 ore
Stage individuali estivi 60/80 ore

Classe 4^
/

Classe 5^
Festival del Coraggio 25 ore
Corso di Cittadinanza Economica 2 ore
Inspyre 2020 (INternational School on modern PhYsics and Research) 15 ore

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo

Si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base
volontaria) ai progetti:

 Giornata Mondiale della Terra (Classe Terza)
 Orientamento corsi ITS a Trieste (Classe Quarta)
 Visita d’istruzione Mostra “Real Bodies”, Milano (Classe Quarta)
 Giornate sulla Neve (corsi di sci e snowboard, M.Zoncolan) (Classe Quarta)
 Salone dell’Orientamento (Classe Quarta, Quinta)
 Visita  d’istruzione  Conoide  dei  Rivoli  Bianchi  di  Tolmezzo  e  Museo  Geologico  della  Carnia

(Ampezzo) (Classe Quinta)
 Attività  sportive  promosse  dal  Centro  Sportivo  Scolastico  (Maratonina  Città  di  Palmanova,

Campestre d’Istituto, Festa dello Sport) (Classe Terza, Quarta, Quinta)
 Giochi di Archimede (Olimpiadi di matematica e fisica) (Classe Terza, Quarta, Quinta)
 Uscite didattiche presso Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli (Festival del Cinema e Festival del

Coraggio) (Classe Terza, Quarta, Quinta)

3.10 Attività integrative ed extracurriculari 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative:

 Certificazione linguistica di Inglese (livello B1) (Classe Terza)
 Certificazione linguistica di Inglese (livello B2) (Classe Quarta)
 Presentazione corsi Uniud e Units (Classe Quarta)
 Anno all’estero con Intercultura (Classe Quarta)
 Soggiorno studio a York (Inghilterra) (Classe Quarta)
 Sensibilizzazione al dono del sangue (Classe Quinta)
 Seminari di Filosofia(Classe Quinta)
 Corso di primo soccorso (Classe Quinta)
 Corso di Matematica di Base (Classe Quinta)
 Giornate di Scuole Aperte (Classe Terza, Quarta, Quinta)
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 Attività sportive promosse dall’Ufficio Provinciale di Educazione Fisica (tornei e gare scolastiche)
(Classe Terza, Quarta, Quinta)

 Summer Math Camp (Campo Estivo di Matematica per le scuole di Udine) (Classe Terza, Quarta,
Quinta)

 Allenamenti e Gare secondo livello Matematica e Fisica (Classe Terza, Quarta, Quinta) 

3.11 Attività di Didattica a distanza 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal
27 febbraio.

Inizialmente, negli studenti, si sono segnalate difficoltà nel cercare di conciliare le diverse richieste dei
docenti, trovandosi a gestire contemporaneamente strumenti digitali differenti: piattaforme o applicazioni di
messaggistica istantanea. Col tempo si è cercato di unificare i sistemi procedurali, promuovendo l’utilizzo
della piattaforma Microsoft Teams, appositamente istituita dalla scuola. Non vi sono da segnalare disagi
dovuti a problemi legati alla mancanza di dispositivi tra gli utenti né relativi a difficoltà di connessione.
Generalmente tutta la classe risulta presente agli incontri interattivi. Il contatto tra docenti e discenti è stato
immediato. Per quanto possibile si è cercato di venire incontro alle richieste provenienti da ambo le parti,
cercando di trovare una soluzione comune.

Tra i docenti è stato necessario instaurare fin da subito un contatto, realizzato tramite posta elettronica.
Gli  stessi  hanno dovuto tenere  in  considerazione  con maggior  attenzione tempi  e  modi  degli  interventi
didattici, in un’ottica collegiale.

Lo  stato  d’emergenza  ha  permesso  al  personale  scolastico  ed  agli  utenti  di  riflettere  sul  ruolo
educativo e formativo della scuola,  sull’importanza delle relazioni  interpersonali  improntate sul  contatto
diretto, in presenza.  

Le  attività  di  DAD  hanno  permesso  di  evidenziare  chi,  tra  gli  studenti,  è  provvisto  di  qualità
propositive.  A causa della tipologia di  intervento (a distanza e,  per alcune materie,  con il  solo contatto
uditivo),  il  docente  riesce  a  valutare  altre  competenze,  legate  alla  partecipazione,  all’interesse,  al
coinvolgimento individuale.

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline. 

4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA

Per ciascuna materia viene inserita la relazione finale dove sono riportati i contenuti, i metodi, i mezzi,
gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione adottati  e  gli  obiettivi
raggiunti.

Vengono inoltre evidenziati i nodi concettuali caratterizzanti la disciplina.
Le relazioni sono state redatte ai primi di maggio per completare il documento entro il 15. Con la

proroga della scadenza di consegna, si è deciso di mantenere il lavoro già svolto: è per questo che nei vari
programmi disciplinari risultano presenti anche gli argomenti che si suppone possano essere svolti dopo la
data del 15, entro la fine dell’anno.
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      4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste: 5 ore
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 103 ore. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

In media il profitto della classe si attesta intorno a valori buoni. Gli studenti della 5LSAA sono forniti
di solide basi teoriche scientifiche che, in aggiunta ad un atteggiamento coscienzioso e costruttivo presente
nella maggior parte di loro, portano ad ottenere prestazioni generalmente più che positive. 

Poco meno di metà classe riporta valutazioni dal buono all’ottimo. Un’altra buona fetta raggiunge
risultati di poco inferiori alla media. La parte restante riesce agevolmente a raggiungere risultati positivi,
salvo una persona che a fatica tende alla sufficienza. 

Le  tipologie  di  verifica  che  meglio  si  adattano  alle  capacità  comunicative  degli  studenti,  e  che
permettono di ottenere un certo risultato, sono quelle che si basano sul dialogo (verifiche orali guidate) e, tra
queste, hanno successo le presentazioni orali di prodotti realizzati a piccoli gruppi o singolarmente (relazioni,
diapositive). 

Dai test e dai lavori svolti nel corso delle attività di DaD è emerso chiaramente (dal confronto tra
errori) quanto ognuno abbia, con grande senso di responsabilità, prodotto materiali originali e riposto alle
domande in autonomia, senza cercare la collaborazione dei propri compagni, tra l’altro di facile attuazione.
Sono presenti uno/due studenti particolarmente diligenti.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Per la maggior parte degli studenti,  quelli  che nel corso dell’anno ottengono costantemente buoni
risultati, la partecipazione è risultata costante e regolare, fin dall’inizio dell’anno. Il grado di attenzione e
l’interesse vengono dimostrati attraverso la formulazione di domande, lo scambio di opinioni, chiarimenti
sugli argomenti trattati e sulle consegne domestiche. 

Alcuni allievi hanno affrontato la prima parte dell’anno scolastico in maniera piuttosto leggera, per poi
crescere in maniera progressiva, con l’avvicinarsi dell’esame di Stato. Altri denotano atteggiamenti talvolta
esuberanti, dovuti a caratteri vivaci, ma sempre contenuti. 

L’atteggiamento è partecipe, ma vivo tanto in aula quanto nel laboratorio dedicato. Gran parte dei
discenti assume comportamenti responsabili, altri necessitano di richiami e di strategie per occuparli a livello
pratico (nel caso di attività in laboratorio) o teorico. Poche persone manifestano a volte momenti di totale
disinteresse. 

A partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il sottoscritto ha avviato da subito un contatto
con il gruppo classe, invitandoli a partecipare alle attività proposte. Non è stato necessario ricorrere a sistemi
di richiamo particolare. La partecipazione è stata immediata e totale. Generalmente tutti gli studenti sono
presenti. Il loro coinvolgimento è stato tempestivo e la partecipazione attiva. 

Risulta facile con loro pianificare le riunioni poiché sembra, a detta dello scrivente, che ai ragazzi non
pesi particolarmente seguire la disciplina. Questo loro atteggiamento favorisce la creazione di un gruppo di
lavoro costruttivo, mai di carattere ostruzionistico, e facilita il confronto fra le richieste provenienti da ambo
le parti.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Le competenze trasversali e disciplinari da perseguire nell’ambito delle Scienze Naturali sono quelle
ricavate dal Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
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Di seguito si elencano tali competenze, evidenziando con un asterisco quelle il cui sviluppo, in base
alle attività didattiche svolte nel corso di quest’ultimo anno, è stato maggiormente favorito (ferma restando
l’ologrammaticità delle stesse).

Competenze trasversali - Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente

Comunicazione nella madrelingua (*)
Comunicazione nelle lingue straniere (*)
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (*)
Competenza digitale (*)
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche (*)
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

Nell’ambito della disciplina si è cercato di perseguire queste competenze attraverso le seguenti azioni:

 Abituare gli studenti ad una lettura attenta per individuare i concetti chiave

 Richiedere che l’apprendimento sia ragionato e non mnemonico

 Abituare all’ordine e alla precisione in ogni forma di espressione

 Abituare alla consequenzialità logica in ogni forma di ragionamento

 Sollecitare gli studenti a porsi domande e a formulare ipotesi

 Sollecitare  gli  studenti  ad  applicare  in  un  dato  contesto  conoscenze  apprese  in  altri  ambiti

disciplinari.

 Sollecitare gli studenti ad applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale

 Sollecitare gli studenti alla collaborazione e alla lealtà nei rapporti interpersonali

 Abituare gli studenti e recepire, selezionare, rielaborare informazioni dalla rete

 Stimolare gli studenti ad un uso consapevole delle tecnologie informatiche

 Abituare gli studenti a reperire informazioni da fonti in lingua straniera

Competenze disciplinari - Risultati di apprendimento (area scientifica, matematica, tecnologica)
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,  anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. (*)

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione  e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. (*)

Per sviluppare tali competenze il programma è stato suddiviso in UdA. In ciascuna unità ci si prefigge
di valutare il grado riscontrato in  ogni studente nel cercare di raggiungere determinati obiettivi relativi sia
alle conoscenze sia alle abilità. I primi obiettivi sono riportati, nel presente documento, all’interno di punti
successivi, quali il 4.5 (nodi concettuali) ed il 4.8 (programma svolto). I secondi obiettivi hanno avuto lo
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scopo  di  sviluppare  complessivamente,  lungo  tutto  l’anno  scolastico,  le  seguenti  abilità:  osservazione,
descrizione,  astrazione,  deduzione,  contestualizzazione,  gestione  della  complessità;  capacità  di
progettazione,  previsione e risoluzione di  problemi.  Queste abilità sono contestualizzate all’interno delle
UdA specifiche. 

Con l’inizio dell’emergenza,  non è  stato necessario prefissarsi  nuovi obiettivi.  In  alcuni  casi  si  è
cercato di ridurli (nel caso di obiettivi relativi a contenuti) o di focalizzarsi su alcuni obiettivi specifici. 

Sulla  base  delle  prove  di  verifica  svolte  durante  l’anno,  dai  relativi  risultati,  dalle  valutazioni
riguardanti le osservazioni generali e lo svolgimento delle attività di DaD (e sulla base di proiezioni fondanti
sulle valutazioni  del I quadrimestre),  si  possono individuare, indicativamente, i  seguenti  livelli  raggiunti
dagli studenti nelle suddette competenze:

LIVELLO NUMERO DI ALLIEVI
Avanzato 6
Intermedio 6
Base 3
Non raggiunto 0

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Parafrasando  quanto  riportato  nelle  Indicazioni  Nazionali  si  può  dire  che  l’apprendimento  delle
Scienze Naturali segue una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari
temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso (Chimica, Biologia, Scienze della
Terra) le quali, pur nella loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato.

Anche durante il quinto anno si sviluppano tematiche afferenti ai tre ambiti disciplinari.
In  Chimica  si  approfondisce  lo  studio  della  Chimica  Organica,  dallo  studio  delle  caratteristiche

dell’atomo  di  carbonio  (ibridazione  del  C)  sino  ai  principali  gruppi  funzionali  (ossidrile,  carbonile,
carbossile, amminico) e alla loro reattività (reazioni di addizione/sostituzione nucleofila/elettrofila).

In  Biologia,  in  raccordo  con  la  Chimica,  si  analizzano  struttura  e  proprietà  delle  “biomolecole”
(carboidrati,  lipidi,  proteine,  acidi  nucleici),  con  particolare  riferimento  al  DNA  e  alle  sue  funzioni,
ricostruendo  anche  il  percorso  che  ha  portato  alla  formulazione  del  modello,  alla  scoperta  del  codice
genetico, alla scoperta dei meccanismi della regolazione genica, ecc.. 

Lo studio della biologia molecolare viene approfondito, analizzando i passi e le conquiste che hanno
condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica (enzimi di restrizione, DNA ricombinante, PCR, elettroforesi
su gel,  clonaggio, sequenziamento) e alle sue principali  applicazioni (terapie geniche, biotecnologie),  sia
considerando gli aspetti prettamente tecnologici, sia considerando le eventuali conseguenze etiche. Inoltre si
considerano le funzioni metaboliche di base (respirazione cellulare e fotosintesi).

Nelle Scienze della Terra si riprendono e si rafforzano concetti di mineralogia (definizione, proprietà,
classificazione dei minerali) e di petrografia (classificazione delle rocce, ciclo litogenetico). Si ripercorre
l’evoluzione delle teorie interpretative che hanno portato all’enunciazione della teoria della Tettonica delle
Placche,  analizzando le  sue  conseguenze  (vulcanesimo,  orogenesi,  sismicità).  Se  possibile  si  studiano i
complessi fenomeni meteorologici. 

Alla base, è necessario cercare di identificare le interrelazioni che avvengono a livello delle diverse
organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 

Nel corso dell’anno è stata svolta un’escursione con attività mirate sul campo.
La dimensione sperimentale viene ampiamente adottata. 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Prima della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, le metodologie utilizzate sono state le
seguenti:

16



 Lezione frontale
 Lezione dialogata/partecipata
 Attività individuali di lavoro a casa/in classe
 Attività di gruppo a casa/in classe
 Attività di laboratorio, all’interno della aula dedicata (generalmente 2 su 5 ore settimanali)

Metodologia  utilizzata  nella  didattica  a  distanza  (con  riferimento  alla  programmazione  DaD  già
inserita nel registro elettronico):

Materiali di studio proposti:
 Appunti specifici, realizzati prima della lezione (poi condivisi) oppure scritti “in diretta” usando il

tablet come lavagna, condividendo lo schermo
 Condivisione  di  link  a  contenuti  multimediali  quali  video,  laboratori  virtuali,  testi  di

approfondimento
 Libro di testo
 Diapositive 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
 Incontri online regolari seguendo la normale scansione oraria settimanale. Generalmente 3 su 4ore

settimanali avvengono in modalità di  collegamento diretto, 1 ora è dedicata ad attività di  studio
autonomo.

 Ad ogni incontro corrisponde una lezione virtuale, tracciata all’interno del Registro Elettronico, in
cui vengono segnate le persone presenti, gli argomenti svolti e le modalità di collegamento

 Uso dell’ “Agenda” del RE e della sezione “Didattica” per la condivisione dei file

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
 Gruppo WhatsApp
 U meeting, webinar, messenger (inizialmente)
 Skype (inizialmente)
 Microsoft Teams
 Google Drive

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 2 verifiche orali
N° 3 verifiche scritte
N° 1 verifiche pratiche / di laboratorio

Sono state utilizzate le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione:

Per le relazioni di laboratorio è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione. 
Il punteggio totale viene assegnato tenendo presente i livelli raggiunti negli indicatori riportati in tabella.

INDICATORI DESCRITTORI/PUNTEGGIO

Completezza voci
(titolo, scopo, materiali, 
procedura, conclusioni)

assente/0 parziale/1 essenziale/2 totale/3

Fondamenti teorici
(contenuti)

no/0 minimi/1 parziali/2 essenziali/3 totali/4

Espressione
(uso ed esposizione)

non 
valutabile/0

molto difficoltosa, 
errori gravi/1

incerta/2 sostanzialment
e corretta e 
appropriata/3

Corretta, 
chiara con 
alcuni termini 
specifici/4

Corretta, chiara con 
alcuni termini 
specifici e 
originalità/5

Organizzazione
Elaborazione Applicazione

assente/0 scarsa/1 stentata, parziale/
2

autonoma, 
sicura/3

totale/4
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Completezza grafica assente/0 parziale/1 totale/2

Veste grafica senza cura/0 parzialmente accurata/1 curata/2

Il  punteggio,  una  volta  ottenuto,  è  stato  convertito  in  decimi  secondo  il  prospetto  che  riporta  la
corrispondenza misurazione (punteggio)/valutazione (decimi)/prestazioni (vedasi PTOF, p.63)

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE DEI LIVELLI

1/2 nullo Obiettivi non raggiunti

3 gravemente insufficiente Obiettivi  non  raggiunti  in  maniera
molto grave: presenza solo di elementi isolati e
scarsamente significativi

4 insufficiente Obiettivi  non  raggiunti  in  modo
netto:presenza  solo  di  aspetti  elementari  in  un
quadro confuso, disorganico

5 mediocre, modesto, limitato Obiettivi  parzialmente
raggiunti/raggiunti  in  modo  inadeguato:  si
colgono  carenze/limiti  relativi  ad  aspetti
significativi richiesti

6 soddisfacente Obiettivi  sostanzialmente
raggiunti/raggiunti  in  modo  globalmente
positivo:  presenza  di  quasi  tutti  i  principali
aspetti/almeno degli aspetti essenziali

7 discreto Obiettivi raggiunti in modo pienamente
sufficiente:  presenza  di  quasi  tutti  gli  aspetti
richiesti

8 buono Obiettivi  raggiunti  in  modo  buono:
padronanza/presenza piena degli aspetti richiesti
(anche relativi a capacità critiche)

9 ottimo Obiettivi  raggiunti  in  modo  ottimo:
padronanza/presenza  decisamente  piena di tutti
gli aspetti richiesti, in un quadro organico

10 eccellente Obiettivi raggiunti in modo eccellente:
padronanza/presenza  particolarmente  ricca  e
sicura di tutti gli aspetti richiesti, in un quadro
organico  (comprese  significative  capacità
critiche)

Per le prove orali e scritte, se richiedenti la formulazione di risposte “aperte”, è stato utilizzato lo
schema seguente:

Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1 – 3 /
10

4 – 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 – 10 / 10

Conoscenz
a dei contenuti

disciplinari

Scarsa e
inadeguata

Lacunos
a e mnemonica

Essenzial
e

Corretta Complet
a

Organica e
approfondita

Uso del
linguaggio specifico

e correttezza
espositiva

Scorrett
o e inadeguato

Generico
e improprio

Essenzial
e e semplice

Lineare e
corretto

Elaborat
o e chiaro

Appropriato
e rigoroso

Sintesi e
rielaborazione delle

conoscenze

Molto
scarsa

Scarsa e
incerta

Minima Adeguat
a

Accurata Sicura,
precisa e personale

Di solito, però, i compiti scritti corrispondevano alla risoluzione di test, con intercalate delle domande
a cui bisognava rispondere trascrivendo formule di struttura oppure equazioni di reazione. In tal caso ad ogni
quesito era abbinato un punteggio. La valutazione finale derivava dal computo dei punteggi ottenuti. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Indicatore 1
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli

Descrittori Inadeguata Discontinua Accettabile Soddisfacente Eccellente

18



1-4 5 6 7-8 9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone soluzioni e
non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di sintesi molto
incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti
digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone soluzioni 
e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base 
non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Ha difficoltà nella 
realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 
critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello 
intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e 
efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con
i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

DOCENTE Marco Facchinetti

CLASSE 5LSAA
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MATERIA Scienze Naturali

Libri di testo SADAVA D., HILLIS D. M.  et al –  S Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica e dei materiali,
biochimica e biotecnologie, Zanichelli, Bologna, 2016

Il programma di Scienze Naturali, in una classe quinta di un Liceo scientifico, verte sulla chimica
organica, sulla biochimica, sulle biotecnologie e su alcuni argomenti afferenti alle Scienze della Terra. 

Trattandosi di un Liceo con opzione Scienze Applicate si è cercato di ricorrere, per quanto possibile,
ad una didattica di laboratorio. Le attività ivi svolte sono:

- Estrazione del DNA
- Isolamento caffeina dal tè
- Isomeria conformazionale alcani (conformazioni del propano tramite modellini cristallografici)
- Produzione acetilene (carburo di calcio e acqua)
- Sintesi dell’aspirina (acido acetilsalicilico)
- Produzione di saponi
- Essenza di banana (acetato di isopentile)
- Minerali (definizione, proprietà, classificazione)
- Produzione di rayon (carbonato rameico, soluzione ammoniaca al 25%, acido solforico)
- Bioplastica dal finocchio
- Campioni di rocce metamorfiche, sedimentarie, magmatiche

Le ore disponibili per la trattazione delle tematiche si sono rivelate adeguate.
Nel prospetto seguente, oltre ai moduli già trattati, si riportano, separatamente, le tematiche ancora da

sviluppare, verosimilmente entro la fine del mese di maggio.
Oltre a queste, pianificate ad inizio anno, vanno aggiunte le attività didattiche che arricchiscono il

Modulo sui percorsi di Cittadinanza e Costituzione:
- Questioni etiche riguardanti l’uso delle biotecnologie (riflessioni sulla terapia genica, sulle cellule

staminali, sulla clonazione);
- Concetto di sostenibilità energetica ed ambientale (petrolio, biodiesel, DDT e pesticidi naturali);
-  Impatto  sostanze  chimica  sulla  salute  umana  (alcoli  nel  vino,  idrocarburi  aromatici  poiciclici,

amfetamine, biomolecole nell’alimentazione, Coronavirus).

In data 06/12/2019 è stata effettuata una visita didattica guidata  sul Conoide dei Rivoli Bianchi di
Tolmezzo con visita al Museo Geologico della Carnia di Ampezzo. 

MODULO: CHIMICA ORGANICA

 Il carbonio, i composti organici e i tipi di ibridazione del carbonio (pp. C5-C8)
 Formule razionali, condensate e topologiche dei composti organici (pp. C16)
 Alcani: nomenclatura, isomeria, proprietà, reazioni di alogenazione e di ossidazione (pp. C22-

C29)
 Alcheni:  nomenclatura,  isomeria  cis-trans e  proprietà,  addizione  elettrofila  con  idracidi

secondo la regola di Markovnikov  e reazione di addizione di idrogeno con catalizzatore, dieni
(pp. C31- C37)

 Alchini: nomenclatura e proprietà (pp. C40-C41)
 Cicloalcani: nomenclatura e struttura (pp. C44-C45)
 Benzene: struttura e caratteristiche, alcuni derivati (pp. C46-C48)
 Idrocarburi policiclici aromatici: caratteristiche e rischi per la salute (p. C54 e p.C58)
 Isomeria e stereoisomeria, chiralità ed enantiomeria, convenzione Fischer-Rosanoff e R,S (pp.

C88-C102)
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 Alogeno derivati: nomenclatura e caratteristiche, CFC e loro azione sull’ozonosfera (pp. C66)
 Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà, reazioni di esterificazione (pp. C70-72,. C75)
 Eteri, polialcoli, legame tra glicerolo e acidi grassi, reazioni di saponificazione, tioli:  (pp. C77-

C80)
 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche, reazione di aldeidi con ammine primarie per

produrre le basi di Schiff  (pp. C108-C111 e C114)
 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, gli acidi grassi, reazioni di decarbossilazione e di

sostituzione acilica, i saponi, i chetoacidi  (pp. C116-C122,  C124-C125, C129)
 Ammine: nomenclatura, proprietà, amfetamine (pp. C130-C133)
 Composti eterociclici: cenni (pp. C134-C142)

          MODULO: CHIMICA DEI MATERIALI

 Caratteristiche dei polimeri, poliaddizione e policondensazione: cenni (pp. C150-C161)

MODULO: BIOCHIMICA 

 Carboidrati: composizione, struttura, isomeria (pp. B2-B6, B8-B11)
 Lipidi: composizione, classificazione, caratteristiche e proprietà (pp. B13-B21)
 Amminoacidi e proteine: caratteristiche, proprietà, funzioni e strutture delle proteine (pp. B23-

B32)
 Nucleotidi e acidi nucleici (pp. B33-B36)
 Il ruolo dell’ATP nel metabolismo energetico (pp. B48-B49)
 Gli enzimi: funzionamento e meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica (pp. B50-B52,

B54-B62)
 I ribozimi (pp. B 53)
 Caratteristiche del genoma eucariotico e di quello procariotico (diapositive, appunti)
 Duplicazione del DNA (appunti forniti dall’insegnante)
 Regolazione dell’espressione genica (diapositive, appunti forniti dall’insegnante)
 Sintesi proteica: trascrizione e traduzione (appunti forniti dall’insegnante)
 Il metabolismo cellulare: visione d’insieme per tappe fondamentali di glicolisi, fermentazione,

respirazione cellulare e altri destini del glucosio (pp. B71-B88, B90-B93)
 Destini del glucosio e interazioni tra vie metaboliche (cenni) (appunti e B90-B102)
 Visione d’insieme per tappe fondamentali della fotosintesi: fotolisi dell’acqua, ciclo di Calvin

(pp. B108-B119)
 Fotorespirazione nelle piante C3 a confronto con metabolismo piante C4 e CAM (pp. B120-

B122)

MODULO: BIOTECNOLOGIE

 Genetica dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno, virus a DNA, virus a RNA, Coronavirus (pp.
B154-B160)

 Regolazione genica nei procarioti: l’operone Lac (diapositive e pp. B128-B135)
 Regolazione  genica  negli  eucarioti:  metilazione  del  DNA  e  modificazioni  delle  proteine

istoniche, epigenetica (diapositive e pp. B136-B140)
 Polymerase Chain Reaction (diapositive e pp. B176-B177)
 Elettroforesi e clonaggio genico (diapositive e pp. B171-B175)
 Sequenziamento:  metodo  chimico  Maxam-Gilbert,  metodo  enzimatico  di  Sanger,

sequenziamento automatico (diapositive e pp. B182-B183, B186-B187) 
 DNA fingerprinting (pp. B170-B171, B 185) 
 Ingegneria  genetica:  DNA ricombinante  e Organismi  Geneticamente  Modificati  (pp.  B161-

B165, B168-B169, B202-B203)
 Applicazioni delle biotecnologie (cenni) (da p. B200)
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 La clonazione (p. B215)

MODULO: SCIENZE DELLA TERRA

 I minerali: definizione, proprietà e classificazione (cenni) (diapositive)
 Rocce  magmatiche,  sedimentarie,  metamorfiche  e  ciclo  litogenetico  (diapositive,  dispense

fornite dal docente da libro di testo specifico, cap.1)
 Modello della struttura interna della Terra (diapositive, dispense fornite dal docente da libro di

testo specifico, cap.2)
 Teoria della deriva dei continenti di A.Wegener: prove a favore (diapositive, dispense fornite

dal docente da libro di testo specifico, cap.3)
 Teoria della tettonica delle placche: studio dei fondali oceanici, tipologie di margini fra placche

(diapositive, dispense fornite dal docente da libro di testo specifico, cap.3)
 Deformazioni delle rocce:  fagli  (dirette,  inverse, trascorrenti),  pieghe (anticlinali,  sinclinali)

(appunti)
 I terremoti: metodo per localizzare un sisma, intensità, scala Mercalli-Cancani-Sieberg e scala

Richter (diapositive)

Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti

SCIENZE DELLA TERRA
 Atmosfera e cambiamenti climatici (cenni)

22



RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2019/20

Del Prof. Valerio Guerra

Insegnante di Storia 

Classe 5LSAA

Cervignano del Friuli                          giugno 2020 

23



4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste 2
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:   34  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe ha acquisito ed elaborato i contenuti disciplinari in modo discreto. Il dialogo educativo è
sempre stato attivo e partecipato per tutto il triennio. L’ interesse e l’impegno nello studio risulta in media
più che sufficiente come emerge dal profitto. Durante il lungo periodo di quarantena e di interruzione delle
attività  in  presenza  e  successiva  attivazione  della  DAD,  la  classe  si  è  rivelata  pronta  al  cambiamento
repentino di metodo e strategie didattiche, dimostrando maturità e reazione positiva, con relativo profitto.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante gli anni del triennio l’intera classe, salvo qualche eccezione, si è sempre mostrata interessata,
partecipante  e  motivata  allo  studio  della  storia.  Alcuni  elementi  hanno  mostrato  particolare  interesse
approfondendo autonomamente tematiche storiche di loro gradimento. Sono rimasto piacevolmente stupito
dalla  reazione  del  gruppo  a  seguito  dell’interruzione  delle  attività  in  presenza  a  fine  febbraio;  la
partecipazione “a distanza” paradossalmente si è rivelata pronta e  puntuale .

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Competenze:
L_SS1:  conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che
caratterizzano l’essere cittadini.

L_SS2:  conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  paesaggi  più
importanti,  la  storia  d’Italia  inserita  nel  contesto europeo ed internazionale,  dall’antichità  sino ai  giorni
nostri.

In concorso con:
L_SS3: utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per

l’analisi della società contemporanea.
L_SS4:  conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,

filosofica,  religiosa italiana ed europea attraverso lo  studio delle opere ,  degli  autori  e delle  correnti  di
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

Competenze di cittadinanza e Costituzione
4. Collaborare e partecipare.
Capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le

proprie  e  le  altrui  capacità,  gestire  la  conflittualità,  contribuire  all’apprendimento  comune  ed  alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile.
Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo

valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità
8. Acquisire ed interpretare l’informazione.
Capacità dello studente di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e l’utilità,  distinguendo fatti e
opinioni.
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Abilità:
 cogliere  la  dimensione  temporale  di  ogni  evento,  definirne  le  coordinate  spazio-temporali  e

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica
 rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni
 utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina
 leggere e valutare le diverse fonti
 cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società diverse
 orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di

società, alla produzione artistica e culturale
 comprendere  attraverso  la   riflessione  critica  ed  il  confronto  fra  una  varietà  di  prospettive  ed

interpretazioni, le radici del presente.

Cittadinanza e Costituzione
 comprendere le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri  nella vita sociale e

nell’ambiente
 riconoscere l’esistenza di un sistema di regole nel contesto sociale e il loro significato rispetto a sé e

agli altri
 identificare i modelli istituzionali e le organizzazioni sociali che hanno accompagnato lo sviluppo

dei sistemi costituzionali.

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

La storia è la disciplina che studia e indaga le differenze e il mutamento, le strutture, le permanenze e
le continuità; rapporta l'evento al contesto generale specifico; inserisce il caso particolare in una trama di
relazioni, retaggi, opportunità; considera in un'ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti e valori.
La  storia  dunque  si  realizza  come operazione  di  selezione,  contestualizzazione,  interpretazione  e  come
disciplina fondata su un metodo rigoroso di indagine sui fatti,  su una tecnica collaudata di ricerca delle
relazioni, su una ermeneutica controllabile ed esplicita. Infine procede alla spiegazione di eventi, processi e
permanenze mediante proprie tecniche del discorso.

Finalità essenziale dell' insegnamento storico è quella di educare gli studenti alla consapevolezza
del  metodo  storico,  per  ciò  che  attiene  all'  accertamento  dei  fatti,  all'  investigazione,  all'  utilizzo,  all'
interpretazione delle fonti, all' esposizione delle argomentazioni. Ciò avviene non su procedure astratte, ma
in  stretta  relazione  e  interdipendenza  con i  contenuti.  L'  interazione  metodo/contenuti  costituisce  l'asse
privilegiato della didattica storica.

Lo  studente,  insomma,  dovrebbe  acquisire  una  fiducia  sentita  nello  studio  della  storia,  con  la
consapevolezza che intervenire sul “presente” attivamente prevede una necessaria problematizzazione critica
del passato riconoscendone la continuità nel mondo attuale. 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

In presenza:

 lezione frontale;
 lezione partecipata;
 conversazione clinica;
 mappe concettuali su piattaforma informatica;
 appunti degli studenti;
 appunti forniti dal docente;
 visione di documentari storici (da “youtube”, RAISTORIA ecc.)

DAD:
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 Video/audiolezioni (40 minuti circa) con Skype o Teams;
 Condivisione di materiale digitale tratto dal web (youtube, raistoria ecc.);
 Condivisione nell’area “didattica” del registro elettronico Spaggiari, o su Skype/Teams, di mappe

concettuali, slides, appunti e documenti vari forniti dal docente;
 Video-colloqui formativi attraverso Teams/Skype;

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 3 verifiche orali
N° 1 verifiche scritte

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi 
gli strumenti e le metodologie adottati)

 Pertinenza e puntualità dei contenuti;
 Capacità espressiva;
 Correttezza terminologica;
 Capacità di creare collegamenti concettuali tra pensieri diversi;
 Rielaborazione critica (anche rispetto all’attualità) dei contenuti appresi;
 Rigore logico-deduttivo;
 Rispetto di tempi e spazi;

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale
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Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:

Inadeguata/o (1-4)
Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone soluzioni e
non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di sintesi molto
incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti
digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone soluzioni 
e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base 
non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Ha difficoltà nella 
realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 
critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello 
intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e 
efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con
i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da
quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.

MODULO DI RECUPERO: Dal Congresso di Vienna all’ unità d’ Italia (1815-1861)
 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione;
 I Moti del ‘20 in Spagna e la Costituzione di Cadice;
 I Moti del ‘30 e del ‘48;
 Mazzini e la Giovine Italia;
 Il processo risorgimentale italiano;
 Gli anni pre-unitari (cenni);
 Camillo Benso Conte di Cavour;
 La seconda Guerra d’ Indipendenza;
 Garibaldi e l’ incontro a Teano;
 I problemi dell’ Italia post-unitaria;

MODULO 1: Il mondo tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del ‘900; 
 Situazione economica, politica e sociale nel mondo agli inizi del ‘900;
 La “società di massa”;
 Nuovo Nazionalismo ed Imperialismo;
 Verso la guerra: le crisi marocchine e le guerre balcaniche; 

MODULO 2: L’età Giolittiana
 Presentazione e caratteri generali dell’esperienza politica di Giovanni Giolitti;
 Il quadro politico italiano all’inizio del ‘900;
 Azioni e strategie politiche di G. Giolitti: la questione meridionale e la guerra in Libia;
 Il Patto Gentiloni e dimissioni di Giolitti;

MODULO 3: L’ Europa alla vigilia della Grande Guerra
 Cenni  sulla  situazione  economio-sociale-politica  in  Francia,  Inghilterra,  Germania,  Austria-
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Ungheria;
 Russia (rivoluzione 1905);

MODULO 4: La Grande Guerra
 Caratteristiche della guerra moderna;
 L’attentato di Sarajevo;
 inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche;
 L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra;
 L’Italia tra interventismo e neutralismo;
 L’Italia in guerra (Patto di Londra, aprile 1915);
 Il soldato e le trincee;
 1917: la grande stanchezza;
 L’ intervento USA e crollo degli Imperi centrali;
 Trattati di pace e Società delle Nazioni;

MODULO 5: Comunismo russo
 1917: le rivoluzioni di febbraio e di ottobre;
 guerra civile e nascita dell’ Urss;
 Lenin (1918-1924);
 l’era di Stalin (1924-1953);

 
MODULO 6: Fascismi

Il fascismo italiano:
 problemi economici e tensioni sociali nell’Italia del primo dopoguerra;
 crisi del governo liberale e avvento dei partiti di massa;
 “biennio rosso” e marcia su Roma;
 le ragioni del successo fascista e fascisti al potere;
 assestamento del regime e politica economico-sociale del fascismo;
 il controllo totale della vita del cittadino;
 politica estera dell’italia fascista; 

nazismo: 
 dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler;
 dottrina del nazismo e consolidamento dello stato totalitario;
 la superiorità razziale e l’antisemitismo;
 I campi di concentramento e la Soluzione Finale; 

MODULO 7: Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale
 Gli USA negli anni ‘20 (cenni);
 la crisi di Wall Street e le sue conseguenze nel mondo;
 la rottura degli equilibri internazionali: verso la guerra; 

MODULO 8: La Seconda Guerra Mondiale
 il secondo conflitto mondiale: la “guerra totale”;
 1939-1941: l’Europa in mano ai nazisti;
 1942: i primi successi degli alleati;
 1944: l’assalto all’Europa e la resistenza;
 dallo sbarco in Normandia all’atomica di Hiroshima;

prof. Valerio Guerra
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        4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste 2
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:   43  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe ha acquisito ed elaborato i contenuti disciplinari in modo discreto. Il dialogo educativo è
sempre stato attivo e partecipato per tutto il triennio. L’ interesse e l’impegno nello studio risulta in media
più che sufficiente come emerge dal profitto. Durante il lungo periodo di quarantena e di interruzione delle
attività  in  presenza  e  successiva  attivazione  della  DAD,  la  classe  si  è  rivelata  pronta  al  cambiamento
repentino di metodo e strategie didattiche, dimostrando maturità e reazione positiva, con relativo profitto.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante gli anni del triennio l’intera classe, salvo qualche eccezione, si è sempre mostrata interessata,
partecipante e motivata allo studio della filosofia. Sono rimasto piacevolmente stupito dalla reazione del
gruppo a seguito dell’interruzione delle attività in presenza a fine febbraio; la partecipazione “a distanza”
paradossalmente si è rivelata pronta e  puntuale .

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Competenze:
 L_SS4:  conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,

filosofica,  religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture.

L_SS6: collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

In concorso con:
L_SS1: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che
caratterizzano l’essere cittadini.

Competenze di cittadinanza e Costituzione
4. Collaborare e partecipare.
Capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le

proprie  e  le  altrui  capacità,  gestire  la  conflittualità,  contribuire  all’apprendimento  comune  ed  alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile.
Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo

valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità
8. Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Capacità dello studente di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e l’utilità,distinguendo fatti e opinioni.

Abilità:
 utilizzare il lessico della disciplina
 cogliere la portata potenzialmente universalistica delle diverse filosofie
 argomentare una tesi, anche in forma scritta
 esercitare  la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico,  l’attitudine  all’approfondimento  e  alla

discussione razionale
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 riconoscere  la  diversità  dei  metodi  e  degli  strumenti  comunicativi  con cui  il  pensiero  giunge a
conoscere la realtà

 individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Cittadinanza e Costituzione
 comprendere le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri nella vita sociale e

nell’ambiente
 riconoscere l’esistenza di un sistema di regole nel contesto sociale e il loro significato rispetto a sé e

agli altri.

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

il  porre domande come momento fondamentale del discorso filosofico: la filosofia come indagine
incessante  la  cui  specificità  consiste  nella  progressiva  individuazione  di  percorsi  di  ricerca  rigorosi,
innovativi e critici e non nella pretesa di risposte e soluzioni definitive; 

l’argomentare filosofico come riconoscimento della diversità di metodi e modelli di indagine con cui
la ragione si pone in rapporto con il reale, all’interno di un comune approccio critico-dialettico;

l’approccio  storico specifico  della  tradizione  dell’insegnamento  della  filosofia  nel  nostro  Paese.
Storicità che consente di oltrepassare la dimensione del vissuto quotidiano e del senso comune attraverso la
conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato
sia il legame col contesto-storico culturale sia il suo singolare contributo alla costruzione di quel patrimonio
di concetti e categorie con cui la nostra tradizione culturale ha affrontato e interpretato il mondo; 

l’esercizio filosofico come sviluppo della riflessione personale,  del  giudizio critico,  dell’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale. 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

In presenza:

 lezione frontale;
 lezione partecipata;
 conversazione clinica;
 mappe concettuali su piattaforma informatica;
 appunti degli studenti;
 appunti forniti dal docente;

DAD:

 Video/audiolezioni (40 minuti circa) con Skype o Teams;
 Condivisione di materiale digitale tratto dal web (youtube, raistoria ecc.);
 Condivisione nell’area “didattica” del registro elettronico Spaggiari, o su Skype/Teams, di mappe

concettuali, slides, appunti e documenti vari forniti dal docente;
 Video-colloqui formativi attraverso Teams/Skype;

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 4 verifiche orali

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi 
gli strumenti e le metodologie adottati)

31



 Pertinenza e puntualità dei contenuti;
 Capacità espressiva;
 Correttezza terminologica;
 Capacità di creare collegamenti concettuali tra pensieri diversi;
 Rielaborazione critica (anche rispetto all’attualità) dei contenuti appresi;
 Rigore logico-deduttivo;
 Rispetto di tempi e spazi;

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:

Inadeguata/o (1-4)
Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone soluzioni e
non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di sintesi molto
incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti
digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone soluzioni 
e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base 
non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Ha difficoltà nella 
realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 
critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
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collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello 
intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e 
efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con
i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da
quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.

L’ Idealismo:
 Caratteri generali;
 Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell' idealismo romantico;
 J. G. Fichte: l ‘ Io autocoscienza creatrice;

G.W.F. Hegel: 
 la critica dell’idealismo;
 lo Spirito (Geist);
 la dialettica e le fasi connesse;
 identità tra reale e razionale;
 dialettica “servo- padrone”; 

S. Kierkegaard: 
 la critica all’idealismo;
 vita estetica, vita etica e vita religiosa;
 angoscia e disperazione;

K. Marx: 
 marxismo come analisi globale della società;
 la critica ad Hegel;
 la critica della modernità e del liberalismo;
 il concetto di “alienazione”;
 il materialismo storico;
 il “manifesto”;
 il “Capitale”;
 rivoluzione e dittatura del proletariato;

A. Schopenhauer: 
 influenze di pensiero;
 fenomeno e noumeno (con riferimenti a Kant);
 l’uomo come “animale metafisico”;
 il mondo come rappresentazione;
 volontà di vivere e la vita come dolore;
 Critica agli ottimismi storici (sociale, cosmico, storico);
 l’amore e le tre vie di liberazione dal dolore;

Il Positivismo europeo in Comte e Mill; 
 caratteri generali del Positivismo;
 A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della

scienza; culto dell’umanità e morale del Positivismo;
 J. S. Mill: Sistema di logica; On liberty;
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S. Freud: 
 la rivoluzione psicoanalitica;
 l’inconscio e i modi per accedere ad esso;
 la scomposizione psicoanalitica della personalità;
 i sogni;
 Atti mancati (lapsus e dimenticanze)
 la teoria della sessualità;
 religione e civiltà;

F. Nietzsche:
 Cenni biografici (da Massimo Fini )
 il percorso dell’ “Oltreuomo“;
 la scrittura di N.;
 la nascita della tragedia;
 Apollineo e Dionisiaco;
 l’accettazione totale della vita;
 critica alla morale tradizionale e nuova tavola dei valori;
 la “morte di Dio” e l’avvento del “superuomo”;
 nichilismo ed eterno ritorno;
 superuomo e volontà di potenza;

prof. Valerio Guerra
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste 4
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  77.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

Lavoro con questa classe dall'anno scolatico 2018/19. Gli allievi di questa classe  fin dall’inizio hanno
privilegiato  modalità  di  lavoro  modestamente  efficaci  sul  piano  organizzativo  e  operativo,  propensi  a
maturare idee e concetti sulla base di esperienze e curiosità personali, hanno dimostrato un modesto interesse
verso l'acquisizione di strategie e modalità operative finalizzate alla lettura, comprensione, analisi testuale,
come  pure   un  impegno   non  sempre  adeguato  alle  richieste  nella  selezione,  organizzazione  delle
informazioni in sintesi coerenti-coese ed efficaci dal punto di vista comunicativo. 

 Nel corso di questo anno scolastico hanno affrontato con   impegno e interesse alterni compiti e
attività proposte.  Solo alcuni allievi, desiderosi di migliorare la competenza linguistico -espressiva, come
pure la costruzione delle loro conoscenze, si sono dimostrati collaborativi e tenacemente impegnati nelle
attività didattico-educative loro proposte.

Dal punto di vista delle competenze gli  allievi della classe, nel complesso, hanno  manifestato un
livello motivazionale  più che sufficiente, un buon livello di attenzione, intervenendo in prima persona con
domande pertinenti a cui non sempre  è seguita la fase della sistematizzazione, fissazione e comunicazione
delle attività concordate. 

Nel corso della prima parte dell’anno scolastico, la maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse
discontinuo  verso  il  rafforzamento  delle  proprie  modalità   di  apprendimento,  pervenendo ad  un  livello
mediamente solo sufficiente di autonomia operativa in situazioni di apprendimento guidato. 

Nel  corso  della  seconda  parte  dell’anno  scolastico,  durante  la  DaD,  la  classe  nel  complesso  ha
evidenziato maggiore responsabilità e impegno nei confronti delle attività proposte in modalità asincrona e
sincrona, rafforzando, e in taluni casi articolando, le proprie conoscenze e competenze relative all’utilizzo di
efficaci strategie metodologiche. 

In particolare, alcuni allievi,  tenacemente impegnati nel perseguire l’autonomia nella produzione e
documentazione del proprio lavoro, hanno partecipato con responsabilità e interesse costruttivo alle attività
svolte  in  modalità  asincrona,  rivelando  sicure  conoscenze,  che  sanno  collegare  in  modo  corretto  ed
argomentato in funzione degli scopi comunicativi. 

Tali  elementi  hanno  permesso  a  questi  allievi  di  superare  le  difficoltà  linguistico  -espressive  e
argomentative iniziali e ad alcuni di arricchire e articolare la competenza testuale ed intertestuale sia sul
piano della scrittura sia sul piano della comunicazione verbale. Tra questi allievi, in particolare, un allievo
possiede conoscenze sistematiche sul piano disciplinare e interdisciplinare, che comunica con efficacia e
consapevolezza linguistico-culturale.

La  maggior  parte  degli  allievi  incontra  difficoltà  linguistico-espressive  e  argomentative  nella
produzione di messaggi formalmente corretti, come pure nell’uso di linguaggi specifici, anche a causa di
difficoltà  pregresse  nel  proprio  curriculum di  studi  e  di  una  mancata  determinazione nell’  affrontare  le
proprie difficoltà.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Gli allievi di questa classe  hanno dimostrato un apprezzabile senso di responsabilità durante il periodo di
svolgimento della DaD, partecipando con interesse e atteggiamento costruttivo alle video lezioni. Quasi tutti
puntuali  nella  consegna delle  attività  concordate  in  modalità  asincrona,  hanno utilizzato   le  indicazioni
fornite  dall'insegnante  su  quanto  operato  in  autonomia  per  migliorare  dal  punto  di  vista  informativo  e
comunicativo le loro produzioni. Solo in un caso la partecipazione alle attività proposte durante la DaD si è
limitata alla mera presenza fisica alle video lezioni.

Per quanto riguarda le competenze trasversali 
quasi tutti gli allievi, anche se con gradi di competenze diverse, evidenziano capacità di:

 leggere un testo/problema in termini di comprensione, analisi
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 trasferire conoscenze e competenze acquisite, in termini di modelli e strutture, a testi e/o
contesti

 capacità logica intesa come riconoscimento dei nessi causali,                           
metà classe mostra capacità di                    

 effettuare sintesi, intesa come strutturazione formale degli elementi fondanti e/o concetti di
un testo/problema in modalità guidata

 cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno in modalità guidata
solo alcuni allievi sono in grado di:

 individuare e interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti
 strutturarli e collegarli all’interno di un percorso disciplinare e/o pluridisciplinare
 evidenziare capacità critica intesa come elaborazione di giudizi motivati, sulla base dei dati

raccolti.

Per quanto riguarda le competenze linguistico - letterarie quasi tutti gli allievi, anche se   con livelli diversi
di prestazione, sono in possesso di una competenza letteraria intesa come:

 conoscenza del sistema linguistico e del suo uso nel sistema comunicativo
 utilizzo di abilità linguistiche ricettive, produttive e di studio
 comprensione di un testo sia sul piano globale che  analitico
 analisi di testi e documenti, dimostrando di saper utilizzare le strategie metodologiche apprese in

modo pertinente  rispetto alla tipologia testuale considerata
 organizzazione  dei  risultati  dell’analisi  e  produzione  di  sintesi  in  vista  di  presentazione  e

documentazione.
Solo alcuni allievi sono  in grado di:
 formalizzare la risposta personale al testo in modo chiaro, organico e motivato
 collocare  autonomamente  un testo all’interno di  reti  semiotiche articolate  (rapporto testo-autore,

testo genere, testo poetico, testo-codice filosofico, contesto storico)
 effettuare, a partire di dati dell’analisi, operazioni intertestuali sia a livello sincronico che diacronico
 formulare  quesiti,  ipotesi, presentazione del lavoro-percorso, dimostrando di saper argomentare le

proprie scelte in riferimento al tema-problema affrontato e discusso, al metodo adottato in funzione
degli obiettivi prefissati

 analizzare le tematiche-problematiche studiate con   apporti personali

Le  competenze di cui sopra sono state sollecitate e potenziate durante l'attivita di Dad attraverso attività
graduate durante le quali  l’insegnante ha potuto osservare le modalità di  apprendimento di ogni  singolo
allievo, intervenire con azioni di recupero tempestivo e mirato in presenza di difficoltà, negoziando con il
singolo allievo la strategia di intervento.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Nel corso del secondo biennio e, in particolare, nell'ultimo anno si sono perseguite le seguenti finalità:
 Potenziare abilità e competenze di lettura già maturate per sottrarre gli allievi alla fruizione passiva

delle proposte provenienti dai mezzi di comunicazione di massa
 Sollecitare gli allievi alla fantasia-creatività attraverso il potenziamento del “pensiero divergente”

capace di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza, costruire nuovi codici e saper utilizzare
creativamente gli elementi degli stessi

 Stimolare negli allievi la curiosità di aprirsi a nuovi orizzonti culturali per non appagarsi di ciò che
già conoscono

 Affrontare la polisemia come varietà di punti di vista.
 Per  quanto riguarda competenze,  abilità,  contenuti  si  rimanda alla Programmazione di  Lingua e

letteratura italiana.
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Nella prospettiva di cui sopra, il curricolo della disciplina  è stato concepito come  un sistema dinamico,
all’interno del quale allievi e insegnante hanno individuato dei temi/problemi, analizzati attraverso punti di
vista diversi, che si sono tradotti in percorsi operativo - formativi, ciascuno dotato di una certa autonomia, di
coerenza interna, di specifiche competenze e verifiche. Tali percorsi sono in parte interscambiabili (come si
può evincere dall’illustrazione dei percorsi didattici svolti), in quanto equivalenti dal punto di vista formativo
e suscettibili di combinazioni diverse entro un disegno complessivo coerente e flessibile.

In considerazione della necessità degli allievi di maturare competenze e abilità utili a leggere la realtà
che  li  circonda  anche  in  una  dimensione  plurale,  si  è  privilegiata  la  lettura,  l'analisi  e  l'ipotesi  di
interpretazioni critiche di testi,  documenti letterari e culturali del codice letterario moderno (  Positivismo,
crisi  della  parola  e  del  soggetto,  disgregazione  dei  codici  alla  fine  dell'ottocento-inizio  novecento)  e
Postmoderno (metaromanzo, intertestualità, ricerca identità, realtà vs virtualità, funzione letteratura).

Questo  ha  comportato  il  superamento  di  alcune  convenzioni  e  prassi  scolastiche  relative
all'insegnamento della storia letteraria,  quali   organizzazione dei  fenomeni letterari  in categorie “rigide”
(Verismo,  Decandentismo),  sviluppo  cronologico  lineare  degli  argomenti,  aprioristici  inquadramenti
storiografici, la biografia dell'autore, l'ideologia, la poetica. Si è privilegiato invece il rapporto diretto tra
il lettore e il testo per sollecitare gli allievi ad un rapporto interattivo con il testo e acquisire in tal
modo  la  consapevolezza  del  ruolo  attivo  del  lettore  nella  costruzione  del  senso  e  delle  possibili
interpretazioni e costruzione di reti semiotiche intertestuali. 

I  testi  ed  i  documenti  selezionati  per  l'organizzazione  del  progetto  educativo  sono  stati  perlopiù
reperiti dal codice letterario, ma si sono utilizzati anche testi, documenti e articoli di stampa, riviste, libri,
film,  come pure  testi  appartenenti  al  codice  grafico-pittorico  e  musicale.  In  particolare,  durante  la  fase
iniziale  di  analisi/studio  di  un  tema/problema,  gli  allievi  hanno  lavorato  autonomamente  nella  ricerca,
selezione e documentazione del materiale.

Nel corso dell'intero anno scolastico, si è fatto costante riferimento ai  macrotemi dell'identità, della
coscienza,  del  tempo,  del  progresso,  della  ricerca,  della  responsabilità  individuale  delle  scelte,  del
dialogo tra sapere scientifico e sapere artistico - letterario, della conoscenza.

Gli allievi hanno sviluppato questi temi attraverso la lettura integrale e lo studio puntuale del romanzo
Alba nera di G. De Cataldo. La lettura-analisi del  romanzo  è stata effettuata all'inizio dell'anno scolastico,
quale “pretesto” per lo studio di alcuni aspetti fondamentali della cultura contemporanea postmoderna. Il
romanzo,  destrutturato  e  analizzato  alla  luce  di  categorie  interpretative  prorie  della  semiotica,  è  stato
utilizzato quale intertesto, oggetto  di riflessione e costruzione di  percorsi intertestuali, a partire dai temi-
motivi incontrati, durante l’intero anno scolastico.

Questo ha richiesto una costante rivisitazione a spirale dei temi trasversali sopra citati e ha permesso di
scoprire, ipotizzare e documentare la dialogicità tra codici culturali, generi, temi quali la crisi del soggetto
novecentesco,  il  rapporto  lettore-testo,  ricerca  dell’identità,  spazio-tempo,  funzione  e  concezioni  della
letteratura, scrittura e tecniche narrative nella cultura contemporanea,.   
Le attività  sui testi sono coincise con un lavoro che ha previsto una serie di fasi mirate sul piano testuale e
comunicativo, in cui ben precisi erano i singoli compiti degli  allievi e comunque sempre finalizzate alla
verifica delle strategie di decodifica e ricodifica di temi e motivi da parte degli allievi.
Nuclei tematici realizzati:

1. Il Postmoderno. Il ruolo dell’intellettuale e la funzione della letteratura nel Postmoderno. La sfida 
alla complessità, la ricerca di una possibile  identità, intertestualità, il ritorno alla realtà.

2. Il progresso: le trasformazioni nell’immaginario letterario novecentesco. Le scienze fisiche (la teoria
della  relatività,  dalla  relatività  ristretta  alla  relatività  generale,  Planke  la  teoria  dei  “quanti”,  il
principio di indeterminazione di Heisenberg) psicologiche.

3. Lo spazio e il tempo come categorie relative al soggetto nella letteratura e nelle arti
4. Romanzo. La scrittura della “crisi”.
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Fase I . Nella prima fase di ogni attività  insegnante e allievi hanno selezionato i testi  funzionali  allo
scopo, l'insegnante ha presentato opportuni quadri di riferimento contestuale ed extratestuale, in
situazioni di particolari carenze di tipo informativo. I testi, in questa fase sono stati letti ad alta
voce dall’insegnante, nella convinzione dell’importanza di questo momento relativo all’approccio
al  testo.  A  questo  punto  gli  allievi,  utilizzando  le  strategie  metodologiche  apprese,  hanno
analizzato il testo dialogando con l’insegnante, sempre presente in questa fase quale interlocutore
privilegiato,  in  particolare  di  quegli  allievi  poco  propensi  alla  ricerca  e  all’analisi.  Per  altri
l’incidenza  dell’insegnante  è  diventato  inversamente  proporzionale  al  livello  di  competenza
letteraria  raggiunto.   Tali  attività,  come  pure  il  lavoro  sui  testi,  hanno  comportato  notevole
impegno sia in termini di abilità/competenze sia in termini di tempo.

Fase II. In una seconda fase gli  allievi  hanno utilizzato le loro analisi  testuali  per rintracciare possibili
collegamenti intertestuali ed extratestuali istituendo così “parentele” testuali che hanno permesso
loro di cogliere da un lato la dialogicità dei testi letterari e dall’altro la dinamicità del sistema
letterario.  Dal  confronto  intertestuale,  alcuni  allievi  autonomamente,  la  maggior  parte  con la
guida dell’insegnante, hanno rilevato caratteri comuni e scarti tra i testi, pervenendo così ad una
ricostruzione del contesto storico, frutto delle loro sintesi concettuali. L’uso del testo-manuale è
stato limitato a consultazioni, oppure al riscontro e interpretazione di quanto già elaborato sui
testi originali.

Fase  III.  A  questo  punto  gli  allevi,  pur  con  diverse  modalità  di  partecipazione  e  livelli  eterogenei  di
autonomia  operativa,  hanno  progettato,  costruito  e  realizzato  autonomamente  dei  percorsi  di
lettura,  verificando le  competenze testuali  acquisite,  il  grado di  consapevolezza metodologica
raggiunta,  effettuando scelte intertestuali  e/o interdisciplinari  (codice letterario inglese,  codice
pittorico, codice storico/filosofico).

DaD.     Insegnare con tecnologie multimediali  e su piattaforme  (Teams di office 365, Skype, Google
Hangout), utilizzare strumenti di comunicazione quali e-mail, WhatsApp, ha significato riflettere
su competenenze, atteggiamenti, cultura e modalità di apprendimento  nell'ottica di una didattica
costruttiva, capace di promuovere la costruzione, da parte dell'allievo, della sua conoscenza. In
quest'ottica progettuale, l'uso degli strumenti informatici è stato considerato mezzo e non fine.
Introdurre le  tecnologie nella pratica didattica ha significato introdurre uno strumento formale in
grado di  educare  alla capacità di  organizzazione sistematica  del  proprio pensiero.  Gli  allievi,
sollecitati e guidati dall'insegnante, hanno codificato le informazioni ricevute, selezionandole e
classificandole secondo un ordine coerente e significativo, ma nello stesso tempo veniva offerta
loro  la  possibilità  di  liberarsi  dalla  rigidità  e  dalla  sicurezza  dei  procedimenti  appresi  per
muoversi verso un'elaborazione individuale, nuova e flessibile. 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 4  verifiche orali
N° 4 verifiche scritte

Indicatori di prestazione per la valutazione degli esiti.
In un contesto strutturato l’allievo è in grado di:

 organizzare e rielaborare le informazioni in funzione dei diversi contesti;
 produrre testi orali chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al contesto, al  destinatario e

allo scopo;
 argomentare il proprio punto di vista, considerando e comprendendo le diverse posizioni;
 progettare, costruire, documentare percorsi disciplinari e interdisciplinari, utilizzando conoscenze e

modalità operative apprese.
In particolare solo alcuni allievi, desiderosi di costruire e migliorare le proprie conoscenze, hanno appreso

e consolidato strategie di analisi efficaci, pervenendo ad un discreto, e solo in pochi casi buon, grado di
consapevolezza dell’azione interpretativa e delle sue modalità. Tale atteggiamento costruttivo ha permesso
loro   di  potenziare  le  abilità  di  studio,  migliorare  la  pianificazione  dei  propri  messaggi  attraverso
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l’acquisizione di  un maggior controllo  e precisione lessicale,  ottenendo così  risultati  positivi,  ottimi per
alcuni, nei diversi contesti comunicativi.

Altri,  pur  incontrando difficoltà  a vari  livelli  testuali,  hanno dimostrato interesse e partecipazione
costruttiva verso l’apprendimento di modalità di lavoro efficaci sul piano organizzativo e operativo pur in
modalità guidata e funzionali ai momenti delle verifiche. Tuttavia, l'impegno profuso nelle attività  da parte
di  questi allievi, è stato solo in parte proficuo, come si evince dalle loro produzioni testuali sia scritte che
orali, che risultano modestamente coerenti/coese.

Verifiche e criteri di valutazione
Le verifiche, intese come accertamento dei livelli di conoscenza e di competenza linguistica e operativa

(analisi  e  sintesi  relativamente  a  testi  e  percorsi),  sono  state  effettuate  attraverso  produzioni  di  analisi
testuali, sintesi significative secondo le convenzioni del testo argomentativo,  comunicazioni dei percorsi
realizzati in Power Point.
Le verifiche relative alla comunicazione orale e alle competenze ad essa collegate (contenuti di carattere
metodologico,  testuale-tematico,  intertestuale  e  di  contestualizzazione),  sono  state  effettuate  attraverso
colloqui ed attività di reporting.
Sono state effettuate 3/tre verifiche scritte nel corso del I Quadrimestre e  una verifiche scritta nel corso del
II Quadrimestre.
Le valutazioni  orali  si  sono basate  su almeno due verifiche individuali  per  ogni  periodo e  un costante
monitoraggio della qualità e della quantità dell'interazione e degli interventi (sempre sollecitati) durante le
attività didattiche e dei lavori assegnati sia in modalità sincrona che asincrona.

La  valutazione,  coerentemente  con  le  competenze  attivate  attraverso  la  metodologia  sopra  esposta,
risulta  conforme ai seguenti criteri:

 modalità di apprendimento
 capacità di analisi autonoma, dimostrando di saper riutilizzare gli strumenti              metodologici

offerti
 saper collocare un testo all’interno di un percorso, argomentando in modo coerente e coeso le fasi

del processo di lettura effettuato
 capacità  di  formulare  quesiti,  ipotesi,  presentazione  del  lavoro/percorso,  dimostrando  di  saper

argomentare  le  proprie  scelte  in  riferimento  al  tema/problema  affrontato  e  discusso,  al  metodo
adottato in funzione degli obiettivi prefissati

 a partire da un testo individuare quegli elementi testuali  che permettono di effettuare operazioni
intertestuali

 saper  interpretare  gli  scarti  emersi  dal  confronto  attraverso  autonome  operazioni  di
contestualizzazione

 qualità delle informazioni espresse attraverso una competenza linguistico/espressiva
             appropriata al linguaggio specifico di riferimento ed al contesto

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Indicatore 1
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione
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Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:

Inadeguata/o (1-4)
Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone soluzioni e
non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di sintesi molto
incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti
digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone soluzioni 
e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base 
non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Ha difficoltà nella 
realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 
critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello 
intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e 
efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con
i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

                                                        -   AREA TEMATICA   -

                                                                     IL POSTMODERNO

 UDA 1: La funzione della letteratura nel Postmoderno
La sfida alla complessità
La  ricerca di una identità: io-narrante/i, oggetto-narrato/i, lettore

TESTI:

 AA.VV. Postmoderno e letteratura – 1 Il contesto storico-culturale dvd
 AA.VV. Postmoderno e letteratura – 2 Gli autori e le opere dvd
 G. De Cataldo, Alba nera, 2019
 G. Carofiglio, Con i piedi nel fango, 2017
 P. Pasolini, Io so, Il romanzo delle stragi Scritti Corsari, 1974.
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 R. Saviano, Gomorra, Io so e ho le prove; Come la camorra effettua il taglio di coca, 2006
 I. Calvino, La sfida al labirinto, Cibernetica e fantasmi, 1976
 I. Calvino, Lezioni americane, Leggerezza 1985
 I.  Calvino,  Le  città  invisibili,  la  cornice,  Berenice,Tamara,  Olivia,  Ipazia,  Ottavia,  Ersilia,

conclusione, 1972
 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Cap. I, 1979
 I. Calvino, Palomar, 1983
 A. Baricco, The Game, 2018, pp. 150-155 

INTERTESTI:
 G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante, 1830
 G. Leopardi, A Silvia, 1828
 A. Manzoni, I promessi sposi, cap. I, 1842

CONTENUTI:
 Postmoderno  -  parole  chiave:  globalizzazione,  nuove  tecnologie,  trasformazioni

antropologiche,  anestetizzazione  delle  emozioni,  disorientamento  spazio-tempo,
mercificazione, labirinto, groviglio, opera aperta.

 I nuovi media e la percezione della realtà, tempo-spazio.
 Codice letterario: ipertesto, intertestualità, contaminazione, citazionismo.
 Struttura del romanzo postmoderno: Alba nera.
 Rapporto Lettore – Testo; metaletteratura,  documento,  ricerca delle fonti,  punto di vista;

story telling; scrittura letteraria come costruzione retorica della realtà.
 Tempo-spazio.
 Labirinto, allucinazione, incontro, ricerca identità.
 Linguaggio vs realtà. Descrizione di città ipotetiche vs città reali.
 Lo scrittore  corsaro.  Mutazione  antropologica,  omologazione,  l’intellettuale  e  i  mass  media,  il

rapporto con la politica, l’intellettuale disorganico.
 Il  ruolo  e  la  formazione  dell'intellettuale.  Intertestualità:  P.P.  Pasolini,  Il  romanzo delle

stragi vs Saviano, Gomorra.
 Linguaggio vs realtà. Descrizione di città ipotetiche vs città reali.
 Il linguaggio non “racconta” la realtà vs il linguaggio quale strumento di ricerca della verità.
 I.  Calvino,  il  cosmo  come  combinazione  di  eventi  possibili,  la  letteratura  come  gioco

combinatorio, romanzo metatestuale. 
 Intertestualità.  Palomar  guarda  il  cielo  vs  il  Pastore  interroga  la  luna.  Moderno  e

Postmoderno a confronto.
 Il  romanzo iper -  moderno. Spazio-tempo,  simultaneità  spaziale,  enunciato-enunciazione,

retorica documentaria, soggetto-identità.
 Retorica documentaria dell’esattezza e testimonianza in presa diretta. Simulazione e realtà.

Il soggetto iper - realistico fuori sincrono.

Tempi: settembre - ottobre - novembre – dicembre

Contenuti unità di
apprendimento

Standard minimi conoscenze
raggiunti

Standard minimi competenze
raggiunti

 Lettura integrale de:
 G. De Cataldo,  Alba nera
 Lettura,  comprensione,  analisi,

contestualizzazione.
Criteri di comprensione/ 

analisi: 
io narrante/lettore, 

Saper:
         

.definire  il  termine  e  collegarlo  al
contesto storico culturale

.individuare  le  caratteristiche  più
evidenti  del  movimento

Saper  analizzare  testi  argomentativi  con
riferimento a:

.tesi principale/tesi secondarie

.argomentazioni

.scopo/funzione

.controtesi/confutazione

.punto di vista
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realtà/costruzione retorica della realtà, 
ricerca/lettura, incipit/excipit. 

Metaromanzo
Intertestualità, contaminazione,
disgregazione dei codici.
Dalla centralità del testo a quella

del lettore.
Temi  e  motivi: il  ritorno  alla

realtà  come costruzione retorica,  ricerca
delle  fonti,  documentalità,   ricerca
identità, spazio-tempo, io-narrante, punto
di vista.

Contestualizzazione: 
Contestualizzazione  di  temi,

modalità narrative :
 Postmoderno.
 Parole  chiave  in  campo

economico-politico-culturale.
 Caratteristiche del Postmoderno

letterario.  Concezione  e
funzione della letteratura.  

 Parole  Chiave  della  letteratura
contemporanea:  labirinto,
antieroe,   intertestualità,
citazionismo.

 La fine delle grandi narrazioni,
dell'idea  di  personaggio,  di
originalità. Il romanzo-saggio.

Intertestualità:
 costruzione  guidata  e/o

autonoma  di  percorsi
intertestuali  a  partire  da
temi/categorie narrative  

postmoderno

.argomentare  e  relazionare  sugli
aspetti  semiotico-letterari
relativi  ai  testi  e agli  autori  di
cui si sono letti i testi

.discutere le tematiche più frequenti
e saperle motivare

.saper  individuare  analogie  e
differenze tra testi/documenti 

.conclusione

.destinatario

.contesto

Produrre analisi di estratti letti

Saper  analizzare  un  testo  narrativo  con
riferimento a :

 titolo
 struttura
 fabula/intreccio
 caratterizzazione personaggio
 tecnica narrativa
  linguaggio

Saper  comunicare  le  analisi  anche  con
riflessioni personali

Saper  effettuare  analisi  comparative  su
aspetti  diversi:  temi/motivi,  tecniche,  cronotopo,
funzione lettore

Saper ricostruire contesti a partire da segni
testuali e collegamenti inter testuali

Saper formulare domande

Saper rispondere a questionari

-AREA TEMATICA-
LETTERATURA E PROGRESSO SCIENTIFICO

UDA 2:                      Il progresso
                     Le trasformazioni nell’immaginario letterario

TESTI:
 G.Verga, Lettera a Salvatore Farina, 1880
 G.Verga, Prefazione ai Malavoglia, 19 Gennaio 1881
 G. Verga, I Malavoglia e il paese, da I Malavoglia, cap. I, V
 G. Verga, Mena e Alfio, da I Malavoglia, cap. VIII
 G. Verga, L’Addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, cap XV

CONTENUTI:
 Il secondo Ottocento. Coordinate storico- culturali.
 Positivismo, darwinismo, darwinismo sociale, H. Spencer
 Lo scrittore scienziato. Poetiche: Naturalismo, Verismo.
 Letteratura e scienza, poetica verista.
 Eclissi del narratore, punto di vista.
 Il romanzo: tecniche narrative a confronto (romanzo storico, romanzo verista, romanzo moderno,

romanzo post-moderno). 
 Cronotopo, impersonalità, discorso indiretto libero, lo straniamento. 
 Ideologie a confronto, padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni.
 Sistema dei personaggi, temi (la fiumana del progresso, modernità vs etica della famiglia).
 Concetti-chiave:  padron 'Ntoni e Alessi, la continuità familiare.  L' addio di 'Ntoni:  il tema

dell'escluso, opposizione Alessi-'Ntoni, tempo ciclico vs tempo lineare.
 Il cronotopo dell’idillio familiare 
 Simbolismo e verismo ne I Malavoglia.
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  Realismo moderno 
 Realismo contemporaneo. Costruzione retorica. Reale – virtuale.

Tempi: febbraio-marzo

Contenuti unità di
apprendimento

Standard minimi
conoscenze raggiunte

Standard minimi competenze
raggiunte

Conoscere:

L'età  del  Positivismo  e  i
suoi  problemi  (seconda  rivoluzione
industriale, idea di progresso, l' Italia
unita)

Il  Positivismo:
evoluzionismo  e  darwinismo,
darwinismo sociale

Il progresso e le concezioni
filosofiche della storia

Codice letterario: 
Naturalismo
Verismo

Posizione  dell'autore  e  del
lettore nel circuito semiotico verista

L'autore:  osservatore  e
sperimentatore

Il ciclo dei “ Vinti “
La struttura del romanzo
Il narratore popolare
Le scelte tecnico-espressive
Lo spazio e il tempo
Il sistema dei personaggi

Temi:
La fiumana del progresso
La lotta per la vita
L'esclusione
L'addio  alla  civiltà

contadina
Il viaggio verso il moderno
Crisi del Positivismo

Saper  illustrare

 Contesto  culturale  del
Positivismo

 I fondamenti teorici del
 Positivismo  e

dell'Evoluzionismo 
 I  caratteri  essenziali  delle

poetiche  legate  alla
rappresentazione  del
“vero”  nella  letteratura  e
nelle arti figurative

 Il  contenuto  e  la  struttura
complessiva  dei
Malavoglia

 I temi principali del testo e
le  relazioni  esistenti  tra
loro

 La poetica e la visione del
mondo dei Malavoglia

Saper

 analizzare  i  testi  letti  con
riferimento  alle  convenzioni
narrative e poetiche

 individuare  specifiche
caratteristiche  stilistiche  e
narrative

 ipotizzare  rapporti  tra  scelte
stilistiche  e  intenzione
poetica/narrativa

 discutere la posizione del lettore
 discutere la posizione e punto di

vista del narratore

Saper:
 effettuare  collegamenti

interdisciplinari  pertinenti  e
circostanziati

 effettuare collegamenti con testi
di  altri  autori   sia  sul  piano
sincronico che diacronico 

 produrre  analisi  scritte  relative
al  percorsi  intertestuali
effettuati     

                                                 

 AREA TEMATICA   -

UDA 3:          Poesia. Il poeta alla ricerca di un’identità

TESTI:
 C. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male 1861
 C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, 1857
 G. Pascoli, Il fanciullino, 1897
 G. Pascoli, Il tuono, da Myricae, 1894
 G. Pascoli, Il lampo, da Myricae, 1894
 G. Pascoli, Temporale, da Myricae, 1894
 G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, Alcyone, 1902

CONTENUTI:

 Il linguaggio poetico moderno: elementi di continuità e frattura
 Il secondo Ottocento. Coordinate storico-culturali
 Il simbolo, l’allegoria
 La sinestesia: disgregazione del codice poetico
 Sinestesia tra le arti
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 Poetiche a confronto: l' Albatros, il Superuomo, il Fanciullino
 Myricae, una poesia delle "piccole cose". La cosa e il simbolo. 
 Linguaggio poetico moderno. Simbolo, analogia, onomatopea, fonosimbolismo. 
 Linguaggio poetico moderno. G. D' Annunzio, l' esteta e il superuomo.
 Panismo. Il culto della parola divina.
 Costruzione guidata e/o autonoma di percorsi intertestuali  sulla base di riferimenti tematici e/o

stilistico-formali; 

Tempi:  maggio

Contenuti unità di
apprendimento

Standard minimi
conoscenze raggiunte

Standard minimi competenze
raggiunte

Caratteristiche  del
contesto storico-culturale

Conoscere  le  ideologie
e i problemi che caratterizzano la
seconda rivoluzione industriale

I  fondamenti  teorici  di
F.Nietzsche,  H.  Bergson,  S.
Freud

I  caratteri  essenziali
delle  nuove  poetiche  in
letteratura, nelle arti figurative e
nella musica

Il nuovo ruolo del poeta
e  dell'intellettuale  nell'età
dell'industrializzazione  e
dell'imperialismo

La funzione conoscitiva
della  poesia:  esaltazione  vs
demitizzazione

I  temi  trattati  dai  poeti
simbolisti

Necessità  di  nuove
forme letterarie in poesia

Il  linguaggio  poetico  e
le soluzioni tecniche

Con  riferimento  ai  testi
studiati l'allievo deve saper:

 analizzare  il
testo

 interpretare  il
testo

 contestualizzare
il testo

 effettuare
collegamenti

                intertestuali 
 cogliere  le

relazioni  tra
contesto
storico-
culturale  e  la
poetica
analizzata  

 individuare  nel
testo  oggetto
d'analisi  i
principi  della
poetica   di
riferimento  

 esprimere
riflessioni  e
pareri
personali,
argomentandoli

 discutere  sui
principi  di
poetica 

 Con  riferimento  al
testo  poetico  letto
saper analizzare: 

 titolo
 struttura

 livello  denotativo  e
rapporto con il  livello
connotativo
(fonologico,semantico,
sintattico, retorico)

 effettuare collegamenti
tra  testi  dello  stesso
autore

 effettuare collegamenti
con testi di altri autori
sul piano sincronico e
diacronico

 produrre analisi scritte
relative  al  testo
poetico studiato

 discutere  sui  temi  ,
sulle  scelte  retorico-
stilistiche  e   loro
relazione col tema

          

                                                                - AREA TEMATICA-
      
                              Crisi del soggetto e della parola. Disgregazione dei codici

 UDA 4:        Narrativa. La scrittura della “crisi”

TESTI:
.I. Svevo, “Prefazione”, da La coscienza di Zeno, 1923
.I. Svevo, “Preambolo”, da La coscienza di Zeno, 1923
.I. Svevo, “La morte di mio padre”, da La coscienza di Zeno, cap. IV, 1923
.I. Svevo, “Il fumo”, da La coscienza di Zeno, III, 1923
.I. Svevo, “Psico-analisi”, da La coscienza di Zeno, VIII,  1923
.I. Svevo, “La vita attuale è inquinata alle radici”, da La coscienza di Zeno, 1923
.L. Pirandello, Vita e forma, da L’umorismo, 1908 
.L. Pirandello, La differenza tra umorismo e comicità, da L’umorismo, 1908
.L. Pirandello, La Carriola, Novelle per un anno 1917
.L. Pirandello, La signora Frola e il signor Ponza, E domani, lunedì, 1915
.L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa, Premessa seconda (filosofica), 1904
.L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap.  12, 13, 15, 18.
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CONTENUTI:
 Primo  Novecento.  L'area  cronologica  e  i  concetti-chiave.  La  condizione  degli  intellettuali,

l'organizzazione della cultura. Le scienze.
 Le scienze e le trasformazioni dell'immaginario novecentesco.
 Crisi  del  soggetto,  fine  della  nozione  classica  individuo,  le  trasformazioni  del  personaggio

romanzesco.  
 Crisi fondamenti. Tempo, linguaggio-logica.
 La coscienza  di  Zeno,  Il  fu  Mattia  Pascal:  strutture  e  temi  del  romanzo,  lo  scardinamento  del

romanzo tradizionale.   
 La  coscienza  di  Zeno:  argomento,  struttura,  titolo,  punto  di  vista  del  soggetto,  tempo  della

narrazione, inattendibilità del narratore, ironia e scetticismo della Coscienza.
 Topics: l' inetto e la donna;  Augusta, donna-madre; la salute malata di Augusta.
 Il rifiuto della psicoanalisi, l'adattamento dell'inetto, lo scenario apocalittico, persuasione vs cura, la

malattia dell'uomo. 
 Le  trasformazioni  dell’immaginario  e  i  temi  letterari:  il  conflitto  padre-figlio,  l’inettitudine,

l’estraneità, la catastrofe, incomunicabilità, relativismo gnoseologico
 Salute vs Malattia
 Confronto tra romanzo moderno e post-moderno.
 L. Pirandello. La scomposizione del reale. Relativismo gnoseologico. Incomunicabilità. Forma vs

Vita. 
 Poetica dell' Umorismo. Avvertimento del contrario, sentimento del contrario.
 La carriola. Incipit enigmatico, lettore umoristico, epifania, alienazione del "vedersi vivere", forma e

flusso vitale, catarsi ludica. 
 Il fu Mattia Pascal: titolo.
 Cronotopo:  tempo/spazio della biblioteca.
 Premessa I, II. Il motivo del nome e la biblioteca polverosa. Il relativismo copernicano. La fine del

romanzo di formazione. Il romanzo -saggio. 
 Lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia; Io e l'ombra.

Tempi: aprile – maggio

Contenuti unità di apprendimento
Standard minimi conoscenze

raggiunti
Standard minimi competenze raggiunti

Contesto culturale:
a)Modelli filosofic: S.Freud e la 

psicoanalisi,H. Bergson, slancio vitale,  tempo 
come durata, le scienzefisiche, Darwinismo e 
Marxismo F. Nietzsche ,A. Schopenhauer.

IlRomanzo,  La  soggettività  come
tematica,  nuove strutture e  temi

 narratore, monologo interiore
 rappresentazione di spazio e tempo
 antiromanzo,  antieroe,inettitudine-

conflittopadre-figlio,  relativismo
gnoseologico.

b) La coscienza di Zeno: il romanzo e
la  psicoanalisi  di  Freud,  le  innovazioni
strutturali, il monolo o interiore.

 I  temi:  l'inetto,   la  coscienza,  il
rapporto salute-malattia, la casualità.

c)  L.  Pirandello.  La  poetica,  l'
Umorismo:persona vs maschera, vita vs forma

Il  fu  Mattia  Pascal:  la  novità  della
vicenda e della struttura del romanzo

I  temi:  il  caso,  la  crisi  d'identità,
l'ombra e la duplicità, la pazzia. 

Saper:
  

.individuare le caratteristiche più evidenti
del termine “crisi”

.cogliere  relazioni  tra  i  nuovi
orientamenti  scientifici  e  filosofici
e l' immaginario letterario 

.collegare  gli  aspetti  letterari,
individuando raccordi,  significativi
con  altre,  espressioni  artistiche  e
filosofiche

.discutere  le  tematiche  più  frequenti  e
saperle motivare

.saper  individuare  analogie  e  differenze
tra testi/documenti 

.effettuare  analisi  comparative  con  i
canoni, i temi, le strutture narrative
del codice moderno e Postmoderno.

Saper  analizzare  un  testo  narrativo  con
riferimento a :

 titolo
 struttura
 fabula/intreccio
 caratterizzazione personaggio
 tecnica narrativa
 uso del linguaggio

Produrre analisi di estratti di testi
Saper  comunicare  le  analisi  anche  con

riflessioni personali
Saper  effettuare  analisi  comparative  su

aspetti diversi: temi/motivi, tecniche, spazio-tempo,
funzione /posizione del lettore

Saper individuare segni /indizi del contesto
di riferimento e raccordi  intra-inter testuali

Saper formulare domande
Saper  rispondere  a  questionari  in  modo

coerente/coeso.
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UDA 5:  La lirica del Novecento

TESTI:
 G. Ungaretti, San Martino del Carso, da Il porto sepolto, 1916
 G. Ungaretti, Mattina, da Naufraghi, 1917 
 G. Ungaretti, Soldati, da L’Allegria, 1918
 G. Ungaretti, Veglia, da L’Allegria, 1918
 E. Montale, Non chiederci la parola, da Ossi di Seppia, 1925
 E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di Seppia, 1916
 E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia, 1925 

CONTENUTI:
 Il linguaggio poetico contemporaneo: elementi di continuità e frattura
 La natura e il soggetto, potere evocativo della parola poetica 
 Guerra  ed  energia  vitale,  l'orrore  della  guerre,  il  valore  della  memoria,  l'idea  di  infinito,  la

fragilità umana, la parola poetica 
 Allegoria vs simbolo
 Ossi di seppia (1925-1928). Il titolo, i simboli contrapposti della terra e del mare. Montale fisico

e metafisico. Gli oggetti, l'aridità, l'ingorgo di oggetti, la distonia.
 Vita come sofferenza, paesaggio anti-idillico, insensatezza e prigionia: il  soggetto e le cose; il

male di vivere, struttura metrica, coerenza e pertinenza degli emblemi.
 La funzione del poeta
 L’enigma dell’esistenza
 Incomunicabilità e caoticità del reale
 Disarticolazione del discorso, correlativo oggettivo

Tempi:    maggio

Contenuti unità di
apprendimento

Standard minimi
conoscenze raggiunte

Standard minimi competenze
raggiunte

Caratteristiche  del
contesto storico-culturale

Le  relazioni  tra
l'affermarsi dei nuovi orientamenti
scientifici  e  filosofici  e  la
produzione  poetica  della  prima
metà del  Novecento

I fondamenti teorici di F.
Nietzsche,H. Bergson,S. Freud

Necessità di nuove forme
letterarie in poesia

Il  poeta  e  l'  esperienza
della guerra. 

Il  linguaggio  poetico
contemporanea, novità tematiche e
stilistiche.

Le  caratteristiche  della
poesia  metafisica  di  Eugenio
Montale.

 I  temi:  il  “male  di
vivere”,  la  disarmonia  tra
individuo  e  realtà,  il  correlativo
oggettivo, il “varco”, la ricerca.

Allegoria vs simbolo

Con  riferimento  ai  testi
studiati l'allievo è in grado di:

 analizzare  il
testo

 interpretare  il
testo

 contestualizzar
e il testo

 effettuare
collegamenti

                intertestuali 
 comunicare

riflessioni 
 discutere  e

argomentare  le
diverse
poetiche 

 individuare  nel
testo  i  principi
della poetica  di
riferimento  

 confrontare
poetiche

 ricostruire,  a
partire  dalle
differenze  i
diversi  contesti
di riferimento

Con  riferimento  al  testo  poetico
letto saper analizzare: 

 titolo, struttura metrica
 livello  denotativo  e  rapporto

con  il  livello  connotativo
(fonologico,  sintattico,  retorico
semantico,)

 effettuare collegamenti tra  testi
dello stesso autore

 effettuare collegamenti con testi
di  altri  autori  sul  piano
sincronico e diacronico

 produrre  analisi  scritte  relative
al testo poetico studiato

 discutere sui temi ,  sulle scelte
retorico-stilistiche  e   loro
relazione col tema

          

                                                                                                                           L’insegnante
Cervignano del Friuli, 7 maggio 2020                                                          Giuseppina Gambin
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RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2019/20

Della prof.ssa Dreos Liala

Insegnante di Matematica e Fisica

Classe 5LSAA
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste: 04 matematica 03 fisica
Numero di ore svolte fino al 22/02/2020   69 matematica 58 fisica.
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

Alcuni studenti hanno mostrato particolare interesse per la materia, conseguendo un profitto molto
buono, con punte di eccellenza che si distinguono per capacità di elaborazione personale, anche originale, e
approfondimento dei temi proposti.
La maggior parte degli allievi ha raggiunto conoscenze e competenze di livello sufficiente/discreto.
Vi sono alcuni casi di fragilità.
Le capacità espressive risultano generalmente al di sotto delle conoscenze disciplinari.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente alle attività didattiche proposte lungo l’intero
corso dell’anno scolastico.

Alcuni allievi  si  sono distinti  per i  loro interventi propositivi,  appropriati  e  significativi,  che sono
risultati di arricchimento per la classe nel suo complesso.

Un piccolo gruppo di allievi ha invece mostrato un atteggiamento passivo.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Matematica: Saper dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico, delle
funzioni elementari dell’analisi, del calcolo differenziale, del calcolo integrale.  Saper utilizzare i concetti e i
modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati. 

Fisica: Essere in grado di osservare e identificare fenomeni. Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi. Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Matematica:  relazioni  e  funzioni:  limiti,  derivate,  integrali  applicate  allo  studio  delle  proprietà  di  una
funzione; dati e previsioni: calcolo combinatorio e della probabilità.

Fisica:  cariche elettriche, forze e campi; il campo, elettrico, magnetico ed elettromagnetico; la teoria della
relatività ristretta; la crisi della fisica classica e la nascita della meccanica quantistica.

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Lezione partecipata, esercitazioni a gruppi.
Metodologia  utilizzata  nella  didattica  a  distanza  (con  riferimento  alla  programmazione  DaD  già

inserita nel registro elettronico):
Trasmissione  di  materiali  e  registrazioni  audio  prodotti  dall’insegnante,  indicazioni  di  lavoro,

restituzione di  elaborati  corretti  e  risposte scritte e commentate su file audio alle richieste degli  allievi;
colloqui a piccoli gruppi o individuali in videoconferenza.
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Materiali di studio proposti - Libro di testo (anche parte digitale), materiali prodotti dall’insegnante,
visione  di  filmati,  lezioni  e  materiali  digitali  su  RaiScuola,  RaiCultura,  TreccaniScuola,  YouTube,
Geogebra.org.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del RE, Teams di office 365

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)
Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche

1° periodo 2° periodo
Matematica Fisica Matematica Fisica

orali 1 1 1 //
scritte 3 2 1 1

verifica scritta a
distanza

// // 1 1

colloquio in
videoconferenza

// // 1* 2**

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
*da svolgere nel mese di maggio
** 1 dei 2 da svolgere nel mese di maggio

Ogni  prova  è  stata  valutata  secondo  i  seguenti  indicatori:  analizzare;  sviluppare  il  processo  risolutivo;
interpretare, rappresentare, elaborare i dati; argomentare.

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Indicatore 1
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto
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Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

MATEMATICA

I limiti delle funzioni

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi

Conoscenze

 Funzioni e loro proprietà

 Definizione di intervallo, intorno di un 
punto, estremi, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme

 Limite di una funzione

 Teorema di unicità del limite (con 
dimostrazione)

 Teorema della permanenza del segno

 Teorema del confronto

Abilità
 Operare  con  la  topologia  della  retta:

intervalli, intorno di un punto, estremi, punti
isolati e di accumulazione di un insieme

 Verificare  il  limite  di  una  funzione
mediante la definizione

 Applicare  i  teoremi  di  unicità  del  limite,
della permanenza del segno, del confronto

Il calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico
 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
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Conoscenze

 Operazioni sui limiti

 Forme indeterminate

 Limiti notevoli

 Infinitesimi e infiniti

 Funzione continua: definizione

 Teorema di Weierstrass

 Teorema dei valori intermedi

 Teorema di esistenza degli zeri

 Punti di discontinuità

 Asintoti di una funzione

Abilità

 Calcolare  il  limite  di  somme,  prodotti,
quozienti e potenze di funzioni

 Calcolare  limiti  che  si  presentano  sotto
forma indeterminata

 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
 Confrontare infinitesimi e infiniti
 Studiare la continuità o discontinuità di una

funzione in un punto, classificare i punti di
discontinuità

 Calcolare gli asintoti di una funzione
 Tracciare  il  grafico  probabile  di  una

funzione

La derivata di una funzione

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare  attivamente  i  concetti  e  i  metodi  delle  funzioni  elementari  del  calcolo

differenziale

Conoscenze

 Derivata di funzione: definizione, 
significato geometrico

 Continuità e derivabilità

 Derivate fondamentali  (con dimostrazione)

 Operazioni con le derivate (con 
dimostrazione)

 Regole di derivazione

 Punti di non derivabilità

Abilità

 Calcolare  la  derivata  di  una  funzione
mediante la definizione

 Calcolare la retta tangente al grafico di una
funzione

 Calcolare  la  derivata  di  una  funzione
mediante  le  derivate  fondamentali  e  le
regole di derivazione

 Calcolare le derivate di ordine superiore
 Determinare  e  classificare  i  punti  di  non

derivabilità
 Calcolare il differenziale di una funzione
 Applicare le derivate alla fisica

I teoremi del calcolo differenziale

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare  attivamente  i  concetti  e  i  metodi  delle  funzioni  elementari  del  calcolo

differenziale

Conoscenze Abilità
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 Teorema di Rolle (con dimostrazione)

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e
sue conseguenze

 Teorema di Cauchy (con dimostrazione)

 Teorema di De L’Hospital

 Applicare il teorema di Rolle
 Applicare il teorema di Lagrange
 Applicare il teorema di Cauchy
 Applicare il teorema di De L’Hospital

I massimi, i minimi e i flessi

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare  attivamente  i  concetti  e  i  metodi  delle  funzioni  elementari  del  calcolo

differenziale

Conoscenze

 Massimi, minimi, concavità e flessi di una 
funzione: definizioni

 Teorema di Fermat e sue conseguenze

 Punti di flesso e derivata seconda

Abilità

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi
orizzontali mediante la derivata prima

 Determinare  i  flessi  mediante  la  derivata
seconda

 Risolvere problemi di massimo e di minimo

Lo studio delle funzioni

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare  attivamente  i  concetti  e  i  metodi  delle  funzioni  elementari  del  calcolo

differenziale 

Conoscenze

 Comportamento  di  una  funzione  reale  di
variabile reale

 Studio di funzioni

Abilità

 Studiare  una  funzione  e  tracciare  il  suo
grafico

 Passare dal grafico di una funzione a quello
della sua derivata e viceversa

Gli integrali indefiniti

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo integrale
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Conoscenze

 Integrale  indefinito:  definizione  e
proprietà

 Integrali indefiniti immediati
 Integrazione per sostituzione
 Integrazione per parti

Abilità

 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni
mediante  gli  integrali  immediati  e  le
proprietà di linearità

 Calcolare  un  integrale  indefinito  con  il
metodo di sostituzione

 Calcolare  un  integrale  indefinito  con  la
formula di integrazione per parti

 Calcolare  l’integrale  indefinito  di  funzioni
razionali fratte

Gli integrali definiti

Competenze

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi
 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo integrale

Conoscenze

 Integrali definito: definizione e proprietà
 Teorema della media e suo significato 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale
 Calcolo di aree e volumi
 Integrali impropri

Abilità

 Calcolare  gli  integrali  definiti  mediante  il
teorema fondamentale del calcolo integrale

 Calcolare il valor medio di una funzione
 Calcolare  l’area  di  superfici  piane  e  il

volume di solidi di rotazione
 Calcolare gli integrali impropri
 Applicare gli integrali alla fisica

Equazioni differenziali: cenni, con particolare riguardo alle applicazioni alla fisica.

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti

IL CALCOLO COMBINATORIO (cenni) I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le
permutazioni  semplici  e  con  ripetizione.  La  funzione  n!.  Le  combinazioni  semplici  e  con  ripetizioni.  I
coefficienti binomiali.
IL CALCOLO DELLA PROBABILITÀ (cenni) Gli eventi.  Confronto tra definizione classica, statistica,
soggettiva di probabilità. L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità della somma logica di
eventi.  La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi.  Il  problema delle prove
ripetute. Il teorema di Bayes.

FISICA

Cariche elettriche, forze e campi
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Competenze

 Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Proprietà della carica elettrica 

(quantizzazione e 
conservazione della carica)

 Elettrizzazione per strofinio, 
per induzione e per contatto

 Legge di Coulomb
 Campo elettrico
 Flusso del campo elettrico e 

teorema di Gauss

Abilità
 Determinare la forza elettrica fra cariche puntiformi, 

utilizzando anche il principio di sovrapposizione
 Determinare il vettore campo elettrico prodotto da una 

distribuzione di cariche puntiformi
 Calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie
 Applicare il teorema di Gauss per calcolare campi 

elettrici

Il potenziale elettrico e l’energia potenziale

Competenze

1. Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Definizione di potenziale 

elettrico e la relazione tra campo 
elettrostatico e potenziale

 Conservazione dell’energia di un
sistema di cariche in un campo 
elettrico 

 Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme

 Superfici equipotenziali e loro 
proprietà 

 Condensatori, definizione di 
capacità, capacità di un 
condensatore a facce piane 
parallele, energia immagazzinata
in un condensatore

Abilità
 Risolvere problemi su potenziale, campi e energia 

potenziale elettrica, per sistemi di cariche puntiformi 
e per distribuzioni uniformi di cariche

 Risolvere problemi sui condensatori a facce piane 
parallele in assenza e in presenza di un dielettrico fra 
le armature

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua
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Competenze
 Osservare e identificare fenomeni.
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Corrente elettrica,  intensità di 

corrente e la sua unità di misura
 Circuiti in corrente continua
 Resistenza
 Leggi di Ohm
 Resistenze e condensatori 

collegati in serie e in parallelo in 
un circuito

 Leggi di Kirchhoff e loro 
interpretazione in termini di 
leggi di conservazione

Abilità
 Applicare la legge di Ohm per calcolare resistenze, 

tensioni e correnti in un circuito
 Determinare resistenze e capacità equivalenti di 

resistenze e condensatori in serie e parallelo
 Utilizzare le leggi di Kirchhoff per risolvere semplici 

circuiti

Il magnetismo

Competenze
 Osservare e identificare fenomeni.
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Campo magnetico e sue sorgenti,

caratteristiche delle linee del 
campo

 Forza di Lorentz
 Scoperta dell’elettrone: 

esperimento di Thomson
 Effetto Hall
 Spettrometro di massa
 Forza magnetica esercitata su un 

filo percorso da corrente
 Forza magnetica su una spira 

percorsa da corrente: il motore 
elettrico

 Campo magnetico generato da 
un filo rettilineo percorso da 
corrente: esperienza di Öersted, 
legge di Biot- Savart

 Esperimento di Ampère
 Legge di Ampère e suo 

Abilità
 Analizzare e risolvere problemi relativi al moto di una

particella carica in presenza di un campo magnetico 
 Determinare intensità, direzione e verso della forza 

che agisce su un filo percorso da corrente immerso in 
un campo magnetico

 Determinare intensità, direzione e verso di campi 
magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da
corrente

 Determinare la forza magnetica tra due fili percorsi da
corrente

 Saper utilizzare la legge di Ampère per determinare il 
campo magnetico prodotto da un filo percorso da 
corrente, da una spira e da un solenoide
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significato
 Campo magnetico generato da 

un solenoide 
 Proprietà magnetiche della 

materia: sostanze 
paramagnetiche, diamagnetiche, 
ferromagnetiche, ciclo di isteresi.

L’induzione elettromagnetica

Competenze

 Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Esperienze  di  Faraday  e  fem

indotta
 Legge di Faraday – Neumann –

Lenz
 Correnti parassite
 Principio  di  funzionamento

dell’alternatore
 Trasformatori
 Induttanza, autoinduttanza
 Energia  immagazzinata  in  un

campo magnetico

Abilità
 Determinare  gli  effetti  di  un  campo  magnetico

variabile nel tempo
 Applicare  le  leggi  dell’induzione  per  calcolare

l’intensità  e  il  verso  delle  correnti  indotte  in  un
conduttore

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche

Competenze

 Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive.

Conoscenze
 Teorema di  Gauss per il  campo

magnetico e suo significato
 Corrente di spostamento
 Legge di Ampère – Maxwell
 Equazioni di Maxwell
 Onde elettromagnetiche

Abilità
 Saper  applicare  le  equazioni  di  Maxwell  nella

risoluzione di problemi
 Saper  utilizzare  e  calcolare  le  grandezze

caratteristiche della radiazione elettromagnetica
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 Energia  dell’onda
elettromagnetica

 Spettro  elettromagnetico,
polarizzazione

La relatività ristretta

Competenze

 Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per

la sua risoluzione.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si

vive.

Conoscenze
 Principio di relatività galileiano e

trasformazioni di Galileo
 Contraddizioni  teoriche  ed

evidenze sperimentali che hanno
portato  alla  nascita  della  teoria
della relatività ristretta

 Postulati della relatività ristretta
 Il concetto di simultaneità
 Dilatazione  degli  intervalli

temporali  e  paradosso  dei
gemelli

 Contrazione delle lunghezze
 Trasformazioni di Lorentz
 Invarianti  relativistici,  spazio  di

Minkowski, connessione causale
tra eventi puntuali

 Velocità della luce come velocità
limite

 Equivalenza  tra  massa  ed
energia,  energia  cinetica
relativistica,  quantità  di  moto
relativistica

Abilità
 Risolvere  problemi  sulla  dilatazione  temporale  e

identificare correttamente il tempo proprio
 Risolvere problemi sulla contrazione delle lunghezze

e identificare correttamente la lunghezza propria
 Utilizzare  le  trasformazioni  di  Lorentz  delle

coordinate e del tempo

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti:

Modulo“La crisi della fisica classica, i modelli atomici e la nascita della meccanica quantistica”: radiazione
di corpo nero, ipotesi di Planck, effetto fotoelettrico, effetto Compton, modelli atomici, dualismo onda –
particella, funzione d’onda, principio di indeterminazione.
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 : 52    
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe ha conseguito risultati mediamente soddisfacenti. La maggior parte degli studenti
sono in  grado di  interagire  in  modo corretto;  l'espressione,  pur  scorrevole,  è  caratterizzata  da  un
lessico  attivo  diversificato  per  ampiezza  ed  accuratezza.  Maggiori  differenze  si  notano  nella
produzione di testi scritti in cui alcuni alunni dimostrano ancora incertezze nell'utilizzo corretto della
morfosintassi.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse vivo e costante dimostrando un
impegno responsabile e un buon grado di autonomia. La partecipazione in classe è stata sempre spontanea e
pertinente. Durante il secondo periodo dell'anno scolastico, in cui è stato necessario ricorre alle attività DaD,
gli  alunni  hanno  dimostrato  un  atteggiamento  responsabile  e  propositivo,  spirito  di  collaborazione  e
disponibilità nei confronti della docente e dei compagni di classe.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Dimensione linguistico-comunicativa (L4)
Comprendere informazioni su argomenti di interesse quotidiano, personale e di attualità, anche riferiti
agli  interessi  specifici  di  indirizzo,  utilizzando  tipologie  testuali  diverse  (informativo,  espositivo,
argomentativo, descrittivo, narrativo, poetico e drammatico, report, paper, atti, verbali)
Riflettere sul funzionamento del sistema linguistico e le strategie di apprendimento delle lingue
Effettuare analisi contrastive tra sistemi linguistici della L1 e lingue altre
Riconoscere le strutture e i registri della lingua straniera presenti nei testi (anche specialistici)
Individuare elementi di somiglianza e differenza tra lingue e culture diverse attraverso l’analisi dei
testi e dei documenti di studio
Discutere e riflettere sui principali stereotipi culturali
Effettuare confronti intra e inter testuali fra testi di lingue e culture diverse in un’ottica interculturale
Consultare  dizionari  bilingui,  monolingue  e thesaurus per  comprendere  e  utilizzare  il  mezzo
espressivo in modo efficace e formalmente corretto

Produzione scritta (L3)
Utilizzare informazioni e documenti in funzione della produzione di testi scritti
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
Produrre testi di adeguata complessità in relazione a necessità, contesi e destinatari
Produrre  tipologie  testuali  pertinenti  alle  richieste  (analisi  testuali,  saggi,  articoli,  relazioni
scientifiche, report, testi argomentativi e argomentativi valutativi e testi in formato multimediale)
Pianificazione,  organizzazione  e  generazione  di  supporti  multimediali  e  grafici  utili  alla
comunicazione pubblica

Dimensione testuale (L2)
Utilizzare autonomamente operazioni di lettura estensiva e intensiva
Distinguere livello denotativo e connotativo
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Analizzare: titolo, layout, struttura
Costruire relazioni tra le parti componenti il testo
Analizzare i diversi livelli testuali (fonologico, semantico, sintattico e retorico)
Individuare relazioni intra e inter testuali
Operare collegamenti testo-contesto
Riconoscere funzioni, strutture e lessico in testi specialistici e no
Collocare i testi nel contesti di riferimento
Effettuare analisi comparative a livello tematico, stilistico e storico-letterario

Dimensione Storico-Letteraria (L6)
Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione culturale anche in rapporto con la
lingua italiana 
Saper  riconoscere  e  comprendere  le  trasformazioni  artistico-letterarie  derivanti  dalle  esperienze
scientifiche e dall’evoluzione tecnologica
Argomentare su temi e problemi della storia -letteraria con riferimenti testuali e intertestuali pertinenti
Inserire il testo in una rete di relazioni intertestuali (codice letterario, artistico, filosofico, culturale,
sociale, politico) a livello sincronico e diacronico.

Comunicare con formati e oggetti multimediali (L8)
Identificare profilo, destinatario e scopo della comunicazione
Ideare, pianificare e realizzare prodotti multimediali adeguati alle necessità comunicative (motivi di
studio, confronto, professionali, accademici)
Saper costruire messaggi utilizzando software e strumenti adeguati allo scopo comunicativo
Utilizzare supporti multimediali per la comunicazione pubblica (sincrona e asincrona)

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

 Romanticism
 The sublime in Romantic poetry and fiction 
 the Gothic novel and the novel of purpose
 The Victorian age: faith in progress and the consequences of the Industrial Revolution, the

Victorian compromise
 Features of the Victorian novel
 Modernism: an Age of Anxieties
 Features of modernist poetry and modernist fiction
 Postmodernism and the global world
 The dystopian novel
 The Theatre of the Absurd

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Utilizzo dei laboratori: utilizzo del laboratorio multimediale per attività di ricerca o di ascolto.
Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Utilizzo di metodologie didattiche innovative:  con questa classe ho effettuato esperienze di flipped-
classroom 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già
inserita nel registro elettronico): per le attività di DaD si è cercato di mantenere il più possibile un
ambiente  di  apprendimento  simile  a  quello  della  classe  in  presenza,  nonostante  le  piattaforme
utilizzate  non permettano al  docente  di  vedere  contemporaneamente  tutti  gli  alunni.  Si  è  ritenuto
comunque imprescindibile mantenere un contatto anche visivo face to face con gli alunni. Sono state
messe in atto le seguenti metodologie:
 attività  di  videolezioni  sincrone  con incontri  via  Skype  (da  due  a  tre  ore  alla  settimana)  per

l'introduzione a periodi storico-letterari o ad autori;
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 condivisione di audio lezioni in modalità asincrona su Google Drive per permettere agli alunni di
gestire in modo autonomo lo studio;

 lettura individuale, comprensione del testo e analisi testuale dei materiali condivisi nella sezione
'Didattica' del registro elettronico (Flipped classroom/classe rovesciata);

 ricorso ad attività di analisi e di scrittura condivisa sulla piattaforma Framaservice (Framapad)
messa a disposizione dalla docente nella sezione Didattica del registro elettronico;

 condivisione dei risultati delle analisi testuali e confronto/discussione in plenum via Skype;
 assegnazione di  compiti  nella sezione 'Compiti'  del  registro elettronico e restituzione/feedback

degli 
 verifica  formativa  degli  apprendimenti  tramite  la  correzione  individuale  degli  elaborati  scritti

inviati dagli alunni e tramite colloquio durante le video lezioni.
 Materiali di studio proposti: libro di testo in adozione, materiali messi a disposizione dalla docente
nella  sezione 'Didattica'  del  Registro Elettronico (appunti  forniti  dalla  docente,  presentazioni  ppt,,
audiolezioni,  link a siti per la consultazione di dizionari  ecc.);  registrazioni video realizzate dalla
docente con analisi del testo guidate sulla piattaforma Edmodo; 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le comunicazioni con la classe sono avvenute
con  l'utilizzo  dell'email  di  classe  ed  indviduale  e  tramite  chat  Whatsapp  per  scambi  veloci  di
informazioni o materiali durante le lezioni via Skype. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail – Aula virtuale del RE, didattica del RE - Teams di office 365, WhatsApp, Skype

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 2 verifiche orali nel primo quadrimestre 
N° 2 verifiche orali nel secondo quadrimestre (in modalità DAD)
N° 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre
N° 2 verifiche scritte nel secondo quadrimestre (in modalità DAD)

Sono state utilizzati i seguenti strumenti di valutazione 

Il processo di apprendimento è stato monitorato in itinere come segue:
 verifiche  formative  discrete  (osservazione  nell'interazione  quotidiana  in  classe,  correzione  degli

elaborati  scritti  assegnati  come  compito  domestico,  domande  dal  posto  per  la  verifica  della
comprensione delle tematiche affrontate);

 test di comprensione orale con attività di Listening comprehension di livello  B2-C1;
 la comprensione del testo scritto è stata esercitata, non solo attraverso la lettura e analisi di testi

letterari o di attualità, ma anche con test secondo la modalità Read and  Use of English livello B2-
C1;  la  correzione  delle  attività  proposte  ha  offerto  lo  spunto  per  momenti  di
riflessione/approfondimenti su elementi morfosintattici e linguistici.

Sono state effettuate le seguenti verifiche sommative:
 saggio di argomento storico-letterario (literary essay);
 analisi del testo letterario (literary appreciation);
 risposte scritte a singoli quesiti;
 verifiche orali programmate 

Per la valutazione delle verifiche scritte/orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti indicatori:
 Pertinenza 
 Coerenza logica
 Chiarezza nell'esposizione
 Correttezza linguistica 
 Lessico
 Capacità di rielaborazione
 Spirito critico 

62



        Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.
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4.8 Programma svolto

La docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da
quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 1 
Voices and issues in English Romanticism 
Historical Background: an age of revolutions (Agrarian and Industrial Revolution)
Romantic poetry: A new sensibility (teacher's notes)
Extract from the Preface to Lyrical Ballads (handout)
William Wordsworth and nature (textbook)
W. Wordsworth: Daffodils (textbook); 
W. Wordsworth: The Solitary Reaper (pdf on didattica)
John Keats and unchanging nature (textbook and teacher’s notes)
J. Keats: Ode on a Grecian Urn (textbook)
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (textbook and teacher’s notes)
P.B. Shelley: Ode to the West Wind (textbook)
The Sublime: a new sensibility (textbook)
The romantic novel: features and themes of the Gothic novel and the novel of purpose
Mary Shelley: from Frankenstein or the Modern Prometheus, 'The Creation of the Monster'

UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Industry and the Victorian Age
Features and issues of the Victorian novel (textbook + teacher's notes)
Historical and social background: (textbook + teacher's notes): the industrial town, social issues and social

reforms during Queen Victoria's reign;  the theory of Utilitarianism; the Poor Law and the institution of
workhouses; education in Victorian England; life in the Victorian town
The Victorian Compromise
Charles Dickens and children (textbook)
Charles Dickens, from Hard Times 'The Definition of a Horse', 'Coketown'
                             from Oliver Twist 'Oliver wants some more'

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3
Imperialism
The British Empire: colonialism (textbook + teacher's notes on didattica)
British imperial trading routes (textbook)
Rudyard Kipling: The White Man's Burden (textbook)
                             Lispeth (handout)
        
UNITA' DI APPRENDIMENTO 4
The Anti-Victorian Reaction
Charles Darwin and evolution (textbook)
'Social Darwinism' (textbook and teacher's notes on Didattica)
Thomas Hardy, from Jude the Obscure 'Suicide'
                         The Covergence of the Twain

UNITA' DI APPRENDIMENTO 5
The beginning of the Twentieth Century and Modernism
England in the first decades of the 20th century: social, cultural and historical background
WW1 and its consequences (teacher's notes on Didattica + introduction via Skype)
The War Poets: 
Rupert Brooke, The Soldier
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
An age of anxiety: philosophical and scientific theories. A.Einstein, W. James and H.Bergson (teacher's
notes on Didattica + introduction via Skype)
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The  Modernist  Novel:  the  one-day  novel,  the  rejection  of  the  plot,  stream  of  consciousness,  interior
monologue and  free indirect speech/thought; moments of being;  epiphany. (textbook, teacher's notes on
Didattica + introduction via Skype)
Virginia Woolf: from Mrs Dalloway 'Clarissa and Septimus'
James Joyce: from Dubliners 'Eveline'; from Ulysses 'The Funeral' and 'Yes, I said yes' 
Modernist Poetry: features
T.S. Eliot: da ' The Waste Land ', The Burial of the Dead, The Fire Sermon (text book), What the Thunder
Said (extract)

UNITA' DI APPRENDIMENTO 6
The Global World
The Second World War and its aftermath
The postmodern novel (teacher's notes)
The dystopian novel: George Orwell and political dystopia (textbook)
George Orwell: from Nineteen Eighty-four, 'Big Brother is watching you'; 'Newspeak', 'The Object of Power
is Power?
Cormac McCarthy: from  The Road, You have to carry the fire (textbook and other extracts)
About the author: https://www.cormacmccarthy.com/biography/
Narrative mode, language and style, themes, symbols and archetypes
Visione  in  classe  della  conferenza  'La  resurrezione  del  figlio'  di  Massimo  Recalcati  su:
https://www.youtube.com/watch?v=aedD3sjhHsk
The Theatre of the Absurd
Samuel Beckett: from Waiting for Godot, Nothing to be done (textbook)

Cervignano del Friuli, 7 maggio 2020 La docente
Prof.ssa Paola Fogar
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste:  2
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 39       
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La  classe  ha  sempre  ottenuto  rendimenti  più  che  adeguati  rispetto  alle  potenzialità  psicofisiche
evidenziate tramite i test motori eseguiti all’ inizio di ogni anno scolastico; quest’ anno i risultati sono stati
buoni, anche  eccellenti in alcuni casi, e sono stati confermati anche nella Didattica a Distanza che ha visto
gli  studenti  puntuali  e  responsabili  nella  consegna  degli  elaborati  loro  assegnati  accompagnati  da
approfondimenti curati ed opinioni espresse in modo personale e pertinente. 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Gli studenti  in presenza hanno sempre partecipato a tutte le attività proposte dall’  insegnante,  sia
curriculari  sia extracurriculari,  attivamente,  con impegno e con vivo interesse.  Si  sono dimostrati  altresì
collaborativi, puntuali nelle consegne e corretti dal punto di vista comportamentale.

Anche in modalità DAD, la classe ha reagito da subito positivamente seguendo con attenzione e vivo
interesse le videolezioni, facilitando il lavoro dell’ insegnante nell’organizzazione delle attività dimostrando
grande apertura al dialogo educativo e forza d’ animo nel superare i momenti di difficoltà e disorientamento
dovuto all’ emergenza sanitaria affrontata. 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Unità di apprendimento n° 1

Competenze:

Elabora  e  attua  risposte  motorie  adeguate  in  situazioni  complesse,
assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi
motori e sportivi.

O.S.A. Relazione con l’ambiente naturale  e tecnologico

Competenze  chiave  per
l’apprendimento
permanente:

Conoscenze

Riconoscere le diverse 
caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo.

Riconoscere il ritmo personale 
nelle/delle azioni motorie e sportive.

Conoscere le caratteristiche del
territorio e le azioni per tutelarlo, in 
prospettiva di tutto l’arco della vita.

Abilità

Avere consapevolezza delle 
proprie attitudini nell’attività 
motoria e sportiva.

Padroneggiare le differenze 
ritmiche e realizzare 
personalizzazioni efficaci.

Mettere in atto comportamenti
responsabili e di tutela del bene 
comune come stile di vita: long life 
learning

1)comunicazione  nella
madrelingua

2) comunicazione nelle 
lingue straniere

3) competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia

4) competenza digitale

5) imparare ad imparare

6) competenze sociali e 
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Conoscere gli effetti positivi 
generati dai percorsi di preparazione 
fisica specifici; conoscere e 
decodificare tabelle di allenamento 
con strumenti tecnologici e 
multimediali.

Trasferire e applicare 
autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed 
elaborazione dei risultati testati 
anche con la strumentazione 
tecnologica e multimediale.

civiche

7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità

8) consapevolezza ed 
espressione culturale

Unità di apprendimento n° 2

Competenze:

Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti
O.S.A.  Percezione di  sé  e completamento dello  sviluppo funzionale

delle capacità motorie ed espressive.

Competenze  chiave  per
l’apprendimento
permanente:

Conoscenze

Conoscere le caratteristiche della
musica  e  del  ritmo  in  funzione  del
movimento  e  delle  sue  possibilità  di
utilizzo.

Abilità

Ideare e realizzare sequenze
motorie  ritmiche  e  espressive
individuali  in  modo  fluido  e
personale anche su base musicale. 

1) comunicazione nella 
madrelingua
2) comunicazione nelle 
lingue straniere
3) competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia
4) competenza digitale
5) imparare ad imparare
6) competenze sociali e 
civiche
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità
8) consapevolezza ed 
espressione culturale

Unità di apprendimento n° 3

Competenze:

Pratica  autonomamente  attività  sportiva  con  fair  play  scegliendo
personali  tattiche  e  strategie  anche  nell’organizzazione,  interpretando  al
meglio la cultura sportiva.

O.S.A. Lo sport, le regole e il fair play.

Competenze  chiave  per
l’apprendimento
permanente:

Conoscenze

Conoscere le abilità tecniche dei 
giochi e degli sport individuali e di 
squadra.

Conoscere semplici tattiche e 
strategie dei giochi e degli sport 
praticati.

Conoscere la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair play 
anche in funzione dell’arbitraggio

Abilità

Adattare le abilità tecniche alle 
situazioni richieste dai giochi e dagli
sport in forma personale.

Sa  realizzare strategie e tattiche 
delle attività sportiva.

Sa applicare nelle attività sportive i 
diversi ruoli, il fair play e 
l’arbitraggio.

Interpretare le diverse caratteristiche 

1) comunicazione nella 
madrelingua
2) comunicazione nelle 
lingue straniere
3) competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia
4) competenza digitale
5) imparare ad imparare
6) competenze sociali e 
civiche
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità
8) consapevolezza ed 
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Conoscere l’aspetto educativo, la 
struttura, l’evoluzione dei giochi e 
degli sport nella cultura e nella 
tradizione.

dei giochi e degli sport nelle varie 
culture.

espressione culturale

Unità di apprendimento n° 4

Competenze:

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita
attivi,  prevenzione  e  sicurezza  anche  nell’  attuale  periodo  di  Emergenza
Sanitaria.

O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente:

Conoscenze

Conoscere i protocolli vigenti rispetto
alla sicurezza e al primo soccorso 
degli specifici infortuni.

Approfondire gli aspetti scientifici e 
sociali delle problematiche 
alimentari, delle dipendenze e 
dell’uso di sostanze illecite.

Approfondire gli effetti positivi di 
uno stile di vita attivo per il benessere
fisico e socio-relazionale della 
persona.

Abilità

Prevenire autonomamente gli 
infortuni e saper applicare i 
protocolli di primo soccorso.

Scegliere autonomamente di adottare
corretti stili di vita.

Adottare autonomamente stili di vita
attivi che durino nel tempo: long life
learning

1) comunicazione nella 
madrelingua
2) comunicazione nelle 
lingue straniere
3) competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia
4) competenza digitale
5) imparare ad imparare
6) competenze sociali e 
civiche
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità
8) consapevolezza ed 
espressione culturale

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Conoscenze
La terminologia specifica della disciplina. Differenti tipologie di esercitazioni. Le regole dei giochi

sportivi trattati.  Le nozioni fondamentali  di anatomia funzionale prevenzione e salute. Gli effetti  positivi
dell’attività fisica. Gli strumenti multimediali. Gli aspetti organizzativi dei tornei sportivi scolastici. Principi
e pratiche del fair play.

Abilità
Correggere  comportamenti  che  compromettono  il  gesto  motorio.  Sfruttare  le  proprie  capacità

condizionali  e  coordinative  nei  vari  ambiti  motori.  Utilizzare  alcuni  test  per  la  rilevazione  dei  risultati.
Cogliere  l’importanza  del  linguaggio  del  corpo  nella  comunicazione  a  scuola,  nel  lavoro,  nella  vita.
Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva in relazione all’attuale
contesto socio culturale. Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente.

Competenze
Riconoscere ed applicare tabelle di allenamento. Comprendere che l’espressività corporea costituisce

un  elemento  di  identità  culturale.  Utilizzare  mezzi  informatici  e  multimediali.  Collaborare
nell’organizzazione  di  eventi  sportivi  in  ambito  scolastico  ed  extrascolastico.  Essere  consapevoli
dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed esercitarla
in modo funzionale. Adottare stili comportamentali improntati al fair play.

69



4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Utilizzo dei laboratori: palestra 
 
Metodologia utilizzata in presenza: 
e’ stata attuata la metodologia globale, analitica (nel caso di attività tecnico-specialistiche), la ludica e

quella dell’  “imparare facendo”.  L’attività è stata proposta e calibrata in relazione alle capacità motorie
evidenziate dagli alunni tramite test d’ingresso somministrati ad inizio anno scolastico;  ogni lezione è stata
divisa in tre parti (riscaldamento, parte centrale a tema, defaticamento psico-fisico). Le esercitazioni si sono
rifatte ai temi fondati sulla multilateralità e sulla polivalenza,  privilegiando esercitazioni ad alto impatto
motivazionale (es.: uso di piccoli attrezzi, staffette, giochi). 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza:
          sono stati utilizzati appunti, documenti, fotocopie di tabelle test degli alunni effettuati in presenza e 
anche in DaD, link forniti dall’ insegnante per l’ approfondimento e inviati agli studenti tramite Registro 
Elettronico. Gli elaborati degli studenti sono stati restituiti tramite E Mail personale dell’ insegnante.
Si è utilizzata la metodologia di e-learning e dell’ attività multimediale.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
si sono usate come piattaforme e strumenti-canali di comunicazione il  Registro Elettronico (Sezione

Didattica),  Wapp, E mail personale dell’ insegnante e  MTeams per le video lezioni  pratiche e teoriche
(quest’ ultime attivate dopo metà aprile).

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate in presenza
N° 1 verifiche orali in presenza per alunni esonerati 
N° 4/5 verifiche pratiche 
In periodo DAD
N° 3 verifiche scritte 

In presenza sono state utilizzate griglie/tabelle di valutazione predefinite per ogni test pratico. 
In DAD sono stati assegnati lavori in forma di rielaborazioni scritta  di argomenti trattati e sviluppati 

con approfondimenti personali di quanto appreso, con  riferimenti alle proprie capacità motorie valutate 
tramite test e tabelle di confronto e materiale fornito dall’ insegnante. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
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Capacità comunicativa Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

Le  valutazioni  di  fine  periodo  hanno  tenuto  conto,  oltre  che  delle  sistematiche  osservazioni  dei
processi di apprendimento, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nonché dei
livelli raggiunti, in relazione alla situazione di partenza.

4.8 Programma svolto

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da
quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.

“Conoscenza di sé”
Teoria: Nozioni fondamentali per l’ igiene e la cura del proprio corpo. Le qualità motorie: condizionali

(forza, velocità e resistenza), coordinative (generali e speciali) e la mobilità articolare. Interpretazione dei
test relativi alle qualità motorie. L’ evoluzione della motricità umana (tappe fondamentali: dallo stimolo all’
effettuazione).

L’ allenamento (adattamento e supercompensazione) e le fonti di energia.
Pratica:  Test  d’  ingresso:  rapidità  cronometrata  4x10m,  recupero  cardiaco  test  Lyan,  yo-yo  test

endurance liv.1, salto in lungo da fermi, salto in alto da fermi (Sargent test), test dell’ equilibrio e destrezza,
forza delle braccia (lancio palla medica), test della funicella, test di mobilità articolare (busto, ischio crurali).

Corsa in regime aerobico con integrazioni  a regime anaerobico. Esercizi di  allungamento passivo,
misto e attivo. Esercizi di tonificazione generale e settoriale a corpo libero (individuali e a coppie) e con
piccoli attrezzi e grandi attrezzi. Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di rapidità.
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“Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso-motoria”
Teoria:  L’apparato  locomotore.  L’  apparato  cardio  circolatorio.  L’  apparato  respiratorio.  Gli

adattamenti  fisiologici  dell’  organismo  all’  esercizio  fisico:  sistema  muscolare,  coordinazione  neuro
muscolare, composizione del sangue, funzione cardiaca e respiratoria.

I fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento: ipocinesi e  analfabetismo motorio. 
Lateralizzazione e schema corporeo. Le fasi sensibili.
Pratica: Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e lattacida (corse,

andature su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro a circuito e a stazioni per il potenziamento muscolare a
carico naturale e con leggero sovraccarico. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative: esercizi
di coordinazione dinamica generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; esercitazioni a corpo
libero e con la palla per la valutazione delle distanze delle velocità e delle traiettorie. Esercizi vari con la
funicella,  la  banda  elastica  e  le  palle  mediche.  Lavoro  a  stazioni.  Calcolo  TIM  e  lavoro  a  circuito.
Allenamento alta intensità: modulo Tabata.

“Sport di squadra”
Teoria: i fondamentali individuali e di squadra, le principali regole di gioco. 
Pratica:
La pallavolo
La pallacanestro 
La pallamano
Il calcetto
Esercizi  di  manipolazione e sensibilizzazione con la palla.  Analisi  della tecnica di  esecuzione dei

fondamentali individuali e di squadra. Esercizi sui fondamentali a coppie, a terziglie, in quadrilatero, su file
opposte e a rete. Giochi a tema e di sintesi di quanto appreso (gare a staffette, a percorso, di tiro). Prove di
gioco e partite.

“Sport individuali e a coppia”
Teoria: la tecnica di esecuzione e le regole di base.
Pratica: Ginnastica a corpo libero e attrezzistica.
Capovolte, ruote, verticale, trave d’ equilibrio e parallele simmetriche.
Esercitazioni facilitanti e prove assistite. 

Badminton e speedtennis
Teoria: regole e tecnica di base
Pratica: i fondamentali individuali. Tecnica e strategie di base. Torneo di classe individuale e a coppie.

- Atletica leggera
Teoria: la tecnica di esecuzione e nozioni elementari del regolamento
Pratica:
La velocità e la partenza dai blocchi. La staffetta.
Gli ostacoli
Salto in lungo
Salto in alto
La corsa campestre
Getto del peso
Preatletici  generali  e  specifici.  Esercitazione  per  la  rapidità  e  la  capacità  di  reazione.  Prove

cronometrate.

“Educazione alla salute”
Teoria/pratica: 
Prevenzione degli infortuni.
Metodi di assistenza diretta e indiretta.
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste n°2
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  n°38.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante  l’anno  scolastico  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  accolto  le  proposte  con  una  buona
motivazione, ha collaborato e si è impegnata a rielaborare gli argomenti e a migliorare il metodo di studio,
seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante. Tale atteggiamento ha consentito loro di  raggiungere gli
obiettivi programmati. Un piccolo gruppo ha dimostrato difficoltà di organizzazione e/o pianificazione dello
studio, perseguendo in modo parziale gli obiettivi.

Per quanto riguarda la didattica a distanza si  rileva che gli  studenti,  in genere,  si  sono impegnati
nell’elaborazione e nella restituzione dei compiti richiesti. 

È stata somministrata una verifica scritta a risposte aperte. Per completare il quadro valutativo gli
studenti approfondiranno un argomento ed elaboreranno una presentazione in power point, che sarà esposta e
condivisa con il gruppo classe.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse e ha partecipato con regolarità alle attività
proposte. 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Nel  corso  dell’anno scolastico  l’azione  educativo-didattica  ha  perseguito  la  finalità  di  aiutare  gli
studenti  a  sviluppare  le  competenze personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare,  in  materia  di
consapevolezza ed espressioni culturali. Si è cercato di suscitare, attraverso le proposte didattiche, l’interesse
e  la  motivazione  nei  confronti  della  disciplina.  Complessivamente  sono  stati  raggiunti  gli  obiettivi
programmati. 

Il percorso previsto per il presente anno scolastico non sarà completato poiché, essendo il programma
di classe V molto ampio, si è ritenuto imprescindibile in questo periodo di didattica a distanza approfondire
solo alcuni contenuti relativi all’arte tra fine Ottocento e inizi Novecento.

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Sono  stati  trattati  i  seguenti  contenuti  riguardanti  i  nuclei  disciplinari  previsti:  l’art.  9  della
Costituzione italiana,  Arte  barocca,  il  Rococò,  Arte  del  Settecento,  il  Vedutismo,  l’Arte  Neoclassica,  il
Romanticismo,  il  Realismo,  l’architettura  del  ferro,  i  Macchiaioli,  la  fotografia,  l’Impressionismo,  Il
Postimpressionismo, l’Art Nouveau, le Avanguardie Storiche.

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

È stata proposta alla classe un’attività specifica di approfondimento dell’art.9 della Costituzione, finalizzata
all’ acquisizione di un atteggiamento sensibile e responsabile nei confronti della tutela dei beni culturali.
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Nel corso dell’anno scolastico, prendendo spunto dai contenuti trattati, si è cercato di stimolare la costante
riflessione  sulla  suddetta  tematica.  A conclusione del  percorso,  gli  studenti  sono attualmente  impegnati
nell’approfondimento  e  nella  rielaborazione  di  un  argomento  da  loro  analizzato  anche  alla  luce  della
riflessione personale sull’art.9 della Costituzione.
La metodologia utilizzata nella didattica a distanza si è basata sul contatto costante con gli studenti attraverso
il RE, email, Skype, al fine di fornire chiarimenti e raccogliere feedback rispetto all’andamento.
Per  agevolare  lo  studio  sono  stati  forniti  testi  elaborati  dall’insegnante  e  indicazione  di  link  per
l’approfondimento degli argomenti. L’interazione con gli alunni è stata proficua, in quanto hanno collaborato
fornendo puntualmente riguardo ai materiali proposti.

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate:
N° 8 verifiche orali
N° 5 verifiche scritte

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: verifiche scritte a risposta aperta, e orali. Le prove sono
state valutate tenendo conto della completezza e correttezza nell’esposizione dei contenuti.

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Indicatore 1
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.
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Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

Gli argomenti svolti sono:
- Art. 9 della Costituzione italiana: la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
- Arte barocca: Caravaggio
                       Bernini, il “Colonnato di San Pietro”, il “Baldacchino di San Pietro”
                       Borromini, “San’Ivo alla Sapienza”, “San Carlo alle quattro fontane”
- Il Rococò
- Arte del Settecento: Juvarra, la “Basilica di Superga”, la “Palazzina di caccia di Stupinigi”
                                Vanvitelli, la” Reggia di Caserta”
- Il Vedutismo: Canaletto
- Arte Neoclassica: Canova, “Le Grazie”, “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese”, “Monumento 
                                           funebre a Maria Cristina d’Austria”
                             David, “Il Giuramento degli Orazi”, “La Morte di Marat”
                             Goya “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio”
                             Piermarini, “Teatro alla Scala”
- Il Romanticismo: Gericault, “La zattera della Medusa”, 
                            Delacroix, “La libertà che guida il popolo”
                            Hayez, “Il bacio”
- Il Realismo: Courbet, “Gli spaccapietre”, il “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”
                         L’architettura del ferro: “Il Palazzo di Cristallo”, la  “Tour Eiffel”, la “Galleria Vittorio
                         Emanuele II” a Milano, la Galleria Umberto I a Napoli, la “Mole Antonelliana” a

Torino
                         I Macchiaioli
- La fotografia
- Preimpressionismo: Manet, “La Colazione sull’erba”, “L’Olympia”
- L’Impressionismo: Monet, “Impressione, sole nascente”, “La cattedrale di Rouen”
                                    Renoir, “La colazione dei canottieri”, “Moulin de la Gallette”, “La

Grenouillère”
                                    Degas, “La lezione di danza”, “L’assenzio”
- Il Postimpressionismo: Cezanne “I giocatori di carte”
                                            Seurat “Un dimanche après-midi à I’lle de la Grande Jatte

Per quanto riguarda gli argomenti in programma (Van Gogh, Art Nouveau, Espressionismo, Munch
Cubismo,  Picasso,  Futurismo, Dada,  Surrealismo e Astrattismo) che saranno affrontati  dopo il  15

maggio, verrà fornito del materiale che consentirà agli alunni di avere un quadro generale e di elaborare degli
approfondimenti personali.
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 40
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe,  nonostante  le  pregresse  lacune a  livello  informatico,  soprattutto  per  quanto riguarda la
programmazione, poiché non ha goduto di continuità didattica negli anni precedenti, ha mostrato, nel
complesso,  notevole  interesse  riguardo  la  materia.  Alcuni  alunni  hanno  acquisito  i  contenuti
disciplinari ed ha mostrato di avere una buona predisposizione per la materia, in alcuni casi ottima;
alcuni  studenti  tra  questi  si  sono distinti  per  capacità  di  rielaborazione personale  degli  argomenti
trattati evidenziando anche una buona proprietà di linguaggio mentre altri con impegno ed uno studio
costante hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti mostrando di avere raggiunto una sufficiente
conoscenza dei concetti fondamentali. Tenendo conto anche del lavoro svolto durante il periodo di
didattica a distanza, la classe, nel complesso, ha raggiunto un profitto soddisfacente.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Nonostante  mi  sia  stata  assegnata  la  classe  ad  inizio  anno  scolastico,  si  è  raggiunto  un  clima
relazionale  sereno,  collaborativo  e  improntato  al  rispetto  reciproco.  Gli  alunni  hanno  dimostrato
interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione, anche durante l’attività di didattica a distanza.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:

1)  comunicazione  nella  madrelingua  -  2)  comunicazione  nelle  lingue  straniere  -  3)  competenza
matematica e competenze di base in scienze e tecnologia - 4) competenza digitale - 5) imparare ad
imparare  -  6)  competenze  sociali  e  civiche  -  7)  spirito  d'iniziativa  e  imprenditorialità  -  8)
consapevolezza ed espressione culturale

La struttura di una rete

Competenze:  
Una rete è strutturata a livelli i quali poggiano l’uno sull’altro a 
formare una pila. Ogni livello gestisce la comunicazione con gli 
altri attraverso i protocolli di rete. ISO/OSI e TCP/IP 
rappresentano le più diffuse infrastrutture di rete.

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente:

1. competenza matematica e
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3)

2. competenza digitale (4)
3. imparare ad imparare (5)

Abilità
1. Saper riconoscere un dispositivo di rete
2. Saper classificare le reti in base ai mezzi trasmissivi
3. Saper  classificare  le  tecniche  di  trasferimento

dell’informazione 
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La sicurezza in rete

Competenze:  
 Comprendere e valutare la sicurezza a livello telematico 
 Applicare strategie nel tentativo di tenere la sicurezza, il più

possibile, sotto controllo

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente:

 competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia (3)

 competenza digitale (4)
 imparare ad imparare(5)

Abilità
 Riconoscere  gli  elementi  principali  della  gestione  della

sicurezza di un sistema informatico
 Conoscere alcuni algoritmi di codifica e decodifica 
 Gestire la protezione da attacchi
 Riconoscere gli elementi della firma digitale
 Riconoscere gli elementi dei sistemi di sicurezza delle reti
 Conoscere l’importanza della crittografia nella storia

Computare, calcolare e comunicare

 Competenze: 
 Utilizzare strumenti metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale e critico di fronte a sistemi 
e modelli di calcolo.

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente:

 competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3)

 competenza digitale (4)
 imparare ad imparare (5) 

Abilità
 Saper classificare sistemi
 Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione 

della realtà
 Costruire automi
 Riconoscere i linguaggi definiti dagli automi
 Utilizzare la macchina di Touring

Algoritmi di calcolo numerico

  Competenze: 
   Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica e 

utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi 
significativi in generale, ma in particolare connessi allo 
studio della matematica;

   acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti 
dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle 
conseguenze scientifiche e culturali di tale uso.

Competenze chiave per
 l’apprendimento 
permanente:

 competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3)

 competenza digitale (4)
 imparare ad imparare (5) 

  Abilità

 Utilizzare il calcolo numero per la soluzione di 
problemi matematici e fisici.

 Applicare le tecniche di calcolo numerico in contesti 
legati alla fisica o alla matematica.
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

La struttura di una rete:

 Il modello ISO/OSI
 La suite TCP/IP
 I dispositivi di rete
 Indirizzamento e concetto di subnetting

La sicurezza in rete:

 L’importanza della sicurezza informatica
 La crittografia simmetrica ed asimmetrica
 La sicurezza delle reti
 La firma digitale

Computare, calcolare e comunicare  :  

 Sistemi e modelli
 Teoria della calcolabilità
 Teoria degli automi
 La complessità computazionale 
 La macchina ed il test di Touring

Algoritmi di calcolo numerico:

 Errori computazionali e propagazione degli errori
 Metodi diretti ed indiretti per la soluzione di sistemi lineari
 Trovare gli zeri delle funzioni: i metodi di bisezione e di Newton

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

2. Lezioni frontali
3. Lezione partecipata o dialogica

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 

Materiali di studio proposti:

 Libro di testo
 Materiali prodotti dall’insegnante (dispense preparate dalla docente e fotocopie di altri testi)

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

 Chat (WhatsApp): più volte alla settimana
 Video lezione
 Invio di email per gli esercizi svolti

Piattaforme/strumenti/canali di comunicazione utilizzati:

 Agenda del Registro elettronico
 Didattica del Registro elettronico
 WhatsApp
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 Teams di Office 365
 Skype
 E-mail

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate
N° 3 verifiche orali (2 in presenza e 1 a distanza)
N° 3 verifiche scritte (2 in presenza e 1 a distanza)

Per la valutazione sia orale sia scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 Conoscenza dei contenuti
 Competenze linguistiche e uso del linguaggio specifico

Inoltre, per ogni verifica scritta è stata predisposta una griglia di correzione in base alla quale stabilire
la valutazione.

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4

Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
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soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.

Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

LE ARCHITETTURE DI RETE 
 La comunicazione tra computer
 Come si classificano le reti
 I protocolli di comunicazione

LATRASMISSIONE DEI DATI NELLE LAN 
 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi
 Il livello fisico: la codifica di linea
 Il livello di internet del modello OSI
 Le LAN Ethernet
 Le LAN wireless

DALLE RETI LOCALI ALLE RETI DI RETI 
 Le origini di internet
 La suite di protocolli TCP/IP
 Lo strato Internet del TCP/IP
 Gli indirizzi IP
 L’accesso remoto ad Internet
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IL LIVELLO DI TRASPORTO E IL LIVELLO DI APPLICAZIONE
 I protocolli del livello di trasporto 
 Il livello di applicazione
 Il protocollo HTTP
 Trasferire file: il protocollo FTP
 La posta elettronica
 Il DNS

LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI IN RETE
 L’importanza della sicurezza informatica
 Le tecniche crittografiche
 La sicurezza nella suite TPC/IP e il firewall

COMPUTARE, CALCOLARE E COMUNICARE
 Sistemi e modelli
 Teoria della calcolabilità
 Teoria degli automi
 La complessità computazionale 
 La macchina ed il test di Touring

CALCOLO NUMERICO
 Trovare gli zeri delle funzioni: i metodi di bisezione e di Newton
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RELAZIONE FINALE
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del Prof. Fabrizio Miani
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4.1 N° di ore svolte

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 21
Le attività  didattiche sono poi  proseguite  a  distanza a  cadenza settimanale  cercando di  rispettare
l’orario di 1 ora per classe previsto dalla didattica in presenza.

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe nel suo complesso ha raggiunto un profitto sempre più che soddisfacente durante tutto il
corso dell’anno che si è confermato anche durante il periodo di didattica a distanza.

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)

La classe ha partecipato attivamente alle attività proposte, in classe sino al 22/2 e successivamente
tramite i mezzi messi a disposizione dalla scuola per la DaD.

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento
anche alle attività DaD)

Sviluppare  senso  critico  e  personali  progetti  di  vita  riflettendo  sulla  propria  identità  anche  nel
confronto con il messaggio cristiano. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, al fenomeno religioso e alle sue
conseguenze  sociali,  ai  suoi  problemi  nel  mondo  globalizzato,  anche  ai  fini  dell'apprendimento
permanente (comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,
consapevolezza ed espressione culturali). In particolare per ciò che riguarda la DaD, essere sensibili ai
nuovi strumenti della comunicazione e responsabili di fronte alla situazione attuale, sempre con spirito
critico e collaborativo.

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Riportare in sintesi i  nodi concettuali,  rapportati  ai  nuclei essenziali  (o saperi minimi) disciplinari
desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza.
Nell’ambito della  Chiesa  nel  Mondo contemporaneo:  le  principali  novità  del  Concilio  ecumenico
Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della
dottrina  sociale  della  Chiesa. Il  ruolo  della  religione  nella  società  e  la  sua  natura  dialogica  in
prospettiva di  un dialogo costruttivo, fondato sul  principio della libertà religiosa;  il  rapporto della
Chiesa con il Mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo.
Nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle  nuove  forme  di
comunicazione. L’identità  della  religione  cattolica  in  riferimento  ai  suoi  documenti  fondanti,
all’evento centrale della nascita,  morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa
propone.

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento come da
abilità e competenze sopra specificate.
Metodologia  utilizzata  nella  didattica  a  distanza  (con  riferimento  alla  programmazione  DaD  già
inserita nel registro elettronico):
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Materiali di studio e riflessione proposti attraverso il RE, i mezzi messi a disposizione dalla scuola e e-
mail.
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Piattaforme messe a disposizione dalla scuola e
strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del RE, Teams di office 365.

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)

Durante l’anno scolastico sono state effettuate:
verifiche orali (e scritte valide per l’orale) in itinere, durante l’anno. Durante la DaD per le verifiche
sono state utilizzate le e-mail e i canali messi a disposizione dalla scuola, di cui sopra.
Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e
le  metodologie  adottati):  Colloquio  in  itinere  programmato,  test  a  risposta  singola  e  multipla,
valutazione su domande aperte e di elaborati scritti su tematiche assegnate dal docente, attraverso i
mezzi messi a disposizione dalla scuola durante la DaD, di cui sopra.

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Indicatore 1

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli
Descrittori Inadeguata

1-4
Discontinua

5
Accettabile

6
Soddisfacente

7-8
Eccellente

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2
Capacità di interazione Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Con i Docenti
Con i compagni di classe

Indicatore 3
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione -
abilità e competenze
Condivisione

Indicatore 4
Capacità comunicativa Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Correttezza dei termini
Efficacia del messaggio
Ascolto e confronto

Indicatore 5
Utilizzo delle risorse digitali Livelli

Descrittori Inadeguata
1-4

Discontinua
5

Accettabile
6

Soddisfacente
7-8

Eccellente
9-10

Utilizzazione delle risorse
Realizzazione di prodotti digitali

Totale

Diviso numero dei descrittori utilizzati
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione)

Voto

Legenda:
Inadeguata/o (1-4)

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni,  non è puntuale,  non rispetta le  consegne o è del tutto  assente/Non propone
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, di
sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di
realizzare prodotti digitali.

Discontinua/o (5)
Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali.
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Accettabile (6)
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.

Soddisfacente (7-8)
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace.

Eccellente (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti.

4.8 Programma svolto

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da
quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate.

UA 1: Critica della cultura di massa. La società contemporanea e la cultura di massa nella visione
della Chiesa. Scelte etiche autonome. Approcci critici: Cristianesimo come possibile critica del presente.
(Ore utilizzate: 8)

UA 2:  Globalizzazione  e  dottrina  sociale  della  Chiesa  (DSC).  Il  fenomeno della  globalizzazione.
Problematiche etico-politiche. La Chiesa e il mondo moderno. Percorso storico, comunitario e magisteriale.
La  dottrina  sociale  della  Chiesa.  Cenni  ai  principali  documenti  del  Magistero  della  Chiesa  cattolica  in
materia etica, morale e sociale. (Ore utilizzate: 12)

UA 3: Il dialogo interculturale. Il mondo moderno tra conflitti e dialogo interculturale. Il confronto su
nichilismo,  post-moderno e  globalizzazione.  Brevi  cenni  sul  concilio  Vaticano II  e  la  Chiesa  del  post-
concilio. Attualizzazione delle posizioni etiche cristiane. (Ore utilizzate: 10)
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE

5.1 Prima prova scritta d’esame

Vista  la  contingente  situazione  emergenziale  non  è  stato  possibile  effettuare  alcuna  simulazione
connessa alla prova d’esame.

5.2 Seconda prova scritta d’esame

Vista  la  contingente  situazione  emergenziale  non  è  stato  possibile  effettuare  alcuna  simulazione
connessa alla prova d’esame.

5.3 Colloquio

Vista  la  contingente  situazione  emergenziale  non  è  stato  possibile  effettuare  alcuna  simulazione
connessa alla prova d’esame.

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte

Non sono state svolte altre prove interdisciplinari.
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6. ALLEGATI

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta

Prova non svolta.

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta

Prova non svolta. 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio

Prova non svolta.
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi
Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze

Voto  in
decimi

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI
COMPETENZE 

1-2-3 Inesistenti e/o 
gravemente 
lacunose

Applica conoscenze minime e con gravi 
errori. Si esprime in modo scorretto e 
improprio.  Compie analisi errate

Non sa organizzare
contenuti, applicare regole, né fare 
valutazioni e collegamenti

L
ivello non raggiunto

non 
raggiunto

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 
ma con errori sostanziali. Si esprime in 
modo scorretto Compie analisi lacunose e 
con errori.

Riesce ad organizzare con fatica 
contenuti anche semplici. L’analisi 
dei problemi è confusa e non 
fondata su procedure di risoluzione
adeguate

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 
gravi. Si esprime in modo impreciso. 
Compie analisi parziali.

Riesce ad organizzare semplici 
contenuti, ma valutazioni e 
collegamenti risultano impropri

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice e corretto.

Riesce a organizzare i contenuti e a
orientarsi nella scelta e 
applicazione di strategie di 
soluzione di problemi semplici. 
Valutazioni e collegamenti 
risultano accettabili.

L
ivello base

7 Adeguate, se
guidato/a sa
approfondire

Applica correttamente le conoscenze. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi corrette.

Rielabora in modo corretto i 
contenuti, imposta e ipotizza 
soluzioni per problemi di media 
complessità. Riesce a fare 
valutazioni autonome e 
collegamenti adeguati

     L
ivello   interm

edio8 Complete, con
qualche
approfondimento
autonomo

Applica correttamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone 
in modo corretto e con proprietà 
linguistica. Compie analisi complete e 
corrette

Rielabora in modo corretto ed 
esaustivo i contenuti. Fa 
valutazioni critiche e collegamenti 
appropriati. Opera scelte coerenti 
ed efficaci per articolare strategie 
di soluzione di problemi.

9 Complete, 
organiche, articolate
e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto ed
autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i 
linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite.

Rielabora i contenuti in modo 
corretto, articolato e completo. 
Imposta percorsi di studio 
autonomo sviluppati con pertinenza
di riferimenti.

        L
ivello  avanzato

10 Organiche,
approfondite ed
ampliate con 
significativi spunti 
personali

Applica le conoscenze in modo corretto 
anche a problemi complessi trovando 
autonomamente soluzioni migliorative. 
Espone in modo fluido, utilizzando un 
lessico specifico, ricco e appropriato.  
Compie analisi   sintesi efficaci

Rielabora in modo sicuro e 
convincente i contenuti.
Approfondisce situazioni 
complesse in modo
autonomo e critico con notevoli 
contributi personali anche 
sviluppando efficaci collegamenti 
interdisciplinari.
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta
Tabella di valutazione del comportamento 

Descrittori Voto
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti
2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico
3. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  risultano    tali  da

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa
4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo
5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme

di aiuto spontanee
6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene
7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo
8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad

aiutare i compagni in forme spontanee
9. E’ pienamente  autonomo/a e la  capacità  di  organizzazione  dell’attività  di  studio è particolarmente

efficace
10. Possiede ottime capacità  di  iniziativa,  di  proposta,  di  critica  e  le esercita  in  modo particolarmente

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo

10/10

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti
2. Frequenza assidua e puntualità costante
3. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  sono  risultati  nel

complesso ampi
4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato
5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole
6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene
7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo
8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad

aiutare i compagni
9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace
10. Possiede elevate capacità  di  iniziativa,  di  proposta,  di  critica e le  esercita  in modo funzionale agli

obiettivi fissati

9/10

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti
2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale
3. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  sono  risultati   nel

complesso buoni
4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato
5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante
6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene
7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo
8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i

compagni se ve ne è richiesta
9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona
10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto

8/10

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con
più di un’annotazione disciplinare

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari
3. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  sono  risultati   nel

complesso soddisfacenti
4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di

disturbo
5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante
6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene
7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo
8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta
9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta
10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto

7/10
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Descrittori Voto
4. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti,

con molte annotazioni disciplinari
5. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue
6. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  sono  risultati   nel

complesso solo sufficienti
7. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti
8. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno
9. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene
10. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo
11. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e

non aiuta i compagni
12. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria
13. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto

6/10

1. Rispetta il  Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte
estremamente  limitata  dei  doveri  dello  studente  ed  è  stato/a  colpito/a  da  sanzioni  disciplinari  di
allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni,  anche  cumulativi,  nel  corso dell’anno scolastico
senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento

2. La  frequenza  e  la  puntualità  sono  risultate  nel  corso  dell’anno  (o  del  periodo)  eccessivamente
frammentarie

3. L’attenzione,  l’impegno,  l’interesse  e  la  partecipazione  all’attività  scolastica  sono  risultati  nel
complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in
atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile
6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni
7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo
8. Manifesta  scarsa  attitudine a socializzare,  non è disponibile  ad integrarsi  nel  gruppo e non aiuta i

compagni
9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa
10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti

5/10

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 
non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento. 

4/10*

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 
essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento. 

3-2-
1/10*

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti
e  10 gli  indicatori  riferiti  ai  criteri  deliberati  dal  Collegio Docenti:  è  sufficiente  che 6 parametri  su 10
indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato
nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento 
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi

Criteri  per  assegnazione  dei  punti  all’interno  della  fascia  di  oscillazione
definita dalla media

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita
dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla
Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

   
Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:
 

1. Assiduità della frequenza scolastica e alla partecipazione alla didattica a distanza (e il Consiglio di
classe valuta le motivazioni eccezionali di assenze prolungate in corso d’anno);

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo anche con riferimento alla didattica a
distanza  -  indicatori:  interventi  pertinenti  durante  le  attività  didattiche,  attività  di  ricerca  e
approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni;

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto. 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati
positivamente.
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico

Indicatori Descrittori Note

Assiduità della frequenza 
scolastica e ai percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 
assenza per forza maggiore, non finalizzata al 
conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 
recupero, di approfondimento e ai percorsi di 
Alternanza scuola lavoro; 

indicativamente percentuale di 
assenze inferiore al 8% (fatte salve
le eccezioni documentate).

Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 
attività di ricerca e approfondimento individuali o 
di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti
dei compagni.
Comportamenti o risultati particolarmente 
significativi durante i percorsi di ASL.

Partecipazione alle attività 
complementari e integrative 
promosse dall’istituto 
(l’attestazione è emessa dal 
docente dell’Istituto 
responsabile dell’attività. Le
attività devono essere svolte
nel periodo 15 maggio 
dell’anno precedente al 14 
maggio dell’anno in corso)

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 
dell’orientamento, orientamento formativo in 
continuità con le scuole medie

Partecipazione ad almeno una 
iniziativa

Collaborazione all’organizzazione di attività 
extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 
della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 
attività sportive, commissioni ecc.)

Per almeno tre ore in orario 
extrascolastico o almeno sei ore in 
orario scolastico

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 
aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 
della chimica ecc.)

Piazzamento ai primi tre posti a 
livello di sede o essersi piazzato 
fra i primi 10 posti a livello 
provinciale, regionale o nazionale.

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es.
Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 
creativa, …)

Partecipazione ad almeno il 75% 
delle ore previste dal corso o 
superamento dell’esame ove 
previsto.

Scambi con l’estero
Ospitalità o sostegno 
organizzativo.

Partecipazione ad attività sportive in 
rappresentanza dell’Istituto

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco

Impegno di almeno 10 ore in 
orario extrascolastico.

Almeno 12 ore in attività 
extrascolastiche.

Acquisizione di certificazioni delle competenze 
ECDL .
CISCO
Linguistiche

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola

Dono del sangue
Iscrizione all’ADMO ed essere 
stato sottoposto alle visite di 
idoneità
Corso di Primo Soccorso, 
Corso antincendio
Partecipazione ad attività 
promosse in collaborazione con 
la protezione civile
Partecipazione a corsi, seminari 
o attività volte alla tutela 
dell’ambiente

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto  l’attestazione è
emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività. 

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in
corso.
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno

RELIGIONE: 9788810614082 - CIONI LUIGI/MASINI PAOLO/PANDOLFI BARBARA PAOLINI
LUCA -  I-RELIGIONE+LIBRO  DIGITALE+DVD  /  VOLUME  UNICO,  EDB  EDIZ.DEHONIANE  BO
(CED) 

ITALIANO: AIE13 -  ALIGHIERI DANTE - DIVINA COMMEDIA VOLUME UNICO / EDIZIONE
INTEGRALE, EDIZIONE LIBERA (A SCELTA)

ITALIANO  LETTERATURA:  9788858323939  -  BOLOGNA  CORRADO/ROCCHI  PAOLA -
FRESCA  ROSA  NOVELLA  ED.  ROSSA  3B  /  IL  SECONDO  NOVECENTO  +  LA  MATURITÀ  IN  50
DOMANDE, LOESCHER EDITORE 

ITALIANO  LETTERATURA:  9788858323922  -  BOLOGNA  CORRADO/ROCCHI  PAOLA -
FRESCA  ROSA  NOVELLA  ED.  ROSSA  3A  /  DAL  NATURALISMO  AL  PRIMO  NOVECENTO  3,
LOESCHER EDITORE

INGLESE: 9788808117311 -  SPIAZZI MARINA/TAVELLA MARINA/LAYTON MARGARET -
PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM / THE TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT
3, ZANICHELLI EDITORE 

INGLESE:  9780194810319  -  AA  VV -  GRAMMAR  &  VOCABULARY  FOR  REAL  WORLD  /
STUDENT BOOK S/C + OPENBOOK, OXFORD UNIVERSITY PRESS 

STORIA:  9788828617235  -  PROSPERI  ANTONIO/ZAGREBELSKY  GUSTAVO  -  STORIA  E
IDENTITA' 2°ED / VOLUME 3 + ATLANTE GEOPOLITICO 3, EINAUDI SCUOLA 

FILOSOFIA: 9788826815787 - DE BARTOLOMEO MARCELLO/MAGNI VINCENZO - STORIA
DELLA FILOSOFIA 4 / FILOSOFIE CONTEMPORANEE, ATLAS 

MATEMATICA:  9788808302953 -  BERGAMINI  MASSIMO/BAROZZI  GRAZIELLA/TRIFONE
ANNA -  MANUALE  BLU  2.0  DI  MATEMATICA  2ED.  -  VOLUME  5  PLUS  CON  TUTOR  (LDM),
ZANICHELLI EDITORE 

INFORMATICA: 9788808816474 -  TIBONE FEDERICO -  PROGETTARE E PROGRAMMARE -
VOLUME 3 (LDM) / RETI DI COMPUTER. CALCOLO SCIENTIFICO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE,
ZANICHELLI EDITORE 

FISICA: 9788808137401 -  AMALDI UGO - AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED -
VOLUME  3  (LDM)  /  INDUZIONE  E  ONDE  ELETTROMAGNETICHE,  RELATIVITÀ  E  QUANTI,
ZANICHELLI EDITORE 

BIOLOGIA: 9788808937490 -  SADAVA DAVID/HILLIS M. DAVID/ET ALL - CARBONIO (IL),
GLI  ENZIMI,  IL  DNA  (LDM)  /  CHIMICA  ORGANICA  E  DEI  MATERIALI,  BIOCHIMICA  E
BIOTECNOLOGIE S, ZANICHELLI EDITORE 

STORIA  DELL'ARTE:  9788808647313  -  CRICCO  GIORGIO/DI  TEODORO  FRANCESCO
PAOLO -  ITINERARIO NELL'ARTE  4A  EDIZIONE VERSIONE VERDE -  VOLUME 3  CON MUSEO
(LDM) / DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI, ZANICHELLI EDITORE

DISEGNO:  9788858324516  -  FORMISANI  FRANCO -  GEOMETRIE  DEL  BELLO  VOL.B  /
PROSPETTIVA, DISEGNO A MANO LIBERA E DIGITALE, ARCHITETTURA, LOESCHER EDITORE 
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7. Allegati  riportati  su  fascicolo  cartaceo riservato  esterno  al
presente documento

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami
di  stato,  dovranno essere  messi  a  disposizione  della  commissione  su  un  fascicolo  cartaceo  distinto  dal
documento del consiglio di classe pubblicato.

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H 

Per gli studenti DSA presenti, la relativa documentazione viene allegata all’interno di un fascicolo
distinto e messa a disposizione della Commissione.

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL)

La relativa documentazione viene allegata all’interno di  un fascicolo distinto,  a disposizione della
Commissione.

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame
(facoltativo)

Prove non svolte.
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

1 MATEMATICA E FISICA DREOS LIALA

2 SCIENZE NATURALI
FACCHINETTI
MARCO

3
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE)

FOGAR PAOLA

4
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

GAMBIN
GIUSEPPINA

5 STORIA E FILOSOFIA
GUERRA
VALERIO

6 INFORMATICA
LOCONTE
ANTONIA

7 RELIGIONE
MIANI
FABRIZIO

8
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

POZZO
ALESSANDRA

9
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

SPADARO
ALBA

Cervignano del Friuli, 28/05/2020

Il Coordinatore della classe                                                          Il Segretario verbalizzante
      Marco Facchinetti                                                                                Liala Dreos

Il Dirigente Scolastico
Prof. Oliviero Barbieri
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