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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Beltramini Marilena Lingua e cultura inglese 3 

Brumat Elisa Lingua e letteratura italiana 4 

Cencig Marina Scienze naturali 5 

Conz Claudio Scienze motorie e sportive 2 

Iaquinta Massimo Filosofia 2 

Iaquinta Massimo Storia 2 

Loconte Antonia Informatica 2 

Miani Fabrizio IRC 1 

Ulian Monica Fisica 3 

Ulian Monica Matematica 4 

Zanutti Martina Disegno e storia dell'arte 2 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per la disciplina di 

INFORMATICA. 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA, FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE NATURALI, DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE ed INFORMATICA. 
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2. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

Per la redazione del profilo culturale e professionale dello studente del liceo delle scienze applicate si fa 

riferimento alla “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…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 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.   

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. 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 10 6 16 

Provenienti da altra scuola / / / 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno / / / 

Studenti non italofoni / / / 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili / / / 

 

 

3.2 Profitto  
 

La 5LSAB risulta eterogenea per quanto riguarda le capacità, l'impegno e l'interesse, che appare generalmente 

settoriale, con conseguenti ricadute sul profitto che varia da materia a materia. 

Nel complesso la classe si può suddividere in tre distinti gruppi di livello per quanto riguarda il profitto: 

un quarto degli/delle allievi/e ha conseguito gli obiettivi minimi programmati pur evidenziando difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione efficace, orale e scritta; 

metà classe ha raggiunto competenze e conoscenze pienamente sufficienti o discrete; 

la parte restante ha ottenuto un profitto di buon livello.  
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Allieve ed allievi hanno privilegiato lo studio mnemonico e solo pochi sono in grado di effettuare scelte 

operative autonome nelle attività di ricerca e/o nell' approfondimento individuale.  

 

 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

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

 15 1 / 

 

 

 

3.3 Comportamento 

Gli studenti e le studentesse della 5LSAB, in particolare durante il quinto anno, hanno maturato rapporti 

interpersonali più consapevoli e responsabili con i compagni, caratterizzati da rispetto reciproco e spirito 

di collaborazione. Le relazioni con i docenti in tutto l'ultimo triennio sono state complessivamente corrette 

e serene; in generale gli allievi hanno dimostrato rispetto verso la figura dell'insegnante e il lavoro svolto. 

Tra gli allievi si è notata l'assenza di figure trainanti per la classe, che potessero stimolare la 

partecipazione al dialogo educativo in modo più attivo e il raggiungimento di obiettivi più elevati nelle 

competenze strettamente disciplinari. Tuttavia, l'ultimo anno ha visto la crescita personale di alcuni allievi 

per quanto riguarda la partecipazione attiva alle lezioni e la costanza nello studio. Gli studenti nel 

complesso hanno seguito le lezioni con attenzione e un numero ristretto ha dimostrato vivo interesse per 

le tematiche affrontate e un atteggiamento propositivo nei confronti del dialogo educativo. L'impegno e 

il lavoro domestico risultano per la maggior parte degli allievi accettabili ma non sempre costanti e per 

lo più finalizzati alle verifiche.  

 

 

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 riportati:  

 

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; 
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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; 

 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 disciplinari. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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

 
In generale gli allievi hanno compreso le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri 

nella vita sociale e nell’ambiente. Riconoscono l’esistenza di un sistema di regole nel contesto sociale e il loro 

significato rispetto a sé e agli altri.  

Hanno dimostrato di comprendere il valore della collaborazione. L'interazione degli studenti in gruppo ha 

sviluppato la comprensione dei diversi punti di vista, valorizzato le capacità di tutti, insegnato la gestione delle 

possibili conflittualità, contribuito all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, al 

riconoscimento, infine, dei diritti fondamentali degli altri.  

La classe nel suo complesso ha imparato ad agire in modo responsabile. In particolare gli studenti hanno inteso 

come 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. 

 

I docenti hanno concordato su un percorso di Cittadinanza e Costituzione che privilegiasse lo sviluppo 

delle competenze: 

 imparare ad imparare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

Per raggiungere tali obiettivi è stata svolta la seguente attività: 

 

Attività Docente 

I diritti umani: definizione, legislazione relativa e diritti umani nei testi 

letterari. 

Adozione articoli della Costituzione e riscontro di eventuali violazioni 

nei testi e nei documenti oggetto di studio. 

 

 

Marilena Beltramini 

 

 

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: 

 

 Corsi di recupero in orario extracurricolare al termine del primo quadrimestre per le discipline di 

matematica e fisica non completati a causa della sospensione delle attività didattiche. 

 Sportello pomeridiano di matematica e fisica. 

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

 Intervento individualizzato nella gran parte delle discipline. 
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         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: 

 

Classe 3^ 

 Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica (8 ore) 

 Corso di Primo soccorso (6 ore) 

 Modulo economico giuridico (10 ore) 

 Incontri con il dottor Cosmi del Centro Orientamento Regionale (3 ore) 

 

 

Classe 4^ 

 Partecipazione al Progetto Legalità e Sicurezza  

 Partecipazione alla manifestazione "Punto di Incontro"- Fiera dedicata al mondo del lavoro, alla 

formazione e all'orientamento (6 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: 

 

 Giochi di Archimede (classi terza, quarta e quinta)  

 Olimpiadi della Fisica (classi terza, quarta e quinta)  

 Olimpiadi di Italiano (classe terza) 

 Visita d'istruzione “Real Bodies” (classe quarta)  

 Giornate sulla neve (classe quarta) 

 Attività di orientamento in uscita (classi quarta e quinta): presentazione corsi ITS, Student's Day 

(Uniud e Units), Salone “Punto d'incontro”. 

 Uscita presso il teatro “La Contrada” di Trieste: lezione spettacolo di orientamento alla scelta post-  

diploma e ai corsi specialistici ITS. (classe quarta) 
 Attività sportiva promossa dal centro sportivo della scuola (campestre e festa della sport)  (classi terza, 

quarta, quinta) 

 Uscite didattiche presso il teatro Pasolini di Cervignano del Friuli (Festival del Coraggio e Festival del 

cinema) (classi terza, quarta, quinta) 

 Laboratorio di biotecnologia dell’Immaginario scientifico di Trieste (classe quinta) 

 Visita d'istruzione: Conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo e al Museo Geologico della Carnia 

(Ampezzo) (classe quinta) 

 Seminario di filosofia (classe quinta) 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

 Corso di matematica di Base (classe quinta) 
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 Progetto Comenius: scambio culturale della durata di tre mesi presso il liceo Bernard Palissy della 

città di Agen, in Francia (classe terza) 

 Sensibilizzazione dono del sangue (classe quinta) 

 Corso di primo soccorso (classe quinta) 

 Scuole Aperte (classi terza, quarta, quinta) 

 Attività sportive promosse dall'ufficio provinciale di Educazione Fisica (tornei e gare scolastiche) 

 Campo estivo di matematica per le scuole di Udine (Summer Math Camp) (classi terza e quarta) 

 Allenamenti gare di secondo livello di matematica (classe terza e quarta) 

 PaGes5 (classe quinta) 

 Partecipazione selezione online per Cyberchallenge.it.2020 (classe quinta) 

 Partecipazione alla fase locale delle Gare Kangourou della Matematica (classi 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.  

Sono stati riscontrati soltanto a volte dei problemi di collegamento sia durante le video lezioni sia 

durante il caricamento o lo scaricamento di materiali sulle varie piattaforme, dovuti più che altro a connessioni 

lente. 

È stata colta l'opportunità di sperimentare nuove tipologie di comunicazione attraverso l'utilizzo di 

diverse piattaforme che hanno permesso anche agli allievi più riservati di interagire. 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste:3 

Numero di ore svolte 48 fino al 22/2/2020 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza per nr. 

26 ore fino alla data del 14maggio 

Totale ore presenza + DaD = 74 

 

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

Conosco la classe fin dalla prima. La classe seppur collaborativa, ha sempre evidenziato un profitto modesto 

e gli studenti, seppur attenti durante le lezioni, hanno seguito il dialogo educativo in modo molto passivo senza 

mai intervenire per discutere o chiedere ulteriori informazioni o precisazioni. Nonostante la presenza in classe 

di alcuni allievi dotati di buone capacità, nessun elemento è risultato nel corso dei cinque anni trainante per 

sollecitare una viva motivazione alle attività proposte che sono state svolte ma senza che si rilevasse un vero 

e proprio interesse. La maggior parte dei quesiti riguardavano le scadenze per la consegna o i contenuti delle 

prove. Lo studio è risultato essenzialmente orientato alle verifiche che hanno sempre privilegiato la narrazione 

piuttosto che l’analisi testuale e competenza argomentativa. 

Gli studenti sono apparsi generalmente interessati a raggiungere la sufficienza piuttosto che a migliorare il 

proprio livello di preparazione e anche quando durante il corso del secondo biennio hanno seguito le attività 

di recupero curricolare attraverso pausa didattica o recuperi extracurricolari la motivazione non è cambiata ma 

è rimasta sostanzialmente orientata al mero raggiungimento della sufficienza. Alcuni allievi pertanto 

evidenziano la permanenza di difficoltà di ordine morfologico e lessicale che rende la costruzione dei messaggi 

faticosa e incerta. 

La classe ha acquisito strumenti e metodologi di analisi testuali con molta fatica e in modo eterogeneo e, nella 

maggior parte dei casi, gli allievi non se ne avvalgono nonostante le continue e insistenti richieste perché 

l’analisi dei testi è molto più faticosa dello studio mnemonico.  

Le competenze linguistico-comunicative sono modeste per la maggior parte della classe in quanto alcuni allievi 

nelle verifiche scritte privilegiano gli aspetti della lingua orale a scapito di un uso del bagaglio lessicale preciso 

e pertinente alle situazioni comunicative e in quelle orali non sempre hanno raggiunto un soddisfacente livello 

di fluidità. 

I livelli di profitto rilevati durante le attività DaD sono risultati coerenti con quelli evidenziati durante le attività 

in presenza. 

 

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

La partecipazione della classe al dialogo educativo è risultata generalmente piuttosto passiva durante tutto il 

secondo Biennio e il Quinto anno. Gli allievi hanno seguito le varie attività in modo attento ma pochissime 

volte sono intervenute/i con domande o precisazioni metodologiche, organizzative e/o di contenuto. Quando 

sollecitati hanno risposto per lo più in modo più o meno coerente 

Il comportamento, l’atteggiamento e la puntualità nelle consegne durante la DAD è risultato molto buono per 

alcuni allievi/le allieve che hanno partecipato evidenziando serietà di intenti e desiderio di riuscita anche 

davanti a situazioni problematiche e hanno interagito in modo adeguato sapendo riorganizzare il loro metodo 

di lavoro. In altri singoli casi non sempre si è potuta registrare una partecipazione attiva e i compiti assegnati 

non sono sempre stati svolti con puntualità per cui si è dovuto insistere per poter avere delle consegne che 

permettessero di monitorare il processo di apprendimento 
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4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

La maggior parte degli allievi  

 comunica in modo semplice, parzialmente corretto ma senza evidenziare fluidità 

 argomenta in modo parzialmente coerente 

 raccoglie, seleziona e organizza informazioni 

 sa riconoscere tematiche a carattere scientifico-tecnologico e individuarne la specificità   

             testuale 

 

Una parte della classe 

        mostra capacità di sintesi, intesa come strutturazione formale degli elementi fondanti e/o 

       concetti di un testo/problema,  

        sa cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno 

        riconosce elementi di continuità e discontinuità fra linguaggi e tipologie testuali. 

 

Alcuni allievi  

incontrano ancora difficoltà linguistico-espressive e argomentative nella produzione di testi 

formalmente corretti, come pure nell'uso di linguaggi specifici, a causa di carenze pregresse 

e di un’insicurezza  ad affrontare le proprie difficoltà con adeguate strategie di studio. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Con riferimento al Curricolo di Istituto ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento lo 

studio della Lingua e della cultura inglese si è orientato e organizzato su due assi fondamentali tra loro 

interrelati: il continuo sviluppo di competenze linguistiche, anche settoriali, e lo sviluppo di 

conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. In particolare l’apprendimento-

insegnamento ha tenuto presenti i nodi concettuali tipici della disciplina (vedi Curricolo Dipartimento 

Lingue Comunitarie) per far pervenire gli allievi/le allieve a: 

 utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi  

 comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 riflettere sul sistema linguistico  

 analizzare e interpretare i principali aspetti relativi alla storia e alla cultura dei Paesi anglofoni 

 saper trasferire procedure, strategie del metodo scientifico, ovvero raccolta dei dati, lettura, 

analisi, interpretazione a sostegno delle tesi e/o argomentazioni avanzate, nell'ambito 

linguistico-letterario e viceversa  

 riconoscere e comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo della produzione letteraria, 

anche in dimensione diacronica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

 

Nell’ambito della competenza propria della disciplina per l’Area Lingua, lo studente  

 

 acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello b2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

 consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali. 

Nell’ambito della competenza propria della disciplina per l’Area Cultura lo studente  
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 approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

 analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

 comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte;  

 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

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

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata o dialogica 

 Attività di ripresa a spirale di nodi concettuali, conoscenze, procedure, strategie, 

 Attività metacognitive 

 Attività individuali di lavoro a casa o in classe 

 Attività di gruppo a casa o in classe  

 Attività condotte in forma laboratoriale  

 Flipped classroom – Classe capovolta 

 Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 Costruzioni di percorsi individuali per rilevare il livello di autonomia operativa e critico-

metodologica 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

 

 Assegnazione settimanale di compiti attraverso lo spazio dedicato alla classe sul sito 

dell’insegnante 

 

 Restituzione settimanale attraverso  

- feedback alla classe e di elaborati corretti a campione tramite sito interattivo 

dell’insegnante:() 

- comunicazioni dedicate in video lezione  

- invio delle attività svolte alla posta elettronica dell’insegnante in caso di difficoltà di ordine 

tecnologico degli allievi  

- informazioni organizzative inviate in formato digitale tramite gruppo Whatsapp della classe  

- telefonata individuale a singole/i alunne/i in caso di necessità (problemi di connessione) 

 

 Video lezioni con possibilità di condivisione dello schermo sul sito dell’insegnante e su risorse 

di rete.  

Obiettivi delle video lezioni:  

- motivare e monitorare il processo di apprendimento/insegnamento 

- focalizzare l’attenzione su punti nodali del processo di apprendimento e del curricolo 

- fornire spiegazioni dedicate, interagire con gli allievi, offrire suggerimenti operativi  

- informazioni organizzative inviate in formato digitale tramite gruppo Whatsapp della classe  

- telefonata individuale a singole/i alunne/i per esigenze specifiche 

 

 Costruzione di percorsi personali autonomi per le attività di didattica e Costituzione (ogni 

allieva/o sulla base di risorse dedicate ha sviluppato un percorso personale ed in autonomia 

relativo a Cittadinanza e Costituzione) 

 

Materiali di studio proposti 
 libro di testo 

 dizionario monolingue della lingua inglese on line  

 schede operative 
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 materiali prodotti dall’insegnante 

 visione di filmati, documentari 

 ascolto di registrazioni, podcast 

 materiali della BBC relativi all’ascolto e all’interpretazione critica dei testi letterari 

 lezioni registrate dalla RAI, YouTube, recensioni da giornali inglesi messi a disposizione 

nell’area dedicata del sito () 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
 Agenda del Registro elettronico  

 Sito dell’insegnante 

 WhatsApp 

 App di Google: Hangouts 

 Posta elettronica 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Le verifiche, intese come accertamento dei livelli di conoscenza e di performance linguistica e 

operativa (analisi e sintesi relativamente a testi e percorsi) sono state effettuate attraverso produzione 

di analisi testuali, brevi testi argomentativi, risposte a quesiti e sintesi significative costruite per lo 

più secondo le convenzioni dell’analisi testuale, dello short essay e la stesura di documenti da pubblicare 

in rete secondo una modalità blended che meglio permette di monitorare il processo di apprendimento 

relative  alle competenze di produzione scritta. 

La comunicazione orale e le competenze ad esse collegate (contenuti di carattere testuale e tematico, 

storico-letterarie, di percorsi e contestualizzazione testuale ed intertestuale) sono state effettuate 

attraverso colloqui ed attività di reporting formative e sommative. 
 

Durante l’anno scolastico entro il 14 maggio sono state effettuate 

 N°4 verifiche orali di cui 2 in presenza e N°2 verifiche orali attraverso DaD 

 N°4 verifiche scritte di cui 3 in presenza e N°1 verifiche scritta attraverso DaD 

 

Qui di seguito si riportano: 

 
A) la griglia di valutazione utilizzata sia per le verifiche scritte che orali durante le attività in presenza 

 
B) la griglia di valutazione utilizzata sia per la DaD 

 
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 

Pertinenza  e qualità dell’informazione  delimitare il tema/problema 

 selezionare informazioni pertinenti 

 individuare relazioni significative 

Organizzazione testuale   selezione 

 articolazione/argomentazione 

 sintesi 

Comunicazione efficace  correttezza formale 

 scelte lessicali 

 scopi e destinatari comunicazione 
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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. 

 

 

Le valutazioni orali si sono basate su almeno due verifiche individuali per Quadrimestre, sul costante 

monitoraggio della qualità e della quantità dell’interazione e degli interventi (sempre sollecitati) nel corso delle 

attività didattiche e dei compiti assegnati per casa e i prodotti realizzati dagli allievi e depositati sul sito nella 

sezione dedicate alla classe e  visibili, per l’anno scolastico in corso all’URL: ( consultando le distinte aree si 

studio. 
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4.8 Programma svolto 

 
Il presente programmazione in coerenza con quanto già definito a livello di curricolo d’istituto e fatta propria 

da ciascun insegnate per quanto riguarda la propria disciplina riportano le Unità di apprendimento svolte entro 

la data del 15 maggio 2020. 

Si precisa che questo programma è inoltre coerente con gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza iniziata il giorno 27 febbraio 2020. 

Docente: MARILENA BELTRAMINI 

Sede associata: POLO LICEALE 

Classe: 5LSAB 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Competenze 

- comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 

sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico) 

- produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni 

- interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche 

con parlanti nativi 

- riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, 

- consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera, la lingua italiana e le altre lingue 

studiate 

- analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 

attenzione a tematiche comuni a più discipline 

- uso consapevole di strategie comunicative efficaci 

- riflessione sul sistema, sugli usi linguistici e sui fenomeni culturali 

- riflessione  su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 

- comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche 

- comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale 

- comprensione e contestualizzazione di testi letterari di epoche diverse 

Competenze espresse con descrittori in continuità con il Primo Biennio 

L2. Analizzare e interpretare testi i di vario tipo 

L3. Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi (orali, scritti, multimediali) 

L4. Utilizzare le lingue straniere per interagire in ambiti e contesti diversi e per comprendere gli aspetti  

significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

L5. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

L6. Leggere la dimensione storico- letteraria ed artistico anche con riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

L7. Saper individuare somiglianze e differenze tra la tradizione culturale italiana europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

L8. Comunicare con formati e oggetti multimediali 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate nel corso del 

processo di apprendimento 

1. competenza alfabetica funzionale.  

2. competenza multilinguistica. 

3. competenza digitale 

4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
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5. competenza in materia di cittadinanza. 

UNITA’DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1. A personal reading experience. 
A Module on J. WINTERSON, Frankissstein, 2019 (complete novel) 

The learning process encompasses:  
1. Extensive reading 
2. Close reading 
3. Analysis of  
- Title 
- Layout 
- Structure 
- Denotation 
- Levels of connotation 
- Setting/s 
- Characterisations 
- Narrative technique 
- Themes/problems 
also with reference to scientific, technological or human sciences issues 
 

Intertextuality  
Frankenstein; or, the Modern Prometheus), 1816-1817 from text book 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2. Postmodernism and the global world  
Features of Post-modernism  

 

TEXT 
extracts from, D. LODGE, Nice Work, 1988 

 

Aspects analysed and discussed: 

 the history of the novel in Robyn’s lecture 

 character as a bourgeois myth 

 the self 

 the idea of authority 

 J. Derrida’s concepts of 

- origin 

- texts 

- intertexuality 

- production 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3. Industry and The Victorian Age. An Age 

of Contradictions and Novels 

 The Industrial Revolution 

 The Victorian Background 

 Workhouses 

 Victorian Philanthropy 

 Education 

 Children exploitation 

 Life in the city  

Texts and extracts from socio-economic documents: 

- Toynbee, The Chief Features of the Industrial Revolution  

- J. Bentham, Principle of Utility 
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- R. Malthus, Essay on Man 

TEXTS 
Victorian Fiction 

Extracts from 

- C. Dickens, Hard Times 

Coketown 

- C. Dickens, Oliver Twist 

Oliver Wants Some More 

- C. Dickens, Bleak House 

In Chancery 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4. Victorian Poetry. 
Features of Victorian poetry 

The Dramatic Monologue 

Features of Pre-Raphaelite Painting and Poetry. 

 

TEXTS 

- Lord A. Tennyson, Ulysses 

- R. Browining, My Last Duchess 

 

Elements of transformation in: 

- The Dramatic Monologue 

- Preraphaelite Brootherhood’s culture 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5. The Anti-Victorian Reaction and the 

Scientific Debate 

A Revolution in Tradition  

- from T. Hardy’s Jude the Obscure  

- C. Darwin and the Scientific Debate 

 

Features of Aestheticism 

Art for art’s sake 

W. Pater and the ecstatic moment 

- O. Wilde’s Preface to The Picture of Dorian Gray 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6. Modernism: A Cosmopolitan Attitude 

 The crisis of traditional values 

 Religious crisis after Darwin and effects of Darwinism 

 F. Nietzsche, “God is dead” 

 Theory of relativity and the new concept of time (moments of being and relativity) 

 Studies of anthropology and myth 

 The birth of psychoanalysis 

 Research of new literary techniques 

 Subjectivity as a theme and problem 
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 The new concept of art 

 Impersonality of art 

 Intertextuality and the mythical method 

 

Fiction 

 J. Joyce, Eveline, pp465-468 (textbook 3) 

 Joyce’s Dublin, pp4471, (textbook 3) 

 J. Joyce, The Dead (the complete short story) 

 Introduction to Ulysses at  

 J. Joyce's Ulysses and The Mythical Method (teacher’s notes) 

 Joyce, Gabriel’s epiphany from The Dead, pp. 469-470 (textbook 3) 

 Epiphany, Teacher’s notes (handout) 

 The Impersonality of the Artist and the Modernist Concept of Art,  

 J. Joyce, extract from Ulysses, Penelope. Molly Bloom’s Final Monologue 

 

Poetry 

 Tradition and Individual Talent 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, pp.434 (textbook 3) 

 T. S. Eliot, extracts from The Waste Land 

- The Burial of The Dead (hand out) 

- Unreal City pp. 191-193 (textbook 2) 

- The Mythical Method ( 

- The Objective Correlative (handout) 

- The Objective Correlative: Eliot and Montale, p. 437(textbook 3) 

 

PERSONAL PATHS OF RESEARCH, STUDY TEXTUAL ANALYSIS 

AND DOCUMENTATION 

Durate il corso dell’anno, ogni allieva/o ha sviluppato in modalità autonoma o di gruppo una serie di 

percorsi di analisi e studio di testi letterari nell’ottica del rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza 

e disciplinari con particolare attenzione all’analisi testuale come metodologia privilegiata rispetto alla 

narrazione mnemonica con documentazione in formato .ppt. 

Con la stessa ottica nell’ambito delle competenze chiave di seguito indicate 
1. competenza alfabetica funzionale.  
2. competenza multilinguistica. 
3. competenza digitale 
4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
5. competenza in materia di cittadinanza. 
e, in vista dell’ESC ogni allieva/o avrà cura di saper illustrare i percorsi già svolti durante l’anno e 

documentati in formato .ppt qui di seguito indicati 

 .ppt sul romanzo Frankissstein 

 ...ppt sul percorso Human Rights. A Personal Path of Research and Reflection in CITIZENSHIP AND 

CONSTITUTIO 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 72    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

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

La maggior parte degli allievi si è applicata con costanza allo studio, dimostrando serietà e senso di 

responsabilità. Solo pochi hanno evidenziato un impegno discontinuo o superficiale, più assiduo a ridosso delle 

verifiche sommative.  

Dal punto di visto delle capacità, delle conoscenze e delle competenze raggiunte si rileva che, all’interno della 

classe, si possono distinguere due gruppi.  

Alcuni allievi possiedono buone capacità di rielaborazione personale e critica ed un discreto livello di 

autonomia operativa. Sono in grado di operare collegamenti, se stimolati, e trovare soluzioni ai problemi, anche 

se non sempre la capacità argomentativa e l’utilizzo del lessico specifico risultano adeguati. Il livello di 

competenze raggiunto è buono. 

Un secondo gruppo, formato da pochi allievi, ha incontrato difficoltà nella comprensione, nell’analisi e 

nell’argomentazione critica e logica, e spesso è mancata la diligenza e l’impegno per sopperire a tali carenze. 

Il livello di competenze raggiunto, pertanto, non è pienamente sufficiente.  
 

 

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

Durante le attività in presenza, la maggioranza degli allievi ha frequentato in modo regolare le 
lezioni, mentre per un piccolo gruppo si è registrato un numero consistente di assenze. Dal 22 febbraio 2020, 

gli studenti hanno frequentato le lezioni on line in maniera complessivamente assidua. Sia durante l’attività 

scolastica in presenza, che in occasione della DAD, gli allievi si sono dimostrati in generale collaborativi e 

partecipi, anche se, talvolta, hanno dovuto essere sollecitati ad intervenire nel dialogo educativo.   
 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 

 
 

Nel corso dell'ultimo biennio si sono perseguite le seguenti competenze di base: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in forma scritta e orale 

adeguandolo ai diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale. 

 Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo in rapporto al contesto storico-letterario di 

riferimento. 

 Cogliere gli elementi di continuità e discontinuità nello sviluppo della letteratura italiana con 

atteggiamento critico. 

I contenuti sono stati gestiti, specie per quanto riguarda l’Ottocento e il Novecento, privilegiando alcune 

tematiche specifiche: il disagio degli intellettuali di fronte alla modernità, il loro rapporto con il potere, la 

rispondenza delle modalità espressive rispetto al messaggio da essi ricercato (specie per la poesia). 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 
 Contesto antropologico-culturale del primo Ottocento. Codice classico-codice romantico. Generi e 



 

23 

 

forme espressive: romanzo, tragedia, ode. Testi: Manzoni. 

 Contesto antropologico-culturale dell’Ottocento. Temi e motivi: il Progresso e la trasformazione 

dell’immaginario letterario. Generi e forme espressive: lirica, romanzo. Tecniche narrative a 

confronto: romanzo storico, romanzo verista, romanzo moderno, romanzo post-moderno. Testi: 

Leopardi, Verga. 

 Contesto antropologico-culturale tra Ottocento e Novecento: la scrittura della “crisi”. Strutture e 

temi del romanzo: lo scardinamento del romanzo tradizionale. La trasformazione dell’immaginario 

e i temi letterari. Il linguaggio poetico moderno: elementi di continuità e frattura. Simbolo e 

allegoria moderni. Testi: Pirandello, Svevo, Baudelaire e i Simbolisti francesi, Pascoli, 

D’Annunzio, Ungaretti, Montale.  

 

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

Nell’attività in presenza, la metodologia didattica utilizzata, poiché ritenuta più adatta alla classe, è stata 

quella della lezione frontale partecipata. La docente ha inoltre supportato l’apprendimento fornendo alla 

classe dei Power Point con mappe concettuali di sintesi elaborate tenendo conto delle esigenze didattiche 

degli studenti e condivise sulla piattaforma EDMODO.  

Tale metodologia è stata mantenuta anche durante la Didattica a distanza: oltre alle lezioni sincrone di 

ripasso e recupero dei contenuti, svolte tramite la piattaforma istituzionale MICROSOFT TEAMS, 

l’insegnante ha predisposto per gli studenti lezioni video-registrate relative a ogni punto del programma 

svolto. Ha contribuito all’approfondimento delle tematiche trattate la visione di interventi di esperti 

esterni (tratti da Raiplay), scelti dalla docente e consigliati agli studenti come integrazione alla didattica. 

Durante l’ultimo biennio, infine, la classe ha svolto periodiche esercitazioni scritte su modello delle 

prove dell’ESC (Tipologie A, B e C). 
 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N°  2 verifiche orali 

N°  5 verifiche scritte 

La valutazione è stata prevalentemente di carattere scritto, poiché si è ravvisata la necessità di un 

potenziamento delle capacità degli studenti su questo fronte. Si sono svolte molteplici prove tratte dalle 

tipologie dell’ESC e valutate tramite la griglia formulata dal Dipartimento di Lettere seguendo i criteri 

ministeriali. A queste tipologie valutative sono stati affiancati test semi-strutturati sui diversi autori (con 

domande a numero di righe stabilito e richiesta di connessioni logiche tra autori ed epoche sempre più 

puntuali). 

Le prove orali sono state incentrate sull’analisi dei brani studiati in classe e hanno verificato la capacità 

argomentativa dello studente, la pertinenza lessicale e la capacità di effettuare collegamenti pertinenti e 

precisi.  
 

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 
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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 
 

LIBRO DI TESTO:  
C. BOLOGNA, R. PAOLA, Fresca Rosa Novella, Loescher editore, voll. 2 e 3a 

 

Per annum: Laboratorio di scrittura. Natura, struttura e stile delle tipologie A, B, C. Simulazioni della 

prima prova con periodiche esercitazioni ad hoc in classe e a casa secondo le tipologie previste. 

 

1. A. Manzoni. La vita e la carriera artistica. Autoritratto (Liriche giovanili, 1801). In morte di Carlo 

Imbonati (vv. 200-220). Passi dalla Lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica. 

Dalla Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante. L’innografia e la religiosità manzoniana. Il 

giansenismo in Manzoni. Il Cinque maggio (Odi civili, 1821).  

Il male e la politica nelle Tragedie. Le unità aristoteliche. Il Conte di Carmagnola e il cantuccio. 

Dall’Adelchi: Coro dell’atto III; Morte di Ermengarda (coro atto IV). 
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I Promessi Sposi. Il problema del romanzo dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. La mescolanza degli 

stili, il ‘600, la società, la Provvidenza, l’ironia e polifonia, tempo della storia e tempo del racconto. Il 

cronotopo: Il castellaccio dell’Innominato (I Promessi Sposi, cap. XX). Il sistema dei personaggi. L’addio ai 

Monti e la sua prosa ritmica. La storia di Egidio e Geltrude: amore, perversione e crudeltà (Fermo e Lucia, 

tomo II, cap. V). Gertrude e il principe padre (I Promessi Sposi, cap. X). “La sventurata rispose” (I Promessi 

Sposi, cap. X). “Il sugo di tutta la storia” (I Promessi Sposi, cap. XXXVIII).   

 

2. G. Leopardi: la vita e le idee. La poetica, il piacere, il pessimismo, l’idea di religione e di società. Il 

classicismo leopardiano. Le fasi del suo pensiero. Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La natura e la civiltà. 

Dall’Epistolario: Lettera a Pietro Giordani (1817); Lettera al fratello Carlo (1822). 

Leopardi e il romanticismo. I Canti e gli idilli dalle canzoni fino alla Ginestra: L’infinito; La sera del dì 

di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; 

Il passero solitario; A se stesso. Uomini e formiche: il senso de La ginestra (lettura integrale). La polemica 

contro l’ottimismo progressista e l’idea leopardiana di progresso.  

Dalle Operette morali: Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. Il coro dei morti dal 

Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie. Il suicidio e l’amicizia (dal Dialogo di Plotino e di Porfirio). Dialogo 

della Natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 

3. Contesto storico-culturale: positivismo, determinismo, naturalismo, verismo. Perdita dell’aureola. 

C. Baudelaire: L’albatro, Spleen, Corrispondenze (I fiori del male); La perdita dell’aureola (Lo spleen di 

Parigi).  

Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano. Il primato del romanzo: E. e J. De Goncourt, 

Prefazione a Germinie Lacerteux. Il romanzo sperimentale e la storia sociale: E. Zola, L’inizio de 

L’ammazzatoio. La differenza del verismo italiano.  

G. Verga: vita e opere. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa. L’ideologia verghiana. Il verismo 

di Verga e il naturalismo zoliano. L’«impersonalità», il «colore locale», «artificio dello straniamento e artificio 

della regressione». Dedicatoria a Salvatore Farina in L’amante di Gramigna. Da Vita dei campi: 

Fantasticheria, la «morale dell’ostrica», la mitologia degli umili quali «soggetti etici»; Rosso Malpelo e 

l’eroismo nella lotta per la vita; regressione e registro epico-leggendario de La lupa. 

Il ciclo dei Vinti. Ambizione, progresso e letteratura come sociologia: I vinti e la fiumana del progresso 

(Prefazione). Spazio, tempo mitico, tempo storico ed epica della famiglia: L’inizio dei “Malavoglia” (I). Il 

cronotopo dell’idillio familiare Mena, compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte” (II).  “La 

religione della famiglia” e l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione della rinuncia: La 

conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni (XV). Discorso indiretto libero, regressione, straniamento. Il “che 

polivalente”: letture da capp. II (Un esempio di sintassi) e III (La tempesta sui tetti del paese).  

 

4. Lessico e concetti: decadentismo, simbolismo, estetismo. Contesto storico-culturale. La poesia 

simbolista. Il romanzo decadente in Europa.  

 

5. G. D’Annunzio «prepolitico e postpolitico». La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la 

poetica: il panismo estetizzante del superuomo. Dal Piacere: Andrea Sperelli (libro primo, cap. II), La 

conclusione del romanzo (libro quarto, cap. III). Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Da Notturno: 

Il cieco veggente (Prima offerta). 

Il progetto delle Laudi, Maia e l’Alcyone. Tra cristianesimo e paganesimo: analogia, panismo, 

dionisismo. La vacanza del superuomo. Dall’Alcyone: La sera fiesolana: un nuovo san Francesco. La pioggia 

nel pineto (confronto con la parodia di Montale in Satura). Le stirpi canore. I pastori e il primitivismo 

dell’esule. Verso la fine. Nella belletta: i sensi e la morte (Alcyone).  
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6. G. Pascoli. La vita e le opere. La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. Lettura di 

passi tratti da Il fanciullino. La grande Proletaria si è mossa (temi). 

Introduzione a Myricae. Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; l’analogia natura - uomo, il 

«sublime dal basso». Dall’onomatopea al fonosimbolismo: X Agosto. Lavandare e il tema dell’abbandono. 

Dall’impressione al simbolo: Il lampo, Il tuono. Novembre. L’eros come fecondità ed esclusione: Il gelsomino 

notturno (Canti di Castelvecchio). 

 

7. Il primo Novecento. Contesto storico-culturale. Definizione e caratteri delle «avanguardie». Le 

avanguardie in Europa: dadaismo, futurismo. F. T. Marinetti, il Primo manifesto del futurismo. Lettura e 

ascolto di Zang Tumb Tumb. 

 

8. L. Pirandello. La vita e le opere. Rapporti col fascismo. La visione del mondo. L’enorme pupazzata: 

la disperazione e la scrittura (Lettera alla sorella Lina). Umorismo ontologico e storico in Forma e vita e La 

vecchia imbellettata. Le Novelle per un anno: determinismo familiare, sociale ed «epifania»: Il treno ha 

fischiato, C’è qualcuno che ride. Lessico e concetti: persona, personaggio e maschera; lanternoni e lanternini.  

Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo. La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli 

narrativi. Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII).  

 

9. I. Svevo. La vita e la triestinità. La cultura sveviana. Lo Zeno quale anti-romanzo. La nevrosi. Voce 

e punto di vista (io “narrante” e io “narrato”). Tempo della storia e tempo della narrazione. L’incipit (La 

prefazione del dottor S., cap. I). L’ultima sigaretta (da Il fumo, cap. III), Lo schiaffo del padre (da La morte di 

mio padre, cap. IV). Psicoanalisi: un’opera aperta (cap. VIII).  

 

10. Tra le due guerre. Contesto: storico-culturale.  

G. Ungaretti. La vita: elementi fondamentali. Il porto sepolto e l’Allegria di naufragi. L’unanimismo; 

il naufragio e lo slancio vitale. L’analogia e i caratteri formali della poesia ungarettiana. Da L’allegria. La 

definizione dell’identità: In memoria. I fiumi. Natale. La guerra: Veglia. San Martino del Carso. Mattina. 

Soldati.  

 

11. E. Montale. La vita e le opere: elementi fondamentali. Il correlativo oggettivo. Gli Ossi di seppia: 

edizioni, contesto filosofico-letterario, stile. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso il 

male di vivere ho incontrato. Il programma di “torcere il collo all’eloquenza” (da Sulla poesia). 

 

 

Elenco dei testi affrontati durante l’a.s. oggetto di analisi durante l’ESC 

 
1. A. Manzoni.  

Dalle Liriche giovanili. Autoritratto.  

In morte di Carlo Imbonati (vv. 200-220).  

Lettera a M. Chauvet.  

Lettera sul Romanticismo.  

Dalle Odi civili. Cinque maggio.  

Dall’Adelchi. Coro dell’atto III. Morte di Ermengarda (coro atto IV).  

Da Fermo e Lucia. La storia di Egidio e Geltrude: amore, perversione e crudeltà (tomo II, cap. V). 
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Da I Promessi Sposi. L’addio ai Monti (cap. VIII). Il castellaccio dell’Innominato (cap. XX). Gertrude e il principe padre 

(I Promessi Sposi, cap. X). “La sventurata rispose” (cap. X). “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII).   

 

2. G. Leopardi 

Zibaldone. La teoria del piacere (165-166). La natura e la civiltà (1559-62; 4128; 4175-77). 

Dall’Epistolario. Lettera a Pietro Giordani (1817). Lettera al fratello Carlo (1822). 

Dai Canti. L’infinito. La sera del dì di festa. Ultimo canto di Saffo. A Silvia. Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia. Il sabato del villaggio. Il passero solitario. A se stesso. La ginestra (lettura integrale).  

Dalle Operette morali. Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. Il coro dei morti dal Dialogo di F. Ruysch 

e delle sue mummie. Il suicidio e l’amicizia (dal Dialogo di Plotino e di Porfirio). Dialogo della Natura e di un islandese. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 

3. C. Baudelaire:  

Da I fiori del male. L’albatro, Spleen, Corrispondenze.  

Da Lo spleen di Parigi. Perdita d’aureola. 

 

4. Naturalismo francese 

E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux.  

E. Zola, L’ammazzatoio (cap. I).  

 

5. G. Verga:  

Da L’amante di Gramigna. Dedicatoria a Salvatore Farina  

Da Vita dei campi. Fantasticheria. Rosso Malpelo. La lupa. 

Da I Malavoglia. I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione). L’inizio dei “Malavoglia” (I). Mena, compare Alfio e 

le “stelle che ammiccavano più forte” (II).  La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni (XV). Letture dai capp. II (Un 

esempio di sintassi) e III (La tempesta sui tetti del paese).  

 

6. G. D’Annunzio  

Dal Piacere: Andrea Sperelli (libro primo, cap. II), La conclusione del romanzo (libro quarto, cap. III).  

Dal Notturno. Il cieco veggente (Prima offerta)  

Da Alcyone. La sera fiesolana. La pioggia nel pineto (confronto con la parodia di Montale in Satura). Le stirpi canore. I 

pastori. Nella belletta.  

 

7. G. Pascoli.  

Il fanciullino.  

Da Myricae. X Agosto. Lavandare, Il lampo, Il tuono. Novembre.  

Dai Canti di Castelvecchio. Il gelsomino notturno. 

 

8. Le avanguardie  

F. T. Marinetti, il Primo manifesto del futurismo. Zang Tumb Tumb. 

 

9. L. Pirandello.  

L’enorme pupazzata (Lettera alla sorella Lina).  

Dal saggio L’umorismo. Forma e vita (parte seconda, capitolo V). La vecchia imbellettata (parte seconda, capitolo II).  
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Dalle Novelle per un anno. Il treno ha fischiato. C’è qualcuno che ride.  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII).  

 

10. I. Svevo.  

La coscienza di Zeno (lettura integrale). L’incipit (La prefazione del dottor S., cap. I). L’ultima sigaretta (da Il fumo, cap. 

III), Lo schiaffo del padre (da La morte di mio padre, cap. IV). Psicoanalisi: un’opera aperta (cap. VIII).  

 

11. G. Ungaretti.  

Da L’allegria. In memoria. I fiumi. Natale. Veglia. San Martino del Carso. Mattina. Soldati.  

 

12. E. Montale.  

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE NATURALI 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 5 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 93. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

 

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

In ambito scientifico l’uso del linguaggio comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli di 

rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, grafici), la capacità di comprendere ed esprimere 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative e di esplorare situazioni problematiche. Alla 

conclusione del percorso formativo gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso gli obiettivi richiesti: la 

maggior parte di loro ha ottenuto risultati buoni, altri si sono rivelati più versati in specifici argomenti 

disciplinari e meno in altri, raggiungendo comunque risultati sufficienti. 

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

La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e gli studenti hanno accolto con interesse e 

disponibilità le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche della docente anche durante la DaD. 

Nonostante all'interno della classe si siano sviluppate molteplici relazioni sociali che hanno preso la 

forma di sotto-gruppi coesi, gli studenti hanno dimostrato una buona capacità di collaborare quando è stato 

loro richiesto di lavorare in gruppo. 
 

 

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

alle attività DaD) 
 

Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di 

biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di 

molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della 

realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni. Il percorso così strutturato prevede lo sviluppo di competenze quali la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite per porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. Prevede inoltre il raggiungimento di risultati di apprendimento disciplinari e 

trasversali via via più complessi, che spaziano dal riconoscere all’analizzare, dal descrivere all’interpretare, 

all’individuare relazioni ed interazioni, all’elaborare conoscenze e modelli da trasferire in altri contesti,  tutte 

competenze sviluppate anche durante la DaD. 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Nel quinto anno si approfondisce un concetto chiave della biologia:il flusso di informazioni interna, cioè 

l’informazzione genetica. Le moderne biotecnologie si basano sul controllo mirato di questo aspetto 

fondamentale tanto che operativamente le possiamo definire come tecnologie basate sull’informazione 

contenuta nel DNA. Il flusso di informazione insieme al flusso di energia e materia costituiscono concetti 

chiave già affrontati  dagli studenti negli anni precedenti ma nel quinto anno vengono riproposti in modo più 

un approfondito: la struttura degli organismi è mantenuta da un flusso di energia e materia ma la sua 

complessità e il suo significato biologico sono legati al flusso di informazioni assicurato da molecole stabili 

capaci di riprodursi.Al flusso di energia e di materia si affianca perciò un flusso di informazione che in tutti 

gli organismi viventi presenta le seguenti caratteristiche:  

1) definisce e regola lo sviluppo dell'organismo, il quale non si realizza in modo casuale, bensì secondo 

un progetto biologico;  
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2) definisce e regola il modo in cui l'organismo funziona, realizzando al suo interno le condizioni che 

permattano lo svolgimento non casuale dei fenomeni fisici e chimici, bensì secondo il suddetto progetto 

biologico;  

3) è capace di ripetersi trasferendo le nuove copie del progetto biologico alla discendenza, i nuovi 

organismi prodotti, con copie molto simili al progetto originario (ereditarietà) ma con piccole variazioni che 

permettono la differenziazione (variabilità) e, nel tempo, l'evoluzione. 
 

 

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

Gli argomenti sono stati proposti prevalentemente mediante lezione frontale partecipata, dove gli alunni 

non sono stati passivi uditori,   ma parte attiva dell'attività didattica. L’acquisizione  dei contenuti è stata 

favorita da un numero adeguato di esempi, schemi ed esercizi da svolgere soprattutto in classe. C’è stato  inoltre 

un costante riferimento alla realtà dei ragazzi per una maggior comprensione dei concetti espressi. Le richieste 

di chiarimenti sono state momenti di rielaborazione e/o puntualizzazione validi per tutti, anche perché spesso 

hanno comportato l’apporto di nuovi elementi di conoscenza.  

Il laboratorio di scienze ha permesso di raggiungere   competenze nell’ambito della disciplina  in un 

contesto nel quale lo studente è  stato coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, 

nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. 

La disciplina ha permesso lo sviluppo di competenze traversali quali competenza alfabetica funzionale, 

competenza matematica , competenza in scienze, tecnologie e  competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. Inoltre le attività laboratoriali svolte presso l’Immaginario Scientifico dell’università di 

Trieste sono state occasione di orientamento per le lauree scientifiche. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita 

nel registro elettronico): 

 Video lezioni 2-3 volte alla  settimana 

 Correzioni collettive dei compiti o delle verifiche 

 Condivisione  dei materiali  tramite RE (aule virtuali o didattica) 

 

Materiali di studio proposti: 

 Libri di testo; 

 Ebook; 

 Materiale didattico fornito dal docente; 

 Materiali multimediali (documentari, Youtube). 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 e-mail: per l’invio delle verifiche scritte o relazioni 

 aule virtuali del RE, didattica del  RE : condivisione di materiali 

 Google education, Teams di office 365, Skype: video lezioni (2-3 volte alla settimana, correzioni 

collettive delle verifiche) 

 WhatsApp: comunicazione veloce per la pianificazione delle attività, spiegazioni  per lo svolgimento 

delle consegne. 
 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali (2 durante la DaD) 

N° 3 verifiche scritte 

N° 1 prove pratiche 
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Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione : 

le griglie e gli strumenti utilizzati sono quelle presenti nel PTOF. 
 

 

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 
 

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 apportate. 

 

Libro di testo in adozione: Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologia,  Sadava e AA, 

Zanichelli. 
 

 

CHIMICA INORGANICA 

 

- ibridazione degli orbitali atomici 

- orbitali molecolari σ e π 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

- i composti organici 

- orbitali ibridi sp³ 

- gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

- la serie omologa degli alcani 

- nomenclatura degli idrocarburi saturi 

- radicali alchilici 

- alcani ciclici 

- proprietà fisiche e chimiche degli alcani e dei cicloalcani 

- reazioni degli alcani: radicaliche e di ossidazione 

- orbitali ibridi sp² 

- legame σ e π 

- gli alcheni 

- nomenclatura di alcheni  

-reazioni degli alcheni: addizione elettrofila  

- orbitali ibridi sp 

- gli alchini 

- nomenclatura di alchini  

- idrocarburi aromatici: benzene 

- reazioni degli idrocarburi aromatici: sostituzione elettrofila 

- idrocarburi aromatici polinucleari  

- isomeria strutturale: di catena, di posizione 

- stereoisomeria: isomeria configurazionale, isomeria conformazionale 

- isomeria configurazionale: isomeria geometrica e isomeria ottica  

- chiralità e attività ottica, il polarimetro  

- enantiomeri e miscela racemica 

            - chiralità e attività biologica 

- nomenclatura degli enantiomeri: convenzione relativa D,L e convenzione assoluta R,S 

- gruppi funzionali 

- alogeno derivati  

-nomenclatura degli alogeno derivati 

- reazioni degli alogeno derivati: sostituzione nucleofila 

- gli alcoli 

- nomenclatura degli alcoli 

- proprietà fisiche degli alcoli 

- proprietà chimiche degli alcoli: reazioni di ossidazione, reazione di disidratazione 

- i polialcoli 

- eteri: struttura e nomenclatura 

- il gruppo carbonile 

 -aldeidi e chetoni 

- nomenclatura delle aldeidi e  dei chetoni 
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- proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

- proprietà chimiche di aldeidi e chetoni: addizione nucleofila 

- il gruppo carbossile 

- acidi carbossilici 

- nomenclatura degli acidi carbossilici 

- acidi grassi saturi ed insaturi: differenza di struttura, grassi idrogenati, fonti alimentari 

- reazioni caratteristiche degli acidi carbossilici: formazioni di sali 

- esteri 

- nomenclatura degli esteri 

- azione detergente dei saponi 

- ammine: struttura e classificazione 

- nomenclatura delle ammine 

 

 

BIOCHIMICA 

 

- carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

- lipidi: struttura e funzione 

- struttura e funzione del DNA 

- struttura e funzione del RNA 

- duplicazione del DNA 

- codice genetico 

- sintesi proteica: trascrizione e traduzione 

- regolazione dell’espressione genica nei procarioti 

- regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

- proteine: struttura (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) e funzione 

 

ENERGIA E METABOLISMO 

 

- metabolismo energetico 

- reazioni redox: trasferimento di elettroni ed energia 

- coenzimi: trasportatori di elettroni 

- catabolismo del glucosio: glicolisi e fermentazione 

- catabolismo del glucosio: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa 

 

BIOTECNOLOGIA    

 

- DNA ricombinante 

- enzimi di restrizione 

- vettori plasmidici 

- clonaggio di un gene 

- librerie genomiche e di cDNA 

- PCR : reazione a catena della polimerasi  

- elettroforesi 

- sequenziamento del DNA 

- OGM: piante e animali transgenici 

- le biotecnologie in agricoltura 

- le biotecnologie in campo biomedico 

- altre applicazioni delle biotecnologie 

- le nuove tecniche delle biotecnologie: tecnica CRISPR/Cas (cenni) 

- virus: struttura e classificazione 

- i virus emergenti 

- la nuova pandemia 

 

LABORATORIO 

- reazione di saponificazione: produzione di sapone 

- sintesi dell’aspirina 
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- sintesi dell’aroma della banana 

- attività laboratoriale presso l’ immaginario Scientifico di Trieste: DNA fingerprinting 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 35    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 
La Classe ha ottenuto risultati buoni, ottimi in alcuni casi, dal momento che la maggior parte degli 

studenti svolge regolarmente attività sportiva. Il profitto avrebbe potuto essere anche migliore se l’impegno 

fosse stato più costante e meno superficiale. Diversi alunni comunque hanno sempre partecipato in modo 

corretto e costruttivo 

 

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

La partecipazione è risultata spesso abbastanza attiva anche se, come accennato in precedenza, talvolta 

caotica e poco organizzata. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

MODULO 1 

Conoscenze  

Le qualità motorie di base:  

 la forza 

 la resistenza 

 la velocità 

 la mobilità  

 la coordinazione 

Conoscere il significato dei test motori effettuati all’ inizio degli anni scolastici. 

 

Abilità 

Saper commentare il proprio iter motorio (scolastico ed extrascolastico), riferito ai test d’ ingresso e alle proprie 

capacità motorie sviluppate ed analizzate negli anni.  

Saper distinguere esercizi finalizzati all’allungamento muscolare, al potenziamento muscolare e alla 

coordinazione neuro-muscolare attraverso lavori a circuito e a stazioni a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. 

Saper individuare esercitazioni aerobiche, anaerobiche e miste (corsa continua e intervallata) 

 

MODULO 2 
 

Conoscenze 

I fondamentali individuali e di squadra (attacco e difesa) dei seguenti giochi sportivi: 

 la pallavolo  

 la pallacanestro  
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Abilità 

 

Spiegare e/o eseguire in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra. 

Saper applicare le principali regole di gioco.   

Usare i fondamentali in funzione del gioco di squadra.  

Saper partecipare al gioco con spirito competitivo e fair-play. 

Saper arbitrare. 

Spiegare e/o eseguire in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra. 

 

MODULO 3 

 

Conoscenze 

 

La tecnica di base e le principali regole di: 

1. tennis tavolo  

2. badminton 

 

Abilità 

Saper distinguere le diverse impugnature e i colpi di base in funzione del gioco individuale o a coppie. 

 

 

MODULO 4 

 

Conoscenze 

Gli schemi motori applicati ad alcune discipline dell’ atletica leggera: 

 

1. salto in lungo  

2. salto in alto 

3. velocità ( blocchi di partenza)  

4. staffetta (passaggio testimone) 

5. ostacoli 

6. getto del peso 

7. mezzofondo (campestre) 

 

I principali esercizi di preatletica (skip, saltelli, balzi, doppio appoggio-stacco, passo-balzo). 

 

Abilità 

Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti in tutti gli sport e le discipline trattate.  

Saper eseguire in modo corretto le varie discipline trattate al meglio delle proprie capacità.  

Stimare un risultato proprio e altrui. 

 

MODULO 5 

 

Conoscenze 

I principali metodi di assistenza diretta e indiretta sia per discipline ginniche sia per la predisposizione di campi 

di gioco.  

Le varie fasi del riscaldamento (idonee ad ogni specifica attività motoria richiesta). 

Abilità 

Saper scegliere e applicare adeguatamente i metodi di prevenzione degli infortuni e di educazione alla salute 

applicando i protocolli di primo soccorso. 

Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 
Per i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari si è fatto riferimento alla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

 

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

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): 

Lezione frontale con visione di filmati e grafici di illustrazione preparati dall’Insegnante(su Microsoft 

Teams ed Edmodo). 

 

Materiali di studio proposti: 

Sono state affrontate tematiche riguardanti la Teoria dell’allenamento sportivo, le capacità condizionali 

e coordinative, il doping ed il regolamento degli sport di squadra trattati. 

 

 

 

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

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

N°10  verifiche pratiche e 2 verifiche scritte. 

Sono state utilizzate le  griglie di valutazione in possesso dell’Insegnante, comuni al Dipartimento di 

Scienze Motorie e Sportive. 
 

 

 

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 
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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 
 

Per quanto riguarda il programma svolto, si rimanda al punto 4.4. 

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. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FILOSOFIA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  35   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 
Tutti gli studenti hanno conseguito un profitto generalmente positivo; per due terzi della classe il profitto 

è risultato sufficiente o discreto, pochi hanno raggiunto un profitto da ritenersi buono. 

 

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

 
Tutti gli studenti hanno partecipato positivamente alle attività proposte nell'ambito della DaD. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Gli studenti della classe conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e hanno 

acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture. La classe sa collocare il 

pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 

vasto della storia delle idee. Conosce 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. 

Gli studenti utilizzano il lessico della disciplina, colgono la portata potenzialmente universalistica delle diverse 

filosofie, argomentano una tesi, anche in forma scritta. 

Gli stessi sanno esercitare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. Riconoscono la diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con cui il pensiero 

giunge a conoscere la realtà. Sono capaci d'individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

L'acquisizione ed l'interpretazione delle informazioni sono avvenute in modo critico, comprendendo 

l'importanza dell'uso di un linguaggio preciso e puntuale al fine di una corretta comunicazione. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
Partendo dalla critica dell'Idealismo tedesco, la classe ha percorso la storia della filosofia dell'Ottocento 

dalla metafisica schopenhaueriana alla critica del capitalismo marxista sino all'avvento della cultura 

positivistica. Quindi dalla filosofia della crisi della fine del XIX secolo ha affrontato le rivoluzioni scientifiche 

del Novecento e le problematiche inerenti alla nuova epistemologia. 

 

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

Durante il periodo in classe sono state svolte lezioni frontali, letture di brani dei testi degli autori 

affrontati, esercitazioni di comprensione del testo e risoluzione di quesiti inerenti agli argomenti trattati, 

oralmente o per iscritto. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati utilizzati anche 

contributi multimediali. 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella didattica a distanza, attraverso l'agenda elettronica 

sono stati indicati i riferimenti sul libro di testo degli argomenti che sarebbero stati affrontati, nonché su Teams, 

nel Team della classe e nei canali preposti alla materia, sono stati inseriti documenti, riassunti e testi utili al 

ripasso e all'approfondimento. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati indicati 

contributi multimediali selezionati da visionare in autonomia. 
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L'interazione con gli alunni ha avuto luogo inizialmente tramite colloqui Skype, successivamente tramite 

audiolezioni condivise su Google-drive, nonché tramite videolezioni e colloqui su Teams. 

Attraverso whatsapp, e-mail personali o di classe è stata mantenuta una comunicazione costante e 

puntuale con gli studenti, ricevendo gli elaborati scritti, ascoltando richieste, accogliendo dubbi, impressioni e 

proposte sulla didattica in svolgimento. 

 

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

N° 4 verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratorio 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Per la valutazione in classe si sono verificati contenuti, competenze e abilità degli studenti attraverso 

colloqui a gruppi o la realizzazione di un elaborato scritto che comportava la risposta a più domande aperte, 

comunque valido come orale. Per quanto riguarda la valutazione della didattica a distanza si è utilizzato sempre 

un elaborato scritto come sopra, nonché videocolloqui prima con Skype e poi tramite Teams. 
 

 

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 
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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 
 

I unità di apprendimento: 

Critica dell'idealismo tedesco 

- Arthur Schopenhauer (estratti da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione) 

- caratteri generali della “sinistra hegeliana”:  Ludwig Feuerbach e Karl Marx (estratti da K. Marx, 

Manoscritti economico-filosofici e Manifesto del partito comunista) 
 

II unità di apprendimento: 

La cultura positivistica e la filosofia della crisi 

 Caratteri generali del Positivismo. Differenze tra Positivismo, Romanticismo e Illuminismo 

 Charles Darwin e il darwinismo sociale (Cesare Lombroso) 

 Il pensiero di Friedrich Nietzsche (estratti da Umano, troppo umano, Gaia scienza e Così parlò 

Zarathustra) 
 

III unità di apprendimento: 

Le rivoluzioni scientifiche del Novecento e la nuova epistemologia 

 Sintomi e crisi del meccanicismo ottocentesco (Clerk Maxwell e Ernst Mach) 

 Albert Einstein e la teoria della relatività 

 Problemi della meccanica quantistica (Max Planck, Niels Bohr e Werner Heisenberg) 

 Nuovi problemi epistemologici (Henri Poincaré e Karl Popper) 
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 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  45   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Tutti gli studenti hanno conseguito un profitto generalmente positivo; per due terzi della classe il profitto 

è risultato sufficiente o discreto, pochi hanno raggiunto un profitto da ritenersi buono. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Tutti gli studenti hanno partecipato positivamente alle attività proposte nell'ambito della DaD. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Gli studenti hanno conseguito i presupposti culturali e compreso la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e hanno compreso i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscono, 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 alla fine della Seconda guerra mondiale. 

Gli studenti hanno acquisito la capacità di interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Sanno inoltre cogliere la dimensione temporale di ogni evento, definirne le coordinate spazio-temporali e 

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica. Sanno rielaborare ed esporre i temi 

trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni e utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina. Hanno imparato a leggere e valutare le diverse fonti. Sanno, infine, 

cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società diverse e a orientarsi 

sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

La classe ha intrapreso il percorso storico che dalla crisi delle istituzioni liberali ottocentesche, passando per i 

cambiamenti radicali in ambito sociale ed economico connessi all'industrializzazione, all'avvento della società 

di massa e del consumismo, nell'ambito politico ha visto l'affermarsi dell'imperialismo e della volontà di 

potenza dei maggiori Stati europei, tutti elementi che hanno portato alla Grande guerra. I successivi tentativi 

precari di una risoluzione pacifica dei conflitti tramite l'istituzione della Società delle Nazioni, ha visto il suo 

fallimento nell'età delle rivoluzioni, compiute o fallite, nelle forti tensioni politiche e sociali in Europa che 

hanno portato in Italia all'avvento del fascismo e del nazionalsocialismo in Germania. Infine è stata 

approfondita la diffusione delle ideologia razzista e xenofoba in seno allo scoppio della Seconda guerra 

mondiale, gli eventi connessi al conflitto, le fasi dello stesso sino all'Olocausto del popolo ebraico e all'utilizzo 

indiscriminato di armi di distruzione di massa. 

 

 

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

Durante il periodo in classe sono state svolte lezioni frontali, letture di brani dei testi degli autori 

affrontati, esercitazioni di comprensione del testo e risoluzione di quesiti inerenti agli argomenti trattati, 

oralmente o per iscritto. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati utilizzati anche 

contributi multimediali. 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella didattica a distanza, attraverso l'agenda elettronica sono 

stati indicati i riferimenti sul libro di testo degli argomenti che sarebbero stati affrontati, nonché su Teams, nel 

Team della classe e nei canali preposti alla materia, sono stati inseriti documenti, riassunti e testi utili al ripasso 
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e all'approfondimento. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati indicati contributi 

multimediali selezionati da visionare in autonomia. 

L'interazione con gli alunni ha avuto luogo inizialmente tramite colloqui Skype, successivamente tramite 

audiolezioni condivise su Google-drive, nonché tramite videolezioni e colloqui su Teams. 

Attraverso whatsapp, e-mail personali o di classe è stata mantenuta una comunicazione costante e puntuale 

con gli studenti, ricevendo gli elaborati scritti, ascoltando richieste, accogliendo dubbi e impressioni sulla 

didattica in svolgimento. 

 

 

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

N° 4 verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratorio 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Per la valutazione in classe si sono verificati contenuti, competenze e abilità degli studenti attraverso 

colloqui a gruppi o la realizzazione di un elaborato scritto che comportava la risposta a più domande aperte, 

comunque valido come orale. Per quanto riguarda la valutazione della didattica a distanza si è utilizzato sempre 

un elaborato scritto come sopra, nonché videocolloqui prima con Skype e poi tramite Teams. 

 
 

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: 
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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 
 
I unità di apprendimento: 

- Belle Époque, consumismo e industrializzazione (taylorismo e fordismo) 

- L'imperialismo e l'età giolittiana 
 

II unità di apprendimento: 

- La Prima guerra mondiale 

a. Neutralismo ed interventismo in Italia 

b. caratteristiche della guerra 

c. Trattati di pace e «punizione» della Germania 

d. La Società delle Nazioni (lettura e commento dei Quattordici punti di W. Wilson) 
 

III unità di apprendimento: 

- La rivoluzione bolscevica in Russia 

- La rivoluzione fallita in Germania 

- Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 

- La crisi del dopoguerra in Turchia, Medio Oriente e India 

- Il genocidio degli armeni 
 

IV unità di apprendimento: 

- L'Italia del dopoguerra e il «biennio rosso» 

- Il fascismo italiano: l'ideologia e la cultura 

- Il «biennio nero» e l'avvento del fascismo al potere e il delitto Matteotti 

(lettura discorsi di Mussolini alla Camera del 16 novembre 1922 e 3 gennaio 1925) 

- La costruzione dello Stato totalitario. Politica economica del regime e Concordato con la Chiesa 

- La Guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

- La Repubblica di Weimar e il Nazionalsocialismo in Germania 

- La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo: il New Deal e il Ku-klux-klan 

- L'ascesa di Hitler al potere. Il Terzo Reich come sistema totalitario. Le leggi razziali 

- La dittatura di Stalin in Russia e la repressione del dissenso 

- Il comunismo cinese e la guerra civile spagnola 

- Premesse, costituzione degli schieramenti e fasi della Seconda guerra mondiale 

- Il genocidio degli ebrei, la Resistenza in Italia e la bomba atomica contro il Giappone. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI INFORMATICA 

 

        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, 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, interesse riguardo la materia. Il clima didattico è stato sempre piuttosto disteso e tranquillo. 

Gli alunni hanno seguito con interesse il lavoro svolto in classe mostrando senso di responsabilità e 

puntualità nei loro appuntamenti con le verifiche. Essi con impegno ed uno studio, quasi sempre, 

costante hanno ottenuto risultati più che sufficienti mostrando di aver raggiunto una buona 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: 
 competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia (3) 

 competenza digitale (4) 

 imparare ad imparare (5) 

 

Abilità 
 Saper riconoscere un dispositivo di rete 

 Saper classificare le reti in base ai mezzi trasmissivi 

 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 
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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. 

 

 

 

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 
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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) 
 

 Lezioni frontali 

 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 

 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) 

N° 3 verifiche scritte (3 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 
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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 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 
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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 

 

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 PER LA DISCIPLINA DI IRC 

 

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): 

Materiali di studio e riflessione proposti attraverso il RE, i mezzi messi a disposizione dalla scuola e e-

mail. 
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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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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FISICA 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 59 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 
La maggior parte della classe ha svolto regolarmente i compiti domestici anche se spesso senza  operare 

una riflessione critica sulle proprietà utilizzate, indispensabile per una rielaborazione efficace dei contenuti. 

Lo studio si rivela prevalentemente mnemonico e solo un numero ristretto di allievi è in grado di effettuare 

approfondimenti autonomi e personali. Il linguaggio utilizzato non risulta sempre appropriato. 

Al termine del corrente anno scolastico, tenendo conto anche dei risultati ottenuti durante il periodo di 

didattica a distanza, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un profitto pienamente sufficiente/discreto; 

alcuni studenti presentano ancora delle difficoltà nella rielaborazione dei contenuti; un numero ristretto di 

allievi ha raggiunto dei risultati buoni. 

 

 

 

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

Insegno fisica nell'attuale 5LSAB dalla classe seconda. Il rapporto tra insegnante e allievi è stato sereno 

e basato sul rispetto reciproco. Gli allievi hanno sempre seguito le lezioni con attenzione anche se solo alcuni 

studenti hanno dimostrato un atteggiamento propositivo al dialogo educativo e un vivo interesse alle tematiche 

affrontate. Sono mancati degli allievi trainanti per la classe, che potessero fungere da stimolo per il 

raggiungimento di obiettivi più alti sia per quanto riguarda la partecipazione e l'interesse  sia  per le competenze 

strettamente disciplinari. In particolare nell'ultimo anno si è rafforzato il gruppo classe, da sempre diviso 

sostanzialmente in due parti, e ciò ha favorito l'ambiente di apprendimento. Sottolineo  l'impegno e la maturità 

con cui alcuni allievi hanno organizzato lezioni di ripasso e approfondimento durante la mia assenza all'inizio 

del primo quadrimestre e la crescita personale di alcuni studenti, testimoniata da una partecipazione più attiva 

al dialogo educativo.  

Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati puntuali nelle 

consegne e le diverse modalità di insegnamento e di comunicazione proposte hanno permesso anche agli allievi 

più timidi di interagire ed emergere. 

 

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 

 

Il campo elettrico 

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 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 5 
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interessano la società in cui si vive. 

 

Abilità 
 Calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

 Applicare il teorema di Gauss per calcolare campi elettrici 

 

Il potenziale elettrico 

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. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 5 

 

Abilità 
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 

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. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

1; 3; 5 

 

Abilità 
 Applicare la legge di Ohm per calcolare resistenze, tensioni e correnti in un circuito 

 Semplificare circuiti complessi determinando 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. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

1; 3; 5 
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Abilità 
 Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in 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 

 

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. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

1; 3; 5 

 

Abilità 
 Applicare le leggi dell’induzione per calcolare l’intensità e il verso delle correnti indotte in un 

conduttore in moto in un campo magnetico uniforme 

 Determinare la fem in una spira rotante in moto in un campo magnetico  

 Calcolare la costante di tempo e le altre grandezze caratteristiche di un circuito RL 

 

 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. 

 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. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

1; 3; 5 

 

Abilità 
Calcolare energia, quantità di moto e intensità della radiazione elettromagnetica 

 

 

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. 

 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. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 5 
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Abilità 
 Comprendere ed enunciare i postulati della relatività ristretta e confrontarli con quelli della 

relatività galileiana  

 Comprendere ed illustrare il significato di dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle 

lunghezze e l’esistenza della velocità della luce come velocità limite 

 Comprendere ed enunciare le trasformazioni di Lorentz e confrontarle con quelle di Galileo 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 
Il campo elettrico 

Conoscere il concetto di flusso del campo elettrico e saper utilizzare il teorema di Gauss per determinare 

campi elettrici prodotti da particolari distribuzioni di cariche 

 

Il potenziale elettrico 

Esprimere l’energia immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue grandezze caratteristiche 

 

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

 Conoscere il significato di corrente elettrica, la definizione di intensità di corrente e la sua unità di 

misura 

 Analizzare semplici circuiti in corrente continua e conoscere il comportamento dei suoi componenti 

 Conoscere il significato fisico di resistenza e la sua dipendenza dalla temperatura 

 Conoscere la legge di Ohm e la legge che lega la resistenza di un filo alle sue caratteristiche 

geometriche e fisiche 

 Conoscere il comportamento di resistenze e di condensatori collegati in serie e in parallelo in un 

circuito 

 Conoscere le leggi di Kirchhoff e saperle interpretare in termini di leggi di conservazione 

 

Il magnetismo 

 Conoscere le proprietà del campo magnetico e le caratteristiche delle linee del campo 

 Conoscere l’espressione della forza magnetica che agisce su una carica in moto e saperne 

determinare la direzione e il verso 

 Analizzare i moti di una particella carica in un campo magnetico 

 Conoscere la forza magnetica esercitata su un filo e su una spira percorsi da corrente 

 Conoscere la legge di Ampère e saperla utilizzare per determinare il campo magnetico prodotto da 

un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 

 Conoscere il comportamento dei diversi materiali in presenza di un campo magnetico esterno 

 

L’induzione elettromagnetica 

 Conoscere gli effetti di un campo magnetico variabile nel tempo e il significato di fem  

 Conoscere il fenomeno dell’induzione, le leggi di Faraday e di Lenz e analizzare alcune applicazioni 

 Analizzare il funzionamento di motori elettrici, generatori e trasformatori 

 Conoscere il significato fisico di induttanza, le analogie tra induttanza e massa e quelle fra corrente e 

velocità in un circuito in corrente alternata 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Conoscere le equazioni di Maxwell come sintesi e generalizzazione delle leggi dell’elettricità e del 

magnetismo 

 Conoscere il significato della corrente di spostamento e il ruolo che essa riveste all’interno delle 

equazioni di Maxwell 

 Conoscere le caratteristiche della radiazione elettromagnetica e dello spettro elettromagnetico 

 Conoscere i postulati della relatività ristretta e confrontarli con quelli della relatività galileiana 
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 Conoscere il significato di dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze e 

l’esistenza della velocità della luce come velocità limite 

 Conoscere le trasformazioni di Lorentz e confrontarle con quelle di Galileo 

 

Relatività ristretta 

 Conoscere i postulati della relatività ristretta e confrontarli con quelli della relatività galileiana  

 Conoscere il significato di dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze e 

l’esistenza della velocità della luce come velocità limite 

 Conoscere le trasformazioni di Lorentz e confrontarle con quelle di Galileo 

 

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

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata o dialogica 

 Attività individuali di lavoro a casa o in classe 

 Attività di gruppo in classe 

 Attività condotte in forma laboratoriale 

  

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 
 

Materiali di studio proposti: 

 Libro di testo 

 Materiali prodotti dall'insegnante (esercizi svolti, schede, videolezioni create e registrate dalla docente 

e inserite sulla piattaforma Moodle) 

 Filmati da YouTube 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 Chat (WhatsApp): più volte alla settimana; 

 Forum (Moodle): al termine di ogni lezione e dopo lo svolgimento dei compiti assegnati; 

 Videoconferenza: se necessario in base alle esigenze della classe. 

 

Piattaforme/strumenti/canali di comunicazione utilizzati: 

 Agenda del Registro elettronico 

 Didattica del Registro Elettronico 

 Aule Virtuali del Registro Elettronico 

 WhatsApp 

 Moodle 

 Teams di Office 365 
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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 2 a distanza) 

N° 5 verifiche scritte (3 in presenza e 2 a distanza) 
 

 

          Per la valutazione sia orale sia scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti 

 capacità di formalizzare un problema di fisica e di applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 

 competenza linguistica 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 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) 
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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 CAMPO ELETTRICO 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione) 

 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica (con dimostrazione) 

 Campi elettrici con particolari simmetrie (con dimostrazione) 

 La circuitazione del campo elettrico (con dimostrazione) 

 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

 Il teorema di Coulomb (con dimostrazione) 

 Il potere dispersivo delle punte 

 La capacità di un conduttore 

 Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

 Il condensatore 

 I condensatori in parallelo e in serie 

 L'energia immagazzinata in un condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L'intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 L'effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna (dimostrazione della formula 

della potenza dissipata in un resistore) 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un gneratore di tensione 

 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm e la resistività  

 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 Carica e scarica di un condensatore 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 
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 L'intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (deduzione della legge di Biot-Savart) 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 L'amperometro e il voltmetro 

 

IL CAMPO MAGNETICO  

 La forza di Lorentz (calcolo della forza magnetica su una carica in movimento) 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 

 Il flusso del campo magnetico (con dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo) 

 La circuitazione del campo magnetico (con dimostrazione del teorema di Ampere per il magnetismo) 

 Un'applicazione del teorema di Ampere 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isteresi magnetica 

 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L'autoinduzione e la mutua induzione (con l'analisi del circuito RL) 

 Energia e densità di energia del cmapo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

 L'alternatore 

 Il trasfromatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Le onde elettromagnetiche piane 

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Le parti dello spettro 

 

LA RELATIVITA' DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 L'esperimento di Michelson-Morley 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L'invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 Le trasformazioni di Lorentz 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 64 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 
La maggior parte della classe ha svolto regolarmente i compiti domestici anche se spesso senza  operare 

una riflessione critica sulle proprietà utilizzate, indispensabile per una rielaborazione efficace dei contenuti. 

Lo studio si rivela prevalentemente mnemonico e solo un numero ristretto di allievi è in grado di effettuare 

approfondimenti autonomi e personali. Vengono preferiti gli esercizi di tipo meccanico; le procedure risolutive 

sono comunque acquisite da quasi tutti gli allievi. Il linguaggio utilizzato non risulta sempre appropriato. 

Al termine del corrente anno scolastico, tenendo conto anche dei risultati ottenuti durante il periodo di 

didattica a distanza, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un profitto pienamente sufficiente/discreto; 

alcuni studenti presentano ancora delle difficoltà nell'applicazione dei contenuti; un numero ristretto di allievi 

ha raggiunto dei buoni risultati. 

 

 

 

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

Insegno matematica nell'attuale 5LSAB dalla classe terza. Il rapporto tra insegnante e allievi è stato 

sereno e basato sul rispetto reciproco. Gli allievi hanno sempre seguito le lezioni con attenzione anche se solo 

alcuni studenti hanno dimostrato un atteggiamento propositivo al dialogo educativo e un vivo interesse alle 

tematiche affrontate. Sono mancati degli allievi trainanti per la classe, che potessero fungere da stimolo per il 

raggiungimento di obiettivi più alti sia per quanto riguarda la partecipazione e l'interesse  sia  per le competenze 

strettamente disciplinari. In particolare nell'ultimo anno si è rafforzato il gruppo classe, da sempre diviso 

sostanzialmente in due parti, e ciò ha favorito l'ambiente di apprendimento. Sottolineo  l'impegno e la maturità 

con cui alcuni allievi hanno organizzato lezioni di ripasso e approfondimento durante la mia assenza all'inizio 

del primo quadrimestre e la crescita personale di alcuni studenti, testimoniata da una partecipazione più attiva 

al dialogo educativo.  

Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati puntuali nelle 

consegne e le diverse modalità di insegnamento e di comunicazione proposte hanno permesso anche agli allievi 

più timidi di interagire ed emergere. 

 

 

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 

 

 Geometria sintetica e analitica nello spazio 

Competenze 
 Dominare attivamente i concetti della geometria euclidea dello spazio 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

Abilità 
Determinare l’equazione di piani, rette e superfici notevoli nello spazio 
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Il calcolo combinatorio 

Competenze 
Dominare attivamente i concetti e i metodi della probabilità 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3;  

Abilità  
 Calcolare il numero di disposizioni semplici e con ripetizione 

 Calcolare il numero di permutazioni semplici e con ripetizione 

 Operare con la funzione fattoriale 

 Calcolare il numero di combinazioni semplici e con ripetizione 

 Operare con i coefficienti binomiali 

 

Il calcolo della probabilità 

Competenze 
Dominare attivamente i concetti e i metodi della probabilità 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

Abilità 
 Calcolare la probabilità classica di eventi semplici 

 Calcolare la probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 

 Calcolare la probabilità condizionata 

 Calcolare la probabilità nei problemi di prove ripetute 

 
I limiti delle funzioni  

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

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 

 

Il calcolo dei limiti  

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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

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 

 Calcolare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare 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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

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 

 Calcolare il differenziale di una funzione 

 Applicare le derivate alla fisica 

 

       I teoremi del calcolo differenziale 
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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  

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

Abilità 
 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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

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

 Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

 Risolvere i 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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 

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 e 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 

Competenze per 

l’apprendimento 

permanente: 1; 3; 5 
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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 

 Calcolare gli integrali impropri 

 Applicare gli integrali alla fisica 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 Descrizione analitica degli elementi fondamentali della geometria euclidea nello spazio 

 Disposizioni 

 Permutazioni 

 Combinazioni 

 Fattoriale di una funzione 

 Coefficienti binomiali 

 Concezione classica della probabilità 

 Evento 

 Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 

 Probabilità condizionata 

 Probabilità nei problemi di prove ripetute 

 Limite di una funzione 

 Continuità di una funzione 

 Classificazione dei punti di una discontinuità di una funzione 

 Derivata di una funzione 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Comportamento di una funzione reale di variabile reale 

 Studio di funzioni 

 Concetto di integrazione di una funzione 

 Calcolo di integrali indefiniti 

 Calcolo di integrali definiti 

 Calcolo di aree e volumi 

 

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

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata o dialogica 

 Attività individuali di lavoro a casa o in classe 
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 Attività di gruppo in classe 

 Attività condotte in forma laboratoriale 

  

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 
 

Materiali di studio proposti: 

 Libro di testo 

 Materiali prodotti dall'insegnante (esercizi svolti, schede, videolezioni create e registrate dalla 

docente e inserite sulla piattaforma Moodle) 

 Filmati da YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 Chat (WhatsApp): più volte alla settimana; 

 Forum (Moodle): al termine di ogni lezione e dopo lo svolgimento dei compiti assegnati; 

 Videoconferenza: se necessario in base alle esigenze della classe. 

 

Piattaforme/strumenti/canali di comunicazione utilizzati: 

 Agenda del Registro elettronico 

 Didattica del Registro Elettronico 

 Aule Virtuali del Registro Elettronico 

 WhatsApp 

 Moodle 

 Teams di Office 365 

 

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

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4 verifiche orali (3 in presenza e 1 a distanza) 

N° 4 verifiche scritte (2 in presenza e 2 a distanza) 
 

 

       Per la valutazione sia orale sia scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti 

 applicazione e rielaborazione delle proprietà degli enti matematici affrontati 

 competenza linguistica 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 Discontinua Accettabile Soddisfacente Eccellente 
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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 
 

 

LIMITI  E CONTINUITA' 
 Ripasso: intorni di un punto, estremi inferiore e superiore di una funzione, punti isolati e punti di 

accumulazione 
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 Primi teoremi sui limiti (teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto) 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri) 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti di una funzione 

 Grafico probabile di una funzione 

 

DERIVATE 
 Derivata di una funzione 

 Continuità e derivabilità (con dimostrazione del teorema a pagina 1566) 

 Derivate fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥)(con dimostrazione) 

 Derivata della funzione inversa (con dimostrazione) 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente 

 Punti di non derivabilità 

 Applicazioni alla fisica 

 Differenziale di una funzione 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
- Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

- Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

- Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

- Teorema di De l'Hospital (con dimostrazione) 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
4. Definizioni di massimo e minimo assoluti, massimo e minimo relativi, concavità, flesso 

5. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

6. Flessi e derivata seconda 

7. Problemi di ottimizzazione 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
- Studio di una funzione 

- Grafici di una funzione e della sua derivata 

 

CALCOLO COMBINATORIO  
 Che cos'è il calcolo combinatorio 

 Disposizioni semplici e con ripetizione 

 Permutazioni semplici e con ripetizione 

 Funzione fattoriale 

 Combinazioni semplici e con ripetizione 

 Coefficienti binomiali 

 Binomio di Newton 

CALCOLO DELLE PROBABILITA' 
- Eventi 

- Concezione classica della probabilità 

- Somma logica di eventi 

- Probabilità condizionata 
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- Prodotto logico di eventi 

- Probabilità nei problemi di prove ripetute 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
- Coordinate nello spazio 

- Vettori nello spazio 

- Piano e sua equazione 

- Retta e sua equazione 

- Posizione reciproca di una retta e un piano 

- Alcune superfici notevoli  

 

INTEGRALI INDEFINITI 
- Integrale indefinito 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti (con dimostrazione) 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

INTEGRALI DEFINITI 
 Integrale definito 

 Teorema della media (con dimostrazione) 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Calcolo delle aree 

 Calcolo dei volumi 

 Integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste : 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  : 36 -  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La 5LSAB è composta da16 allievi di cui 6 femmine e 10 maschi. Conosco la classe dal quarto anno       del 

loro percorso di studi e a parte difficoltà iniziali per quanto ha riguardato il disegno tecnico, gli studenti hanno 

sempre dimostrato interesse più vivo soprattutto riguardo la disciplina di Storia dell’ Arte , acquisendo un 

metodo di studio che ha permesso il raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di tutti. Lo studio risulta 

piuttosto mnemonico, tuttavia alcuni allievi sono stati in grado di effettuare approfondimenti autonomi. 

Durante il periodo di didattica a distanza, gran parte della classe ha raggiunto un profitto più che sufficiente, 

mentre un numero ristretto ha raggiunto risultati più che buoni. 

 

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

Gia dal quarto anno del loro percorsogli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione, nonostante come già 

accennato, sono state evidenziate difficoltà in disegno tecnico. In seguito , verso la fine del quarto e per tutto 

il quinto anno, gli studenti hanno iniziato ad appassionarsi alla disciplina di Storia dell’Arte e a dimostrare un 

interesse via via più propositivo. In particolare durante il percorso dell’ultimo anno, alcuni allievi hanno 

dimostrato più maturità e collaborazione, favorendo un apprendimento ed accrescendo stimoli e curiosità verso 

la disciplina. Anche durante l’attività didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati accondiscendenti e 

collaborativi, interagendo con l’ insegnante nell’affrontare le varie proposte. 

 

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

alle attività DaD) 
 

Competenze: 
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 e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
Saper riconoscere il valore creativo delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

1, 4, 5 e 8 

Conoscenze 
- elementi strutturali di manufatti 

architettonici; 
- particolari degli elementi artistici e 

architettonici; 
- comprensione degli elementi del 

linguaggio visivo e delle regole 

compositive; 
- sviluppo delle capacità di analisi della 

storia dell’arte e dei manufatti ; 
- conoscenza artistica che consenta 

all’allievo di collocare l’opera d’arte nel 

contesto storico –sociale che l’ha prodotta; 

Abilità 
- uso della terminologia specifica della 

disciplina; 
- sviluppo della creatività e del senso 

estetico; 
- educazione alla conoscenza e al rispetto 

del patrimonio storico- artistico nelle sue 

diverse manifestazioni e stratificazioni 

anche individuando la molteplicità di 

rapporti che lega dialetticamente la cultura 

attuale con quella del passato; 
- incremento delle capacità di raccordo con 

altri ambiti disciplinari anche rilevando 
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- comprensione degli elementi del 

linguaggio visivo e delle regole della 

composizione; 
- aspetti specifici relativi alle tecniche, 

all’iconografia, allo stile e alle tipologie 

delle differenti opere d’arte; 
- aspetti formali e compositivi dell’opera 

d’arte; 
- metodi convenzionali di rappresentazione 

dello spazio in pittura e in scultura. 

come nell’opera d’arte confluiscano aspetti 

e componenti dei diversi campi del sapere; 
- collocare personaggi e/o fenomeni artistici 

nel contesto storico di riferimento; 
- esprimere in forma orale o scritta i concetti 

e le caratteristiche di un prodotto e/o 

fenomeno artistico. 

 

 

Competenze chiave:  

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 
 

IL RINASCIMENTO  

Il Cinquecento, l’esperienza veneziana, il manierismo. 

L’ETA BAROCCA 

I caratteri del Barocco. 

VERSO IL SECOLO DEI LUMI 

I caratteri del settecento 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALL?ARCHITETTURA DEL FERRO 

L’Illumunismo, architettura neoclassica, ilRomanticismo 

 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO E DEL POSTIMPRESSIONISMO 

 

LE AVANGUARDIE 

L’art Noveau 

L’Espressionismo 

 

LE AVANGUARDIE: DAL CUBISMO AL FUTURISMO 

Cubismo e Futurismo 

 

 

 

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

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata o dialogica 

 Attività di lavoro individuale 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico) 
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Materiali di studio proposti : 

- Libro di testo 

- Filmati da you tube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

- Email 

- Videoconferenza 

 

Piattaforme / strumenti: 

 Agenda del Registro Elettronico 

 Didattica del Registro Elettronico 

 Microsoft Teams 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifica  orale  (  a distanza ) 

N° 4 verifiche scritte ( 1 a distanza e 3 in presenza ) 

 

Sono state utilizzati i seguenti strumenti di valutazione : 

 Conoscenza dei contenuti 

 Conoscenze linguistiche 

 Conoscenza e uso  del linguaggio specifico 

 

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      
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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 
 
 

IL RINASCIMENTO . LA STAGIONE DELLE CERTEZZE 

 Il Cinquecento 

 Leonardo Da Vinci 

 Raffaello Sanzio 

 Michelangelo Buonarroti 

 L’esperienza veneziana : Giorgione 

 

IL RINASCIMENTO . ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 

 Il Manierismo 

 Giulio Romano 

 Andrea Palladio 

 

L’ETA  BAROCCA  

IL SEICENTO. MONUMENTALITA  E  FANTASIA. 

 I caratteri del Barocco 

 Gian Lorenzo Bernini 

 Francesco Borromini 

 Guerino Guarini 

 

VERSO IL SECOLO DEI LUMI 

 I caratteri del settecento 

 Filippo Juvarra 

 Luigi Vanvitelli 

 Gianbattista Tiepolo 

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 Il neoclassicismo:  

a. Johan Joachim Winckelmann  
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b. Antonio Canova : Amore e Psiche ,Paolina Borghese, Le tre Grazie,Monumento funebre . 

c. Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi 

d. Jean-Auguste-Dominique Ingres: I ritratti . 

e. Franciso Goya: La Duchessa d’Alba , Maya vestida , Maya desnuda , Le fucilazioni del 3 

maggio 1808 

f. Archietture neoclassiche  

 

L’EUROPA DELLA RESTARURAZIONE 

 Il Romanticismo 

 Neoclassicismo e Romanticismo 

a. John Constable : La cattedrale di Salisbury. 

b. Wiliam Turner :  Tramonto 

c. Eugene Delacroix : La libertà che guida il popolo 

d. Francesco Hayez   : Il Bacio. 

 Il fenomeno dei Macchiaioli 

a.   Giovanni Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta. 

b.   Telemaco Signorini : La toeletta del mattino. 

 La nuova architettura del ferro in Europa 

 Eugene Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 L’Impressionismo 

       a.  Edouard Manet : Colazione sull’erba , Olympia. 

       b.  Claude Monet : Impressione sole nascente , La Cattedrale di Rouen . 

       c.  Edgar Degas : La lezione di danza , L’assenzio . 

       d.  Pierre-Auguste Renoir : Moulin de la Galette , Colazione dei canottieri . 

  

TENDENZE POST IMPRESSIONISTE ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 

 Tendenze postimpressioniste 

a.   Paul Cezanne : La casa dell’impiccato , Giocatori di carte .  

             b.   Paul Gauguin : L’onda , Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

             c.   George Seurat : Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi. 

             d.   Vincent Van Gogh : I mangiatori di patate , autoritratti , ritratti , Notte stellata , campo di grano 

sotto un cielo tempestoso , La camera da letto .  

             e.    Henri de Toulouse-Lautrec : Al Moulin Rouge . 

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

 I pressupposti dell’Art Nouveau 
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             a.   L’Art Nouveau , nuovo gusto borghese. 

             b.   Gustav Klimt : Giuditta , Danae , Il Bacio . Il fregio di Beethoven 

             c.   Arti applicate a Vienna e Secessione : Palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich  

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

 I Fauves e Henri Matisse : Donna con cappello , La danza . 

 L’Espressionismo 

             a.  Edward Munch : Il grido .  

             b.  Oscar Kokoschka : Ritratto di Adolf Loos . 

             c.  Egon Schiele : Abbraccio . 

 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA – IL CUBISMO 

 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

             a.  Il Cubismo 

             b.  Pablo Picasso : Guernica 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Prova non svolta 

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Prova non svolta 

 

 

5.3 Colloquio 
 

Prova non svolta 

 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
 

Non sono state prove 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
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

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
iv

ello
 b

ase 

  

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
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 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
iv

ello
  av

an
zato

 

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 
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Descrittori Voto 
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 

1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli 

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

complesso solo sufficienti 
4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono 

ricorrenti 
5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 
6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 
7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 
8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 
9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 
10. 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 
PCTO 

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 
PCTO;  

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 PCTO 

 

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 
 

 

 

Materia Titolo Autore Casa editrice 

RELIGIONE  I-RELIGIONE+LIBRO 

DIGITALE+DVD / VOLUME 
UNICO  

CIONI LUIGI / MASINI PAOLO / 

PANDOLFI BARBARA PAOLINI 
LUCA 

EDB EDIZ.DEHONIANE BO 

(CED) 

ITALIANO  DIVINA COMMEDIA VOLUME 

UNICO / EDIZIONE INTEGRALE  

ALIGHIERI DANTE  EDIZIONE LIBERA (A SCELTA)  

LETTERATURA 

ITALIANA 

FRESCA ROSA NOVELLA ED. 

ROSSA 3B / IL SECONDO 
NOVECENTO+ LA MATURITÀ 

IN 50 DOMANDE 

BOLOGNA CORRADO / ROCCHI 

PAOLA  

LOESCHER EDITORE  

LETTERATURA 

ITALIANA 

FRESCA ROSA NOVELLA ED. 

ROSSA 3A / DAL 

NATURALISMO AL 

PRIMO NOVECENTO 

BOLOGNA CORRADO / ROCCHI 

PAOLA  

LOESCHER EDITORE  

INGLESE PERFORMER. CULTURE & 

LITERATURE 3 LDM / THE 

TWENTIETH CENTURY AND 
THE PRESENT 

SPIAZZI MARINA / TAVELLA 

MARINA/ LAYTON MARGARET 
ZANICHELLI EDITORE  

INGLESE GRAMMAR & VOCABULARY 
FOR REAL WORLD / STUDENT 

BOOK S/C + OPENBOOK 

AA VV  OXFORD UNIVERSITY PRESS  

STORIA STORIA E IDENTITA' 2°ED / 
VOLUME 3 + ATLANTE 

GEOPOLITICO 3 

PROSPERI ANTONIO / 
ZAGREBELSKY GUSTAVO 

EINAUDI SCUOLA  

FILOSOFIA STORIA DELLA FILOSOFIA 4 / 
FILOSOFIE CONTEMPORANEE  

DE BARTOLOMEO MARCELLO / 
MAGNI VINCENZO 

ATLAS  

MATEMATICA MANUALE BLU 2.0 DI 

MATEMATICA 2ED. -  VOLUME 
4A, 4B CON TUTOR, 
VOLUME 5 PLUS CON TUTOR 
(LDM) 

BERGAMINI MASSIMO / 

BAROZZI GRAZIELLA/ 
TRIFONE ANNA 

ZANICHELLI EDITORE  

INFORMATICA PROGETTARE E 

PROGRAMMARE - VOLUME 3 
(LDM) / RETI DI COMPUTER. 
CALCOLO SCIENTIFICO E 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

TIBONE FEDERICO  ZANICHELLI EDITORE  

FISICA AMALDI PER I LICEI 

SCIENTIFICI BLU 2ED  - 

VOLUME 2 e 3 (LDM) 

AMALDI UGO  ZANICHELLI EDITORE  

BIOLOGIA CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL 

DNA (LDM) / CHIMICA 

ORGANICA E DEI MATERIALI, 
BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE S 

SADAVA DAVID / HILLIS M. 

DAVID /ET ALL 
ZANICHELLI EDITORE  

STORIA DELL'ARTE ITINERARIO NELL'ARTE 4A 

EDIZIONE VERSIONE VERDE – 
VOLUME 3 CON MUSEO (LDM) 

/ DALL'ETÀ DEI LUMI AI 
GIORNI NOSTRI 

CRICCO GIORGIO / DI 

TEODORO FRANCESCO PAOLO 
ZANICHELLI EDITORE  

DISEGNO GEOMETRIE DEL BELLO VOL.B 

/ PROSPETTIVA, DISEGNO A 
MANO LIBERA E DIGITALE, 

ARCHITETTURA 

FORMISANI FRANCO  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  

 
Nella classe non sono presenti allievi BES-DSA-H 
 

 

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 

 
Vengono riportati in allegato i percorsi individualizzati. 

 

 

 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

(facoltativo) 

 
Prove non svolte. 
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FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 
Lingua e cultura 

inglese 

BELTRAMINI 

MARILENA 
 

2 
Lingua e letteratura 

italiana 
BRUMAT ELISA  

3 Scienze Naturali CENCIG MARINA  

4 
Scienze motorie e 

sportive 
CONZ CLAUDIO  

5 
Filosofia 

Storia 
IAQUINTA MASSIMO  

6 Informatica LOCONTE ANTONIA  

7 IRC MIANI FABRIZIO  

8 
Fisica 

Matematica 
ULIAN MONICA  

9 
Disegno e storia 

dell'arte 
ZANUTTI MARTINA  

 

Cervignano del Friuli, 28/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

Monica Ulian                                                                                    Martina Zanutti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


