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PARTE PRIMA
Informazioni di carattere generale
Presentazione del corso di studi
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate offre un corso di studi capace di coniugare in modo
significativo ed armonioso una solida preparazione umanistica con una qualificata formazione
scientifico-tecnologica.
La formazione scientifico-tecnologica si fonda sullo studio di strutture logico-formali, sull’attività
di matematizzazione, sull’analisi di sistemi e modelli, sull’approfondimento di concetti, principi e
teorie scientifiche e sulla conoscenza di processi tecnologici.
La realizzazione di questo iter formativo richiede l'utilizzo in misura adeguata dei laboratori di
informatica, di fisica, di scienze naturali e chimica che l’Istituto offre alla sua utenza.
L’area delle discipline umanistiche ha lo scopo di assicurare l’acquisizione di basi e di strumenti
essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali
delle società umane.
Si evidenzia che il nostro Istituto è stato selezionato assieme ad altre 86 Istituzioni Scolastiche
quale polo regionale per l'attuazione e quindi la disseminazione dei risultati del Progetto Licei
Scientifici Opzione Scienze Applicate.
Pertanto la programmazione di Scienze Naturali e Fisica sono state adeguate secondo quanto
scaturito dal progetto nazionale.

Piano di studi
CLASSI

DISCIPLINA

I

II

III

IV

V

Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

2

Lingua e cultura straniera inglese

3

3

3

3

3

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Matematica

5

4

4

4

4

Religione cattolica o Alternativa

1

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Scienze Naturali

3

4

5

5

5

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

27

30

30

30

Totale ore 27
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PARTE SECONDA
Presentazione della classe
La classe V BS risulta attualmente composta da 24 alunni provenienti da Ispica, Pozzallo e Pachino.
Nel primo anno la classe era costituita da 25 alunni (di cui uno si era inserito nei primi mesi
dell’anno scolastico). Nel corso degli anni il numero degli alunni si è mantenuto quasi invariato:
alcuni studenti si sono trasferiti in altre scuole o sono stati non promossi e nel frattempo si sono
inseriti nuovi alunni provenienti da altri istituti o respinti agli scrutini finali (o di fine agosto) degli
anni scolastici precedenti. In particolare, alla fine del primo anno un alunno è stato respinto; al
secondo anno si sono inseriti un alunno proveniente dal liceo scientifico di Pozzallo e un alunno
respinto agli scrutini finali dell’anno precedente, pertanto l’organico della classe è aumentato di
un’unità; al terzo anno la classe si è ridotta nuovamente a 25 alunni, poiché al secondo anno sono
stati respinti tre discenti e ad inizio anno si sono inseriti un alunno proveniente sempre dal liceo
scientifico di Pozzallo e uno studente non promosso l’anno prima; al quarto anno si è inserita una
studentessa proveniente da Malta, per cui il numero è salito a 26 alunni; tale studentessa tuttavia si
è ritirata dopo aver concluso il quarto anno e un alunno è stato respinto agli scrutini di giugno
sempre di quell’anno; in conclusione nel corrente anno scolastico la classe conta 24 alunni.
La classe V B presenta una fisionomia abbastanza eterogenea: l'interesse e la disponibilità nei
confronti dell'apprendimento, l'impegno nel lavoro personale e la capacità di gestire autonomamente
le proprie risorse risultano alquanto diversificati; infatti, nel contesto del gruppo classe, in questo
ultimo triennio, alcuni studenti hanno sviluppato proficuamente le potenzialità individuali ed altri
non sempre le hanno convenientemente sfruttate. Nel complesso comunque quasi tutti gli allievi
hanno dimostrato di aver compiuto un percorso di crescita umana e intellettuale soddisfacente.
Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a numerose attività integrative e conferenze su
diverse tematiche. Attiva la loro partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Scienze
Naturali e Neuroscienze, ai corsi PON per le certificazioni linguistiche e a tutte le iniziative
culturali promosse dalla scuola.
Non ci sono stati problemi di gravi discontinuità nello studio a causa di difficoltà di carattere
personale e familiare.
Relativamente alla condotta ed alla disciplina, la classe ha mostrato una evidente evoluzione nel
corso dei cinque anni, pervenendo oggi ad un adeguato livello di maturità, con una vivacità
contenuta; pertanto il profilo complessivo del gruppo è abbastanza positivo. In generale, gli alunni
si sono mostrati costantemente propensi al dialogo didattico-educativo, dimostrando in più
occasioni spirito di collaborazione nei confronti del corpo docente e disponibilità riguardo alle varie
attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari: queste premesse hanno contribuito a rendere
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possibile un adeguato percorso formativo, tanto sul versante culturale quanto su quello personale e
umano.
Per quanto riguarda l'apprendimento e il profitto, i risultati evidenziano ad oggi una generale
conferma dei livelli di partenza in ordine alle capacità operative, espressive, logiche e critiche.
Risulta pienamente soddisfacente la fisionomia culturale raggiunta da alcuni alunni che hanno
saputo distinguersi per la costanza nello studio, per la volontà di padroneggiare conoscenze e
competenze disciplinari di buon livello, a volte eccellente, nonché per interesse e motivazione
costanti. Infatti, diversi alunni hanno già ottenuto risultati positivi nei test di ammissione
universitari e hanno partecipato con profitto alle varie Olimpiadi a diverse fasi. In particolare spicca
un alunno che, dopo essersi classificato primo alle olimpiadi di Fisica (fase interprovinciale) e alle
semifinali dei Campionati internazionali di Matematica (organizzati dall’università Bocconi), ha
partecipato alla gara nazionale delle olimpiadi di Fisica a Senigallia e alla gara nazionale dei giochi
matematici della Bocconi a Milano. Un altro gruppo di alunni ha evidenziato un impegno maggiore
in alcune aree disciplinari, minore in altre, raggiungendo pertanto livelli di competenze e
conoscenze mediamente discreti. Infine, un ristretto gruppo di alunni si è a volte sottratto al dialogo
didattico e non è stato conseguentemente in grado di consolidare e di approfondire la conoscenza
delle discipline studiate, mantenendo su standard piuttosto generici le competenze metodologiche
richieste dal corso di studi.
La classe nel corrente anno scolastico ha partecipato, insieme ad altre quattro classi dell’Istituto, in
riferimento alla nota prot. 6741 del 21/10/2021 del Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo,
al progetto sperimentale “DIGIC@re-digital Curriculum And REsearch - PNSD Az. 15”.
L’attività sperimentale è stata avviata ai primi di Marzo ed è stata inserita come percorso di Ed.
Civica - disciplina Inglese.
La classe nel corso del triennio 2019 – 2022 ha mostrato serietà di intenti e costanza nella
partecipazione alle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo delle ore dei PCTO: un gruppo di studenti ha completato il
percorso nel corso del terzo anno, mentre il resto della classe ha concluso le attività l’anno passato.
In particolare, al terzo anno quattro alunni, selezionati in funzione del merito scolastico, hanno
partecipato al progetto PON – FSE 10.2.5A – FSEPON – SI - 2019 – 10 – LICEI dal titolo
"Didattica digitale”. Tali alunni si sono recati per 2 settimane a Rimini presso l’azienda “Assoform
Romagna Società CONSORTILE A.R.L”, dove hanno realizzato un progetto di digitalizzazione
dei monumenti della città, presentato da Assoform Romagna (ente di formazione che opera nelle
province di Rimini e Forlì - Cesena, accreditato dalla Regione Emilia - Romagna per la formazione
professionale come formazione continua, superiore e di apprendistato, FAD) in collaborazione con
esperti di Simple Networks (azienda di digital innovation) e con Bookstones (azienda di editoria
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digitale e storytelling).
Al quarto anno, invece, il resto della classe è stato iscritto al progetto “Skills for the Future (S4F)”,
un progetto in ambito europeo proposto da EIT Food (European Institute of Technology per il settore
Agro-Alimentare) e da JA Europe e JA Italia (JA), che consiste in un Innovation & Creativity Camp
(Inno-Camp), basato su Challenge del settore Agro-alimentare e sul programma Impresa in azione
(conseguente alla definizione delle idee imprenditoriali proposte all’Innovation Camp). E’ stato
sviluppato un prodotto (sonda multiparametrica), fattibile e realistico in ambito di agricoltura 4.0.
Durante tutto l’anno scolastico, gli studenti hanno lavorato alla propria idea tramite Impresa in
azione (il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore di Junior
Achievement), dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e
regole; i team hanno avuto modo di sviluppare concretamente la propria idea, dando vita ad una
vera e propria micro - attività commerciale. Il gruppo classe ha preso parte alla competizione finale
regionale del suddetto progetto, collocandosi al secondo posto in classifica con menzione d’onore
da parte di un’autorevole giuria. Inoltre, la maggior parte degli alunni che ha partecipato a tale
percorso ha conseguito, a seguito di un esame, la certificazione ESP spendibile a livello europeo.
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Composizione e variazioni del Consiglio di Classe
Componenti

Disciplina

Santocono Carolina

Religione cattolica

Iozzia Maria Grazia

Lingua e letteratura italiana

Lorefice Rosangela

Lingua e cultura straniera –
Inglese

Katia Cannata (supplente Storia e Filosofia
della prof.ssa Pacetto Daria)
Fronte Maria

Matematica e Fisica

Giudice Giuseppe

Informatica

Ruta Giovanni

Disegno e Storia dell'arte

Aprile Giorgio

Scienze Naturali

Monaco Roberto

Scienze motorie e sportive

Discipline curricolari (1)

Anni di corso (2)

Classe III (3)

Religione cattolica

5

*

Lingua e letteratura italiana

5

*

Lingua e cultura straniera –
Inglese

5

*

Storia

3

*

Filosofia

3

*

Matematica

5

*

Informatica

5

Scienze Naturali

5

*

Fisica

5

*

Scienze motorie e sportive

5

*

Disegno e Storia dell'arte

5

Classe IV (3)

Classe V (3)

*

(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina
(3) È contraddistinto con un asterisco l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di docenti
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Configurazione della classe
Classe

Iscritti

Promossi

Non promossi

Totale

stessa
classe

altra a
con
classe giugno giudizio
sospeso

a giugno

con giudizio
sospeso

TERZA

25

23

2

25

0

-

0

QUARTA

26

25

1

23

2

1

-

QUINTA

24

24

-

-

-

-

-
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Finalità e obiettivi del corso
Finalità e obiettivi dell'Area Scientifica
-

Offrire gli strumenti necessari, che consentano un’adeguata formazione culturale e il
conseguimento di competenze di base sia per il proseguimento degli studi universitari sia
per un orientamento verso specifiche professionalità.

-

Far comprendere che la scienza, sebbene abbia un carattere di verità relativa, costituisce
comunque lo strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la conoscenza del
mondo fisico.

-

Far comprendere il ruolo essenziale delle ipotesi e la funzione degli esperimenti mettendo
in luce i procedimenti caratteristici della scienza sperimentale.

-

Comprendere l’universalità delle leggi fisiche che, partendo dalla scala umana, si estende
dal macrocosmo al microcosmo, nel tentativo di fornire una visione scientifico-organica
della realtà fisica.

Finalità e obiettivi dell'Area Umanistica
-

La formazione di capacità di astrazione e riflessione, sviluppando abilità mentali di base in
funzione preparatoria a studi superiori in diversi ambiti.

-

La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro
condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità
dell’esperienza umana.

-

La formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di
studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storico – critico - problematico.

-

Competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati
e una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico.

Obiettivi cognitivi
− Consolidamento di un metodo di studio personale
− Controllo della testualità scritta e orale
− Padronanza del procedimento ipotetico - deduttivo
− Capacità di comprendere ed usare modelli
− Consapevolezza della complessità del reale, cioè della relatività delle osservazioni, della
possibile incompiutezza delle conoscenze, della complessità dei fattori sociali
− Acquisizione dell’idea della responsabilità sociale nell’uso delle conoscenze
− Capacità di elaborare e produrre in modo originale
− Capacità di risolvere problemi
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PECUP
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
- 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.
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Metodi e interazione tra i docenti e gli allievi
Per quanto riguarda l’impostazione metodologica si è tentato di proporre agli allievi contenuti e
problematiche motivanti, talora vicini al vissuto personale, per sostenere la motivazione allo studio
e rendere così l’alunno parte attiva del processo di apprendimento.
Si è dato inoltre molto spazio alla pluridisciplinarità per cui un “oggetto di studio” è stato affrontato
da più punti di vista e da più discipline, ciascuna con le sue metodologie e le sue procedure.
Si è preferito l’apprendimento per scoperta, al fine di rinforzare, dopo l’evidenziazione del
problema, le capacità di astrazione e di sistematizzazione dei concetti. Alla fase di “appropriazione”
ha fatto seguito quella di “produzione” che ha condotto al transfert delle nuove competenze. Oltre
al lavoro di gruppo, e alla ricerca guidata, è stato dato spazio anche alla lezione frontale, nella
consapevolezza che il ruolo dell’insegnante è quello di animatore e guida all’apprendimento.
L’attività didattica è stata svolta attraverso:
− lezioni in didattica integrata digitale;
− lezioni frontali in classe;
− dibattiti sugli argomenti presentati nelle lezioni;
− attività di laboratorio;
− colloqui e verifiche orali;
− attivazione di gruppi di lavoro online;
− esercitazioni scritte;
− somministrazione di questionari di tipologia varia;
− insegnamento individualizzato e recupero nelle ore curriculari;
− attività di orientamento universitario con test di ammissione;
− viaggi di istruzione e visite didattiche (sospese da Marzo 2020 a causa dello stato di
pandemia Covid).

Mezzi e strumenti
Per l’effettuazione dell’attività didattica è stata utilizzata tutta la strumentazione fisica e
tecnologica disponibile comprendente libri di testo, dispense, giornali, DVD, CD, proiettore con
pannello, lavagna grafica, calcolatrice grafica Casio, biblioteca, laboratori e palestra.
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Tempi e spazi
Il monte ore annuale delle singole materie, come pure il tempo dedicato all’attività didattica per lo
sviluppo delle competenze e la trattazione dei contenuti, è stato definito nelle relazioni finali dei
singoli docenti.
Le attività didattiche sono state svolte nelle aule, nei vari laboratori, in palestra e anche in spazi
esterni alla scuola, ad esclusione dell’effettuazione di visite guidate non consentite (da Marzo 2020)
a causa della pandemia Covid in atto. Solo per gli alunni positivi o in quarantena le attività
didattiche sono state svolte in DDI.

Attività didattica digitale integrata (DDI)
In quest’anno scolastico, a seguito del piano vaccinale attuato dal Governo per far fronte
all'emergenza epidemiologica COVID, le attività didattiche sono state svolte pressoché in presenza,
eccetto per le assemblee d’istituto che sono state svolte on line (solo l’ultima nel mese di Aprile in
presenza). La DDI ha coinvolto gli alunni positivi al COVID o in quarantena e ha anche interessato,
durante il corso dell’anno, tutto il gruppo classe. Per attuare la DDI, si è fatto uso di dispositivi
personali e/o messi a disposizione dalla scuola (tablet, computer, tavolette grafiche) e di strumenti
e contenuti digitali (registro elettronico, piattaforme digitali, app per videoconferenze, ecc.). In
particolare, la scuola ha adottato come principali strumenti per la DDI il registro elettronico Argo
e la piattaforma Google Suite for Education con tutti i servizi della G-Suite messi a disposizione
della scuola (Classroom, Jam Board ecc…); i docenti hanno effettuato nell’orario curriculare video
lezioni per gli alunni positivi o in quarantena, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet
Hangouts”.

Attività integrative, percorsi e progetti svolti nell’ambito di
Educazione Civica
Il Consiglio di classe ha realizzato varie attività didattiche, in coerenza con gli obiettivi del PTOF
e in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”.
La legge dice che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli
obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni
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nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il
documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee
guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. I collegi dei docenti integrano i criteri di
valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici
indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma
1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto
2019, n. 92.C.M. n. 86/2010, le seguenti attività anche per l’acquisizione delle competenze di
Cittadinanza e Costituzione.
Le attività di educazione civica, programmate ed attuate dal consiglio di classe sono pertanto le
seguenti:

Programmazione annuale di Educazione civica

Classe: 5BS
Coordinatore della Classe: Prof.ssa Fronte Maria
Coordinatore di Ed. civica: Prof.ssa Fronte Maria
La tabella sottostante viene compilata tenendo presenti le Competenze relative al Profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
● Nucleo concettuale N.1 - Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
● Nucleo concettuale N. 2 - Sviluppo sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio
● Nucleo concettuale N. 3 - Cittadinanza Digitale
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INFORMATICA
Titolo UdA: Cittadinanza Digitale
Prof. Giudice

1. Tematica principale
⃝ Cittadinanza digitale
2. Disciplina coinvolta: Informatica
3. Obiettivi
● U.D. accesso digitale pari opportunità
● sicurezza: la crittografia
o trasposizione
o Codici Monoalfabetici, Polialfabetici: la Tabella di Vigenère
o Sistemi a chiave simmetrica e asimmetrica: DES, TRIPLE-DES, RSA
o la firma digitale, la PEC
4. Competenze
● i certificati elettronici
● la PEC
● la firma digitale
● Conoscenze: i rischi dell’uso frequente della rete, la salute ed il benessere
digitali
5. Metodologia
● lezione frontale, utilizzo di media
6. Materiali e Fonti
● Web, appunti forniti dal docente
7. Tempi di svolgimento della UdA: trimestre, ore 5
8. Modalità di verifica e di valutazione
● verifica scritta
FISICA
Titolo UdA I premi Nobel: la scienza al servizio dell’ambiente e del territorio
prof.ssa Fronte Maria

1. Tematica principale
⃝ Sviluppo sostenibile
2. Disciplina coinvolta: Fisica, ore 4
3. Obiettivi
● Conoscere la storia del Nobel, i premi italiani e non
4. Competenze
● Comprendere il modo in cui la ricerca scientifica si pone al servizio
dell’umanità, non sempre volgendosi al conseguimento del bene comune
5. Metodologia
● Lezione frontale
● Lavori di gruppo
● Utilizzo dei media
6. Materiali e Fonti
● Web
● Materiale fornito dalla docente
7. Tempi di svolgimento della UdA : primo trimestre, 4 ore – Novembre / Dicembre
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8. Modalità di verifica e di valutazione: Verifiche orali
ITALIANO

Titolo UdA: La Natura, fonte di bellezza, di felicità e infelicità per l’uomo
Prof.ssa Iozzia Maria Grazia
1. Tematica principale: Tutela dei beni ambientali
2. Disciplina coinvolta: Italiano
3. Obiettivi:
● conoscere la letteratura che celebra la Natura, in particolare Leopardi;
● fare esperienza dell’arte della fotografia che sceglie la Natura come soggetto
ideale da rappresentare;
● conoscere l’articolo 9 della nostra Costituzione che tutela i beni ambientali
4. Competenze:
● cogliere la bellezza e l’importanza della Natura attraverso l’arte della
fotografia e valorizzarla in rapporto alla letteratura
5. Metodologia:
● lezioni frontali;
● lavori di gruppo;
● utilizzo dei media
6. Materiali e fonti:
● testi letterari;
● ricerca sul campo
7. Tempi di svolgimento della UdA: primo trimestre, 5 ore ottobre-novembre
8. Modalità di verifica e valutazione: verifiche orali
SCIENZE
prof. Aprile Giorgio
1. Tematica principale
⃝ Sviluppo sostenibile
2.
3.
4.
5.

Disciplina coinvolta: Scienze
Obiettivi
● Conoscere ed interpretare i cambiamenti climatici in atto
Competenze
● Saper analizzare fenomeni naturali ed antropici nella loro complessità
Metodologia
● lezione frontale
● lavori di gruppo
● Utilizzo dei media

6.

Materiali e Fonti
● Web
● Materiale fornito dal docente
7. Tempi di svolgimento della UdA: pentamestre, ore 5
8. Modalità di verifica e di valutazione
9. Conoscenze
● Concetto di clima.
● Effetto serra e conseguenze.
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● Cambiamento climatico.
● Processi attivati dai cambiamenti climatici.
● Protocolli ed accordi internazionali.
INGLESE
Titolo UdA: Progetto curricoli digitali/Digic@re La mia scuola digitale al centro del territorio
Prof.ssa Lorefice Rosangela
1. Tematica principale: Educazione alla cittadinanza digitale; conoscenza e
valorizzazione del territorio. (Nuclei 2 e 3)
2. Disciplina coinvolta: Inglese
3. Obiettivi:
·
Acquisire consapevolezza delle risorse storico-culturali del territorio di
appartenenza
·
Acquisire competenza critica nell’approccio all’informazione digitale
4. Competenze
·
Acquisire le competenze digitali di livello avanzato previste dal DigComp2.1
·
Saper reperire in rete informazioni attendibili ed efficaci
·
Saper realizzare un sito web e/o un blog
·
Utilizzare la lingua inglese come lingua di comunicazione
·
Sviluppare le competenze trasversali e la capacità di lavorare in team
5. Metodologia
·
Lavori di gruppo
·
Attività di ricerca
·
Compiti di realtà
6. Materiali e Fonti
·
Siti web dedicati
·
Materiale prodotto dagli studenti
7. Tempi di svolgimento della UdA: pentamestre, 10 ore
8. Modalità di verifica e di valutazione: Valutazione finale individuale e/o di gruppo
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Titolo UdA: Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio - A caccia di patrimoni Palazzo Bruno di Belmonte ad Ispica
Prof. Ruta Giovanni

1.
2.
3.

Tematica principale: Tutela dei beni ambientali
Disciplina coinvolta: Storia dell’arte
Obiettivi:
● Conoscenza di un monumento di Ispica attraverso la sua storia e realizzazione
di disegni e particolari del monumento attraverso il disegno tecnico e a mano
libera
● conoscere l’articolo 9 della nostra Costituzione che tutela i beni ambientali:
● conoscenza del significato UNESCO.
4. Competenze:
● Saper riconoscere il patrimonio artistico locale:
● Saper considerare un bene culturale come una ricchezza a cui va riconosciuto
valore e rispetto.
5. Metodologia:
● lezioni frontali;
● lavori di gruppo;
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utilizzo dei media
6. Materiali e fonti:
● Web;
● Rilievi sul posto
● Documentazione fotografica
7. Tempi di svolgimento della UdA: Pentamestre, 5 ore
●

SCIENZE MOTORIE
prof. Roberto Monaco
1.
2.
3.
4.
5.

Tematica - Costituzione, diritto, legalità e solidarietà.
U.D.A: Etica sportiva
Abilità: fare proprio il concetto di “essere squadra”, accettare e rispettare le regole
e le diversità.
Conoscenze: Paralimpiadi e gli sport di integrazione
Tempi di svolgimento: Pentamestre, ore 4. febbraio - marzo - aprile
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Relativamente alle metodologie, ai sussidi didattici usati e alle verifiche i docenti delle discipline
coinvolte hanno seguito le programmazioni delle singole materie. Le valutazioni relative
all’Educazione Civica dei docenti interessati sono state inserite nel registro elettronico e
costituiscono la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale. Le valutazioni,
effettuate mediante la griglia di valutazione comune alle singole discipline, sono "coerenti con le
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento
dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica”.
Ogni studente ha seguito regolarmente i percorsi di Ed. Civica proposti dai docenti della classe, nei
quali è stato valutato.

La classe ha partecipato alle seguenti attività nel corso del corrente anno scolastico:
- Assemblee di Istituto online su piattaforma digitale:
✔ 20/12/2021 - TEMA: “Valorizzazione dell’io”, con la dott.ssa psicologa Giuseppina Lo
Piccolo
✔ 27/01/2022 - TEMI: 1) “Genocidio degli armeni”, con Attarian Robert, portavoce del
Consiglio per la Comunità Armena di Roma; 2) “Dipendenza dalle droghe”, con le dott.sse
psicologhe Ludovica Moltisanti, Giovanna Strada ed Emanuela Campo.
✔ 25/02/2022 - TEMI: 1) “Criminologia”, con la criminologa Isabel Martina;
2) “Sexting/Revenge porn”, con la dott.ssa psicologa Morena Denaro e l’avv. Daniela
Coria
✔ 24/03/2022 - TEMA: “Educazione sessuale”, con Francesco Fantacci, relatore pagina insta
sessuologia.
- Assemblea di Istituto in presenza:
✔ 26/04/2022 - TEMA: “Socialità”.

- Olimpiadi di matematica, individuali e a squadre
- Olimpiadi di Fisica
- Olimpiadi di Scienze naturali e Neuroscienze.
- Campionato Nazionale delle Lingue (Università di Urbino)
- Sperimentazione “DIGIC@re-digital Curriculum And REsearch” PNSD Az. 15”
- Corsi PON/B2 – certificazioni linguistiche
- Prove Invalsi
- Corso di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore (BLSD)
- Orientamento universitario o lavorativo:
✔ Incontro formativo di orientamento con l’Esercito Italiano, in presenza.
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✔ Orientamento universitario, online in orario curriculare: Orienta Lazio, Politecnico di
Torino e Università IULM di Milano, offerta formativa con la Banca d’Italia;
ulteriori proposte (on line) sono state: Alma Orienta, Università Campus Bio – Medico di
Roma, Università di Catania, Università di Enna (ingegneria aerospaziale), Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici Palermo e l'evento Nazionale di Orientamento
“JobMaps”.

Percorso Triennale per le Competenze trasversali e per
l'Orientamento (PCTO)
Durante il triennio 2019 – 2022 gli alunni della classe 5B LS-OSA hanno partecipato ai progetti
di seguito riportati:

A.S.

Ente partner e
soggetti
coinvolti

Titolo e descrizione
del percorso
triennale

Ceratonia
2019-2020 Geophisics
SRL

Il rischio geologico
ambientale,
problematiche

2019-2020 Prof. G. Amore

Formazione
sicurezza sul lavoro
art. 1 c. 38 L.
107/2015

2019-20

2020-21

Assoform
Romagna
Società
Consortile
ARL

Junior
Achievement
Italia Istituto
Europeo di
Innovazione e
Tecnologia

PON – FSE 10.2.5A –
FSE PON - SI – 2019
– 10 - LICEI

N. ORE

18

8

90

“Didattica digitale”

“Skills for the
future”

84

Descrizione delle
attività svolte

Attività teoricopratiche
sull’attività del
geologo con
riguardo alla
conoscenza dei
rischi geologici

Teoria ed
esercitazioni con
verifica finale sulla
sicurezza nei
luoghi di lavoro

Progetto di
digitalizzazione
dei monumenti
della città di
Rimini, presentato
per loro da
Assoform
Romagna
E’ stato sviluppato
un prodotto,
fattibile e
realistico in
ambito di
agricoltura 4.0.

Competenze
EQF e di
cittadinanza
acquisite

Lavoro sotto la
supervisione
con un certo
grado di
autonomia

Studio sotto la
diretta
supervisione in
un contesto
strutturato.

Lavoro sotto la
supervisione
con un certo
grado di
autonomia

Uso sostenibile
delle risorse del
pianeta –
economia
circolare
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Gli studenti hanno
lavorato alla
propria idea
dotandosi di una
struttura
manageriale e di
ruoli operativi,
documenti, prassi
e regole, dando
vita ad una vera e
propria microattività
commerciale
98 o
110

TOTALE

PARTE TERZA
Criteri e strumenti di misurazione e valutazione degli apprendimenti
Verifiche
Le verifiche hanno seguito l’impostazione metodologica scelta dai vari docenti, i quali hanno
periodicamente controllato il raggiungimento degli obiettivi a medio, a lungo e a breve termine,
utilizzando la verifica individualizzata al fine di evidenziare eventuali difficoltà di apprendimento
degli studenti. Le verifiche sono state formative e sommative, soggettive ed oggettive.

Criteri di valutazione
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi è sempre stata concordata a livello
collegiale e di Consiglio di Classe nelle riunioni mensili. Il raggiungimento degli obiettivi è stato
misurato tenendo conto di griglie di rilevazione di conoscenze, competenze e capacità usate dai
singoli docenti o dai docenti della stessa area per l’orale e per lo scritto. Oltre che del profitto, la
valutazione ha tenuto conto del comportamento, dell’atteggiamento nei confronti della scuola, della
partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio, dell’impegno e dei progressi rispetto al
livello di partenza e della responsabilità a collaborare con compagni ed insegnanti.
In particolare per la valutazione degli apprendimenti in sede di verifica orale è stata presa in
considerazione la griglia riprodotta in calce, in modo da evidenziare:
− conoscenza dei contenuti e capacità di chiara formulazione dei concetti;
− uso del linguaggio specifico delle discipline;

− capacità logiche e di rielaborazione personale dei contenuti.
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Tipologie di verifiche utilizzate e di prove somministrate
Italiano
− Prove scritte (analisi di un testo letterario; testo argomentativo; tema.)
− Verifiche orali
Lingua e Civiltà Inglese
− Verifiche orali: valutazione dei contenuti e dell’uso comunicativo della lingua straniera.
Storia
− Orali: esposizioni analitiche o sintetiche di contenuti.
− Verifiche scritte con modalità a risposta aperta, multipla e chiusa; scrittura di un saggio
breve con documenti.
Filosofia
− Orali: esposizioni analitiche o sintetiche di contenuti; analisi del testo atte a sviluppare la
capacità di individuare la tesi e le idee centrali presenti in esso; elaborazione delle
problematiche e sviluppo dei campi specifici.
− Verifiche scritte con modalità a risposta aperta, multipla e chiusa; commento di un testo
filosofico.
Matematica
− Prove scritte con risoluzione di esercizi e problemi
− Verifiche orali, anche con svolgimenti di esercizi
Fisica
− Prove scritte con risoluzione di problemi
− Prove scritte semi-strutturate con questionari a risposta multipla, a risposta aperta o a
risposta chiusa, e svolgimento di esercizi/problemi
− Verifiche orali, anche con risoluzione di problemi
Informatica
− Verifiche pratiche e orali
−
−
−
−

Scienze Naturali
Prove semistrutturate e strutturate anche con quesiti a risposta aperta
Attività e relative schede di laboratorio
Attività di ricerca con produzione di Powerpoint
Verifiche orali

Scienze motorie e sportive
− Elaborazione di ricerche di taglio pluridisciplinare su tematiche sportive
− Esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo con adeguato distanziamento
Disegno e storia dell’arte
− Prove grafiche
− Prove orali
− Esercitazioni individuali
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Prove Invalsi e Simulazione delle prove dell'Esame di Stato
La classe ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese previste a conclusione
del percorso di studi di istruzione secondaria di secondo grado dal 17 al 19 Marzo 2022. Lunedì 11
e martedì 12 Aprile si sono svolte le sessioni di recupero che hanno coinvolto tutte le classi quinte
dell’Istituto.
In data 09/05/2022 è stata effettuata la simulazione relativa alla seconda prova dell’Esame di Stato
a.s. 2021/22. La prova ha avuto una durata di cinque ore, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per la
valutazione della simulazione è stata utilizzata la griglia di valutazione ministeriale della II prova
dell’Esame di Stato (O.M. N. 65 DEL 13 MARZO 2022), in cui ciascun indicatore è stato declinato
secondo i descrittori riportati nella griglia di seguito allegata. A ciascun descrittore è stato attribuito
un punteggio, la cui somma era pari al punteggio max previsto per ogni indicatore corrispondente.
Si allegano al presente documento le seguenti griglie di valutazione:
A. Griglia di valutazione delle verifiche scritte di italiano utilizzata nel corso dell'anno;
B. Griglia di valutazione delle verifiche scritte di matematica/fisica/informatica utilizzata nel
corso dell'anno;
C. Griglia di valutazione delle verifiche orali utilizzata nel corso dell'anno;
D. Griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. N. 65 DEL 13 MARZO
2022);

E. Scheda di valutazione Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
F. Griglia di valutazione di Educazione Civica;
G. Griglia di valutazione della simulazione della II prova dell’Esame di Stato.
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ALLEGATO A
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
(ai sensi del D.M. 769 del 26.11.2018)

Classe:

Candidato:

DESCRITTORI DEI LIVELLI

Indicatori
Generali

Tipologia A

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale;
uso corretto della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi
critici
e valutazioni personali
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
Capacità di
comprendere il testo
nel suo sen- so
complessivo e nei suoi
snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

DESCRITTORI DEI LIVELLI

Tipologia B

Tipologia C

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella

Tipologia:

Traccia:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

TOTALE in
CENTESIMI:

_______

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALE in VENTESIMI:

_______

CON ARROTONDAMENTO

(*)

(voto in centesimi diviso 5)

_______
(*)

LEGENDA
DEI

DESCRITTORI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Il voto viene arrotondato all’unità superiore se la cifra decimale è pari o superiore a 0,5.

Assente
quasi assente
rilevabile sporadicamente
presente in pochi tratti
presente in maniera parziale
presente per linee essenziali
pressoché costante
costante e consapevole
costante, consapevole e pressoché strutturale
costante, consapevole e organicamente strutturale

B1:
C1:
D1:
E1:

livello basso
livello basso
livello basso
livello basso

B2:
C2:
D2:
E2:

livello alto
livello alto
livello alto
livello alto

G1:

livello basso

G2:

livello alto
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ALLEGATO B
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI
MATEMATICA–FISICA-INFORMATICA
(UTILIZZATA PER TUTTI GLI ANNI)
Alunno:
classe:
data:
Descrittori

Indicatori

Conoscenze

Competenze

Capacità

Conosce le
regole in
modo
completo ed
approfondito

Le applica
correttamente in
modo rigoroso e
puntuale

Controlla
adeguatament
e i processi
attivati nella
risoluzione

Conosce le
regole in
modo
completo

Le applica
correttamente

Controlla
quasi
adeguatament
e il processo
risolutivo

Conosce le
regole in
modo
completo

Le applica
adeguatamente
commettendo
errori lievi

Non controlla
adeguatament
e il processo
risolutivo ma
la risoluzione
è completa

Conosce le
regole in
modo
essenziale

Le applica
correttamente con
qualche errore
non grave

Ma la
risoluzione è
completa o
quasi

Conosce le
regole in
modo
superficiale

Commette qualche
errore più o meno
grave
nell’applicazione

La risoluzione
è incompleta

Conosce le
regole in
modo
superficiale

Commette errori
gravi
nell’applicazione

Conosce
parzialmente
le regole

Commette errori
molto gravi

9-10

8

7

6

5

4

3

Non conosce
le regole

2

Non svolge
l’esercizio

1

Valutazione:
/ 10
Voto:
Indicazioni:

/
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ALLEGATO C

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI UTILIZZATA NEL CORSO
DELL'ANNO
Indicatori
Giudizio

Voto

Conoscenze

Competenze

Capacità

Eccellente

Mostra di
possedere
conoscenze
complete,
approfondite,
ampliate e
personalizzate

Esegue compiti complessi
Sa applicare con
precisione contenuti e
procedure in qualsiasi
nuovo contesto
Espone in modo fluido
Utilizza un lessico ricco,
appropriato e specifico

Sa cogliere e stabilire
relazioni anche riguardo a
conoscenze nuove o
particolarmente complesse
Esprime valutazioni critiche,
originali e personali

10

Ottimo

Mostra di
possedere
conoscenze
complete,
approfondite
e ampliate

Esegue compiti complessi
Sa applicare contenuti e
procedure anche in
contesti non usuali
Espone in modo corretto e
articolato
Utilizza un lessico ricco e
appropriato

Sa cogliere e stabilire
relazioni anche riguardo a
nuove conoscenze
È in grado di effettuare analisi
e sintesi complete, coerenti e
approfondite

9

Mostra di
possedere
conoscenze
complete e
approfondite

Esegue compiti di una
certa complessità
Sa selezionare
opportunamente le
conoscenze da utilizzare e
applica con coerenza le
giuste procedure
Espone in modo corretto e
articolato
Utilizza un lessico
appropriato

Sa cogliere e stabilire
relazioni riguardo alle
conoscenze acquisite
È in grado di effettuare analisi
e sintesi complete e coerenti

8

Mostra di
possedere
conoscenze
complete

Esegue compiti
mediamente complessi
Applica adeguatamente le
conoscenze e le procedure
acquisite
Espone in modo corretto e
lineare
Utilizza un lessico a volte
generico

Sa cogliere e stabilire
relazioni riguardo alle
conoscenze acquisite
È in grado di effettuare analisi
e sintesi in maniera coerente

7

Sufficiente

Mostra di
possedere
conoscenze
essenziali ma
esaurienti

Esegue compiti semplici
Applica negli usuali
contesti le conoscenze e le
procedure acquisite
Sa esporre in modo
semplice ma nel
complesso corretto
Utilizza un linguaggio
elementare

Sa cogliere e stabilire
relazioni riguardo alle
conoscenze più semplici tra
quelle acquisite
È in grado di effettuare analisi
e sintesi in genere coerenti

6

Mediocre

Mostra di
possedere
conoscenze solo
superficiali

Esegue compiti semplici,
solo se opportunamente
guidato

Opportunamente guidato
riesce a organizzare le
conoscenze acquisite

5

Buono

Discreto
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Applica con qualche
errore le conoscenze e le
procedure acquisite
Espone in modo
approssimativo
Utilizza un linguaggio non
sempre efficace

Mostra di
possedere
Insufficiente
conoscenze
frammentarie

Anche se guidato, esegue
compiti semplici con
qualche difficoltà
Commette errori
nell'applicazione di
procedure anche
elementari
Espone in modo
improprio o scorretto
Utilizza un linguaggio
povero e spesso inefficace

È in grado di effettuare analisi
e sintesi solo in maniera
parziale

Solo se opportunamente
guidato riesce a organizzare
qualche conoscenza
Mostra gravi difficoltà nelle
operazioni di analisi o sintesi

4
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ALLEGATO D
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO
(O.M. N. 65 DEL 13 MARZO 2022)
CANDIDATO/A

CLASSE

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di
seguito indicati
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,
con
particolare riferimento a
quelle d’ indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori

Punti

Punteggio

0.50 - 1

1.50 - 3.50

4 - 4.50
5-6

1. 50 – 3.50
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Capacità di argomentare
in
maniera critica e
personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 – 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

5 – 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1.50 – 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche
e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

4 – 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5 – 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

6
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settore, anche in lingua
straniera

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e
solo se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali

2 – 2.50
3

1.50

2 – 2.50

3

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO E
SCHEDA DI VALUTAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
STUDENTE:
AZIENDA:
TUTOR SCOLASTICO:
ORE SVOLTE:

CLASSE:
PERIODO:

La valutazione scaturita dalla griglia sottostante concorre alla determinazione del voto di condotta, partecipando all’attribuzione
del credito scolastico.

INDICATORI

PUNTEGGIO
OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

Competenza tecnologica
(precisione e destrezza
nell’utilizzo di metodi, strumenti
e tecnologie)
Rispetto delle regole e dei tempi
Comportamento e abbigliamento
adeguati e confacenti all’attività
svolta
Relazione con i tutor e le altre
figure adulte
Partecipazione attiva
Capacità di comunicazione
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ALLEGATO F
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S 2021-2022

Livello di
Competenza
Criteri

In fase di
acquisizione
5 Mediocre
4 Insufficiente

Di base
6 Sufficiente

Intermedio
7 Discreto

8 Buono

Avanzato
9 Distinto

10 Ottimo

CONOSCENZE
Conoscere i principi su cui si
fonda la convivenza: ad
esempio, regola, norma, patto,
condivisione, diritto, dovere
ecc.
ABILITA’
Applicare i principi appresi
nelle discipline.

ATTEGGIAMENTI/
COMPORTAMENTI
Adottare comportamenti
coerenti con i
doveri previsti dai propri ruoli
e compiti.
Partecipare attivamente, con
atteggiamento interessato e
collaborativo e
democratico, alla
vita della scuola e
della comunità.
Assumere comportamenti
corretti e rispettosi.

frammentarie

minime

essenziali

sufficientemente
consolidate

consolidate
e
strutturate

esaustive,
consolidate e
organiche

complete,
approfondite e bene
organizzate.

In modo sporadico,
tramite
stimolo e
supporto di
insegnanti e
compagni

Solo grazie alla
propria
esperienza
diretta e con il
supporto e
lo stimolo di
docenti

In autonomia nei casi
più
semplici e/o vicini
alla propria
diretta esperienza

In autonomia nei
contesti più noti
grazie
ai testi studiati e
all’esperienza
diretta

In autonomia
collegando e
strutturando le
conoscenze alle
esperienze personali
vissute

In autonomia,
collegando
conoscenze ed
esperienze,
apportando
contributi
personali

In modo sporadico e
necessita di costanti
richiami e
sollecitazioni degli
adulti.

In modo
incostante e con
la
sollecitazione
degli adulti.

In modo quasi sempre
costante, con la
sollecitazione degli
adulti.

In autonomia e
con discreta
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali.

Solitamente con
buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.

Regolarmente
con completa
responsabilità
che manifesta
attraverso le
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nei dibattiti.

In autonomia, elabora e
collega le
conoscenze tra loro,
rilevandone i nessi,
le abilità e apportando
un contributo personale
ed originale in contesti
nuovi
Sempre con ampia
responsabilità e
maturità influenzando
positivamente il
gruppo, apportando
originalità e organicità
alle tematiche
affrontate.
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ALLEGATO G
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SIMULAZIONE DELLA
II PROVA DI MATEMATICA – ESAME DI STATO A.S. 2021/22
Indicatore
(correlato agli
obiettivi della prova)

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i
dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici
necessari.

Individuare

DESCRITTORI

Limitata/incerta/insufficient
e conoscenza anche degli
aspetti essenziali

●

PUNTEGGIO

0,5

• Competenze mediocre

1

• Competenze sufficienti
almeno degli aspetti
essenziali

1,5

• Competenze discrete

2

• Competenze ampie e sicure

2,5

• Nessuna risoluzione

0,5

Punteggio
max per ogni
indicatore
(totale 10)
2,5

3

Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta.

•
●

•

Conoscenze mediocre
Parziale analisi risolutiva
Conoscenze e analisi
sufficienti almeno
degli aspetti essenziali

1,5

2
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•

Conoscenze discrete volte
alla individuazioni di
strategie adatte

•

Conoscenze ampie e sicure
volte alla individuazioni di
strategie adatte, precise e
rigorose

2,5

3

•

Nessuna risoluzione

•

Errori diffusi;
risoluzione
frammentaria e/o
confusa e/o
disordinata

•

Sviluppo
sostanzialmente
corretto, con
trattazione della metà
delle richieste della
traccia

•

Sviluppo corretto
di più della metà
delle richieste
della traccia

•

Sviluppo corretto,
rigoroso e completo di
tutta la trattazione

2,5

●

Inadeguato livello di analisi,
sintesi, capacità logiche

0

0,5

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera
coerente, completa e
corretta, applicando le
regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

Argomentare

2,5

1

1,5

2
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Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei risultati
al contesto del problema.

0,5

●

Incerta capacità di analisi e
sintesi

•

Sufficiente capacità di
analisi, sintesi e logico
argomentative

•

Buone capacità di analisi,
sintesi, logico argomentative

1,5

•

Ottime capacità di analisi,
sintesi, logico argomentative

2

2

1

PUNTEGGIO TOTALE

/10

N.B. I punteggi sottolineati corrispondono alla sufficienza.
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Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di classe
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I
LICEI
PECUP
-

-

-

-

-

-

-

padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione
comunicare in una lingua straniera almeno a
livello B2 (QCER)
elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività svolta
identificare problemi e argomentare le proprie
tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura
e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli
confrontare con altre tradizioni e culture
agire conoscendo i presupposti culturali e la
natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Europa oltre che all’Italia, e
secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini
operare in contesti professionali e interpersonali
svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro
utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per
comunicare;
padroneggiare il linguaggio specifico e le
rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI
NEL CORSO DELL’ANNO

1)

LA MEMORIA

DISCIPLINE IMPLICATE

1) STORIA-FILOSOFIA, ARTE,
LETTERATURA ITALIANA,
INGLESE, SCIENZE NATURALI

2) IL RAPPORTO CON L’ALTRO
ED IL RISPETTO DEI DIRITTI
UMANI

2) STORIA, FILOSOFIA, ARTE,
LETTERATURA ITALIANA,
INGLESE, RELIGIONE

3) TELECOMUNICAZIONI,
PROPAGANDA E
GLOBALIZZAZIONE

3) STORIA, FILOSOFIA, FISICA,
ARTE, LETTERATURA ITALIANA,
INGLESE.

34

-

-

-

-

-

-

-

SPECIFICHE INDIRIZZO SCIENTIFICO
acquisire 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
raggiungere 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.

1) LA CRISI DELLE CERTEZZE

1) STORIA-FILOSOFIA-FISICA-ARTELETTERATURA ITALIANA,
INGLESE

2) IL TEMPO
2) STORIA-FILOSOFIA-FISICA-ARTELETTERATURA
ITALIANA,
INGLESE, SCIENZE NATURALI
3) IL RAPPORTO UOMO-NATURASCIENZA

4) IL LIMITE E L’INFINITO

3) STORIA-FILOSOFIA-ARTELETTERATURA ITALIANA,
INGLESE, SCIENZE NATURALI,
FISICA, RELIGIONE

4) STORIA-FILOSOFIA-ARTELETTERATURA ITALIANA,
INGLESE, SCIENZE NATURALI,
MATEMATICA, RELIGIONE
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COMPETENZE ACQUISITE - OSA - ATTIVITÀ E METODOLOGIE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

OSA
COMPETENZE

Padroneggiare
la lingua
italiana scritta e
orale
adeguandola ai
diversi contesti
e scopi
comunicativi
Saper leggere e
comprendere
testi complessi
di diversa
natura,
cogliendo le
implicazioni e le
sfumature di
significato
proprie di
ciascuno di essi,
in rapporto con
la tipologia e il
relativo
contesto storico
e culturale

● Organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando varie
fonti e varie
modalità di
informazione,
anche in funzione
dei tempi
disponibili e del
proprio metodo di
studio.
● Utilizzare gli
strumenti di
lavoro e le
conoscenze in
possesso per
acquisire nuove
competenze.
● Leggere, ascoltare,
comprendere e
interpretare testi
di vario tipo.
● Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai

● Mettere in
relazione la
letteratura con il
contesto storico,
sociale e culturale
che la esprime.
● Contestualizzare
gli elementi
caratteristici dei
testi nel sistema
letterario e
culturale
dell’epoca, nel
sistema dei generi
letterari, nel
sistema della
produzione di un
autore
.
● Individuare
percorsi
diacronici o
tematici in
relazione ad

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

CONOSCENZE
Leopardi (16 h)
- Leopardi: vita pensiero
e poetica.
- I canti. L’infinito, La
quiete dopo la
tempesta, Il sabato del
villaggio, La ginestra.
- Le Operette Morali: Il
dialogo della Natura e
di un islandese

L’età postunitaria
(32h)
- La Scapigliatura
- Il Naturalismo
- Il Verismo
vita, opere, pensiero e
tecnica narrativa.
- L’ideologia verghiana
- Il verismo di Verga e il
Naturalismo zoliano
- Vita dei campi: Rosso
Malpelo.

● Analisi testuali
● lezioni frontali e
interattive con
l’utilizzo di
mappe e
strumenti
multimediali
● percorsi
interdisciplinari
● cooperative
learning
● redazione di
mappe e testi
● dibattiti guidati,
per stimolare lo
spirito critico
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Saper
riconoscere i
molteplici
rapporti e
stabilire
raffronti tra la
lingua italiana e
altre lingue
moderne e
antiche
Saper utilizzare
le tecnologie
dell’informazio
ne e della
comunicazione
per studiare,
fare ricerca,
comunicare.

differenti scopi
comunicativi.
● Acquisire
consapevolezza di
sé, dei propri limiti
e delle proprie
capacità.
● Cogliere le
relazioni esistenti
tra fatti e fenomeni
distanti nel tempo
e nello spazio per
comprendere la
realtà che ci
circonda.
● Acquisire e
interpretare
criticamente le
informazioni
valutandone
l’attendibilità e
distinguendo tra
fatti e opinioni.

autori, generi e/o
temi affrontati
.
● Padroneggiare i
termini specifici
del linguaggio
letterario.
● Padroneggiare la
comunicazione e
la lingua italiana
nel:
− sintetizzare il
contenuto di un
testo in prosa o
parafrasare un
testo poetico
dimostrando di
comprenderne
il significato
letterale;
− analizzare
formalmente un
testo in prosa o
poetico,
individuandone
le componenti
strutturali e
funzionali
specifiche dei
generi;
− esprimersi
nell’orale in
modo
lessicalmente
appropriato e
organicamente
strutturato;
− esprimersi nello
scritto con
pertinenza,

- Il ciclo dei vinti.
- I Malavoglia: Il mondo
arcaico e l’irruzione
nella storia
- Mastro don Gesualdo:
Il self-made man
- Novelle rusticane: La
roba

Il Decadentismo
(40h).
- Pascoli: vita, poetica, e
opere.
- La crisi della matrice
positivistica
Il socialismo
umanitario
- Myricae: Lavandare, X
agosto, Arano,
L’assiuolo
- I canti di
Castelvecchio: Il
gelsomino notturno.
Microsaggio: il
fanciullino di Pascoli e
il superuomo di
d’Annunzio
- D’Annunzio: vita,
poetica, pensiero e
opere.
- I romanzi del
superuomo.
- Il Piacere e la crisi
dell’estetismo: Un
ritratto allo specchio.
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coerenza e
coesione,
proprietà
lessicale,
correttezza
ortografica e
morfosintattica,
precisione di
contenuti.
● Analizzare testi
letterari e non,
orali e scritti, per
comprenderne
senso e struttura,
compiendo le
inferenze
necessarie alla
loro
comprensione e
alla loro
collocazione nel
sistema letterario
e/o storico culturale di
riferimento.
● Costruire testi
espositivi e
argomentativi di
contenuto
letterario, storicoculturale,
attualità, sia
d’altro argomento
afferente le
discipline di
studio.
● Elaborare una
propria tesi,

-

Una fantasia in bianco
maggiore
Le Laudi.
Alcyone: La pioggia
nel pineto
Il panismo.
La sera fiesolana

Il primo Novecento: la
narrativa (20h)
- Il Futurismo
(in sintesi).
- Pirandello: vita,
poetica, romanzi
novelle
- L’umorismo: un’arte
che scompone il reale p.
879*.
- Novelle per un anno:
Ciaula scopre la luna,
La trappola
- Confronto Malpelo e
Ciaula.
- Il fu Mattia Pascal: Lo
strappo del cielo di
carta
- Uno, nessuno e
centomila: Nessun
nome

La poesia del
Novecento (20h)
- Ermetismo.
- Ungaretti: vita,
poetica, opere.
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individuando gli
argomenti utili a
suo sostegno e
quelli utili a
confutare una tesi
diversa
● Reperire e
valutare
informazioni
attraverso l’uso di
strumenti
informatici e
multimediali.

- L’Allegria: Fratelli,
Soldati, Veglia, I fiumi
- Montale: poetica e
pensiero
- Ossi di seppia: Non
chiederci la parola,
Meriggiare pallido e
assorto

Paradiso (4h)
- Paradiso: struttura e
temi in sintesi. Canti I,
II, III

* riferimenti al libro di
testo Baldi, Giusso et
al., I classici nostri
contemporanei,
Milano-Torino,
Pearson, 2019.
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STORIA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

OSA
COMPETENZE

- Saper sostenere
una propria tesi,
ascoltare e
valutare
criticamente le
argomentazioni
altrui.
- Conoscere i
presupposti
culturali e la
natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
economiche,
sociali, con
riferimento
all’Italia e
all’Europa e
comprendere i
diritti e doveri che
caratterizzano
l’essere cittadini.
- Utilizzare
metodi, strumenti,
categorie della
disciplina per la
lettura dei
processi storici e
l’analisi della

- Leggere, ascoltare,
comprendere e
interpretare testi di
vario tipo.
- Produrre testi di
vario tipo in relazione
ai differenti scopi
comunicativi.
- Cogliere le relazioni
tra fatti e fenomeni
distanti nel tempo e
nello spazio.
- Acquisire e
interpretare
criticamente le
informazioni
valutandone
l’attendibilità e
distinguendo tra fatti
e opinioni.

CONOSCENZE
Lezione frontale
affiancata da lezione
dialogata e
partecipata.

DISCIPLINARI
- Saper leggere e comprendere
sufficientemente fonti e
documenti, confrontando le
diverse tesi interpretative.
- Saper rielaborare in modo
critico e personale i temi
trattati.
- Conoscere gli strumenti
concettuali storiografici.
- Saper orientarsi
sufficientemente nel dibattito
culturale, politico, economico,
individuando le trasformazioni
in atto.
- Saper orientarsi in un quadro
di regole civiche e sociali,
fondato sul rispetto dei diritti
garantiti dalla Costituzione.
SPECIFICHE E DI CONTENUTO
- Saper riconoscere le varietà e
lo sviluppo della cultura avversa
all’ordine restaurato.
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo le principali
rivoluzioni europee del 1848.
- Saper ricostruire il processo di
trasformazione che porta l’Italia
all’unità
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo le principali entità

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Dibattito guidato al
fine di stimolare lo
spirito critico.
Cooperative learning.
Problem solving.
Flipped classroom.

Dal primo al secondo
Ottocento:
dal Congresso di Vienna al
1848; i moti del ‘48 e le
guerre di indipendenza
italiane; la Francia dal 1848
alla sconfitta di Sedan;
l’unificazione tedesca e l’età
di Bismarck; l’Italia verso
l’Unità: fare gli italiani;
l’Unità d’Italia.
(Tempi: 12 ore ca.)
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società
contemporanea.

politiche europee nel secondo
Ottocento, nonché i loro aspetti
governativi caratteristici.
- Saper analizzare criticamente
le radici e l’evoluzione delle
grandi ideologie ottocentesche:
liberalismo, democrazia e
socialismo.
- Saper analizzare criticamente
le radici storiche e l’evoluzione
della seconda rivoluzione
industriale e i suoi effetti sociopolitici.
- Saper ricostruire il processo di
trasformazione che investe la
questione sociale.
- Saper individuare i
cambiamenti culturali, socioeconomici e politicoistituzionali delle potenze
europee per effetto del
dispiegarsi dell’imperialismo.

-Saper ricostruire il processo di
trasformazione indotto
dall’avvicendamento fra Destra
e Sinistra storica alla guida
dell’Italia.
- Saper individuare i
cambiamenti socio-economici,
politici e culturali che
conducono l’Italia alla crisi di
fine secolo.
- Saper riconoscere le varietà e
lo sviluppo della società di
massa e della sua cultura e
individuarne alcune variabili
ambientali, demografiche,
sociali e culturali.

Il panorama politicoculturale e socioeconomico di fine ‘800:
centro e periferia, la classe
operaia, le origini del
socialismo; liberalismo,
socialismo, democrazia; la
seconda rivoluzione
scientifica e l’idea di
progresso; la seconda
rivoluzione industriale; la
Grande Depressione e il Gold
Standard.
(Tempi: 10 ore ca.)
L’età dell’imperialismo:
le grandi potenze;
nazionalismo, imperialismo,
colonialismo: concetti ed
eventi.
(Tempi: 6 ore ca.)
L’Italia nell’età della destra
e sinistra storica:
l’eredità degli stati
preunitari; la Destra storica
al potere; la Sinistra storica
al potere; dallo stato forte di
Crispi alla crisi di fine secolo.
(Tempi: 6 ore ca.)

Il primo Novecento:
la società di massa; la
seconda Internazionale;
revisionisti e rivoluzionari; le
illusioni della Belle époque;
potere e seduzione delle
masse.
(Tempi: 3 ore ca.)
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- Saper ricostruire il processo di
trasformazione che investe i
rapporti fra il governo italiano e
le forze sociali.
- Saper analizzare criticamente
le origini e i caratteri della
“questione meridionale”.
- Collocare nello spazio e nel
tempo la figura, i
provvedimenti, i risultati in
termini di politica interna ed
estera, di Giovanni Giolitti.

-Saper analizzare le radici
storiche e l’evoluzione delle
relazioni internazionali agli inizi
del Novecento.
- Saper riflettere criticamente
sulle cause della Grande Guerra.
- Saper analizzare forze in
campo e strategie nel dibattito
sull’intervento.
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo i principali eventi
della Prima Guerra mondiale.
- Saper riconoscere il legame tra
guerra totale e società di massa
e individuarne i nessi con alcune
variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.

- Saper collocare nello spazio e
nel tempo i principali eventi che
portarono la Russia zarista alla
Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche.

L’età giolittiana:
il decollo industriale italiano;
la questione meridionale;
socialisti riformisti e
socialisti massimalisti; il
doppio volto di Giolitti; la
conquista della Libia e la
propaganda nazionalista; il
suffragio universale
maschile; Giolitti e i cattolici:
il Patto Gentiloni; giudizi
storico-politici sulla figura di
Giolitti.
(Tempi: 5 ore ca.)
La prima guerra mondiale:
il “secolo breve” di
Hobsbawn e il “secolo lungo”
di Maier; la Grande Guerra:
cause remote, di lungo
periodo e prossime; lo
scoppio della guerr: i fronti
coinvolti; la guerra di
posizione; l’Italia in guerra:
interventisti e neutralisti; il
Patto di Londra; il 1915-16:
principali eventi; l’inferno
delle trincee; scienza e
tecnica a servizio della
guerra; il genocidio degli
Armeni (ricerche);; dalla
svolta del 1917 alla fine del
conflitto; i trattati di pace; i
14 punti di Wilson e la
Società delle Nazioni.
(Tempi: 8 ore ca.)
La rivoluzione russa
(sintesi): la rivoluzione di
febbraio; la rivoluzione di
ottobre 1917; la nascita
dell’URSS; la dittatura dei
bolscevichi; la NEP; il partito
unico. (Tempi: 3 ore circa)
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-Saper collocare nello spazio e
nel tempo le principali nazioni
europee ed extraeuropee nel
primo dopoguerra.
- Saper ricostruire il processo di
trasformazione che investe i
rapporti politici in Italia.
- Saper analizzare criticamente
le origini e i caratteri del regime
istituito da Mussolini con
l’avvento della dittatura fascista.

- Saper individuare i
cambiamenti culturali, socioeconomici e politicoistituzionali nell’Occidente
dovuti alla grande crisi degli
anni Trenta.
- Saper analizzare la risposta di
Roosevelt alla crisi.
-Saper analizzare criticamente
le radici storiche del regime
fascista e la sua evoluzione dagli
anni Venti agli anni Trenta.
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo i principali eventi che
portarono all’instaurazione del
regime nazista in Germania.
- Saper analizzare criticamente
le cause e le responsabilità del

Il primo dopoguerra
(sintesi):
il disagio sociale; la crisi del
dopoguerra; il mito della
vittoria mutilata; l’acuirsi
delle lotte sociali; l’avvento
del fascismo: i fasci di
combattimento; il biennio
rosso; la scissione di Livorno
e la nascita del partito
comunista; il dilagare della
violenza delle camicie nere;
la marcia su Roma; Mussolini
al governo; il delitto
Matteotti; le leggi
“fascistissime”; propaganda e
consenso; i Patti lateranensi;
la guerra di Etiopia e la
proclamazione dell’impero.
(Tempi: 4 ore ca.)
La crisi del 1929 (sintesi):
gli “anni ruggenti”: la crescita
della produzione e dei
consumi; il boom della Borsa;
segnali di crisi; il diffondersi
del panico; il crollo
dell’economia; il New Deal.
(Tempi: 2 ore ca.)
La Seconda Guerra
Mondiale:
contesto geopolitico dagli
anni ‘30 in poi; verso un
secondo conflitto mondiale;
l’invasione della Polonia e il
primo anno di guerra; l’Italia
in guerra; la guerra nell’Est
europeo; la “soluzione finale”
e la tragedia della Shoah; la
guerra nel Pacifico; la caduta
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prepararsi alla Seconda Guerra
mondiale, riuscendo a collocare
nello spazio e nel tempo i
principali eventi.
- Saper analizzare criticamente
le radici storiche e l’evoluzione
del progetto nazista di
annientamento del popolo
ebraico.
- Saper ricostruire il complesso
processo di trasformazione che
interessa l’Italia durante la
Resistenza.
-Saper riflettere criticamente
sui caratteri e le cause del
totalitarismo.

- Saper analizzare criticamente
le radici e i caratteri del sistema
bipolare.
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo i principali eventi del
secondo Novecento.
- Saper collocare nello spazio e
nel tempo le principali tappi
dell’evoluzione della Repubblica
italiana.
- Saper informarsi circa gli
avvenimenti geopolitici e socioculturali attuali, ricercando e
consultando fonti adeguate e
analizzandole criticamente.

del fascismo e la Resistenza
in Italia; la fine del conflitto;
la bomba atomica; i processi
di Norimberga e Tokyo.
(Tempi: 9 ore ca.)

Dal secondo dopoguerra ai
giorni nostri (cenni,
caratteri generali ed eventi
principali):
la guerra fredda e il mondo
bipolare; un nuovo
baricentro del potere
mondiale; la
decolonizzazione; l’Italia
repubblicana.
Attualità: ricerche e
approfondimenti individuali
su “Guerra in Afghanistan” e
“Conflitto arabo-israeliano”.
(Tempi: ore 4 ca.)

Libro di testo:
Valerio Castronovo, Dal
tempo alla storia, Rizzoli,
Milano 2019, voll. 2 e 3.
Altri testi, dispense e
materiale digitale a supporto
e integrazione.
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FILOSOFIA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
COMPETENZE

- Saper sostenere una
propria tesi, ascoltare e
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
- Saper ragionare con rigore
logico per identificare
problemi e individuare
soluzioni
- Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria,
artistica, filosofica italiana
ed europea, attraverso lo
studio delle opere, degli
autori e delle correnti di
pensiero più significativi.

- Leggere, ascoltare,
comprendere e
interpretare testi di
vario tipo.
- Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
- Acquisire
l’abitudine ad
identificare
problemi, a
ragionare con rigore
logico ed
individuare
possibili soluzioni.
- Acquisire e
interpretare
criticamente le
informazioni
valutandone
l’attendibilità e
distinguendo tra
fatti e opinioni.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

OSA
CONOSCENZE

DISCIPLINARI
Lezione frontale
affiancata da lezione
dialogata e partecipata

- Saper enucleare le idee
centrali relative ad autori,
testi, problemi e saper
ricostruirne l’iter
argomentativo.
- Saper produrre
argomentazioni. sia scritte
che orali, rispettando le
indicazioni date.
- Saper confrontare e
contestualizzare le
differenti risposte dei
filosofi allo stesso
problema.
- Saper utilizzare modelli
filosofici diversi con scopi
dialettici, euristici e
cognitivi.

Dibattito guidato al fine
di stimolare lo spirito
critico.
Cooperative learning
Flipped classroom

SPECIFICHE E DI
CONTENUTO
-Saper individuare i temi
propri dell’epoca
romantica nelle diverse
manifestazioni artistiche e
filosofiche.
- Saper riconoscere i
paradigmi concettuali

Idealismo:
le tematiche del
Romanticismo e lo
sviluppo della filosofia
idealistica; Fichte e
l’idealismo etico;
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esplicativi dei diversi
sistemi filosofici elaborati
nell’ambito dell’Idealismo
tedesco.
- Saper ricostruire le linee
essenziali della visione
hegeliana della realtà e
della ragione.
- Saper ripercorrere i
momenti fondamentali
della Fenomenologia dello
Spirito.
- Saper utilizzare in modo
appropriato il lessico
hegeliano, in particolare:
“ragione”, “dialettica”,,
“figure”¸ “coscienzaautocoscienza-ragione”,
“Idea”,, “Spirito”, “eticità”,
“filosofia”.
- Saper valutare
criticamente il ruolo
dell’intelletto nella
costruzione del mondo
dell’esperienza umana. Saper riconoscere, definire
e utilizzare in modo
appropriato il lessico e le
categorie della filosofia
schopenhaueriana.
- Saper impostare il
problema del corpo in
termini problematici, non
esclusivamente
meccanicistici.
-Saper valutare
criticamente il valore della
«possibilità» all’interno del
pensiero dell’autore.
-Saper descrivere e
confrontare gli stadi
dell’esistenza del singolo.

Schelling e
l’idealismo estetico.
G. W. F. Hegel:
i capisaldi del sistema
hegeliano: finito e
infinito; ragione e
realtà; la funzione
giustificatrice della
filosofia; Idea, natura
e Spirito; la dialettica;
la Fenomenologia dello
Spirito: coscienza,
autocoscienza e
ragione; lo Spirito
oggettivo e lo Spirito
assoluto.
(Tempi: 16 h circa)

La reazione
all’Idealismo
A. Schopenhauer:
Le radici culturali; il
velo di Maya; tutto è
volontà; i caratteri e le
manifestazioni della
volontà di vivere;
volontà e
rappresentazione;; le
vie di liberazione dal
dolore.

S. A. Kierkegaard:
L’esistenza come
possibilità e fede;
dalla ragione al
singolo; la critica ad
Hegel; gli stadi
dell’esistenza;
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- Saper definire e mettere
in relazione alcuni termini
fondamentali del lessico
kierkegaardiano come
“possibilità”, “angoscia”,
“disperazione”.
- Saper evidenziare le
differenze fondamentali
tra destra e sinistra
hegeliana.
- Saper ricostruire le
argomentazioni di
Feuerbach rispetto
all’origine della religione.
- Saper confrontare la
posizione di Hegel e
Feuerbach.
- Saper definire il concetto
di “umanismo
naturalistico”.

l’angoscia; dalla
disperazione alla fede.

La sinistra hegeliana
e L. Feuerbach:
il rovesciamento dei
rapporti di
predicazione; la critica
alla religione;
alienazione e ateismo;
l’umanismo
naturalistico; “l’uomo
è ciò che mangia”.
(Tempi: 10 ore ca.)

Il Positivismo
Il Positivismo sociale
Saint-Simon
-Saper ricostruire,
partendo dai testi degli
autori studiati, le questioni
fondamentali del
positivismo ottocentesco.
-Saper valutare
criticamente l’ideale
positivistico di scientificità.
-Saper descrivere gli
aspetti fondamentali della
“legge dei tre stadi” di
Comte.
- Saper esporre i caratteri
distintivi della riflessione
sociologica comtiana.

A. Comte:
la legge dei tre stadi e
la classificazione delle
scienze; la sociologia;
la dottrina della
scienza; empirismo e
razionalismo.
J. S. Mill:
l’utilitarismo inglese;
la logica.
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- Saper discutere sui
diversi aspetti che il
termine «evoluzione»
assume nella riflessione
ottocentesca.
- Saper individuare i
caratteri distintivi
dell’evoluzionismo
darwiniano, collocandoli in
relazione al contesto
culturale dell’epoca.
- Saper esporre, in forma
orale o scritta, i principi e
le applicazioni della “legge
dell’evoluzione” di
Spencer.

Il Positivismo
evoluzionistico
C. Darwin:
le radici della dottrina;
Darwin e la teoria
dell’evoluzione.
H. Spencer:
la teoria
dell’evoluzione;
il “superorganico”;
cooperazione e
competizione e teoria
dei giochi.
(Tempi: 12 ore ca.)
I maestri del
sospetto

- Saper valutare
criticamente gli aspetti
costruttivi e distruttivi
delle “filosofie del
sospetto”.
- Saper riflettere
criticamente sull’influenza
esercitata dalle condizioni
economiche e materiali
rispetto alle produzioni
culturali.
- Saper cogliere le diverse
sfaccettature del concetto
di “alienazione”.
- Saper confrontare la
concezione dialettica della
realtà in Hegel e Marx.
- Saper ricostruire le
argomentazioni attraverso
cui Marx critica l’economia
capitalistica e le tappe che
condurranno al suo
superamento.
- Saper valutare la portata
della critica nietzscheana

K. Marx:
la critica al
misticismo logico; la
critica allo stato
moderno e al
liberalismo;
l’alienazione e le sue
forme;
l’interpretazione in
chiave sociale della
religione; struttura e
sovrastruttura; la
dialettica della storia;
il Manifesto; il
Capitale: merce,
lavoro e plusvalore;
tendenze e
contraddizioni del
capitalismo.
F. Nietzsche:
tragedia e filosofia; il
metodo genealogico;
la morte di Dio e la
fine delle illusioni
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alla tradizione metafisica
occidentale.
- Saper affrontare
criticamente i concetti
nietzscheani di
“superuomo”, di “volontà
di potenza” e di “eterno
ritorno”.
- Saper esporre l’annuncio
della “morte di Dio”.
- Saper definire il “metodo
genealogico”.
- Saper individuare la
portata rivoluzionaria
della psicoanalisi rispetto
al contesto culturale
ottocentesco.
- Saper esporre gli aspetti
caratteristici della
riflessione freudiana.
- Saper cogliere analogie e
differenze tra le due
topiche.
- Riconoscere l’importanza
del superamento della
dicotomia salute-malattia.

metafisiche; il grande
annuncio; il
superuomo; la volontà
di potenza; il
prospettivismo.

S. Freud:
La crisi delle certezze:
la scoperta e lo studio
dell’inconscio; la
scomposizione
psicoanalitica della
personalità; i sogni, gli
atti mancati e i
sintomi nevrotici;
la teoria della
sessualità e il
complesso di Edipo.
(Tempi: 16 ore ca.)

Libro di testo:
Abbagnano Fornero,
Con-filosofare, Paravia
Pearson, voll. 2b, 3a.
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

PECUP

Ha acquisito in L2
strutture, modalità
e competenze
comunicative
corrispondenti al
livello B1 del
Quadro Comune di
Riferimento
Europeo.

E’ in grado di
affrontare in lingua
inglese contenuti
disciplinari.
Conosce le
principali
caratteristiche
storiche e culturali
del mondo
Anglosassone
attraverso lo studio
e l’analisi di opere
letterarie, visive e
cinematografiche e
delle tappe
fondamentali della

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Valutare le qualità e le
caratteristiche di
quanto viene proposto.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

OSA

ATTIVITA’ E
METODOLOGIA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Comprendere lo
scenario culturale,
storico e artistico
attraverso la lettura e
l’analisi di testi di
vario genere.

Quadro storico,
culturale e
letterario del
Romanticismo
inglese e dei suoi
autori più
rappresentativi,
con relative opere
(ore 30):
W. Blake, Songs of
Innocence and
Songs of
Experience: “The
Lamb”, “The
Tyger”;
W. Wordsworth,
“Daffodils”,
“Preface to Lyrical
Ballads”;
S. T. Coleridge, The
Rime of the Ancient
Mariner;
2nd generation of
English Romantic
poets (general
overview);
M. Shelley,
Frankenstein, “The
creation of the
monster”;

Produrre testi di varia
natura, con le dovute
differenze stilistiche e
funzionali.

Acquisire e
interpretare le
informazioni
provenienti da diverse
fonti.

Riconoscere e
collocare gli scrittori e
i poeti del XIX e del XX
secolo presentati in
classe attraverso brani
tratti dalle opere più
significative.

Comunicare facendo
uso di un linguaggio
specifico.

Confrontare artisti e
letterati mettendone
in evidenza
similitudini e
differenze.
Usare e riconoscere la
lingua scritta e orale
per affrontare esami di
certificazione
linguistica.

Lezione frontale.
Lavoro a coppie.
Lavoro di gruppo.
Attività di listening, reading,
writing e speaking.
Studio autonomo e creazione
di mappe concettuali.
Tecniche e strategie per
l’analisi dei testi.
Esercitazioni e
approfondimenti in classe.
Flipped Classroom.
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loro storia e delle
loro tradizioni.

Riconoscere il
significato globale di
testi settoriali.

Romantic fiction: J.
Austen and W.
Scott.

Sa confrontarsi con
la cultura di altri
popoli, anche
avvalendosi di
occasioni di
contatto e scambio
culturale.

Sapere utilizzare
dizionari e sussidi
anche online per lo
studio e
l’approfondimento.

Le caratteristiche
dell’età vittoriana;
il romanzo
vittoriano e il suo
autore più
rappresentativo,
con relative opere
(ore 15):
C. Dickens, Hard
Times, “Nothing
but Facts”.

Sapere interagire con
parlanti nativi.

Gli aspetti salienti
del Decadentismo
inglese (ore 10):
O. Wilde, The
Picture of Dorian
Gray, “Preface”.
Il Modernismo
inglese e la ricerca
di nuovi mezzi
espressivi (ore 20):
J. Joyce, Dubliners,
“Gabriel’s
epiphany”;
V. Woolf, Mrs
Dalloway, “Clarissa
and Septimus”.
L’età
contemporanea
(ore 10):
G. Orwell, Animal
Farm, 1984;
S. Beckett, Waiting
for Godot.
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MATEMATICA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

OSA
COMPETENZE

-

Comprende il
linguaggio
formale
specifico della
matematica

-

-

-

-

È in grado di
affrontare i
procedimenti
caratteristici
del pensiero
matematico.

E’ in grado di
utilizzare
strumenti di
calcolo e di
rappresentazio
ne, anche
informatici, per
la risoluzione
di problemi.

-

Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire e
interpretare le
informazioni

-

Padroneggia il
significato di
funzione e la sua
rappresentazione

Studia il
comportamento
di una funzione
reale di variabile
reale nell’intorno
di un punto e/o
all’infinito

- Distingue i punti
-

Comunicare nel
linguaggio
specifico

CONOSCENZE
FUNZIONI E LIMITI

Risolvere
problemi

di discontinuità e
li riconosce nel
grafico di una
funzione

- Calcola i limiti

riconoscendo il
loro utilizzo
nella fisica

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

(Tempi: 44 ore)
- Topologia in R e
funzioni
- Limiti e continuità
di una funzione
- Teoremi generali
sui limiti
- Algebra dei limiti
e delle funzioni
continue
- Continuità delle
funzioni inverse
- Limiti e continuità
delle funzioni
composte
- Potenze delle
funzioni continue
- Limiti notevoli
- Forme
indeterminate
- Singolarità di una
funzione
- Teoremi sulle
funzioni continue
- Asintoti
- Grafico probabile
di funzione
- Applicazioni dei
limiti alla fisica

-

Contenuti
suddivisi in
“temi”.

-

Itinerario
didattico alla
ricerca di
analogie e
connessioni tra
argomenti
appartenenti a
temi diversi

-

Didattica
metacognitiva

-

Insegnamento per

-

Dialogo didattico Cooperative
learning

problemi
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CALCOLO
DIFFERENZIALE

-

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

Riconosce punti
di non
derivabilità nel
grafico di una
funzione

-

Calcola le
derivate
riconoscendo il
loro utilizzo nella
fisica

(Tempi: 38 ore)
- Derivata di una
funzione
- Interpretazioni
geometriche e
fisiche della
derivata
- Punti di non
derivabilità del
grafico di una
funzione
- Derivate
fondamentali e
algebra delle
derivate
- Derivata di
funzioni
composte,
derivate di f(x)g(x),
derivate di
funzioni inverse,
derivate di ordine
superiore
- Differenziale di
una funzione
(concetti
fondamentali)
- Applicazioni delle
derivate alla Fisica
- Teoremi del
calcolo
differenziale
- Funzioni
derivabili
crescenti e
decrescenti
- Criterio di
derivabilità

- modalità DDI:

Classroom in
Gsuite per
condivisione di
materiale,
videolezioni
tramite Meet di
Gsuite per gli
alunni positivi
al Covid o in
quarantena.
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-

-

Ha familiarità con
l’idea generale di
ottimizzazione
Risolve
graficamente
equazioni e
disequazioni
Risolve
un’equazione in
modo
approssimato

- Applica lo studio
-

di funzioni a
situazioni reali
Dal grafico di una
funzione sa
rappresentare il
grafico della
funzione
derivata e
viceversa

-

-

-

-

-

Massimi, minimi
relativi ed assoluti
Concavità e flessi
Semplici problemi
di ottimizzazione
Risoluzione
grafica di
equazioni e
disequazioni
Risoluzione
approssimata di
equazioni con il
metodo delle
tangenti (Analisi
numerica)
Studio del grafico
di una funzione
Dal grafico di una
funzione al grafico
della derivata e
dal grafico della
derivata al grafico
della funzione
Funzioni primitive

CALCOLO INTEGRALE
(Tempi: 13 ore)

- Integrale
-

-

Calcola gli
integrali
indefiniti,
applicando in
modo opportuno i
metodi di
integrazione
Calcola misure di
superfici e di
volumi con gli
integrali definiti

-

indefinito di
funzioni
polinomiali intere,
fratte e di altre
funzioni
elementari e
composte
Metodi di
integrazione
Integrale definito
Proprietà degli
integrali definiti e
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-

Calcola gli
integrali definiti
riconoscendo il
loro utilizzo nella
fisica

-

-

-

-

teorema della
media
Teorema di
Torricelli e calcolo
degli integrali
definiti
Misura di superfici
piane e di volumi
di solidi.
Calcolo
approssimato di
aree: integrali
impropri
Applicazioni degli
integrali alla
Fisica

EQUAZIONI
DIFFERENZIALI
(Tempi: 3 ore)

-

Risolve alcuni tipi
di equazioni
differenziali
riconoscendo il
loro utilizzo nella
fisica

- Equazioni

-

differenziali:
considerazioni
generali.
Equazioni
differenziali
lineari del I ordine
del tipo
y’ = f(x) e a
variabili
separabili.
Semplici
applicazioni.
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FISICA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

OSA

COMPETENZE
-

Fare
esperienza e
rendere
ragione dei
vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove
l’esperimento
è inteso come
interrogazion
e ragionata
dei fenomeni
naturali,
scelta delle
variabili
significative,
raccolta e
analisi critica
dei dati e
dell’affidabilit
à di un
processo di
misura,
costruzione
e/o
validazione di
modelli

-

-

Spiegare il mondo
che ci circonda
usando l’insieme
delle conoscenze e
delle metodologie,
comprese
l’osservazione e la
sperimentazione,
per identificare le
problematiche e
trarre conclusioni
che siano basate
su fatti empirici

Utilizzare il
processo di
investigazione
mediante
metodologie
specifiche, tra cui
osservazioni ed
esperimenti
controllati

CONOSCENZE
ELETTROMAGNETISMO

-

-

Comprendere i
concetti di
potenziale
elettrico e di
capacità.
Saper risolvere
problemi con
condensatori in
serie e in
parallelo

ATTIVITÀ’ E
METODOLOGIE

Il potenziale e la
capacità
- Il lavoro di un campo
elettrico
- L’energia potenziale
elettrica
- Il Potenziale
elettrico e la
differenza di
potenziale
- Le superfici
equipotenziali e il
potenziale elettrico
dei conduttori
- I condensatori e la
capacità
- Condensatori in serie
e in parallelo
- L’accumulo di
energia elettrica in
un condensatore e
l’energia del campo
elettrico.
(Tempi: 12 ore)

-

Contenuti
suddivisi in
“temi”

-

Insegnamento
per problemi

-

Dialogo
didattico Cooperative
learning

-

Attività
laboratoriali

- Video di
approfondiment
i e chiarimenti
relativamente
agli argomenti
di fisica
moderna,
condivisi su
classroom
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-

Ragionare sui
legami tra
fenomeni
elettrici e
magnetici

-

Acquisire e
interpretare le
informazioni

-

Progettare
-

-

Formalizzare
un problema
di fisica e
applicare gli
strumenti
matematici e
disciplinari
rilevanti per
la sua
risoluzione

-

Essere in
grado di
riconoscere il
fenomeno
dell’induzione
in situazioni
sperimentali

-

-

Risolvere
problemi
-

-

-

Individuare
collegamenti e
relazioni

-

Analizzare la
relazione
esistente tra
l’intensità di
corrente che
attraversa un
conduttore e la
differenza di
potenziale ai suoi
capi.
Formalizzare le
leggi di Kirchhoff
Esaminare un
circuito elettrico
e i collegamenti
in serie e in
parallelo.
Analizzare la
forza
elettromotrice di
un generatore,
ideale e/o reale.
Discutere
l’effetto Joule.

- Modalità DDI:

classroom in
Gsuite per
condivisione di
materiale,
videolezioni
tramite meet di
Gsuite per gli
alunni positivi al
Covid o in
quarantena.

EDUCAZIONE CIVICA:
I premi Nobel:
la scienza al
servizio dell’ambiente e
del territorio
(Tempi: 4 ore)

Comunicare nel
linguaggio
specifico

Acquisire
consapevolezza
dei legami fra le
innovazioni
scientifiche e il
contesto storico in
cui avvengono

La corrente elettrica
- la corrente elettrica.
- La Resistenza
elettrica e le leggi di
Ohm.
- La f.e.m e i
generatori elettrici
- I circuiti elettrici a
corrente continua.
- La resistenza
equivalente di
resistori collegati in
serie e in parallelo
- I circuiti RC
- La potenza elettrica e
l’effetto Joule
- L’estrazione di
elettroni da un
metallo.
- Strumenti per le
grandezze elettriche
(Tempi: 16 ore)

-

Determinare il
campo magnetico
prodotto in un
punto dalla
corrente che
scorre in un filo
rettilineo o in un
solenoide

Il magnetismo
- I magneti e il campo
magnetico
- Interazione
corrente-magnete
- Legge di Ampère interazione
corrente-corrente
- Legge di Biot-Savart
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-

-

Essere in
grado di
collegare le
equazioni di
Maxwell ai
fenomeni
fondamentali
dell’elettricità
e del
magnetismo e
viceversa.

-

-

Determinare la
forza su un filo
percorso da
corrente o su una
carica elettrica in
moto in un
campo magnetico
uniforme

-

Determinare le
variabili del
moto di una
carica elettrica in
un campo
magnetico

-

Descrivere
esperimenti che
mostrano il
fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica

Saper riconoscere
i rapporti fra
scienza e
tecnologia

Saper
argomentare
sulla
validità della
teoria della
relatività

-

Induzione magnetica
di alcuni circuiti
percorsi da corrente
(spira, solenoide)
- Flusso dell’induzione
magnetica
- Teorema della
circuitazione di
Ampère
- Forze magnetiche
sulle correnti
(Tempi: 6 ore)

- La forza magnetica

su una carica in
movimento: la forza
di Lorentz
- Moto di una carica
elettrica in un campo
magnetico
- Lo spettrografo di
massa
- Effetto Hall
- momento torcente su
una spira, momento
magnetico ed
energia potenziale
della spira
- Le proprietà
magnetiche della
materia
(Tempi: 8 ore)
L’induzione
elettromagnetica
- La corrente indotta
- Esperimenti di
Faraday sulla
corrente indotta.
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-

-

-

-

Discutere la
legge di
Neumann-Lenz
Descrivere le
relazioni fra
forza di Lorentz e
forza
elettromotrice
indotta.
Calcolare il flusso
e le variazioni di
flusso di un
campo magnetico
Illustrare le
equazioni di
Maxwell nel
vuoto espresse in
termini di flusso
e circuitazione.

-

-

-

-

Flusso concatenato
con un circuito
Forza elettromotrice
indotta.
Legge di FaradayNeumann. Legge di
Lenz.
Mutua induzione e
autoinduzione
Induttanza di un
solenoide
I circuiti RL e
l’energia degli
induttori
Corrente alternata e
circuiti a corrente
alternata
circuiti resistivi e
capacitivi
Potenza assorbita da
un circuito a
corrente alternata –

corrente efficace
- Il trasformatore
(Tempi: 12 ore)
Laboratorio di Fisica:
Esperimenti sul
magnetismo e
l’induzione
elettromagnetica
(Tempi: 2 ore)
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-

-

-

-

Argomentare sul
problema della
corrente di
spostamento
Descrivere le
caratteristiche
del campo
elettrico e
magnetico di
un’onda
elettromagnetica
e la relazione
specifica
Descrivere lo
spettro continuo
ordinato in
frequenza ed in
lunghezza d'onda
Saper applicare
le relazioni sulla
dilatazione dei
tempi e
contrazione delle
lunghezze

Le onde
elettromagnetiche
- Il campo
elettromagnetico e la
velocità della luce
- Campo elettrico
indotto e campo
magnetico indotto.
- Propagazione del
campo
elettromagnetico
- Velocità della luce in
funzione delle
costanti dell’elettromagnetismo
- Il termine mancante:
la corrente di
spostamento
- Equazioni di
Maxwell.
- Caratteristiche di
un’onda
elettromagnetica
armonica
- Produzione e
ricezione di onde
elettromagnetiche
mediante circuiti
oscillanti e antenne
- Spettro
elettromagnetico
(concetti
fondamentali)
(Tempi: 7 ore)
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-

Saper risolvere
semplici
problemi di
cinematica e
dinamica
relativistica

RELATIVITA’
RISTRETTA
- Il Principio di
relatività
- La contraddizione
tra le due teorie
- Postulati della
relatività ristretta
- Le trasformazioni di
Lorentz
- Simultaneità e
dilatazione dei tempi
- Contrazione delle
lunghezze
- Composizione
relativistica della
velocità
- Lo spazio-tempo di
Minkowski
- Massa, quantità di
moto e forza nella
dinamica
relativistica
- Equivalenza massa
energia
(Tempi: 7 ore)
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INFORMATICA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

OSA
Ore totali 56, di cui 51 in presenza e 4
in modalità mista

COMPETENZE
Comprende il
linguaggio
formale specifico
dell’informatica

comprende il concetto
di Cittadino Digitale (1
ora)
la sicurezza

È in grado di
affrontare i
procedimenti
caratteristici del
pensiero
computazionale.
E’ in grado di
utilizzare
strumenti
informatici, per la
realizzazione di
algoritmi per la
risoluzione di
problemi.

Progettare con
metodi opportuni
e organizzare le
informazioni in

la crittografia: Codici
monoalfabetici,
polialfabetici

Il DES con XOR, il
TRIPLE-DES e l’RSA. (2
ore)
la firma digitale (1 ora)
la PEC (1 ora)

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Reti e loro
componenti
Calcolabilità: la
macchina di Turing
Determinare la
complessità
d’algoritmo
Approssimare
soluzioni di
equazioni
Approssimare aree
integrali

CONOSCENZE
Comunicazione,
dispositivi di rete:
SWITCH, BRIDGE,
ROUTER, MODEM
(4 ore)
Canali di
comunicazione
(2 ore)
Classificazione delle
comunicazioni secondo
il numero di destinatari
(1 ora)
Parametri del canale:
efficienza, capacità
(1 ora)
Errori: rilevazione e
correzione
(2 ora)
Mezzi trasmissivi
(2 ore)
ADSL (1 ora)
Reti a commutazione
pacchetto e comm.
circuito (1 ora)
Reti: pile protocollari
(4 ore)

L’itinerario didattico alla
ricerca di analogie e
connessioni tra argomenti
appartenenti a temi diversi
Insegnamento per problemi
Dialogo didattico
Cooperative learning
Attività di Laboratorio
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opportune
strutture dati sia
in RAM che in MS
Analizzare
problemi

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire e
interpretare le
informazioni
Comunicare nel
linguaggio specifico

I layers (4 ore)
Classificazione delle
reti: secondo
l’estensione: LAN, MAN,
WAN, PAN
(4 ore)
Topologie di rete: star,
token-ring, Bus (4 ore)
La rete Ethernet:
l’attesa esponenziale
(2 ora)
la rete TCPIP/IP la rete
Internet, Interleaving,
Streaming e cloud
computing (5 ore)
Realizzare algoritmi
con Macchine di Turing.
(ore 5)
la Tesi di Church,
problemi Decidibili,
semidecidibili non
decidibili: il problema
della fermata
(4 ore)
Ricavare le funzioni per
la rappresentazione
della complessità
d’algoritmo, lineari,
quadratiche e
logaritmiche (5)
le 3 notazioni
asintotiche: O, Θ, Ω
(2 ore)
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SCIENZE NATURALI

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE
CITTADINANZA

-Sapere
effettuare
connessioni
logiche,
riconoscere o
stabilire
relazioni,
classificare,
formulare
ipotesi in base
ai dati forniti.

-Avere
consapevolezza di
sé, dei propri
limiti e delle
proprie capacità
ed essere in grado
di collaborare con
gli altri per la
realizzazione di
uno scopo
comune.

-Trarre
conclusioni
basate sui
risultati
ottenuti e sulle
ipotesi
verificate.

-Interagire in
modo
collaborativo e
partecipativo in
un gruppo

-Risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi
specifici.
-Identificare le
complesse
interrelazioni

- Avere un metodo
di studio
personale e attivo,
utilizzando in
modo corretto e
proficuo il tempo
a disposizione

OSA
COMPETENZE

CONOSCENZE

- Riconoscere la
struttura degli
idrocarburi saturi
e insaturi e la
relativa utilità in
ambito industriale
e farmacologico.
- Individuare
l’importanza del
petrolio e dei suoi
derivati.
- Valutare gli effetti
tossici dei
composti aromatici
contenuti nel fumo
di sigaretta.
- Riconoscere le
connessioni fra
gruppi funzionali e
comportamento
chimico di un
composto
organico.
- Individuare gli
effetti della
dispersione degli
alogeno-derivati
nell’ambiente.

CHIMICA ORGANICA

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
(in presenza o con DID)

(61 ore: presenza e DID)
- Carbonio e ibridazione
-Gruppi funzionali degli
idrocarburi
-Alcani, alcheni, alchini
-Cicloalcani
-Alogenuri alchilici
-Benzene e derivati
- Nomenclatura e
caratteristiche chimicofisiche di: alcoli, eteri,
fenoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri,
ammine.
- La reazione di idrolisi
alcalina

-Esperienza di laboratorio
riguardante l’idrolisi
alcalina dei trigliceridi
(saponificazione)

- Composti eterociclici
- Polimeri: struttura,
origine e importanza
nell’industria e in
natura

-Esperimento in laboratorio
sui polimeri: il poliacrilato
di sodio del pannolino
superassorbente

-Un polimero
particolare: il
poliacrilato di sodio
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fra composti
organici e
composti
inorganici.
- Essere
consapevoli
della
molteplicità dei
composti del
Carbonio e
della loro
diffusione in
natura
-Individuare
l’intreccio fra
biologia e
chimica negli
organismi
viventi.
-Saper
riconoscere i
rapporti fra
scienza e
tecnologia
-Porsi in modo
critico e
consapevole di
fronte allo
sviluppo
scientifico
presente e
dell’immediato
futuro
-Individuare il
ruolo dei
processi

- Sapere acquisire
e interpretare le
informazioni

SCIENZE DELLA TERRA
(36 ore: presenza e DID)
Compreso il modulo dal
titolo: i cambiamenti
climatici (modulo di
scienze e di ed. civica 5 ore).

-Applicare le
conoscenze
acquisite a
situazioni della
vita reale
-Avere l'abitudine
ad identificare i
problemi, a
ragionare con
rigore logico e ad
individuare
possibili
soluzioni.
-Leggere grafici,
schemi, per
descrivere
fenomeni
-Comprendere il
linguaggio
scientifico ed
utilizzare
dispositivi
tecnologici e dati
scientifici per la
risoluzione di
problemi.
-Cogliere le
relazioni esistenti
tra fatti e
fenomeni

- Comprendere le
diverse variabili ed
il rispettivo ruolo
all’interno dei
fenomeni geologici
presi in
considerazione.
- Saper riconoscere
la Terra come
sistema in
equilibrio
dinamico fra le sue
diverse
componenti e
valutarne al tempo
stesso la
vulnerabilità.

- Caratteristiche e
composizione
dell'atmosfera.
-Effetto serra.
-I venti.
-Umidità dell’aria.
-Nebbia e nuvole.
-Precipitazioni
atmosferiche
-Cicloni tropicali e
tornado
-Inquinamento
atmosferico
-Piogge acide
-Buco nell’ozono.
- Struttura interna della
Terra.
-Magnetismo terrestre
- Dorsali oceaniche e
fosse abissali
- L’espansione dei
fondali oceanici.
- La deriva dei
continenti e la tettonica
delle placche.
- Placche convergenti,
trasformi e divergenti.
- Margini costruttivi,
distruttivi e
conservativi.

Video didattici caricati
suGoogle Classroom:
- Video sui cambiamenti
climatici
-Video su strati atmosfera
terrestre ed effetto serra
-Video su atmosfera di
Marte
-Brevi documentari sul
tempo atmosferico
-Video su interno della
Terra e magnetismo
terrestre

- Riconoscimento di rocce
magmatiche e metamorfiche
in laboratorio

-Utilizzare,
filtrare, valutare
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biologici e
biochimici
nella realtà
odierna
-Riconoscere i
meccanismi
della dinamica
endogena ed
esogena
terrestre

in modo critico e
responsabile i
contenuti digitali
-Saper progettare
definendo
strategie di azione
e verificando i
risultati raggiunti

BIOCHIMICA (30 ore:
presenza e DID)
- Saper riconoscere
le biomolecole che
formano gli
organismi viventi
individuandone le
specifiche funzioni
biologiche
- Conoscere gli
aspetti biochimici
dell’alimentazione
umana
comprendendo gli
effetti negativi di
abitudini
alimentari errate.
- Saper distinguere
le varie fasi del
metabolismo
cellulare ed il
ruolo specifico dei
vari organuli
interessati.
- Riconoscere le
principali tappe di
una fermentazione.

- Struttura chimica,
classificazione e attività
biologica di:
carboidrati, lipidi,
proteine e acidi
nucleici.
- Gli enzimi come
regolatori di tutte le
funzioni cellulari.
- Metabolismo
energetico: reazioni
anaboliche e
cataboliche.
- Meccanismi
intracellulari con
produzione e dispendio
di energia. ATP e
coenzimi.
- Processi energetici in
anaerobiosi: le
fermentazioni.
- Metabolismo glucidico:
respirazione cellulare e
bilancio energetico del
glucosio.
- La fotosintesi
clorofilliana

-Esperimento in laboratorio
per il riconoscimento di
zuccheri riducenti con
saggio di Fehling

- Video sugli enzimi, sulla
respirazione cellulare, i
processi fermentativi e la
fotosintesi
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

PECUP

Possedere
un’adeguata
padronanza
degli strumenti
argomentativi
ed espressivi
utili allo studio
dei linguaggi
non verbali in
vari contesti.
Essere in grado
di produrre
comunicazione
efficace (anche
in forma
testuale)
relativamente
all’analisi delle
opere d’arte,
del contesto
storico
culturale e
sociale in cui
sono state
prodotte, anche
attraverso
collegamenti
sincronici e/o
diacronici.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Comprendere
l’importanza del
Patrimonio culturale,
artistico e ambientale.
Individuare
collegamenti e
relazioni tra eventi
storici e
correnti/movimenti
artistici.

COMPETENZE

CONOSCENZE

L’alunno conosce lo sviluppo
dei diversi contesti artistici,
delle correnti e dei
movimenti riuscendo a
metterli in relazione tra loro.

Il Disegno - la
prospettiva.
ore 5

È in grado di svolgere
un’analisi sufficientemente
efficace di un’opera d’arte.

Saper acquisire
informazioni da fonti
diverse e
interpretarle anche
criticamente.

Sa cogliere le relazioni tra le
discipline artistiche e le altre
forme di
espressione/comunicazione.

Comunicare
utilizzando il
linguaggio specifico.

Conosce e gestisce
correttamente il linguaggio
specifico in relazione anche
alle diverse tecniche
esecutive proprie delle varie
forme d’arte.

Utilizzare un corretto
metodo di studio e di
approfondimento dei
temi proposti.
Svolgere attività di
gruppo.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

OSA

È in grado di esprimere una
valutazione sufficientemente
critica a seguito di un’analisi
di un prodotto visuale.

Il linguaggio visivo e la
comunicazione.
ore 7

Lezione frontale
con LIM.
Problem solving

Il ‘700: l’Età della
ragione con il ritorno
alla classicità.
Winckelmann e il
Neoclassicismo.
ore10
L’Arte dell’800.
Il Romanticismo in
Europa ed in Italia.
ore 10

Piattaforma elearning.
Produzione di
lavori
multimediali
individuali e di
gruppo.
Visite guidate a
mostre e siti di
interesse artistico
anche in orario
extrascolastico.

Il Realismo: la nuova
interpretazione della
realtà.
ore 4
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Saper fruire
consapevolmente del
Patrimonio artistico
in occasione di visite
guidate a musei,
gallerie, siti di
interesse
archeologico.

Comprende l’importanza
della tutela e valorizzazione
del Patrimonio artistico.

Il fenomeno
dell’Impressionismo
ore 8
Dall’Impressionismo
all’Espressionismo.
Il postimpressionismo
ore 6
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SCIENZE MOTORIE

PECUP

-

-

-

Identificare problemi e
argomentare le proprie
tesi, valutando
criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili
soluzioni.
operare in contesti
interpersonali svolgendo
compiti di collaborazione
critica e propositiva nei
gruppi di lavoro.
operare in contesti
professionali e
interpersonali svolgendo
compiti di collaborazione
critica e propositiva nei
gruppi di lavoro

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Imparare ad
assumersi
responsabilità;
diventare
autonomi;
migliorare ed
aumentare le
capacità di
collaborazione;
confrontarsi con i
compagni e gli
avversari;
impegnarsi;
controllare sforzo
e fatica;
apprezzare il
valore delle regole.

OSA
COMPETENZE

CONOSCENZE

L’alunno è
consapevole dei
rischi legati ad
ipocinesia,
alimentazione
errata, mancata
adozione di sani
costumi di vita; sa
utilizzare in modo
consapevole e
appropriato le
proprie capacità
condizionali e
coordinative,
compie azioni
semplici e
complesse nel più
breve tempo
possibile.
sa riutilizzare gli
apprendimenti
motori in
situazioni diverse;
è capace di
orientarsi nel
campo della
prevenzione e
dell’accertamento
precoce.

L’alunno conosce
l’anatomia e la
fisiologia umana;
sa controllare la
propria postura;
conosce i rischi
derivanti da una
scorretta
alimentazione;
riconosce i
principali traumi e
sa applicare i
primi importanti
rimedi.
Sa che il
miglioramento
della prestazione
deve dipendere
dall’impegno e
non da scorciatoie
come il doping.
Sa praticare gli
sport individuali e
di squadra
proposti nel
quinquennio.
Ha prodotto una
tesina di taglio
pluridisciplinare

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Gli alunni, sia
singolarmente
che organizzati in
piccoli gruppi,
hanno prodotto
delle tesine di
taglio
pluridisciplinare
sui seguenti
argomenti:
● Costruire se stessi con
lo sport
● Alimentazione ed
esercizi per un
corretto
accrescimento
muscolare
● Il doping
● Sport e società
● Lo sport in epoca
fascista
● Sport e alimentazione
● Le protesi nello sport
● Storia dello sport
● Alimentazione e
disturbi alimentari
● La donna nello sport
● Preparazione atletica
e alimentazione nel
nuoto
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Riconosce i
principali traumi e
si orienta sui
primi soccorsi;
Quasi tutti sanno
praticare il BLSd.

su un argomento o ● Parkinson e sport
● Tecnologia e sport
trattato nel
quadriennio
Per quanto alla
precedente o di
metodologia si è
attualità sportiva
operato
Ore di lezione
applicando:
svolte in totale 50
− metodo induttivo e
deduttivo
− lezioni frontali
− problem solving
− Rappresentazione
dell’esecuzione del
movimento o del
gesto tecnico
− Lavori individuali o a
coppie con adeguato
distanziamento
− dibattito guidato
Sussidi didattici:
− libro di testo
− computer
− piccoli attrezzi
− Utilizzati seguenti
spazi:
− aula, palestra e
campetto esterno
− DAD
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RELIGIONE

PECUP

L’insegnamento della
Religione Cattolica offre
contenuti e strumenti per
una riflessione sistematica
sulla complessità
dell’esistenza umana nel
confronto aperto fra
cristianesimo e altre
religioni.

L’IRC nell’attuale contesto
multiculturale, mediante la
propria proposta, promuove
tra le/gli studenti la
partecipazione ad un
dialogo autentico e
costruttivo, educando
all'esercizio della libertà in
una prospettiva di giustizia
e di pace.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Individuare,
scegliere ed
utilizzare varie fonti
e varie modalità di
informazioni e di
formazione.
Utilizzare le
conoscenze apprese
per stabilire
obiettivi
significativi,
realistici e prioritari
per la propria vita.
Contribuire
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione delle
attività collettive nel
riconoscimento dei
diritti fondamentali
degli altri.
Riconoscere il
valore delle regole e
della responsabilità
personale
mostrando
consapevolezza dei
propri diritti e
doveri.

OSA
COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni sono
stati messi in
grado di:

LA DIGNITA’
UMANA, LA
LIBERTA’ E L’AGIRE
CRISTIANO
Fede laica e fede
cristiana.
Morale laica e
morale cristiana.
Figli del caso o figli
del progetto.
La libertà.
Il peccato.
Gesù Cristo.
L’ ETICA DELLA VITA
La cultura della
morte e la cultura
della vita.
L’embrione e le sue
manipolazioni e
l’aborto.
L’eutanasia.
La clonazione.
La preziosità e la
custodia di un dono:
la Terra. L’enciclica
sull’ecologia
“Laudato sii” di Papa
Francesco.

acquisire una
cultura religiosa
per la
formazione
dell’uomo e del
cittadino;
conoscere i
principi del
cattolicesimo che
fanno parte del
patrimonio
storico-culturale
del nostro Paese;
ricercare la
verità;
formare la
propria
coscienza
morale;
comprendere i
diversi significati
dell’amore;

ATTIVITA’ E
METODOLOGIA

Lezione frontale
affiancata da lezione
dialogata e partecipata

Lavoro di gruppo.
Dibattito guidato per
stimolare lo spirito
critico.
DAD
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Utilizzare linguaggi
diversi e diverse
conoscenze
disciplinari.
Individuare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi,
anche appartenenti
a diversi ambiti
disciplinari e lontani
nello spazio e nel
tempo.

confrontarsi con
la visione
cristiana su
alcuni problemi
di bioetica;
comprendere il
valore
dell’impegno
socio-politico per
la promozione
dell’uomo e per
la costruzione di
un mondo
migliore;

PACE,
SOLIDARIETÀ’,
MONDIALITÀ’:
Enciclica “Fratelli
tutti” di Papa
Francesco; le
associazioni di
volontariato sociale
ed umanitario

conoscere le
varie forme di
impegno
contemporaneo a
favore della
solidarietà nella
legalità.
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LIBRI DI TESTO
DISCIPLINA

TITOLO

Lingua e letteratura
italiana

− Alighieri Dante - Divina Commedia (La) - PETRINI
− Baldi Giusso Razetti-Zaccaria - Piacere Dei Testi - 5 Nuova Edizione Base - Dall'eta' Postunitaria Al Primo
Novecento - PARAVIA
− Baldi Giusso Razetti-Zaccaria - Piacere Dei Testi - 6 Edizione Base - Dal Periodo Tra Le Due Guerre Ai Giorni
Nostri - PARAVIA
− Baldi Giusso Razetti-Zaccaria - Piacere Dei Testi - Volume Leopardi - Edizione Base – PARAVIA

Storia

− Gentile, Ronga, Rossi, Il nuovo millennio - La Scuola ed.

Filosofia

− Abbagnano, Fornero, Burghi, La Filosofia – Paravia ed.

Lingua e cultura inglese

− Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret – Performer Heritage.Blu - From The Origins To The Present
Age. Lingue ZANICHELLI

Informatica

− Barbero Alberto Vaschetto Francesco - Corso Di Informatica - Quinto Anno LINX

Matematica

− Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone – Matematica.blu.2.0, seconda edizione, con TUTOR ZANICHELLI

Fisica

− Caforio Antonio Ferilli Aldo - Fisica! Pensare l’universo -, Edizione Lab, vol. 4 e volume 5 + fascicolo Maturità- LE
MONNIER

Scienze naturali

− Chimica e Biologia: Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie S - Sadava, Hillis, Heller,
Berenbaum, Posca - Ed. Zanichelli
− Scienze della terra: Il globo terrestre e la sua evoluzione - ed. blu
− Elvidio L.Palmieri, Maurizio Parotto. Ed. Zanichelli

Disegno e Storia
dell’Arte

− Baldrica Irene - Dentro l’Arte, vol. 4-5 ELECTA SCUOLA

Scienze motorie

− Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi Silvia - Corpo Libero - Edizione Aggiornata Manuale Di Educazione Fisica
Per La Scuola Secondaria MARIETTI SCUOLA

Religione

− M. Contadini - CONFRONTI 2.0 Unico + DVD libro digitale - ELLE DI CI
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Moduli dnl con
metodologia clil
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto
usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze Motorie per acquisire contenuti,
conoscenze e competenze relativi a due argomenti delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua
straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali.
Titolo del percorso

Gli alunni hanno trattato in lingua
inglesei seguenti argomenti:
● Story of football
● Story of Tennis
Libro: English for sportsmen Vittorietti editore di A.M. Vanni

Lingua

Disciplina

Numero
ore

Inglese

Scienze
motorie

4

Competenze
acquisite

Capacità di
lettura,
comprensione
ed esposizione
orale.

Si allegano al presente documento i PROGRAMMI SVOLTI delle singole discipline.
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Il presente documento è stato approvato all’unanimità dai docenti del Consiglio di Classe in data 11
Maggio 2022.
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