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1. Le Caratteristiche Generali dell’indirizzo secondo la Normativa Vigente
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PECUP LICEI
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 c.
2 del D.P.R. 89/2010). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione
di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici

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

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche,
attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante
e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini
del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica,
matematica e tecnologica (all. A del D.P.R. 89/2010).

LICEO SCIENTIFICO
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”
(art. 8 c. 1 del D.P.R. 89/2010).
PECUP LICEO SCIENTIFICO
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 linguisticostorico-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 (all.
A del D.P.R. 89/2010).

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO
“L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel
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primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, 990 ore nel secondo biennio, corrispondenti
a 30 ore medie settimanali, e di 1.023 ore nell’ultimo anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali
(art. 8 c. 3 del D.P.R. 89/2010).

2. Descrizione del Contesto Educativo e Formativo dell’istituto
L'Istituto Pontano è una scuola paritaria della rete “Gesuiti Educazione” che svolge un servizio
pubblico e si inserisce nel sistema scolastico nazionale in collaborazione con altre scuole statali e non
statali del territorio. È collegata al sistema della vasta rete degli Istituti e delle Università della
Compagnia di Gesù presente in centododici nazioni. Si pone quindi in continuità con la tradizione
pedagogica della Compagnia di Gesù, diffusa in numerose città italiane ed europee, incidendo
profondamente sulla cultura del nostro Paese. A Napoli l’istituto è presente dal 1876. L’identità dello
studente ignaziano, inclusa nel “mondo globalizzato” di cui è parte integrante, è aperta alla
dimensione dell’internazionalità che si realizza creando contatti con le scuole ignaziane presenti in
Italia e all’estero. Il percorso degli allievi comincia con la scuola secondaria di primo grado e
prosegue nella secondaria di secondo grado fino alla scelta della facoltà universitaria con l’obiettivo
di perseguire un’eccellenza umana e accademica. La finalità è di educare cittadini liberi, consapevoli,
capaci di comprendere gli aspetti fondamentali della società e di operare responsabilmente in essa.
L’istituto Pontano è una scuola cattolica e continua a svolgere un ruolo determinante nella storia
culturale, sociale e religiosa della città. Pertanto il metodo educativo si fonda sui principi del
Paradigma Pedagogico Ignaziano applicati alle esigenze del nostro tempo, valorizzando le attitudini
e le passioni di ciascun alunno al fine di formare uomini e donne intellettualmente e affettivamente
equilibrati, dotati di senso critico e progettualità, capaci di servizio alla collettività, di discernimento
politico, di promozione della giustizia. Il Paradigma Pedagogico Ignaziano si basa sulla centralità
della persona chiamata a una sempre maggiore consapevolezza del senso della vita, su una concezione
integrale dell’uomo interpellato a conoscere se stesso e relazionarsi con il mondo; non è una semplice
teoria, ma un modo di fare scuola, un metodo che esalta la centralità dell’allievo, attraverso la cura
personalis da parte dell’intera comunità educante e il suo ruolo attivo nel processo educativo; si
apprende, pertanto, sperimentandolo e attuandolo concretamente. La didattica si ispira al principio
del non multa sed multum, cioè alla valorizzazione dell’essenziale nelle discipline di studio e alla
ricerca del magis in tutte le attività curriculari ed extra-curriculari.

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
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3.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI E ARTICOLAZIONE GENERALE DEL CURRICOLO
L’obiettivo educativo che l’Istituto persegue costantemente consiste nell’elevare la qualità della
formazione degli studenti e delle studentesse sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze, ricercando nuove strategie per affinare la didattica, affinché questa risulti sempre più
formativa ed efficace. A tal fine l’Istituto realizza curricoli flessibili e tuttavia organici, nei quali siano
assicurati l’accoglienza, la continuità e l’orientamento. Ciò significa suscitare nell’alunno la
consapevolezza della necessità di un’educazione permanente volta a stimolare in ciascuno attività
critica e creatività, originalità del gusto della ricerca e attitudine a problematizzare. In tal modo
l’allievo mira ad arricchire continuamente la propria cultura professionale, fortemente motivata e
scientificamente abilitata alla ricerca, alla progettazione ed alla sperimentazione. Al fine di
promuovere l’unitarietà del sapere il Progetto Educativo persegue l’intento di consolidare
l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le loro implicazioni operative ed applicative
(saper fare) sviluppando una didattica il più possibile pluridisciplinare di ricerca-azione atta al
potenziamento della capacità di individuare per ciascuna disciplina le competenze essenziali. Fine
ultimo del processo formativo ed educativo consiste nell’orientare l’azione formativa verso i nuovi
orizzonti europei e multietnici, sia culturali che occupazionali: potenziando la conoscenza e l’uso
delle lingue straniere; favorendo lo sviluppo di un atteggiamento che valorizzi il proprio territorio, i
propri usi, costumi e tradizioni, non per se stessi, ma in relazione alle civiltà altre; stimolando
nell’alunno il senso della tolleranza e l’abitudine all’ascolto e promuovendo la consapevolezza
dell’appartenenza ad un contesto più ampio attraverso l’uso didatticamente consapevole delle
tecnologie informatiche.

3.2 PROFILO IN USCITA DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA IGNAZIANO/A: LINEE GENERALI
Le competenze che la pedagogia ignaziana mira a sviluppare attraverso la pratica didattica e formativa
che ad essa si ispira sono:
COMPETENZE PERSONALI:
•

Guardare con fiducia la vita, il futuro, se stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento

•

Essere disponibile a rischiare, imparando anche dagli errori e mettendosi costantemente in gioco
e in discussione

•

Provare “grandi” desideri su stesso e sul mondo

•

Essere consapevoli di se stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria storia e
6

dei propri valori.
•

Maturare una posizione personale, autonoma e critica attraverso processi di riflessione

•

Lasciare spazio alla domanda sul mistero della vita e cercare risposte personali di senso

•

Esprimere il proprio senso di meraviglia e gratitudine per le opportunità e i doni ricevuti
“cercando e trovando Dio in tutto”

•

Formulare un proprio progetto di vita con creatività e discernimento.

•

Lasciarsi ispirare dalla figura di Gesù “uomo con e per gli altri”, e dal suo modo di agire e
procedere.

COMPETENZE SOCIALI:
•

Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo

•

Fare esperienza di un senso di appartenenza all'umanità, confrontandosi con contesti sociali,
economici, personali e territoriali differenti

•

Apprezzare la diversità e il valore proprio di ogni creatura, di ogni tradizione culturale e religiosa,
superando i pregiudizi in un'ottica di dialogo, rispetto reciproco e accoglienza

•

Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
dell'umanità

•

Interrogarsi sulle cause dei problemi del mondo attraverso l'analisi e ricerca critica

•

Comprendere l'interdipendenza e l'interconnessione tra le questioni globali e locali, e tra le
questioni ecologiche e la giustizia

•

Non tenere per sé stessi i talenti ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo

•

Assumere responsabilità come cittadino del mondo per una società più giusta e per la
salvaguardia del creato

•

Sviluppare un nuovo stile di vita per la creazione di un futuro sostenibile

COMPETENZE METODOLOGICHE:
•

Sentire la capacità e il gusto di imparare

•

Essere disponibile a sperimentare nuovi strumenti di valutazione delle competenze per la vita
individuale

•

Mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di apprendimento
e di vita

•

Sviluppare la capacità di interiorizzare, rielaborare e integrare interrogandosi sul “senso che le
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cose hanno per me”
•

Esprimere le proprie idee e convinzioni in modo creativo, personale e coraggioso

•

Imparare ad autovalutarsi, rileggendo il percorso e il processo come importante luogo di
apprendimento, di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile miglioramento

•

Documentare anche in maniera personale il cammino fatto come strumento per custodirne il
“frutto” o per prendere consapevolezza dei passi compiuti (diario di bordo, esperienza
autovalutativa

•

Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all'esterno della scuola, valorizzando i
contesti di apprendimento informali, in un'ottica di servizio e trasformazione della realtà

•

Organizzare, pianificare e valutare in modo autonomo e personale il proprio percorso di
apprendimento e di crescita

•

Imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe, contribuendo a un clima
positivo di ricerca e comunione

•

Rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno in un'ottica di valorizzazione e inclusione

•

Utilizzare anche le tecnologie nell'ottica della condivisione, della collaborazione e del servizio

3.3 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO
Il curricolo scolastico del liceo scientifico è finalizzato sia all'acquisizione di una mentalità
scientifico-razionale che ad una visione completa e articolata delle tematiche proposte, con l'obiettivo
fondamentale e comune di trasmettere l’unitarietà del sapere al di là delle metodologie specifiche di
ogni disciplina. Lungo tutto l’arco del quinquennio si sviluppa, quindi, un’accurata sinergia tra
materie umanistiche e scientifiche anche attraverso l’uso costante di supporti tecnologici e il
potenziamento dello studio della lingua e letteratura inglese. Ciò aiuta lo studente a raccordare temi
e ambiti interdisciplinari e a sviluppare abilità e competenze specifiche atte a proseguire agevolmente
i propri studi in campo accademico.

3.4 Scelte Organizzative e Quadro Dell’orario Scolastico Settimanale (II Biennio - V Anno)
Nel II biennio la distribuzione oraria delle lezioni settimanali si è articolata in cinque giorni dalle ore
8.00 alle ore 13.45 (con sabato libero) e per tutta la durata del II biennio, una volta alla settimana, è
stata prevista l’aggiunta di una settima ora, dalle ore 13.45 alle ore 14.40, per il completamento delle
31 ore.
Per quanto riguarda il V anno, la distribuzione oraria delle lezioni settimanali, pur articolandosi
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sempre in cinque giorni (con sabato libero), ha previsto un cambio nel minutaggio delle singole ore:
da 60 a 50 minuti per ogni ora. Pertanto, l’orario giornaliero si è sviluppato dalle 8.00 alle 13.15 con
l’aggiunta, una volta alla settimana, di una settima ora, dalle ore 13.15 alle ore 14.05, per il
completamento delle 31 ore. Al fine di recuperare la differenza di minutaggio, si sono svolti da parte
del personale docente corsi di potenziamento in orario extra-curricolare.
A seguito dell’emergenza COVID-19, durante il periodo della Didattica a Distanza (vd. 6.3), la
scansione oraria è stata modificata: ogni singola ora, da un minutaggio di 30 minuti, è stata intervallata
da una pausa di 10 minuti.
Per quanto attiene l’orario curricolare, come si rileva dalla tabella sottostante, il curriculum scolastico
è stato arricchito con laboratori guidati da docenti di madrelingua Inglese e attività per favorire
l’integrazione nel gruppo classe con l’insegnante tutor.
II biennio
3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3+1

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

4

4

4

Fisica

3

3

3

Scienze naturali

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

IRC

1

1

1

Laboratorio d’inglese

1 compr.

1.compr.

1 compr.

Totale ore settimanali

30

30

31

Disciplina
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4. Descrizione del Contesto Classe
4.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

NOME E COGNOME

FIRMA

Lingua e letteratura italiana

VALERIA RICCIARDELLI

Lingua e cultura latina

EMMA ARMENTANO

Lingua e cultura inglese
Storia

ADRIANA DONADIO/
ANGELA PIGNATARO
GIOVANNA CALLEGARI

Filosofia

GIOVANNA CALLEGARI

Matematica

ENRICO NAPOLEONE

Fisica

ENRICO NAPOLEONE

Scienze naturali

ELEONORA NORO

Disegno e Storia dell’Arte

CLAUDIA G. AMBRON

Scienze motorie e sportive

FABRIZIO DELLA MOGLIE

IRC

EMANUELE CAIAZZO

Laboratorio d’Inglese

VANESSA ROWLEY

4.2 CONTINUITÀ DOCENTI

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura
italiana

E. BOCCHETTI

E. BOCCHETTI

V. RICCIARDELLI

Lingua e cultura latina

E. BOCCHETTI

E. BOCCHETTI

E. ARMENTANO

Lingua e cultura inglese

A. DONADIO

A. DONADIO

A. DONADIO/ A.
PIGNATARO

Storia

L.IMPERATO

G. CALLEGARI

G.CALLEGARI

DISCIPLINA
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Filosofia

L.IMPERATO

Matematica

R.SALZANO

G. CALLEGARI

G.CALLEGARI

R.SALZANO/
E. NAPOLEONE
P.BATTIMIELLO
R.SALZANO/
Fisica

R.SALZANO

E. NAPOLEONE
P.BATTIMIELLO

Scienze naturali

E. NORO

E. NORO

E. NORO

Disegno e Storia dell’Arte

A. ANDREANO

C. G. AMBRON

C. G. AMBRON

Scienze motorie e sportive

F. DELLA MOGLIE

F. DELLA MOGLIE

F. DELLA MOGLIE

IRC

E. CAIAZZO

E. CAIAZZO

E. CAIAZZO

Laboratorio d’Inglese

V. ROWLEY

V. ROWLEY

V. ROWLEY

4.3 PROFILO DELLA CLASSE

PARAMETRI
Composizione

Eventuali situazioni
particolari

Livelli di profitto in
relazione al
rendimento
scolastico

DESCRIZIONE
La classe è composta da 24 alunni, 9 femmine e 15 maschi. La classe ha
visto l’inserimento di 3 nuovi alunni, 2 ragazze e 1 ragazzo. 4 alunni, tutti
maschi, hanno necessità di un PdP. Pur essendo riconosciuto dai parametri
del MIUR inerenti al programma “Studenti - Atleti”, uno solo dei nostri
studenti, il nostro istituto, nell’ottica della piena inclusività, ha riconosciuto
la possibilità di attuare strategie dispensative e compensative anche ad altri
4 allievi, 1 ragazzo e 3 ragazze, i quali svolgono tutti attività sportive a
livello agonistico.
L’attività didattica e formativa delle diverse componenti del Consiglio di
classe è stata svolta in un’ottica attenta ai temi dell’inclusione rivolgendo
particolare attenzione agli alunni/e con regolare certificazione di DSA, agli
studenti/studentesse-atleti/e con PFP e a chi, più in generale, ha manifestato
evidenti segni di fragilità per motivi di carattere culturale e/o emotiva
dovuti al contesto di provenienza familiare e/o sociale.
È possibile individuare nel contesto classe livelli di profitto differenziati
evidenziando: la presenza di una fascia di allievi/e impegnati/e, autonomi/e
nell’analisi, nell’indagine personale e nell’elaborazione personale e critica,
in grado di ottenere risultati ottimi e, in alcuni casi eccellenti sia in termini
di conoscenze che di competenze disciplinari e/o trasversali; un’altra fascia
di allievi che s’impegna in modo saltuario, raggiungendo risultati non del
tutto e non sempre apprezzabili; infine, un’ultima fascia di allievi che
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mostra difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi disciplinarI.
Atteggiamento verso
le discipline,
impegno nello studio
e partecipazione al
dialogo educativo

Si valorizzano gli aspetti di maturazione e crescita personale e culturale di
una parte degli alunni /delle alunne della classe, che hanno prodotto effetti
significativi sul rendimento scolastico e sullo sviluppo di competenze
personali, sociali e metodologiche, portando a delle vere e proprie
eccellenze.
Il dialogo educativo è risultato, per una minoranza degli studenti, a volte
discontinuo, e ha prodotto effetti disomogenei sulla acquisizione delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze. L’impegno nello studio, in
sporadici casi, è risultato non completamente adeguato a quello richiesto
per la realizzazione dei percorsi disciplinari previsti che, in relazione alle
potenzialità individuate, prefiguravano la possibilità di sviluppi più
armoniosi ed ampi.

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
L’istituto Pontano in armonia con la normativa ministeriale (dalla L. 104/92 al recente D. Lgs.
66/2017) considera l’inclusione: un impegno pratico e culturale che coinvolge attivamente l’intera
comunità scolastica nella sua eterogeneità strutturale; un processo che, attraverso opportune
strategie

educative

e

didattiche,

rispetta

l’individualità

dei

singoli

e

il

diritto

all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, al fine di sviluppare le potenzialità di
ciascuno e concorrere al miglioramento della qualità della vita.
A partire da ciò, in conformità alle analisi più ampie realizzate dalla Commissione sostegno e dal
GLI e confluite nel PAI d’Istituto sul grado di inclusività della scuola e tenendo conto delle
specificità del contesto classe, sono state attuate strategie e metodi per l’inclusione attraverso il
coinvolgimento di più figure appartenenti alla comunità scolastica come riportato dalla seguente
tabella:
FIGURE COINVOLTE

METODI E STRATEGIE

• consulenza tecnica per la realizzazione e
l’aggiornamento dei PDP;
funzioni
strumentali
e
di • monitoraggio;
• condivisione dei PDP con le famiglie;
coordinamento;
• sportello di ascolto con una psicologa per alunni,
referenti di Istituto;
genitori e docenti che ne fanno richiesta.
psicopedagogisti e affini esterni e
interni
docenti tutor
Padre Spirituale
Docenti curricolari
• partecipazione al GLI;
Figure professionali specifiche

•
•
•
•
•
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• coordinatori di classe;
• docenti con specifica formazione;
• altri docenti.

Famiglie

• rapporti con le famiglie;
• tutoraggio alunni;
• formazione su strategie/metodologie educativodidattiche e di gestione della classe a prevalente
tematica inclusiva;
• didattica individualizzata e personalizzata in
armonia con le indicazioni dei PDP;
• didattica supportata da libri e sussidi
multimediali;
• utilizzo di strumenti compensativi e strumenti
dispensativi in armonia con le indicazioni dei
PDP;
• adozione di criteri di valutazione coerenti con le
prassi inclusive individuate nei PDP
• Informazione/formazione su genitorialità e
psicopatologia dell’età evolutiva:
• coinvolgimento in progetti di inclusione e nella
condivisione dei PDP;
• coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante.

Inoltre, nell’ottica della “piena inclusività”, la comunità scolastica dell’Istituto:
- ha dedicato particolare attenzione alla fase di inserimento di alunni e alunne provenienti da altra
istituzione scolastica attraverso colloqui individuali e con le famiglie;
- ha realizzato attività di orientamento in uscita;
- ha seguito le diverse fasi, precedenti e successive, relative ad esperienze di studio e formazione
all’estero;
- ha preso parte alla sperimentazione didattica “Studenti-Atleti di alto livello” promossa dal MIUR in
collaborazione con CONI, Lega Calcio Serie A e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per
permettere a studentesse e studenti impegnati nello sport agonistico e inseriti nel PFP, di rimanere al
passo con gli studi in armonia con quanto previsto dal D.M. 935 dell’11/12/2015.

6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
6.1 Scelte Didattiche
Le scelte specificamente didattiche sono state:
• la scelta dell’Inglese come lingua curricolare e la compresenza di docenti madrelingua;
• l’aggiunta dell’assistenza di un docente tutor di classe che fa parte dell’équipe dei tutor;
• la preparazione agli esami per la certificazione Cambridge con il docente madrelingua inglese;
• la proposta di attività sportive e culturali;
• la realizzazione di attività di orientamento al lavoro e agli studi universitari.
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6.2 Metodologie e Strategie Didattiche
Le metodologie utilizzate dalle diverse componenti del Consiglio di classe, che pure hanno
tenuto conto delle specificità disciplinari, si sono ispirate complessivamente nella loro
attuazione ai principi fondamentali del metodo ignaziano: il magis, il sentire e gustare le cose
interiormente, il presupponendum, il non multa sed multum e la cura personalis, declinandosi
in metodi e strategie che dessero concretezza sia all’idea di circolarità che investe la
progettazione didattico-educativa e la sua attuazione nella pratica disciplinare, sia al criterio
che vede nella centralità dell’alunno/a, con il suo vissuto esistenziale e affettivo, la chiave del
successo dell’azione formativa. Nel complesso delle attività didattiche e formative svolte si è
dato spazio ad una forma di comunicazione che facilitasse il più possibile la relazione
docente-alunno/a e ad un tipo di didattica attenta alla dimensione metacognitiva del sapere,
puntando alla realizzazione di un clima favorevole al dialogo, all’interazione e allo scambio di
conoscenze, al fine di favorire processi di sviluppo individuali e collettivi di competenze e
conoscenze, l’autoconsapevolezza, l’autostima, l’autocontrollo e la creatività. Di seguito sono
riportate le principali metodologie utilizzate nelle diverse discipline e le tecniche, le strategie e gli
strumenti di supporto utilizzati nelle attività svolte nel corso del II biennio e dell’ultimo anno.
METODOLOGIE:
DISCIPLINA
LEZIONE

LEZIONE

LEZIONE

FRONTALE

FRONTALE

SOCRATICA

PARTECIPATA

O

METODOLOGIE
APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

INSEGNAMENTO
INDUTTIVO

EURISTICA

Lingua
e
letteratura
italiana
Lingua
e cultura
latina
Lingua e
cultura
inglese
Storia
Filosofia
Matematica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
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APPR

T

Fisica
Scienze
naturali
Disegno e
Storia
dell’Arte
Scienze
motorie e
sportive
IRC
Laboratorio
d’Inglese

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

TECNICHE /STRATEGIE:
•
•
•
•
•
•

brain storming
mappe concettuali e mentali
uscite didattiche
lavori di gruppo
lavori individuali
attività laboratoriali

6.3 DIDATTICA A DISTANZA

A causa dell’emergenza Covid-19, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
4 Marzo 2020 con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del Coronavirus, le istituzioni scolastiche sono state chiuse al personale scolastico e agli
studenti. A seguito di ciò, l’istituto ha provveduto, su decisione del Collegio dei Docenti, ad attivare
immediatamente la didattica a distanza, prospettando un piano organizzativo secondo le linee di
indirizzo riportate nella Nota prot. 388 del 17 Marzo 2020, inviata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.
I fase: 9-15 Marzo 2020
-

didattica caratterizzata da video-lezioni pre-registrate caricate sul registro elettronico
giornalmente secondo la scansione oraria

-

assegno di esercitazioni e di elaborati

II fase: dal 16 Marzo – in atto
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-

utilizzo della piattaforma per video-call Google Meet per le lezioni frontali;

-

utilizzo della sezione Didattica del registro elettronico e della piattaforma Classroom per
il caricamento di materiale e per la consegna degli elaborati;

-

mantenimento della scansione oraria scolastica con una riduzione del minutaggio delle
singole ore: da 50 minuti a 30 minuti per ciascuna ora, con una pausa di 10 minuti tra una
lezione e l’altra;

-

accompagnamento dello svolgimento regolare delle lezioni attraverso video, materiali
interattivi, elaborati;

-

rimodulazione dei programmi didattici (si rinvia alle singole discipline)

-

riformulazione dei criteri di valutazione (si rinvia alle singole discipline)

La didattica a distanza si è svolta sempre prendendo in considerazioni i principi dell’inclusione, del
coinvolgimento, e di una didattica incentrata sul dialogo, sullo scambio docente-discente e discentediscente in un’ottica di favorire il più possibile l’interazione e la partecipazione attiva della classe,
cercando di porre in evidenza anche le difficoltà e gli elementi critici della crisi attuale.

6.4 PCTO (PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO, EX ASL): ATTIVITÀ
NEL TRIENNIO
La legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019), ha
apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo
n. 77 del 15 aprile 2005, che sono andate ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 33 e seguenti, della legge n. 107 del 13 luglio 2015. Tali modifiche, contenute nell'articolo 1,
commi da 784 a 787, della citata legge, hanno comportato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019,
che i percorsi di alternanza scuola-lavoro fossero ridenominati “percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento” e che, per il II biennio e per il V anno dei licei la loro durata complessiva non
inferiore a 90 ore.
L’Istituto Pontano di Napoli, al fine di promuovere e riconoscere lo sviluppo e delle suddette
competenze, ha organizzato per il liceo classico a partire dall’ a.s. 2017/2018 le seguenti attività:
PARAMETRI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Corso teorico di formazione ed informazione sulla sicurezza nei luoghi di

ATTIVITÀ

lavoro
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LUOGO

Piattaforma ClasseViva Spaggiari

TUTOR ESTERNO

Classe Viva Spaggiari

TUTOR INTERNO

Coordinatori di classe: prof.ssa Dalila de Felice (a.a. 2017/2018); prof. Enrico
Napoleone (a.s. 2019/2020)

N. ORE

4 ore

A.S.

2017/2018; 2019/2020

ESPERIENZA/E

Temi trattati:
- approccio sui termini di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attori della prevenzione e luoghi di lavoro;
- normative vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

N.

16

PARTECIPANTI

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
Servizi Sociali

ATTIVITÀ

LUOGO

Parrocchia S. Maria alla Concordia – Quartieri Spagnoli, Napoli (a.s.
2017/2018)

TUTOR ESTERNO

Antonella Pavia (a.s. 2017/2018; 2018/2019)

TUTOR INTERNO

ex-Preside Istituto Pontano Prof. S. Ummarino (2017/2018); ex-Preside
Istituto Pontano Prof. S. Ummarino e Rettrice prof.ssa A. Moccia (2018/2019)

N. ORE

30 (a.s. 2017/2018)
38 (a.s. 2018/2019)

A.S.

2017/2018
2018/2019

ESPERIENZA/E

Attività pomeridiana di doposcuola a bambini di scuole primarie e secondarie
di I grado, proposta al fine di:
- conoscere e scoprire realtà diverse presenti sul territorio;
- praticare attività di cittadinanza attiva;
- accompagnare i bambini nel loro processo di apprendimento, imparando la
cura dell’altro/a, e sviluppando le capacità di ascolto, di empatia, di trasmissione
del sapere;
- favorire l’aggregazione dei ragazzi un ambiente protetto e sicuro;
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- creare un contesto di crescita, di saperi e di integrazione
N.

16 (a.s.2017/2018)

PARTECIPANTI

16 (a.s.2018/2019)

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
Animazione Spirituale – Ritiro Kairós

ATTIVITÀ

LUOGO

Convento di Suore di Formia
Istituto Pontano di Napoli

TUTOR

Prof.ssa V. Petito

N. ORE

99

A.S.

2018/2019
2019/2020

ESPERIENZA/E

Leader Kairós - Percorso di riflessione personale e di condivisione di esperienze
di crescita, percorso di autoconsapevolezza, preparazione e organizzazione
attività Kairós, conduzione gruppi.

N.

3 (a.s.2018/2019)

PARTECIPANTI

2 (a.s2019/2020)

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
Servizi Sociali

ATTIVITÀ

LUOGO

Campo missionario di Sighet, Transilvania (Romania)

TUTOR ESTERNO

Padre Massimo Nevola S.J.

TUTOR INTERNO

Prof. A. Maisto

N. ORE

100 ore

A.S.

a.s. 2018/2019
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ESPERIENZA/E

“Progetto Quadrifoglio” promosso dall’Associazione italo-rumena Il
Quadrifoglio e da Fondazione Magis (Ong dei gesuiti), Cenag (Lms, Cvx e
Meg), comunità latino-cattolica di Sighet, Associazione onlus Aiutaci a
Vivere.
Attività proposte:
- animazione presso l’orfanotrofio “Casa de Copii”;
- assistenza agli anziani presso strutture di Sighet e dintorni;
- assistenza ai malati presso l’Ospedale psichiatrico femminile di Sighet;
- insegnamento della lingua italiana e della lingua inglese presso la “Şcoală 3”
di Sighet.

N. PARTECIPANT

2 (a.s.2018/2019)

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
Open Day

ATTIVITÀ

LUOGO

Istituto Pontano

TUTOR INTERNO

Prof. Napoleone (a.s. 2019/2020); prof.ssa Ricciardelli (a.s. 2018/2019);
prof.ssa D. De Felice (a.s. 2017/2018)

TUTOR ESTERNO

Associazione ex-alunni Istituto Pontano

N. ORE

6 ore (a.s. 2017/2018)
6 ore (a.s. 2018/2019)
6 ore (a.s 2019/2020)

A.S.

2017/2018
2018/2019
2019/2020

ESPERIENZA/E

Durante il II biennio e il V anno gli studenti hanno partecipato
all’organizzazione degli Open-Day della scuola, realizzando laboratori
dimostrativi dell’attività didattica e formativa della scuola e svolgendo attività
di accoglienza.
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N.

12 (a.s.2017/2018)

PARTECIPANTI

7 (a.s 2018/2019)
16 (a.s. 2019/2020)

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
DOMUS CURA

ATTIVITÀ

LUOGO

Istituto Pontano

TUTOR INTERNO

Prof.ssa Emma Armentano

TUTOR ESTERNO

Associazione degli ex-alunni Istituto Pontano

N. ORE

6 ore

A.S.

2019/2020

ESPERIENZA/E

Nella giornata conclusiva della manifestazione “Domus Cura” incentrata sulla
questione ambientale, l’intera classe è stata coinvolta nell’attività di
accoglienza, servizio d’ordine e allestimento della mostra e della manifestazione
che ha visto partecipare il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e
della tutela dei mari (vd. paragrafo 7.1.)

N.

La classe

PARTECIPANTI

PARAMETRI
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
MAGGIO DEI MONUMENTI

ATTIVITÀ

LUOGO

Istituto Pontano

TUTOR INTERNO

Prof.ssa A. Moccia

TUTOR ESTERNO

???
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N. ORE

38

A.S.

2017/2018

ESPERIENZA/E

In un’ottica ampia di partecipazione dell’Istituto Pontano al contesto di
promozione e sviluppo della cultura nella città di Napoli, gli studenti del liceo
classico hanno partecipato nel corso del II biennio anno alle attività proposte
nell’ambito delle iniziative di “Maggio dei monumenti”, valorizzando il
patrimonio culturale, storico e artistico presente nei locali che ospitano l’Istituto,
realizzando visite guidate e momenti di intrattenimento scientifico-musicali.

N.

15 (a.s.2017/2018)

PARTECIPANTI

Si specifica che, per quanto riguarda gli alunni inseriti nella classe ad inizio anno, si fa fede alle
attività riportare nel curriculum della studentessa e svolte, nella maggior parte, attraverso iniziative
dell’istituto di provenienza.

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:
In una prospettiva europea di Lifelong Learning l’orientamento diviene un elemento necessario e
indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e progetta
strategicamente i suoi interventi in una logica di apprendimento – insegnamento come autoapprendimento e auto- formazione costante.
La mission della scuola è quindi di contribuire alla maturazione del processo di auto-orientamento
attraverso due funzioni:
- , attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle competenze orientative
di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione;
- sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso l’utilizzo di
risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne reperite liberamente
sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione
territoriale”, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter
formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono.
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In accordo con il principio di ricerca continua del magis, attraverso una metodologia basata
sull’esperienza , riflessione e azione, le finalità del percorso di orientamento previste per i ragazzi
delle classi quinte sono:
- Sviluppare le azioni orientative della scuola nell'ottica del lifelong learning;
- Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie
difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento;
- Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di
lavoro;
- Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e
socio-economici;
- Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole;
- Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli
studi;
- Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione
dell'orientamento.
A breve termine gli obiettivi da raggiungere saranno:
- migliorare il successo scolastico implementando le competenze e le conoscenze degli
studenti;
- orientare alla scelta post-diploma mediante una didattica orientante;
- favorire un approccio mirato degli studenti alla scelta del corso universitario;
- promuovere le condizioni di un impegnativo studio individuale da parte degli studenti
interessati;
- programmare la partecipazione a laboratori volti a “portare” gli studenti dentro ad innovativi
contesti di studio e di ricerca.
Mentre gli obiettivi a lungo termine risulteranno essere:
- favorire l’acquisizione delle competenze generali di base anche di tipo deduttivo per
realizzare con efficacia l’inserimento nei piani di studio di opportunità mirate al successo
universitario;
- favorire l’interazione scuola superiore-università;
- implementare la formazione professionale dei docenti della secondaria di secondo grado.
Ecco alcuni degli eventi a cui il nostro istituto partecipa:
- Orientasud - mostra d'oltremare
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- Orientamento SOB (Suor Orsola Benincasa) - in sede
- Orientamento Bocconi - in sede
- Facoltà di economia e commercio Federico II di Napoli (visita guidata e seminari)

6.5 Ambienti di Apprendimento e Risorse:

Oltre ai locali adibiti ad aule, uffici, sale riunioni ed agli spazi aperti, l’Istituto Pontano è dotato di:
•

biblioteca (attualmente organizzata per sezioni, in base a criteri disciplinari, in essa si conservano
testi antichi e di valore storico-documentario. Un fondo di testi di più immediata consultazione è
accessibile agli alunni, una sezione didattica è destinata esplicitamente ai docenti);

•

2 palestre;

•

auditorium;

•

mensa;

•

cappella;

•

sala audiovisiva;

•

campetto multifunzionale;

•

lavagne multimediali interattive in tutte le classi;

•

laboratorio di informatica con nº 30 PC multimediali e collegamento Internet.

7. Attivita’ e Progetti
7.1 Recupero
Le attività di recupero per gli alunni con insufficienze gravi nelle singole materie sono state attivate
dal 17 Febbraio 2020 con incontri di 2 ore a settimane in orario extra-curricolare, tenuti dal personale
docente. A causa dell’emergenza COVID-19 (vd. Paragrafo 6.3), i corsi di recupero sono stati
annullati e non sono proseguiti durante il periodo di “didattica a distanza”.
7.2 Attività e Progetti Attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF dell’Istituto, i seguenti
percorsi/progetti/attività:

Percorsi/Progetti/Attività

Descrizione
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Incontri sui temi di

L’Associazione ex-alunni Istituto Pontano, da sempre partecipe

“Cittadinanza e

all’attività educativa della scuola attraverso proposte culturali di

Costituzione” organizzati

ampio respiro, ha inteso realizzare per gli studenti e per le studentesse

dall’ Associazione ex-

del V anno di liceo un percorso articolato in tre incontri su temi di

alunni Istituto Pontano

cittadinanza e Costituzione. Contenuto degli incontri:

a.s. 2018/2019

1° incontro: forme di Stato, rappresentanza politica, separazione dei
poteri, forme di governo, organizzazione costituzionale in Italia
(Prof. S. d’Alfonso, Dott. S. Falconio Presidente ex-alunni);
2° incontro: il ruolo della magistratura (Magistrato M. Bottino, Prof.
F. Sciarretta)
3° incontro: l’Unione Europea (Prof. S. d’Alfonso, Dott. S. Falconio
Presidente ex-alunni);
Il 2° e 3° incontro si terranno in data successiva al 15 maggio.

Servizi Sociali Volontariato

Riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.4

a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019
Corso teorico di
Formazione ed

Riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.4

Informazione sulla
sicurezza nei luoghi di
lavoro
a.s. 2017/2018
a.s. 2019/2020

Progetto Domus Cura

L’Istituto Pontano ha organizzato tre giorni, tra Novembre e
Dicembre, dedicati interamente all’agenda ONU 2030 per uno
sviluppo sostenibile, in linea con la politica di una scuola

a.s. 2019/2020

eco-

sostenibile.
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Le prime due giornate sono state finalizzate all’approfondimento da
parte della classe dei “goals” dell’Agenda, in particolare del n. 3
“Salute e Benessere”, e all’elaborazione, secondo i principi

della

didattica ignaziana, di tre pannelli riguardanti la tematica scelta. La
terza giornata ha visto una tavola rotonda sui temi dell’ecosostenibilità ambientale, con la partecipazione in sede del Ministro
dell’ambiente, della tutela del territorio e della tutela dei mari e il
Presidente della fondazione “Gesuiti” Jimmy Bartolo, preceduta
dall’esposizione degli elaborati e dagli interventi degli stessi studenti.

Vanno inoltre considerati:
- i percorsi/riflessioni sviluppati/e nell’ambito delle singole discipline, realizzati a partire da specifici
argomenti di studio;
- l’esperienza dell’elezione dei rappresentanti di Istituto dell’a.s. 2018/2019 che ha visto gli studenti
e le studentesse impegnati nelle attività di: presentazione dei programmi dei candidati, di
organizzazione e promozione delle candidature da parte di gruppi di studenti/studentesse delle classi,
di votazione e scrutinio; l’organizzazione dei 3 giorni di autogestione (13-15 febbraio 2019) in cui
gli studenti e studentesse hanno proposto e realizzato in orario scolastico negli spazi dell’Istituto
attività di socializzazione laboratoriali (sportive, teatrali, culturali...) anche attraverso il supporto di
docenti e figure di professionisti legati alla comunità scolastica.
7.3 La Pastorale e Altre Attività di Arricchimento dell’offerta Formativa
L’Istituto, proponendosi la formazione integrale dell'alunno, oltre che essere centro di promozione
culturale, sociale e civile, intende le attività pastorali quale parte integrante del curriculum dello
studente ignaziano (così come indicato nelle Linee guida dei collegi della FGE). Sono previste inoltre
attività integrative pomeridiane in connessione e di supporto alle attività scolastiche relative ai
programmi curricolari ed extracurricolari. In particolare, in relazione alle attività svolte nell’ambito
dello svolgimento del percorso educativo e didattico del II biennio e del V anno del liceo classico,
l’Istituto ha reso partecipi gli studenti e le studentesse alle seguenti attività:
•

La formazione spirituale e sociale

La proposta pastorale ha l'obiettivo di accompagnare e curare la formazione dello studente,
promuovendo e valorizzando, lungo tutto il percorso scolastico, la spiritualità e la pedagogia
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ignaziane: in primo luogo, far nascere, sviluppare o potenziare nell’alunno la dimensione
fondamentale di apertura alla trascendenza e al senso dell’Assoluto; in secondo luogo, potenziare il
rapporto educativo come “cura personalis” dell’allievo attraverso l'esame di consapevolezza, i
momenti di riflessione nei tempi forti dell'anno liturgico, i colloqui personali, la vita sacramentale, i
ritiri. Infine, ma non in ultima istanza, promuove “il servizio della fede e la promozione della
giustizia”.
Il progetto pastorale prevede alcuni punti forti:
- le giornate di convivenza;
- l’attività di volontariato;
- il corso di cresima e le celebrazioni eucaristiche nel corso dell'anno;
- l'esperienza del Bibliodramma;
- i ritiri di Quaresima;
- l’esperienza del ritiro Kairos rivolto ai ragazzi del IV anno;
- La proposta di campi estivi in cui gli studenti sono impegnati in un volontariato nelle case-famiglia
in Romania o in altre esperienze di servizio sociale;
- la proposta degli Esercizi spirituali ai maturandi.
•

I gesuiti e la storia

Ogni anno, dal 1985, alcuni studenti dei Collegi della Compagnia di Gesù in Italia s’incontrano per
dibattere un tema di storia politica, sociale e religiosa legato all'esperienza dei gesuiti nel mondo. È
questa un’occasione per approfondire le proprie conoscenze e competenze sul tema specifico
proposto e sui mezzi/strumenti/strategie di comunicazione, con cui presentarlo all'assemblea
internazionale e un'esperienza preziosa per prendere coscienza e per conoscere realtà diverse dalla
propria. Lo scambio avviene con i Collegi italiani e con quelli di Spagna, Malta, Albania, Ungheria
etc. Nell’a.s. 2018/2019 in occasione degli incontri previsti presso l’Istituto Saint Aloysius di Malta
sul tema “I gesuiti e i giovani”, due studenti del IV anno, scelti come rappresentanti dell’Istituto
Pontano, hanno partecipato direttamente all’iniziativa, presentando interamente in lingua inglese la
ricerca svolta a scuola con il supporto dei docenti e della comunità scolastica.
⚫ Olimpiadi di matematica
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Nel corso del II biennio e del V anno la classe ha preso parte ai Giochi di Archimede, che
rappresentano la prima fase delle Olimpiadi della Matematica, una manifestazione che si svolge in
Italia regolarmente dal 1983 curata dall’Unione Matematica Italiana. I Giochi si sono svolti nel mese
di novembre e hanno coinvolto tutto il liceo allo scopo di avvicinare gli studenti al tipo di problemsolving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e mostrare loro una matematica
diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.
⚫

Olimpiadi di italiano

Le Olimpiadi dell'Italiano sono una competizione organizzata dal Miur per rafforzare nelle scuole lo
studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.
Gli studenti delle scuole superiori sono divisi nelle categorie: Junior, Senior, Junior esteri e Senior
esteri. Il primo turno si è svolto il 6 febbraio 2019 nelle sedi scolastiche. Al Pontano hanno partecipato
4 ragazzi per ogni classe, spontaneamente candidati oppure scelti dai loro docenti di italiano.
⚫

Pontano test

Durante gli A.S 2017/2018 e 2018/2019 alcuni alunni hanno partecipato al Pontano test, un progetto
di orientamento e preparazione ai test di ammissione per le facoltà scientifiche a “numero
programmato”. Il progetto nasce dalla necessità di rafforzare conoscenze e acquisire tecniche di tipo
scientifico per consentire agli alunni una scelta più consapevole nell’ambito universitario e aiutarli a
superare i test di ingresso.
⚫

Corso di Logica
Durante il secondo quadrimestre dell'a. s 2018/2019 è stata data l'opportunità agli alunni
dell'attuale V classico e V scientifico di partecipare a un corso di logica della durata di 40 ore,
con scadenza settimanale e incontri della durata di 2 ore.

Il corso tenuto dalla prof.ssa Papa docente di matematica e fisica presso l'Istituto Pontano si
proponeva di fornire agli studenti, con un approccio orientato all'acquisizione sia di conoscenze sia
di abilità pratiche, le nozioni e i metodi di base della logica contemporanea, spendibili per
qualunque attività richieda capacità avanzate di ragionamento e risoluzione di problemi
Lo studente che abbia frequentato tale corso dovrebbe essere in grado di applicare le conoscenze e i
metodi appresi per:
- definire linguaggi formali adeguati a risolvere una data classe di problemi;
- tradurre proposizioni dal linguaggio ordinario in un opportuno linguaggio booleano o
quantificazionale;
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- eseguire deduzioni e costruire controesempi per i ragionamenti scorretti.
- Applicare gli strumenti logici appresi nella risoluzione di problemi teorici e pratici

⚫

Viaggio in Sicilia

Nell’a.s. 2018/2019, la classe ha preso parte al viaggio d’istruzione in Sicilia come esperienza finale
di un percorso iniziato in classe sul teatro antico greco. Il viaggio ha portato la classe a toccare
direttamente luoghi dell’antica cultura della Magna Grecia come Agrigento, la Valle dei Templi, la
casa di Pirandello, la scala dei Turchi, Sciacca, Siracusa, il teatro, l’orecchio di Dioniso, e Taormina.
Prima e durante questa esperienza di viaggio, gli alunni, coordinati dalla prof.ssa Armentano, hanno
elaborato e portato a termine un compito di realtà: l’ideazione, la preparazione, lo svolgimento e il
montaggio di due esperienze-video. Il primo video doveva riprendere e riproporre l’esperienza come
“Ciceroni” dei singoli discenti presso i siti archeologici visitati; il secondo consisteva nelle riprese di
una riproposizione persona della classe delle Coefore di Eschilo. Entrambi i video sono stati preceduti
da una attività di ricerca svolta nei mesi precedenti a suddetto viaggio.

⚫

Viaggio in Grecia

Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione in Grecia insieme a
tutte le classi V della rete delle scuole della fondazione dei gesuiti. Il viaggio è stato preceduto da
alcune ore di formazione in classe, svolte dal docente di lingua e cultura greca, riguardanti le
tematiche e i luoghi del programma di viaggio. L’itinerario ha previsto la visita del santuario di Delfi,
dei Monasteri ortodossi (Meteore), di Atene e delle sue meraviglie archeologiche, e del sito
archeologico di Corinto. Quindi, il viaggio d’istruzione ha permesso alla classe di avvicinarsi con un
approccio diretto e con un’esperienza concreta al mondo classico e alla sua evoluzione nella realtà
contemporanea, mettendone in risalto continuità, differenze e stravolgimenti.
⚫

Pietre d’inciampo

Nell’a.s. 2019/2020 due alunni, in rappresentanza della classe, hanno partecipato all’iniziativa “Pietre
d’Inciampo” presso Piazza Bovio n. 33, Napoli. L’iniziativa, svolta a non dimenticare il dramma dello
sterminio nazi-fascista e, in particolar modo, in questa occasione a ricordare la più piccola delle
vittime napoletane della Shoah, ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti della comunità
ebraica cittadina e nazionale. A seguito di tale partecipazione, gli alunni hanno riportato la loro
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esperienza della giornata in un momento di riflessione condiviso con la classe. Tale iniziativa è stata
accompagnata da ulteriori momenti di riflessione svolti per ricordare la giornata della Memoria.
⚫

Viaggio studio in Inghilterra

Nell’ a.s. 2017/2018 gli alunni della classe hanno partecipato ad un viaggio studi in Inghilterra presso
la Scuola: BEST in Bath,1 Chapel Row, Bath, BA1 1HN, Regno Unito. L’attività è stata strutturata
in 20 ore di lezione interattive e alcune visite didattiche finalizzate alla conoscenza dei luoghi e della
cultura irlandese, nonché alla pratica della lingua e alla socializzazione.
7.4 Prove Invalsi
Le prove INVALSI dell’a.s. 2019/2020 sono state annullate a causa dell’emergenza COVID-19, e
non sono state più considerate come uno dei criteri di ammissione all’esame di Stato, secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo all’ammissione degli
studenti all’esame di Stato di secondo grado. Il decreto dispone che per il solo anno scolastico 2019/20
si prescinde dai requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs.
62/2017.

8. Indicazioni su Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROF.SSA VALERIA RICCIARDELLI
Libri di testo adottati:
•

L'attualità della letteratura (Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria) 2, 3.1, 3.2

•

La Divina Commedia - (Jacomuzzi-Dughera-Ioli-Jacomuzzi)

Relazione sulla classe
Il quinto scientifico comprende venticinque alunni, di cui 9 studentesse e 16 studenti. Tre alunni sono
arrivati quest'anno dopo aver frequentato precedentemente un altro liceo.
Una buona parte della classe è dotata di una capacità di ascolto elevata e di una buona capacità di
concentrazione pur presentandosi come un gruppo abbastanza vivace ed esuberante. Relativamente
al comportamento, la maggior parte della classe appare particolarmente coesa, scolarizzata e, in
generale, si riscontra un livello di interesse nei confronti della disciplina alto. Nel gruppo classe vi
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sono 4 studenti con DSA che si avvalgono di un P.D.P. (Piano didattico personalizzato), in conformità
alla legge 170/2010. Questi alunni sono e saranno seguiti con particolare interesse e con una didattica
individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative e adeguate forme di
verifica e valutazione.
Si segnala, inoltre, la presenza di quattro studenti atleti, di cui uno riconosciuto dal Miur come di alto
livello che gode delle agevolazioni in conformità del D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione
dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015 mentre agli altri 3, comunque impegnati in
attività agonistiche, il consiglio di classe, nell’ottica della “piena inclusività”, riconosce alcune misure
dispensative e compensative (interrogazioni programmate, recupero compiti) per permettergli di
rimanere al passo con gli studi.
In generale, le rilevazioni effettuate sulla padronanza delle competenze e capacità dei discenti a inizio
anno si sono consolidate in questi ultimi mesi evidenziando, per la maggior parte dei componenti del
gruppo classe, un livello evoluto per quanto riguarda le abilità di comunicazione e di scrittura, mentre
rimane un piccolissimo numero più contenuto di allievi che presenta ancora qualche difficoltà
specifica nell’ambito della produzione scritta. Con questi ultimi si è lavorato per consolidare una
effettiva competenza espressiva tale da controllare lo strumento linguistico, potenziarne l’utilizzo in
modo differenziato a seconda di ciò che si intende dire e garantire la possibilità di una rielaborazione
personale dei contenuti acquisiti ed una capacità espositiva autonoma.
Per quanto concerne le tecniche di scrittura, quasi tutti i discenti padroneggiano l’analisi del testo,
anche se in modo più agevole quando il brano è conosciuto, sulle altre tipologie di scrittura si
evidenzia un gruppo di alunni che hanno raggiunto un buon livello e un altro che raggiunge risultati
sufficienti e che presenta ancora qualche difficoltà.
Indicazioni sul programma svolto
Nell'ambito del programma svolto, ho preferito lavorare in profondità per la creazione di un percorso
che rafforzasse le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi e che, oltre agli argomenti
specifici della disciplina, potesse fornire loro gli strumenti adatti per una più ampia comprensione dei
contesti storici, sociali e culturali trattati.
Rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva di partire da Manzoni e riprendere, invece,
Leopardi già affrontato l'anno scorso dalla docente che mi ha preceduto, mi è risultato complicato
procedere oltre il consueto dopoguerra e Montale, sia per ragioni di tempo sia per permettere ai
ragazzi di ben assimilare i contenuti e le conoscenze acquisite. Nello studio della Divina Commedia,
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così come approvato e deciso dal Collegio Docenti, si è preferito soffermarsi su un numero più esiguo
di Canti del Paradiso, scelti per rilevanza tematica e stilistica, così da potenziarne l'apprendimento e
la comprensione da parte degli alunni. Purtroppo, a causa della sospensione delle attività didattiche
in presenza così come previsto dal DPCM 8 Marzo 2020, si è riusciti ad approfondire solo 3 dei 6
canti inizialmente previsti.
Si sottolinea, infine, come nello svolgimento del programma di seguito riportato gli argomenti
contrassegnati da asterisco siano stati affrontati successivamente all'inizio della DIDATTICA
A DISTANZA con le modalità di verifica e di valutazione riportate nei relativi paragrafi.
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione
Tra le competenze identificate già in fase di programmazione, con la classe si è lavorato soprattutto
su alcune nello specifico. Tra queste:
⚫ sostenere una propria tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
⚫ compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e le conoscenze delle singole discipline
⚫ utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile che gli consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

Tra quelle proposte nella programmazione di inizio anno, invece, si è dato particolare risalto al
consolidamento delle seguenti abilità:
⚫ Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento
⚫ Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari
⚫ Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre letterature
⚫ Progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia (in particolare saggi, riassunti e
temi) per scopi diversi
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Nuclei disciplinari fondanti (riferimento al documento di Programmazione di inizio anno)
I nuclei fondanti della disciplina sono:
Leggere, comprendere, interpretare, contestualizzare, attualizzare, produrre.
La classe ha lavorato su tutti focalizzandosi, in particolare sul contestualizzare e attualizzare.
Conoscenze
Testo di riferimento: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, L’attualità della
letteratura. Vol. 3.1; 3.2
Mod. I: Giacomo Leopardi
Ripetizione Opere e Poetica. Nello specifico si sono ripresi i concetti di Pessimismo storico e cosmico
e i seguenti testi:
Da I Canti: Infinito; La quiete dopo la tempesta; A Silvia; Il sabato del villaggio; La Ginestra
Da Le Operette morali: Il dialogo tra la Natura e l'islandese
Mod. II: Alessandro Manzoni
U.d.1: La vita; Le opere prima e dopo la conversione; Il Cinque Maggio; Le tragedie; Il Fermo e
Lucia e i Promessi Sposi
Testi:
Il cinque maggio
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude/La sventurata rispose
Il conte del Sagrato: un documento di costume storico/ L'Innominato dalla storia al mito
Mod. II: L’età postunitaria
U.d. 1.: Le strutture politiche, economiche e sociali; Le ideologie; Le istituzioni culturali; Gli
intellettuali; La lingua; Fenomeni letterari e generi
U. d. 2: Gli Scapigliati:
La contestazione ideologica e stilistica
U.d 3: Il romanzo del secondo Ottocento: Il Naturalismo francese con lettura di: ‘’Un manifesto del
Naturalismo’’ di Germine Lacerteux dei fratelli Gouncourt
Mod. III: Giovanni Verga:
U.d.1: La vita; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; L’ideologia verghiana;
Vita dei Campi; Il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Le Novelle Rusticane; Il Mastro-Don Gesualdo
Testi:
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo
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Da I Malavoglia, Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso
Da I Malavoglia, cap.I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
Da Novelle Rusticane: La roba
Da Mastro – don Gesualdo, I, cap. IV: La tensione faustiana del self-made man
Da Mastro – don Gesualdo, IV, cap. V: La morte di Mastro-Don Gesualdo
Da L’amante di Gravigna: Impersonalità e regressione
Mod. IV: Giosuè Carducci
U.d.1: La vita; La prima fase della produzione; Le Rime nuove; Le Odi barbare
Testi:
Da Rime Nuove: Pianto antico
Da Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno
Mod. V: Il Decadentismo
U. d. 1. Lo scenario; La visione del mondo decadente; La poetica del Decadentismo; Temi e miti
della letteratura decadente
Charles Baudelaire: vita e opere
Da I Fiori del male: Corrispondenze
Gabriele d'Annunzio
U.d. 1: La vita; L'Estetismo e la sua crisi; I romanzi del Superuomo; Le Laudi; Alcyone e il periodo
notturno
Testi:
Da Il Piacere :Un ritratto allo specchio
Da Il Piacere: Una fantasia in bianco maggiore
Da Le Vergine delle rocce: Il programma politico del Superuomo
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio
Giovanni Pascoli
La vita; La visione del mondo; La poetica; I temi della poesia pascoliana; Le soluzioni formali; Le
raccolte poetiche; Myricae; I Poemetti; I Canti di Castelvecchio; I poemi conviviali; I carmina
Testi:
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente
Da Myricae: Arano; X Agosto; Il temporale
Da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Da Primi poemetti: Italy, Digitale Purpurea
Mod.VI Avanguardie storiche: I Futuristi; Le avanguardie in Europa
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Mod.VII La lirica del primo novecento in Italia: I crepuscolari; I Vociani; La Ronda
Testi:
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo;Manifesto tecnico della letteratura futurista
Vincenzo Cardarelli: Autunno
* Mod. VIII Il romanzo del 1900. La narrativa straniera del primo Novecento. Thomas Mann;
Franz Kafka; Marcel Proust; James Joyce; Virginia Woolf; Robert Musil
* Mod. IX Italo Svevo
U.d. 1:La vita; La cultura di Svevo; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno
Testi:
Da Una vita: Un volo di gabbiano
Da Senilità: Il ritratto dell'inetto
Da La coscienza di Zeno: Il fumo; Psico-analisi; La morte del padre
* Mod. X Luigi Pirandello
U.d. 1: La vita; La visione del mondo; La poetica; Poesie e novelle; I romanzi; Il fu Mattia Pascal; I
quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila; Gli esordi teatrali e il periodo
'grottesco'; Il 'teatro nel teatro'; L'ultima produzione teatrale; L'ultimo Pirandello narratore
Testi:
Da novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La trappola; Ciaula scopre la luna
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale
Da Il fu mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
Da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita
Da Uno, Nessuno e Centomila: Nessun nome; La scoperta dell’estraneo
Mod. XI: La poesia italiana tra le due guerre: inquadramento storico e socio-culturale
Giuseppe Ungaretti: la “scoperta” della parola
Da L'Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Fratelli; Soldati; In memoria; Sono una
creatura; Italia; Allegria di naufragi
Da Il dolore: Non gridate più
* Eugenio Montale: dall’atteggiamento scettico alla sete dell’Assoluto
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il mal di vivere ho
incontrato
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio
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Divina Commedia: Paradiso
Canti I; III; VI
Libro/i di testo
L'attualità della letteratura. Edizione bianca Volume 3.1 Da Leopardi al primo Novecento
L'attualità della letteratura. Edizione bianca Volume 3. Dal periodo delle due guerre ai giorni nostri
Durante l'anno, per l'integrazione di testi ritenuti importanti nell'ambito dei temi e autori trattati si
sono utilizzati testi reperiti on-line.

Metodologie di insegnamento adottate
Sono state usate le seguenti metodologie:
⚫ Lezione frontale e/o partecipata in presenza e in video lezione
⚫ Lettura, commento ed analisi dei testi
⚫ Esercitazioni, in aula e domestiche, su vari tipi di produzione scritta
⚫ Discussioni guidate e dibattiti su temi attinenti alla disciplina o all'attualità
⚫ Impostazioni di colloqui pluridisciplinari e simulazioni di Prima prova

Materiali, mezzi e strumenti utilizzati
Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre ai manuali in adozione, strumenti informatici, sussidi
audiovisivi, fotocopie, testi, appunti, schede-guida per l’analisi del testo, lavagna, vocabolari,
enciclopedie, articoli di giornali e qualsiasi altro testo o strumento utile al conseguimento degli
obiettivi didattici. Nel periodo della didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma Meet per le video
lezioni congiuntamente alla piattaforma Classroom come supporto per l'invio del materiale scolastico
e didattico.
Tipologie di verifica
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato verificato tramite interrogazioni, test strutturati o
semi-strutturati ed esercizi di scrittura. Sono state effettuate verifiche costanti del processo di
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insegnamento-apprendimento attraverso prove orali e scritture di testi di varia tipologia.
Con l'inizio della DIDATTICA A DISTANZA si è privilegiato, invece, una modalità di verifica
asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, approfondito in sincrono: in sede di
videoconferenza si è chiesto allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate
nello scritto a distanza: la formula di verifica si è configurata, quindi, come forma ibrida (scritto +
orale).
Criteri di valutazione
Nell’ottica della didattica “globale” ignaziana, si è privilegiato un approccio valutativo formativo e
non solo sommativo, volto a sottolineare il percorso e la crescita dello studente contemplando non
solo il rendimento didattico ma anche, e soprattutto, la maturità e il grado di riflessione conseguiti e
la capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e la capacità di metterle in ptatica. In
quest’ottica, si è dato peso anche alla pratica dell’auto-valutazione per fomentare e cementare la
consapevolezza dello studente circa i propri progressi e il cammino svolto.
Con la DIDATTICA A DISTANZA, iniziata a marzo e proseguita fino alla fine dell'anno scolastico,
i problemi relativi alle modalità di verifica che, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a
scuola e che comportano quindi, anche modalità di valutazione diverse, hanno contribuito ancor di
più a puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel
processo di apprendimento creando maggiore consapevolezza sulla necessità di cambiare i paradigmi
e puntare, ancor di più, sull’aspetto formativo della valutazione che ha permesso di sopperire alla
carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning.
Per quanto riguarda la valutazione si è data importanza, quindi, non solamente al livello di
raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità ma, anche e soprattutto delle
problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni, non dimentichiamo, adolescenti
di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del
“Coronavirus”.
I giudizi sulle prove scritte e orali sono espressi in decimi. I voti delle prove orali sono sempre stati
comunicati agli studenti. La valutazione ha tenuto conto della specificità di ogni alunno valorizzando
competenze curricolari ed extracurricolari ed è rimasto invariato per gli alunni con BES e DSA
l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati.
I criteri di valutazione hanno seguito le linee guida dell’istituto indicate nel PTOF adeguate al
contesto specifico della classe.
36

LINGUA E CULTURA LATINA
PROF.SSA EMMA ARMENTANO

La classe consta di ventiquattro discenti, caratterizzati da preparazione differente ma tutti piuttosto
competitivi e pronti al confronto con il docente tranne una parte che però, ha mostrato una poco
imponente propensione alle lingue classiche e, soprattutto, alla capacità traduttiva. In sostanza, i
profitti cui sono giunti i singoli allievi sono differenziati dalle loro capacità di rielaborazione
Denotano attitudine ai collegamenti interdisciplinari a cui sono stati stimolati, lasciando enucleare
un discorso che riguardi complessivamente la storia della letteratura latina e i suoi punti più salienti.
E’ stato fatto un lavoro di commistione tra le lingue classiche da un punto di vista linguistico,
storico e culturale.

Libri di testo adottati:
•

Letteratura e cultura latina - L’età imperiale (Conte - Pianezzola)

CONOSCENZE E ABILITÀ
●

Conoscenza dei caratteri della storia e della letteratura dal periodo della dinastia Giulio Claudia a quella imperiale e del II secolo.

●

Conoscenza delle principali strutture sintattiche e loro riconoscimento nello studio dei classici
prescelti.

●

Consapevolezza della collocazione spazio-temporale degli eventi e dei personaggi studiati.

COMPETENZE
●

Competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla risoluzione di comprensione di testi in
lingua.

●

Apprezzamento della ricerca culturale per le varie espressioni del fenomeno letterario.

●

Consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE

●

Lezione frontale propedeutica
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●

Lezione frontale di esposizione

●

Lezione frontale di sintesi/sistematizzazione

●

Lezione interattiva

●

Lezione online

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI

●

Libri di testo

●

Schede

●

Internet

●

Fonti extra-scolastiche

TIPOLOGIE DI VERIFICA
● Interrogazioni orali
● Verifiche scritte
● Interrogazioni online
Programma di latino svolto
Il programma ha subito una variazione in seguito allo scoppio della pandemia. Pertanto, le
modalità di svolgimento sono variate con la sospensione delle attività didattiche.
⚫ Ripetizione della grammatica: le cinque declinazioni.

●

La cultura nell’età Giulio - Claudia (14-96 d.C.)

●

Da Tiberio ai Flavi (pp.2-8)

Seneca:

●

Il filosofo ed il potere

●

Vita e morte di uno stoico

●

Le opere. (Naturales quaestiones – Dialogi – Consolationes – De otio – De vita beata – De
tranquilitate animi – De brevitate vitae) pp. 27-30 (Epistulae ad Lucilium) pp. 34/37;
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(Apokolokyntosis); Tragedie.
●

Riflessione sulle passioni e la ricerca della felicità – la riflessione sul tempo

●

Dal de brevitate vita: lettura “Il tempo, il bene più prezioso” (p. 45 [1]-[2]*)

●

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: “Un possesso da non perdere”

Lucano:

●

L’epica dopo Virgilio

●

Un poeta alla corte del principe

●

La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei

●

Cesare: un eroe nero (pp. 113-120)

Petronio:

●

Dall’Ètà dei Flavi agli Antonini (69-192 d.C)

●

Il romanzo latino – sua originalità – la parodia

●

Il Satyricon – la trama (pp. 146/153)

●

Il Petronio di Tacito (pp. 155/157)

Dal Satyricon: “A cena da Trimalchione”
La satira:
⚫ Persio, la satira come esigenza morale

⚫ Giovenale: la satira tragica

Il sapere specialistico-la cultura scientifica a Roma
Plinio il vecchio:

●

La Naturalis Historiae

●

La curiositas-la morte di Plinio
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INIZIO LEZIONI ONLINE
Marziale e l’epigramma
⚫ La scelta del genere
⚫ Satira e arguzia
⚫ “L’umile epigramma contro i generi elevati”
⚫ “Poesia lasciva ma vita onesta”
La crisi dell’eloquenza
Quintiliano:

●

Dibattito sulla corruzione dell’eloquenza (pp274-275)

●

L’ Institutio oratoria- come risposta alla decadenza dell’oratoria(pp276-278)

●

Il maestro ideale (p286)

●

L’oratore deve essere onesto (pp292-293)

Plinio il giovane:

●

L’ Epistulario

●

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio (pp313-314)

●

Il Panegyricus

●

Il principato e la libertas

Apuleio:

●

Il romanzo

●

Il significato delle Metamorfosi – L’Asino d’oro

●

Amore e Psiche

Tacito:

●

La drammaticità della storia

●

Il Dialogus de oratoribus (dibattito sulla corrotta eloquenza)
40

●

Agricola : esempio di virtù e resistenza alla regime

●

La Germania e la rappresentazione dei barbari

●

Le Historiae: gli anni cupi del principato

●

Gli Annales: La nascita del principato

Il tramonto della libertas
Visione tragica della storia
●

Il suicidio di Seneca e l’ambitiosa mors (p385-386)

* L’ asterisco indica la lettura di brani in italiano da extra testo.

LINGUA E CULTURA INGLESE
PROF.SSA ADRIANA DONADIO E PROF.SSA A. PIGNATARO
Indicazioni sul programma svolto
Rispetto alla programmazione di inizio anno, il programma non ha subito grandi cambiamenti
da un punto di vista delle tematiche e degli autori trattati ma ha senz’altro subito dei cambiamenti da
un punto di vista di realizzazione a causa della didattica a distanza, attivata dal 9/03/2020 dovuta
all’emergenza COVID-19. Per quanto riguarda il programma svolto in modalità a distanza, si è
cercato di porre l’attenzione sulle caratteristiche stilistiche degli autori anche attraverso la lettura di
brani degli stessi. Si è cercato di far sviluppare un’analisi critica sulle tematiche svolte, tuttavia, non
si è potuto procedere ad un’analisi particolarmente approfondita che sarebbe stata coadiuvata
dall’ausilio di film in lingua o da uscite didattiche propedeutiche agli argomenti da trattare.
Infine, nell’affrontare il programma, si è tenuto conto delle aree tematiche scelte dal Consiglio
di Classe ad inizio anno in modo da consentire ai discenti una visione organica inter/intra-disciplinare
per conseguire gli strumenti interpretativi al fine di cogliere la complessità del sapere nella sua
globalità.

Competenze individuate in fase di programmazione:
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· Comprende autonomamente in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti.
·

Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni ed

esprimere la propria opinione.
·

Comprende e contestualizza testi letterari di epoca diversa.

·

Utilizza la lingua straniera come strumento per vivere l’internazionalità.

·

Comprendere quanto le radici di una lingua e la sua cultura siano sempre visibili e tangibili in

opere e luoghi della contemporaneità.
Abilità individuate in fase di programmazione
·

Ascolto e comprensione di un discorso su argomenti relativi a tematiche umanistiche e

scientifiche.
·

Comprensione e rielaborazione scritta e orale di informazioni e vocaboli relativi ad argomenti

di studio di altre discipline.
·

Descrizione di personaggi, situazioni o eventi di vario genere con espressioni corrette e ben

connesse.
·

Esporre le proprie idee e comprendere i punti salienti di una conversazione motivandole

correttamente in forma scritta e orale.
·

Analizza e confronta testi letterari, cogliendone i temi e gli aspetti stilistici

·

Individuare il contesto storico e culturale di eventi e personaggi.

.

Collegare caratteristiche, innovazioni, influenze, di vari movimenti letterari studiati.

Nuclei disciplinari fondanti
·

Communication: Speaking (saper dialogare)

·

Testualità: Reading Comprehension (saper comprendere testi scritti)

·

Testualità: Writing Creativity (saper produrre testi scritti)

·

Testualità: Speaking/Interaction (saper produrre testi orali)

.

Plurilinguismo/Intercultura (confronto tra lingue e culture diverse)

Conoscenze (Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio)
-

Historical overview: The Victorian Age

-

Charles Dickens: life and works

-

Oliver Twist: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Oliver Twist: Lunch Time

-

The late Victorian period
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-

The impact of Darwin’s theories

-

Literary production: late Victorian novelists

-

Edgar Allan Poe: life and works

-

Text: The Oval Portrait, The Tell Tale Heart, The Masque of the Red Death

-

Robert Louis Stevenson: life and works

-

The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde: Dr Jeckyll first

experiment
Subentro prof. Pignataro per sostituzione maternità
-

Emily Brontë: life and works

-

Wuthering Heights: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Wuthering Heights: I am Heathcliff!

-

Nathaniel Hawthorne: life and works

-

The Scarlet Letter: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel The Scarlet Letter: Pearl

-

Videoclip https://www.youtube.com/watch?v=NfYwLoB1He4

-

Thomas Hardy: life and works

-

Tess of the D’Urbervilles: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Tess of the D’Urbervilles: Alec and Tess in the chase (chapter

11)
-

Victorian poetry: The dramatic monologue

-

Alfred Tennyson: life and works

-

Text: Ulysses

-

Oscar Wilde: life and works

-

The Picture of Dorian Gray: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel The Picture of Dorian Gray: I would give my soul for that!

-

The importance of Being Earnest: plot and main themes

-

Text: excerpt from the play Act I, part II (Lady Bracknell interviews Jack Worthing)

-

Historical overview: a time of war, World War I and World War II

-

1st World War. War poets: two different attitudes towards war

-

Rupert Brooke: life and works

-

Text: The soldier

-

Wilfred Owen life and works
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-

Text: Dulce et decorum est

-

Modern literature; Modernism and the novel

-

The influence of mass culture

-

Freud’s theory of the unconscious

-

The influence of Bergson

-

Stream of consciousness fiction

-

Joseph Conrad: life and works

-

Heart of Darkness: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Heart of Darkness: A passion for maps, The River of No Return

-

E.M. Forster: life and works

-

A passage to India: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel A passage to India: The city of Chandrapore, I withdraw

everything
Inizio didattica a distanza
-

James Joyce: life and works

-

Dubliners: features and main themes

-

Text: excerpt from the short stories: The Dead

-

Ulysses: plot and main themes, comparison among Homer, Tennyson and Joyce’s Ulysses

-

Text: excerpt from the novel Ulysses: I was thinking of so many things

-

Virginia Woolf: life and works

-

Mrs Dalloway: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Mrs Dalloway: Out for flowers

-

Interior times and moments of being

-

George Orwell: life and works

-

Animal Farm: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel Animal Farm: Old Major’s speech, The execution

-

1984: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel 1984: Big Brother is watching you, Newspeak, How can you

control memory?
-

Francis Scott Fitzgerald: life and works

-

The Jazz Age, The Great Gatsby: plot and main themes

-

Text: excerpt from the novel The Great Gatsby: Death of a dream
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Altre attività:
-

Temi vittoriani: La “donna perduta”. Confronto tra Esther Prynne e Tess of the D’Urbervilles.

-

Riflessioni su stream of consciousness e interior monologue: confronto e differenze tra James

Joyce e Virginia Woolf.
-

L’attualità di 1984 di George Orwell.

Libro di testo:
Witness in Two – Cultural themes and literature in English 2- From the Victorian Age to the
Present, Rosa Marinoni Mingazzini e Luciana Salmoiraghi, Principato editore.
Materiali, mezzi e strumenti utilizzati
Quali strumenti e sussidi didattici, oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a powerpoint creati
dall’insegnante utilizzando i seguenti volumi:
Literary Hyperlinks – From the Victorian Age to the Twentieth Century and Beyond Silvia
Maglioni, Graeme Thomson, Black Cat;
Only Connect…New Directions 2 – The Nineteenth Century, Marina Spiazzi, Marina Tavella,
Zanichelli editore
Only Connect…New Directions 3 – The Twentieth Century, Marina Spiazzi, Marina Tavella,
Zanichelli editore
(per l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, argomenti lessicali, letterari,
abilità, nonché per rendere le lezioni veramente inclusive, i powerpoint sono stati redatti utilizzando
il carattere Arial della grandezza superiore a 16, in modo da essere fruibili da tutti gli studenti, con
fragilità o meno, nonché dagli studenti atleti, per consentirne lo studio e restare al passo con la classe,
indipendentemente dagli impegni sportivi), materiale autentico (brani scritti/orali), appunti personali,
materiale audio/video (per le attività di listening comprehension). Per la condivisione del materiale il
docente ha utilizzato il registro elettronico (che consente nella sezione Didattica di allegare materiale
di vario genere) e la piattaforma digitale Classroom.
Il docente ha cercato di diversificare le varie attività utilizzando vari approcci multisensoriali per
poter cogliere le diverse metodologie cognitive degli studenti . La lezione frontale che in classe
rappresentava solo uno dei momenti della didattica in cui il docente sintetizzava gli argomenti trattati,
presentati sia in modo tradizionale (libro di testo), che interattivi (lim, video) ha prevalso durante la
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didattica a distanza pur sollecitando lavori individuali e lavori in gruppi. Il Brain storming,
ottimale nell’attivare le conoscenze pregresse e motivare gli studenti rendendoli partecipi attivamente
del processo cognitivo, durante la didattica a distanza è stato possibile grazie alla buona volontà e
all’interesse di un gruppo di studenti, nonostante difficoltà oggettive causate da connessioni internet
spesso instabili o da hardware malfunzionante quali la webcam ma soprattutto il microfono.
Per quanto riguarda i metodi di valutazione, prima della didattica a distanza sono stati svolti compiti
in classe con domande a risposta aperta e in alcuni casi con domanda bonus, facoltativa ma atta al
conseguimento di una maggiorazione del voto, nonché interrogazioni orali sugli argomenti, autori e
testi letti e approfonditi in classe. Successivamente all’introduzione alla didattica a distanza, i
compiti in classe sono stati sostituiti da rielaborazioni di argomenti da svolgere individualmente
oppure da lavori di gruppo su autori, tematiche e testi svolti durante la didattica a distanza. Le
interrogazioni orali sono state svolte per quanto la tecnologia lo rendeva possibile.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
ASSESSMENT SCALE
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
LEVEL B2

B2

Content

Communicative

Organization

Language

achievement
5

All content is

Uses the

Text is well

Uses a range of

relevant to the

conventions of

organised and

vocabulary,

task.

the

coherent,

including less

Target reader is

communicative

using a variety

common lexis,

fully informed.

task effectively to

of cohesive

appropriately.

hold the target

devices and

Uses a range of

reader’s attention

organisational

simple and

and communicate

patterns to

complex

straightforward

generally good

grammatical forms

and complex

effect.

with control and

ideas, as

flexibility.
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appropriate.

Occasional errors
may be present but
do not impede
communication.

4
3

Performance shares features of bands 3 and 5
Minor

Uses the

Text is

Uses a range of

irrelevances

conventions of

generally well

everyday

and/or omissions

the

organised and

vocabulary,

may be present.

communicative

coherent,

appropriately with

Target reader is

task to hold the

using a variety

occasional

on the whole

target reader’s

of linking

inappropriate use

informed.

attention and

words and

of less common

communicate

cohesive

lexis.

straightforward

devices.

Uses a range of

ideas.

simple and some
complex
grammatical forms
with a good degree
of control.
Errors do not
impede
communication.

2

Performance shares features of bands 1 and 3
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1

Irrelevances and

Uses the

Text is

Uses everyday

misinterpretation

conventions of

connected and

vocabulary, while

of the task may

the

coherent,

occasionally

be present.

communicative

using basic

overusing certain

Target reader is

task in generally

linking words

lexis.

minimally

appropriate ways

and a limited

Uses simple

informed.

to communicate

number of

grammatical forms

straightforward

cohesive

with a good degree

ideas.

devices.

of control.
While errors are
noticeable,
meaning can still
be determined.

0

Performance below band 1

TABELLA CONVERSIONE
20-19

19-18-

17-16

16-15

17
10-9.5

9- 8.5

15-14-

13-12

13
8.5 -8

8- 7.5

7-6.5

12-11-

10-9-8

8-7-6

<6

4

3

2

10
6.5- 6

5.5 -5

Giovanna Callegari
Storia e Filosofia
I programmi di Storia e Filosofia sono stati svolti in continuità con gli obiettivi didattici, le
metodologie e i metodi adottati nel corso del II biennio e in linea con le Indicazioni Nazionali e la
programmazione disciplinare di inizio a.s. L’emergenza Covid-19 e la conseguente adozione della
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DAD in sostituzione delle attività didattiche in presenza ha necessitato di un adeguamento delle
tecniche e dei metodi adottati, nonché delle tipologie di verifica, senza alterare il senso attribuito in
fase di programmazione ai criteri e al processo di valutazione nel suo complesso. Rispetto alle
tecniche utilizzate si è fatto ricorso in modo più accentuato al brainstorming e a mappe concettuali e
mentali. Rispetto ai metodi, la lezione frontale partecipata è stata integrata in modo più consistente
da attività di insegnamento reciproco, favorendo la condivisione nelle aule virtuali di interessi
espressi da studenti e studentesse per la realizzazione di attività di presentazione, singole o di gruppo,
di approfondimenti disciplinari e di ricerche tematiche. Gli strumenti didattici di supporto sono stati
in larga parte quelli indicati in fase di programmazione (il libro di testo integrato da testi o parti di
testi filosofici e letture di approfondimento critico materiale audiovisivo) con l’integrazione di videolezioni condivise su apposite piattaforme di e-learning. Le tipologie di verifica (nel I quadrimestre
orali, scritte e pratiche) nel II quadrimestre e nella cornice della DAD sono state prevalentemente
orali (colloqui) e pratiche (realizzazione di ppt, audio-video tematici); le esercitazioni scritte svolte
come compiti a casa sono rientrate nella valutazione dei colloqui. Rispetto all’ultima parte del
programma, per entrambe le materie, è stato necessario operare dei tagli alla programmazione prevista
a inizio a.s., scegliendo di privilegiare lo studio di alcuni nuclei disciplinari da trattare in modo più
organico.
Storia
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione
Competenze
- rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni;
- saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare;
- essere consapevole dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale anche nel rapporto e
confronto con altri documenti fondamentali, maturando le competenze per una vita civile attiva e
responsabile;
- guardare alla storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione
critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente
Abilità
- stabilire relazioni e nessi tra fenomeni culturali, economici, teorici e politici nell’affrontare i
caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei;
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- effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale
- comprendere e interpretare la complessità dei fenomeni storico-sociali, scoprendone il significato e
il valore per l’attuale contesto culturale
Nuclei disciplinari fondanti
Nuclei fondanti tematici
- Interpretazioni storiografiche
- Eventi (battaglie, alleanze, guerre, rivoluzioni, etc.)
- Sistemi politici e istituzionali
- Sistemi culturali e religiosi
- Organizzazioni sociali ed economiche
Nuclei fondanti di processo
- Distinguere
- Contestualizzare
- Periodizzare
- Problematizzare contenuti e dati
- Giudicare
- Riconoscere
Conoscenze
Il Risorgimento italiano
·

L’Italia a metà ‘800: società ed economia

·

Il dibattito risorgimentale: l’idea di nazione tra pensiero moderato e democratico

·

Il Quarantotto in Italia

I processi di unificazione nazionale
· L’unificazione italiana
· L’unificazione tedesca
· La Francia: dall’Impero alla Repubblica; il significato storico della Comune di Parigi
Il Regno d’Italia
· Economia e società dell’Italia post-unitaria
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· La Destra e la Sinistra storica
La seconda rivoluzione industriale
·

Lo sviluppo scientifico e tecnologico

·

La catena di montaggio e le trasformazioni della produzione industriale

·

Il movimento migratorio dall’Europa verso gli USA alla fine del XIX secolo

La nascita della società di massa in Occidente
· rivoluzioni industriali e società di massa: beni di consumo, nuove tecnologie ed effetto dei mass
media sulla vita quotidiana
· il dibattito politico e sociale: partiti di massa, sindacati, socialismo, dottrina sociale della chiesa
cattolica, democrazia cristiana e modernismo, femminismo.
·

caratteristiche e contraddizioni della Belle époque

· dall’affermazione del principio di nazionalità al trionfo dei nazionalismi in Europa
·

il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico

·

il dilagare del razzismo in Europa e negli USA

·

antisemitismo e sionismo; l’affaire Dreyfus

·

la logica di potenza e il suo effetto sul sistema di alleanza in Europa

· la crisi delle relazioni internazionali: il dominio coloniale sul Marocco e le guerre balcaniche
L’età giolittiana
· la figura di Giovanni Giolitti e il suo stile politico
·

il contesto economico e sociale dell’età giolittiana

·

Il “doppio volto” della politica giolittiana: riformismo e conservatorismo

·

Giolitti “ministro della malavita” (G. Salvemini) e il “giolittismo”

·

Il fenomeno dell’emigrazione e la politica coloniale italiana nell’età giolittiana

·

le due componenti del socialismo italiano: riformismo e massimalismo

·

i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica negli anni dell’azione di governo di Giolitti

·

la fine dell’età giolittiana

La prima guerra mondiale
· cause e fasi del conflitto
· l’Italia alla vigilia del conflitto: il dibattito tra neutralisti e interventisti
· l’Italia in guerra: dal Patto di Londra all’armistizio di Villa Giusti
· la guerra di trincea e l’impatto del progresso scientifico e tecnologico
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· la mobilitazione interna: il coinvolgimento dei civili nel conflitto e la propaganda dei governi
· il genocidio degli Armeni
· i costi umani della guerra
· I trattati di pace e i Quattordici punti Wilson
· Il nuovo assetto geopolitico e la fine della centralità europea
INIZIO DELLA DAD
La Russia rivoluzionaria
· L’Impero russo nel XIX secolo: politica, economia e società
· Lo sviluppo dell’industria nazionale e il dibattito tra occidentalisti e slavofili
· La fondazione del Partito Socialdemocratico Russo: bolscevichi e menscevichi
· La fine della monarchia zarista e la nascita della repubblica: la rivoluzioni del 1905 e la
rivoluzione del febbraio 1917
· Lenin e le Tesi di aprile
· La rivoluzione di ottobre
· La guerra civile e la nascita dell’URSS
· Dal comunismo di guerra alla NEP
· La successione di Lenin: lo scontro tra Stalin e Trockij
· L’URSS di Stalin: politica economica, propaganda e totalitarismo
· L’ “arcipelago dei gulag
I problemi del primo dopoguerra
· Il precario equilibrio europeo a seguito dei trattati di pace di Parigi del 1919-1920
· Il biennio rosso in Europa
· L’Europa tra dittature e democrazie

Il primo dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo
· Il nazionalismo italiano e la retorica della “vittoria mutilata”
· L’occupazione della città di Fiume
· Crisi economica e sociale
· La fondazione del PPI di don Luigi Sturzo e dei Fasci di combattimento di Mussolini
· Il biennio rosso in Italia e la fondazione del Partito Comunista d’Italia
· Ascesa e affermazione del fascismo
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· Il fascismo come “totalitarismo imperfetto”
· L’Italia fascista
· L’antifascismo in Italia e all’estero
La crisi del ’29
· Gli “anni ruggenti” negli USA: economia, isolazionismo e xenofobia
· L’investimento in Borsa come fenomeno di massa
· Le cause della crisi e il Big Crash
· La Grande depressione e le scelte di politica economica del governo americano
· La diffusione della crisi in Europa e nel resto del mondo
· Roosevelt e il New Deal
La Germania tra le due guerre: nascita e affermazione del nazismo
· La Repubblica di Weimar
· La crisi economica: il problema del pagamento delle riparazioni di guerra e gli effetti della
Depressione americana
· La nascita del nazismo e la fondazione del Terzo Reich
· La costruzione e l’ideologia del regime totalitario nazista
Regimi totalitari e regimi dittatoriali
· Totalitarismi a confronto: fascismo, nazismo e stalinismo
· Il fascismo è stato un totalitarismo?
La guerra civile spagnola e l’affermazione del franchismo
· L’instabilità politica della Spagna tra gli anni Venti e gli anni Trenta del ‘900
· La guerra civile spagnola
· L’instaurazione della dittatura franchista
La seconda guerra mondiale*
· L’espansione nazista e il sogno della “grande Germania”
· Accordi internazionali alla vigilia della seconda guerra mondiale
· Fasi del conflitto
· Il dominio nazista in Europa, la resistenza al nazismo e il collaborazionismo
· La persecuzione e lo sterminio degli ebrei
· Gli accordi di pace
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Documenti, brani di storiografia
· “Contro la giustizia dei militari” da È. Zola, J’Accuse, articolo pubblicato il 13 gennaio 1898 su
«L’Aurore»;
· “L’idea di uno Stato ebraico” da T. Herzl, Lo Stato ebraico, trad. it. di G. Servadio, Carabba;
· “La peculiarità della politica giolittiana” da F. Barbagallo, Da Crispi a Giolitti, in G. Sabatucci
e V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, Vol. 3, Liberalismo e democrazia 1887-1914, Laterza,
Roma-Bari 1995;
· “I campi di concentramento come istituzione centrale” da H. Arendt, Le origini del totalitarismo
(1951), trad. it. di A Guadagnin, Edizioni di Comunità, Torino 1999*
Libro di testo
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il nuovo Millennium, Voll. 2, 3
* Argomenti non ancora affrontati alla data di presentazione del presente programma
Filosofia
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione
Competenze
- riflettere in modo personale;
- giudicare criticamente;
- mostrare attitudine all’approfondimento;
- mostrare attitudine alla discussione razionale;
- argomentare tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione
giunge a conoscere il reale;
- orientarsi tra i problemi fondamentali della filosofia;
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi
della cultura contemporanea.
Abilità
- acquisire criteri di riferimento che consentano di leggere e interpretare le “fonti” della filosofia;
- confrontare teorie e interpretazioni contemporanee diverse in relazione alla medesima questione;
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- acquisire la capacità di un discorso chiaro e articolato con opportuni riferimenti anche ai testi;
- ricostruire i processi di pensiero rispetto a un problema dato in una determinata prospettiva teorica.
Nuclei disciplinari fondanti
Nuclei fondanti tematici
- Linguaggio filosofico
- Forme del ragionamento
- Modalità dell’interrogare filosofico
- Costruzione di teorie
Nuclei fondanti di processo
- Analizzare
- Elaborare
- Dialogare
- Relazionarsi
- Sviluppare visione d’insieme
- Affrontare contesti sconosciuti
Conoscenze
Kant e il criticismo
· Critica della Ragion Pura
· Critica della Ragion Pratica
· Critica del Giudizio
Romanticismo e filosofia ottocentesca
· Il passaggio dalla filosofia dell’illuminismo a quella del romanticismo: coordinate storiche e
culturali
· Il dibattito post-kantiano sui dualismi del Criticismo
· Caratteri generali dell’idealismo romantico
G. W. F. Hegel
· Le tesi di fondo del sistema hegeliano
· Le partizioni della filosofia, l’articolazione triadica dell’Assoluto e la dialettica
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· La Fenomenologia dello spirito: suddivisione della Fenomenologia; Coscienza, Autocoscienza
e Ragione; le principali figure della Fenomenologia: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo,
la coscienza infelice
·

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: suddivisione dell’Enciclopedia; la

Filosofia dello Spirito
· La filosofia della Storia
· La concezione etica dello Stato
La Destra e la Sinistra hegeliana
· caratteri generali
· dall’egemonia della filosofia di Hegel al dibattito tra “vecchi” e “giovani” hegeliani
· le posizioni della destra e della sinistra hegeliana rispetto al rapporto filosofia-religione e al
significato politico della filosofia di Hegel
L. Feuerbach
· La critica radicale all’approccio idealistico-religioso del mondo: il rovesciamento dei rapporti
di predicazione
· Il rapporto tra l’uomo e Dio
· La religione come antropologia capovolta e alienazione
· Le cause dell’alienazione dell’uomo
· La filosofia a-venire
· Il materialismo antropologico e la “teoria degli alimenti”
INIZIO DELLA DAD
K. Marx
· Il carattere globale dell’analisi marxista
· Il rapporto tra prassi e teoria
· La critica al misticismo logico di Hegel, allo Stato moderno, al liberalismo e all’economia
borghese
· Il concetto di alienazione e la proprietà privata dei mezzi di produzione
· La religione come “oppio dei popoli” e la critica a Feuerbach
· La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della storia
· Il Manifesto del partito comunista e la concezione marxista del mondo
· La critica ai falsi socialismi
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· Il capitale e i principi dell’economia marxista: la logica del profitto; merce, lavoro, plusvalore,
profitto; il feticismo delle merci; il ciclo economico capitalista; le contraddizioni del capitalismo
·

La rivoluzione del proletariato e i caratteri della rivoluzione comunista

·

Le fasi della futura società comunista

A. Schopenhauer
· L’interpretazione della distinzione kantiana tra “fenomeno” e “noumeno”
· Il mondo come volontà e rappresentazione
· Il ruolo del corpo nella scoperta della volontà
· La volontà di vivere come radice noumenica dell’esistenza
· La volontà come causa del dolore
· Il pessimismo: dolore, piacere e noia
· La liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi
· Il nirvana e il concetto di nulla
S. Kierkegaard
· Vita e scrittura: la comunicazione d’esistenza
· La critica all’idealismo romantico e all’hegelismo
· L’esistenza come possibilità, angoscia, disperazione e fede
· Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa
S. Freud
· La rivoluzione psicanalitica
· Il metodo catartico e la scoperta dell’inconscio
· Inconscio e libido
· Le due topiche della psiche
· Il metodo terapeutico della psicoanalisi
Il positivismo
· Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
· Comte e la legge dei tre stadi
Lo spiritualismo
· Lo spiritualismo come reazione al positivismo
· Bergson: tempo e durata
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F. W. Nietzsche
· La critica radicale alla civiltà e alla filosofia occidentale e la delineazione di un nuovo tipo di
umanità
· Filosofia e malattia
· L’ambiguo rapporto della filosofia nietzscheana con il nazifascismo
· La scrittura: varietà di stili e di generi, asistematicità, l’aforisma
· Le fasi del pensiero nietzscheano
· La nascita della tragedia: apollineo, dionisiaco, tragico
· Il metodo critico, storico e genealogico
· La “Gaia scienza”: il concetto di salute, l’annuncio della morte di Dio e l’ateismo
· Il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale
· Così parlò Zarathustra e le tre metamorfosi dello spirito
· Il nichilismo
· Il prospettivismo
Brani di antologia
· “Le grandi individualità storiche” da G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, I, trad.
it. di G. Calogero e C. Fatta, a Nuova Italia, Firenze 1973.
· “Il mondo come rappresentazione” e “Il mondo come volontà”, “Una forza che nel suo insieme
non ha alcun senso”, “La vita umana tra dolore e noia”, “Giustizia e carità” da A. Schopenhauer,
Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. di N. Palanga, a cura di G. Riconda, Mursia,
Milano 1969.
· “La comunicazione d’esistenza: tra scrittura e vita in Kierkegaard” da AA.VV., Il testo
filosofico, Vol 3/1.
· “Il termine ‘positivo’: le sue diverse accezioni riassumono gli attributi del vero spirito
filosofico” da A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Laterza, Roma-Bari
2003.
· Aforisma 125 (“L’uomo folle”) e aforisma 341 (“Il peso più grande”) da F. Nietzsche, La gaia
scienza, trad. it. di F. Masini, Adelphi, Milano 1999; “Delle tre metamorfosi” e “La visione e
l’enigma” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. M. Montinari, Adelphi, Milano 2000.
Libro/i di testo
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Libro di testo
N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia, Voll. 2B, 3A

MATEMATICA E FISICA
PROF. E. NAPOLEONE
MATEMATICA
Indicazioni sul programma svolto
I programmi di matematica e fisica sono stati svolti nei loro temi centrali in modo corrispondente a
quanto previsto in sede di programmazione e in linea con le indicazioni ministeriali (linee guida liceo
scientifico). Alcune tematiche sono state maggiormente approfondite rispettando il livello di
preparazione della classe e la necessità di soffermarsi su alcuni argomenti più complessi. Sono stati
forniti alla classe materiali di approfondimento quali schemi riassuntivi degli argomenti trattati in
aula. L’insegnamento di entrambe le materie è stato integrato con materiali audiovisivi. L’emergenza
COVID e la susseguente attuazione della Didattica a Distanza, hanno portato ad una rimodulazione
di quanto previsto ad inizio anno scolastico.
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione
Competenze disciplinari
1. Analizzare, rielaborare ed integrare in maniera logica, coerente e creativa le conoscenze

geometriche, individuando invarianti e relazioni, in modo da utilizzare la modellizzazione
geometrica per risolvere problemi del mondo reale o interni alla matematica
2. Essere capace di un’elaborazione progettuale e critica al fine di determinare modelli

matematici per analizzare variazioni in contesti reali e astratti; saper usare forme simboliche
per rappresentare situazioni e strutture matematiche (in particolare comprende modelli e
relazioni di tipo funzionale);
3. Saper interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio

di rappresentazioni grafiche (riconosce relazioni esistenti tra elementi e le rappresenta,
distingue le funzioni dalle relazioni e usa le coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle per
rappresentarle), usando consapevolmente e con responsabilità gli strumenti tecnologici;
4. Padroneggiare le diverse forme espressive della matematica (retorica, grafica, simbolica…)
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usando un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..) ed esprimendo le proprie
conoscenze ed il proprio pensiero in modo organico, organizzato e personale.
Competenze specifiche disciplinari
1. Esprimersi ed argomentare in forma corretta ed in modo efficace, comprendere testi a livello

crescente di complessità.
2. 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;
3. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione

di problemi;
4. Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;
5. Inquadrare le teorie studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e comprenderne

il significato concettuale.
6. Istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica,

le scienze naturali, sociale ed economica, la filosofia, la storia e sviluppare una specifica
conoscenza del ruolo della matematica nella tecnologia e nelle scienze dell'ingegneria.
Nuclei disciplinari fondanti
1. Le funzioni e le loro proprietà
2. I limiti delle funzioni e il calcolo dei limiti.
3. La continuità e discontinuità di una funzione
4. La derivata di una funzione
5. I massimi, i minimi e i flessi
6. Lo studio delle funzioni
7. Gli integrali indefiniti e definiti
9. Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità
Conoscenze (Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio)
1. Le funzioni e le loro proprietà
-Caratteristiche di una funzione reale di variabile reale.
-Determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione
60

-Estremo superiore ed inferiore di un insieme e di una funzione.
-Intorno di un punto; punto di accumulazione per un insieme.
-Grafici delle funzioni elementari (logaritmica, esponenziale, potenza, radice, trigonometriche,
inverse trigonometriche).
-Determinazione delle simmetrie delle funzioni e della periodicità.
2. I limiti delle funzioni e il calcolo dei limiti.
-Definizione del limite di una funzione (al finito, all’infinito, limite destro e sinistro).
⚫ Limiti notevoli (senza dimostrazione)
⚫ Teoremi sul calcolo dei limiti (somma, prodotto, quoziente)

-Risoluzione dei limiti nelle forme indeterminate.
-Infinitesimi e infiniti
3. La continuità e discontinuità di una funzione
-Continuità di una funzione in un punto.
-Punti di discontinuità e loro classificazione.
-Asintoti di una funzione.
4. La derivata di una funzione
-Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico.
-Derivate delle funzioni elementari (senza dimostrazioni)
-Formule di derivazione:
•

Derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto.

•

Derivata funzioni composte

•

Schema riassuntivo su tutte le derivate

•

il differenziale di una funzione

5. I teoremi del calcolo differenziale
•

Teorema di de L’Hospital (solo enunciato).

6. I massimi, i minimi e i flessi
-Massimi e minimi relativi e assoluti: proprietà e regole di applicazione pratica.
-Concavità, flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqui.
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7. Lo studio delle funzioni
-Studio del grafico di una funzione.
Durante la Didattica a Distanza
8. Gli integrali indefiniti e definiti
-Integrale indefinito: definizione e primitive immediate.
-Integrali indefiniti:
⚫

Integrali indefiniti immediati.

⚫

Integrazione per decomposizione.

⚫

Integrazione per cambiamento di variabile.

⚫

Integrazione per parti.

⚫

Integrazione delle funzioni razionali fratte.

-Integrali definiti:
⚫

Definizione dell’integrale definito.

⚫

Calcolo delle aree: significato geometrico dell'integrale..

⚫

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione).

⚫

Applicazione dell'integrale al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.

9. Le distribuzioni di probabilità
-Calcolo combinatorio: disposizioni, combinazioni e permutazioni.
-Cenni sul calcolo delle probabilità.
Libro/i di testo
Matematica Blu, Vol. 5, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Zanichelli Ed.

Metodologie di insegnamento adottate
Le lezioni sono state svolte con l'ausilio di:
- lezioni frontali
- discussione in classe sugli argomenti trattati

Materiali, mezzi e strumenti utilizzati
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-Libro di testo
-Appunti forniti dal docente e caricati su registro elettronico
-Lavagna interattiva multimediale
-Internet
Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Per quanto riguarda la verifica della preparazione e la valutazione del profitto, si ritiene che questa
debba avvenire sia tramite le brevi e frequenti interrogazioni mediante le quali è saggiato il grado di
apprendimento dell'intera classe, sia con esercitazioni scritte che permettono agli allievi una più
approfondita rielaborazione degli argomenti trattati.
Ad ogni verifica è seguita una fase di autovalutazione in cui il discente è stato chiamato a valutare la
propria interrogazione o compito scritto, ripensando alle competenze e alle conoscenze non ancora
maturate e agli eventuali errori commessi.
Altri elementi di valutazione sono stati: la storia scolastica dell’alunno, il grado di partecipazione
all’attività scolastica, le misurazioni riportate dagli altri docenti, le diverse opinioni dei membri del
Consiglio. Va tenuto presente, inoltre, il quadro generale della scuola e la sua programmazione
educativa e didattica basata sulla pedagogia ignaziana.

FISICA
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione

Competenze trasversali dal curriculum dello studente ignaziano per l'asse scientificotecnologico
1. Modellizzare semplici situazioni mediante gli strumenti studiati: formulare ipotesi

esplicative
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utilizzando modelli, analogie e leggi; organizzare e pianificare in modo autonomo il proprio lavoro
2. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici, disciplinari e tecnologici

rilevanti per la sua risoluzione, agendo con spirito critico e disponibilità al cambiamento,
all’accoglienza e alla collaborazione
3. Affinare le competenze relative al problem solving: sperimentare, raccogliere e analizzare dati per

la costruzione e/o validazione di modelli a partire dal proprio vissuto personale
4. Interpretare dati scientifici, prende e comunica decisioni; comprendere e valutare le scelte

scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
Competenze disciplinari specifiche
1. Apprendere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo

consapevolezza del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico
in cui essa si è sviluppata
2. Saper osservare e identificare fenomeni
3. Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
4. Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari

rilevanti per la sua risoluzione;

Nuclei disciplinari fondanti
1. Fenomeni di elettrostatica
2. La corrente elettrica continua
3. Fenomeni magnetici fondamentali
4. Il campo magnetico
5. Induzione elettromagnetica.
6. Circuiti in corrente alternata
7. Le equazioni di Maxwell
8. La relatività
9. Approfondimento sulle teorie relative all’espansione dell’universo

Conoscenze (Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio)
1) Fenomeni elettrici:
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La legge di Coulomb;
Il campo elettrico.
2) L'elettrostatica:
La carica elettrica;
Campo elettrico nel vuoto;
Flusso del campo elettrico: teorema di Gauss;
Potenziale del campo elettrico;
Relazione tra campo elettrico e potenziale;
Campo elettrico generato da una carica puntiforme.
3) Elettrocinetica:
Condensatori piani;
Condensatori inseriti in serie e parallelo;
Energia di un condensatore;
4) La corrente elettrica:
Intensità; verso della corrente;
Resistenza elettrica: I e II legge di Ohm;
Leggi di Kirchhoff;
Effetto Joule;
Resistenze in serie e in parallelo;
Generatori elettrici e circuito elettrico;
Forza elettromotrice.

Durante la Didattica a Distanza
5) Il campo magnetico ed il magnetismo:
Linee di forza di campo magnetico;
Il magnetismo terrestre;
Intensità del campo magnetico;
Campo magnetico nel vuoto e nei mezzi materiali;
Campo magnetico generato da correnti continue;
Campo magnetico in una spira e in un solenoide;
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Il motore elettrico;
La forza di Lorentz;
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme;
Flusso del campo magnetico;
Circuitazione del campo magnetico;
Teorema di Ampere.
6) L’induzione elettromagnetica:
La corrente indotta;
La legge di Neumann-Faraday-Lenz;
Autoinduzione;
Correnti di chiusura ed apertura del circuito.
7) Correnti alternate:
Alternatore: funzionamento e usi;
Origine della corrente alternata;
Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, puramente induttivo, e puramente capacitivo;

8) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche:
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto;
Le equazioni di Maxwell;
Le onde elettromagnetiche: cenni
9) La relatività
Cenni sulle origini della teoria della relatività;
Velocità della luce e sistemi di riferimento;
Assiomi della relatività;
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze;
Trasformate di Lorentz;
Approfondimento sulle teorie inerenti l’espansione dell’universo.
Libro/i di testo
L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Ugo Amaldi, Zanichelli Ed.
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Metodologie di insegnamento adottate
Le lezioni sono state svolte con l'ausilio di:
- lezioni frontali
- materiale audio-visivo (presentazioni PowerPoint, video, applets online),
- discussione in classe sugli argomenti trattati
Materiali, mezzi e strumenti utilizzati
- Libro di testo
- Lavagna interattiva multimediale
- Internet
Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Per quanto riguarda la verifica della preparazione e la valutazione del profitto, si ritiene che questa
debba avvenire sia tramite le brevi e frequenti interrogazioni mediante le quali è saggiato il grado di
apprendimento dell'intera classe, sia con esercitazioni scritte che permettono agli allievi una più
approfondita rielaborazione degli argomenti trattati.
Ad ogni verifica è seguita una fase di autovalutazione in cui il discente è stato chiamato a valutare la
propria interrogazione o compito scritto, ripensando alle competenze e alle conoscenze non ancora
maturate e agli eventuali errori commessi.
Altri elementi di valutazione sono stati: la storia scolastica dell’alunno, il grado di partecipazione
all’attività scolastica, le misurazioni riportate dagli altri docenti, le diverse opinioni dei membri del
Consiglio. Va tenuto presente, inoltre, il quadro generale della scuola e la sua programmazione
educativa e didattica basata sulla pedagogia ignaziana.
Griglia di Valutazione per la prova orale:
LIVELLO

Conoscenza dei Esposizione

Comprensione Applicazione delle

Abilità di

contenuti

dei contenuti

analisi e

conoscenze

sintesi

1-2

Totalmente

assolutamente assente

Incapace di

Totalmente

comunicare i

assente

Totalmente assente

Non è
capace di
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negativo

contenuti

collegare e

richiesti

confrontare
le
informazioni
e di
rielaborare i
contenuti

3

Presenta lacune

Non

Del tutto

Incapacità / gravi

Incapacità/

negativo

talmente gravi e

appropriata e

scorretta

errori

gravi errori

diffuse da

scorretta,

presentare

carente nella

scarsissimi

proprietà

elementi

lessicale e nella

valutabili

fluidità del

Ha difficoltà

Molto faticosa,

Confonde i

discorso
4

Carente nei dati

Confusa e

gravemente

essenziali e

approssimativa. nella

limitata a qualche

dati

insufficiente

spesso confusa

Linguaggio

singolo aspetto

essenziali

per lacune

improprio

isolato e marginale

con gli

comprensione

molto ampie

aspetti
accessori;
non
perviene ad
analisi e
sintesi
accettabili

5

Approssimativa

Impropria,

Non individua

Incerto nelle

insufficiente

e incompleta

poco chiara e

tutti gli aspetti

applicazioni semplici, di effettuare

anche per gli

con lessico

fondamentali;

commette errori non

analisi e

aspetti

povero e non

commette lievi

gravi ma frequenti

sintesi

principali

sempre

errori

appropriato

E' in grado

parziali e
imprecise,
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anche se
guidato
6

Possiede i

Semplice e

Comprende gli

Sa applicare le

Sa effettuare

sufficiente

concetti

corretta anche

aspetti

conoscenze in

analisi e

fondamentali

se non sempre

fondamentali

compiti semplici,

sintesi ,

della disciplina

specifica nel

senza errori

complete,

lessico

riferite ad
aspetti
elementari,
ma non
approfondite

7

Completa e

Ordinata e

Comprende i

Applica

Effettua

discreto.

corretta

corretta,

messaggi in

autonomamente,senza analisi e

Seleziona le

sempre

maniera

difficoltà e

sintesi

informazioni

coerente ma

completa.

correttamente le

complete e

principali

con lessico

Seleziona le

conoscenze in

approfondite

essenziale

informazioni

compiti semplici,

ma con

principali

guidato in compiti

incertezze

più complessi
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Completa,

Corretta,

Comprende i

Applica

Effettua

buono

corretta e

completa e

messaggi in

correttamente,

analisi e

approfondita

scorrevole,

maniera

qualche imprecisione

sintesi

utilizza con

completa e

in compiti complessi

complete e

padronanza

approfondita

approfondite

terminologie,
simboli,
strumenti
9

Completa,

Corretta,

Comprende e

Coglie relazioni e sa

Analizza

ottimo

approfondita e

completa ,

padroneggia

organizzare le

con

ampliata

autonoma e

contenuti

conoscenze acquisite

precisione,

ricca sul piano

anche

applicandole in

sintetizza

lessicale e

complessi

contesti nuovi

efficacement
69

sintattico

ee
organizza in
modo logico
e autonomo
i contenuti.
Stabilisce
con agilità
relazioni e
confronti.

10

Completa,

Ricca,

Comprende e

Applica

E' capace di

eccellente

ampia

elegante,

padroneggia

correttamente ed

rielaborare

approfondita e

elaborata,

contenuti

autonomamente in

in modo

criticamente

creativa con

anche

situazioni complesse,

critico e

rielaborata

articolazione

complessi.

anche del tutto nuove, autonomo i

Svolge

dei diversi

approfondimenti registri
autonomi e
personali

linguistici

individuando

contenuti,

soluzioni originali

effettuando
analisi
approfondite
e sintesi
complete ed
efficaci.
Stabilisce
relazioni
complesse,
anche di tipo
interdiscipli
nare
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Docente Prof.ssa E.Noro
Scienze
Indicazioni sul programma svolto
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica,
relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui
processi biologici/biochimici. Tale disciplina ha comportato qualche difficoltà di apprendimento
maggiore da parte di alcuni alunni, per i quali è stato necessario svolgere un percorso di rafforzamento
e di consolidamento delle conoscenze e delle competenze.
Per tale motivo e per la sospensione delle attività didattiche in presenza e la successiva organizzazione
della didattica a distanza è da segnalare quindi che è stato trattato un minor numero di argomenti di
Scienze della Terra per dare maggiore spazio alla chimica organica, biochimica e alle biotecnologie.
Nel complesso si può dire che alcuni elementi della classe si sono distinti per impegno, serietà e
costanza di rendimento, conseguendo risultati spesso ottimi, e in alcuni casi, eccellenti, mentre
altri alunni si sono fermati ad un livello sufficiente o poco più che sufficiente evidenziando,
talvolta, carenze sotto il profilo della metodologia di studio, del profitto, della partecipazione alle
lezioni e della continuità dell’impegno.
Abilità
Chimica organica e biochimica
⚫ Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati.
⚫ Riconoscere le principali categorie di composti alifatici.
⚫ Saper definire il concetto di aromaticità.
⚫ Saper individuare il carbonio chirale e descrivere le proprietà ottiche degli enantiomeri.
⚫ Definire le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali.
⚫ Riconoscere le principali biomolecole.
⚫ Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro proprietà e funzioni

biologiche
⚫ Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico

associate alla sintesi o al consumo di ATP.
⚫ Descrivere le principali tecniche alla base delle tecnologie del DNA ricombinante e le loro

principali applicazioni
Scienze della Terra:
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⚫ Saper riconoscere e classificare le rocce in base al contenuto dei minerali e alle

caratteristiche macroscopiche
⚫ Saper definire i processi che hanno generato i diversi tipi di rocce
⚫ Saper descrivere le diverse manifestazioni dei fenomeni vulcanici riconducendole sempre

alle loro cause.
⚫ Correlare attività vulcanica, fenomeni sismici e principali strutture della crosta continentale

ed oceanica ai processi endogeni che li determinano.
Competenze
⚫ gestire autonomamente la costruzione del sapere ponendosi domande, formulando ipotesi,

organizzando e interpretando dati e verificando le ipotesi
⚫ utilizzare il sapere acquisito per osservare ed interpretare la realtà che ci circonda
⚫ comunicare il sapere utilizzando correttamente il linguaggio scientifico e ricorrendo anche a

strumenti grafici, matematici e informatici per rappresentare processi complessi
⚫ riconoscere le interconnessioni tra processi a differenti livelli gerarchici (molecole,

organismi, ecosistemi) e scale temporali (es. biologica, geologica)
⚫ acquisire strumenti per interpretare il mondo della comunicazione scientifica, valutando

criticamente le potenzialità e i limiti dell’innovazione tecnologica
⚫

avere una visione integrata dei processi biologici, ecologici, geologici all’interno
dell’ecosistema terra.

⚫ Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in
⚫ modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della
⚫ società attuale, cogliendo la potenzialità delle applicazioni dei risultati.

Nuclei disciplinari
⚫

la fenomenologia: la varietà degli oggetti, la loro natura relazionale e la loro complessità

⚫ consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e

sociale in cui vengono applicate.
⚫ Osservazione, distinzione e modellizzazione di fenomeni geologici.

Metodologia
Si è cercato di prediligere, quale principale strategia metodologica, una comunicazione efficace con
gli studenti e un tipo di didattica metacognitiva ponendo una maggiore attenzione alla comunicazione
protesa a creare un clima favorevole al dialogo, all’interazione e allo scambio di messaggi. Questa
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strategia aiuta a costruire “una scuola per pensare e non una scuola solo per imparare”, orientando gli
allievi verso la riflessione, il ragionamento e una maggiore consapevolezza dei loro apprendimenti e
comportamenti (didattica metacognitiva) e promuovendo in essi l’autostima, l’autocontrollo e la
creatività.
La metodologia adottata è quella della scoperta guidata ossia condurre gli studenti all’acquisizione
di un concetto o di un’abilità, attraverso la stimolazione di domande, la formulazione di ipotesi e il
confronto dei saperi.
Le lezioni sono state effettuate con l’ausilio di strumenti multimediali, con proiezione di immagini.
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state caricate delle videolezioni e
successivamente con l’instaurarsi della didattica a distanza abbiamo usufruito della piattaforma
Google Meet per poter effettuare lezioni online. Rispetto alle lezioni in presenza, quelle svolte durante
le dirette streaming non hanno subito eccessive variazioni, e sono state supportate dagli stessi
strumenti digitali (video, powerpoint) che sono stati allegati su classroom.
Verifiche e criteri di valutazione
L’accertamento delle competenze è stato condotto attraverso verifiche orali e scritte.
All’ inizio di ogni lezione si è accertato il grado di conoscenza e comprensione degli argomenti svolti
e si è proceduto ad eventuali correttivi e recuperi. Durante tali accertamenti sono stati incoraggiati
interventi al fine di promuovere la partecipazione attiva, l’espressione orale e il ragionamento
controllando le conoscenze.
Al termine di ogni modulo (o più se strettamente collegati) sono stati previsti colloqui orali e test di
verifica scritta per fornire indicazioni per la valutazione delle abilità più semplici come la conoscenza
della terminologia, la comprensione degli argomenti svolti, la memorizzazione e per i livelli di
apprendimento più complessi come la capacità di organizzazione del pensiero, di analisi, di sintesi e
di applicazione.
Per meglio interpretare il livello di apprendimento, si è tenuto conto anche:
della partecipazione e dell’interesse alle attività svolte; delle osservazioni critiche; della capacità di
analisi e sintesi dei concetti appresi.
E’ stata inoltre promossa la pratica dell’autovalutazione dello studente nella forma dell’ascolto di sé,
del proprio modo di apprendere, di sapere e di restituire il proprio sapere.
Le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica in classe hanno
necessità diverse, quella di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato
del compito nel processo di apprendimento.
Le modalità di verifica sono state:
⚫ Verifica orale
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⚫ Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o

approfondimenti.
⚫ Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento

Sono state valutate le presenze e la partecipazione alle attività e, successivamente, la verifica degli
apprendimenti.
Conoscenze
PROGRAMMA DI SCIENZE SVOLTO
Testi di riferimento:
⚫ Marinella De Leo, Filippo Giachi – Biochmica: dalla chimica organica alle biotecnologie –

DeAgostini scuola
⚫ Crippa, Fiorani – Sistema Terra – A. Mondadori Scuola (Volumi C –D, E-F-G)

Scienze della Terra
La litosfera:
⚫

crosta terrestre e principali elementi

⚫

La struttura interna della terra: Crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo; Calore
interno della terra, Campo magnetico terrestre

⚫ le rocce: testimonianza dei processi geologici. Rocce magmatiche, sedimentarie e

metamorfiche e ciclo litogenetico
Dinamica endogena:
⚫

I fenomeni vulcanici: edifici vulcanici, eruzioni, prodotti dell’attività vulcanica e fenomeni
legati all’attività vulcanica. Distribuzione geografica dei vulcani. Monitoraggio del rischio
vulcanico.

Chimica organica e Biochimica
La chimica del carbonio:
⚫

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio

⚫ Ibridazioni dell’atomo di carbonio
⚫ Legami carbonio-carbonio
⚫ Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeria del gruppo
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funzionale. Stereoisomeria: isomeria geometrica (isomero cis ed isomero trans), isomeria
ottica (enantiomeri)
⚫ Gli idrocarburi: i composti organici più semplici
⚫ classificazione idrocarburi (idrocarburi alifatici e aromatici)
⚫ Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (reazioni di combustione, reazioni di
sostituzione, cracking).
⚫ Cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (reazioni di combustione, sostituzione,
addizione).
⚫

Alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività (reazioni di addizione elettrofila)

⚫ Alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività (reazione di addizione)
⚫

Idrocarburi aromatici: teoria della risonanza, la struttura del benzene, nomenclatura dei
composti aromatici, proprietà fisiche, reazioni (reazioni di sostituzione elettrofila),
Idrocarburi aromatici policiclici.

I gruppi funzionali:
⚫

Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (reazione con acidi alogenidrici, reazioni di
ossidazione)

⚫ Fenoli ed Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (ossidazione per fenoli e scissione

per eteri)
⚫ Composti carbonilici: Aldeidi e chetoni; nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni (reazione

di addizione nucleofila, riduzione ad alcoli, ossidazione delle aldeidi)
⚫ Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di sostituzione.
⚫ Derivati degli acidi carbossilici: esteri (reazione di esterificazione, idrolisi alcalica /

saponificazione), ammidi
⚫ Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche.

Le biomolecole:
⚫

caratteristiche della materia vivente, i costituenti chimici della cellula (acqua e
biomolecole)

⚫

I carboidrati: Monosaccaridi (serie D e serie L, mutarotazione, potere riducente)
oligosaccaridi, polisaccaridi.

⚫ I lipidi: classificazione dei lipidi, proprietà degli acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi.
⚫

Le proteine: amminoacidi e legame peptidico, organizzazione strutturale delle proteine,
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ruolo delle proteine negli organismi
⚫ Acidi nucleici: i nucleotidi, DNA e RNA

Vie metaboliche:
⚫ Enzimi: struttura e funzione, modelli di interazione enzima- substrato (modello chiave-

serratura, modello dell’adattamento autoindotto), cinetica enzimatica (Costante di Michaelis
–Menten KM ), fattori che influenzano la cinetica enzimatica (effetto della concentrazione
del substrato, effetto della temperatura, effetto del pH)
⚫

ATP: struttura e funzione

⚫

Cofattori enzimatici: coenzimi pirimidinici (NAD e NADP), coenzimi flavinici (FAD e
FADH2), Coenzima A.

⚫ Metabolismo cellulare: reazioni cataboliche e anaboliche
⚫ Controllo delle vie metaboliche: controllo allosterico, modificazione covalente, inibizione

competitiva
ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA:
Principali vie metaboliche:
⚫ Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, destino del piruvato (anaerobica: fermentazione

lattica e alcolica - aerobica: ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa).
Biotecnologie:
⚫ Tecnologia del DNA ricombinante, Ingegneria genetica, enzimi di restrizione. *
⚫ OGM, rischi OGM*
⚫ Clonazione*

Scienze della Terra
⚫

La tettonica delle placche: magnetismo terrestre, espansione dei fondali oceanici, orogenesi*

*Gli argomenti indicati con un asterisco non sono ancora state sviluppate al momento della
consegna del presente programma.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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PROF. C. G. AMBRON
Relazione sulla classe

Il gruppo classe presenta una certa disomogeneità dal punto di vista didattico e comportamentale. Il
clima generale è vivace e partecipe ma non sempre adeguato al contesto scolastico. Per quanto
riguarda l’aspetto disciplinare una buona parte degli alunni ha mostrato un comportamento
responsabile e maturo mentre un piccolo gruppo ha evidenziato difficoltà, durante le lezioni, a
relazionarsi in modo ordinato con i compagni e con la docente, rendendo la didattica più faticosa e
meno proficua.
Dal punto di vista didattico la classe presenta alcune differenze per quanto concerne l’approccio
scolastico, i tempi di assimilazione e di apprendimento e lo sviluppo di metodologie di studio.
Durante il periodo della didattica a distanza solo una parte della classe si è adeguata alla nuova
modalità scolastica, mostrando curiosità, determinazione, impegno e voglia di sperimentare le nuove
proposte didattiche.

Annotazioni sul programma svolto e sulle metodologie adottate
Il programma di storia dell’arte è stato sviluppato nelle sue linee generali in maniera coerente a quanto
presentato durante la fase di programmazione. La disomogeneità della classe nell’approccio allo
studio, ha condizionato, nel corso dell’anno, la progettazione didattica, indirizzando le proposte verso
una più semplice formulazione dei contenuti con tempi più lunghi dedicati alle diverse tematiche
affrontate.
La didattica della storia dell’arte è stata strutturata seguendo sia uno sviluppo cronologico degli
episodi artistici sia un approccio diacronico, necessario per stimolare interessanti riflessioni sulle
connessioni tra presente e passato. Inoltre, continui sono stati i rimandi alle altre discipline, rimandi
considerati fondamentali nel momento soprattutto dell’esposizione orale.
In seguito alla necessità di organizzare la didattica a distanza, la parte finale del programma di storia
dell’arte è stata lievemente ridotta.
Durante questa fase si è tenuto conto del cambiamento dei tempi, dell’organizzazione, delle
condizioni comunicative. Si è cercato di garantire la relazione educativa e l’interazione docente77

alunno strutturando in maniera nuova la proposta didattica. Nel mese di marzo, cioè nel primo periodo
di questa fase, ci si è concentrati soprattutto sulla sperimentazione di un approccio più creativo e
dinamico, sviluppando le tematiche di storia dell’arte in funzione di una riflessione sulla condizione
particolare del presente, con l’obiettivo di far diventare la propria esperienza come centro di
narrazione e di conoscenza. Le lezioni online sono state concepite come momenti di confronto e di
discussione, mentre lo sviluppo del compito da svolgere a casa è stato pensato più nella forma di
progetto creativo, con tempi di elaborazione gestiti autonomamente dall’alunno. Si è spesso scelta la
modalità del lavoro di gruppo per dare la possibilità agli studenti di avere, anche se solo virtualmente,
momenti di condivisione. Si sono affiancate, poi, altrettante attività di didattica che prevedono la
verifica scritta, strutturata secondo la tipologia a risposta aperta con tempi di consegna brevi. Si è
dato molto spazio all’utilizzo delle nuove tecnologie nello sviluppo delle attività per potenziare le
competenze digitali.
Competenze individuate in fase di programmazione
⚫ E’ consapevole che un atto creativo emerge e viene riconosciuto, attivando un processo
innovativo, solo se innestato in un contesto favorevole, attraverso reti di relazione intense,
in una cultura disponibile alla discontinuità e al superamento della tradizione.
⚫ Rende significativo lo studio dell’arte per la formazione della propria identità e per lo sviluppo
della consapevolezza di un concreto collegamento tra cittadinanza attiva e responsabilità
condivisa per la tutela dei beni culturali del territorio.
⚫ Acquisisce la consapevolezza che in ogni epoca storica esiste una volontà d’arte, ovvero una
necessità di esprimersi attraverso l’arte e che in ogni epoca i diversi ambiti del sapere si
sviluppano fornendosi reciprocamente ulteriori strumenti di crescita e di evoluzione.
⚫ Attraverso la conoscenza delle manifestazioni artistiche rafforza, oltre all’abilità percettiva,
la capacità espressiva e comunicativa e contribuisce alla creazione di un universo
polisemico attraverso cui può comprendere il mondo attuale con maggiore sensibilità e
consapevolezza.

Abilità individuate in fase di programmazione
⚫ Rielabora criticamente il rapporto tra le opere d’arte e il contesto storico-culturale in cui
sono state prodotte, quindi sa cogliere le molteplici connessioni con la letteratura, il pensiero
filosofico e scientifico-tecnologico, la politica, la religione in una visione sistemica del
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sapere.
⚫ Riconosce le relazioni esistenti tra l’arte contemporanea e l’arte del passato.
⚫ Coglie le differenze relative al ruolo dell’artista, finalità e significati dell’arte, rispetto alle
esperienze del passato
⚫ Utilizza le nuove tecnologie anche in funzione della comprensione del sistema multimediale
delle arti.
Nuclei disciplinari fondanti
⚫ Decodificare
⚫ Analizzare, comprendere e valutare
⚫ Mettere in relazione
⚫ Interpretare
⚫ Contestualizzare
⚫ Attualizzare
⚫ Fruire consapevolmente

Conoscenze
Libro di testo: Capire l’arte voll.4-5 edizione Atlas

Il Neoclassicismo
L’Illuminismo e la riorganizzazione del sapere
La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento Neoclassico .
Winckelmann e i pensieri sull’imitazione dell’arte greca
J.Louis David: vita e formazione. Analisi delle seguenti opere: Giuramento degli Orazi, Morte di
Marat
Antonio Canova e il bello ideale. Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, Monumento a
Maria Cristina d’Austria
Fermenti preromantici
Fussli: L’incubo; La disperazione dell’artista davanti alle rovine
Francisco Goya: vita e formazione. Opere analizzate ( 3 maggio 1808: Fucilazione alla montagna
del Principe Pio; Disastri di guerra; Il sogno della ragione produce mostri)
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Il Romanticismo
Contesto storico e culturale di riferimento: l’Europa tra ritorno al passato e fermenti romantici.
Il concetto di ‘’Romanticismo’’ e nuova visione dell’artista.
Evoluzione del tema storico nel passaggio dal Neoclassicismo al Romanticismo: eroe e antieroe. Il
giuramento degli Orazi e Ritratto di Napoleone al valico del Gran S. Bernardo (J.L.David);
Napoleone che attraversa il valico del San Bernardo (Paul Delaroche); Bufera di neve: Annibale e
il suo esercito attraversano le Alpi (W. Turner); Battaglia di Eylau (Antoine Jean Gros); I disastri
della guerra (F.Goya); 3 maggio 1808 (F. Goya); La zattera della Medusa (T. Géricault); La libertà
che guida il popolo (E. Delacroix);
Il nuovo sentimento della natura nella pittura europea.
Le categorie estetiche del Pittoresco e del Sublime.
L’infinito senza forma nell’estetica del sublime: Friedrich, Turner, Rothko, Turrell
La scuola di Barbizon
L’origine della pittura en plein air
Realismo
Contesto storico, culturale e scientifico di riferimento
F. Millet (L’Angelus; Il seminatore; Le spigolatrici).
Courbet e la poetica del vero (Gli Spaccapietre; L’atelier del pittore; Funerale a Ornans)
H. Daumier (Il vagone di terza classe )
Il fenomeno dei Macchiaioli e il contesto italiano
L’origine del termine e la poetica
Tecnica e temi della pittura a macchia
La rappresentazione delle guerre d’indipendenza
Protagonisti e opere della stagione macchiaiola: G. Fattori (Campo italiano alla battaglia di
Magenta; La rotonda Palmieri; In vedetta); S. Lega (Il pergolato; La visita); T. Signorini (La sala
delle agitate); R. Sernesi (Tetti al sole); G. Abbati (Interno di un chiostro)
Verso l’Impressionismo
E. Manet: (Déjeuner sur l’herbe; Olympia; Il bar de les Folies Bergères)
La stagione dell’Impressionismo
La poetica impressionista: un nuovo rapporto con la natura, l’attimo presente.
L’occhio, il colore e la luce: analisi della tecnica pittorica impressionista.
Prima mostra degli impressionisti 1874
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C. Monet: vita e opere ( Impression: soleil levant; La Grenouillère; La cattedrale di Rouen; serie di
ninfee)
P. A. Renoir : vita e opere (La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri;
Le bagnanti)
Programma svolto in didattica a distanza
E. Degas: vita e opere (Classe di danza;L’assenzio; La tinozza)
Approfondimenti
1)Degas e il nudo femminile: i primi nudi di Degas, il corpo sfruttato (Degas e le case chiuse), il
corpo auscultato (i nudi naturalistici), il corpo esposto ( i nudi negli anni ’80 del XIX secolo), il
corpo trasformato (i nudi realizzati da Degas alla fine della sua carriera)
2) Modalità rappresentative della dimensione privata in Degas: La famiglia Bellelli, Le viol,
L’onomastico di Madame, La tinozza
3)Degas, pittore teatrale: rivoluzione nella rappresentazione del mondo del teatro (L’orchestra,
Prove di balletto sulla scena, Ballerina dietro le quinte)
Tendenze postimpressioniste
Neoimpressionismo: Chevreul e il principio del contrasto simultaneo.
G. Seurat e la tecnica del puntinismo(Une baignade à Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola
della Grande Jatte; Il circo).
P. Cézanne: trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono (Donna con caffettiera;, Le
grandi bagnanti; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire).
I miti dell’evasione: diventare selvaggi
P. Gauguin: vita e opere (Il Cristo giallo; La visione dopo il sermone; La orana Maria; Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)
V. Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratti; La camera da letto; Notte stellata;Campo di
grano con mietitore; Campo di grano con volo di corvi)
Giapponismo: V. Van Gogh (Ritratto di père Tanguy)
Precedenti dell’espressionismo tedesco: E. Munch (La fanciulla malata; Madonna; Il bacio; Sera
nel corso Karl Johann; Il Grido;Pubertà)
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Avanguardie artistiche del Novecento*
La rappresentazione attraverso il colore: l’Espressionismo
I Fauves a Parigi e l’espressionismo tedesco
Cubismo*
Il crollo della visione unitaria della realtà e la nuova visione spazio temporale
Protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico
Pablo Picasso : la formazione e le principali fasi stilistiche
*Gli argomenti evidenziati con un asterisco non sono stati ancora svolti
Libro di testo: Capire l’arte voll.4-5 edizione Atlas

Metodologia
Il percorso didattico è stato impostato tenendo presente il Paradigma Pedagogico Ignaziano che si
sviluppa attraverso i tre momenti fondamentali: esperienza, riflessione, azione. Lo svolgimento del
dialogo educativo è stato così strutturato considerando come punto centrale e imprescindibile il
coinvolgimento cognitivo ed emotivo degli alunni, permettendo loro di sentirsi attori del processo di
apprendimento e di sviluppare la consapevolezza delle personali capacità espressive e dei propri
talenti.
Le modalità di svolgimento della didattica sono state soprattutto: lezione frontale con l’ausilio della
LIM, lezione partecipata, discussione guidata, analisi delle opere attraverso diverse tipologie di lettura
(stilistica, iconografica, iconologica), lavori di gruppo con la produzione di elaborati.
Strumenti
⚫ Libro di testo,
⚫ testi forniti dal docente,
⚫ documentari,
⚫ utilizzo della LIM
Tipologie di verifica
Al centro della strategia di insegnamento è posta la figura dello studente protagonista del proprio
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apprendimento. Nell’ottica della didattica “globale” ignaziana si privilegia un approccio valutativo
formativo e non solo sommativo volto a sottolineare il percorso e la crescita dello studente che
contempli non solo il rendimento didattico ma anche, e soprattutto, la maturità e il grado di riflessione
conseguiti e la capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Il momento di verifica è stato
affrontato al termine dello svolgimento di un’unità di apprendimento, secondo la complessità
dell’argomento o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più significativa di esso. Le tipologie
adottate sono state: discussioni in classe, prove scritte con tipologia a risposta aperta, colloqui orali.
Criteri di valutazione
La valutazione delle competenze e delle conoscenze è stata condotta attraverso colloqui orali, prove
scritte strutturate secondo la tipologia a risposta aperta, interventi in classe durante lo svolgimento
della lezione, lavori di gruppo. Si è tenuto conto nella valutazione del percorso scolastico dell’alunno,
dell’impegno nello studio, della predisposizione al dialogo e al confronto, del processo di
apprendimento, considerando non solo l’aspetto quantitativo ma anche qualitativo delle conoscenze
e delle competenze acquisite. In particolar modo, durante la didattica a distanza, si è tenuto conto del
valore formativo della valutazione dando importanza alla capacità del discente di sviluppare
ragionamenti e riflessioni, di rielaborare personalmente i contenuti e di saperli adoperare in modo
originale e creativo. Anche la partecipazione attiva durante la lezione, le competenze digitali utilizzate
per lo sviluppo delle attività svolte durante la didattica online, la collaborazione con i compagni nei
lavori di gruppo e il rispetto delle consegne sono stati fattori rilevanti nel processo valutativo.
In sintesi gli indicatori per la valutazione sono i seguenti:
⚫

rielaborazione

⚫

originalità e creatività

⚫

impegno e partecipazione

⚫

disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni

⚫

costanza nello svolgimento delle attività

⚫

competenze digitali

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. F. DELLA MOGLIE
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NUCLEI FONDANTI:

●

Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali

●

La percezione sensoriale, il movimento spazio-temporale e le capacità coordinative

●

Il gioco, il gioco-sport e lo sport

●

Sicurezza e salute

●

Le attività motorie ai tempi del coronavirus

CONOSCENZE: le conoscenze si riferiscono ai contenuti e sono soggettive

●

dei contenuti

●

della terminologia specifica

●

dei percorsi e dei procedimenti

ABILITA’:
● avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva
● mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita
● interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, doping,
professionismo)
● Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive

.

● Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti.
● Programmare la propria attività sportiva in tempo di quarantena
COMPETENZE :
● Saper utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse ed ai vari contenuti tecnici.
● Conoscere le metodologie di allenamento.
● Migliorare le capacità coordinative in situazioni complesse.
● Praticare almeno due giochi sportivi verso cui l'alunno mostra di avere competenze
tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta.
● Saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.
● Conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli
apparati del proprio corpo.
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● Adattare le proprie abitudini al mutare delle esigenze per cause di forza maggiore.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE:

●

esercitazioni/approfondimenti individuali;

●

esercitazioni/approfondimenti/di gruppo

MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI:
internet ed attrezzature in dotazione all’Istituto ed all’insegnante.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
la valutazione non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e sportiva, ma ha
tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati e delle conoscenze acquisite.
Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni, sono state utilizzate forme soggettive di
valutazione da parte dell’insegnante; ci si è avvalsi di: test psicomotori, esercitazioni singole e di
gruppo.
PROGRAMMA SVOLTO:
Si sono dovute apporre modifiche alla programmazione iniziale a causa delle restrizioni delle norme
anti-coronavirus, riuscendo comunque a svolgere complessivamente un soddisfacente numero di
argomenti teorici e di attività pratiche. Particolare interesse e risultati discreti, ha sempre destato il
gioco della pallavolo. Da Marzo,col mutare delle esigenze date dalle normative, gli argomenti teorici
hanno spesso avuto come tema lo sport ai tempi del coronavirus e le esercitazioni pratiche si sono
concentrate sulla preparazione atletica ed il benessere generale.

ARGOMENTI TEORICI
- etica nello sport;
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- traumatologia nell’apparato locomotore;
- lo sport e la “diversità”;
- sport e integrazione;
- il fenomeno dell’hooliganismo;
- la misurazione del battito cardiaco;
- vita di illustri sportivi;
● ATTIVITA’ PRATICHE SVOLTE:
● atletica(velocità e resistenza)
● basket
● volley
● rugby
● tennis tavolo
● pallamano
● ginnastica a corpo libero e preparazione atletica generale (da marzo in poi in modalità online)

I.R.C.
PROF. E. CAIAZZO
Indicazioni sul programma svolto
Il programma che è stato svolto all’interno del percorso didattico non corrisponde totalmente alla
programmazione presentata ad inizio anno scolastico, poiché si è ritenuto necessario soffermarsi in
maniera più approfondita su alcune tematiche che hanno colto maggiormente la sensibilità e la
quotidianità degli studenti; in virtù di ciò il docente ha preferito evitare di aprire tante finestre,
lasciando spazio al confronto e all’approfondimento solo su argomenti specifici (“non multa sed
multum” – Ignazio di Loyola). Tra i temi che più ha interessato lo studio e l’approfondimento dei
ragazzi è stata la promozione della persona umana, attraverso la riflessione sulla coscienza morale
(Gaudium et Spes 16) e la lettura di alcune problematiche etiche fondamentali, come l’interruzione
volontaria di gravidanza (IDV), la questione della legittima difesa e i suoi principi. Inoltre vi sono
state delle tematiche che hanno fatto in modo da mettere lo studente in diretto contatto con alcuni
testi legislativi, come ad esempio la Legge 40/2004 riguardo le Tecniche di Riproduzione Assistita,
o la lettura sinottica dei Documenti Magisteriali della Chiesa cattolica

insieme ai principi

fondamentali della Costituzione Italiana. In questo modo, la classe ha avuto modo di avere un primo
contatto con documenti riguardante i temi “Cittadinanza e Costituzione”. Durante la DAD, è stato
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fondamentale leggere insieme alcuni documenti, come la Lettera nella tempesta, attraverso i quali gli
studenti hanno avuto modo di riflettere sulle ripercussioni sociali e sanitarie che il Covid19 ha messo
in luce, specialmente riguardo l’ambito giovanile. Le ultime lezioni dell’anno scolastico si sono
concentrate sul tema della libertà religiosa attraverso la lettura dei 12 principi fondamentali della
Costituzione.
Competenze e abilità su cui si è lavorato individuate anche in fase di programmazione
Le competenze che si è desiderato raggiungere per questa classe indicate nel Profilo dello studente
Ignaziano sono:
-

Lo studente discerne e decide per la ricerca del bene comune e per un’azione consapevole e
responsabile, sia a livello personale che sociale.

Alle competenze indicate nel Profilo dello Studente Ignaziano, si sono intrecciate le seguenti
competenze indicate nel DPR 20 agosto 2012, n.176:
-

Lo studente sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale.

Nuclei disciplinari fondanti
Il concetto di Persona
La coscienza morale
Inizio vita:
-Fecondazione assistita
-Interruzione volontaria di gravidanza
Nelle pieghe della vita:
-La legittima difesa
-Covid19 e i giovani.
-La libertà religiosa
Conoscenze (Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio)
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1.

Il concetto di Persona:

-La persona come soggetto dell’esperienza morale (Evangelium Vitae);
-La coscienza morale (Gaudium et Spes, 16)
2. Inizio vita:
- La Fecondazione assistita (studio della Legge 40/2004 sulle Tecniche di Riproduzione Assistita);
- Interruzione volontaria di gravidanza
3.

Nelle pieghe della vita:

- La legittima difesa e i suoi principi;
- Covid19 e i giovani: lettura e approfondimento della Lettera nella tempesta

Libro/i di testo
Poggio Rosa, Parliamo di Religione, EDB
Metodologie di insegnamento adottate
Si sono alternati momenti di lezione frontale, per potenziare le capacità di ascolto e di attenzione,
momenti di lezione collettiva, per favorire lo scambio di esperienze soggettive ed oggettive, e
momenti di animazione pastorale nella quale, attraverso la scelta di un tema specifico, gli studenti
sono stati incentivati alla riflessione di alcune tematiche riguardante l’esperienza giovanile in
relazione a quella religiosa. Si è cercato di porre domande che hanno favorito la riflessione e il
coinvolgimento personale, in modo da sviluppare un atteggiamento il più possibile attivo e
protagonista da parte degli studenti. Non sono mancati momenti in cui è risultato necessario cambiare
ambiente didattico, utilizzando tutti gli spazi disponibili della scuola, per favorire un apprendimento
maggiormente proficuo e ricco.
Materiali, mezzi e strumenti utilizzati
Strumenti multimediali (Pc, LIM, proiettore), Internet, documenti governativi, documenti pontifici,
La Sacra Bibbia
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Tipologie di verifica
Per procedere alla valutazione si è tenuto conto, in modo particolare, della partecipazione al dialogo
educativo, dell’interesse e della sensibilità nei confronti della disciplina come elementi indispensabili
per il conseguimento degli obiettivi prefigurati.
Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica,
non è prevista la valutazione numerica; ragion per cui gli insegnanti di tale disciplina si attengono ai
seguenti giudizi, tenendo conto dello schema per l’elaborazione di rubriche valutative presenti nelle
Linee Guida (pagg.136-137), segnate in grassetto:

L’alunno mostra uno spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo
MOLTISSIMO

costruttivo all’attività didattica, sviluppa le indicazioni e le proposte
dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti

credito 0,60

personali. Assume ruoli di leadership nella collaborazione con i
compagni. Dimostra creatività, originalità e spirito di iniziativa nel
proporre iniziative e prendere parte a progetti proposti dal docente
L’alunno dimostra interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità

MOLTO

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e
raggiunge pienamente gli obiettivi proposti. Accetta volentieri di mettersi

credito 0,30

in discussione circa quanto gli viene proposto durante le lezioni e
manifesta il desiderio di migliorare il suo stile, riconoscendo le proprie
potenzialità e i propri limiti.
L’alunno dimostra impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e

SUFFICIENTE

raggiunge gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente. Partecipa alle
iniziative con disponibilità e impegno. Riconosce i propri limiti nella
comprensione del senso e del significato di quanto gli viene proposto, ma
si mette in discussione in modo responsabile.

NON

L’alunno non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività

SUFFICIENTE

proposte dall’insegnante e non raggiunge gli obiettivi previsti.
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ARGOMENTI TRATTATI IN SENSO PLURIDISCIPLINARE: MACRO-AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO
Buon governo
LETTERATURA
ITALIANA

può la letteratura influenzare un sistema politico o, al contrario,
è lo scrittore - in quanto più o meno consapevole espressione
politica del proprio tempo - a risentire profondamente del clima
ideologico che lo circonda? L’ esempio di Dante

LINGUA E
LETTERATURA

Seneca, Lucano e Petronio per quanto concerne il principato di

LATINA

Nerone e l’influsso che tale imperatore ha avuto sugli scrittori.

LINGUA E
LETTERATURA

La lotta per il diritto al voto delle donne (analisi del movimento

INGLESE

storico delle Suffragette); le libertà violate nei regimi totalitari. 1984:
l'universo distopico di George Orwell è più che mai reale; lo
sfruttamento del lavoro: la difesa della lotta di classe nel romanzo
allegorico Animal Farm.

STORIA

il pensiero politico del Risorgimento italiano; i 14 punti Wilson;
riflessione critica sui totalitarismi del ‘900; il secondo dopoguerra in
Italia e i caratteri fondamentali della Costituzione repubblicana.

FILOSOFIA

lo Stato ideale secondo Hegel, l’utopia comunista di Marx, Comte e
il rapporto tra formazioni politiche e conoscenza scientifica.

MATEMATICA E
FISICA
SCIENZE

La Bioetica

NATURALI
DISEGNO E

J. L. David: esaltazione dell’impegno politico ed eroico del singolo a favore

STORIA

del bene comune; la modernità di Goya nella rappresentazione della guerra;

DELL’ARTE

La rappresentazione

dell’ideologia liberale del Romanticismo; la
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rappresentazione delle guerre d’indipendenza nella pittura macchiaiola
SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE
Energia
LETTERATURA

Come cambia la figura dell'intellettuale dopo la seconda

ITALIANA

rivoluzione industriale; Dalla relatività al relativismo in
letteratura; Il Futurismo e le Avanguardie

LINGUA E
LETTERATURA
LATINA
LINGUA E

gli “anni ruggenti” negli USA, Francis Scott Fitzgerald e l’energia

LETTERATURA

della Jazz Age

INGLESE
STORIA

forze in azione: il Risorgimento italiano; la seconda rivoluzione
industriale; gli “anni ruggenti” negli USA; le forze in campo e
l’apporto delle nuove tecnologie nelle guerre del Novecento.

FILOSOFIA

forze in azione: Schopenhauer e la volontà di vivere; Nietzsche:
volontà di potenza e superuomo, Marx: lavoro e alienazione del
proletariato, la rivoluzione comunista; Freud e il concetto di libido.

MATEMATICA E
FISICA

la produzione di energia elettrica grazie alla variazione nel tempo del
flusso di un campo magnetico, i circuiti elettrici come trasportatori di
energia, le leggi di Kirchhoff

SCIENZE
NATURALI

Il metabolismo cellulare. Gli enzimi. L’ATP: struttura e funzione. Il
metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica e
fermentazione.

DISEGNO E

L’energia della forza della natura nella pittura di Turner;

STORIA

Van Gogh: il il gesto pittorico e l’uso espressivo del colore come

DELL’ARTE

manifestazione dell’energia vitale.

SCIENZE
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MOTORIE E
SPORTIVE
I.R.C.
Natura e cultura
LETTERATURA

Leopardi – la visione della Natura dal pessimismo storico al pessimismo

ITALIANA

cosmico; Montale e la sua Liguria in Ossi di Seppia. D’Annunzio e il
Panismo. Il Pascoli decadente dei sensi nascosti in natura.

LINGUA E
LETTERATURA

Da Virgilio a Seneca con le “Naturales Questiones”. Plinio il Giovane

LATINA

e Tacito.

LINGUA E

La natura diviene non solo protagonista di un'opera ma modifica il

LETTERATURA

comportamento dei personaggi in un rapporto di reciproca

INGLESE

dipendenza: la brughiera inglese in Wuthering Heights;
La relazione uomo/natura vissuta attraverso le vicende di Hesther
Prynne e Tess of the D'Ubervilles: la riscoperta di sé in un contesto
naturale scevro dai pregiudizi umani.

FILOSOFIA

Schopenhauer: il pessimismo e la sofferenza dell’uomo e della
natura, la liberazione dalla volontà di vivere, l’ascesi e il nirvana;
Comte e il dominio dell’uomo sulla natura attraverso scienza e
tecnica, Nietzsche: apollineo e dionisiaco

MATEMATICA E
FISICA

La forza elettromagnetica - equazioni di Maxwell, formulazione
matematica e concetto fisico

SCIENZE
NATURALI

La struttura interna della Terra, le rocce, il ciclo litogenetico. I
fenomeni vulcanici: edifici vulcanici, eruzioni, prodotti dell’attività
vulcanica e fenomeni legati all’attività vulcanica. Distribuzione
geografica dei vulcani. Monitoraggio del rischio vulcanico.

DISEGNO E

Rapporto tra l’infinito della natura e la finitezza dell’uomo: Friedrich,

STORIA

Turner, Rothko, Turrell; Natura e artificio: Pioggia, vapore e velocità

DELL’ARTE

di Turner; La pittura en plein air; La natura come specchio
92

dell’anima: Van Gogh e Munch; Il paesaggio cubista; i paesaggi
esotici di Gauguin.
STORIA

Le forme di razzismo in Europa e negli USA tra XIX e XX secolo:
l’antisemitismo e l’affaire Dreyfus; il Ku Klux Klan, il razzismo
statunitense negli “anni ruggenti” e il caso di Sacco e Vanzetti, le
leggi razziali nell’Europa dei totalitarismi.

Salute e benessere
LETTERATURA

Il benessere come ricerca del bello nell'estetismo; il concetto di salute

ITALIANA

dal romanzo naturalista di Zola all'inettitudine di Svevo e il male di
vivere di Montale

LINGUA E
LETTERATURA
LATINA
LINGUA E
LETTERATURA

L’impatto delle teorie di Darwin sulla letteratura inglese: le

INGLESE

contraddizioni della società vittoriana viste attraverso le vicende di
Dr Jeckyll and Mr Hyde;
Malattia mentale e processo creativo: orrore e follia nel genio di
Edgar Allan Poe;
gli “anni ruggenti” negli USA, Francis Scott Fitzgerald e la Jazz Age.

STORIA

la società di massa: produzione, consumo, comunicazione; gli “anni
ruggenti negli USA; Roosevelt e la costruzione del Welfare State
attraverso i provvedimenti del New Deal.

FILOSOFIA

Feuerbach: la teoria degli alimenti; il concetto di salute in Nietzsche
e Freud.

MATEMATICA E
FISICA
SCIENZE
NATURALI

IPA: idrocarburi policiclici aromatici. Le biotecnologie: Tecnologia
del DNA ricombinante; Ingegneria genetica; Clonazione e OGM.
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DISEGNO E

Il rito dell’igiene personale nelle opere di E. Degas; il “Paradiso terrestre”di

STORIA

Gauguin

DELL’ARTE
SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE
I.R.C.

Il tempo
LETTERATURA
ITALIANA

La crisi delle leggi di spazio, tempo e causalità: Svevo, Pirandello

LINGUA E
LETTERATURA

La nuova concezione del tempo nel romanzo moderno : Joyce e V.

INGLESE

Woolf.

STORIA

effetti della seconda rivoluzione industriale

FILOSOFIA

Kant: il tempo come forma a priori della sensibilità nella Critica della
Ragion Pura e nel suo ruolo di intermediazione con le funzioni
dell’intelletto; Bergson: il tempo della scienza e il tempo della
coscienza; Nietzsche e l’eterno ritorno.

MATEMATICA E
FISICA

il concetto di relatività del tempo nella teoria di Einstein; la
produzione di energia elettrica grazie alla variazione nel tempo del
flusso di un campo magnetico; definizione del concetto di “derivata
rispetto al tempo”

SCIENZE

Studio di una reazione chimica

NATURALI
DISEGNO E

La percezione del tempo nella pittura impressionista. Monet e la

STORIA

pittura in serie. La frantumazione della realtà nell’era dello spazio-

DELL’ARTE

tempo: il Cubismo.

Lingua e letteratura
latina

Seneca
94

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma
2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e PECUP
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ e
METODOLOGIE le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” L’art.1 comma 6 dl D.
Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello

della

valutazione

è

il

momento

in

cui

si

sono

verificati

i

processi

di

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
In merito ai criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha stabilito che la griglia di valutazione va
dall’1 al 10 e prende in considerazione i seguenti parametri:
1) conoscenze
2) competenze
3) capacità
4) continuità dell’impegno
5) proprietà di linguaggio
6) efficacia argomentativa
LIVELLI
PUNTEGGI

Scarso

mediocre

sufficiente

Buono

ottimo

eccellente

1-4

5

6

7-8

8-9

10

95

INDICATORI

Partecipazione

Capacità

Capacità logico-

Capacità di lettura

attiva

linguistiche

argomentative

autonoma ed elaborazione
personale

DESCRITTORI - continuità

uso appropriato

- ordinare gli

- esposizione pertinente e

delle

argomenti e

documentata;

- capacità di

terminologie

valutarne la

- analisi critica dei

concentrazione,

specifiche delle

coerenza;

fenomeni e presa di

nello studio;

disponibilità e

singole discipline - confrontare

coscienza delle loro

assunzione di

fatti, fenomeni e

implicazioni etiche,

responsabilità

interpretazioni.

politiche, culturali.

Poiché agli Esami di Stato vengono utilizzate differenti scale di valutazione (in ventesimi), si propone
come punto di riferimento la seguente tabella di equivalenza dei voti.
LIVELLO COMPETENZE

9.2

VOTO/10 VOTO/20

Minimo

1

2

Assolutamente insufficiente

2

4

Assolutamente insufficiente

3

6

Gravemente insufficiente

4

8

Insufficiente

5

10

Sufficiente

6

12

Discreto

7

14

Buono

8

16

Ottimo

9

18

Eccellente

10

20

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un
punteggio relativo al credito scolastico secondo le tabelle ministeriale (per il I anno - classe 3 - ai
sensi del DPR 122/2009; per il II anno - classe 4 - ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 62/2017; per il III classe 5 - ai sensi dell’allegato A dell’ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 Maggio 2020), che in
base alla media dei voti conseguita dallo studente in tutte le discipline, lo colloca in una fascia di
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punteggio. Ogni fascia ha un punteggio minimo ed uno massimo secondo la tabella seguente. La
classe è stata sottoposta a tre regimi di calcolo crediti differenti per ogni anno del triennio. Di seguito,
sono riportate anche le tabelle di conversione riportate nell’allegato A dell’ordinanza ministeriale
prot. 10 del 16 Maggio 2020, concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

I anno (classe 3,

II anno (classe 4,

III anno (classe 5,

DPR 122/2009)

d.lgs.62/2017)

Ordinanza ministeriale
prot. 10 del 16 Maggio
2020)

5<M

-

-

9-10

5≤ M < 6

-

-

11-12

M=6

3-4

8-9

13-14

6<M≤7

4-5

9-10

15-16

7<M≤8

5-6

10-11

17-18

8<M≤9

6-7

11-12

19-20

9 < M ≤ 10

7-8

12-13

21-22

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
(Allegato A, ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 Maggio 2020)
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Credito conseguito

Credito convertito ai

Nuovo credito attribuito per la

sensidell’allegato A al D. Lgs.

classe terza

62/2017
3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
(Allegato A, ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 Maggio 2020)
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la classe quarta

8

12

9

14

10

15

11

17

12

18
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13

20

Per l’attribuzione del credito scolastico si applica il seguente criterio adottato e ratificato nel collegio
docenti del 28/10/2013 verbale n.47:
a) per le medie dal 6 al 9 si attribuisce il punteggio superiore della banda di oscillazione se la media
è uguale o maggiore al valore mediano (es. 6,5….);
b) per la media tra il 9 ed il 10, si attribuisce il punteggio superiore a partire dalla media del 9,3.
Negli altri casi, si può attribuire ulteriore punteggio per la partecipazione alle attività complementari
ed integrative organizzate dalla scuola, per attività esterne alla scuola che danno il riconoscimento
del credito formativo, per il profitto conseguito in religione cattolica o nell’attività alternativa. La
tabella sotto riportata indica i punteggi relativi ad ognuna di queste attività che, sommati alla media
dei voti riportata dall’alunno, danno il punteggio totale, a cui va applicato il criterio precedentemente
indicato. Va evidenziato che anche in presenza di più attività non si potrà mai superare la fascia di
appartenenza determinata dalla media dei voti. (es. se la media dei voti è 6,2 potrà al più arrivare a
7).

Tabella B
DESCRITTORE

DURATA DELL’ATTIVITÀ/VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Attività complementari ed

Attività della durata di almeno 90 ore

0,45

integrative organizzate dalla

Attività la cui durata è compresa tra 60 e 89 ore

0,35

scuola

Attività la cui durata è compresa tra 30 e 59 ore

0,25

Attività la cui durata è compresa tra 20 e 29 ore

0,20

Insegnamento religione

Moltissimo

0,60

cattolica

Molto

0,30

Attività della durata di almeno 90 ore

0,45

Attività la cui durata è compresa tra 60 e 89 ore

0,35

Credito formativo
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Attività della durata compresa tra 30 e 59 ore

0,25

Per quanto riguarda le attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola e approvate
dal Collegio dei Docenti, il referente del progetto avrà cura di indicare nella certificazione finale la
percentuale di assenze e l’eventuale raggiungimento dei risultati.

CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO

L’O.M. n. 26 15/3/07 (art. 9, comma 1) ha confermato le disposizioni contenute nel D.M. n. 49 del
24/02/2000 (che a sua volta confermava quanto indicato nel D.M. n. 34 del 10/02/99).
L'art. 1 precisa che "le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite
anche al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare,
alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport".
L'art. 3 dispone che "la documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso i
quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza
stessa".
I crediti formativi riguardano esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza, possono essere
riconosciuti in ciascun anno del triennio ed essere riferiti ad esperienze svolte anche nei due
precedenti. Essi contribuiscono alla determinazione complessiva del credito scolastico, da assegnare
agli studenti nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso frequentati
compatibilmente con i limiti della fascia.
I criteri stabiliti dall'Istituto per individuare le tipologie di esperienze acquisite che danno luogo a
crediti formativi sono la quantità, la qualità e la coerenza.
QUANTITÀ
L'esperienza deve aver comportato un impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici;
deve avere un carattere integrativo e non sostitutivo della normale esperienza scolastica.
QUALITÀ
Le esperienze di studio devono essere esperienze particolarmente qualificate per continuità ed
intensità dell'impegno.
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COERENZA
Le esperienze devono essere coerenti con i contenuti tematici del corso di studi sia relativamente agli
obiettivi educativi, sia a quelli di tipo conoscitivo. È considerata tale ogni attività lavorativa prestata
in campi che abbiano stretta attinenza con i contenuti formativi di particolari corsi, ad esempio
sperimentali. È invece esclusa ogni attività di allenamento o potenziamento fisico svolta in chiave
esclusivamente individualistica.
Sono state prese in considerazione solo esperienze riconosciute ufficialmente, in quanto
l'attività deve superare il puro e semplice dilettantismo; altre attività a carattere amatoriale
non saranno prese in considerazione; i titoli già valutati non potranno essere ripresentati l'anno
seguente.
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 15 maggio.
In particolare concorrono all’attribuzione del credito formativo:
1. Certificazione di livello non inferiore a B1 (valutazione espressa secondo il quadro della

Comunità europea) per le lingue straniere; in caso di corsi sostenuti all’estero è necessario che
la certificazione sia vidimata da autorità consolare o diplomatica.
2. Conseguimento del patentino ECDL; Certificato IC3 – Microsoft; o titoli equipollenti purché

rilasciati da Enti riconosciuti;
3. Stages estivi in ambienti lavorativi frequentati dallo studente per almeno 80 ore;
4. Attività di volontariato che richiedano un impegno non inferiore alle 30 ore annuali o che

richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o
un esame finale; si riconosce l’attività solo se ha carattere di continuità o se per sua stessa
natura non può che essere svolta in un lasso di tempo inferiore (es. dame e barellieri con
associazioni riconosciute che accompagnano gli infermi a Lourdes);
5. Corsi esterni, organizzati da enti comunali, provinciali, regionali e non cumulabili con altre

attività;
6. Qualunque titolo conseguito all’interno di Conservatori di musica e Accademie nazionali

relative allo strumento e alle discipline complementari, nonché attestati di frequenza di corsi
di musica riconosciuti almeno a livello regionale della durata di almeno 30 ore; attività
concertistica certificata;
7. Corsi di danza riconosciuti a livello regionale;
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8. Partecipazione ad attività sportive sia di squadra che individuali per almeno un anno, purché

di livello almeno regionale, riconosciute dal CONI;
9. La partecipazione ai campionati studenteschi almeno a livello regionale;
10. I brevetti conseguiti nell'anno scolastico in corso od anche ottenuti in anni precedenti, ma che

siano stati presentati entro la scadenza.
Come documentare il credito formativo.
L'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale l’alunno ha partecipato
deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione.
Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere:
1. gli estremi indicativi dell'ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale rappresentante);
2. gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all'organizzazione
(es., socio, allievo, ecc.;)
3. la descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato;
4. la durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è
stata continuativa oppure saltuaria;
5. l'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori
medi;
6. i compiti svolti ed il contributo fornito;
7. le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti;
8. eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa;
9. data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.
9.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
In occasione della simulazione del colloquio prevista nella prima settimana di Giugno il Consiglio di
classe del V scientifico terrà conto della seguente griglia di valutazione proposta dal ministero
nell’allegato B dell’Ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 Maggio 2020, concernente gli Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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Indicatori

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

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

Livelli

Descrittori

Punti

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

Punteggio
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Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua
straniera

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

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della
prova
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9.4 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO
DELLE SIMULAZIONI

Pur essendo state preventivate delle simulazioni della prima prova e della seconda prova nei mesi di
Marzo e di Aprile, a causa dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuarle; mentre, si
sono predisposte due simulazioni del colloquio orale nei mesi di Maggio (15/05/2020) e Giugno.

9.6. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Pur essendo state preventivate delle simulazioni della prima prova e della seconda prova nei mesi di
Marzo e di Aprile, a causa dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuarle; mentre, si
sono predisposte due simulazioni del colloquio orale nei mesi di Maggio (14/05/2020) e Giugno.
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