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FINALITA’ del LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del liceo scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione
umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della
Fisica e delle Scienze Naturali. Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le
abilità e competenze necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il percorso
del Liceo Scientifico assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della padronanza
di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto di ambito scientifico quanto di ambito
umanistico, linguistico e artistico, sia in durante l’attività mattutina curricolare sia attraverso progetti
ed attività pomeridiane extracurricolari ed integrative. Caratteristica precipua del Liceo Scientifico è
quella di abituare lo studente a confrontarsi con il pensiero complesso, ad individuare e approfondire i
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e a saper cogliere i
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. Inoltre viene sollecitata la formazione della
consapevolezza delle ragioni che hanno determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai
risvolti tecnico-applicativo, etici e sociali delle conquiste scientifiche.

PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
FINALITÀ EDUCATIVE E CULTURALI
La classe durante il percorso liceale è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo
educativo, culturale e professionale comune a tutti i licei
- acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
- sviluppare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi,
- acquisire 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.
RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La classe, a conclusione del percorso di studio, ha mediamente raggiunto i seguenti risultati di
apprendimento:
- acquisizione di una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
- comprendere 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;
- conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia) e aver acquisito, anche attraverso l’uso del laboratorio, una certa padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
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- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana

PROFILO DELLO STUDENTE NEL LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate
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.
L’opzione "scienze applicate" fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni". Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:








aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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METODI E STRUMENTI
Il Consiglio di Classe sottolinea di aver privilegiato, sia nell'apprendimento che nella rielaborazione, la
qualità rispetto alla quantità e di aver abituato gli studenti, durante il corso dell'anno, ad un processo di
autovalutazione.
Fra gli strumenti sono indicati:






Lezioni frontali
Esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti, da svolgere a casa
Discussioni e interpretazioni di tesi storiografiche
Laboratori
Strumenti multimediali e informatici

Per abituare gli studenti alla capacità di dialogo, all'autovalutazione e all'efficacia della sintesi, è stato
inoltre privilegiato lo strumento didattico della discussione critica in classe, focalizzata su singoli contenuti
omogenei e sulle reciproche relazioni, ed inserita in un contesto di riferimento più generale.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
A) STRUMENTI: durante il corso dell'anno il Consiglio di Classe ha utilizzato come strumenti di verifica:
interrogazioni, questionari, compiti scritti. prove di comprensione e analisi testuale, discussioni critiche.
risoluzione di problemi, test motori.
B) CRITERI: fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi:
 Correttezza espositiva
 Padronanza dei linguaggi specifici, propri di ciascuna disciplina
 Pertinenza a quanto richiesto
 Capacità di collegamento e di rielaborazione personale
 Capacità di analisi e di sintesi
 Eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.

Relativamente alla definizione dei voto, il Consiglio di Classe attribuisce la massima importanza al
patrimonio di conoscenze possedute dallo studente, unito alla qualità delle sue competenze, che siano
tuttavia inserite in un quadro di impegno, di partecipazione e di progresso rispetto ai livelli di partenza.
ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO, APPROFONDIMENTO.
Durante il corso dell'anno sono stati attivati sportelli per le discipline di matematica e fisica, inglese, scienze,
storia e filosofia, disegno e storia dell’arte.
Sono state inoltre promosse dalla scuola attività e incontri di orientamento universitario.

6

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

I temi attinenti all'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» sono stati affrontati, in primo luogo, all'interno della
programmazione del dipartimento di Filosofia e Storia, che ha tra i suoi obiettivi principali la comprensione dei
valori fondamentali della Costituzione Repubblicana. Al perseguimento di questo obiettivo corrisponde,
ovviamente, la trattazione dei moduli di storia relativi alla lotta antifascista, alla nascita della Repubblica e alla
Costituzione.
Nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» è stato realizzato, in secondo luogo, il percorso del Progetto 25
Aprile, i cui obiettivi specifici sono quello di coltivare la memoria della Resistenza e delle radici antifasciste della
Costituzione e quello di promuovere la riflessione sui valori costituzionali del ripudio della guerra,
dell'eguaglianza dei diritti e della resistenza all'oppressione. Tale progetto ha coinvolto la classe sia nel corso del
terzo anno, con un incontro con i volontari di Emergency sul tema delle guerre e della trasformazione storica del
modo di fare la guerra, sia nel corso del quinto anno, con la visita al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema e
l'incontro con due sopravvissuti all'eccidio del 1944

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività extracurricolari coinvolgenti in parte o totalmente la
classe:


Partecipazione al trofeo Enriques, alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica, ai Giochi della
Chimica, alle Olimpiadi dell’Informatica










Visita guidata a Sant'Anna di Stazzema.
Visita guidata alla mostra “da Magritte a Duchamp”, Palazzo Blu, Pisa
Certificazioni linguistiche: F.C.E., C.A.E., Proficency (conseguite nel triennio)
Visita guidata al Museo di Anatomia Patologica di Pisa
UNISTEM: giornata delle cellule staminali all’Universita’ di Firenze
Conferenze di PIANETA GALILEO: “ Le cellule staminali” e “I cieli di Van Gogh”
Laboratorio di chimica organica con docente dell’Università di Pisa
Attività di orientamento presso le università di Pisa e di Firenze.
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
Il Liceo Enriques nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ha consolidato da anni una progettazione
in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015:



percorsi triennali individualizzati,
ampia rete di partners costruita sul territorio e varietà delle competenze certificate.

L’attivazione di percorsi che comprendono enti pubblici (Comune, Azienda U.S.L, Provincia) e privati, Università,
organizzazioni di categoria, professionisti, imprese ed associazioni che abbracciano una molteplicità di settori,
ha ormai da tempo inserito il nostro liceo in una consolidata rete di collaborazioni che contribuiscono a
sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale del corso di studi, considerando sia la
dimensione curriculare, sia la dimensione esperienziale svolta in contesti lavorativi.
Il tutto al fine di favorire l’orientamento in uscita, in funzione sia del proseguimento degli studi sia di un
possibile inserimento nella realtà lavorativa del territorio.
I percorsi di alternanza prevedono diverse tipologie di integrazione con il mondo del lavoro e con il mondo
universitario (incontro con esperti, visite aziendali, stage, tirocini estivi, progetti interni) in contesti organizzativi
diversi, anche all’estero, tutto secondo le direttive della L.107/2015.
Nella Legge di Bilancio 2019 e successivo decreto ministeriale sono presenti alcune modifiche al progetto di
“Alternanza scuola lavoro”.
Il primo cambiamento riguarda il nome “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Viene modificata anche la durata del progetto: non inferiore alle 90 ore per i licei.
Gli alunni hanno svolto nel triennio un numero di ore di attività di alternanza scuola lavoro coerente con quanto
precedentemente previsto dalla legge (alcuni anche superando le 200 ore), tutte documentate e registrate sulla
piattaforma ministeriale
In alcuni casi si è trattato di percorsi veramente significativi, spesso attinenti al percorso di studio o indirizzo e
scelti secondo gli interessi personali dei ragazzi.
Alcuni esempi: Percorso Ospedaliero, Fisica Nucleare e Astrofisica, Percorso Di Ingegneria, Analisi MedicoCliniche, Percorso Scientifico Biologico, Studi Professionali (Avvocati, Commercialisti, Architetti), Percorso
Linguistico, Percorso Sportivo, Percorso Nel Settore Terziario, Percorso Umanistico Artistico, Percorso Su
Telecomunicazione, Cliniche E Ambulatori Veterinari, Questura Di Livorno, Percorso Di Formazione: Sicurezza,
Riabilitazione E Fisioterapia, Lezioni E Laboratori all'Universita', Cnr, Percorsi Interni Di Formazione e
Orientamento: Tutoraggio Alunni, Museo Storia Naturale, Farmacie.
Al fascicolo personale di ogni alunno verrà allegata la scheda di valutazione redatta dal tutor interno e
la Certificazione Finale delle competenze. Si allega inoltre una scheda riassuntiva con il dettaglio delle
attività svolte da ciascun alunno.
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE
La 5 G è formata da 24 alunni (10 femmine e 14 maschi) che sono insieme fino dal biennio ad eccezione
degli inserimenti di una studentessa in seconda, due studenti in terza e due in quarta.
La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio per la maggior parte delle discipline; i cambiamenti
di docenti hanno riguardato la storia e filosofia, la fisica e l’informatica (un docente diverso per ogni
anno del triennio) . Due alunni hanno frequentato la classe quarta all’estero, uno in Canada e l’altro a
Dublino.
La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente costruttiva e la maggior parte degli studenti ha
accolto con interesse e disponibilità le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche dei docenti sebbene,
nell’ultimo periodo, sia presente una certa intermittenza nell’impegno e nella frequenza scolastica che non ha
sempre permesso un regolare svolgimento delle attività didattiche.
La classe, per rendimento, si presenta omogenea nel suo complesso anche se suddivisibile nelle consuete tre
fasce di livello. Una fascia piuttosto ampia è composta da ragazzi il cui rendimento è molto buono, con
punte di eccellenza in alcune materie: si impegnano nello studio con costanza, hanno acquisito un metodo
di studio efficace, sono capaci di una buona rielaborazione critica e si sono mostrati propositivi per interesse
e partecipazione. Alla seconda fascia appartiene un buon numero di ragazzi che raggiungono con accettabile
sicurezza gli obiettivi delle varie discipline, ognuno secondo le proprie attitudini e inclinazioni. Alla terza fascia
appartengono invece alcuni elementi che hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati per questo anno
in quasi tutte le discipline .
I contatti con le famiglie sono stati regolari, comunque contrassegnati da momenti di confronto e di scambio
laddove se ne è ravvisata la necessità.

,
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente Prof.ssa Irene Valdiserri
CONOSCENZE
(per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato )
COMPETENZE
 Esprimersi in modo chiaro e corretto ed usare un registro linguistico adeguato al tipo di comunicazione
,sia allo scritto che all’orale.
 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, di analisi).
 Saper riconoscere gli aspetti formali del testo: registri linguistici, figure retoriche,tecniche narrative,
scelte linguistiche.
 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematiche.
 Saper inquadrare un testo nel suo contesto storico-letterario.
 Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi.
 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti
METODI
 Lezione frontale
 Analisi di testi con la partecipazione attiva dei ragazzi
 Discussione in classe degli elaborati
 Discussione di approfondimento su argomenti di letteratura e di attualità
MEZZI E STRUMENTI
 Libri di testo
 Libri di narrativa
 Letture critiche
 Fotocopie
 Appunti delle lezioni
 Dizionari
 Audiovisivi

VERIFICHE
 Elaborati di analisi del testo
 Saggi brevi
 Temi di attualità
 Nuove tipologie prima prova
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
1. Conoscenza dell’argomento
2. Organizzazione e coerenza dell’elaborato /competenza degli strumenti d’analisi
3. Correttezza formale
4. Apporti critici personali
Per la corrispondenza fra gli indicatori, il punteggio assegnato e il voto finale , v. griglie in allegato.
Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, della capacità di sintesi, di analisi e di
collegamento tra gli argomenti, del modo di esprimersi.
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Programma di Letteratura Italiana
Testi in adozione:
R.LUPERINI-P.CATALDI-L.MARCHIANI-F.MARCHESE, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Palumbo
Definizione e caratteri del Romanticismo
L’immaginario romantico
Il Romanticismo italiano: inquadramento storico e temi.
Manzoni e il romanzo storico; Promessi sposi: genesi,struttura, temi, sistema dei personaggi
G. LEOPARDI, vita e opere
Il sistema filosofico
Dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero
Lo Zibaldone, un diario del pensiero
Operette morali, elaborazione e contenuto
Canti: composizione, struttura, titolo
Canti: L’infinito, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A Silvia, Canto notturno di un
pastore errante, A se stesso.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere,
Dialogo di un folletto ed uno gnomo.
Contesto economico e sociale in Europa e in Italia nella seconda metà dell’800
Le ideologie, i temi della letteratura e dell’arte, l’idea del progresso, le Esposizioni universali.
L’organizzazione della cultura: il pubblico e gli intellettuali.
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà
L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale
La cultura filosofica e le arti; i maestri del sospetto.
Positivismo, evoluzionismo e scienze sociali: Darwin, Comte, Marx
La letteratura europea del secondo 800: aspetti socio-culturali
Il romanzo: Realismo e Naturalismo:
E. ZOLA, cenni
Baudelaire e la poesia europea: il simbolismo
C. BAUDELAIRE, La perdita dell’aureola, Corrispondenze, L’albatro
P. VERLAINE, Arte poetica
A. RIMBAUD, Vocali
La letteratura italiana: Scapigliatura
La letteratura filantropico-sociale: COLLODI, DE AMICIS
G. CARDUCCI, vita e opere
La poetica: classicismo e sperimentalismo
Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno
Il Verismo
G. VERGA, vita e opere
Vita dei campi :Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria; La roba
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Novelle rusticane:, Libertà
I Malavoglia: (lettura integrale ) la genesi, vicenda e personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative e stilistiche
Mastro Don Gesualdo, cenni
CAPUANA e DE ROBERTO, cenni
Decadentismo: quadro storico e culturale
Nietszche, Bergson, Freud e il crollo delle certezze
I presupposti filosofici : Dandismo e Estetismo

G. PASCOLI, vita e opere
Il pensiero e la poetica; i temi; la rivoluzione stilistica e linguistica
La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese
Il simbolismo naturale e il mito della famiglia
Myricae: Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Primi poemetti: Digitale purpurea.
Il fanciullino
G. D’ANNUNZIO, vita e opere
La vita inimitabile di un mito di massa
L’ideologia e la poetica; il panismo estetizzante del superuomo
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio
I romanzi: il superuomo e l’inetto
Il piacere, brani antologizzati
La prosa: dalle novelle abruzzesi al Notturno
L’età dell’ansia: Freud, Proust
Il romanzo europeo della crisi
Le avanguardie storiche
I Crepuscolari e la “vergogna “ della poesia
G. GOZZANO, La signorina Felicita
Futurismo
F. T. MARINETTI, Il Manifesto del Futurismo
Il teatro europeo e la cultura italiana del primo 900, in sintesi
L. PIRANDELLO, vita e opere
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere nude; la forma e la vita
L’umorismo, Il sentimento del contrario
Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno , nessuno e centomila; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; brani scelti
antologizzati
Teatro e metateatro: Sei personaggi in cerca di autore : brani scelti antologizzati
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

I. SVEVO, vita e opere
La coscienza di Zeno: lettura integrale
12

G. UNGARETTI, vita e opere
L’Allegria: Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, Sono una creatura
Il dolore: Non gridate più
U.SABA e il sogno di una poesia onesta (cenni)
Trieste e una donna: Città vecchia
E. MONTALE , vita e opere
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto
Le occasioni: La casa dei doganieri
Satura: Ho sceso dandoti il braccio
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
ALUNNO ______________________________________

CLASSE

INDICATORI GENERALI (Max 60 punti)
Indicatore 1
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Confusa e disordinata
Poco organizzata e non sempre
adeguata
Lineare, adeguata
Originale, organica
Totale
Coerenza e coesione scarse
Coerenza e coesione non del tutto
adeguate
Coerenza e coesione adeguate
Testo scorrevole

PUNTEGGIO
PREVISTO
1–3
4–5
6–8
9 – 10

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10

Totale
Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Lessico improprio e/o impreciso
Proprietà lessicale parzialmente
adeguata
Proprietà lessicale adeguata
Lessico ricco e vario
Totale
Errori diffusi di grammatica e/o di
punteggiatura
Testo solo parzialmente corretto
nell’uso della grammatica e della
punteggiatura
Testo sufficientemente corretto;
punteggiatura adeguata
Testo corretto; punteggiatura efficace

Totale
Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e Conoscenza scarsa, riferimenti
dei riferimenti culturali
culturali non corretti
Conoscenza insufficiente, riferimenti
culturali non significativi
Conoscenza essenziale, riferimenti
culturali pertinenti ma esigui
Conoscenza ampia e precisa,
riferimenti culturali pertinenti e
plurimi

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Totale
Giudizi personali inespressi o non
pertinenti
Giudizi personali poco significativi
Giudizi critici e valutazioni personali
essenziali ma pertinenti
Giudizi critici e valutazioni personali
14
argomentati e coerenti
Totale

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (Max 40 punti)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo non sono rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo non sono del tutto rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono in linea di massima
rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono rispettate appieno

Totale
Capacità di comprendere il testo nel L’elaborato dimostra una mancata comprensione
suo senso complessivo e nei suoi nodi del testo
tematici e stilistici
L’elaborato dimostra una comprensione del testo
limitata e/o non completa
L’elaborato dimostra che il senso complessivo e i
nodi tematici e stilistici del testo sono stati
compresi
L’elaborato dimostra una comprensione del testo
nel suo senso complessivo e nei suoi nodi tematici
e stilistici completa e profonda
Totale
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) non presente o errata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) parziale e limitata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) sufficiente, anche se non tutti gli
elementi sono adeguatamente analizzati
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) puntuale e precisa

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Interpretazione corretta e articolata
del testo

Totale
Interpretazione del testo non presente o non
corretta
L’interpretazione del testo non è del tutto
corretta
Il testo è stato correttamente interpretato e
l’interpretazione è stata adeguatamente
articolata
Il testo è stato correttamente interpretato e
contestualizzato; l’esposizione è bene articolata

1-3
4-5
6-8
9 - 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8

9 – 10

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10

Totale

Punteggio indicatori generali
Punteggio totale

…..…../10

………/60

Punteggio indicatori specifici

………/100

Valutazione della prova
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………/40
………/20

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (Max 40 punti)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione

Mancata o errata individuazione
di tesi o argomentazioni presenti
nel testo proposto
Parziale individuazione di tesi o
argomentazioni presenti nel testo
proposto
Individuazione dei nuclei
essenziali della struttura
argomentativa del testo proposto
Individuazione completa e
puntuale dei temi e delle
argomentazioni del testo proposto
Totale
Elaborato non coerente ed errato
utilizzo dei connettivi
Elaborato parzialmente coerente e
con un uso non sempre corretto
dei connettivi
Elaborato sostanzialmente
coerente con adeguato uso dei
connettivi
Elaborato coerente ed articolato,
uso efficace e corretto dei
connettivi
Totale
Elaborato privo di riferimenti
culturali o con riferimenti non
pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti
culturali utilizzati in modo
congruente e personale

1–3

4–5

6–8

9 – 10

…..…../10
1-4
5-8

9 - 12

13 - 15

…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15

Totale

Punteggio indicatori generali
Punteggio totale

…..…../15

………/60

Punteggio indicatori specifici

………/100

Valutazione della prova
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………/40
………/20

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (Max 40 punti)
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione

Elaborato non pertinente alla
traccia e titolo non coerente;
eventuale paragrafazione non
svolta o errata
Elaborato parzialmente pertinente
alla traccia e/o titolo poco
coerente; eventuale
paragrafazione non adeguata
Elaborato pertinente alla traccia,
titolo coerente, eventuale
paragrafazione adeguata
Elaborato pertinente alla traccia
svolto con apporti personali; titolo
originale ed efficace, eventuale
paragrafazione corretta
Totale
Elaborato disorganico ed
incongruente nell’esposizione
Sviluppo parzialmente organico e
poco congruente nell’esposizione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Sviluppo ben articolato e testo
coeso

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Totale
Elaborato privo di riferimenti
culturali o con riferimenti non
pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti
culturali utilizzati in modo
congruente e personale

1-3

4-5

6-8

9 - 10

…..…../10
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15

Totale

Punteggio indicatori generali
Punteggio totale

…..…../15

………/60

Punteggio indicatori specifici

………/100

Valutazione della prova

17

………/40
………/20

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Docente: Prof.ssa Tiziana Barghigiani
OBIETTIVI







produrre testi orali con adeguata chiarezza logica, precisione lessicale e capacità critica ;
comprendere ed analizzare testi sia di carattere generale che letterario ;
riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano;
saper riconoscere le caratteristiche stilistiche dei singoli autori ed individuarne le tematiche ;
saper confrontare testi di uno stesso autore o autori diversi ;
saper sintetizzare il contenuto di un testo evidenziandone le caratteristiche stilistiche e le tematiche
principali.

CONTENUTI
Selezione di testi ed autori significativi, operando una scelta tra i principali generi letterari (poesia,
romanzo,teatro) . Analisi del testo dal punto di vista strutturale e contenutistico. Inquadramento generale del
profilo storico/sociale .
Si fa riferimento al programma allegato.
METODI


lettura, comprensione e analisi critica dei testi letterari , effettuata in lingua inglese ; traduzione extempore in classe e/o lettura individuale; discussione in classe; attività critiche, questionari ed esercizi di
approfondimento a casa e in classe.

MEZZI E STRUMENTI



Libri di testo
Documenti di approfondimento, fotocopie, appunti .

VERIFICHE (Formative e sommative)





analisi testuale, attività di comprensione, commento, riflessioni personali (orale)
domande relative ad un breve testo in lingua (comprensione orale )
esposizione orale ; discussione su particolari tematiche;
Listening tests

CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli indicatori per la valutazione delle prove scritte e orali sono così riassunti .






pertinenza delle risposte
conoscenza dei contenuti
completezza delle risposte
uso corretto del linguaggio formale e chiarezza espositiva
capacità di rielaborazione dei contenuti
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Per la corrispondenza tra livelli e voti si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate riguardanti produzione
orale,e produzione scritta . Per quanto riguarda la comprensione scritta non sono state usate griglie in quanto
prove a punteggio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA TRIENNIO

ADEGUATEZZA
DELLA PRODUZIONE
(rispetto della consegna e numero di parole)

COMPETENZA COMUNICATIVA
(organizzazione logica, coerenza, coesione e
stile)

COMPETENZA LINGUISTICA

1 il contenuto sviluppa la tematica
proposta in modo non pertinente alla
traccia e/o in modo incompleto. Non si procede alla valutazione delle altre
voci.
2 il contenuto sviluppa la tematica proposta in
minima parte.
3 il contenuto sviluppa la tematica proposta in
modo parziale con osservazioni non pertinenti.
4 il contenuto sviluppa la tematica proposta
nelle sue linee essenziali.
5 il contenuto sviluppa la tematica proposta in modo esauriente.
6 Il contenuto sviluppa la tematica proposta in
modo ampio e personale .
1 la trattazione manca di chiarezza e ordine nella
esposizione delle idee, per cui la produzione risulta
di difficile comprensione in quasi tutte le sue parti /
registro inadeguato.
2 la trattazione manca di coesione, il che crea
necessità di rilettura per comprendere le
idee esposte .
3 la trattazione rispetta i principi della logica, coesione
e coerenza , nonostante risenta di qualche carenza
nell’organizzazione ed esposizione delle idee /
registro complessivamente adeguato.
4 la trattazione risulta coerente, coesa e articolata con
logica e chiarezza / registro adeguato.

Correttezza morfo-sintattica
Ortografia
1 numerosi e gravi errori nell’uso
delle strutture grammaticali e sintattiche e
degli esponenti funzionali / frequenti /
gravi errori ortografici pregiudicano
l’efficacia della comunicazione.
2 numerosi errori nell’uso delle strutture
grammaticali e sintattiche e degli
esponenti funzionali / errori ortografici.
3 alcuni errori nell’uso delle strutture
grammaticali e sintattiche e degli
esponenti funzionali / errori ortografici che pregiudicano l’efficacia della
comunicazione.
4 diverse inesattezze nell’uso delle strutture
grammaticali e sintattiche e degli
esponenti funzionali e/o errori ortografici
che tuttavia non pregiudicano l’efficacia
della comunicazione.
5 uso complessivamente appropriato delle
strutture grammaticali, sintattiche e
funzionali pur con alcune inesattezze.
6 la presenza di errori non è rilevante

6

4

6

Adeguatezza lessicale:
1 lessico elementare e ripetitivo, non sempre adeguato
all’argomento.
2 alcuni errori che creano ambiguità.
3 lessico globalmente corretto, ma non molto ampio.
4 lessico ampio e appropriato.

4
20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE ORALE
 contenuto pertinente ed esauriente
1. espressione fluida e corretta; lessico ricco ed articolato
2. si evidenzia una rielaborazione critica e personale
3. pronuncia, intonazione e ritmo corretti, registro adeguato

10

4. interferenza L1: nulla
 contenuto pertinente
5. espressione corretta; lessico vario
6. pronuncia, intonazione e ritmo corretti

9

7. interferenza L1: minima
 contenuto complessivamente pertinente ed esauriente
1. alcune inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e funzionali che
non necessitano di interruzioni;il significato generale è piuttosto chiaro.
Lessico e registro adeguati.
2. vengono stabiliti gli opportuni collegamenti
3. pronuncia complessivamente corretta
4. interferenza L1: lieve
 contenuto complessivamente pertinente.
5. diverse inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e funzionali che
tuttavia non necessitano di interruzioni; il significato generale è
piuttosto chiaro. Lessico e registro adeguati.
6. non sempre vengono stabiliti gli opportuni collegamenti
7. pronuncia complessivamente corretta
8. interferenza L1: lieve
 contenuto essenziale

1. inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e funzionali che, pur non
pregiudicando seriamente la comunicazione , necessitano di alcune
interruzioni. Lessico limitato

8

7

6

2. si effettuano collegamenti su sollecitazione dell’interlocutore
3. errori di pronuncia
4. interferenza L1: frequente

1.

2.
3.
4.

contenuto non esauriente / esposizione non sempre chiara e coerente
numerose inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e funzionali
che pregiudicano spesso la chiarezza della comunicazione. Lunghe
pause. Lessico elementare
difficoltà nell’effettuare collegamenti
errori di pronuncia che interferiscono con la chiarezza della
comunicazione
interferenza L1: marcata

1. contenuto minimo / esposizione non chiara né coerente






numerose e gravi inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e
funzionali che pregiudicano la comunicazione e causano confusione.
Lessico povero
nonostante le sollecitazioni dell’interlocutore non vengono effettuati
collegamenti
interferenza L1: forte
contenuto nullo e/o del tutto inadeguato

5

4

3


l’alunno, pur ripetutamente sollecitato all’insegnante, non risponde
ad alcun quesito
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1-2

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Libro di testo Compact Performer Culture and Literature
Volume unico – editore Zanichelli

LETTERATURA


































General features of the 18th century novel as the prevailing form of literature: characters, setting in time
and place, wealth of details, kind of prose, being a novel writer.
meaning of fiction, story and plot, narrative modes and point of view, narrative techniques, types of
characters, favourite themes
the reading public and the reading attitude
journalism, circulating libraries, coffee houses
reason and common sense p.77
the rise of the novel p. 81
Tories and Whigs p.76
D.Defoe, the father of the English realistic novel : life and works, common features, realism, lack of
structure, individualism, lack of sentimentalism, moral attitude.
D.Defoe and the realistic novel : life and works, Robinson Crusoe, the new middle-class hero, the story, a
spiritual autobiography, the island, the individual and society p.82-83
The Journal p.83-85
Man Friday p.85-86 – Robinson the English coloniser, master and servant, the colonial attitude
(Cultural link) The mission of the coloniser : The white man's burden , the idea of colonialism in Victorian
imperial Britain p.175
Video : “the Atlantic slave trade”
The Victorian Age. Contradictions and main features of a long period, optimism and social problems,
emancipation of women, decorum and hypocrisy, the Queen, the three periods, main social reforms
The first half of Queen's Victoria's reign p.148-149
Life in the Victorian town p.150
the birth of the high street p.151
Coketown p.151-152 lines 1-18
the Victorian compromise p.154
short definition of Utilitarianism
C.Dickens : life and works p.156
Favourite themes, characters, plots, setting, social writer, didactic aim
Oliver Twist (plot), London life, the world of the workhouse p.157
Oliver wants some more p.158-159
Hard times (plot) p.160
The definition of a horse p.161-163
full reading of Animal Farm and Nineteeneightyfour
G. Orwell : life and works, the artist's development, social themes, Nineteeneightyfour the story, a
dystopian novel, Winston Smith, Themes p.304-305
Animal farm : allegory, political satire, satiric utopia, utopia/distopia
brief outline of the Russian Revolution, Marx, Stalin and Trotsky, dictatorship and privileges, propaganda,
secret police, farce trials, five-year plans, cult of personality, failure of idealism
main characters in the story/comparison with Soviet Russia
how the story begins: Major's dream, the principles of animalism
Nineteeneightyfour : Winston Smith's name, hero and anti-hero, Julia, O'Brien, Big Brother, the
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Brotherhood, the slogans, the ministries, Room 101, the final outcome.
Video : “Nineteeneightyfour summary and analysis”
Videos : “Visual representation of characters in Nineteeneightyfour” and “George Orwell”
Video clips “Winston is tortured”, “Room 101”, “The Chestnut Cafe”
War poets : different attitudes to war, Rupert Brooke and Wilfred Owen p.234
Remembrance Day p.227
life in the trenches, shell shock
Videos : the consequences of shell shock
The Soldier p.235
Dulce et Decorum Est p.236-237
G.Ungaretti the father of Ermetism (hints) :Vigil, San Martino del Carso, I am a creature (English version)
photocopies
Video : Ungaretti reads “Fratelli” and “I miei fiumi”
The post-war period : Modernism as innovation and break with tradition, the influence of Freud and
Einstein on literature, a new conception of time, Cubism, Vorticism and Futurism
A deep cultural crisis p.248
S.Freud : a window on the unconscious p.249
Modernist writers p.250
J.Joyce : life and works p.264
Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive sense of paralysis, narrative
techniques p.265
Dubliners:common features and themes
Bloom's Train of thought (fotocopia)
The Funeral p.251
Eveline p.266-269
“Ulysses” : main characters, parallel with the Odyssey, narrative technique, interior monologue and
stream of conscioussness
T.Hardy : life and works, deterministic view, Wessex, the difficulty of being alive, language and imagery,
style (photocopy)
The letter episode (photocopy)
Hap (photocopy)
The theatre of the absurd and Samuel Beckett p.310
Waiting for Godot, Absence of traditional structure, symmetrical structure, Vladimir and
Estragon,meaninglessness of time, tha language p.311
Nothing to be done p.312-313
Video : Waiting for Godot Act one Scene one
Video : Beckett life and work

Tutti i testi sono stati analizzati e commentati

Dal libro di testo Complete First ( student's book) edizione Cambridge sono state svolte le units 10 – 11 -12 con
esercizi di listening, speaking, reading comprehension
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STORIA
Docente: Prof. ssa Luisa Marmugi
LIBRO DI TESTO: A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Storia, vol.3, Editori Laterza

OBIETTIVI
1. Conoscere i contenuti essenziali della disciplina.
2. Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
3. Acquisire o potenziare le seguenti competenze:

saper esporre i dati appresi
saper definire concetti storiografici
saper confrontare istituzioni, processi storici e tendenze ideologiche
saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati

saper analizzare e valutare tesi storiografiche
STRUMENTI
Libro di testo, materiali integrativi quali appunti e/o fotocopie

METODI.
Lezione frontale, lezione dialogata., lettura guidata di testi e/o articoli di giornale, discussione guidata.
MODALITA’ DI VERIFICA.
I metodi di verifica per la valutazione formativa sono stati domande e interventi degli alunni, brainstorming, discussione
guidata, correzione delle prove scritte. I metodi di verifica per la valutazione sommativa sono stati interrogazioni e
questionari scritti. La tipologia di prova privilegiata nei questionari è stata la trattazione sintetica.
Le interrogazioni e i questionari sono state valutate in modo sintetico, sulla base di una considerazione complessiva di tutti
gli elementi della prova. I questionari sono stati valutati analiticamente facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

(A) CONOSCENZA
DEI DATI

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

(C) STRUTTURA
LOGICA DELLA
RISPOSTA
(competenze)

approfondita e critica
articolata e chiara
complessivamente adeguata
lacunosa e scorretta

4
3
2
1

appropriato
complessivamente appropriato
non appropriato

3
2
1

adeguata e organica
coerente e complessivamente
adeguata
inadeguata
e/o incoerente

3
2
1
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

MODULO 1: ITALIA ED EUROPA ALLA FINE DEL XIX SECOLO
8. L'ITALIA DAL 1861 AL 1914. I problemi dell'Italia post-Unitaria e la destra storica: brigantaggio e questione
meridionale, questione territoriale e questione romana, il problema finanziario. Depretis, il trasformismo, le
riforme, l’avvio della politica coloniale; le tensioni sociali: i fasci siciliani, la crisi di fine secolo, l'uccisione di
Umberto I; l’età giolittiana: la concezione giolittiana dello Stato, l'atteggiamento di Giolitti di fronte agli scioperi e
alle opposizioni socialista e nazionalista, il suffragio universale maschile, la ripresa della politica coloniale, le
elezioni del 1913 e il patto Gentiloni.
9. LE TRASFORMAZIONI DEL CAPITALISMO E DELLA SOCIETà ALLA FINE DEL XIX SECOLO. La seconda rivoluzione
industriale: aumento delle capacità produttive, nascita del sistema di fabbrica, concentrazione dei capitali (trust e
cartello), nascita dell’imperialismo; la revisione del marxismo (Bernstein) e la nascita del sindacalismo
rivoluzionario, I e II Internazionale.

MODULO 2: LA GENESI DEL SECOLO BREVE

5. RELAZIONI E TENSIONI INTERNAZIONALI ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. La nascita della triplice
alleanza e della triplice intesa, nazionalismo e imperialismo come cause delle tensioni internazionali, la tensione
fra Germania e Gran Bretagna, quella fra Germania e Francia, quella fra Austria e Russia; le guerre balcaniche.

6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE. L'assassinio di Francesco Ferdinando, l'ultimatum e lo scoppio della guerra; i
caratteri specifici della prima guerra mondiale; la trasformazione del conflitto in guerra di logoramento e la psicosi
di guerra; la situazione italiana: il dibattito tra interventisti e non interventisti, le radiose giornate di maggio e
l'intervento; le difficoltà per la popolazione civile, la necessità della pianificazione economica e il ritorno del
pacifismo: la conferenza di Zimmerwald e la presa di posizione di Benedetto XV; il 1917 come anno di svolta: il
progressivo disimpegno dell'esercito russo, l'intervento degli USA, la situazione italiana (Caporetto); il 1918; i
quattordici punti Wilson, la sconfitta del wilsonismo: la Conferenza di Parigi, il Trattato di Versailles; la nascita della
SdN e le cause della sua debolezza.

7. LA RIVOLUZIONE RUSSA. La situazione socio-politica della Russia zarista dopo la rivoluzione del 1905; i partiti di
opposizione allo zarismo, le ragioni della divisione tra bolscevichi e menscevichi, la rivoluzione di febbraio, il
dualismo dei poteri, il ritorno di Lenin e le “Tesi di aprile”, il tentativo di colpo di stato, la rivoluzione di ottobre, i
decreti di novembre (terra e guerra), le successive scelte legislative; lo scioglimento della Costituente, la guerra
civile, il comunismo di guerra e la NEP.

MODULO 3: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA

2. LA SITUAZIONE EUROPEA. La situazione economica e sociale alla fine della guerra, la crisi economica del 1921,
l'inflazione e l'impoverimento della piccola borghesia, l'indebolirsi del movimento operaio, lo spostamento a
destra di piccola e grande borghesia.

3. L'ITALIA DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA MARCIA SU ROMA. La situazione economica e sociale
alla fine della guerra; la situazione politica: la ripresa della propaganda nazionalista, il mito della vittoria mutilata,
l'occupazione di Fiume; il PSI e le sue divisioni interne tra riformisti, massimalisti e ordonovisti; la nascita del
partito popolare; la nascita del movimento dei fasci di combattimento, il programma di San Sepolcro e le prime
azioni squadriste; il Biennio Rosso, l'atteggiamento del governo Giolitti, la sconfitta degli operai; la nascita del
Partito comunista d'Italia; la crisi dello stato liberale e la prima fase del fascismo - la conquista del potere: il
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dilagare dello squadrismo fascista, le modalità d'azione e gli obiettivi degli squadristi, l'appoggio degli agrari e degli
industriali e la tolleranza delle forze dell'ordine, l'atteggiamento di Giolitti, il patto di pacificazione, lo sciopero
legalitario, la marcia su Roma: atteggiamento di Mussolini, dimensione insurrezionale e dimensione militare della
marcia, verso il crollo dello stato liberale fra stato d'assedio e incarico a Mussolini.

4. SECONDA E TERZA FASE DEL FASCISMO. II fase - L'uso autoritario delle istituzioni dello stato liberale: il primo
governo Mussolini e i suoi atti legislativi: la nascita della Mvsn, la riforma Gentile, la legge Acerbo; le elezioni del
1924, il discorso di Matteotti alla Camera e il suo assassinio, l'atteggiamento delle opposizioni, il discorso di
Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925; III fase - La fine dello stato liberale e la realizzazione del monopolio
politico: la legge istituzionale del dicembre 1925 e le leggi fascistissime, il controllo e la fascistizzazione della
società, l’ordine corporativo e la carta del lavoro, la riforma elettorale del 1928, la politica economica del regime,
la politica coloniale del regime, l'aggressione italiana all'Etiopia, il razzismo fascista; i Patti lateranensi; gli
oppositori del fascismo.
MODULO 4: IL MONDO FRA LE DUE GUERRE
5. GLI USA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI E LA CRISI DEL’29. La sconfitta del wilsonismo, la politica isolazionistica; il
capitalismo finanziario; natura e cause della crisi del 1929, il New Deal roosveltiano, il keynesismo.
6. LA SITUAZIONE IN URSS. L’ascesa di Stalin: lo scontro con Trockij, l'atteggiamento di Stalin verso le opposizioni, la
critica di Stalin alla Nep e la politica economica staliniana, le purghe staliniane.
7. LA GERMANIA DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA DITTATURA NAZISTA. Lo scontro fra
socialdemocratici e spartachisti e la nascita della Repubblica di Weimar, la nascita del partito nazionalsocialista
operaio tedesco, lo scarso consenso nei confronti della Repubblica, il putsch di Monaco; l’elezione di Hindenburg;
gli effetti sociali e politici della crisi del 1929: la crescita del partito nazista e l’ideologia hitleriana, il fronte di
Harzburg e i suoi effetti politici, Hitler cancellerie; l'incendio del Reichstag, le leggi eccezionali, la legge dei pieni
poteri, l'abolizione dei partiti, la nascita della Gestapo, la notte dei lunghi coltelli; la nazificazione della società: i
campi di concentramento, l’asservimento della cultura e il rogo dei libri, le leggi di Norimberga, la notte dei
cristalli.

MODULO 5: DALLE PREMESSE DELLA GUERRA ALLE SUE EREDITA'
9. RELAZIONI E TENSIONI INTERNAZIONALI NEGLI ANNI ’30: la ripresa del revisionismo, l’uscita della Germania dalla
SdN e la politica di riarmo, la tensione fra Germania e Italia; il tentativo sovietico di avvicinarsi alle democrazie
occidentali e il cambiamento di strategia dell'Internazionale, il fascismo come fenomeno europeo: la guerra civile
spagnola; l’asse Roma - Berlino, il patto anti-Comintern, l’Anschluss, la questione dei Sudeti e la Conferenza di
Monaco, la questione di Danzica, il patto d’acciaio, il patto Ribbentrop-Molotov, l'aggressione tedesca alla Polonia.
10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. Il carattere totale della guerra: il ruolo delle nuove armi e il coinvolgimento
della popolazione civile; le prime vicende militari ('39-'40): l'attacco tedesco alla Francia e l'armistizio di
Rethondes; l'ingresso dell'Italia nel conflitto; la battaglia di Inghilterra; la guerra parallela italiana e i suoi esiti; il
1941: l'attacco tedesco all'URSS, l'ingresso degli USA nel conflitto; il nuovo ordine europeo, lo sterminio e la
soluzione finale del problema ebraico; la svolta del '42-'43: la sconfitta tedesca a Stalingrado, l'attacco alla
“fortezza Europa”: apertura del primo fronte in Sicilia, crollo del fascismo e l'8 settembre; le vicende del '44-'45:
apertura del secondo fronte europeo in Normandia e liberazione della Francia; l'invasione della Germania e la fine
della guerra in Europa; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico; le Conferenze internazionali e la
divisione del mondo in sfere di influenza.
11. RESISTENZA E COSTITUZIONE IN ITALIA: l'occupazione tedesca, primi atti della Resistenza, nascita della

Repubblica Sociale; brigate e guerra partigiana, il rapporto fra regno del Sud, alleati e CLNAI, la svolta di
Salerno; la liberazione di Roma, le stragi nazifasciste, l'insurrezione nazionale; i partiti politici dopo la
guerra,il primo governo De Gasperi, Repubblica e Costituzione
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FILOSOFIA
Docente: Prof. ssa Luisa Marmugi
LIBRO DI TESTO: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, La filosofia, Voll. 3A e 3B*, Paravia.
* Il modulo 1 e il modulo 2 indicati nel Programma svolto fanno riferimento al Vol. 2B di questo stesso libro di
testo.
OBIETTIVI
1) Conoscere i contenuti essenziali della disciplina
2) Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
3) Acquisire o potenziare le seguenti competenze specifiche:
 saper esporre le nozioni apprese;
 saper definire concetti filosofici e saperli applicare in contesti diversi da quelli in cui sono stati
appresi;
 saper confrontare concezioni filosofiche di autori o correnti differenti;
 saper illustrare il significato di un testo filosofico alla luce delle conoscenze possedute
sull’autore.

STRUMENTI
Libro di testo, materiali integrativi quali appunti e/o fotocopie
METODI
Lezione frontale, lezione dialogata, lettura guidata di testi e/o articoli di giornale, discussione guidata.

MODALITA’ DI VERIFICA
Metodi di verifica per la valutazione formativa sono stati domande e interventi degli alunni, discussione guidata,
correzione delle prove scritte. I metodi di verifica per la valutazione sommativa sono stati interrogazioni e
questionari scritti. La tipologia di prova privilegiata nei questionari è stata la trattazione sintetica. Le
interrogazioni sono state valutate in modo sintetico, sulla base di una considerazione complessiva di tutti gli
elementi della prova. I questionari sono stati valutati analiticamente facendo ricorso alla seguente griglia di
valutazione:

(A)CONOSCENZA
DEI DATI

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

(C) STRUTTURA
LOGICA DELLA
RISPOSTA
(competenze)

approfondita e critica
articolata e chiara
complessivamente adeguata
lacunosa e scorretta

4
3
2
1

appropriato
complessivamente appropriato
non appropriato

3
2
1

adeguata e organica
coerente e complessivamente
adeguata
inadeguata
e/o incoerente

3
2
1
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
MODULO 1: IL PRIMATO DELLA RAGIONE PRATICA TRA KANTISMO E IDEALISMO

1. LA CRITICA DELLA RAGIONE PRATICA: il significato del titolo dell'opera, la legge morale come un
“fatto” della ragione, ragione e sensibilità, la critica al fanatismo, il rapporto fra moralità e libertà,
l'imperativo categorico e il principio dell'universalizzabilità della massima, il formalismo, la
categoricità e l'autonomia; la morale kantiana come etica delle intenzioni, i postulati della ragione
pratica, la rivoluzione copernicana in ambito morale e il primato della ragione pratica.
2. IL PROBLEMA DELLA COSA IN SÉ: il dibattito sulla nozione kantiana di cosa in sé, l'eliminazione della
cosa in sé e l'infinitizzazione dell'Io in Fichte: i tre principi della “Dottrina della scienza” e la loro
giustificazione, la concezione fichtiana dell'Io, la teoria della conoscenza, il primato della ragione
pratica, dogmatismo e idealismo.

MODULO 2: LA FILOSOFIA DI HEGEL
1. HEGEL: vita e opere; i principi della filosofia hegeliana: la concezione dell'infinito e la critica a
Fichte, il rapporto fra reale e razionale, ruolo della filosofia; la dialettica come legge ontologica e
gnoseologica; “Fenomenologia dello spirito”: il significato e la struttura dell'opera, le figure
dell'autocoscienza: Signoria-Servitù, Stoicismo-Scetticismo, Coscienza infelice.
2. IL SISTEMA: il sistema hegeliano: la struttura del sistema hegeliano; lo spirito oggettivo: dirittomoralità-eticità: famiglia, società civile, stato; la filosofia della storia.

MODULO 3: MARX
1. SVILUPPI DELL'HEGELISMO: destra e sinistra hegeliana: le ragioni del contrasto.
2. MARX: vita e opere; la critica a Hegel, la critica allo stato moderno e alla società borghese; la
concezione materialistica della storia: la nozione marxiana di ideologia, struttura e sovrastruttura,
forze produttive, rapporti di produzione, legge della corrispondenza e della contraddizione tra forze
produttive e rapporti di produzione, classi sociali in ascesa e classi sociali in declino, le formazioni
economico-sociali; il “Manifesto del partito comunista”: la borghesia come classe rivoluzionaria, la
borghesia come “apprendista stregone”, i falsi socialismi; la riflessione sull'economia capitalistica: la
concezione marxiana della nozione di alienazione,“Il Capitale”: merce e valore, la critica al feticismo
delle merci e la ripresa della teoria del valore-lavoro, il ciclo economico capitalistico e la creazione di
plusvalore per mezzo dell'estrazione di pluslavoro, pluslavoro assoluto e relativo, il saggio del
plusvalore e il saggio del profitto, le crisi cicliche, la polarizzazione della società e la contraddizione
finale del capitalismo, la rivoluzione, la dittatura del proletariato, la società comunista.

MODULO 4: IL SOGGETTO TRA VOLONTA' E INCONSCIO
1. SCHOPENHAUER: vita e opere, “Il mondo come volontà e rappresentazione”: le nozioni di fenomeno
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e noumeno, le forme a priopri, le tipologie di causalità, il velo di Maya, il Wille zum Leben e le sue
caratteristiche, il dolore universale, le false vie di liberazione dal dolore e le vie di liberazione da esso:
arte, etica della pietà e ascesi.
2. NIETZSCHE: cenni biografici, la tragedia greca, la genealogia della morale, la trasvalutazione dei
valori, la critica alle menzogne millenarie, la morte di Dio, il nichilismo, il superuomo e la volontà di
potenza, l'eterno ritorno dell'uguale.
3. FREUD: cenni biografici, l'inconscio e le vie di accesso ad esso, la prima topica e la seconda topica, la
psicopatologia della vita quotidiana e la teoria della sessualità.
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MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Loretta Cardosi
CONOSCENZE
Contenuti degli argomenti svolti (vedi più avanti).
COMPETENZE:
●
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo algebrico differenziale e integrale.
●
Utilizzo del linguaggio specifico
●
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

●
●

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi attraverso opportune modellizzazioni.
Rappresentare ,analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi usando i
necessari codici grafico-simbolici.

METODI







lezione frontale;
flipped classroom
esercizi svolti in classe con analisi delle strategie di calcolo migliori
analisi dei vari aspetti di un problema e discussione;
esercizi di chiarimento, conferma e/o approfondimento proposti dall'insegnante o dagli alunni;
pausa didattica per il recupero.

MEZZI E STRUMENTI
•
•
•
•

libro di testo( Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0 volume 5, Zanichelli)
schede con schemi riassuntivi
test formativi specifici
videolezioni disponibili sul web

VERIFICHE
 Verifiche scritte modulari (riguardanti solo una parte specifica del programma)


verifiche scritte con possibilità di scelta fra problemi e quesiti proposti in maniera simile alla seconda prova
d'esame; (in particolare sono state svolte le due simulazioni ministeriali)

 verifiche orali consistenti in esposizione

di definizioni dimostrazioni applicazioni dirette volte a verificare
la conoscenza e comprensione degli argomenti proposti e l’uso del linguaggio specifico

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte, si è basata sui seguenti elementi:
 pertinenza delle risposte;
 conoscenza dei contenuti;
 completezza della risoluzione;
 capacità di rielaborazione dei contenuti;
 uso corretto del linguaggio.
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Per le verifiche orali ho tenuto conto dei seguenti indicatori:
 padronanza dei contenuti;
 capacità di collegamenti;
 uso corretto del linguaggio formale e chiarezza espositiva


Modalità di assegnazione del voto
I compiti scritti sono valutati mediante prove oggettive a punteggio. I punteggi attribuiti a ciascun esercizio
tengono conto della difficoltà e della lunghezza dell’esecuzione. A ciascun esercizio vengono attribuite,
qualora non sia completo o totalmente corretto, frazioni di punteggio, in base alla percentuale dell’esercizio
svolto, calcolata tenendo conto delle difficoltà presenti e alla correttezza formale secondo la seguente
tabella
Svolgimento mancante, incompleto o con errori gravi di impostazione o
di procedimento; l’alunno non sa individuare le regole e i principi collegati al
tema oppure, pur avendo individuato regole e principi, commette gravi errori
nella loro applicazione
Svolgimento incompleto, con errori non gravi di procedimento e/o
calcolo; conosce le regole ma non le sa applicare adeguatamente.

Svolgimento completo, con pochi errori di calcolo; conosce le regole ed
i principi e li applica non sempre in maniera adeguata.

Svolgimento completo, senza errori; conosce le regole ed i principi e
le applica correttamente con terminologia e simbologia precisa.

Fino al
20% del
punteggio
massimo
Fino al
50% del
punteggi
o massimo
Fino al
70% del
punteggi
o massimo
Fino al
100% del
punteggio
massimo

Il punteggio globale, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari esercizi, trasformato in percentuale, determina
l’assegnazione del voto in decimi secondo le fasce di seguito riportate
PERCENTUALE
≤10
11 -20
21 -28
29 -34
35 - 39
40 – 44
45 -50
51 - 55

VOTO
1
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5

PERCENTUALE
56 – 62
63 – 67
68 – 72
73 – 77
78 – 82
83 – 87
88 – 92
93 -98
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VOTO
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5

PERCENTUALE
99 -100

VOTO
10

Le interrogazioni sono valutate in modo sintetico, secondo la seguente griglia:
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ (Prova orale)
Prestazione
inesistente o
gravemente
lacunosa

gravemente
insufficiente

insufficiente

Livello di conoscenza
- non conosce l’argomento
- ignora i procedimenti
risolutivi
- non sa leggere o usare il
linguaggio formale
- ignora definizioni o enunciati
- mostra conoscenze limitate e
frammentarie sull’argomento
- conosce solo una minima
parte di definizioni ed
enunciati
- conosce in modo incerto
l’argomento

sufficiente

- conosce il simbolismo formale
elementare
- conosce definizioni ed
enunciati dei teoremi
fondamentali

buona

- conosce definizioni e teoremi
orientandosi nelle relative
dimostrazioni

ottima

- conosce il simbolismo formale
in modo completo
- conosce definizioni e teoremi
con relative dimostrazioni

eccellente

- conosce in modo completo e
approfondito ogni argomento

Livello di abilità

Voto

- ignora i procedimenti risolutivi
- non comprende le richieste

1/2/3

- ha difficoltà
nell’interpretazione del testo
- espone con lessico improprio
- commette gravi errori di base
nella risoluzione di esercizi
- si orienta nel testo solo se
guidato
- commette alcuni errori di base
nella risoluzione di esercizi
- sa applicare correttamente
parte dei procedimenti
risolutivi richiesti
- sa usare il simbolismo formale
elementare
- sa esporre con termini semplici
- interpreta correttamente i testi
- mostra agilità di calcolo
- conclude correttamente
problemi monotematici
- espone con lessico appropriato
- sa svolgere brevi processi
deduttivi
- mostra padronanza di calcolo
- sa svolgere processi deduttivi
- presta attenzione ai dettagli del
problema
- espone con competenza
- esegue rielaborazioni personali
- usa con agilità e precisione il
linguaggio formale
- riesce a collegare argomenti
diversi

4

5

6

7

8/9

10

Per le simulazioni ministeriali abbiamo seguito la griglia indicata nei quadri di riferimento del D.M. 769 del 26
Novembre 2018
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GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE)
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017
ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i
quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti
disciplinari.
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Analizzare
Esaminare la situazione problematica proposta individuando gli
aspetti significativi del fenomeno e formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli, analogie o leggi.

Punteggio max per
ogni
indicatore (totale 20)
5

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i
metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.

6

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di
natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari
codici grafico-simbolici.

5

Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e
i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta
e utilizzando i linguaggi specifici disciplinari.

4

Si allega , in particolare , la griglia specifica che è stata usata per la correzione della simulazione ministeriale del 2
Aprile

32

33

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o
elaborare i dati
proposti e/o ricavati,
anche di natura
sperimentale,
verificandone
la pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i
necessari codici
grafico-simbolici.

Argomentare
Descrivere il
processo risolutivo
adottato,
la strategia risolutiva
e i passaggi
fondamentali.
Comunicare i
risultati ottenuti
valutandone la
coerenza con la
situazione
problematica
proposta.

1

•

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza

2

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni
presenti nel testo
• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.

•

3

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica
o grafica e di discutere la loro coerenza
•
•
•
•
•
•
•
•

Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica
Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del
problema
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di
cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza
con la situazione problematica
Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema

4

1

2

3
•

•

4 •
•

PUNTEGGIO

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica
Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema

¨ Interpreta la costante
K e ne determina le unità di
misura.
¨ Rappresenta
graficamente direzioni e
versi dei campi magnetici
generati dalle correnti.
¨ Descrive il moto della
carica q.
¨ Rappresenta
graficamente la funzione.
¨ Interpreta
geometricamente l’integrale
¨ Interpreta
eometricamente il limite
¨ Spiega quando su
una carica in moto in un
campo magnetico non
agisce la forza di Lorentz.
¨ Spiega perché non
esistono punti sull’asse x
in cui il campo magnetico
totale è nullo.
¨ Realizza grafici
esplicativi per la
determinazione dei punti
di massimo, minimo e
flesso.

¨ Determina il valore
limite della corrente.
Espone le varie parti
della risoluzione

¨ Individua la
regione finita di piano S.
¨ Verifica le identità
proposte.
¨ Collega il segno
della derivata con la
monotonia delle
funzioni.

¨ Spiega la ricerca
dei punti di massimo e
minimo delle due
funzioni.
¨ Fornisce una
spiegazione fisica del
legame fra la variazione
del campo magnetico e il
verso della corrente
indotta.
¨ Giustifica la
determinazione del
punto di massimo della
corrente indotta.
¨ Espone le varie
parti della risoluzione.

0-5

6 - 12

13 19

20 25

0-4

5 - 10

11 16

17 - 20

……………
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QUESITI
CRITERI

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

ANALIZZARE

0-5

0-7

0-7

0-7

0-7

0-5

0-5

0-7

SVILUPPARE

0-6

0-8

0-8

0-8

0-8

0-6

0-6

0-8

NTERPRETARE

0-5

0-5

0-5

ARGOMENTARE

04

04

04

0-5

0-5

0-5

0-5

TOTALE

0-5

TOTALE

PUNTEGGIO PROBLEMA
……………
PUNTEGGIO TOTALE QUESITI X 5/4 ……………..
SOMMA PUNTEGGI :2=………
Tabella di conversione
PUNTEGGIO
VOTO

1-3

4-7

8-11

12-15

16-19

20-23

24-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

53-58

59-64

65-70

71-76

77-82

83-88

89-94

95-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROGRAMMA DI MATEMATICA













Nozioni di topologia su R (ripasso: argomento svolto in quarta)
Intervalli ed intorni - Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali - Punti di
accumulazione - Punti isolati - Funzioni reali di una variabile reale -Grafico di una funzione - Funzioni
periodiche - Funzioni pari e dispari - Funzioni composte - Dominio di una funzione - Funzioni monotone Funzioni invertibili - Funzioni inverse delle funzioni circolari.
Limite delle funzioni di una variabile reale(in parte svolto in quarta)
Limite finito per una funzione in un punto - Limite infinito per una funzione in un punto - Limite destro e
sinistro di una funzione - Limite per una funzione all'infinito - Teoremi fondamentali sui limiti( con
dimostrazione): unicità, permanenza del segno, confronto - Operazioni sui limiti
Il calcolo dei limiti e le funzioni continue
Operazioni con i limiti; le forme indeterminate; limiti notevoli; continuità di una funzione in un punto,
punti di discontinuità di una funzione (classificazione specie di discontinuità); gli asintoti (verticali,
orizzontali, obliqui) Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di esistenza degli
zeri.
La derivate di una funzione
Definizione di derivabilità di una funzione e di derivata e suo significato geometrico; calcolo delle
derivate di funzioni elementari, regole di derivazione (con dimostrazioni), calcolo delle derivate di
funzioni tramite le derivate di funzioni elementari e le regole di derivazione; derivata della funzione
inversa; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione; punto stazionario; classificazione dei
punti di non derivabilità (cuspidi, punti a tangente verticale, flessi verticali, punti angolosi). Teorema sulla
relazione derivabilità-continuità (con dimostrazione).
I teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle (con dimostrazione); Teorema di Lagrange (con dimostrazione), conseguenze del
teorema di Lagrange (con dimostrazione); Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital
Massimi, minimi e flessi
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, concavità verso l’alto e verso il basso di una curva in
un punto, flessi. Teorema di Fermat (con dimostrazione) e condizione sufficiente per l’esistenza di
massimi e minimi di una funzione in un intervallo. Teorema criterio concavità e condizione necessaria e
sufficiente per l’esistenza di flessi di funzione in intervallo. Problemi di massimo e minimo.
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Lo studio delle funzioni
Applicazione dei contenuti delle U.D. precedenti per la determinazione del grafico di funzioni algebriche
razionali e irrazionali, trascendenti (esponenziali, logaritmiche e goniometriche) Complementi riguardanti
i Teoremi di unicità dello zero (il primo con dimostrazione) e metodi di approssimazione delle soluzioni di
una equazione (bisezione )
Gli integrali indefiniti
Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito di una funzione. Integrali indefiniti
immediati. Proprietà degli integrali indefiniti (con dimostrazione). Applicazioni di tali proprietà per il
calcolo di integrali indefiniti di semplici funzioni. Integrali di funzioni la cui primitiva è una è funzione
composta, metodo di sostituzione con semplici applicazioni; metodo di integrazione per parti (con
dimostrazione). Integrazione di funzioni razionali fratte
Gli integrali definiti
Definizione di area del trapezoide, definizione di integrale definito (con teorema relativo). Proprietà
dell’integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione), Teorema fondamentale del calcolo
integrale (con dimostrazione), formula di Newton-Leibniz (con dimostrazione). Applicazioni del calcolo di
integrali definiti per la determinazione delle aree di parti di piano delimitate da curve, volumi di solidi; gli
integrali impropri; metodo dei rettangoli per il calcolo approssimato di un integrale definito
Le equazioni differenziali
Equazioni differenziali elementari, equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, equazioni
lineari del primo ordine complete (con dimostrazione); equazioni differenziali del 2°ordine a coefficienti
costanti omogenee e non; il problema di Cauchy.
Geometria analitica dello spazio
Le coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra punti, punto medio, distanza punto-piano; equazione
della retta, del piano e della sfera. Posizioni reciproche tra rette, tra rette e piani.
Distribuzioni di probabilità
Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità di uso frequente (uniforme, binomiale, di Poisson);
giochi aleatori; variabili casuali continue e uso di tavola di Sheppard.
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FISICA
Docente: Prof. Roberto Toschi
Presentazione
La classe, dopo il biennio con lo stesso docente, ha cambiato docente in terza, in quarta e in quinta. Il
cambio di docente ogni anno, comporta cambiamenti di metodo e di riadattamento degli allievi
nonché la non sicurezza su quanto svolto gli anni precedenti, rallentando quindi il lavoro. La classe
complessivamente raggiunge le conoscenze proposte, trasformate in competenze atte a risolvere
problemi. Sarebbe necessario lavorare con spazi un po’ più ampi sul programma, dettato dalle
indicazioni nazionali, abbastanza complesso, Questa necessità è sentita particolarmente questo anno
dove le competenze acquisite nel quinquennio dovrebbero essere necessarie, a giudicare dalle
simulazioni offerte dal ministero per affrontare, le richieste della seconda prova. Gli alunni hanno
acquisito mediamente le conoscenze e indicate nel programma. Ad oggi (stesura del documento),
gli alunni, se guidati, sono in grado di esprimere competenze nella soluzione dei problemi e dei
quesiti della prova scritta, basandosi sulle simulazioni di quest’anno. L’ultima parte del mese di
maggio sarà dedicato, oltre che ad una revisione delle parti del programma per affinare le
competenze argomentative nell’ottica di una buona preparazione per la prova orale, ad usare le
competenze già acquisite nella soluzione dei problemi che coinvolgano la matematica in modo
notevole.
Metodi
Gli argomenti sono stati presentati di volta in volta con lezioni dialogate seguite dall’applicazione
pratica dei concetti esposti. Si è cercato di stimolare il più possibile l’interesse e la partecipazione
all’attività didattica coinvolgendo gli alunni nella comprensione della teoria e nella discussione degli
esercizi proposti
Mezzi e strumenti
Testo: Il testo in uso è AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI al quale abbiamo fatto riferimento anche per
le parti iniziali del magnetismo che sono sul volume 2. In taluni casi determinati argomenti sono stati
proposti attraverso video e slides visto l’ausilio della lim sempre a disposizione in classe.
VERIFICHE
prove orali e scritte
VALUTAZIONE
per quanto concerne la valutazione vedi le griglie allegate nella sezione di matematica
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PROGRAMMA DI FISICA
1. Il campo elettrico
a. Saper definire il potenziale elettrico
b. Giustificare che il campo elettrico tra le lastre di un condensatore è uniforme
c. Saper come usare il teorema di Gauss per determinare il campo elettrico generato da
una lastra carica e tra le lastre di un condensatore
d. Saper passare dal lavoro di una forza costante applicata a una carica che attraversa lo
spazio tra due lastre di un condensatore alla differenza di potenziale tra due lastre
e. Saper come determinare la capacità di un condensatore espressa in funzione delle
caratteristiche tecniche usando le conoscenze precedenti
2. Il campo magnetico
a. Il vettore campo magnetico: come determinare le linee di campo
b. Forza magnetica su in filo percorso da corrente: l’esperienza di Faraday e la misura
dell’intensità del campo magnetico
c. Le forze tra correnti parallele e legge di Ampère
d. Permeabilità magnetica nel vuoto
e. Definizione di Ampère
f. L’esperienza di Oersted e la legge di Biot-Savart
g. Deduzione della legge di Biot-Savart dalla legge di Ampère
h. Campo magnetico generato da una spira nel suo centro
i. Campo magnetico generato da un solenoide
j. Il motore elettrico
i. Funzionamento (su quale principio si basa)
3. La forza di Lorentz
a. Formulazione come prodotto vettoriale
b. Intuitivamente far vedere come è possibile passare dalla forza magnetica su un filo
percorso da corrente alla forza di Lorentz
c. Come funziona il selettore di velocità
d. Che tipo di moto ha una carica in un campo magnetico a seconda della velocità
e. Come è definito il flusso di campo magnetico
f. Cosa afferma il teorema di Gauss per il campo magnetico (e per il campo elettrico)
g. Verifica del teorema di Gauss (per un conduttore rettilineo)
h. Definizione di circuitazione di campo magnetico
i. Teorema di Ampere
j. Determinazione della circuitazione mediante l’uso della legge di Biot-Savart
k. Differenza tra un magnete permanente e uno non permanente
4. Induzione elettromagnetica
a. Descrizione dei fenomeni che mettono in evidenza correnti indotte e grandezze che
possono essere in gioco (variazione di campo magnetico attraverso una superficie,
tempo)
b. La legge di Faraday-Neumann
i. Come si arriva a calcolare la variazione di flusso nel tempo
ii. La potenza dissipata per effetto Joule legata alla fem indotta.
iii. La fem indotta istantanea attraverso l’uso dell’operatore derivata
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c.
d.
e.
f.

La legge di Lenz e sua dimostrazione in base alla conservazione di energia
Le correnti di Foucault: cosa sono e applicazioni)
L’autoinduzione. Il valore dell’induttanza di un solenoide
L’energia immagazzinata in un conduttore e la densità di energia.

5. Corrente alternata
a. Come si genera una corrente alternata
b. L’equazione della fem rispetto al tempo e della corrente
c. Valore efficace (dalla potenza media al valore efficace di corrente e fem)
1. Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
a. Il campo elettrico indotto
i. La forza elettromotrice indotta vista come lavoro speso perché la carica fluisca
da un capo del circuito all’altro capo.
ii. L’estensione al circuito chiuso (spira): il campo elettrico indotto (cosa genera
un campo elettrico)
iii. La circuitazione del campo elettrico lungo una qualunque linea chiusa uguale
alla variazione di flusso (il campo elettrico esiste indipendentemente dalle
cariche che si spostano)
iv. Le linee del campo elettrico sono chiuse e perpendicolare in ogni punto al
campo magnetico variabile e seguono la legge di Lenz (fare riferimento alla
spira per capire cosa succede)
b. Il campo magnetico indotto
i. Il termine mancante: cosa non convince Maxwell e con quale intuizione risolve
il problema
ii. La corrente di spostamento: mostrare che il termine ha le dimensioni di una
corrente, far vedere che la corrente di spostamento è uguale alla corrente che
porta le cariche sulle armature di un condensatore.
iii. Il campo magnetico indotto (cosa genera un campo magnetico). Come sono
fatte le linee del campo magnetico indotto
iv. la legge di Ampere-Maxwell attraverso integrali e derivate e le altre leggi in
forma integrale.
c. Le onde elettromagnetiche
i. Come vengono generate
ii. La velocità delle onde elettromagnetiche, la luce, l’indice di rifrazione.
iii. Profili di onda: profilo spaziale e l’oscillazione nel tempo
iv. Energia di un’onda elettromagnetica
1. La densità di energia del campo magnetico e del campo elettrico
2. La densità volumica media.
3. L’irradiamento: definizione, in relazione alla densità media, in relazione
al campo elettrico
4. La quantità di moto che viene trasferita ad una particella nel senso di
propagazione dell’onda, la pressione di radiazione
v. La polarizzazione
vi. Lo spettro elettromagnetico
1. Conoscere il range di frequenza e di lunghezze d’onda
2. Conoscere le lunghezze d’onda del visibile
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2. La relatività
a. La contraddizione tra meccanica classica e elettromagnetismo
i. L’etere e l’ipotesi che c fosse la velocità della luce solo in sistemi in quiete
rispetto all’etere.
ii. L’esperimento di Michelson-Morley (cenni: cosa si proponeva e il risultato
negativo dell’esperienza)
b. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
c. La simultaneità
i. Come si definiscono due eventi simultanei
ii. Esempio per capire che il concetto di simultaneità è relativo
iii. Sincronizzazione degli orologi
iv. La dilatazione dei tempi
1. L’orologio a luce
2. Definizione di tempo proprio
3. Relazione tra tempo dilatato e proprio
4. Il paradosso dei gemelli
5. I simboli γ e β
v. Contrazione delle lunghezze
1. Come arriviamo alla contrazione delle lunghezze
2. Definizione di lunghezza propria
3. Relazione tra lunghezza propria e contratta
4. Lunghezze invarianti in direzioni perpendicolari al moto (intuitiva dal
primo principio)
vi. Le trasformazioni di Lorentz
1. Introduzione storica
2. Le trasformazioni
vii. L’effetto Doppler
1. Le relazioni
2. Redshift e blueshift
viii. L’intervallo invariante
ix. la composizione relativistica delle velocità
x. L’equivalenza massa ed energia
1. Se un corpo assorbe o cede una quantità di energia varia la massa
2. L’energia totale di una particella e scrittura diversa per γ
3. L’energia cinetica
4. La massa
5. La quantità di moto (la relazione
)
3. la fisica quantistica
a. gli esperimenti che non avevano spiegazione tramite la fisica classica
i. emissione del corpo nero e ipotesi di Plank
ii. effetto fotoelettrico e i fotoni
iii. l’effetto Compton
b. i modelli atomici
1. Thomson
2. L’esperienza di Rutherford e il modello planetario
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3. L’esperienza di Millikan (solo la tipologia di esperienza e il risultato
raggiunto)
4. il modello di Bohr.
c. Cenni alla fisica quantistica: La lunghezza d’onda di De Broglie . Il principio di
indeterminazione di Heiseberg. Le onde di probabilità (che cosa sono e che cosa
descrivono). Il principio di sovrapposizione e il paradosso del “gatto di Schrödinger”
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SCIENZE NATURALI
Docente: Prof.ssa Antonella Bolognesi
OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscenza


Si fa riferimento al programma allegato

Competenze:
 Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia;
 Comprendere il ruolo che l’uomo deve svolgere nel mantenere l’equilibrio
 Usare in modo appropriato la terminologia scientifica.

Capacità:
 Verificare il ragionamento logico su base ipotetica;
 Inserire

ogni argomento in un insieme interdisciplinare logicamente collegato, con
riferimenti multidisciplinari.

METODI DI INSEGNAMENTO








Lezioni frontali;
Approfondimenti personali;
Uso di audiovisivi;
Laboratori
Uso di riviste specializzate.
Seminari e conferenze
Lezioni sul territorio

L’osservazione dei fenomeni è servita come punto di partenza per la comprensione del
procedimento logico-deduttivo della metodologia scientifica di ricerca e a sostenere la metodica
deduttiva dello studio “ tradizionale “ delle Scienze naturali.
STRUMENTI DI LAVORO
Lo studio teorico è stato comunque integrato, per quanto è possibile, da laboratori e audiovisivi
(powerpoint e video) i quali, oltre a illustrare e approfondire la trattazione dei vari argomenti, ha
permesso agli alunni di verificare almeno indirettamente il senso dell’esperienza empirica come base
fondamentale del metodo induttivo di ricerca e ha fatto loro conoscere il grado di tecnologia
raggiunto dalla ricerca scientifica attuale.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA

discussioni di approfondimento.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

verifiche orali con esposizione di temi e argomenti di ordine generale
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verifiche scritte mediante test oggettivi di valutazione ( trattazione di tematiche, esercizi,
risposte brevi, test a scelta multipla)

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi:

pertinenza delle risposte;

conoscenza dei contenuti;

completezza delle risposte;

capacità di rielaborazione dei contenuti;

uso corretto del linguaggio.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Gli indicatori in base ai quali viene assegnato il voto sono i seguenti:
A: conoscenza dei contenuti
B: uso del linguaggio specifico;
C: organicità e consequenzialità della risposta.
I punteggi relativi agli indicatori A,B,C sono assegnati sulla base delle seguente tabelle:

INDICATORE A

INDICATORE B

INDICATORE C

Ottima 5/10

Appropriato 3/10

Sufficiente 2/10

Buona 4/10

Accettabile 2/10

Insufficiente 1/10

Sufficiente 3/10

Inadeguato 1/10

Inesistente 0 -1/10

Insufficiente 2/10

Inesistente 0 -1/10

Grav insufficiente 1/10
Inesistente 0/10
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PROGRAMMA DI SCIENZE

ANATOMIA
SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID / ET ALL
LA NUOVA BIOLOGIA BLU - GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE S (LDM) ZANICHELLI

Il sistema endocrino
COMPETENZE

Comprendere l’importanza degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo
umano in risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno
L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino:
 Gli ormoni come messaggeri chimici. La natura chimica dei diversi ormoni.Ormoni
idrosolubili e liposolubili
 Ghiandole e cellule secretrici Il controllo a feedback della secrezione ormonale
 Il rilascio di ADH e ossitocina da parte della neuroipofisi
 Gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi
 Gli ormoni ipotalamici
 La struttura della tiroide. L’ormone tiroideo. Calcitonina e paratormone
 La struttura del pancreas. L’insulina e il glucagone
 Le ghiandole surrenali. Adrenalina e noradrenalina. Glucocorticoidi, mineralcorticoidi,
steroidi sessuali
 La determinazione dei caratteri sessuali primari e secondari. Ormoni sessuali e sviluppo
embrionale. Ormoni sessuali e cambiamenti puberali
La riproduzione e lo sviluppo
COMPETENZE
Comprendere le differenze e la complementarietà degli apparati riproduttori maschile e
femminile che permettono la formazione e l’incontro dei gameti per consentire la nascita di un
nuovo individuo.
Acquisire la consapevolezza che il processo di fecondazione innesca nella donna una complessa
serie di eventi che portano allo sviluppo di un organismo completo e autonomo
L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile:
 Le caratteristiche della riproduzione umana
 L’anatomia dell’apparato riproduttore maschile. La spermatogenesi
 L’anatomia dell’apparato riproduttore femminile. L’oogenesi
 Il controllo ormonale dell’attività sessuale. Il controllo ormonale nel maschio
 Il ciclo ovarico e il ciclo uterino. Il controllo ormonale del ciclo femminile.L’età fertile
femminile
 Fecondazione e sviluppo embrionale: le fasi della fecondazione.
 La segmentazione e l’impianto. La gastrulazione
 Il ruolo della placenta
 L’organogenesi
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PROGRAMMA DI CHIMICA
Libro di testo
Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIEZanichelli
La chimica del carbonio
COMPETENZE
Saper riconoscere e stabilire relazioni
Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
 Caratteristiche

dell’atomo di carbonio e tipi di ibridazione.
 L’isomeria di struttura e di posizione,stereoisomeria: conformazionale, geometrica,
diasteroisomeria e enantiomeria
 Le proprietà fisiche dei composti organic, polarità dei legami, elettrofilo e nucleofilo.
 Le reazioni di: ossidoriduzioni, sostituzione, eliminazione, addizione e polimerizzazione (no I
meccanismi di reazione)
 Le regole di nomenclatura IUPAC e tardizionale per assegnare il nome a un composto
organico e, viceversa, scriverne la formula in base al nome.
 Idrocarburi saturi: alcani, e cicloalcani. Nomenclatura degli idrocarburi saturi.
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi
 Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. Nomenclatura degli idrocarburi insaturi. Proprietà
fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi
 Idrocarburi aromatici.Il benzene. Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. Proprietà fisiche
e chimiche degli idrocarburi aromatici.
. i gruppi funzionali e gli eterocicli
 Classificazione dei gruppi funzionali
 Gli alogenoderivati: proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura.
 Alcoli, fenoli ed eteri. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura, reazioni redox
 Aldeidi e chetoni: Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura; reazioni redox
 Acidi carbossilici. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura.
 I derivati funzionali degli acidi carbossilici. Esteri e saponi; ammidi

Ammine proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura;

BIOCHIMICA
le biomolecole
COMPETENZE
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni
Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale
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I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Aldosi e chetosi. La chiralità:
proiezioni di Fischer. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le
reazioni dei monosaccaridi. I disaccaridi. I polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno.
 I lipidi: i lipidi saponificabili e non saponificabili, i trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi:
reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. I fosfolipidi. Gli steroidi.
 Gli amminoacidi e le proteine: caratteristiche generali degli amminoacidi, legame
peptidico. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria.
 Gli enzimi: classificazione e nomenclatura; attività enzimatica La regolazione dell’attività
enzimatica: allosterismo,regolazione covalente e inibizione enzimatica, pH e temperature.
Equazione di Michaelis-Menten e significato della costante Km
 I nucleotidi e gli acidi nucleici. Basi puriniche e basi pirimidiniche

il metabolismo energetico.
COMPETENZE
Individuare la cellula come un sistema aperto che scambia continuamente materia ed energia con
l’ambiente
Comprendere che i viventi seguono le stesse leggi fisiche e chimiche che regolano il mondo
inanimato
Essere consapevoli che la capacità di prelevare energia dall’ambiente e trasformarla secondo i propri
scopi è una proprietà peculiare dei viventi
Comprendere l’importanza degli organismi autotrofi che si trovano alla base della catena alimentare
perché in grado di costruire molecole organiche a partire da molecole inorganiche
Il glucosio come fonte di energia
 Le reazioni redox trasferiscono elettroni e energia. Coenzimi: NAD, NADP e FAD.
 I mitocondri
 L’ossidazione del glucosio libera energia chimica: Il catabolismo del glucosio comprende
glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione.
 La glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica. Destino del piruvato.
 Fermentazione lattica e fermentazione alcolica.
 Le tre vie metaboliche della respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato,
ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa ( complessi della catena respiratoria e chemiosmosi,
ATP sintasi)
 Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.
La fotosintesi clorofilliana
 Caratteristiche generali e suo significato .
 I cloroplasti
 Le due fasi della fotosintesi.
 Le reazioni della fase luminosa. Pigmenti e fotosistemi.
 Il flusso di elettroni della fase luminosa produce ATP e NADPH. Chemiosmosi.
 Il ciclo di Calvin produce uno zucchero a tre atomi di carbonio.

(non è stata richiesta la conoscenza di tutte le formule dei composti intermedi, ma piuttosto il
significato delle reazioni)
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BIOLOGIA MOLECOLARE
SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID / ET ALL
LA NUOVA BIOLOGIA BLU - GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE S (LDM) ZANICHELLI

COMPETENZE
Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene
applicato il metodo scientifico in questa disciplina
Acquisire la consapevolezza che le informazioni contenute nel DNA sono trasformate in proteine
 Esperimento di Griffith
 La struttura del DNA
 Il modello a doppia elica di Watson e Crick
 Filamenti antiparalleli. Filamenti complementari
 RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto
 Complesso di duplicazione. Primasi, DNA polimerasi, DNA ligasi, telomerasi
 Duplicazione semiconservativa
 La struttura dell’RNA
 Il «dogma centrale della biologia»
 La trascrizione del DNA
 Il codice genetic
 Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi
 Le tappe della traduzione: inizio, allungamento e terminazione
 RNA non codificanti (ncRNA)





GENETICA DI VIRUS E BATTERI E REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA NEI PROCARIOTI
COMPETENZE
Saper cogliere l’importanza della ricerca scientifica per acquisire sempre nuove informazioni sugli
agenti infettivi, sulle malattie e sulla loro evoluzione
Disporre di una base di interpretazione della genetica di virus e batteri in modo da saper cogliere
l’importanza delle applicazioni di questa disciplina in campo medico e terapeutico
Acquisire le basi per comprendere l’importanza della regolazione genica nei batteri










Plasmidi e coniugazione.
plasmide F, plasmide R, come sono stati modificati i plasmidi naturali per ottenere vettori
plasmidici.
trasformazione nei batteri .
Virus: caratteristiche generali - struttura dei virus.
Ciclo litico e ciclo lisogeno - virus come vettori –- la trasduzione.
Virus a DNA ed a RNA delle cellule eucariote ( virus HIV ) , la trascrittasi inversa
I trasposoni .
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti : I fattori trascrizionali operoni inducibili e
reprimibili
l’operone lac e l’operone trp
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REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI
COMPETENZE
Comprendere le complesse strategie messe in atto dalle cellule eucariotiche per controllare con
precisione l’espressione dei suoi geni
Acquisire la consapevolezza dello stretto legame che intercorre tra espressione genica e corretto
funzionamento dei meccanismi cellulari










Le sequenze ripetute: altamente repetitive, moderatamente repetitive e trasposoni
La struttura della cromatina e la sua trascrizione: eucromatina e eterocromatina, proteine
istoniche
Acetilazione e metilazione degli istoni
introni e esoni,
regolazione a livello di maturazione dell’mRNA mediante splicing e splicing alternativo
regolazione dell’espressione genica a livello traduzionale (miRNA e siRNA) e post
traduzionale.
Cenni di Epigenetica
La biologia del cancro: oncogeni e geni soppressori e loro azione sulla divisione cellulari.
La cancerogenesi e le mutazioni. L’ angiogenesi e le metastasi

DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE
COMPETENZE
Saper cogliere l’importanza della ricerca scientifica per acquisire sempre nuove informazioni nel
campo della genetica molecolare
Saper cogliere l’importanza delle biotecnologie per l’agricoltura e l’allevamento, nella diagnostica
e nella cura delle malattie
Acquisire gli elementi per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie















storia delle biotecnologie
biotecnologie tradizionali e innovative, biotecnologie blu, bianche,grigie,verdi e rosse
biotecnologie e salute: terapia genica somatica
le cellule staminali: embrionali, adulte , pluripotenti indotte (es: ematopoietiche),
riprogrammazione delle cellule adulte (s. Yamanaka); uso terapico delle cellule staminali
produzione di farmaci e animali transgenici, anticorpi monoclonali e vaccini.
diagnosi delle malattie genetiche, in particolare dell’anemia falciforme
Biotecnologie e agricoltura: varietà transgeniche (trasformazione biobalistica, gene gun)
Esempi di piante OGM: Mais Bt, Golden Rice. Diffusione, vantaggi e problematiche delle
piante OGM
Biotecnologie e ambiente: i biocarburanti, biorisanamento.
Biotecnologie forensi: il FINGERPRINTING
Biotecnologie: etica e società
la tecnologia del DNA ricombinante.Nascita e sviluppodell’ INGEGNERIA GENETICA.
Esp. Di Cohen e Boyer. Trasformazione batterica con il gene dell’insulina
Conazione: la pecora Dolly
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Tecniche del DNA ricombinante:
Clonaggio molecolare del DNA nei batteri, enzimi di restrizione, DNA ligasi, i vettori ( virus e
plasmidi)
Crispr/Cas9. PCR. Elettroforesi su gel di agarosio. Sonde. Librerie genomiche. Le biblioteche
di cDNA. Ibridazione (il Southern Blotting e il Western Blotting). Il sequenziamento: metodo di
Sanger e il sequenziamento automatizzato con marcatori fluorescenti

SCIENZE DELLA TERRA
Libri di testo.
Le scienze della terra: minerali, rocce, vulcani e terremoti. Vol. B – Alfonso Bosellini –
Zanichelli.
Le scienze della terra: Tettonica delle placche. Vol. D - Alfonso Bosellini – Zanichelli.

COMPETENZE
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni

I terremoti





Il terremoto. Comportamento elastico delle rocce e teoria del rimbalzo elastico
Onde sismiche. Misura delle vibrazioni sismiche.
Determinazione dell’epicentro di un terremoto. Localizzazione delle zone sismiche sulla
terra i terremoti.
Energia dei terremoti, magnitude e intensità dei terremoti. Scala Richter e Mercalli

L’interno della terra
 La struttura stratificata della terra: crosta, mantello e nucleo ( modello basato sulle
discontinuità ) Litosfera, astenosfera, mesosfera ( modello basato sul comportamento
delle rocce ).
 Il calore interno della terra: origine del calore interno, il gradiente geotermico, il grado
geotermico e la geoterma, il flusso di calore.
 Il nucleo: la zona d’ombra, composizione del nucleo.
 Il mantello: composizione del mantello, correnti convettive nel mantello.
 La crosta oceanic e continentale
 Il campo magnetico della terra.
 Il
paleomagnetismo:
le
inversioni
di
polarità,
stratigrafia
magnetica.
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La tettonica delle placche: una teoria unificante







Concetti generali e cenni storici.
Che cosa è una placca litosferica. I margini delle placche.
Quando sono nate le placche.
Placche e moti convettivi.
Placche e terremoti.
Placche e vulcani: vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali, vulcani intraplacca.

L’Espansione dei fondali oceanici
 Le dorsali medio-oceaniche.
 La struttura della crosta oceanica.
 Espansione del fondo oceanico. Il meccanismo dell’espansione.
 Prove dell’espansione oceanica: le anomalie magnetiche, l’età dei sedimenti, il flusso di calore,
rapporto età-profondità della crosta oceanica, le faglie trasformi ed i punti caldi.

I margini continentali
 I margini continentali.
 Margini continentali attivi: la fossa, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco magmatico,
l’area retroarco.
 Tettonica delle placche e orogenesi.
Attivita’ di laboratorio e video
1.
2.
3.
4.
5.

Saggio di Tollen's: specchio d'argento.
Saggi di solubilità di gruppi funzionali
Saggio delle ammine aromatiche
Cromatografia della clorofilla
Ricerca del lattosio nel latte

Video su diagnosi di portatore di anemia falciforme
Video Fingerprinting
Video su Crispr/Cas9
Video su PCR
Video su Elettroforesi su gel di agarosio
Video su Southern Blotting
Video su Western Blotting
Video su Metodo di Sanger
Video trasformazione batterica con il gene dell’insulina

Si allegano 2 dei documenti utilizzati durante le prove di verifica scritte
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INFORMATICA
Docente: Prof. Stefano Luschi

PREMESSA
Il programma della 5G è calibrato sulla situazione della classe in quanto questa risulta essere deficitaria su
diversi aspetti degli anni precedenti.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Comportamentali
 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto, collaborativo e proficuo.
 Saper lavorare in gruppo
 Rispettare le regole fissate all'interno della vita scolastica
 Migliorare progressivamente l'autonomia nel lavoro scolastico.
 Senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri)
 Ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti personali)











Cognitivi
Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline.
Saper individuare logiche coerenti all'interno della risoluzioni di problemi di vari natura.
Saper applicare regole e principi.
Avvicinarsi alla decodifica dei linguaggi rappresentativi di tipo simbolico ed iconico.
Acquisire un metodo di studio attraverso:
o Capacita di organizzazione (rispetto delle scadenze)
o Uso personale degli strumenti (es. libro di testo, carte, schemi grafici, ecc...) c. capacita di
prendere appunti.
Metodologie e comportamenti condivisi
Far pervenire gli allievi al possesso delle conoscenze partendo anche da situazioni reali, cosi da stimolare
l'abitudine all’analisi.
Motivare contenuti, programmi, direttive, valutazioni e scelte effettuate.
Verificare con verifiche formative le proprietà espressive degli allievi e la loro capacita di organizzare la
risposta esatta.
Curare lo scambio continuo di informazioni sui risultati ottenuti dagli alunni e sui loro eventuali problemi
scolastici per valutare periodicamente l'attività svolta, i risultati conseguiti ed eventualmente per
ricalibrare gli interventi.

Sulla base di tali indicazione l’articolazione di “Informatica” per il quarto anno prevede lo sviluppo delle
competenze, acquisizione delle conoscenze e abilita di seguito indicate.
Conoscenze

Modellazione di problemi

Metodologia di sviluppo software

Astrazione dati

Tecnica di programmazione a oggetti

Linguaggio per lo sviluppo ad alto livello

Linguaggi per la simulazione e la risoluzione di problemi matematico/ingegneristici
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Abilità
Usare linguaggi dedicati per la risoluzione di problemi fisico/matematici
Costruire ed usare oggetti OOP con linguaggi visuali
Creare app sotto windows
Competenze
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando soluzioni
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare e nella vita professionale.
Utilizzare le strategie del pensiero della matematica per organizzare e valutare informazioni
qualitative e quantitative

METODI, MEZZI E VERIFICHE VALIDI PER TUTTE LE UDA
METODI FORMATIVI
Laboratorio, lezioni frontali, percorso autoapprendimento. Durante le ore di laboratorio verrà adottato anche il
pair-to-pair programming al fine di motivare le eccellenze ed allo stesso tempo trasferire competenze ai più
deboli tra pari.
MATERIALI
Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, materiale in rete.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Prove in laboratorio, verifiche orali, verifiche semistrutturate a fine modulo e cmq ogni qualvolta la situazione
della classe lo richieda.
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PROGRAMMA DI INFORMATICA
UDA N° 1: Applicazioni del linguaggio C alla matematica e fisica
CONTENUTI:
Ricerca dello zero di funzioni col metodo della bisezione, Prodotto matrice-vettore, funzioni ricorsive e calcolo successione
Fibonacci, fattoriale e determinate di una matrice, ricerca del massimo e del minimo di una funzione, calcolo derivata di
funzione, calcolo integrale di funzione, calcolo integrale e derivata di polinomio sia letterale che numerico e confronto dei
risultati, errori computazionali.

PERIODO:
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre

UDA N° 2: Il linguaggio Scilab
CONTENUTI:
Le basi del linguaggio e le istruzioni, i grafici, gli script. Calcolo radici polinomi, calcolo derivate esatte polinomi, calcolo
derivate approssimate di funzione, intersezioni tra polinomi.

PERIODO:
Gennaio, Febbraio e Marzo

UDA N° 3: Il linguaggio Visual Basic
CONTENUTI:
Le basi del linguaggio e le istruzioni, oggetti basilari (Button, Text, Label, Picture, ..), variabili, array, gli stream e le istruzioni
input output (accesso file), simulazione problemi di fisica.

PERIODO:
Marzo, Aprile e Maggio

UDA N° 4: Infrastrutture di rete
CONTENUTI:
Protocolli di rete, modello iso/osi, topologie di rete, Protocollo TCP/IP.

PERIODO:
Maggio e Giugno
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof.ssa Laura Parisi

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO






















In considerazione dello svolgimento degli Esami di Stato, i docenti del Dipartimento di disegno e St.
Arte sono concordi, relativamente allo svolgimento del programma, nel privilegiare la Storia dell’Arte,
avendo peraltro già fornito agli studenti, nel corso degli anni precedenti un quadro sufficientemente
ampio a Disegno delle possibilità proiettive.
I docenti ritengono quindi di riprendere alcuni argomenti di Disegno che potessero
risultare più importanti per affrontare un percorso universitario futuro.
La programmazione e la trattazione degli argomenti da parte dell’insegnante si sviluppa partendo dal
generale (il contesto storico-artistico) al particolare (autore e opere d'arte), dalla concretezza
all'astrazione, cercando di indurre negli allievi lo stesso procedimento applicativo.
Sono stati indispensabili momenti di stimolo audio-visivo e di addestramento all'attività percettiva come
premessa necessaria alle operazioni mentali di attenzione, osservazione, memorizzazione, analisi e sintesi.
Alle lezioni ex cattedra infatti sono affiancate proiezioni audiovisive, visione di filmati, eventuali
presentazioni su Power Point.
Visita guidata alla mostra “da Magritte a Duchamp”, Palazzo Blu, Pisa
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sommative, svolte in forma orale, riguardano di volte in volta una o più unità didattiche. Tale
valutazione consente anche di misurare la capacità espressiva e l’uso del linguaggio specifico di ogni
alunno.
La valutazione della prova orale avviene sulla base della specifica griglia, predisposta e approvata da tutti i
docenti in sede di Dipartimento e di seguito allegata.
In particolare, ai fini della valutazione, si terrà conto di alcuni obiettivi minimi che gli studenti dovranno
necessariamente raggiungere al termine della classe quinte.
OBIETTIVI MINIMI
Saper riconoscere un’opera
Saper riconoscere l’appartenenza di un’opera d’arte ad un determinato periodo, fra quelli studiati.
Saper effettuare una lettura delle principali produzioni artistiche proprie dei periodi artistici studiati
Saper effettuare i basilari confronti fra produzioni artistiche di periodi differenti
Saper esprimere in maniera corretta i contenuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica almeno
riferita ad elementi fondamentali.
STORIA DELL’ARTE:
STRUMENTI DI LAVORO
CRICCO DI TEODORO - (IL) 4. VERS. ROSSA (LD) / ITINERARIO NELL'ARTE. DAL BAROCCO AL
POSTIMPRESSIONISMO - TERZA EDIZIONE – ed ZANICHELLI
CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) / ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART
NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE – ed ZANICHELLI
Sono state inoltre fornite e indicate agli studenti monografie di autori a scelta in modo volontario per
eventuali approfondimenti personali
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Specificazione dei caratteri salienti nei vari periodi artistici e lettura formale e iconografica di opere fondamentali
per ciascun autore.
Realismo- Caratteri generali
G. Courbet .“Lo spaccapietre”; “ L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della
mia vita artistica e morale” e “Fanciulle sulla riva della Senna”.
I Macchiaioli
G. Fattori. “Campo italiano alla battaglia di Magenta” e “la Rotonda Palmieri”.
L’Impressionismo - Caratteri generali
E. Manet. “Colazione sull’erba”, “Olympia”, e “Il bar delle Follies-Bergères”.
C. Monet. “Impressione, levar del sole”, “ La Cattedrale di Rouen” e “Lo stagno delle ninfee”.
E. Degas. “Lezione di danza” e “L’assenzio”.
P. A. Renoir. “La Grenouillere” (confronto con il quadro di Monet); “Moulin de la Gallette” e “Colazione dei
canottieri”.
Postimpressionismo -Caratteri generali
P. Cezanne. “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “I giocatori di carte” e " La montagna di Sainte-Victoire
vista dai Lauves”.
P. Gauguin. “Il Cristo giallo”; “Aha oe feii?”.
V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, i ritratti, “Notte stellata” e “Campo di grano con volo di corvi”.
H. de Toulose-Lautrec. "Al Moulin Rouge" e "Au Salon de la Rue des Moulins". Stampe tipografiche.
G. Seurat e l’Impressionismo Scientifico. “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
(Un dimanche après-midi)” e “ Il circo”.
La nuova architettura del ferro in Europa - le Esposizioni Universali.
J. Paxton. “Il Palazzo di cristallo”.
G. A. Eiffel. “La torre Eiffel”.
I presupposti dell’Art Noveau.
W. Morris. l’Art & Crafts Exhibition Society di William Morris.
C.R. Mackintosh. La scuola d’arte a Glasgow.
Art Noveau - Caratteri generali
Modernismo Catalano. A. Gaudì, “ Casa Milà” cenni :“ Parco Guell” e “Sagrada Famiglia”.
La Secessione viennese : G. Klimt.“ Ritratto di Adele Bloch- Bauer I “. Evoluzione della pittura: dai bagliori
bizantini ai contatti con il Fauvismo. " Giuditta I" e "Giuditta II", “ Danae” e “La culla”
I Fauves - Caratteri generali
Henri Matisse. " Donna con cappello ", "La stanza rossa " e “La danza”.
Espressionismo - Caratteri generali.
E. Munch. “ Sera nel Corso Karl Johann”, “Il grido” e “ Pubertà”.
Il novecento delle avanguardie storiche
Il Cubismo - Caratteri generali: cubismo analitico e sintetico, Papiers collée e collages
P. Picasso. “Poveri in riva al mare” (periodo blu); " famiglia di saltimbanchi" (periodo rosa ); “Les demoiselles
d’Avignon” ; “Ritratto di Ambrosie Vollard” (cubismo analitico); “Natura morta con sedia impagliata”, “ I tre
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musici” (cubismo sintetico) e “Guernica”.
G. Braque. “natura morta con bicchiere e lettera”, “Case all'Estaque” “violino e brocca”, “violino e pipa” e “
natura morta con uva e clarinetto”
Futurismo: F. T. Marinetti e l’estetica Futurista
U. Boccioni. “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” e “Velocità astratta”.
G. Balla. “Dinamismo di un cane al guinzaglio”.
F. Depero. “chiesa di Lizzana” e “Rotazione di ballerina e pappagalli”
A. Sant'Elia e le architetture impossibili. “la centrale elettrica” ,“ la città nuova” e “stazione di aeroplani e treni”
Il Dada - Caratteri generali
H. Arp. “ritratto di Tristan Tzara”
M.Duchamp e il ready made. “Fontana” e " L.H.O.O.Q.".
M. Ray. “cadeau” e “ le violin d'Ingres”
Surrealismo - Caratteri generali
M.Ernst. “verso la pubertà – le Pleiadi”, “au premier mot limpide”, “la vestizione della sposa”
J. Mirò. “Montrog, la chiesa e il paese, “ il carnevale di Arlecchino”, dal collage alla pittura. “Contadino catalano
che riposa”, “ Blu I, Blu II e Blu III”
R. Magritte e la crisi dell'oggetto (le sue categorie in pittura). “Il tradimento delle immagini”, “La condizione
umana”, Le passeggiate di Euclide”, “Golconda”, “l'Impero delle luci”, e “le grazie naturali”
S. Dalì. “Venere di Milo a cassetti”, “la persistenza della memoria”, “ostruzione molle”, " Apparizione di un volto e
di una fruttiera sulla spiaggia" , " Sogno causato dal volo di un'ape"e “crocifissione”
F. Kahlo. “le due Frida”, “autoritratto con tehuana”
L’approdo all’Astrattismo.
Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere Azzurro).
F. Marc. " I cavalli azzurri ", “toro rosso”, e " Capriolo nel giardino di un monastero ".
V. Kandinskij. " Il cavaliere azzurro "; “improvvisazioni”, “composizioni”, " Alcuni cerchi " e " Blu cielo ".
P. Klee. “uccelli in picchiata e frecce”, “il viaggio in Egitto”
P. Mondrian. “Mulini” il tema dell'albero, “ composizione 10” e “composizione 11”.
K. Malevic e il Suprematismo. Tatlin e il Costruttivismo
Architettura Razionalista- Movimento Moderno e International Style
P. Beherens. " La fabbrica di turbine a Berlino "
Gropius e il Bahaus. “Sede del Bauhaus di Dessau”
Bauhaus e industrial design. Poltrona Barcellona e Poltrona Vasilij.
International Style e i punti dell’architettura razionalista.
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SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof.ssa Miria Malacarne
COMPETENZE
Eseguire un riscaldamento motorio generale e specifico.
Effettuare una partita di pallavolo con le regole di gioco.
Svolgere una partita di pallacanestro e di calcio 5 con regole semplificate.
Svolgere tornei di badminton singoli e doppi.
Eseguire correttamente e in modo ottimale i test motori.
Utilizzare le conoscenze teoriche per una corretta attività motoria . Saper adattare
schemi motori, precedentemente acquisiti, a nuove e diverse situazioni motorie.
· METODI
· Lezioni frontali, lavoro di gruppo , esecuzione di gesti tecnici in forma globale e analitica.
· MEZZI
Tutti gli attrezzi della palestra. Appunti.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
. La valutazione segue i criteri della tabella allegata. Il voto finale risulta dalle verifiche
relative alle competenze specifiche, all’impegno e alla capacità di agire nel pieno rispetto di
tutte le regole .
·
·
·
·
·
·
·

Scienze Motorie e Sportive a.s.2018/2019
Descrittori di riferimento per la valutazione
Partecipazione e
Impegno

Capacità relazionale comportamento e
rispetto delle regole

Competenze

Interesse, Motivazione,
Assunzione di ruoli
diversi. Capacità di
proporre il proprio
punto di vista. Capacità
di proporsi e portare a
termine incarichi.
Continuità. Esecuzione
accurata e puntuale di
compiti. Disponibilità ad
organizzare le attività.

Capacità di mostrare atteggiamenti
collaborativi e offrire il proprio
apporto. Disponibilità all'inclusione dei
diversamente abili. Autonomia.
Autocontrollo Responsabilità nei
trasferimenti/negli spogliatoi/nel
portare il materiale. Rispetto delle
regole. Rispetto del Fair play.
Annotazioni di eventuali richiami o
mancanze

La media dei
risultati delle
verifiche pratiche,
scritte, orali sulle
conoscenze e
abilità

20%

20%

60%

Peso percentile delle singole valutazioni in funzione del voto finale
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Preparazione generale: esercizi a corpo libero di mobilità (attiva e passiva), di coordinazione
generale e di tonicità. Esercizi di preatletica generale , esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi.
Preparazione specifica ai test motori: Funicella 30”, Velocità 30 m.
 Pallavolo- Fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro) e
svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico.
 Pallacanestro secondo le principali regole di gioco.
 Il Badminton: esercitazioni con le regole di gioco. Svolgimento di tornei: doppio, singolo
maschile e singolo femminile .
 Gioco del calcio 5 con regole semplificate.
 Conoscenze elementari di primo soccorso .
 Apparato scheletrico.
 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico. I paramorfismi e i dismorfismi:
caratteristiche generali con riferimenti particolari alla colonna vertebrale, al ginocchio, e
al piede. Le Fratture: (fratture composte, scomposte, esposte. )
 Apparato articolare Alterazioni e traumi a carico dell’apparato articolare : ( distorsioni, lussazioni. )
 Il sistema muscolare.
 Generalità. La contrazione muscolare, muscoli agonisti, antagonisti e sinergici.
Alterazioni e traumi dell’apparato muscolare: (stiramenti, strappi,crampi.)
 Apparato cardio-circolatorio. Generalità e modificazioni conseguenti al
movimento.
 Apparato respiratorio. Generalità e modificazioni conseguenti all’attività fisica.
 Primo soccorso all’arresto dell’apparato cardio-respiratorio: massaggio cardiaco e
respirazione artificiale.
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RELIGIONE
Docente : Prof. Riccardo Martinelli
La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni per
l'insegnamento della Religione Cattolica nei licei ( pubblicate il 28 Giugno 2012 d’intesa tra il MIUR e la CEI)
rispondendo all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo
che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico,
culturale e civile del popolo italiano; nel rispetto delle finalità previste dal piano dell'offerta formativa e
delle caratteristiche specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto.
Finalità Formative
La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità:
Per contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo
universitario e del lavoro;
Per partecipare allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e comunicativa,
tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua
espressione;
Per offrire un contributo specifico:





1. nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,
2. nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione
del dato religioso,
3. nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha
prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale;
4. nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e
l'attribuzione di senso,
Per offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza
umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi
di significato
Per promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un dialogo
autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di
pace.
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COMPETENZE
Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in
condizione di:
- sviluppare un più 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;
- saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi
di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

CONOSCENZE


La persona umana e la sua dignità assoluta.
I valori della solidarietà e della condivisione.



Il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo: la Chiesa di fronte ai
conflitti e ai totalitarismi del XX secolo e al
loro crollo.

ABILITA’


Saper argomentare criticamente sui
temi della solidarietà, della giustizia
della libertà e della pace.



Saper coglier la differenza tra gli
aspetti umani e spirituali della Chiesa



La dottrina sociale della Chiesa: giustizia,
economia solidale, valore del lavoro umano,
globalizzazione e migrazione dei popoli

-

Sapersi confrontare sul valore e
sull’importanza del dialogo
interreligioso



Il Concilio Vaticano II.

-



Il dialogo interreligioso ed il suo contributo
per la pace tra i popoli.

Saper dialogare in modo aperto e
costruttivo confrontando le proprie
scelte di vita, con la visione cristiana

Le metodologie didattiche sono state le più varie, in ragione della molteplicità dei
contenuti e degli obiettivi specifici:
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Lezioni frontali, discussioni in classe, incontri con esperti, lezioni dialogate, lavori di gruppo, uso
strumenti informatici, uso audiovisivi, partecipazione a convegni e mostre, visite guidate per partecipare a
progetti inerenti al programma e per approfondire tematiche relative al territorio o legate al mondo del
volontariato.
Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, sull'interesse e
l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione attiva al dialogo educativo.
Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni dialogate) in itinere
e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi attraverso la preparazione di brevi presentazioni (slide,
filmati...)
I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto della seguente scala di valutazione
I - NON SUFFICIENTE (5): non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la disciplina; ha
un atteggiamento di generale passività.
S - SUFFICIENTE (6): ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle lezioni in
modo non pienamente adeguato.
BN - BUONO (7): conoscenza, interesse e partecipazione discreti;
DIS- DISTINTO (8): ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio
adeguato; dimostra interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;
OTT - OTTIMO (9-10): affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti
interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE


La persona umana e la sua dignità.
La persona e l'accoglienza: etica cristiana, diversità culturale.
Riflessioni sulla guerra, sull'odio e integrazione razziale, sulla violenza.
Visione del film: Joyeux Noel



Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.
Antigiudaismo e antisemitismo. L’Eugenetica e il Nazismo.
Le leggi razziali, il dolore e la memoria della Shoah.
Visione del film/teatro: Ausmerzen



La dottrina sociale della Chiesa, le comunità e l'individuo.
Disuguaglianze, discriminazioni.
Le contraddizioni e il futuro delle persone e del pianeta.
-giustizia, economia solidale,
- globalizzazione e migrazione dei popoli, la cultura dello scarto e nuovi stili di vita,
-povertà e ricchezza, la questione del sottosviluppo.



Il Concilio Vaticano II e il pensiero di Papa Francesco:
Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la pace tra i popoli.
I fondamentalismi religiosi e culturali.
Il dialogo interculturale, la lotta al razzismo, alla xenofobia e all’intolleranza nei confronti della diversità.



Chiesa, mondo ed etica: riflessioni sulla famiglia e la vita.
Visione del film: October Baby

62

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
CATTOLICA
Docente : Prof. Luca Giaimo

Tema: Diversità e Diritti umani
MODULO N.1
Titolo: IO E L’ALTRO: LO SPORT E LA LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
COMPETENZA
 Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi Partecipa alle conversazioni e
al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
 Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto Conosce il concetto di democrazia,
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui sono
applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale
Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE



Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro paese e le regole per una
convivenza sociale
Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale , economica e culturale

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
 Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di discriminazione
Contenuti
 Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere vivente; Le discriminazioni in
campo sociale, culturale ed economico; Le pari opportunità
TEMPI
 Intero anno scolastico secondo
METODOLOGIA
 Lezione frontale,problem solving,discussione guidata,lavori in piccoli gruppi, Report, Lettura di Libri,
Visione di film e documentari (jesse owens - il colore della vittoria, 42 – la vera storia di una leggenda
americana, il sapore della vittoria, una volta nella vita, invictus, il diritto di contare, Glory road).
MODALITÀ DI VERIFICA
 Report, componimenti, riassunti, riflessione orale, elaborati scritti (powerpoint finale)
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