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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

Lingua e letteratura Italiana - Storia Giuliana Aprile

Disegno e Storia dell’Arte Raffaele Cordigliere

Matematica Assunta Russo

Fisica Fernando Iannelli

Scienze naturali Nicoletta Pellegrino

Filosofia Rocco Di Lucchio

Lingua e cultura inglese Cristina Zenoni

Scienze motorie Fiorenza Cetrullo

Religione Cristina Aielli

Informatica Maurizio Previtero

Rappresentanti degli Studenti OMISSIS

Rappresentante dei Genitori OMISSIS

Docente Coordinatore OMISSIS

Docente Segretario
Il docente segretario è stato
individuato di volta in volta a turno
tra i membri del CdC
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
La nostra visione è quella di una scuola che guardi alla complessità sociale, alla
dimensione relazionale, alla richiesta di formazione, all'ascolto dei bisogni delle
studentesse e degli studenti. La realizziamo con percorsi di insegnamento/apprendimento
efficaci, motivanti, a misura di studente e di alto profilo tecnico, scientifico e umanistico,
per formare cittadini attivi in una dimensione globale (locale e globale).

Le metodologie scelte promuovono lo sviluppo delle competenze di ciascuno e si ispirano
ai principi della didattica laboratoriale: analisi e soluzione di problemi di realtà, attività
strutturate per progetti ed obiettivi, collaborazioni efficaci con il mondo del lavoro.

L’I.I.S. Volta è una presenza radicata sul territorio e attenta alle sue istanze, con lo
sguardo rivolto al mondo, aperta alle diversità e alle contaminazioni. Agli alunni chiediamo
curiosità e versatilità, desiderio di sperimentare e verificare ciò che si apprende e di
utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie.

Nella nostra scuola sono presenti:

● l’Istituto Tecnico - settore tecnologico;
● il Liceo Scientifico - opzione scienze applicate;
● il Liceo Scientifico - opzione sportivo.

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi:

● Meccanica, meccatronica ed energia;
● Elettronica ed elettrotecnica;
● Informatica e telecomunicazioni;
● Chimica, materiali e biotecnologie;
● Trasporti e logistica.

L’Istituto è situato in un unico complesso di circa 33mila metri quadri con ingresso vigilato
e strutturato in vari edifici che oggi ospitano 68 aule, 26 laboratori (di chimica, di
elettronica e telecomunicazioni, di elettrotecnica, di meccanica, di fisica, di informatica,
aule multimediali, laboratori multidisciplinari), un’ampia palestra attrezzata, una piscina
coperta a cinque corsie, campi sportivi esterni, pista di atletica, pista per il salto in lungo,
ampi parcheggi ed aree verdi. La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici
(treno-autobus) in orari compatibili con le attività didattiche.
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3. PROFILO DELLO STUDENTE

3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente

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.

Lo studente del Liceo Scientifico indirizzo Scienze applicate:

● acquisisce un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita;

● è consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed è in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

● compie le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline;

● acquisisce l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni;

● legge e interpreta criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

A conclusione del percorso di studio, oltre ad aver raggiunto i risultati di apprendimento
comuni, lo studente è in grado di:

● padroneggiare 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;
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● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

3.2. Il Piano di studi

PIANO DEGLI STUDI

Discipline del piano di studi Ore settimanali

1° biennio 2° biennio 5°anno

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia,
Chimica, Scienze della Terra)

3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica (o attività
alternativa)

1 1 1 1 1
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3.3. Elenco degli alunni

N. COGNOME e Nome Eventuale
ripetenza
(Si, no, in
quale classe
e se nel
nostro
Istituto)

1 OMISSIS

2

3

4

５

6

7

8

9

10

11

3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

DOCENTE MATERIA

Giuliana Aprile Italiano - Storia

Raffaele Cordigliere Disegno e St. dell’arte

Cristina Zenoni Lingua e civiltà inglese

Nicoletta Pellegrino Scienze naturali

Fernando Iannelli Fisica

Assunta Russo Matematica
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3.5. Presentazione della classe

OMISSIS
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe

DISCIPLINA DOCENTE Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^
Italiano - Storia OMISSIS si si si

Filosofia no no si

Disegno e St. Arte si si si

Inglese no no si

Scienze naturali no no si

Informatica no si si

Fisica si si si

Matematica si no si

Scienze motorie si si si

Religione si si si

3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe

OMISSIS.

3.8. Corso CLIL – Disciplina (O.M. 65 del 14/03/2022 art. 10, comma 1):

Per l’anno scolastico 2021/2022, non sono state previste, per le discipline non linguistiche,
ore di insegnamento secondo la metodologia CLIL, per mancanza di docenti abilitati.

3.9. Attività curriculari ed extracurriculari – Ampliamento dell’Offerta Formativa
(O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2)

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:

1. Olimpiadi della Fisica;

2. Mad for Science - Concorso nazionale, Fondazione DiaSorin;

3. Attività di orientamento universitario;

4. Seminario “Come è fatto l’Appennino dentro e perchè produce vulcani e
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terremoti” (prof. Moretti - Univ. dell’Aquila)

5. Seminario “La biodiversità vegetale in un clima che cambia” (prof.ssa Frattaroli -
Univ. dell’Aquila)

6. Laboratorio di Fisica e di Scienze naturali;

7. Volta Planners-Makers-Keepers: gruppi di lavoro per la valorizzazione degli
spazi comuni;

8. Scatti di scienza;

9. Re-start for style.

4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

N. COGNOME  e  NOME

Credito
scolastico

3° ANNO

Credito
scolastico

4° ANNO

Somma Crediti

1 OMISSIS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I precedenti crediti sono stati calcolati ai sensi dell’ All. A (di cui all'articolo 15, comma 2
del d.lgs. 62/2017)

Media dei voti
Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V
anno

M <  6 - - 7 - 8

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15
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In sede di scrutinio, il credito scolastico totale, comprensivo del credito del quinto anno, sarà convertito ai sensi
dell’All. C, tab. 1, all’O.M. 65 del 14/03/2022.

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 19 , in cui è
specificato che la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana […]
nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 27/04/2022 della durata di 6 ore.

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha
elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del
21/11/2012.
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Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito in
quindicesimi sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 del
14/03/2022), tenuto conto l’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 0,50 e
per eccesso nel caso di decimi uguali o superiori a 0,50:

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

1 1

2 1.5

3 2

4 3

5 4

6 4.5

7 5

8 6

9 7

10 7.5

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20 , in cui è
specificato che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
pratica […] ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal
profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […]
secondo le occasioni di studio confronto e di approfondimento avvenute nel dipartimento
di matematica del 20/04/2022 e durante le riunioni dei Consigli di classe svoltesi in data
23/03/2022 e 28/04/2022.

E’ in programma una simulazione della seconda prova scritta di matematica in data
20/05/2022 il cui testo verrà reso disponibile in seguito ed integrato al presente
documento.

Tale prova della durata di cinque ore sarà strutturata, come da nota ministeriale del
28/03/2022, sulla base dei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 con
riferimento alla disciplina caratterizzante l’indirizzo scientifico opzione scienze applicate:
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matematica. La prova sarà valutata utilizzando la seguente griglia di valutazione ivi
proposta

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in
ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente
tabella (All. C, tab. 3, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022):

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50
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14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 e svolgerà una simulazione specifica in
data 24/05/2022.

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia sotto riportata.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A all’O.M. n. 65 del
140/03/2022):

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 - 6

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

6.5  - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

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

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5
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padronanza lessicale
e semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

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

1

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

1.5

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

2 – 2.5

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

3

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

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

0.5

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

1

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

1.5

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

2 – 2.5

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

3

Punteggio totale della prova

6. IL COLLOQUIO

Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e
dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP).
A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei
e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i
metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).

Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati
dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art
22 comma 2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022).
Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le
competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel
curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2
lett. c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze
della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta
faccia parte della sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n
65 del 14/03/2022).
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6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022,
art. 10 comma 1 e art. 22, comma 2, lettera a, comma 3 e comma 5)

I percorsi partiranno dall’individuazione di un problema/progetto
caratterizzante l’indirizzo, considerando le competenze del PECUP. Hanno lo
scopo di riflettere sull’importanza della capacità analitica, promuovendone lo
sviluppo e l’approfondimento in diversi ambiti disciplinari. Il materiale proposto è
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. L’intento è quello di spronare la
riflessione sulla natura complessa del sapere e su come sia indispensabile
approfondire la propria capacità di analisi in ambiti disciplinari diversi, per acquisire
competenze utili e spendibili nel mondo degli studi superiori e del lavoro.

6.1.1. Percorso Pluridisciplinare: “Evoluzione del pensiero e del progresso
scientifico nella prima metà del Novecento”.

Percorso Competenze

Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

L’incremento e la
diffusione delle
scoperte
scientifiche e
tecnologiche nella
prima metà del
Novecento si
riflettono
profondamente
sulla vita
collettiva, con
evidenti ricadute
anche sulla
letteratura e
sull’arte.

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi

Saper confrontare
e porre in
relazione

Essere
consapevoli delle
potenzialità e dei
limiti degli
strumenti
impiegati per
trasformare
l’esperienza in
sapere scientifico

Individuare le
interazioni
sviluppatesi nel
tempo tra teorie
matematiche e
scientifiche e
teorie letterarie,
artistiche e
filosofiche

Lingua e
letteratura
italiana

Modulo 1
Il Naturalismo francese e
il Verismo italiano
La letteratura come nuova
scienza. Lettura e analisi
della produzione letteraria
di Giovanni Verga.

Modulo 2
Le Avanguardie. Il
Futurismo
percorso storico-letterario
incentrato sull’opera di
Marinetti:esaltazione della
modernità, mito della
macchina, fusione e
contaminazione i diversi
linguaggi espressivi.

Esempi di
possibili materiali

I materiali
serviranno a
diversificare i
percorsi

● Articolo

● Testo
letterario

● Problema
reale

● Grafico

● Foto

● Video
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Storia Modulo 1
I progressi nella
tecnologia militare: le
nuove armi e i cambiamenti
apportati ai conflitti bellici
del Novecento

Lingua inglese Modulo 1
La comunicazione di massa

Matematica Modulo 1.
Il trasporto di massa e
ferroviario: velocità e
derivata

Filosofia Modulo 1.
La scuola di Francoforte.
Dialettica dell’Illuminismo e
la critica all’uso della
tecnologia per il dominio
dell’uomo sulla natura e
sull’uomo.

Scienze naturali Modulo 1
Le scoperte scientifiche in
campo medico e biologico
che hanno rivoluzionato la
scienza
Modulo 2
Il concetto di biotecnologia:
le principali tecniche e
applicazioni

Informatica Modulo 1. Alan Turing e la
nascita del pc
Modulo 2. La crittografia

Fisica Modulo 1. La nascita della
fisica moderna
Modulo 2. La relatività

Arte Modulo 1.
Il futurismo e il Dadaismo.

Religione Modulo 1
Il principio di uguaglianza e
storia della Costituzione
italiana.

6.1.2 Percorso Pluridisciplinare: “L’uomo e la natura”

Percorso Competenze

Pecup

Disciplina Contenuti Materiali
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Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi

Saper
confrontare e
porre in relazione

Essere
consapevoli delle
potenzialità e dei
limiti degli
strumenti
impiegati per
trasformare
l’esperienza in
sapere scientifico

Individuare le
interazioni
sviluppatesi nel
tempo tra teorie
matematiche e
scientifiche e
teorie letterarie,
artistiche e
filosofiche

Lingua e
letteratura
italiana

Modulo 1
Pascoli
Lettura e analisi della
produzione poetica di
Pascoli, con
particolare attenzione
al fonosimbolismo
come linguaggio della
natura.

Esempi di possibili
materiali

I materiali
serviranno a
diversificare i
percorsi

● Articolo

● Testo
letterario

● Problema
reale

● Grafico

● Foto

● Video

Storia
Modulo 1
La seconda
rivoluzione
industriale
Analisi dei principali
eventi o fenomeni che
hanno contribuito alla
trasformazione del
paesaggio.

Lingua inglese
Modulo 1
Il Romanticismo

Matematica
Modulo 1.
Le derivate

Modulo 2.
I limiti

Filosofia
Modulo 1.
La scienza e il dominio
umano sulla natura nel
pensiero positivista.

Scienze naturali
Modulo 1
La fotosintesi e la
respirazione cellulare.
Modulo 2
Gli idrocarburi: uno
sguardo critico e
ragionato all’utilizzo
dei combustibili fossili

Informatica
Modulo 1. Il
linguaggio SQL
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Fisica
Modulo 1. Le onde
elettromagnetiche:
equazioni di Maxwell
Modulo 2. la fisica del
microcosmo: il modello
atomico di Bohr e di
Schrodinger

Arte
Modulo 1.
Joan Mirò: terra arata.
Modulo 2.
Paul Klee:
Saint-Germain presso
Tunisi

Religione
Modulo 1
La custodia del
Creato.

6.1.3 Percorso Pluridisciplinare: “Sul filo del cambiamento: la metamorfosi”

Percorso Competenze

Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi

Saper confrontare
e porre in
relazione

Essere
consapevoli delle
potenzialità e dei
limiti degli
strumenti
impiegati per
trasformare
l’esperienza in
sapere scientifico

Individuare le
interazioni
sviluppatesi nel
tempo tra teorie

Lingua e
letteratura
italiana

Modulo 1
D’Annunzio e il
panismo
Lettura e analisi della
produzione letteraria di
Gabriele D’Annunzio,
con particolare
attenzione al panismo.

Modulo 2
Luigi Pirandello e la
dissoluzione
dell’identità
Lettura e analisi della
produzione letteraria di
Pirandello: dal
cambiare identità
all’identità impossibile.

Esempi di possibili
materiali

I materiali
serviranno a
diversificare i
percorsi

● Articolo

● Testo
letterario

● Problema
reale

● Grafico

● Foto

● Video
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matematiche e
scientifiche e
teorie letterarie,
artistiche e
filosofiche

Storia Modulo 1
La nascita dei
totalitarismi negli
anni Venti-Trenta
Analisi dei principali
cambiamenti apportati
dai totalitarismi,  a
livello politico ma
soprattutto
socio-culturale

Lingua inglese Modulo 1
La rivoluzione
industriale
Mary Shelley:
“Frankenstein””

Matematica Modulo 1.
Le trasformazioni di
funzioni

Filosofia Modulo 1.
Nietzsche
Da uomo a oltreuomo
Le tre metamorfosi
Caratteri e implicazioni
del nichilismo
Modulo 2.
Freud
Le fasi evolutive della
sessualità

Scienze naturali Modulo 1
Il metabolismo e le
trasformazioni
chimiche e
biochimiche
Modulo 2
La tettonica delle
placche.

Informatica Modulo 1.
Dal modello
concettuale al modello
logico relazionale

Fisica Modulo 1. I sistemi di
riferimento e le
trasformazioni di
Lorentz
Modulo 1. La crisi
della Fisica classica e
la nascita della fisica
moderna
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Arte Modulo 1.
Gian Lorenzo Bernini:
Apollo e Dafne.
Modulo 2
Salvator Dalì:
Apparizione di un volto
e di una fruttiera sulla
spiaggia.

Scienze motorie Modulo 1.
I ” nuovi” atleti al
tempo dei social

Religione Modulo 1
La parità di genere.

6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) (art. 10,
comma 2, e art. 22, comma 2, lett. b sempre dell’O.M. n 65 del 14/03/2022):

Si riporta in tabella lo schema riassuntivo delle attività svolte nell’ambito dei PCTO nel
corso del triennio.

Titolo del
Percorso/Stage

Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento
e/o Modalità di
svolgimento

Corso di economia
aziendale

marzo-maggio
2020

25 ore Tutte In presenza/a casa

Conversazioni a
Pescara

nov-feb 2020 18 ore Tutte In presenza e a casa

Stage linguistico
all’estero

febbraio 2020 20 ore Tutte In presenza

brAIn day 5/03/2021 5 ore Tutte Online, webinar
Will & You(th) marzo 2021 1 ora Inglese In aula
Corso sulla Sicurezza maggio 2021 4 ore Tutte In aula
Mad for Science aprile-maggio

2021
5 ore Scientifiche In aula

Corso sulla Sicurezza dicembre 2022 4  ore Tutte In aula, lezione
frontale

Com’è fatto il nostro
Appennino

9/02/2022 2 ore Scientifiche In aula

International Days of
Woman and Girls in
Science

11/02/2022 3 ore Tutte In aula

Macchine che
imparano e ragionano

21/02/2022 2 ore Scientifiche In aula

Seminario sulla
biodiversità

24/03/2022 2 ore Scientifiche In aula

Elements of AI gennaio- maggio
2022

30 ore Scientifiche Webinar

Il CV e il colloquio di
lavoro

10/05/2022 2 ore Tutte In aula

Orientamento in uscita
(UNIVAQ)

13/05/2022 2 ore Tutte In aula
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6.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione (C.M. n. 86/2010 e O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma
2 ).

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

Titolo Breve
descrizione del
progetto

Attività svolte,
durata,
soggetti
coinvolti

Competenze
acquisite

Certificazioni linguistiche
livello B1 e B2

I corsi di preparazione
alla Certificazione
linguistica mettono gli
studenti in grado di
sviluppare e migliorare
progressivamente le
abilità di reading,
writing, listening e
speaking.

corsi svolti in orario
extracurricolare da
un docente interno
e da un docente
esterno di
madrelingua
inglese. Le attività
hanno interessato
alcuni studenti
durante il triennio,
in presenza e a
distanza.

Acquisizione di un buon
livello di conoscenza
della lingua inglese,
attestato mediante
Certificazione linguistica
in riferimento a quanto
stabilito nel Quadro
Comune Europeo di
Riferimento per le
Lingue.

Stage linguistico a Bath Il progetto mira alla
promozione della
collaborazione tra pari,
sviluppando il senso di
responsabilità e
rispetto delle regole,
nonché l’autonomia.

Corso di inglese
con docenti
madrelingua,
attività
comunicative di
gruppo, visite
guidate;
permanenza in
famiglie
selezionate dalla
scuola di lingue.

Potenziamento delle
abilità linguistiche di
comprensione e
produzione nella lingua
orale e scritta. Fare
esperienze concrete e
condivise di
apprendimento attivo e
di comunicazione ed
elaborazione culturale.

Debate su “Le
responsabilità della
scienza”

Il progetto mira
all’acquisizione di
competenze
dialogiche e
conoscenze relative ai
principali temi di
attualità, nell’ottica di
una partecipazione
consapevole al dialogo
nella società
contemporanea.

attività svolta in
orario curriculare,
in compresenza,
dai docenti di
italiano e scienze
naturali.

Competenze trasversali
(capacità di
teamworking, assumere
responsabilità e
rispettare i tempi di
consegna); competenze
comunicative e
argomentative.

6.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione
Civica riferito all’aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, art 10, comma
2 art. 22 comma 2 lett. c).

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:
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Titolo
attività

Disciplin
e
coinvolte

Breve
descrizione

Attività svolte,
durata

Obiettivi specifici di
apprendimento ovvero
i risultati di
apprendimento oggetto
di valutazione

Dare per
salvaguardar
e l’ambiente

Tutte Il percorso ha inteso
fornire agli alunni gli
strumenti necessari
per agire
consapevolmente nel
rispetto dell’ambiente,
riflettendo sul ruolo
dell’uomo nell’età
della tecnica e della
scienza.

lezione interattiva,
video, riflessione e
confronto, raccolta
dati, riferimenti alla
normativa italiana;
produzione di un
elaborato
conclusivo.
Durata: intero a.s.
2020/2021

Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di
responsabilità. Compiere le
scelte di partecipazione alla
vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Dipendenza
e coscienza

Tutte L’obiettivo del
percorso è stato
quello di formare
studenti consapevoli,
nella interezza della
persona: soggettiva,
cognitiva, relazionale,
spirituale e
professionale in grado
di pensare ed agire
autonomamente e
responsabilmente
all’interno della
società, nel rispetto
della persona e nella
valorizzazione dei
rapporti interpersonali
ed interistituzionali.

lezione interattiva,
video, riflessione e
confronto, raccolta
dati, riferimenti alla
normativa italiana;
produzione di un
elaborato
conclusivo.
Durata: intero a.s.
2020/2021

Compiere scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
consapevoli.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel corrente anno scolastico la DDI si è svolta in modalità complementare alla didattica in
presenza: la classe ha presenziato a scuola dal lunedì al venerdì; all’interno del gruppo
classe, limitatamente ad alcuni brevi periodi, singoli alunni hanno seguito le lezioni da
casa, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore in relazione ai casi di contagio
da Covid-19.
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati:

- il sito dell’istituto https://iisvoltapescara.edu.it
- il registro elettronico Classeviva;
- la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education, alla quale

tutti, docenti e studenti, hanno accesso con un proprio account. Tale piattaforma ha
consentito di realizzare: video lezioni sincrone con docenti; attività laboratoriali;
attività asincrone che gli studenti hanno svolto autonomamente, singolarmente o in
gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti; attività previste da progetti; attività
extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero.

Il Consiglio di Classe ha individuato strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti
alle metodologie utilizzate. Tra le metodologie che hanno affiancato le attività tradizionali,
utilizzate nelle attività in modalità sincrona o asincrona, si evidenziano: didattica breve;
apprendimento cooperativo; flipped classroom. Per quanto riguarda le tipologie di prove,
oltre a quelle già utilizzate nella didattica in presenza/distanza, si annoverano: esposizione
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autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; compiti
a tempo, saggi, relazioni; esposizione di contenuti attraverso presentazioni o video;
questionari attraverso google moduli.
Il voto finale a cura dei docenti del Consiglio di Classe è stato attribuito per ogni alunno
tenendo conto delle valutazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa
relativa alla partecipazione al processo di apprendimento durante la DDI e al dialogo
educativo, alla puntualità nella restituzione dei compiti/esercitazioni, all’originalità intesa
come produzione/rielaborazione personale dei lavori. Rientrano nella valutazione delle
competenze di cittadinanza digitale aspetti fondamentali come: la gestione dell’identità
digitale (avatar, immagine del profilo, scelta del nickname, modo di presentarsi agli
appuntamenti video, efficienza degli strumenti, rispetto dell’altro, ecc…); la netiquette (uso
di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni e asincroni); la
proficua collaborazione con il gruppo; l’assunzione di responsabilità nella condivisione di
contenuti e informazioni. In alcuni casi è stata adottata la griglia di osservazione delle
attività di didattica a distanza.

8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

Paragrafo DISCIPLINA

8.1.a Lingua e letteratura italiana

8.1.b Storia

8.1.c Filosofia

8.1.d Lingua e cultura inglese

8.1.e Disegno e Storia dell’Arte

8.1.f Matematica

8.1.g Fisica

8.1.h Informatica

8.1.i Scienze naturali

8.1.l Scienze motorie

8.1.m Religione

8.1.a – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ５AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS
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COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative. Scrive correttamente testi di diverso tipo
adeguati a situazione, scopo, argomento e destinatario.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia e alla sintassi.

• Competenza digitale E’ in grado di fruire consapevolmente di una didattica
erogata online, di accedere ai contenuti e alle video
lezioni, di interagire da remoto, di svolgere compiti ed
esercizi interattivi. Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di prodotti di tipo digitale.

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di studio.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare). Autovaluta il processo di apprendimento.

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell'ambiente. E’ in grado di interagire in modo
opportuno e consapevole in ambienti di didattica
digitale.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti e risorse rispetto a un compito
assegnato.

• Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili
e generi.

UDA Nr 1

TITOLO: Il Positivismo Durata: sett-ott

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di
vario tipo. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
Orientarsi agevolmente fra contesti storici, politici, economici, culturali, sociali. Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. Comprendere il
cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. Guardare alla storia
(anche letteraria) come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.

Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale, cogliendo l’influsso che esso esercita su autori e testi.
Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati. Utilizzare tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta. Produrre relazioni, sintesi, commenti. Padroneggiare il linguaggio specifico
delle discipline. Leggere un testo argomentativo, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione,
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Cogliere i legami esistenti tra il mondo
moderno e la sua evoluzione nel tempo.

Conoscenze - Il Positivismo. La Scapigliatura. Baudelaire e il Simbolismo. Lettura e analisi dei seguenti
passi antologici: Preludio (E. Praga); Perdita d’aureola, L’albatros, Corrispondenze (Baudelaire).
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Obiettivi minimi - Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali. Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari e non.
Utilizzare un lessico appropriato, ma semplice. Narrare in modo essenziale gli eventi.

Periodo di svolgimento: sett-ott

UDA Nr 2

TITOLO: Naturalismo francese e Verismo italiano Durata: ott-nov

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Analisi del testo (Tipologia A del Nuovo Esame di Stato)

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di
vario tipo, saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. Comprendere che i fenomeni storici e letterari complessi sono spesso
frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche. Guardare alla storia letteraria come
a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.

Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale, cogliendo l’influsso che esso esercita su autori e testi.
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. Eseguire correttamente
l’analisi testuale dei testi studiati. Utilizzare tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta
e orale. Produrre relazioni, sintesi, commenti. Padroneggiare il linguaggio specifico delle discipline.
Leggere un testo di ambito letterario, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i
significati specifici del lessico disciplinare.

Conoscenze - Il Naturalismo francese: E. Zola. Flaubert, Madame Bovary: “L’educazione letteraria di una
ragazza di provincia” (parte I, cap. VI). Il Verismo italiano e Verga. Lettura e analisi dei seguenti passi
antologici: Prefazione a Germinie Lacertaux (de Goncourt); Il romanzo sperimentale (Zola); Prefazione a
Eva e L’amante di Gramigna (Verga); da “I Malavoglia” di Verga: Prefazione, Buona e brava gente di mare
(cap. I), Qui non posso starci (cap. II); La roba (Verga, Novelle rusticane); Rosso Malpelo (Verga, Vita dei
campi), A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto (Verga, Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V).

Obiettivi minimi - Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti. Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari e non. Utilizzare un lessico appropriato, ma
semplice. Narrare in modo essenziale gli eventi.

Periodo di svolgimento: dicembre-gennaio

UDA Nr 3

TITOLO: La poesia in Italia nell’età del Decadentismo Durata: gen-feb

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di
vario tipo, fonti documentarie, saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee,
della cultura, della letteratura, delle arti. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente. Comprendere che i fenomeni storici e/o letterari complessi
sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche. Comprendere il
cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. Guardare alla storia
come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.
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Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale. Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.
Utilizzare tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. Produrre relazioni, sintesi,
commenti. Padroneggiare il linguaggio specifico delle discipline. Leggere un testo argomentativo di ambito
storico-letterario, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del
lessico disciplinare. Cogliere i legami esistenti tra il mondo moderno e la sua evoluzione nel tempo.

Conoscenze - Il Decadentismo: caratteri generali. Verlaine, Languore. Pascoli: cenni biografici, poetica,
produzione letteraria. Lettura e analisi dei seguenti passi antologici: Guardare le solite cose con nuovi
occhi (da Il fanciullino, I, III, XI); da Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo, Il tuono, Temporale, X
Agosto; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; da Primi poemetti: Italy. D’Annunzio: cenni
biografici, poetica, produzione letteraria. Lettura e analisi dei seguenti passi antologici: O falce di luna
calante, Il ritratto di Andrea Sperelli (Il piacere, I, I); La sera fiesolana; La pioggia nel pineto (da Alcyone).

Obiettivi minimi - Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali. Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari e non.
Utilizzare un lessico appropriato, ma semplice.

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo

UDA Nr 4

TITOLO: La coscienza della modernità Durata: aprile-maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico: relazioni orali

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi
letterari e non, saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Comprendere che i fenomeni letterari complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche,
sociali, culturali e politiche. Comprendere il cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso
sincronico e diacronico. Guardare alla storia letteraria come a una dimensione significativa per
comprendere le radici del presente.

Abilità - Orientarsi nel contesto storico-letterario, cogliendo i principali elementi di novità. Utilizzare tecniche
compositive per diverse tipologie di produzione scritta. Produrre relazioni, sintesi, commenti.
Padroneggiare il linguaggio specifico delle discipline. Leggere un testo, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Cogliere i legami
esistenti tra il mondo moderno e la sua evoluzione nel tempo.

Conoscenze - Le Avanguardie e i principali esponenti: il Futurismo. Lettura e analisi del Manifesto tecnico
della letteratura futurista (Marinetti), Chi sono? (Palazzeschi; E lasciatemi divertire! (Palazzeschi). Il
Crepuscolarismo: Desolazione di un povero poeta sentimentale (Corazzini), La signorina Felicita
(Gozzano). Le riviste letterarie nella prima metà del Novecento. I vociani: Sbarbaro (Taci, anima stanca di
godere) e Campana (L’invetriata).
Il romanzo nella prima metà del Novecento: caratteri generali. Proust, Joyce e Kafka.
Svevo: cenni biografici, poetica, produzione letteraria. Lettura e analisi dei seguenti passi antologici da “La
coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta (cap. III), Lo schiaffo in punto di morte
(cap. IV), Quale salute? (Cap. VIII).
Pirandello: cenni biografici, poetica e produzione letteraria. Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: Il
sentimento del contrario (da L’Umorismo); da “Il fu Mattia Pascal”: Libero! (cap. VII), Lo strappo nel cielo di
carta (cap. XII), Fiori sulla propria tomba (cap. XVIII); da “Novelle per un anno”: La carriola; da “Uno,
nessuno e centomila”: Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (capp. I-II); da “Sei personaggi in
cerca d’autore”: Io veramente non mi ci ritrovo (parte II); “Enrico IV”.
La poesia del Novecento. Ungaretti: cenni biografici, poetica, produzione letteraria. Lettura e analisi di
passi scelti: In memoria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Non gridate più. Montale: cenni
biografici, poetica e produzione letteraria. Lettura antologica dei seguenti passi scelti: I limoni, Meriggiare
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, La casa dei doganieri, Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un milione di scale.
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Il Neorealismo e la principali tendenze della letteratura contemporanea. Lettura integrale del romanzo
“L’Arminuta” di Donatella Di Pietrantonio e dialogo con la scrittrice.

Obiettivi minimi - Riconoscere le linee essenziali della storia letteraria italiana ed europea. Riconoscere i
caratteri specifici dei testi letterari. Utilizzare un lessico appropriato, ma semplice.

Periodo di svolgimento: aprile-giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezioni in presenza e videolezioni a distanza, in modalità sincrona e
asincrona, attraverso la piattaforma Google-Suite/Registro elettronico; assegnazione, produzione e restituzione
degli elaborati corretti e discussione dei medesimi.
Materiali: Libri di testo adottati. Materiali di vario tipo (ppt, testi letterari e non, filmati) proposti dal docente,
allegati al registro elettronico o alla piattaforma Gsuite.
Metodologia di verifica e valutazione: Per la valutazione sommativa sono state proposte una o più prove tra
le seguenti: colloqui, interrogazioni, esercizi assegnati, produzioni scritte secondo le diverse tipologie testuali
studiate. Le griglie di valutazione sono quelle approvate dal Dipartimento di Lettere e allegate al PTOF
d’Istituto. La valutazione formativa in itinere ha tenuto conto della serietà dimostrata nello svolgimento delle
attività da parte degli alunni.

8.1.b – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

STORIA 5AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative. Scrive correttamente testi di diverso tipo
adeguati a situazione, scopo, argomento e destinatario.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia e alla sintassi.

• Competenza digitale E’ in grado di fruire consapevolmente di una didattica
erogata online, di accedere ai contenuti e alle video
lezioni, di interagire da remoto, di svolgere compiti ed
esercizi interattivi. Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di prodotti di tipo digitale.
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• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di studio.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare). Autovaluta il processo di apprendimento

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell'ambiente. E’ in grado di interagire in modo
opportuno e consapevole in ambienti di didattica
digitale.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti e risorse rispetto a un compito
assegnato.

• Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili
e generi.

UDA Nr 1
TITOLO: Il primo Novecento

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, fonti documentarie, saggi argomentativi.
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura. Orientarsi agevolmente fra contesti storici,
politici, economici, culturali, sociali. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto
dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche. Comprendere il cambiamento culturale,
economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. Guardare alla storia come a una dimensione
significativa per comprendere le radici del presente.
Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale. Produrre relazioni, sintesi, commenti. Padroneggiare il
linguaggio specifico della disciplina. Leggere un testo argomentativo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Cogliere i legami esistenti tra
il mondo moderno e la sua evoluzione nel tempo.
Conoscenze - La Belle epoque. Nazione, nazionalismo, socialismo, Chiesa. L’età giolittiana. La Prima guerra
mondiale. Gli organismi internazionali (educazione civica). La grande crisi del 1929 e i suoi effetti.
Obiettivi minimi: Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura. Utilizzare un lessico
appropriato, ma semplice. Narrare in modo essenziale gli eventi.
Periodo di svolgimento: sett-dic

UDA Nr 2
TITOLO: Dai totalitarismi alla Seconda guerra mondiale

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo,
saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura.  Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. Comprendere che i fenomeni storici
complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche. Comprendere il
cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. Guardare alla storia
come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.
Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale, cogliendo l’influsso che esso esercita sul tempo. Utilizzare
tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta e orale. Leggere un testo di ambito
storiografico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico
disciplinare.
Conoscenze - Dalla rivoluzione russa allo Stalinismo. Il Fascismo italiano da movimento a regime. Il regime
nazista in Germania. Trasformazioni economico-sociali. Gli anni Trenta: la guerra civile spagnola. La seconda
guerra mondiale. Il secondo dopoguerra.
Obiettivi minimi: Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura. Utilizzare un lessico
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appropriato, ma semplice.Narrare in modo essenziale gli eventi.
Periodo di svolgimento: gen-apr

UDA Nr 3
TITOLO: Il secondo dopoguerra

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo,
fonti documentarie, saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali,
culturali e politiche.Comprendere il cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso sincronico e
diacronico. Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.
Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale. Produrre relazioni, sintesi, commenti. Padroneggiare il
linguaggio specifico della disciplina. Leggere un testo argomentativo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Cogliere i legami esistenti tra
il mondo moderno e la sua evoluzione nel tempo.
Conoscenze - Le origini e le prime fasi della guerra fredda. L’URSS e il blocco sovietico. Gli Stati Uniti e il
sistema politico internazionale
Obiettivi minimi: Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura. Utilizzare un lessico
appropriato, ma semplice. Narrare in modo essenziale gli eventi.
Periodo di svolgimento: apr-mag

UDA Nr 4
TITOLO: L’Italia repubblicana

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo,
fonti documentarie, saggi argomentativi. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali,
culturali e politiche.Comprendere il cambiamento culturale, economico, sociale e politico in senso sincronico e
diacronico. Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.
Abilità - Orientarsi nel contesto storico-culturale. Produrre relazioni, sintesi, commenti. Padroneggiare il
linguaggio specifico della disciplina. Leggere un testo argomentativo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Cogliere i legami esistenti tra
il mondo moderno e la sua evoluzione nel tempo.
Conoscenze - L’Italia nel secondo dopoguerra. La costruzione della democrazia (educazione civica).
Obiettivi minimi: Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura. Utilizzare un lessico
appropriato, ma semplice. Narrare in modo essenziale gli eventi.
Periodo di svolgimento: mag-giu

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezioni in presenza e videolezioni a distanza, in modalità sincrona e asincrona,
attraverso la piattaforma Google Suite/registro elettronico.
Materiali: libro di testo adottato; materiali di vario tipo (ppt, testi continui e non continui, filmati, immagini, saggi
critici, articoli di giornale, fonti) proposti dal docente.
Metodologia di verifica e valutazione: Per la valutazione sommativa sono state proposte una o più prove tra le
seguenti: colloqui, interrogazioni, esercizi assegnati. Le griglie di valutazione sono quelle approvate dal
Dipartimento di Lettere e allegate al PTOF d’Istituto. La valutazione formativa in itinere ha tenuto conto della
serietà dimostrata nello svolgimento delle attività da parte degli alunni.

8.1.c – SCHEDA DEL DOCENTE
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Materia classe anno
scolastico

FILOSOFIA ********* 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole
della conversazione e osservando un registro adeguato
al contesto e ai destinatari. - Ascolta e comprende
testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media,
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e
giudizi. - Espone oralmente all'insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.). - Legge testi di
argomento filosofico esprimendo giudizi e ricavandone
informazioni - Scrive correttamente testi di argomento
filosofico. - Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base. - Riconosce e usa termini specialistici
in base ai campi di discorso

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. - Applica strategie di studio
-Reperisce informazioni da varie fonti - Organizza le
informazioni (ordinare–confrontare–collegare) -
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite -
Autovaluta il processo di apprendimento

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima
di chiedere - Collabora all'elaborazione delle regole
della classe e le rispetta - Assume le conseguenze dei
propri comportamenti, senza accampare giustificazioni
dipendenti da fattori esterni - Assume comportamenti
rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente - In un
gruppo fa proposte che tengano conto anche delle
opinioni ed esigenze altrui - Frequenta regolarmente le
lezioni e partecipa alle attività proposte con spirito
costruttivo.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un
gruppo. - Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad
un compito assegnato. - Progetta un percorso
operativo e lo ristruttura in base alle problematiche
insorte, trovando nuove strategie risolutive. - Coordina
l'attività personale e/o d1 un gruppo. - Sa
autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca gli eventi storico-filosofici all’interno degli
organizzatori spazio-temporali - Individua relazioni
causali e temporali nei processi di sviluppo del
pensiero - Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e
confrontarle) - Confronta le espressioni di pensiero del
passato con quelle attuali, individuandone elementi di
base di continuità/discontinuità/similitudine
/somiglianza o di diversità. - Collega aspetti di base
dei sistemi di pensiero del passato con Il presente e
viceversa esprimendo valutazioni.
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UDA Nr. 0 Sett. 2021- feb. 2022

TITOLO: Integrazione degli apprendimenti previsti per la classe 4a

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta
Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico
comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone
nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; -
riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una visione
globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il lessico
filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche - contestualizzare in una visione
storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Il criticismo kantiano: Le Critiche della Ragion Pura e della Ragion Pratica - Dall’ Io penso di Kant all’Io
assoluto di Fichte - I fondamenti del pensiero hegeliano: dialettica speculativa, razionale e reale, la funzione della filosofia. -
La Fenomenologia dello Spirito (sez. I) - La filosofia dello Spirito Oggettivo - La filosofia dello Spirito Assoluto
Obiettivi minimi: Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: - Espone in modo essenziale i contenuti affrontati -
Colloca con una certa approssimazione i processi storico-filosofici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo - Rileva i
cambiamenti - Utilizza un lessico semplice, ma appropriato - Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni

Periodo di svolgimento: set. 2021-feb. 2022

UDA Nr. 1 Marzo 2022
TITOLO: L’eredità di Hegel: la Sinistra hegeliana e Feuerbach (cenni
sintetici) - Marx e il socialismo scientifico

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta
Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Sinistra e Destra hegeliane  (cenni) - Feuerbach: l’ateismo e il materialismo - Marx: La critica ad
Hegel e Feuerbach - La critica alla economia borghese e il concetto di “alienazione” - La concezione
materialistica della storia (struttura e sovrastruttura; carattere dialettico della storia; critica alla Sinistra
hegeliana); - Il “Manifesto del Partito Comunista (le contraddizioni della borghesia, la lotta di classe; la critica ai
“falsi so cialismi”); - “Il Capitale” ed altre opere (la teoria del plusvalore; La rivoluzione proletaria e la dittatura
del proletariato - La futura società comunista)
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: marzo 2021

UDA Nr. 2 Aprile 2022

TITOLO: Nietzsche: il nichilismo e lo “smascheramento” dei valori

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta
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Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Nozioni introduttive: l’irrazionalità del reale e le “maschere” della ragione - Il primo
filosofare: la nascita della tragedia; spirito apollineo e spirito dionisiaco; spirito tragico ed accettazione della
vita; - Il periodo “illuministico” la “morte di Dio” e la fine della metafisica come premesse per l’avvento del
“superuomo” - il concetto di nichilismo - Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio e i caratteri del
“superuomo”; L’ “eterno ritorno” e la circolarità del tempo - L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori;
la genealogia della morale e la critica alla religione e alla morale giudaico-cristiane; la “volontà di potenza”;
il prospettivismo
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: aprile 2022

UDA Nr. 3 maggio 2022

TITOLO: La critica all’ottimismo hegeliano: Schopenhauer (cenni
sintetici)

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Il mondo come rappresentazione: il “velo di Maya” - La “volontà di vivere” e le sue
manifestazioni - Il pessimismo: la vita come “pendolo”, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore; - Le
“vie” di liberazione dalla volontà di vivere e dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.

Periodo di svolgimento: maggio 2021

UDA Nr. 4 maggio 2022

TITOLO: Nuove proposte nella visione dell’uomo: Freud

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
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Conoscenze: - Caratteri di novità della riflessione freudiana - La realtà dell’inconscio ed i modi di accedere
ad essa - La scomposizione della personalità: Es, Io, Super Io - Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici - La
teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo - La riflessione su religione e civiltà – Eros e Thánatos
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.

Periodo di svolgimento: maggio 2021

UDA Nr. 5 maggio 2022

TITOLO: Le nuove “certezze” della scienza (cenni sintetici)

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - il pensiero positivistico (concetti sintetici generali)
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: maggio 2021

UDA Nr. 6 maggio 2022

TITOLO: La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno e Marcuse (cenni sintetici)

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi
ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche -
contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Caratteri generali - Max Horkheimer tra critica dell’ “illuminismo” e ricerca dell’ “Altro” - Theodor W.
Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’industria culturale e la teoria dell’arte - Herbert Marcuse: “Eros e civiltà”; la
critica del sistema e il “grande rifiuto”.
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della terminologia
specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; - comprensione e analisi di
testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: maggio 2021

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning; lezione a distanza per
glia alunni ammessi a fruire della DDI; spazi e dotazioni informatiche d’aula.
Materiali: Testo adottato: l. Cosmo – V. Morotti, Gli infiniti del pensiero, Atlas, vol. IIIA; Link di fonti
bibliografiche o sitografiche.  schemi e mappe concettuali; Documenti condivisi mediante Google Classroom;
sintesi realizzate dal docente
Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali informali durante le lezioni, verifiche orali e verifiche scritte.
La valutazione sommativa, oltre che dagli esiti delle verifiche orali periodiche ed articolate, scaturisce dai dati
oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle applicazioni
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delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle capacità
argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale. Nella valutazione si tiene
anche conto: dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle
attività, dei motivi che possono aver favorito od ostacolato l’apprendimento.

8.1.d – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

LINGUA E CULTURA INGLESE 5AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative. Scrive con correttezza grammaticale e
sintassi appropriata testi di diverso tipo in modo
adeguato alla situazione, e al destinatario. Applica un
lessico ed un registro adeguati al contesto richiesto
dalla situazione.

• Comunicazione nelle lingue straniere E’ capace di Interagire verbalmente con interlocutori
collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari,
di studio e socio culturali, dimostrando una discreta
padronanza della lingua, sul piano grammaticale,
sintattico e lessicale, in modo abbastanza sicuro e
fluente. E’ in grado di esprimere il messaggio anche
quando non è a conoscenza della adeguata forma
lessicale.

• Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi,
Wifi ecc.);
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo
opportuno, rispettando le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si trova ad operare.
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è
più utile usare rispetto ad un compito/scopo
dato/indicato;
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative più
adatte al raggiungimento dell’obiettivo

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di studio.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare). Autovaluta il processo di apprendimento.

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell'ambiente. E’ in grado di interagire in modo
opportuno e consapevole in ambienti di didattica
digitale.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti e risorse rispetto a un compito
assegnato.

• Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili
e generi.

38



UDA Nr. 1

TITOLO: The Romantic Age - historical, social and literary background Durata: 15 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B2

Conoscenze:

● The loss of the American colonies
● The Industrial and Agrarian revolutions
● The French Revolution
● The Napoleonic wars
● Free trade and political repression
● Protest movement to Britain
● The road to reform
● Emotion vs Reason
● The Gothic Novel
● The Sublime

Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre

UDA Nr 2

TITOLO: Thomas Gray - the author and his work Durata: 3 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1
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Conoscenze:
● Life and works
● The elegy
● “Elegy written in a country churchyard”: translation, themes and text analysis

Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre

UDA Nr. 3

TITOLO: Romantic poetry - the first and second generations of poets. William
Blake: the author and his poetry.

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:
● William Blake: life and works
● Songs of Innocence and Songs of Experience
● Stylistic features and symbolism
● “The Lamb”: translation, themes and text analysis.
● “The Tyger”: translation, themes and text analysis.

Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre

UDA Nr. 4

TITOLO: William Wordsworth: he author and his work.

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1
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Conoscenze:
● Life and works - the Lyrical Ballads
● The Preface to the Lyrical Ballads
● Themes and stylistic features
● “I wandered lonely as a cloud”: translation, themes and text analysis

Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre

UDA Nr. 5

TITOLO: John Keats: the author and his work. Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:
● Life and works
● “Ode on a Grecian Urn”: translation, themes and text analysis
● Themes and stylistic features

Periodo di svolgimento: Dicembre

UDA Nr. 6

TITOLO: The novel in the Romantic Age. Mary Shelley: the author and her work Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1
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Conoscenze:
● Life and works
● “Frankenstein”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “Frankenstein”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Dicembre - Gennaio

UDA Nr. 7

TITOLO: Jane Austen Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:
● Life and works
● “Pride and prejudice”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “Pride and Prejudice”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Gennaio

UDA Nr. 7

TITOLO: The Victorian Age and the Late Victorian Period - historical, social and
literary background

Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1
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Conoscenze:
● Victorian Britain and the growth of the Industrial cities
● Life in the cities
● The pressure for reform and the Chartist Movement
● Managing the empire
● The cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law
● The Victorian Novel

Periodo di svolgimento: Gennaio - Febbraio

UDA Nr. 8

TITOLO: Charles Dickens: the author and his work Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:
● Life and works
● “Oliver Twist”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “Oliver Twist”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Febbraio - Marzo

UDA Nr. 9

TITOLO: The Aesthetic Movement and Oscar Wilde: the author and his work Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1
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Conoscenze:
- The Aesthetic Movement

● Life and works of Oscar Wilde
● “The picture of Dorian Gray”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “The Picture of Dorian Gray”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Marzo - Aprile

UDA Nr. 10

TITOLO: The Age of Modernism: historical, social and literary background.
James Joyce: the author and his work

Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:

- The twentieth century: World war I
- The Irish question
- The imperial rivalry
- The Russian revolution
- Reforms and protests
- The Great Depression
- World War II
- The holocaust
- Hiroshima and Nagasaki
- Mass media technologies
- The novel in the Modern Age: influences by Freud and Bergson. New narrative techniques.

● James Joyce:Life and works
● “Dubliners”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “Dubliners”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Aprile - Maggio

UDA Nr. 11

TITOLO: George Orwell: the author and his work Durata: 8 ore
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Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:

● Life and works
● “1984”: summary and stylistic features
● Text analysis of a passage taken from “1984”
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Maggio

UDA Nr. 11

TITOLO: T.S.Eliot: the author and his work Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:

● Life and works
● “The waste land”: summary and stylistic features
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Maggio

UDA Nr. 12

TITOLO: Samuel Beckett: the author and his work Durata: 8 ore
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Competenze specifiche disciplinari: Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti
di diretta esperienza, routinari, di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio. Scrive comunicazioni
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze).
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate in materia letteraria. Impara ad imparare.
Impara e comprende un testo difficile e letterario (prosa e poesia).

Abilità: Sapersi esprimere in contesti comunicativi interpretando e producendo testi informativi, narrativi e
descrittivi di media difficoltà su argomenti letterari già trattati in classe utilizzando lessico, funzioni e
strutture già note nel campo delle materie umanistiche, collegati ad autori e opere inerenti alla storia della
letteratura straniera.

  Obiettivi minimi: Il raggiungimento per le quattro abilità linguistiche del livello B1

Conoscenze:

● Life and works
● “Waiting for Godot”: summary and stylistic features
● Themes and interpretations

Periodo di svolgimento: Maggio

UDA

TITOLO: Educazione civica Durata: 3 ore

Conoscenze: Le dipendenze da Internet e smartphones: cause, effetti, eventuali soluzioni. Parallelo tra il
“Big Brother” orwelliano (“1984”) e l’azione di propaganda e convincimento adottata dalla pubblicità
attraverso i mass media al giorno d’oggi.

Periodo di svolgimento: Maggio

Materiali: Testo adottato: Time machines - DEA; materiali prodotti dall’insegnante come approfondimento e
consolidamento visionabili su Classroom di GSuite; visione e analisi di filmati scelti su Youtube e proposti
su Classroom.

Metodologia di valutazione: Test di verifica sulle abilità di Reading-Comprehension, Listening and Writing.
Temi o domande aperte e semistrutturate sulla letteratura. Verifiche orali valutate attraverso
domande-stimolo e brevi conversazioni in L2, correttezza di svolgimento delle consegne, partecipazione.

SKILLS: Nel corso di tutto l’anno, si è effettuato inoltre il potenziamento, consolidamento e
l’approfondimento delle 4 abilità linguistiche fondamentali della lingua straniera di livello B2
attraverso materiale fornito dall’insegnante, sia sotto forma cartacea che telematica (su Classroom di
Gsuite).

8.1.e – SCHEDA DEL DOCENTE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Materia classe anno
scolastico

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5° AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS
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COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione anche collaborando e cooperando con
i compagni.

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi,
Wifi ecc.);
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo
opportuno, rispettando le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si trova ad operare.
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è
più utile usare rispetto ad un compito/scopo
dato/indicato;
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative più
adatte al raggiungimento dell’obiettivo

• Imparare a imparare Applica strategie di studio.
Reperisce informazioni da varie fonti.
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.

• Competenze sociali e civiche Partecipa attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle
attività.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili

e generi.
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere.

UDA Nr 1
TITOLO: Le Arti della Belle epoque

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari:
● Saper comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici.
● Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse

(dimensione diacronica) e/o aree geografiche differenti (dimensione sincronica).
● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio.

Abilità:
● Leggere l’opera d’arte e lo spazio architettonico, individuando le categorie formali e le classificazioni.
● Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
● Cogliere i caratteri specifici dell’opera.
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente l’analisi di un’opera d’arte.
● Produrre testi corretti e coerenti.

Conoscenze
Il Postimpressionismo

- La Belle Epoque;
- Georges Seurat: una domenica pomeriggio all’isola de la Grande Jatte;
- Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate; la camera da letto; notte stellata;
- Paul Gauguin: la visione dopo il sermone;
- Il simbolismo;
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- Gustave Moreau: l’apparizione;
- Il fenomeno delle Secessioni in area europea;
- Gustav Klimt: il bacio; ritratto di Adele Bloch-Bauer I; Giuditta II;
- Edvard Munch: l’urlo;
- Il divisionismo;
- Giuseppe Pellizza da Volpedo: il quarto stato.

Declinazioni della modernità
-    Una società in piena trasformazione; il progetto delle metropoli; l’art nouveau: uno stile

ornamentale;
-    L’art nouveau in Belgio: casa Tassel; Parigi: ingressi delle metropolitane; il modernismo catalano:

casa Milà a Barcellona; il liberty in Italia; Vienna: visioni contrapposte della modernità.
Obiettivi minimi:

● Leggere e riconoscere l’opera d’arte e lo spazio architettonico apprezzando le caratteristiche del
periodo analizzato.

● Esporre in modo chiaro e lineare.
● Conoscere i caratteri fondamentali del postimpressionismo e dell’art nouveau e le opere dei suoi

principali esponenti.
Periodo di svolgimento: da metà settembre a metà ottobre

UDA Nr 2
TITOLO: La Prima metà del Novecento

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari:
● Saper comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici.
● Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse

(dimensione diacronica) e/o aree geografiche differenti (dimensione sincronica).
● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio.

Abilità:
● Leggere l’opera d’arte e lo spazio architettonico, individuando le categorie formali e le classificazioni.
● Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
● Cogliere i caratteri specifici dell’opera.
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente l’analisi di un’opera d’arte.
● Produrre testi corretti e coerenti.

Conoscenze
Le avanguardie storiche del novecento

- La ricerca di nuovi linguaggi; Esposizioni, mercanti, gallerie;
- I Fauves: la gabbia delle belve; Kees Van Dongen: ritratto di Fernande Olivier; Matisse: la danza;
- L’espressionismo tedesco: Die Brucke; Ernst Ludwig Kirchner: Marcella e Potsdamer Platz;
- L’espressionismo austriaco; Egon Schiele: uno spirito ribelle; un disegno incisivo; la morte e la

fanciulla; Oskar Kokoschka: un artista scandaloso; provocazione e tormento interiore; la sposa del
vento;

- La relazione spazio-tempo: il cubismo; Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon;
- Il cubismo analitico; Pablo Picasso: ritratto di Ambroise Vollard;
- Il cubismo Sintetico; Pablo Picasso: natura morta con sedia impagliata;
- Pablo Picasso: vita; il periodo blu (Celestina) e rosa (i saltimbanchi); Guernica;
- La forma del movimento: il futurismo; il primo futurismo e i suoi manifesti; Gino Severini: la

chahuteuse; le architetture di Antonio Sant’Elia;
- Umberto Boccioni: la città che sale e materia;
- L’astrattismo; Vasilij Kandinskij: primo acquarello astratto e composizione VIII; Paul Klee;
- La scuola del Bauhaus; l’edificio costruito a Dessau da Walter Gropius; le tecniche costruttive: il

cemento armato;
Dada, surrealismo e Metafisica

-    Lo stato dell’arte durante e dopo la prima guerra mondiale;
-    Il dadaismo: arte come provocazione; Marcel Duchamp: fontana e L.H.O.O.Q.; Ready-made;
-    La metafisica;
-    Giorgio De Chirico: l’enigma dell’ora e le muse inquietanti;
-    Il surrealismo: arte e inconscio; Salvator Dalì: la persistenza della memoria; Joan Mirò: il carnevale

di Arlecchino;
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Oltre le avanguardie
-    Il movimento moderno; caratteri e filoni (razionalismo e architettura organica);
-    La Corbusier: i 5 punti di una nuova architettura; Villa Savoje; L’unità di abitazione di Marsiglia; la

Cappella di Notre-Dame-du-Haut;
-    Frank Lloyd Wright: caratteri dell’architettura organica; il Guggenheim Museum di New York; la casa

sulla cascata;
-    Classicismo e razionalismo nell’architettura italiana tra le due guerre;
-    Giuseppe terragni: la casa del fascio di Como;
-    Marcello Piacentini: la città universitaria “La Sapienza” di Roma;
-    Il Foro Italico a Roma e l’intervento all’Eur di Roma;
-    L’école di Paris; Amedeo Modigliani: ritratto di Anna Zborowska e nudo seduto su un divano;
-    Marc Chagall: passeggiata.

Obiettivi minimi:
● Leggere e riconoscere l’opera d’arte e lo spazio architettonico apprezzando le caratteristiche del

periodo analizzato.
● Esporre in modo chiaro e lineare.
● Conoscere i caratteri fondamentali del postimpressionismo e dell’art nouveau e le opere dei suoi

principali esponenti.
Periodo di svolgimento: da metà ottobre ad aprile

UDA Nr 3
TITOLO: La seconda metà del Novecento

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari:
● Saper comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici.
● Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse

(dimensione diacronica) e/o aree geografiche differenti (dimensione sincronica).
● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio.

Abilità:
● Leggere l’opera d’arte e lo spazio architettonico, individuando le categorie formali e le classificazioni.
● Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
● Cogliere i caratteri specifici dell’opera.
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente l’analisi di un’opera d’arte.
● Produrre testi corretti e coerenti.

Conoscenze
Gli anni della ricostruzione

- Il dopoguerra: disorientamento e nuovi orizzonti;
- L’espressionismo astratto; il filone dell’action painting; Jackson Pollock: Blue Poles;
- Il color Field Painting; Marck Rothko: n. 61 ruggine azzurro;
- L’informale in Italia; Alberto Burri: sacco e rosso;
- Il superamento dell’informale; Lucio Fontana: concetto spaziale: Attese;

La cultura di massa e la contestazione (1960-1980)
- Inserimento per contrasto; l’architettura High Tech;
- Renzo Piano e Richard Rogers: Centre George Pompidou.

Obiettivi minimi:
● Leggere e riconoscere l’opera d’arte e lo spazio architettonico apprezzando le caratteristiche del

periodo analizzato.
● Esporre in modo chiaro e lineare.
● Conoscere i caratteri fondamentali del postimpressionismo e dell’art nouveau e le opere dei suoi

principali esponenti.
Periodo di svolgimento: maggio e giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
● Lezione frontale; Lezioni interattive; ricerca guidata; analisi dei testi proposti;
● Lavagna multimediale; rete internet;
● Aula didattica; laboratori; piattaforme digitali.

Materiali:
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● testo adottato;
● immagini e video prese sul web

Metodologia di verifica e valutazione:
● questionari; verifiche orali; ricerche e lavori individuali e di gruppo; attività per la verifica delle

competenze;
● Dati ricavati dalle prove scritte e orali, conoscenza degli argomenti, progresso rispetto ai livelli iniziali,

impegno dimostrato, partecipazione alle attività, attitudine, capacità espresse nella rielaborazione dei
contenuti acquisiti, competenza nell’applicazione delle conoscenze, capacità di cogliere gli elementi
essenziali di un’opera d’arte; capacità di esprimersi con correttezza, eventuali situazioni che possono
aver ostacolato o favorito l’apprendimento.

8.1.f – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

MATEMATICA 5° AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Comprendere ed assimilare termini specifici in modo
appropriato.

• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e.
individua le relazioni tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta;
confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere
argomentazioni e supportare informazioni.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale e le situazioni reali.

• Competenza digitale Utilizzare i mezzi di comunicazione posseduti in modo
opportuno, rispettando le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si opera.

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti.
Applica strategie di studio.
Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare –
collegare).
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.
Autovaluta il processo di apprendimento.

• Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente.
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle
opinioni ed esigenze altrui.
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle
attività.
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di
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chiedere.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito

assegnato.
Capacità di lavorare in maniera collaborativa.

• Consapevolezza ed espressione culturale

UDA Nr 1

TITOLO: Ripasso/Recupero

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari - Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le procedure e le
tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Abilità - Conoscere il grafico della funzione esponenziale e saper risolvere equazioni e disequazioni
esponenziali. Conoscere il grafico della funzione logaritmica e saper risolvere equazioni e disequazioni
logaritmiche. Conoscere e saper operare con le misure in gradi e radianti. Saper definire e conoscere le
proprietà e i grafici di seno coseno, tangente e cotangente. Saper calcolare le funzioni trigonometriche di angoli
notevoli. Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
Conoscenze - La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze. Grafico della funzione esponenziale.
Equazioni e disequazioni esponenziali elementari.La funzione logaritmo. Definizione e proprietà dei logaritmi.
Dominio della funzione logaritmo. Grafico. Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari.
Trigonometria: Gli angoli in gradi e radianti. Le funzioni seno coseno tangente: dominio, codominio, limitatezza,
periodicità, grafico, simmetria, crescenza e decrescenza. Prima e seconda formula fondamentale della
trigonometria. I valori delle funzioni trigonometriche per gli angoli principali. I valori delle funzioni
trigonometriche per gli angoli nel secondo, terzo e quarto quadrante. Equazioni e disequazioni trigonometriche
elementari e riconducibili ad elementari. Equazioni goniometriche lineari ed omogenee
Obiettivi minimi - Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali elementari. Risolvere equazioni e
disequazioni logaritmiche elementari. Trasformare angoli in gradi e viceversa. Funzioni seno, coseno e
tangente: grafico e valori delle funzioni negli angoli fondamentali. Equazioni e disequazioni goniometriche
elementari.
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 2
TITOLO: Funzioni e loro proprietà

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari - Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari
dell’analisi. Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..). Risolvere problemi. Costruire
modelli interpretativi di situazioni reali.
Abilità - Possedere il concetto di funzione di una variabile e riconoscerne le principali proprietà. Essere in
grado di classificare le funzioni
Conoscenze - Funzione reale di variabile reale Classificazione delle funzioni. Grafici delle funzioni elementari.
Dominio, segno, crescenza, decrescenza, funzioni pari, dispari, periodiche. Trasformazioni geometriche del
grafico di una funzione.
Obiettivi minimi - Possedere il concetto di funzione di una variabile e riconoscerne le principali proprietà.
Essere in grado di classificare le funzioni. Essere in grado di tracciare il grafico di funzioni elementari. Essere in
grado di determinare il dominio di semplici funzioni algebriche, gli zeri nonché gli intervalli di positività e di
negatività comprendendone le conseguenze dal punto di vista grafico.
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 3
TITOLO: Limiti e continuità

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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Competenze specifiche disciplinari - Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari
dell’analisi. Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..). Risolvere problemi. Costruire
modelli interpretativi di situazioni reali.
Abilità - Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto. Verificare il limite di una funzione
attraverso la definizione. Applicare i primi teoremi sui limiti. Calcolare i limiti di funzioni. Calcolare i limiti che si
presentano sotto forma indeterminata. Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. Determinare e classificare i
punti di discontinuità di una funzione. Determinare gli asintoti di una funzione. Rappresentare il grafico
probabile di una funzione.
Conoscenze - Topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti di accumulazione di un insieme.
Definizione di limite. Limite destro e limite sinistro. Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno,
del confronto. Algebra dei limiti: limite di una somma, prodotto, quoziente e potenze di funzioni. Le forme
indeterminate: limiti che si presentano sotto forma indeterminata.  Limiti notevoli. Infiniti ed infinitesimi.
Confronto tra gli infiniti. Continuità e discontinuità di una funzione in un punto. Classificazione dei punti di
discontinuità. Asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue:
esistenza degli zeri, Weierstrass, teorema dei valori intermedi.
Obiettivi minimi - Conoscere la definizione di limite. Saper calcolare limiti di funzioni elementari. Saper
calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Conoscere il significato di continuità di una
funzione in un punto e in un intervallo. Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto.
Determinare gli asintoti di una funzione. Tracciare il grafico probabile della funzione
Periodo di svolgimento: Primo/secondo quadrimestre

UDA Nr 4
TITOLO: Derivate
Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari - Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari
dell’analisi. Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..). Risolvere problemi. Costruire
modelli interpretativi di situazioni reali.
Abilità - Calcolare la derivata di funzioni elementari mediante la definizione. Calcolare la retta tangente al
grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di
derivazione. Calcolare le derivate di ordine superiore. Applicare le derivate alla fisica. Determinare i massimi, i
minimi mediante la derivata prima. Determinare i flessi mediante la derivata seconda. Risolvere i problemi di
massimo e di minimo. Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Passare dal grafico di una funzione a
quello della sua derivata e viceversa. Risolvere i problemi con le funzioni
Conoscenze - Derivata di una funzione. Significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari. Derivate
fondamentali. Regole di derivazione: linearità della derivata, derivata del prodotto, del quoziente, derivata della
funzione composta. Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione. Derivate di ordine superiore.
Teorema di De L’Hospital.
Obiettivi minimi - Avere il concetto di derivata e conoscerne il suo significato geometrico. Essere in grado di
calcolare l’equazione della retta tangente di una funzione in un suo punto dato.  Conoscere le derivate delle
funzioni elementari. Saper calcolare derivate di funzioni elementari. Calcolare la derivata di una funzione
mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. Calcolare le derivate di ordine superiore
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

UDA Nr 5
TITOLO: Massimi, minimi, flessi. Studio di funzione

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari - Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari
dell’analisi. Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..). Risolvere problemi. Costruire
modelli interpretativi di situazioni reali.
Abilità - Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione mediante le derivate. Risolvere i problemi di
massimo e di minimo. Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale e rappresentarla
graficamente. Passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Risolvere problemi
con le funzioni
Conoscenze - Massimi, minimi e flessi di una funzione. Teorema di Fermat. Punto stazionario. Studio della
funzione.
Obiettivi minimi - Saper determinare massimi e minimi di una funzione mediante la derivata prima. Saper
determinare i flessi mediante la derivata seconda. Risolvere semplici problemi di massimo e minimo.
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Rappresentare graficamente una funzione dopo lo studio di essa
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 6
TITOLO: Integrali

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari - Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari
dell’analisi. Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi). Risolvere problemi. Costruire
modelli interpretativi di situazioni reali.
Abilità - Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e applicando la linearità degli
integrali. Calcolare l’integrale di funzioni composte. Operare con la funzione integrale e la sua derivata.
Calcolare l’area di superfici piane. Applicare gli integrali alla fisica
Conoscenze - Primitiva di una funzione. Integrale indefinito, integrali immediati. Linearità degli integrali.
Integrazione per scomposizione. Integrazione delle funzioni composte. Integrale definito e area delle superfici
piane.
Obiettivi minimi - Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di
linearità. Calcolare l’integrale indefinito di funzioni composte. Calcolare l’area di superfici piane
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezione frontale, lezione partecipata, didattica in presenza, DDI; e-mail, G
Suite for education; registro elettronico; aula scolastica.
Materiali: lavagna tradizionale, LIM, tablet, libro di testo cartaceo e parte digitale, eventuali materiali prodotti
dall’insegnante, link di video tutorial
Metodologia di verifica e valutazione:
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della verifica del
conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si realizzerà con il controllo del
lavoro svolto a casa, che potrà essere oggetto di valutazione, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e
problemi in classe.
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle conoscenze, abilità
e competenze e quindi dell’attribuzione del voto.
Valutazione: per la valutazione si è tenuto conto del grado di assimilazione dei singoli argomenti, della
sicurezza nel calcolo, dello studio sistematico, della volontà espressa nel superare le difficoltà, del
miglioramento dimostrato durante l’anno scolastico, della frequenza e degli eventuali motivi che hanno favorito
oppure ostacolato l’apprendimento. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione al dialogo educativo, della
puntualità nella restituzione dei compiti e delle esercitazioni, della originalità con la quale vengono presentati i
lavori personali. Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazione del dipartimento, condivise
con la classe.

8.1.g – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

FISICA 5AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici.
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• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia

Si muove con discreta sicurezza nel calcolo, ne
padroneggia spesso le diverse rappresentazioni e riesce a
stimare la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni.
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e
utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili.
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e
rischi.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o
di produzione di beni e riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi
di comunicazione ed informazione
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo
opportuno, rispettando le regole comuni
definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei
principali programmi di elaborazione di dati (anche Open
Source).
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una
mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al
raggiungimento dell’obiettivo.
Utilizza i mezzi di comunicazione posseduti in modo
opportuno nel rispetto delle regole comuni e di ambito in cui
si trova ad operare.

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti
Organizza le informazioni
Autovaluta il processo di apprendimento

• Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale

UDA Nr. 1

TITOLO: FENOMENI MAGNETICI

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Sapere applicare le conoscenze a casi concreti. Risolvere esercizi e problemi. Saper calcolare l’interazione tra
correnti. Saper calcolare il campo magnetico prodotto da un filo di corrente, da una spira e da un solenoide.
Saper calcolare la forza magnetica che agisce su un filo percorso da corrente posto in un campo magnetico.
Conoscenze
Forza magnetica e linee del campo magnetico. Forza tra magneti e correnti. Forze tra correnti. Intensità del
campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico prodotto da filo percorso
da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro e il voltmetro.
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Obiettivi minimi: conoscere l’origine del magnetismo, l’interazione tra correnti, il principio del motore elettrico.
Periodo di svolgimento: settembre

UDA Nr. 2

TITOLO: IL CAMPO MAGNETICO

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Sapere applicare le conoscenze a casi concreti. Risolvere esercizi e problemi. Saper determinare gli effetti di
deviazione di cariche che percorrono un campo magnetico. Saper utilizzare la forza di Lorentz in casi specifici.
Saper applicare la legge di Ampere. Saper determinare gli effetti dovuti alle proprietà magnetiche dei materiali.
Conoscenze
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
Applicazioni sperimentali del moto di cariche nel campo magnetico. Il flusso del campo magnetico. La
circuitazione del campo magnetico. Applicazione del teorema di Ampere. Proprietà magnetiche dei materiali. Il
ciclo di isteresi magnetica.
Obiettivi minimi: la forza di Lorentz, il flusso del campo magnetico, la legge di Ampere.
Periodo di svolgimento: ottobre - novembre

UDA Nr. 3

TITOLO: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti.
Conoscenze
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. L’autoinduzione. L’energia e densità di energia del
campo magnetico.
Obiettivi minimi: la legge di Faraday-Neumann-Lenz, l’induttanza.
Periodo di svolgimento: novembre

UDA Nr. 4

TITOLO: LA CORRENTE ALTERNATA

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
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Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti. Saper risolvere circuiti LC determinando l’andamento della
corrente e della tensione in presenza di una induttanza. Saper calcolare i rapporti di trasformazione.
Conoscenze
L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata. Circuito LC. Il
trasformatore.
Obiettivi minimi: l’alternatore, circuito LC, il trasformatore.
Periodo di svolgimento: dicembre - gennaio

UDA Nr. 5

TITOLO: EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti. Saper usare le equazioni di Maxwell in casi semplici.
Conoscenze
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il
campo e.m. Le onde e.m. Le onde e.m. piane. L’energia e la quantità di moto delle onde e.m. Lo spettro e.m. le
parti dello spettro.
Obiettivi minimi: le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetico, lo spettro elettromagnetico.
Periodo di svolgimento: febbraio - marzo

UDA Nr. 6

TITOLO: LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO-TEMPO
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti. Saper usare  le trasformazioni di Lorentz.
Conoscenze
Velocità della luce e i sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della Teoria della
relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle
lunghezze nella direzione perpendicolare a quella di moto. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler
relativistico.

Obiettivi minimi: gli assiomi della Relatività Ristretta, gli effetti relativistici.
Periodo di svolgimento: marzo - aprile

UDA Nr. 7

TITOLO: LA RELATIVITA’ RISTRETTA
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti.
Conoscenze
Lo spazio-tempo e il paradosso dei gemelli. La composizione relativistica delle velocità. Equivalenza
massa-energia. Dinamica relativistica.
Obiettivi minimi: lo spazio-tempo, l’equivalenza massa-energia.
Periodo di svolgimento: aprile

UDA Nr. 8

TITOLO: ELEMENTI DI FISICA QUANTISTICA

Eventuale Prodotto / Compito autentico
Competenze specifiche disciplinari
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Apprendere 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.
Abilità
Saper risolvere esercizi e problemi sugli argomenti.

Conoscenze
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo Einstein. L’effetto
Compton. Le proprietà ondulatorie della materia. Il principio di Eisemberg. Le onde di probabilità.
Obiettivi minimi: le proprietà ondulatorie della materia e il principio di Eisemberg, la quantizzazione della luce.

Periodo di svolgimento: maggio

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
lezione frontale, lezione partecipata, didattica in presenza, DDI; e-mail, G Suite for education; registro e
ettronico; aula scolastica.
Materiali:
libro di testo; video lezioni
Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche in presenza di tipo formativo e sommativo, orali e scritte. Per la valutazione delle verifiche si è tenuto
conto della griglia di dipartimento. In generale si sono considerati anche altri fattori quali la predisposizione,
l’applicazione, la volontà di migliorarsi, i progressi e la maturità negli apprendimenti.

8.1.h – SCHEDA DEL DOCENTE - Informatica

Materia classe anno
scolastico

Informatica 5AL 2021-2022

Analisi della classe
OMISSIS.
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Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
Per la classe 5AL sono state prese in considerazione e perseguite le competenze esplicitate nei curricoli di
dipartimento, con la variante che le attività proposte non hanno avuto una sperimentazione pratica in
laboratorio di informatica.

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua

Si esprime con correttezza sintattica e utilizza in
maniera opportuna e puntuale il linguaggio
specifico; comprende ed interpreta documenti di
vario tipo; applica in maniera opportuna quanto
appreso

Competenza digitale
Utilizza lo strumento tecnologico in maniera
opportuna scegliendo quello più adatto al
contesto; sa impostare elaborati considerando
problemi della vita reale

Imparare a imparare
Sa reperire informazioni da fonti diverse e le sa
validare; possiede un valido metodo di studio
che gli dà autonomia

Competenze sociali e civiche

Assume le conseguenze dei propri
comportamenti, senza accampare giustificazioni
dipendenti da fattori esterni; Argomenta
criticamente intorno al significato delle regole e
delle norme di principale rilevanza nella vita
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei
cittadini

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise
da un gruppo; Valuta tempi, strumenti, risorse
rispetto ad un compito assegnato; Sa auto
valutarsi, riflettendo sul percorso svolto;

UDA Nr. 1

TITOLO: Organizzazione degli archivi e basi di dati

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari:

● Riconoscere i dati di interesse del sistema considerato
● Saper individuare i limiti dell’organizzazione degli archivi

Abilità:

● Comprendere le differenze tra diverse organizzazione di archivi valutandone potenzialità e limiti
● Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati.

Conoscenze:

● Gli archivi
● L’organizzazione degli archivi
● Le basi di dati
● La gestione dei database
● I linguaggi per i database

Obiettivi minimi:
● Organizzare in maniera strutturata i dati mediante archivi
● Differenze tra database e data base management system

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre
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UDA Nr. 2

TITOLO: Modello concettuale dei dati

Eventuale Prodotto / Compito autentico: progettazione di DB reali (ospedale, e-commerce…)

Competenze specifiche disciplinari:

● Rappresentare la realtà attraverso modelli
● Applicare procedure adeguate per la progettazione di un database
● Interagire con un database relazionale

Abilità:

● Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata
● Classificare le associazione tra le entità
● Disegnare il modello E/R di un problema
● Verificare la correttezza di un modello attraverso le regole di lettura
● Sviluppare i passi dell’analisi di un problema

Conoscenze:

● Modellazione dei dati
● Il modello E/R
● Entità, attributi e associazioni
● Associazioni ricorsive

Obiettivi minimi:

● Modellare correttamente l’insieme dei dati tramite modelli
● Redigere tutta la documentazione relativa alla fase concettuale

Periodo di svolgimento: novembre-dicembre

UDA Nr. 3

TITOLO: Modello relazionale

Eventuale Prodotto / Compito autentico: progettazione di DB reali (ospedale, e-commerce…)

Competenze specifiche disciplinari:

● Saper derivare il modello logico dei dati dal modello concettuale
● Saper riconoscere la validità dello schema logico applicando un processo di normalizzazione

Abilità:

● Usare le regole di derivazione delle tabelle dal modello E/R
● Applicare le operazioni relazionali per interrogare un database
● Normalizzare le relazioni
● Impostare i controlli per l’integrità dei dati

Conoscenze:

● Concetti di base del modello relazionale
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● Derivazione del modello logico dal modello concettuale
● Operazioni relazionali
● Integrità dei dati

Obiettivi minimi:
● Individuazione delle tabelle/relazioni
● Operare in termini algebrici su insiemi derivati (relazioni)
● Rispettare vincoli e proprietà delle relazoni/tabelle

Periodo di svolgimento: dicembre - gennaio

UDA Nr. 4

TITOLO: Il linguaggio SQL

Eventuale Prodotto / Compito autentico: progettazione di DB reali (ospedale, e-commerce…)

Competenze specifiche disciplinari:

● Saper creare e gestire un database relazionale
● Interagire con un database relazionale utilizzando un linguaggio specifico

Abilità:

● Saper creare e gestire un database relazionale
● Interagire con un database relazionale utilizzando un linguaggio specifico

Conoscenze:

● Caratteristiche generali di un linguaggio per basi di dati
● Parole chiave e sintassi del linguaggio SQL
● Codifica delle operazioni relazionali
● Le funzioni di aggregazione
● Ordinamenti e raggruppamenti
● Le condizioni di ricerca
● Interrogazioni annidate

Obiettivi minimi:
● Gestire le tabelle tramite il linguaggio SQL
● Manipolare/interrogare tabelle SQL

Periodo di svolgimento: marzo - aprile

UDA Nr. 5

TITOLO: Le reti e la crittografia

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari:

● Saper creare e gestire una piccola rete domestica attraverso dispositivi di rete: switch, router,
modem ed il sistema WiFi

● Interagire con il pannello di controllo di un router
● Distinguere una connessione protetta

Abilità:
● Configurare una rete domestica, anche protetta.
● Inviare una email certificata. Acquistare una posta certificata e firma digitale.
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● Saper creare e gestire una piccola rete domestica attraverso dispositivi di rete: switch, router,
modem ed il sistema WiFi

● Interagire con il pannello di controllo di un router
● Distinguere una connessione protetta

Conoscenze:

● Gli indirizzi fisici: MAC
● Gli indirizzi IP - Privati e Pubblici e le classi di indirizzi con relativa subnetmask
● Gli indirizzi statici e dinamici, il server DHCP
● Il server DNS, gli angel DNS
● I sistemi di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica (dal cifrario di Cesare al sistema attuale)

Obiettivi minimi:
● Comprendere l’organizzazione di una rete privata domestica
● Proteggere una rete domestica

Periodo di svolgimento: maggio - giugno

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori individuali di
approfondimento
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )

8.1.i – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

SCIENZE NATURALI 5 AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito
naturale.

Utilizza e opera classificazioni.

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di
dati, l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze
e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso.

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità
e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

• Competenza digitale
• Imparare a imparare Pone domande pertinenti.

Applica strategie di studio.

Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare –
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collegare). 

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

Autovaluta il processo di apprendimento. 
• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare.

Ascolta prima di chiedere. 

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le
rispetta.

Assume le conseguenze dei propri comportamenti,
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori
esterni.

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente In un gruppo fa proposte che tengano
conto anche delle opinioni ed esigenze altrui.

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle
attività.

UDA Nr 1
TITOLO: Chimica Organica

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare, effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni

-Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati
Abilità
-Analizzare e descrivere i vari composti organici individuandone le caratteristiche specifiche

-Riconoscere i diversi composti organici da i comportamenti chimico-fisici caratteristici

-Riconoscere la struttura chimica e la conformazione spaziale degli alcani, alcheni, alchini e dei composti
aromatici

-Riconoscere la formazione e il comportamento dei principali derivati degli idrocarburi e le loro applicazioni.
Conoscenze
Stati di ibridizzazione del carbonio.

Gli idrocarburi alifatici: Struttura di alcani, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali reazioni, cicloalcani,
conformazioni cis e trans. Struttura di alcheni, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali reazioni.
Struttura di alchini, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali reazioni. 

Gli idrocarburi aromatici: Struttura e legami del benzene. Nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni
degli idrocarburi aromatici. Utilizzo degli idrocarburi aromatici.

I gruppi funzionali. Alogenuri, alcoli e loro proprietà fisico-chimiche. Alcoli di interesse particolare. Fenoli, eteri,
aldeidi e chetoni, proprietà fisico-chimiche e loro utilizzi. Acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche. Esteri,
saponi, ammine formazione e utilizzazione. Polimerizzazione e polimeri più comuni
Obiettivi minimi:
Ibridazione del carbonio, idrocarburi alifatici e aromatici, principali gruppi funzionali.
Periodo di svolgimento:primo quadrimestre
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UDA Nr 2
TITOLO: Biochimica

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

-Osservare, descrivere ed analizzare

-Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni

-Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati
Abilità
-Riconoscere e rappresentare la struttura chimica e spaziale delle biomolecole

-Analizzare i meccanismi della sintesi proteica

-Mettere in relazione la funzione degli enzimi e delle vitamine con il metabolismo cellulare

-Mettere in relazione gli steroidi con la loro funzione ormonale

-Riconoscere le formule, la struttura spaziale e le proprietà dei diversi carboidrati

-Riconoscere gli amminoacidi e le proteine più significative

-Riconoscere la struttura e le proprietà degli acidi nucleici

-Classificare e evidenziare le specifiche caratteristiche degli enzimi

-Descrivere le principali vie metaboliche

-Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana evidenziandone i passaggi essenziali

-Descrivere le fasi della sintesi proteica
Conoscenze
Le biomolecole: richiami e approfondimenti su Carboidrati, lipidi, proteine (struttura chimica, classificazione,
funzione); DNA e RNA; duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi proteica.

Metabolismo: Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula.

Struttura e ruolo dell’ATP, NAD e FAD.

Gli enzimi.

Il metabolismo dei carboidrati.

La respirazione cellulare (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni).

La fotosintesi clorofilliana.

DNA, RNA. Sintesi proteica.

La regolazione delle attività metaboliche
Obiettivi minimi:
Biomolecole, ATP, metabolismo del glucosio, fotosintesi clorofilliana.
Periodo di svolgimento:secondo quadrimestre

UDA Nr 3
TITOLO: Biotecnologie e sue applicazioni

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare

-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni -Classificare, formulare ipotesi in base ai
dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati

-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

Abilità

-Conoscere e descrivere le biotecnologie di base spiegandone gli usi ed i limiti

-Descrivere come avviene la replicazione e il sequenziamento del DNA con la PCR.

-Illustrare le applicazioni legate alle nuove biotecnologie

-Descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro importanza pratica

-Discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche.
Conoscenze
Definizione generale di biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.

La tecnica delle colture cellulari.

Le cellule staminali.

La tecnologia del DNA ricombinante.

Il clonaggio e la clonazione.

L’analisi del DNA.

L’ingegneria genetica e gli OGM.

Le principali applicazioni delle biotecnologie.

Obiettivi minimi:
Concetto di biotecnologie, principali tecniche e applicazioni delle biotecnologie
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre

UDA Nr 4
TITOLO: La terra: dinamica endogena ed esogena

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare strutture e fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità

-Descrivere correttamente strutture e fenomeni naturali individuandone gli aspetti fondamentali

-Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto.

-Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati ed informazioni nei vari modi in cui
possono essere presentati

-Raccogliere dati quantitativi, qualitativi e rielaborarli

Abilità

64



-Descrivere le caratteristiche dei diversi strati costituenti l’interno della terra

-Spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura interna della terra

-Riconoscere la tipologia di vulcanismo in relazione all’aspetto geodinamico globale

-Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica esogena ed endogena del pianeta Terra

-Riconoscere le principali aree sismiche italiane e la connessione con l’aspetto geodinamico

-Caratterizzare le onde sismiche e le tipologie di eventi sismici

-Conoscere cause ed effetti dei principali fenomeni endogeni

-Saper spiegare il fenomeno della convezione nel mantello e nel nucleo e individuare i fenomeni correlati

-Conoscere le teorie della deriva dei continenti e della tettonica a placche e le conseguenze a livello
geodinamico globale

-Distinguere e caratterizzare i diversi strati dell’atmosfera dal punto di vista chimico-fisico

-Caratterizzare i principali fenomeni meteorologici

-Riconoscere le problematiche riguardanti i cambiamenti climatici e le possibili azioni di mitigazione

Conoscenze

Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici.

La struttura interna della terra. Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. Il principio di isostasia.

La dinamica endogena globale. Moti convettivi e hot spot

La deriva dei continenti, l’espansione dei fondali oceanici, la teoria della Tettonica a placche e  l’orogenesi.

Composizione e struttura dell’atmosfera. I principali fenomeni meteorologici. Effetto serra

Il cambiamento climatico. Cause e conseguenze

Obiettivi minimi:
Composizione atmosfera , dinamica esogena ed endogena
Periodo di svolgimento: primo - secondo quadrimestre

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Lezione frontale, lezione partecipata, didattica in presenza, DDI; e-mail, G Suite for education; registro
elettronico; aula scolastica, laboratorio.
Materiali:Libro di testo con integrazione della parte digitale,  materiali prodotti dall’insegnante, ppt di supporto
durante le video lezioni caricati su Google Classroom, visione di filmati, documentari, lezioni  caricate sui canali
RAI, YouTube.

Metodologia di verifica e valutazione:
Verifiche orali e/o verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate.

La valutazione è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione allegate al curricolo di dipartimento e
condivise con la classe.
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8.1.l – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5AL 2021-2022

OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale assume comportamenti corretti dal punto di vista

igienico sanitario e della sicurezza di sè e degli altri;
utilizza strumenti digitali

• Imparare a imparare coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti
ginnici

• Competenze sociali e civiche partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli
ed eventuali conflitti

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità conosce la terminologia, la storia e i regolamenti delle
discipline sportive

• Consapevolezza ed espressione culturale utilizza il movimento come espressione di stati d’animo
diversi

UDA N. 1

TITOLO: Giochi sportivi di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, calcio a 5,
tennis tavolo, paddle, badminton, tamburello, giochi popolari e tradizionali.
durata: da settembre a giugno

Eventuale Prodotto / Compito autentico: utilizzare le tecniche di base del gioco in modo corretto

Competenze specifiche disciplinari
utilizzare in modo adeguato le abilitá motorie sviluppate, applicando le regole del fair play

Abilità
realizzare schemi motori funzionali alle attivitá motorie e sportive utilizzando le capacitá coordinative e
condizionali. Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso il movimento. Elaborare risposte motorie
efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture corrette.
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali. Ideare e realizzare sequenze ritmiche con
finalitá espressive rispettando tempi, spazi e compagni.

Conoscenze
conoscere le corrette pratiche sportive e motorie. Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalitá, le posture,
le capacitá coordinative e condizionali. Conoscere le regole dei giochi sportivi, gli ambienti di gioco e i ruoli nel
gioco

Obiettivi minimi: padronanza di almeno uno dei giochi sportivi proposti

Periodo di svolgimento: da settembre a giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: frontale, propositivi individualmente o in gruppo. Tutte le aree sportive in
dotazione alla scuola
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Materiali: tutte le attrezzature ed attrezzi codificati e non codificati reperibili a scuola

Metodologia di verifica e valutazione: osservazione diretta dell’insegnante con utilizzo di griglia per le verifiche
pratiche e orali

UDA N. 2

TITOLO: Potenziamento capacità coordinative e condizionali
Eventuale Prodotto / Compito autentico: coordinare e potenziare.

Competenze specifiche disciplinari
saper utilizzare le capacità acquisite e consolidare gli schemi motori di base per esprimere attività motorie
complesse

Abilità
realizzazione di circuiti e percorsi utilizzando le capacità coordinative e condizionali

Conoscenze
conoscere le funzioni fisiologiche coordinate al movimento, le posture, le sequenze ritmiche, linguaggi verbali
e non verbali

Obiettivi minimi: padronanza spazio-temporale degli attrezzi

Periodo di svolgimento: da settembre a giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: frontale, propositivi individualmente o in gruppo. Tutte le aree sportive in
dotazione alla scuola

Materiali: tutte le attrezzature ed attrezzi codificati e non codificati reperibili a scuola

Metodologia di verifica e valutazione: osservazione diretta dell’insegnante con utilizzo di griglia per le verifiche
pratiche e orali

UDA N. 3

TITOLO:  Salute e benessere
Eventuale Prodotto / Compito autentico: acquisire e mantenere sani stili di vita

Competenze specifiche disciplinari
maturare un atteggiamento positivo verso stili di vita sani

Abilità
mantenere lo stato di salute evitando sostanze illecite. Adottare una sana alimentazione.
Conoscenze
conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento
conoscere i principi e le tecniche base del pronto soccorso
conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento, i principali paramorfismi e dismorfismi
conoscere i principi essenziali dell’allenamento
Obiettivi minimi: conoscere benefici e rischi della pratica motoria

Periodo di svolgimento: da settembre a giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: frontale, spazi idonei alle lezioni (aula, palestra)

Materiali: libro di testo, materiale audiovisivo.
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Metodologia di verifica e valutazione: osservazione diretta dell’insegnante con utilizzo di griglia per le verifiche
pratiche e orali

UDA N. 4

TITOLO: tecnologia e sport (DAD e DDI)
Eventuale Prodotto / Compito autentico:  essere connessi alla vita e dinamiche di classe

Competenze specifiche disciplinari
interagire con i compagni e il docente nella didattica a distanza

Abilità
saper ascoltare e interagire tramite microfono e webcam; saper utilizzare contenuti multimediali; saper produrre
un power point.

Conoscenze
storia dello sport e delle Olimpiadi, temi legati al mondo sportivo
Obiettivi minimi: conoscere strumenti multimediali per lo sport

Periodo di svolgimento: da settembre a giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: frontale, spazi idonei alle lezioni (aula, palestra)

Materiali: libro di testo, materiale audiovisivo.

Metodologia di verifica e valutazione: osservazione diretta dell’insegnante con utilizzo di griglia per le verifiche
pratiche e orali

8.1.m – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

RELIGIONE 5AL 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media, riferendone il significato ed
esprimendo valutazioni e giudizi.

• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale Utilizza  i mezzi di comunicazione che possiede in modo

opportuno, rispettando le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si trova ad operare.

• Imparare a imparare Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.
• Competenze sociali e civiche Argomenta criticamente intorno al significato delle

regole e delle norme di principale rilevanza nella vita
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a
problematiche insorte, trovando nuove strategie
risolutive.

• Consapevolezza ed espressione culturale Assume comportamenti corretti dal punto di vista
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igienico-sanitario e della sicurezza di sè e degli altri.

UDA Nr 1
TITOLO: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: DIO, L’ALTRO, IL COSMO.

Compito autentico: Le periferie esistenziali.

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla propria identità umana e
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo al fine di sviluppare un maturo senso critico sulle
problematiche delle periferie esistenziali.

Abilità:
Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di
salvezza. Riflette sulle dinamiche esistenziali del mondo contemporaneo.
Coglie la ricchezza della visione cristiana della persona.  Si interroga sul senso e significato della condizione
umana.

Conoscenze:
Riflette criticamente sulle differenze esistenziali dell’uomo e sulla complementarietà tra fede e religione.
Conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche. Conosce la riflessione
biblico-cristiana sul mistero di DIo.

Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sul mistero della fede nell’esistenza umana.
Periodo di svolgimento: Settembre 2021-Gennaio 2022

UDA Nr 2
TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’

Compito autentico: L’etica della pace..

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della
solidarietà.
Abilità:
Lo studente è consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana.
Prende coscienza criticamente e stima valori umani e cristiani quali: la pace,la solidarietà, la giustizia, la
corresponsabilità, il bene comune, la promozione umana.
Valuta il messaggio cristinao in riferimento all’esigenza di un agire etico.

Conoscenze:
Lo studente si confronta con alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la responsabilità
verso il creato,la promozione della pace mediante la ricerca di un’autentica giustizia sociale e l’impegno per il
bene comune.
Lo studente conosce, comprende, analizza l’esperienza dell’uomo in relazione alle problematiche della pace,
della giustizia, del bene comune, dell’economia solidale.

Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sull'affettività e sull’importanza del bene comune e della giustizia.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2022-Giugno 2022

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Materiali: Link di fonti bibliografiche o sitografiche, video e materiali forniti dalla docente
Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali, utilizzazione e condivisione di documenti, simulazioni e
confronti dialogici.
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9. LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA TITOLO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante, vol. 3a Loescher

STORIA Meriggi-De Luna, La rete nel tempo, vol. 3, Paravia

MATEMATICA Sasso-Zanone, Colori della matematica, edizione blu, vol.
5 Alfa e Beta, DeA Scuola Petrini

FISICA Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu. vol. 3
seconda edizione, Zanichelli

FILOSOFIA l. Cosmo – V. Morotti, Gli infiniti del pensiero, Atlas,
voll.  IIB, IIIA e IIIB

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE AA.VV., Metodo disegno 2, Mondadori
Bacchetta-Guastalla-Parente, Primi piani, vol. 5,
Archimede edizioni
Colombo-Dioniso-Onida-Savarese, Opera 5, Bompiani

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Fiorini-Coretti-Bocchi, Più movimento, Marietti scuola

SCIENZE NATURALI Pistarà, Chimica organica, biochimica e biotecnologie,
Atlas
Pignocchino Feyles, ST Plus, Scienze della Terra,
secondo biennio e quinto anno, Vol. U con DVD, Sei

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Hodson Hirts-Chapman, Grammar & Preliminary, Eli ed.
AA.VV. Think 2, Cambridge Univ. Press
Maglioni – Thomson Elliot- Monticelli, Time machine
concise plus, Cideb

INFORMATICA Lorenzi-Govoni, Informatica: strumenti e metodi (quinto
anno), vol. 2, Atlas
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10. ALLEGATI AL DOCUMENTO
1) Piano Didattico Personalizzato
2) Progetto Formativo Personalizzato
3) Progetto inter/multidisciplinare di Educazione Civica

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe

Cognome e Nome Firma

LENTINIO Maria Pia

Pescara, 11 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Pia Lentinio

Il Coordinatore

________________________

Gli Alunni
________________________

________________________
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