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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1   Breve descrizione del contesto.

Il Liceo Scientifico Dante Alighieri è uno degli istituti parte della Fondazione Carlo Manziana.

La Fondazione Carlo Manziana è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la formazione

morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò interessati, con libere

iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione. Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si

propone anche di gestire Scuole Cattoliche in modo diretto o indiretto. La Fondazione Carlo Manziana è

formata dai seguenti ordini di scuola:

Scuola dell’infanzia Paola di Rosa

Scuola dell’infanzia Canossa

Scuola primaria Ancelle della Carità

Scuola primaria Canossa

Scuola primaria Pia Casa Provvidenza

Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”

Scuola secondaria di II grado Liceo Scientifico “Dante Alighieri”.

La Fondazione è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio

progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo di Crema, partecipa – tramite

propri rappresentanti – alla commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi diocesani.

La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali per il

miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio.

Le scuole della Fondazione Carlo Manziana, si configurano e si qualificano come:

- cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e, nell’elaborazione

della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere l’esistenza umana proposto e

realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e dai documenti del suo Magistero. Si

caratterizzano pertanto non solo come luogo d’istruzione, ma come luogo dove si educa promuovendo la

formazione integrale della persona, che comprende la dimensione religiosa e la coscienza morale;

- diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno titolo

soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in sintonia con le linee

pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo, partecipano alla Commissione di

Pastorale scolastica, tramite propri rappresentanti, e collaborano attivamente con i vari organismi diocesani.

La confluenza nella Fondazione diocesana degli Istituti religiosi non ha fatto smarrire il carisma e le intuizioni

educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida formazione religiosa;

- pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio servizio a tutti i

cittadini che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di Stato, non sono da

questo gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto educativo;
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- paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono l’equiparazione dei diritti e

dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi ministeriale pur nell’ambito dell’autonomia

prevista dalla Legge 62/2000, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento

dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da

scuole statali e si impegnano a realizzare le finalità di istruzione e di educazione che la Costituzione assegna

alle scuole.

Il Liceo Dante Alighieri, così come le altre scuole della Fondazione,  si impegna per:

● affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società,

● innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,

● rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,

● contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,

● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,

● realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva,

● garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini.

● assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra

i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Tutte le scuole della Fondazione Manziana sono caratterizzate da un progetto di potenziamento della lingua

inglese “English Edition”, declinato in modo diverso in base alle fasce di età.

1.2 Presentazione Istituto.

Il Dante Alighieri è un Liceo Scientifico il cui corso di studi ha durata quinquennale. Al termine lo

studente consegue il diploma di maturità scientifica. Grazie alla solida preparazione ricevuta, gli alunni

sono in grado di affrontare qualsiasi iter universitario. Il Liceo Dante Alighieri si propone come Liceo

Scientifico tradizionale, ma con un potenziamento della lingua inglese ("English Edition"), introdotto

gradualmente a partire dall’a.s 2016-17, e l'offerta di un insegnamento opzionale di Informatica

robotica-grafica.

La scuola è composta da 87 alunni, divisi in cinque classi (I, II, III, IV, V liceo). Tutte le classi sono coinvolte

nel progetto di potenziamento della lingua inglese “English Edition”. L’attuale V liceo è la prima classe che

affronta l’Esame di Stato con questo particolare percorso linguistico.

1.2.1 Progetto “English Edition”.

Il progetto “English Edition” per il Liceo Scientifico prevede un pacchetto di ore di insegnamento settimanali

in Inglese:
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- 10 ore nel biennio (lingua e cultura inglese, storia e geografia, informatica + un’ora di conversazione

con madrelingua);

- 7 nel triennio (lingua e cultura inglese, storia, scienze con metodo CLIL + un’ora di conversazione

con madrelingua).

Alla fine di questo ciclo lo studente potrà raggiungere livelli QCER B2+/C1 e sarà in grado di comprendere

testi complessi, interagire con scioltezza e spontaneità con i madrelingua; produrre testi dettagliati su

un’ampia gamma di argomenti.

Durante gli anni di Liceo gli alunni potranno volontariamente iscriversi ai corsi di

preparazione per ottenere le certificazioni PET - FCE (First) - CAE (Advanced). La

Fondazione Manziana è infatti anche centro di preparazione per esami Cambridge.

A supporto del progetto English Edition sono inoltre previsti:

● ENGLISH HELP. Per il riallineamento degli alunni che non hanno seguito il progetto English Edition

nelle Secondarie di primo grado, o che hanno bisogno di potenziamento, viene attivato un corso

intensivo, obbligatorio in lingua inglese. Questo corso di English Help, tenuto da un’insegnante

madrelingua, è  organizzato nel pomeriggio per una durata di 10 ore

● ENGLISH PLUS+. Per approfondire l’acquisizione dell’Inglese, il Liceo Dante Alighieri propone attività

scolastiche complementari e opzionali:

- Soggiorno-studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono;

- Vacanza studio in un Paese anglofono durante il periodo estivo con docente qualificato;

- PCTO all’estero.

Per permettere tale potenziamento dell’Inglese, viene ridotto il numero delle ore di Lingua e letteratura

latina che passano da 3 a 2 la settimana, all’interno della quota prevista dal Ministero dell’Istruzione per

l’autonomia scolastica.

1.2.2 Opzione “Informatica-grafica pubblicitaria”.

Il Liceo propone un’opzione “Informatica-grafica pubblicitaria” per tutta la durata del percorso di studio, ad

arricchimento dell’offerta formativa del Liceo Scientifico tradizionale, per un totale di:

- 3 ore settimanali nel biennio, in lingua inglese: percorso di informatica-robotica, con l’utilizzo di

Lego Mindstorm;

- 2 ore settimanali (con rientro pomeridiano) nel triennio: percorso di grafica pubblicitaria, con

l’utilizzo del laboratorio Mac Lab dedicato.

L’insegnamento opzionale viene scelto dallo studente al momento dell’iscrizione, e quindi portato avanti per

tutto il corso di studi. La materia entra a far parte della valutazione globale finale dell’alunno, con voto in

pagella.

L’insegnamento di grafica ha dovuto variare i propri obiettivi didattici in ragione della situazione

epidemiologica, dato che non è stato possibile utilizzare il laboratorio durante i periodi di didattica a

distanza, e vista anche la riduzione del monteore settimanale di lezioni nell’a.s 2019/20 e  2020/21.
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Questa in sintesi la programmazione del corso opzionale nei cinque anni di studi:

1 anno Algoritmi e diagrammi di flusso. Programmazione con Pascal. Crittograf

Laboratorio di programmazione con Lego Mindstorm EV3.

2 anno Programmazione con Python Turtle.Bit e byte.  La codifica RGB e i frattali.

Laboratorio di programmazione con Lego Mindstorm EV3.

3 anno Introduzione ai programmi di grafica:

Photoshop, elaborazione digitale delle immagini

Illustrator, realizzazione di immagini vettoriali.

4 anno Ripasso delle nozioni di Illustrator e Photoshop

Realizzazione di materiali di comunicazione attraverso la combinazione

dei due programmi ed introduzione al programma di InDesign.

5 anno Impaginazioni di diverse tipologie di elaborati con Adobe Indesign

fino alla realizzazione della tesina.

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF).

Al termine del percorso di studi gli studenti dovranno:

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e

risolvere problemi di varia natura;

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi;

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze

sperimentali;
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● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più

recenti;

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;

● raggiungere gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (vedi PTOF);

● in relazione al progetto English Edition: raggiungere un livello linguistico in lingua inglese B2+/C1,

con un ampio bagaglio lessicale acquisito nello studio delle discipline coinvolte dal progetto:

● per l’insegnamento dell’Educazione Civica si vedano le integrazioni al profilo educativo dello

studente contenute nel Curricolo di Educazione Civica (allegato).

Il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi del liceo scientifico

determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

2.2 Quadro orario settimanale.

Materie 1° Anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Conversazione in lingua inglese 1 1 1 1 1

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica con informatica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore senza opzioni 27 27 30 30 30

Informatica e grafica* 3 3 2 2 2

TOTALE ORE 30 30 32 32 32

*Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel biennio di

Informatica e 2 ore nel triennio di Grafica pubblicitaria.

3 - DESCRIZIONE  DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe.

NOME COGNOME RUOLO DISCIPLINA/E

Don Giorgio Zucchelli Preside

Cecilia Trovati Coordinatrice di classe,
insegnante

Storia e filosofia

Roberta Dalceri Insegnante, referente PCTO,

animatrice digitale

Matematica e fisica

Roberta Rossi

Anu Paula Murtomaa

Insegnante

Insegnante madrelingua

Lingua e letteratura inglese

Conversation

Davide Pezzenati Insegnante Scienze naturali

Elena Prestini Insegnante Disegno e storia dell’arte

Don Angelo Pedrini Insegnante Religione cattolica
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Ivan Fusar Bassini Insegnante Scienze motorie e sportive

Chiara Locatelli Insegnante Lingua e letteratura italiana

Federico Oneta Insegnante Lingua e letteratura latina

Ilaria Manfredoni Insegnante corso opzionale Grafica pubblicitaria

3.2 Continuità docenti

DISCIPLINA III  CLASSE IV  CLASSE V  CLASSE

Religione Don Angelo Pedrini Don Gabriele Frassi Don Angelo Pedrini

Matematica Roberta Dalceri Roberta Dalceri Roberta Dalceri

Fisica Roberta Dalceri Roberta Dalceri Roberta Dalceri

Letteratura italiana Antonella Pulcrano Antonella Pulcrano Chiara Locatelli

Letteratura latina Antonella Pulcrano Antonella Pulcrano/
Marina Sambusiti

Marina Sambusiti/
Federico Oneta

Storia Cecilia Trovati Cecilia Trovati Cecilia Trovati

Filosofia Cecilia Trovati Cecilia Trovati Cecilia Trovati

Lingua e letteratura
inglese

Conversation

Roberta Rossi

Emma Guerreschi

Roberta Rossi

Anu Paula Murtomaa

Roberta Rossi

Anu Paula Murtomaa

Scienze motorie e
sportive

Ivan Fusar Bassini Ivan Fusar Bassini Ivan Fusar Bassini

Disegno e storia dell’arte Enzo Bettinelli Elena Prestini Elena Prestini

Scienze Naturali Erica Sangiovanni Erica Sangiovanni/
Davide Pezzenati

Davide Pezzenati

Grafica Pubblicitaria Ilaria Manfredoni Ilaria Manfredoni Ilaria Manfredoni
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3.3 Composizione e storia della classe.

La classe V oggi comprende 21 alunni, 9 femmine e 12 maschi.

La sua composizione iniziale era di 15 studenti. La classe è giunta al numero attuale subendo nel corso degli

anni numerose variazioni dovute a trasferimenti ad altra scuola, inserimenti di nuovi alunni provenienti da

altro istituti, bocciature.

Nel dettaglio la storia di questa classe è la seguente:

● I liceo: Dopo poche settimane gli alunni passano da 15 a 16 con l’inserimento di una studentessa dal

Liceo Scientifico “Da Vinci” di Crema.

● II liceo: Gli alunni sono 21, poiché durante l’anno si trasferiscono nella classe:

- due studenti dal Liceo scientifico “Da Vinci” di Crema;

- una studentessa dal Liceo linguistico “Racchetti”di Crema;

- uno studente dal Liceo Scientifico “San Francesco” di Lodi;

- Uno studente dall’Istituto Tecnico Pacioli, corso di Sistemi Informativi Aziendali a curvatura Sportiva,

di Crema.

Al termine dell’anno uno studente si trasferisce ad altro istituto e una studentessa non viene ammessa alla

classe successiva.

● III liceo: Gli alunni sono 22, poiché durante l’anno si trasferiscono nella classe:

- uno studente dal Liceo Scientifico “Da Vinci” di Crema;

- una studentessa dal Liceo Scientifico “Da Vinci” di Crema;

- uno studente dal Liceo Linguistico “Shakespeare” di Crema.

Al termine dell’anno una studentessa si trasferisce ad altro istituto e uno studente non viene ammesso alla

classe successiva (non scrutinabile).

● IV liceo: Gli alunni sono 21, poiché durante l’anno si trasferisce nella classe uno studente dal Liceo

Scientifico “Da Vinci” di Crema. Una studentessa frequenta la prima parte dell’anno negli Stati Uniti.

● V liceo: Gli alunni sono 21. Non si registrano modifiche rispetto all’anno precedente.

Per gli alunni che si sono inseriti nel corso degli anni, i Consigli di Classe hanno valutato e attuato, dove

necessario, percorsi di allineamento dei programmi.

Globalmente gli alunni hanno contribuito al lavoro scolastico durante tutto il triennio, evidenziando una

progressiva maturazione personale, una collaborazione al dialogo educativo e il raggiungimento di un buon

profitto. Tuttavia ad un livello individuale si riscontrano casi di discontinuità nell’autonomia nello studio,

nell’impegno e nella partecipazione, con risultati distribuiti in modo disomogeneo nelle diverse discipline ed

iniziative didattiche.

Le conoscenze e le competenze logico-linguistiche acquisite nelle varie discipline risultano, per alcuni alunni,

ben organizzate ed espresse con adeguato linguaggio specifico, anche in lingua straniera.

Altri alunni hanno raggiunto tali obiettivi, anche se in alcuni casi permangono difficoltà nelle suddette

abilità. Si evidenziano invece fragilità soprattutto nelle materie dell’area scientifica, in fase di analisi e sintesi.

Il percorso English Edition ha contribuito al livello di competenza nella lingua straniera, che si assesta su un

livello medio - e in taluni casi alto o eccellente - per la maggior parte della classe. Permangono tuttavia
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alcune difficoltà linguistiche, per alcuni studenti. In alcuni casi specifici si evidenziano lacune

particolarmente significative sia nell’area scientifica sia in quella linguistica.

Sicuramente la situazione pandemica ha inciso sia sul rendimento degli studenti sia sulla loro motivazione e

serenità nell’apprendimento, nonostante il Consiglio di Classe sia sempre stato attento a calibrare la

metodologia didattica nel corso dei mesi di DAD/DDI. Il dialogo scuola-famiglia e studenti-insegnanti è

sempre stato buono e questo ha sicuramente contribuito a creare le condizioni perchè l’attività didattica

potesse continuare regolarmente nei mesi di DAD/DDI.

In linea generale si osserva che alcuni studenti sono stati in grado di reagire in modo più efficace alle sfide

didattiche poste dalla pandemia, acquisendo anche competenze nuove grazie alla DDI. Per altri invece lo

studio è risultato più difficoltoso e meno sereno.

Quasi tutti gli studenti hanno assimilato, nel complesso, le metodologie dei diversi ambiti del sapere.

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il Liceo Dante Alighieri, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua

attraverso l’operatività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e attraverso progetti d’Istituto, al fine di

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con

bisogni educativi speciali (BES). La scuola inoltre si avvale della collaborazione di una psicologa d’istituto, che

fornisce servizio di Sportello di Ascolto ad alunni, genitori e insegnanti, a distanza a partire da Febbraio

2020. Qualora necessario, il Consiglio di Classe elabora un PDP per alunni con Disturbi Specifici

dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

5 - INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche - Didattica a Distanza/Didattica Digitale

Integrata.

Il Consiglio di Classe ha privilegiato una graduale riduzione del ricorso alla lezione frontale, a favore di un

ampliamento della lezione dialogata e interattiva. Sin dal primo anno l’attività didattica della classe è stata

supportata dall’utilizzo della LIM, dell’IPad in comodato d’uso per ogni alunno, e di piattaforme di

condivisione/classi virtuali (in particolare Google Classroom). A partire dall’a.s. 2019-20 è stato previsto un

uso estensivo dell’Ipad in classe, a seguito anche di un corso di aggiornamento dedicato a questo tema, a cui

hanno partecipato tutti gli insegnanti.

La Didattica a Distanza dell’a.s. 2019-20 è stata occasione per sperimentare nuove metodologie didattiche,

grazie anche al coordinamento dell’Animatrice Digitale. Sin dall’inizio del lockdown di marzo 2020 il Liceo

Dante Alighieri ha proposto attività didattiche in modalità sincrona tramite piattaforma Webex. Insegnanti e

studenti hanno continuato ad utilizzare in modo estensivo la Suite Google già in uso, sperimentando inoltre

un ampio set di applicazioni per Ipad (compatibilmente con la versione dei dispositivi elettronici in

comodato), riuscendo così a svolgere una buona attività didattica anche a distanza. Questo nonostante le
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oggettive difficoltà, legate soprattutto all’interazione con gli alunni e a tenere alta la loro motivazione

nell’eccezionalità della situazione pandemica. Per cercare di mantenere alto il dialogo con gli studenti anche

a distanza, e seguire capillarmente i ragazzi nei loro bisogni educativi, è sempre rimasto attivo lo Sportello di

Ascolto con la psicologa di Istituto, e sono stati proposti spazi di libero confronto studente-insegnante

chiamati “Question time”.

Nell’a.s. 2020-21 il Consiglio di Classe ha consolidato e perfezionato quanto appreso nel corso della DAD

dell’anno precedente in termini didattici. Il team insegnanti, chiamato a attuare il Piano della Didattica

Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti, ha messo in campo ulteriori strategie per rendere la

didattica interattiva e sfruttare al massimo gli strumenti tecnologici messi a disposizione, anche a seguito di

un ulteriore corso di aggiornamento tenuto dall’Animatrice Digitale. Per la durata della didattica in presenza

è stato necessario attivare anche collegamenti Google Meet per gli studenti che seguivano le lezioni da casa,

grazie alla videocamera presente in classe. Nonostante le competenze tecnologiche messe in campo, il

secondo anno di DDI - coinciso per gli studenti con l’anno di preparazione all’Esame di Stato - è risultato più

difficoltoso anche dal punto di vista metodologico, a motivo sia dello scenario epidemiologico in continua

evoluzione, sia delle modalità dell’Esame (che hanno richiesto un cambiamento di rotta in corso d’anno

rispetto alla preparazione all’Esame preventivata dal Consiglio di Classe), sia di una sensibile diminuzione

della motivazione degli studenti. Tutti questi elementi sono stati tenuti in considerazione dal Consiglio di

Classe dal punto di vista metodologico e hanno determinato anche la scelta di operare alcuni tagli rispetto

alla programmazione presentata dagli insegnanti a inizio anno.

Di seguito sono riportate alcune ulteriori specifiche metodologiche, suddivise per ambito

umanistico/linguistico e scientifico:

Materie umanistiche/lingua straniera

L'approccio testuale, considerato lo strumento privilegiato per l’acquisizione delle conoscenze, è stato

applicato, sia pure in modo e grado diverso, in tutte le aree disciplinari, con prevalenza per le materie

umanistiche. In questo settore, sia per il versante letterario che linguistico, una particolare sottolineatura è

stata data:

-  alla conoscenza delle diverse tipologie dei testi,

- alla lettura diretta,

- all’analisi intertestuale e contestualizzazione dei testi stessi,

- alla riflessione globale su opere e autori, condotta in prospettiva storica.

L’applicazione completa di tale metodologia è stata affidata alla discrezionalità dell’insegnante, dovendo

essa tener conto della presenza di alcuni fattori condizionanti, quali: la situazione della classe, la difficoltà

intrinseca dei testi, il tempo a disposizione, la didattica a distanza.

Per quanto riguarda Disegno e Storia dell’arte, vista la situazione pandemica non è stato ritenuto utile

effettuare esercizi pratici di disegno a mano libera. L’insegnante si è concentrata quindi sullo studio della

Storia dell’Arte e la lettura delle immagini artistiche.
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Essendo stato privilegiato lo studio della letteratura latina nel triennio, per quanto riguarda la traduzione dal

latino all’italiano, relativamente alle prove scritte, l’insegnante ha proposto brani di autori affrontati

precedentemente in classe. Nel somministrare le prove si è voluto accertare le capacità di traduzione e la

conoscenza della morfosintassi e della comprensione dei contenuti dei brani proposti.

Per quanto riguarda la lingua straniera, l’ora settimanale di Conversation, tenuta da un’insegnante

madrelingua, ha dato agli studenti la possibilità di sviluppare non solo la capacità di comprensione e di

interazione in lingua inglese, ma anche altre competenze trasversali, quali le competenze digitali per la

ricerca, la rielaborazione e la presentazione di informazioni in lingua straniera. Gli argomenti trattati, in

un’ottica di interdisciplinarità, hanno coinvolto anche altre materie quali storia, scienze ed educazione civica.

Per la metodologia utilizzata e le discipline coinvolte nel progetto English Edition si veda il paragrafo

dedicato (§5.2).

Materie scientifiche

Per scienze sono state privilegiate attività di rielaborazione del testo scientifico rispetto allo svolgimento di

attività pratiche in laboratorio, a causa della situazione pandemica.

Per matematica e fisica è stato privilegiato il ragionamento rispetto all’esecuzione degli esercizi. Soprattutto

in matematica, grande peso è stato attribuito alla lettura e deduzione dei grafici.

Per fisica è stato utilizzato un approccio che privilegiasse la lettura della realtà con gli strumenti teorici

forniti.

Per l’insegnamento di Scienze motorie e sportive, a partire dal periodo pandemico con conseguente

didattica a distanza, si è principalmente lavorato su argomenti teorici e approfondimenti storici sullo sport.

Durante la didattica in presenza nel periodo pandemico, si sono preferiti sport di racchetta, che hanno

permesso agli alunni di fare attività fisica mantenendo le corrette distanze interpersonali, sia nel cortile

esterno che nella palestra.

Nelle schede delle singole discipline (§7.1) sono indicate in modo più specifico le metodologie utilizzate,

in presenza e in DAD/DDI.

5.2 CLIL: Attività e modalità di insegnamento.

Come già indicato sopra, il progetto English Edition prevede l’insegnamento di alcune discipline non

linguistiche in lingua inglese: storia, per tutta la durata del percorso scolastico, e scienze naturali, nel

triennio. A queste si aggiunge un’ora settimanale di Conversation con insegnante madrelingua.

STORIA
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Il progetto English Edition prevede che l'insegnamento di storia sia svolto completamente in lingua inglese

per tutti e cinque gli anni di studio. A partire da febbraio 2020, con l’inizio della pandemia e della Didattica a

Distanza, l’insegnante, in accordo con il dipartimento e il Consiglio di Classe, ha operato alcune scelte

didattiche ritenute maggiormente in linea con le necessità del gruppo classe.

Durante l’a.s. 2019-2020, a partire da febbraio 2020 è stato utilizzato un sistema di spiegazione e valutazione

multilivello. Per alcuni argomenti dell’ultima parte dell’anno la spiegazione dell’insegnante è stata in lingua

italiana, per rendere la spiegazione a distanza più efficace, e quindi gli studenti hanno potuto scegliere di

portare all’interrogazione un programma base/avanzato:

- livello base: le parti di programma spiegate in italiano sono state verificate in lingua italiana;

- livello avanzato: tutte le parti di programma sono state verificate in lingua inglese, anche quelle

spiegate in lingua italiana dall’insegnante. Gli studenti che hanno deciso di accedere al livello

avanzato hanno avuto a disposizione materiale aggiuntivo in lingua inglese e quindi hanno potuto

accedere a valutazioni più alte.

Nell’a.s. 2020-21, visto il prolungarsi della DDI e le nuove caratteristiche dell’Esame di Stato, è stata fatta la

scelta di differenziare il programma:

- alcuni argomenti sono stati svolti completamente in lingua inglese;

- alcuni argomenti sono stati svolti seguendo la modalità livello base/livello avanzato;

- alcuni argomenti (nell’ultima parte dell’anno scolastico) sono stati svolti completamente in lingua

italiana.

Per tutta la durata del percorso è stato privilegiato un metodo didattico non frontale, con l’obiettivo di

coinvolgere quanto più possibile gli alunni nel processo di comprensione e rielaborazione del fenomeno

storico nella lingua non nativa. Sono stati utilizzati quindi strumenti didattici audiovisivi (filmati,

documentazione audio-video in lingua straniera), strumenti didattici digitali (quali presentazioni powerpoint

e siti web di materiale documentale) e modalità di lavoro di gruppo, oltre alle classiche lezioni frontali.

Particolare attenzione è stata rivolta a favorire l’autonomia di fronte al testo specialistico in lingua inglese,

motivando ogni alunno - in base al proprio livello di conoscenza della lingua - a trovare le modalità

espressive adatte a veicolare il concetto storico e a sviluppare un lessico tecnico-specifico. I contenuti sono

stati oggetto di valutazione sia scritta sia orale.

SCIENZE NATURALI

Il progetto English Edition prevede che l'insegnamento di scienze sia svolto - per circa un terzo delle ore di

studio - in inglese a partire dal triennio. Da febbraio 2020, con l’inizio della pandemia e della Didattica a

Distanza, l’insegnante, in accordo con il dipartimento e il Consiglio di Classe, ha operato alcune scelte

didattiche ritenute maggiormente in linea con le necessità del gruppo classe.

Per tutta la durata del percorso è stato privilegiato un metodo didattico non frontale, con l’obiettivo di

coinvolgere quanto più possibile gli alunni nel processo di comprensione e rielaborazione della materia

studiata. Sono stati utilizzati quindi strumenti didattici audiovisivi (filmati, documentazione audio-video in
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lingua inglese), strumenti didattici digitali quali presentazioni powerpoint, siti web di materiale documentale

e modalità di lavoro di gruppo. E’ stata adottata tale metodologia per favorire lo sviluppo, negli alunni, di

una certa autonomia di fronte al testo specialistico in lingua inglese e indurli a trovare le modalità espressive

adatte al contesto, utilizzando un corretto lessico tecnico-specifico.

L’attività didattica è stato svolta, in grande misura, analizzando testi scientifici in lingua inglese, presi, nella

maggior parte dei casi, dalla piattaforma Pubmed. Lo scopo di questo approccio è stato quello di avvicinare

gli alunni ad un metodo di studio e di ricerca prettamente scientifico e universitario. Inoltre tutti gli

argomenti trattati durante l’anno scolastico sono stati svolti attraverso la visione interattiva di video in lingua

inglese, accompagnati da un successivo commento e spiegazione in italiano.

Agli alunni sono state proposte prove di rielaborazione di articoli scientifici in lingua inglese con lo scopo di

valutare la comprensione del testo e l’utilizzo del lessico tecnico scientifico acquisito nel corso dell’anno.

CONVERSATION

Durante le lezioni di Conversation, tenute settimanalmente dalla docente madrelingua, sono stati trattati

i seguenti argomenti:

- US Presidential elections and the electoral system, conspiracy theories.

- Racial segregation and equal rights, women’s rights and BLM (=Black Lives Matter).

- Environmental problems and Earth Day.

- Festival; Victorian style dinner party and Charles Dickens.

- Social media; pros and cons.

- An interview with an Astrophysicist.

- Looking for a job; creating a company, job adverts, CV and Cover letter, job interview.

- Debates on different topics.

- Asking and giving opinions, agreeing and disagreeing.

- Wall Street Crash.

L’insegnante ha favorito il dibattito tra gli studenti e il potenziamento della capacità di comunicare in

lingua straniera in vari contesti. A questo scopo è stata utilizzata anche la tecnica del role play.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel

triennio.

Gli alunni della classe V Liceo hanno partecipato ad iniziative ed esperienze di PCTO articolate sia in progetti

di classe, sia in progetti individuali.

Al fine di promuovere un graduale inserimento degli alunni nel mondo del lavoro, nel corso dell’AS 2018-19

(classe III) e nel periodo estivo immediatamente successivo, sono stati avviati due progetti di classe:

1. BOSCH - VHIT - “Allenarsi per il Futuro” - scrittura del Curriculum Vitae (per tutta la classe)

2. BOSCH - VHIT - “Alternanza scuola lavoro” - 18 studenti

3. FAI - Apprendisti Ciceroni - 10 studenti;
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Oltre alle proposte di progetti di classe, è stata favorita la personalizzazione dei percorsi. Infatti, grazie

all’acquisizione di una maggior consapevolezza relativa ai propri interessi e alle proprie attitudini, ogni

studente ha avuto la possibilità di segnalare le realtà lavorative più interessanti nelle quali poter completare

la propria formazione. Sono state dunque avviate collaborazioni con diversi enti operanti in ambiti differenti,

tra i quali quello sanitario, sociale, amministrativo, turistico, culturale, di istruzione e ricerca e della

comunicazione.

Infine, una studentessa che ha frequentato un semestre negli Stati Uniti (a.s. 2019-20) ha completato il

monteore di PCTO durante il suo soggiorno di studio all’estero, impegnandosi in attività extracurricolari

promosse o supportate dalla sua High School.

Indipendentemente dalla specificità di ogni progetto e dalle peculiarità delle diverse realtà lavorative,

all’inizio dei percorsi è stato stabilito un unico quadro delle competenze da raggiungere nel corso del

triennio. Tali competenze sono trasversali e sono così declinate:

Prestazioni attese Competenze in termine di

performance

Competenze generali

di profilo

Capacità di analizzare, affrontare e

risolvere positivamente situazioni

problematiche.

È in grado di fornire e adottare

soluzioni di fronte ad un problema.

Problem solving.

Capacità di fare più di quanto richiesto

dalle aspettative inerenti il ruolo

occupato, allo scopo di migliorare il

risultato o di evitare problemi.

Capacità di prendere iniziativa -

predisposizione ad agire.

Proattività.

Adottare comportamenti adeguati ad

ogni contesto per il raggiungimento di

una piena integrazione.

Si rapporta con i diversi ruoli o le

diverse aree aziendali adottando i

comportamenti e le modalità di

relazione richieste.

Capacità di integrarsi con

colleghi e superiori.

Saper organizzare il proprio tempo in

relazione alle scadenze.

Rispetta gli orari e i tempi assegnati. Time management.

Raggiungere determinati risultati

attraverso uno sforzo organizzato e

l’impiego efficace delle risorse

necessarie, attraverso un processo di

pianificazione.

Analisi e realizzazione degli obiettivi di

un progetto affidato.

Project Management.
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Capacità di stabilire dei contatti con

altri soggetti onde pervenire a dei

risultati che vanno oltre la somma dei

contributi dei singoli membri.

Lavorare in collaborazione con gli altri

ed essere parte di un gruppo.

Team working.

Capacità di comprendere ed

apprezzare punti di vista opposti ai

propri, adattarsi a nuove situazioni ed

accettare facilmente i cambiamenti

Volontà di adattarsi e lavorare

efficacemente in un’ampia gamma di

situazioni.

Flessibilità.

Sapersi interfacciare con diversi

interlocutori.

Comunicare in modo efficace. Capacità relazionali.

(se applicabile)

Sapersi interfacciare con diversi

interlocutori all’interno di un contesto

internazionale; comunicare con

persone straniere, provenienti da

diversi ambienti culturali, anche in

lingua inglese.

Comunicare in modo efficace, anche in

lingua inglese.

Capacità relazionali e

abilità linguistiche.

Per un dettaglio dei progetti svolti dai singoli studenti, si veda l’allegato 7.

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso

Formativo.

TEMPI

Dall’anno scolastico 2015/16, il Collegio docenti con delibera del 6/5/2015, e successiva approvazione del

Consiglio d’Istituto del 26/5/2015, ha introdotto la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre

(settembre-dicembre) e pentamestre (gennaio-giugno), ritenendola migliore dei precedenti quadrimestri

per motivi organizzativi e didattici. Al termine del trimestre e pentamestre, a seguito di scrutinio del

consiglio di classe, viene consegnata una pagella. A metà pentamestre viene invece consegnato alle famiglie

il Pagellino: si tratta di una scheda informativa sulla situazione scolastica di ciascuno studente. Su di essa il

Consiglio di Classe riporta la propria valutazione degli studenti in merito al raggiungimento degli obiettivi

educativi ed segnala i risultati nelle singole discipline, indicando i motivi di difficoltà e suggerendo i possibili

rimedi.

Il monteore settimanale tradizionale è di 27 ore curricolari nel biennio e 30 ore curricolari nel triennio, come

previsto dal Ministero. Il modulo orario normalmente prevede la scansione in 5 giorni da sei ore didattiche

di 55 minuti l’una, con il sabato libero. In considerazione della situazione epidemiologica e in linea con
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quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, nell’a.s 2020-21 i moduli orari sono variati nel

corso dell’anno secondo, in particolare:

Settembre 2020 -  26 /10/2020

- ore da 50 minuti

- inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.30

- corso grafica 13.30-15.00

26/10/2020 - 12/3/2021

- ore da 50-55 minuti

- inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.45

- corso grafica 13.45-15.15

15/3/2021 - 09/04/2021 (riduzione monteore settimanale secondo Piano della DDI)

- ore da 60 minuti

- inizio lezioni ore 8 - fine lezione ore 13/14 in base alle giornate

- due pause didattiche nel corso della mattinata

- corso grafica 14.00-15.00

12/3/2021 - 8/6/2021 (a meno di ulteriori cambiamenti richiesti dalla situazione pandemica, dopo

l’approvazione del presente documento)

- ore da 50-55 minuti

- inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.45

- corso grafica 13.45-15.15

Sono state seguite tutte le linee guida ministeriali e regionali per la definizione delle percentuali di ore in

didattica in presenza e a distanza.

SPAZI

Aule con LIM e APPLE TV

Ogni classe del liceo è provvista di lavagna interattiva e Apple tv, che permette il collegamento diretto

Ipad-LIM. Come già indicato nel paragrafo 5.1, le lezioni (non solo a distanza) si caratterizzano per l’utilizzo di

particolari software didattici, attraverso i quali gli alunni hanno la possibilità di approfondire le tematiche

curricolari, consentendo ad esempio: la simulazione di alcuni esperimenti di fisica, chimica e biologia;

collegamento ad internet costante; visione di filmati, immagini, cartine geografiche; lezioni in powerpoint;

esercizi interattivi per la lingua straniera. Tutti gli studenti hanno a disposizione un Ipad in comodato d’uso

gratuito, e gli insegnanti utilizzano l’Ipad come uno strumento didattico in modo estensivo. Tutte le classi del

Liceo sono dotate di videocamera per il collegamento audio-video tramite piattaforma Google Meet con

studenti che seguono le lezioni da casa.
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Laboratorio di scienze

Il Liceo ha a disposizione un laboratorio di fisica-chimica-biologia. L'uso del laboratorio si è rivelato uno

strumento importante e indispensabile per l'apprendimento delle discipline sperimentali, permettendo di

vedere la trattazione teorica connessa a esperienze di laboratorio, eseguite per la maggior parte dagli alunni

riuniti in gruppi. Inoltre l'attività di laboratorio ha preceduto, o anche seguito le spiegazioni e lo studio per

verificare quanto appreso.

A seguito della Pandemia da Covid-19, a partire da febbraio 2020 non è stato possibile utilizzare il

laboratorio, vista la dimensione del laboratorio stesso, e l’organizzazione dell’orario scolastico. Gli insegnanti

hanno quindi trovato strategie alternative per continuare a svolgere alcuni esperimenti nelle discipline di

Fisica e Scienze Naturali.

In relazione alla materia di FISICA, nel corso dell’anno è stata proposta alla classe la seguente esperienza

pratica:

● “I circuiti e le resistenze” (DAD),

● “Introduzione al magnetismo con il Geomag” (PRESENZA, in classe),

● “L’esperienza di Oersted” (PRESENZA, in classe),

● “La costruzione della bussola” (PRESENZA, in classe),

● “Il funzionamento della dinamo” (PRESENZA, in classe).

In relazione alla materia di SCIENZE NATURALI, nel corso dell’anno è stata impiegata la strumentazione delle

collezioni in dotazione, realizzando il seguente esperimento:

● Visualizzazione al microscopio di diverse cellule vegetali e batteriche.

Palestra

La palestra della scuola annessa all’istituto costituisce l’ambiente maggiormente utilizzato per lo

svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica.

Quando le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, o le esigenze didattiche lo hanno richiesto,

saltuariamente anche nei periodi invernali, è stato utilizzato l’ampio cortile interno della Scuola, attrezzato

per le esercitazioni inerenti il calcio, la pallacanestro e quanto di affine è possibile praticare.

A causa della situazione pandemica si sono svolte lezioni pratiche a distanza sino a novembre 2020, data in

cui il Ministero ha vietato tale tipologia di attività. Gli sport praticati in periodo pandemico durante le lezioni

in presenza sono stati gli sport di racchetta, che hanno permesso un adeguato distanziamento

interpersonale tra gli alunni.

Sala video

Utilizzata durante i corsi di credito e per incontri con gli esperti. A partire da febbraio 2020 non è più stato

possibile utilizzarla per motivi di sicurezza legati al COVID.
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Laboratorio di grafica Apple Mac

Il laboratorio è stato l’aula degli alunni che hanno seguito il corso opzionale di grafica pubblicitaria per tutto

il secondo biennio e l’ultimo anno.

Fornito di 9 postazioni con computer Apple di ultima generazione muniti di software per la grafica

professionale (Adobe Creative Suite 6), di una stampante professionale a colori per la stampa di vari formati

e di una zona per il taglio e la postproduzione del materiale stampato, il laboratorio è stato lo strumento

essenziale per attuare l’idea creativa dei progetti realizzati e per imparare l’utilizzo dei software che

vengono richiesti in questo settore.

Nei periodi di Didattica a Distanza al 100%, non potendo utilizzare i programmi della Creative Suite si è

optato per utilizzare Photoshop fix per fotoritocco immagine e Canva per creare e personalizzare le grafiche

per ogni tipo di progetto (loghi, post, volantini, etc)

6 ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1 Progetti.

Nell’a.s. 2020-21 sono stati proposti i seguenti progetti:

Giornalino “@Dante.it”

Finalità: creare uno spazio di espressione per gli studenti; favorire la collaborazione tra gli alunni e gli

insegnanti; responsabilizzare i ragazzi ad assumersi con serietà il proprio ruolo (redattore, articolista, ecc.).

Contenuti: approfondimento della condizione giovanile e di tematiche legate all’attualità e al nostro istituto

in particolare.

Modalità: iniziativa collocata fuori dall’orario scolastico; libera adesione degli studenti; utilizzo del

laboratorio di informatica, di una bacheca per le comunicazioni; pubblicazione alcuni numeri annuali

all’interno dei media della diocesi.

Partecipanti: della classe V, nell’a.s. 2020-21, ha partecipato attivamente un alunno, in qualità di capo

redattore.

Progetto spiritualità

Finalità: rispondere alla natura “vocazionale” della scuola, che si propone la formazione integrale di persone

capaci di individuare il proprio posto nel mondo e nella Chiesa e di collaborare alla crescita e allo sviluppo

del Regno di Dio; favorire l’approfondimento della personale esperienza di fede sia in chi vive una esplicita

scelta religiosa sia in chi si dichiara disponibile ad una proposta di maturazione.

Contenuti: una serie di proposte di preghiera e riflessione collocate nei diversi momenti dell’anno pastorale,

come la Santa Messa all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, la preghiera del mattino prima dell’inizio delle

lezioni, gli incontri di preghiera in occasione di Natale e Pasqua, incontri promossi dall’AGESC (Associazione

Genitori Scuole Cattoliche).
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Modalità: preghiera mattutina con materiale declinato in base ai momenti del calendario liturgico; momenti

di preghiera in occasione di Natale e Pasqua. Pellegrinaggio virtuale al Santuario di Caravaggio;

Pellegrinaggio della Fondazione Manziana a Santa Maria della Croce, Crema.

Progetto Salute/Solidarietà:

Progetto in collaborazione con il Consultorio Diocesano, tenuto dalla psicologa Paola Vailati, sul tema

dell’impegno sociale e civile, volontariato.

Operatori coinvolti: 1 psicologa e 1 operatore della Caritas diocesana o del CSV (Centro Servizi per il

Volontariato) Cremona.

Obiettivi:

• Esplorare i propri talenti e riconoscersi portatori di doni e capacità.

• Apprendere il significato del “servizio” e dell’impegno civile.

• Conoscere le dinamiche e le motivazioni dell’impegno nell’ambito del volontariato.

• Conoscere le proposte presenti sul territorio del distretto cremasco differenziando le diverse

proposte di volontariato.

• Imparare nuovi strumenti per poter in futuro effettuare scelte in ambito di volontariato e impegni

civile.

Gli incontri, della durata di circa due ore, si sono svolti tutti in modalità online, cercando di favorire il più

possibile l’interazione degli studenti, nelle seguenti date:

9 marzo 2021

19 marzo  2021

25 marzo 2021.

Progetto Salute (ascrivibile anche a Educazione Civica):

Lezione con finalità divulgative su tematiche legate soccorso e primo intervento sanitario tenuta da volontari

della Pubblica Assistenza Val Tidone di Castel San Giovanni (PC) in data 23 marzo 2021.

Giornate commemorative (ascrivibile anche a Educazione Civica):

Visione dell’intervento tenuto da Liliana Segre nel 2018 agli studenti della Provincia di Cremona al Teatro

Ponchielli, seguito da un momento di riflessione e condivisione.

Progetto “Dante Alighieri” - Dantedì:

Creazione da parte degli studenti di un video riguardo al Canto III del Paradiso, utilizzando anche un

apparato iconografico fornito dalla Fondazione “Biblioteca di Via Senato” di Milano. Ogni studente ha letto

alcune terzine, creando così una lettura corale del canto. Il video è stato utilizzato per celebrare il “Dantedì”,

il 25 marzo 2021, e per partecipare ad un concorso organizzato dal settimanale diocesano “Il Nuovo

Torrazzo”.
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6.2 Attività di recupero e potenziamento.

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta

Formativa. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano i diversi

indirizzi di studio e contrastare l’insuccesso scolastico, nonché favorire la motivazione, la scuola mette in

atto diverse strategie per il recupero delle carenze evidenziate:

● PIA/PAI.

● Sportelli pomeridiani: consistenti in una attività di tutoring individuale e/o a piccoli gruppi per

fornire spiegazioni, correggere esercizi specifici, svolgere compiti, preparare verifiche con l’aiuto e

l’assistenza di un docente della scuola. Lo sportello è garantito settimanalmente per matematica e

fisica, latino e italiano, inglese, filosofia, scienze, storia, e per qualsiasi altra disciplina, su richiesta

scritta dell’alunno.

● Settimana del recupero/potenziamento a gennaio, in orario curricolare, allo scopo di garantire un

impegno più mirato e un profitto più significativo nelle materie in cui si manifestavano le più gravi

difficoltà.

● Percorso in preparazione delle prove Invalsi.

● Percorso in preparazione dell’Esame di Stato.

In vista del potenziamento delle abilità scientifiche, la scuola ha proposto:

● Percorso in preparazione ai test universitari per il Politecnico.

● Percorso in preparazione ai test universitari per le facoltà biomediche.

6.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”

Per tutta la durata degli studi la scuola ha proposto agli studenti dei percorsi inerenti al tema della

“Cittadinanza e costituzione”.

● III anno:

○ riflessioni in occasione della Giornata della Memoria e del Ricordo.

○ Corso di Credito di Filosofia Morale dal titolo “Scegliere la cosa giusta”, Prof.ssa Lucia Ziglioli.

○ “Dipendenze e allarme droga”, conferenza di Benito Melchionna, Procuratore emerito della

Repubblica, e Vincenzo Perotti, Presidente dell’I.P.A, Comitato di Crema.

● IV anno:

○ riflessioni in occasione della Giornata della Memoria.

○ “Il bilanciamento dei poteri nello stato”, confronto con Maria Trovati, laureata in

Giurisprudenza,  riguardo alla gestione politica dell’attuale situazione  sanitaria.

○ “La Democrazia e i suoi cambiamenti”, lezione di Prof. Felicetti - Scuola Normale Superiore

di Pisa.

A partire dall’a.s 2020-21 come richiesto dal Ministero è stato predisposto un percorso interdisciplinare di

Educazione Civica, con relative prove disciplinari. Il Consiglio di classe ha scelto di non adottare un libro di

testo, ma di studiare a inizio anno dei percorsi ascrivibili ai nuclei tematici contenuti nelle Linee Guida per
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l’Insegnamento dell’Educazione Civica, e nel curricolo approvato dal Collegio Docenti. Il docente

coordinatore dell’insegnamento è la coordinatrice di classe, mentre tutti gli insegnanti sono co-titolari di

cattedra.

Non potendo in un solo anno esaurire tutte le tematiche previste dalle Linee Guida, e quindi raggiungere

completamente le conoscenze-competenze-abilità definite dal Curricolo di Educazione Civica, la classe

nell’a.s 2020-21 ha trattato i seguenti nuclei tematici:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

Percorsi interdisciplinari stabiliti dal consiglio di classe:

● “Libertà di ricerca e altri diritti: un possibile conflitto” (inglese e scienze).

● “Il rapporto tra cittadino e comunità: istituzioni, diritti e espressione del disaccordo” (storia,

filosofia, italiano, matematica, inglese, scienze motorie).

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Ambiente e salute.

Percorso interdisciplinari stabiliti dal consiglio di classe:

● Economie circolari e sostenibilità ambientale (arte, scienze).

Ascrivibili all’ambito di educazione civica sono stati anche:

- incontri con esperti: Lezione con finalità divulgative su tematiche legate soccorso e primo intervento

sanitario tenuta da volontari della Pubblica Assistenza Val Tidone di Castel San Giovanni (PC) in data

23 marzo 2021; visione dell’intervento tenuto da Liliana Segre nel 2018 agli studenti della Provincia

di Cremona al Teatro Ponchielli, seguito da un momento di riflessione e condivisione;

- momenti di dibattito e confronto in classe, su temi di attualità quali:

- Il concetto di femminismo/i femminismi (storia),

- la crisi di governo, struttura istituzionale della nazione, ruolo dei cristiani cattolici in politica,

le differenti tipologie di governo istituzionale e cambiamento del mondo del lavoro

(religione).

Si veda il §7.1 per un dettaglio sulla disciplina di Educazione Civica.

Sono state programmate alcune prove disciplinari nel trimestre e nel pentamestre, nelle diverse discipline.

Nel pentamestre è stata svolta anche una prova pratica, attraverso la creazione di una mostra virtuale sul

tema del riciclo.

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa.

Corso di Credito (obbligatorio) “Fake news e post-verità. La sfida odierna alla nozione di verità”, tenuto dalla

prof.ssa Lucia ZIglioli sui seguenti temi:
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- l’epoca del post truth, tra fatti alternativi e fake news,

- fatti o interpretazioni? paradigmi della verità a confronto,

- il numero fa la forza, fa anche la verità? elementi di epistemologia sociale,

- Cenni di psicologia della (dis)informazione ai tempi della rete: Hate Speech, polarizzazione, bolle

epistemiche e rifiuto dell’evidenza,

- I nemici della verità: la sfida dello scetticismo e del relativismo.

Il laboratorio di “pratica del pensiero”, attraverso l’impiego di una didattica innovativa e partecipativa

appositamente studiata, guida gli studenti all’esercizio del pensiero critico e analitico, in particolare relativo

al tema della verità nella contemporaneità.

Il corso, per la durata totale di 10 ore, si è tenuto in modalità online, in orario pomeridiano, nelle seguenti

date: 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre 2020.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento.

Finalità

- Educare alla conoscenza e comprensione delle proprie inclinazioni di studio e professionali al fine di

permettere allo studente degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore la lettura corretta delle

aree di interesse e la scelta consapevole della sede universitaria più rispondente alle proprie esigenze.

- Sensibilizzare alla conoscenza e all’approfondimento critico delle offerte formative delle varie facoltà

e sedi universitarie, esaminandone le caratteristiche scritte (pubblicizzate) e non scritte (taciute, ma

vissute dagli universitari già iscritti).

- Coinvolgere gli studenti in una presa di coscienza realistica delle scelte di vita, oltre che di studio,

che si impongono al termine del V anno degli studi secondari superiori e della necessità di conoscere,

valutare, scegliere e attivarsi di conseguenza.

Strumenti

- Informazione orientativa costante, con materiale (principalmente email informative) proveniente

dalle diverse sedi Universitarie.

- Mattinata di orientamento con adulti/ex studenti che svolgono attività lavorative in vari settori

(economico-finanziario, scientifico-medico, imprenditoriale, giuridico, umanistico) e incontri/conferenze

con esperti.

Contenuti

● 17 gennaio 2020: Presentazione tenuta dall’Università Cattolica di Milano sul tema della scelta

universitaria.

● 9 febbraio 2021: Introduzione al mondo dell’università (incontro pomeridiano tenuto dalle

insegnanti referenti Prof.ssa Trovati e Dalceri, in collaborazione con due ex alunni del liceo Dante

Alighieri, Carolina Saccomani e Matteo Molaschi).

● 20-27 marzo 2021: “OrientaDante” - due sabati di colloqui online con ex alunni laureati/laureandi,

su prenotazione.
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Tempi

L’attività di orientamento ha coinvolto gli studenti durante il quarto e quinto anno del corso di studi.

7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline

FISICA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado
C1. Osservare e identificare fenomeni.
C2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
C3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.
C4. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o
validazione di modelli.
C5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive.

COMPETENZE
CULTURALI DI

BASE

CONOSCENZE ABILITA’

C1
C3
C4
C5

● Grandezze fondamentali e derivate.
● Il concetto di sistema di riferimento.
● Il moto dei corpi con forza totale

applicata nulla.
● Le trasformazioni di Galileo.
● Relazione tra accelerazione e massa

inerziale. Il secondo principio della
dinamica.

● I sistemi di riferimento inerziali.
● Grandezze cinematiche lineari e

angolari.
● Relazione tra moto armonico e

moto circolare uniforme.
● Moto parabolico.
● Forza centripeta
● Forza centrifuga apparente.

● Determinare le dimensioni fisiche di
grandezze derivate.

● Misurare alcune grandezze fisiche.
● Distinguere i concetti di posizione e

spostamento nello spazio.
● Utilizzare correttamente la

rappresentazione grafica.
● Analizzare l’interazione tra due corpi
● Mettere in relazione le osservazioni

sperimentali e la formulazione dei principi
della dinamica.

● Utilizzare le relazioni che legano le
grandezze lineari e le grandezze angolari.
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C1
C3
C4
C5

● Lavoro come prodotto scalare di
forza e spostamento.

● Potenza.
● Forze conservative e forze non

conservative.
● Il principio di conservazione

dell’energia meccanica e
dell’energia totale.

● Riconoscere le differenze tra il lavoro
prodotto da una forza conservativa e quello
di una forza non conservativa.

● Realizzare il percorso logico e matematico
che porta dal lavoro all’energia cinetica,
all’energia potenziale gravitazionale e
all’energia potenziale elastica.

● Utilizzare il principio di conservazione
dell’energia per studiare il moto di un
corpo.

● Riconoscere le potenzialità di utilizzo
dell’energia in diversi contesti della vita
reale.

● Riconoscere e analizzare l’importanza delle
trasformazioni dell’energia nello sviluppo
tecnologico.

C1
C2
C4

● Quantità di moto.
● Impulso di una forza.
● Teorema dell'impulso.
● Conservazione quantità di moto.
● Urti elastici e anelastici.
● Urti uni-e bi-dimensionali.
● Centro di massa di un sistema.
● Moto del centro di massa.
● Momento angolare di un punto.
● Momento angolare di un corpo

esteso.
● Momento d'inerzia.
● Equazione del moto rotatorio.
● Conservazione del momento.
● Angolare.
● Energia cinetica di rotazione.

● Risolvere semplici problemi di urto, su una
retta e obliqui.

● Risolvere semplici problemi di dinamica
rotazionale.

C1
C3
C4

● Tolomeo e Copernico.
● Leggi di Keplero.
● Legge di gravitazione universale.
● Campo gravitazionale.
● Campo terrestre.
● Energia potenziale gravitazionale.
● Moto di pianeti e satelliti.

● Riconoscere l'universale validità della legge
gravitazionale.

C1
C3
C4
C5

● L’attrito nei fluidi.
● Il moto di un liquido in una

conduttura.
● Il teorema di Bernoulli.

● Valutare alcune delle applicazione
tecnologiche relative ai fluidi applicate
nella quotidianità.

● Ragionare sul movimento ordinato di un
fluido.
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C1
C2
C3
C4

● La temperatura.
● Le scale termometriche.
● Il concetto di mole e il numero di

Avogadro.
● Gli effetti della variazione di

temperatura di corpi solidi e liquidi e
formalizzare le leggi che li regolano.

● Le grandezze che descrivono lo stato di
un gas.

● Mole e numero di Avogadro.
● Il calore come energia in transito.
● Le reazioni di combustione.
● Trasmissione del calore.
● Capacità termica e il calore

specifico.
● Il concetto di temperatura dal

punto di vista microscopico.
● L’energia interna dei gas perfetti e

reali.
● Il modello microscopico del gas

perfetto.
● Gli scambi di energia tra i sistemi e

l’ambiente.
● L’espansione di un gas per produrre

lavoro.
● Macchina termica e rendimento
● Il secondo principio della

termodinamica , distinguendo i suoi
enunciati.

● Il teorema di Carnot.
● La disuguaglianza di Clausius.
● L’entropia di un sistema isolato in

presenza di trasformazioni
reversibili e irreversibili.

● Formulare le leggi che regolano le
trasformazioni dei gas, individuandone gli
ambiti di validità.

● Individuare i modi per aumentare la
temperatura di un corpo.

● Individuare la relazione tra temperatura
assoluta ed energia cinetica media delle
molecole.

● Individuare la relazione tra temperatura
assoluta ed energia cinetica media delle
molecole.

● Indicare le variabili che identificano lo stato
termodinamico di un sistema.

● Descrivere le principali trasformazioni di un gas
perfetto.

● Trasformazioni termodinamiche.
● Il principio zero della termodinamica.
● Analizzare e descrivere il funzionamento delle

macchine termiche di uso quotidiano nella vita
reale.

● Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal
punto di vista della loro reversibilità, o
irreversibilità.

● Riconoscere la variazione di entropia come
misura dell'irreversibilità.

C1
C3
C4

● Il moto ondulatorio e i modi in cui si
propaga.

● Sovrapposizione di onde.
● Le onde armoniche.
● La natura della luce.
● I comportamenti della luce nelle

diverse situazioni.
● L’esperimento di Young.
● Relazione tra lunghezza d’onda e

colore.
● Gli spettri di emissione delle

sorgenti luminose.

● Definire i tipi di onde osservati.
● Rappresentare graficamente un’onda.
● Esporre il dualismo onda-corpuscolo.
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C1
C2
C3
C4
C5

● Il suono.
● L onde stazionarie.
● Il  fenomeno dei battimenti.
● Il concetto di modo normale di

oscillazione.
● L’effetto Doppler.

● Definire le grandezze caratteristiche del
suono.

● Riconoscere l’importanza delle applicazioni
del suono.

● Analizzare la percezione dei suoni.
● Osservare le modalità di propagazione

dell’onda sonora.

C1
C2
C3
C4

● Fenomeni di elettrizzazione.
● Isolanti e conduttori.
● La carica elettrica.
● La legge di Coulomb.
● La carica è quantizzata e si

conserva.
● Cariche e forze: il campo elettrico.
● Linee di forza di un campo elettrico.
● Energia potenziale elettrica.
● Potenziale elettrico.
● Superfici equipotenziali.
● Potenziale di un dipolo.
● Configurazione assunta dalle

cariche conferite a un corpo quando
il sistema elettrico torna in
equilibrio.

● Potere delle punte.
● I condensatori.
● Le convenzioni per lo zero del

potenziale.
● Circuiti con due o più condensatori

collegati tra di loro.
● Campo elettrico generato da un

condensatore piano e da un
condensatore sferico.

● Definire il comportamento dei corpi
relativamente all’elettrizzazione.

● Interrogarsi sul significato di “forza a
distanza”.

● Rappresentare le linee del campo.
● Individuare le analogie e le differenze tra

campo elettrico e campo gravitazionale.
● Riconoscere le superfici equipotenziali.

C1
C3
C4
C5

● Corrente elettrica.
● Leggi di Ohm.
● Resistenza elettrica.
● Leggi di Kirchhoff.
● Effetto Joule.
● Potenza elettrica.
● Effetto fotoelettrico e l’effetto

termoionico.
● La velocità di deriva degli elettroni.
● Lavoro di estrazione e il potenziale

di estrazione.
● La seconda legge di Ohm.

● Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici
contenenti resistenze.

● Risolvere i circuiti.
● Valutare quanto sia importante il ricorso ai

circuiti elettrici nella maggior parte dei
dispositivi utilizzati nella vita sociale ed
economica.

● Analizzare l’importanza delle applicazioni
degli effetti termoionico, fotoelettrico, Volta
nella realtà quotidiana e scientifica.

● Valutare l’utilità e l’impiego di pile e
accumulatori.
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● Il processo di carica e di scarica di
un condensatore.

● L’effetto Volta.
● Forza di attrazione tra le armature

di un condensatore piano.
● Le sostanze elettrolitiche.
● La dissociazione elettrolitica.
● Ionizzazione di un gas.
● La prima legge di Ohm alle sostanze

elettrolitiche.

C1
C3
C4
C5

● I poli magnetici.
● Concetto di campo magnetico.
● Campo magnetico terrestre.
● La legge di Ampère.
● Campo magnetico generato da un

filo, una spira e un solenoide.
● Momento della forza magnetica su

una spira.
● Campo magnetico.
● Interazione:magnete-corrente,

corrente-corrente.
● Forza di Lorentz.
● Flusso e circuitazione del campo

magnetico.
● Magnetismo nella materia.

● Creare piccoli esperimenti di attrazione, o
repulsione, magnetica.

● Visualizzare il campo magnetico con limatura
di ferro.

● Analizzare l’interazione tra due conduttori
percorsi da corrente.

● Mettere a confronto campo elettrico e
campo magnetico.

● Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e
magnetici.

● Comprendere i legami tra fenomeni
magnetici e le proprietà intrinseche della
materia.

● Valutare l’impatto del motore elettrico in
tutte le diverse situazioni della vita reale.

C2
C3
C5

● Legge di Faraday-Neumann.
● Legge di Lenz.
● Induttori e induttanze.
● Autoinduzione.
● Corrente alternata e trasformatore.

● Comprendere il fenomeno dell’induzione
magnetica, attraverso le leggi che lo
governano.

● Capire la sua importanza dal punto di vista
energetico e delle applicazioni fisiche e
tecnologiche conseguenti.

C2
C3

● Equazioni di Maxwell.
● Produzione e propagazione delle

onde elettromagnetiche.
● Spettro elettromagnetico.

● Comprendere il legame tra campi elettrici e
magnetici grazie alle equazioni che
caratterizzano il comportamento di
entrambi.

● Saper applicare quanto appreso alla
spiegazione di fenomeni di trasporto
d’energia sotto forma di onde.
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C1
C2
C3

● Postulati della relatività ristretta.
● Tempo assoluto e tempo relativo.
● Dilatazione dei tempi e contrazione

delle lunghezze.
● Equivalenza massa-energia.
● Cenni di relatività generale.

● Comprendere le conseguenze che ha
l’assolutezza del valore della velocità della
luce sul concetto di relatività del moto,
ovvero sui concetti di tempo e di spazio.

C2
C3

● Radiazione del corpo nero e i quanti
di Planck.

● L’effetto fotoelettrico e la teoria
corpuscolare della luce.

● Quantizzazione dell’atomo
nucleare: il modello di Bohr.

● Dualità onda-corpuscolo.
● Il principio di indeterminazione.

● Comprendere la necessità di descrivere la
luce sia mediante un modello corpuscolare,
sia mediante uno ondulatorio e quali siano le
proprietà salienti di ciascuno.

● Comprendere in maniera qualitativa le
caratteristiche principali degli atomi

● Saper descrivere, anche in modo parziale,
tali caratteristiche e applicazioni.

Metodologie

(con

particolare

riferimento

agli strumenti

utilizzati in

DAD-DDI)

● Lezioni frontali in presenza.

● Lezioni in Dad con schermo condiviso.

● Piccoli esperimenti in classe e a distanza.

Testi,

materiali e

strumenti

adottati

● A. Caforio, A. Ferilli “Le risposte della fisica”, vol 4.

● A. Caforio, A. Ferilli “Le risposte della fisica”, vol 5.

● Schemi forniti dalla docente su Google Classroom.

Conoscenze e

contenuti

trattati

● Il campo elettrico (PIA e settembre):
○ Il campo elettrico generato da cariche puntiformi.
○ Il flusso del campo elettrico.
○ Il teorema di Gauss.

● Fenomeni di elettrostatica:
○ L’energia potenziale e il potenziale elettrico.
○ Condensatori in serie e in parallelo.
○ L’energia immagazzinata in un condensatore.

● La corrente elettrica continua:
○ L’intensità della corrente elettrica.
○ I generatori di tensione e i circuiti elettrici.
○ La prima legge di Ohm.
○ Resistori in serie e in parallelo.
○ Le leggi di Kirchhoff.
○ L’effetto Joule.
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○ La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di
tensione.

● Fenomeni magnetici fondamentali:
○ La forza magnetica e le linee del campo magnetico.
○ Forza tra magneti e correnti.
○ Forze tra correnti.
○ L’intensità del campo magnetico.
○ La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
○ Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.
○ L’amperometro e il voltmetro.

● Il campo magnetico:
○ La forza di Lorentz.
○ Forza elettrica e magnetica.
○ Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
○ Il flusso e la circuitazione del campo magnetico.
○ Le proprietà magnetiche dei materiali.

● L’induzione elettromagnetica:
○ La corrente indotta.
○ La legge di Faraday-Neumann.
○ Il verso della corrente indotta. La legge di Lenz.
○ Il circuito RL.

● La corrente alternata:
○ L’alternatore.
○ I circuiti in corrente alternata: la condizione di risonanza.
○ La trasformazione della corrente alternata.

● Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche:
○ Il campo elettrico indotto.
○ Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.
○ Le onde elettromagnetiche piane.
○ Lo spettro elettromagnetico e le sue diverse parti.

● La relatività dello spazio e del tempo:
○ Il valore numerico della velocità della luce.
○ L’esperimento di Michelson-Morley.
○ Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.
○ La relatività della simultaneità.
○ La dilatazione dei tempi.
○ La contrazione delle lunghezze.
○ Le trasformazioni di Lorentz.

● La relatività ristretta e la relatività generale:
○ Lo spazio-tempo.
○ L’equivalenza tra massa ed energia.
○ Il problema della gravitazione.
○ I principi della relatività generale.
○ Gravità e curvatura dello spazio-tempo.
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MATEMATICA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado
C1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico.
C2. Riconoscere e confrontare le forme del piano e dello spazio.
C3. Comprendere e risolvere problemi.
C4. Analizzare e interpretare dati e informazioni utilizzando modelli probabilistici.

COMPETENZE
CULTURALI DI

BASE

CONOSCENZE ABILITA’

C1 ● Numeri reali.
● Equazioni e disequazioni di secondo

grado e grado superiore.
● Equazioni e disequazioni irrazionali e

con valori assoluti.
● Numeri complessi.

● Eseguire operazione tra insiemi.
● Risolvere espressioni numeriche.

C2
C3

● Coniche.
● Luoghi geometrici nel piano

cartesiano.
● Equazioni di coniche.

● Rappresentazione nel piano cartesiano di
una conica di data equazione e conoscere
il significato dei parametri della sua
equazione.

● Determinare l’equazione di un luogo
geometrico nel piano cartesiano.

C2
C3

● Teoremi sui triangoli rettangoli e sui
triangoli qualunque.

● Affinità e  proprietà invarianti
● Trigonometria.
● Trasformazioni geometriche: affinità,

similitudini e isometrie nel piano
cartesiano.

● Rette e piani nello spazio, condizioni
di parallelismo e perpendicolarità.

● Misura della superficie e del volume
di un solido.

● Il sistema di riferimento cartesiano
nello spazio, equazioni nello spazio,
equazioni di rette, piani e superfici
sferiche.

● Risolvere un triangolo.
● Applicare le trasformazioni geometriche

alla risoluzione di problemi di geometria
analitica.

● Riconoscere rette, poligoni e figure solide
nello spazio, anhe dal punto di vista
analitico.

● Risolvere problemi riguardanti calcolo di
aree e volumi dei principali solidi.
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C1
C3

● Funzioni, equazioni e disequazioni
esponenziali e logaritmiche.

● Funzioni, equazioni e disequazioni
goniometriche.

● Formule di addizione, sottrazione,
duplicazione e bisezione.

● Semplificare espressioni.
● Tracciare il grafico di funzioni.

C4 ● Analizzare distribuzioni di frequenze.
● Calcolare la probabilità di un evento.
● Determinare la distribuzione di

probabilità di una variabile aleatoria.

● Valori medi e indici di variabilità.
● Distribuzioni doppie di frequenze.
● Indipendenza, correlazione e

regressione.
● Calcolo combinatorio.
● Definizioni di probabilità.
● I teoremi sulla probabilità dell’evento

contrario, dell’unione e
dell’intersezione di eventi.

● Probabilità composta e condizionata.
● Teorema delle probabilità totali e di

Bayes.
● Distribuzione di probabilità discrete.

Distribuzione binomiale e distribuzione
di Poisson.

● Distribuzioni di probabilità continue,
uniforme, esponenziale e normale.

C2 ● Utilizzare il principio di induzione.
● Eseguire lo studio di una funzione e

tracciarne il grafico.
● Applicare tecniche di calcolo per

ricavare  delle aree e volumi e a
problemi tratti da altre discipline.

● Limiti e continuità.
● Successioni e principio di induzione.
● Derivate.
● Integrali.
● Equazioni differenziali.

Metodologie

(con particolare

riferimento agli

strumenti

utilizzati in

DAD-DDI).

● Lezioni frontali in presenza.

● Lezioni in Dad con schermo condiviso.

● Utilizzo app Geogebra.

Testi, materiali e

strumenti

adottati.

● L. Sasso, C. Zanone “Colori della matematica”, ed. blu vol. 4.

● L. Sasso, C. Zanone “Colori della matematica”, ed. blu vol. 5.

● Schemi forniti dall’insegnante su Google Classroom.
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Conoscenze e

contenuti

trattati

● Geometria analitica nello spazio (PIA e settembre).
● Le Funzioni e le loro proprietà:

○ Definizioni di funzione.
○ Funzione reale di variabile reale: dominio, studio del segno e proprietà.

● I Limiti:
○ Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto, gli

intorni di infinito, estremo inferiore e superiore, minimo e massimo,
punti isolati, punti di accumulazione.

○ Concetto e definizioni di limite.
○ Teorema di unicità del limite.
○ Teorema della permanenza del segno.
○ Teorema del confronto.
○ Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
○ Forme di indecisione di funzioni algebriche.
○ Forme di indecisione di funzioni trascendenti.
○ Infinitesimi e infiniti.

● Continuità:
○ Funzioni continue.
○ Punti di discontinuità e loro classificazione.
○ Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato.
○ Teorema di esistenza degli zeri.
○ Teorema di Weierstrass.
○ Teorema dei valori intermedi.
○ Asintoti e grafico probabile di una funzione.

● La derivata:
○ Il concetto di derivata.
○ Continuità e derivabilità.
○ Derivate di funzioni elementari (dimostrazione per la funzione costante,

identica, potenza ad esponente intero positivo).
○ Algebra delle derivate.
○ Derivata della funzione composta e della funzione inversa.
○ Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
○ Applicazioni fisiche al concetto di derivata.

Teoremi sulle funzioni differenziabili:
○ Il teorema di Fermat.
○ Il teorema di Rolle.
○ Il teorema di Lagrange.
○ Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti

stazionari.
○ Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo.
○ Funzioni concave e convesse, punti di flesso.
○ Il teorema  di de l’Hopital.

● Studio di funzioni:
○ Schema generale per lo studio di una funzione.
○ Funzioni algebriche.
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○ Funzioni trascendenti.
○ Funzioni con valori assoluti.
○ Grafici deducibili.

● Gli integrali indefiniti:
○ Primitiva di una funzione e integrale indefinito.
○ Integrali immediati e integrazione per scomposizione.
○ Integrazione di funzioni composte e per sostituzione.
○ Integrazione di funzioni razionali frazionarie.

● Gli integrali definiti e loro applicazioni:
○ Dalle aree al concetto di integrale definito.
○ Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo.
○ Teorema fondamentale del calcolo integrale.

FILOSOFIA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia.
2. Contestualizzare fatti e fenomeni storici stabilendo relazioni causali e interrelazioni.
3. Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici.
4. Comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo per sviluppare atteggiamenti

critici e consapevoli.

COMPETENZE CULTURALI DI

BASE

CONOSCENZE ABILITA’

Collocare nello spazio e nel
tempo gli snodi fondamentali
della storia della filosofia.

● Pensiero degli autori
trattati.

● Contesto storico degli
autori trattati.

● Riconoscere la relazione tra la
filosofia e la cultura di un preciso
periodo storico.

● Individuare le relazioni tra gli
autori.

Approfondire, argomentare e
sostenere una discussione
razionale.

● Connettori logici e nessi di
causa e effetto.

● Basi della struttura
argomentativa di un testo.

● Caratteristiche di una
argomentazione razionale.

● Riconoscere la struttura
argomentativa di un testo e
saperla riproporre
nell’esposizione.

● Applicare il linguaggio filosofico
adatto nell’esposizione.

● Esporre in modo chiaro e
rigoroso.
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● Sostenere un dibattito su basi
razionali.

Riconoscere la filosofia come
una  modalità specifica e
fondamentale della ragione
umana, che ripropone
costantemente le domande di
senso.

● Pensiero degli autori
trattati.

● Contesto storico degli
autori trattati.

● Lessico specifico, nelle
sfumature acquisite nel
corso della storia della
filosofia.

● Connettori logici e nessi di
causa e effetto.

● Individuare e riformulare le tesi
principali di un pensatore.

● Confrontare teorie filosofiche
antiche e moderne in relazione
allo stesso problema.

● Riconoscere le diverse
articolazioni/branche della
filosofia.

Comprendere e utilizzare i
linguaggi e gli strumenti
specifici.

● Pensiero degli autori
trattati.

● Il contesto storico degli
autori.

● Lessico specifico.
● Connettori logici e nessi di

causa e effetto.

● Leggere e ricavare informazioni
da un testo filosofico, anche
originale dell’autore.

● Comprendere il lessico specifico
della disciplina, nelle sfumature
acquisite nel corso della storia
della filosofia.

● Applicare il linguaggio filosofico
adatto nell’esposizione.

● Individuare le connessioni
logiche tra i concetti.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

● Lezioni frontali e lezioni partecipate, con ampio spazio al dialogo

● Lettura di brani originali degli autori.

● Materiale audio/video, schemi e presentazioni powerpoint

predisposti dall’insegnante.

● Lezioni in DAD con schermo condiviso e proiezione di schemi.

● Anche in DAD è stato possibile mantenere un buon livello di

dialogo con la classe, anche se il dibattito è risultato più

difficoltoso.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● Abbagnano Fornero, Con-Filosofare, 3, Paravia.

● Schemi, presentazioni, mappe e materiale fornito dall’insegnante

su Google classroom.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● Positivismo sociale: Comte.

● Positivismo evoluzionistico (cenni) con focus su Darwinismo

sociale (collegamento con storia).

● Destra e Sinistra hegeliana: la critica ad Hegel.

● Feuerbach.
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● Marx.

● Kierkegaard.

● Schopenhauer.

● Nietzsche.

● Bergson e la critica al Positivismo.

● Freud e la nascita della psicoanalisi.

● Popper e l’epistemologia.

● La filosofia politica e la riscoperta della praxis: Hannah Arendt.

SCIENZE NATURALI

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado
C1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale.
C2. Essere in grado di rappresentare e interpretare dati in forma tabellare e grafica.
Acquisire un linguaggio rigoroso e specifico.
C3. Saper utilizzare classificazioni e generalizzazioni.
C4. Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

C1

C2

C3

C4

● Le macromolecole di interesse biologico:

carboidrati, lipidi, proteine, DNA.

● Le vitamine e i Sali minerali.

● Gli enzimi e il metabolismo.

● La respirazione cellulare.

● La fotosintesi.

● Saper distinguere e

relazionare le

macromolecole di

interesse biologico tra di

loro.

● Comprendere le funzioni

necessari per i vari

processi metabolici.

● Aver chiaro la differenza

tra anabolismo e

catabolismo.

C2

C3

C4

● Il controllo dell’espressione genica nei

procarioti ed eucarioti.

● La biologia molecolare.

● La PCR.

● La biologia cellulare.

● Le biotecnologie.

● Distinguere i vari

processi di regolazione

genica.

● Saper descrivere in

modo lineare i

processi che portano
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alla formazione delle

proteine.

● Sapere come viene

effettuata la

clonazione.

● Sapere come vengono

ottenuti gli organismi

geneticamente

modificati.

● Capire l’importanza del

Progetto Genoma

Umano.

C1

C2

C3

C4

● Il sistema terra.

● La struttura interna della terra.

● Il campo magnetico terrestre.

● La litosfera.

● La teoria della tettonica a placche.

● L’orogenesi.

● L’atmosfera.

● La pressione atmosferica.

● Le precipitazioni.

● Il clima e il cambiamento climatico.

● Il sistema energetico.

● Le fonti di energia non e rinnovabili.

● Riconoscere le

caratteristiche dei diversi

strati della terra.

● Distinguere

caratteristiche delle rocce.

● Riconoscere come le

dinamiche dell’atmosfera

incidono sul clima e sulle

precipitazioni.

● Aver chiaro come il

cambiamento climatico

incide e inciderà sulla

nostra vita quotidiana.

Metodologie (con

particolare riferimento agli

strumenti utilizzati in

DAD-DDI).

● Lezioni frontali in presenza.

● Lezioni in Dad con schermo condiviso.

● Materiale audio/video, presentazioni powerpoint predisposti

dall’insegnante.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● Biochimica con Scienze della Terra- F. Tottola et. Alt. A.

Mondadori.

Schemi, presentazioni e materiale fornito dall’insegnante su

Google classroom.
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Conoscenze e contenuti

trattati.

● Le macromolecole di interesse biologico: lipidi, carboidrati,

acidi grassi, proteine.

● Il metabolismo.

● L’energia nelle cellule.

● Gli enzimi.

● Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.

● La fermentazione.

● La fotosintesi.

● I pigmenti.

● Il sistema antenna.

● Dalla duplicazione alla sintesi delle proteine.

● Regolazione genica  nei procarioti ed eucarioti.

● I virus.

● La biologia molecolare.

● La PCR.

● Le biotecnologie.

● Il sistema terra.

● La struttura interna della terra.

● Il campo magnetico terrestre.

● La litosfera.

● La teoria della tettonica a placche.

● L’orogenesi.

● L’atmosfera.

● La temperatura e la pressione atmosferica.

● Le nubi e le precipitazioni.

● Il clima e il cambiamento climatico.

● Il sistema energetico.

● Le fonti di energia rinnovabile e non.

STORIA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia.
2. Contestualizzare fatti e fenomeni storici stabilendo relazioni causali e interrelazioni.
3. Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici.
4. Comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo per sviluppare

atteggiamenti critici e consapevoli.
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COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

Collocare nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi della
storia.

● Concetti di ordine
cronologico e
periodizzazioni.

● Riconoscere le dimensioni del
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici.

Contestualizzare fatti e
fenomeni storici stabilendo
relazioni causali e
interrelazioni.

● Principali fenomeni storici,
politici, sociali ed economici
della storia moderna e
contemporanea.

● Confrontare aree e periodi
diversi

● Riconoscere i legami di causalità
tra fatti e fenomeni.

Comprendere e utilizzare i
linguaggi e gli strumenti
specifici.

● Lessico e categorie
interpretative della
disciplina.

● Fonti storiche di diverse
tipologie.

● Lessico e categorie
interpretative della
disciplina in lingua inglese
(specialized vocabulary).

● Leggere differenti fonti
ricavandone informazioni
sull’origine e sullo scopo.

● Elaborare grafici e mappe
spazio-temporali per organizzare
le conoscenze.

Comprendere i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo per sviluppare
atteggiamenti critici e
consapevoli.

● Principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà contemporanea.

● Riflettere e discutere su problemi
di convivenza civile esprimendo il
proprio punto di vista

● Produrre testi argomentativi in
lingua inglese, esprimendo il
proprio punto di vista.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Vedi paragrafo dedicato (§ 5.2).

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● Desideri Codovini, Storia e Storiografia CLIL 3, Casa ed D’Anna .

● Presentazioni, mappe concettuali, schemi, video e materiale

preparato ad hoc forniti dall’insegnante su Google Classroom.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● The Belle Epoque.

● The great European Powers  at the beginning of the Nineteenth

century.

● Giolitti’s Italy (a scelta modulo base/avanzato).

● The First World War.

● The Russian Revolutions.

● The post war period in Europe and its colonies.
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● Il Fascismo (modulo in  italiano).

● Economic crisis and authoritarian forces in the world.

● Totalitarianism: USSR, Germany.

● La seconda guerra mondiale (modulo in italiano).

● La Guerra Fredda (modulo in italiano).

● La nascita della repubblica italiana e il boom economico (modulo in

italiano).

EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Riconoscere il valore del principio di legalità, in relazione al diritto del nostro paese e del diritto
internazionale.

2. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché
di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

3. Prendere consapevolezza dei principi della cittadinanza digitale, rispettandone le norme e i valori.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

Riconoscere il valore del
principio di legalità, in
relazione al diritto del
nostro paese e del diritto
internazionale.

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale), i
diritti umani, legalità e
solidarietà, le principali
istituzioni nazionai ed europee,
ecc. (vedi Linee Guida).

● Riconoscere i fondamenti del

diritto del nostro stato.

● Riconoscere i fondamenti del

diritto internazionale.

● Riconoscere i concetti di legalità,

di rispetto delle leggi e delle

regole comuni in tutti gli ambienti

di convivenza.

● Collocare l’esperienza personale in

un sistema di regole fondato sul

reciproco riconoscimento di diritti

e doveri.

● Comprendere le caratteristiche

essenziali del tema.

Comprendere la necessità di
uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso

SVILUPPO SOSTENIBILE,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del

● Riconoscere gli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU.
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dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole
delle risorse ambientali.

patrimonio e del territorio,
educazione alla salute (vedi
Linee Guida).

● Assumere un comportamento

rispettoso dell’ecosistema e dei

suoi abitanti.

● Acquisire consapevolezza della

complessità del diritto alla salute e

dei diversi elementi in gioco.

● Collocare l’esperienza personale in

un sistema di regole fondato sul

reciproco riconoscimento di diritti

e doveri.

● Comprendere le caratteristiche

essenziali del tema.

Prendere consapevolezza dei
principi della cittadinanza
digitale, rispettandone le
norme e i valori.

CITTADINANZA DIGITALE,
acquisizione di informazioni e
competenze utili a muoversi
nel mondo digitale e a
comprenderne possibili rischi e
insidie (vedi Linee Guida).

● Utilizzare in modo consapevole i

mezzi di comunicazione virtuali.

● Riconoscere rischi e potenzialità

degli strumenti digitali.

● Collocare l’esperienza personale in

un sistema di regole fondato sul

reciproco riconoscimento di diritti

e doveri.

● Comprendere le caratteristiche

essenziali del tema.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti in classe, incontri con esperto,

sia in presenza sia in DDI.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

Non è stato adottato alcun libro di testo. Gli insegnanti hanno

predisposto del materiale, anche in senso interdisciplinare, in base ai

vari moduli didattici.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● §1 COSTITUZIONE: “Libertà di ricerca e altri diritti: un possibile

conflitto”

- Aldous Huxley, “Brave New World: an anticipation of genetic

manipulation.

- Ingegneria genetica.

- Isaac Asimov, tales from “I, Robot”.
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● §1 COSTITUZIONE:  “Il rapporto tra cittadino e comunità:

istituzioni, diritti e espressione del disaccordo”.

- Introduzione alla costituzione: gerarchia delle fonti, contesto

storico. Lettura e commento dei 12 principi della costituzione.

- Femminismo e femminismi: dibattito. The Suffragettes and the

right to vote. Affirmative actions: pro e contro.

- Unione Europea e la storia degli organismi sovranazionali: ONU,

NATO.

- Primo Levi / Dante (giornata della memoria).

- Disobbedienza civile: la lotta per i diritti civili negli USA, la

protesta non violenta di Gandhi, le proteste civili oggi (v.

proteste in USA ‘Black Lives Matter”).

- Razzismo e sport.

● § 2 SVILUPPO SOSTENIBILE: “Politica ed economia e

sostenibilità ambientale”.

- Economie circolari e sostenibilità ambientale.

LINGUA E LETTERATURA LATINA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Conoscere gli elementi significativi della storia e della letteratura latina.

2. Distinguere i diversi generi letterari e collocare i principali autori nello sviluppo diacronico e

sincronico della letteratura latina.

3. Discernere i punti in comune e le differenze tra la cultura latina e la nostra attuale.

4. Comprendere e tradurre i testi di autori latini attraverso la conoscenza della grammatica latina.

COMPETENZE
CULTURALI DI BASE

CONOSCENZE ABILITA’

1. Comprendere e

tradurre testi di

autori latini di

adeguata difficoltà.

1. Utilizzo del dizionario in modo

consapevole.

1. Decodificare il messaggio del testo

in rapporto al contesto di riferimento.

2. Riconoscere le

strutture e le

funzioni della lingua

latina.

2. Adeguata conoscenza della

grammatica latina.

2. Applicare correttamente nella

traduzione del testo le nozioni di

morfosintassi; utilizzare i principali
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strumenti di analisi retorica

nell’interpretazione del testo d’autore.

3. Riconoscere e

comprendere gli

elementi significativi

della storia e della

letteratura latina.

3. Distinzione dei diversi generi letterari

e collocazione dei principali autori nello

sviluppo diacronico e sincronico della

letteratura latina.

3. Discernere i punti in comune e le

differenze tra la cultura latina e la

nostra attuale.

Metodologie (con

particolare

riferimento agli

strumenti utilizzati

in DAD-DDI).

L’insegnamento si è svolto attraverso lezioni frontali, sia in presenza che in DAD, è

stato privilegiato un metodo atto a coinvolgere gli alunni nella comprensione e

nella rielaborazione della lingua e della letteratura latina. Come strumenti didattici

sono stati utilizzati le presentazioni powerpoint e le espansioni digitali del libro di

testo. Si è perseguito l’obiettivo di rendere gli alunni autonomi di fronte ai

lineamenti della storia della letteratura e ai testi degli autori. Grande attenzione è

stata posta nell’analisi dei contesti culturali e sociali nei quali si sono sviluppate le

correnti letterarie.

I contenuti sono stati oggetto di valutazione sia scritta sia orale.

Testi, materiali e

strumenti adottati.

●  Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Humanitas. Cultura e letteratura latina

dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici, Einaudi Scuola, Milano 2018.

● Grafici e tabelle.

● Appunti dell’insegnante.

● Word, Excel, PowerPoint, Internet; Lavagna,LIM, IPad, applicazioni dedicate.

Conoscenze e

contenuti trattati

● Orazio: profilo dell’autore e opere (autori: analisi e commento in lingua e in

traduzione di passi tratti dalle sue opere) e Ovidio profilo dell’autore e opere

principali.

● L’età imperiale: contesto storico-culturale e caratteri generali.

● L’Età giulio-claudia. Seneca: profilo dell’autore e opere (autori: antologia di brani

tratti dalle sue opere).

● Il romanzo: Petronio (autori: antologia di passi scelti).

● La prosa di età imperiale (Seneca il Vecchio, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane).

● La satira: Persio e Giovenale.

● Marziale e l’epigramma.

● Quintiliano.

● La storiografia: Svetonio, cenni biografici e opere in sintesi. Tacito (autori:

antologia di brani tratti dalle sue opere).
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● La tarda età imperiale: quadro storico-culturale. Apuleio e l’evoluzione del

romanzo (autori: passi scelti)..

● La letteratura cristiana: Apologetica (Tertulliano) - Patristica (Ambrogio,

Girolamo). S. Agostino: vita e opere (autori: passi scelti).

● conclusione del programma di grammatica.

RELIGIONE

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Aprirsi alla ricerca della verità, ponendosi domande sul trascendente e di senso, cogliendo
l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

2. Interagire con persone di religioni differenti, sviluppando un'identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.

3. Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione, dando valore
ai propri comportamenti.

COMPETENZE CULTURALI
DI BASE CONOSCENZE ABILITÀ

Aprirsi alla ricerca della verità,
ponendosi domande sul
trascendente e di senso,
cogliendo l'intreccio tra
dimensione religiosa e
culturale.

● Studia il rapporto della Chiesa
con il mondo
contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai
nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e alla
migrazione dei popoli, alle
nuove forme di
comunicazione.

● Si confronta con gli aspetti più
significativi delle grandi verità
della fede cristiano-cattolica,
tenendo conto del
rinnovamento promosso dal
Concilio ecumenico Vaticano
II, e ne verifica gli effetti nei
vari ambiti della società e
della cultura.

Interagire con persone di
religioni differenti, sviluppando
un'identità capace di
accoglienza, confronto e
dialogo.

● Riconosce il ruolo della
religione nella società e ne
comprende la natura in
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio della libertà
religiosa.

● Conosce le principali novità
del Concilio ecumenico
Vaticano II.

● Motiva le proprie scelte di
vita, confrontandole con la
visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e
costruttivo.
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Cogliere le implicazioni etiche
della fede cristiana e renderle
oggetto di riflessione, dando
valore ai propri comportamenti.

● Conosce, in un contesto di
pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra
coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento a
bioetica, lavoro, giustizia
sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile.

● Individua, sul piano
etico-religioso, le potenzialità
e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e
ambientale, alla
globalizzazione e alla
multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di
accesso al sapere.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in maniera frontale, sia
in DAD che in presenza. E’ stato privilegiato un metodo atto a
coinvolgere gli alunni nella comprensione delle varie tematiche e
nella loro assimilazione critica. Come strumenti didattici sono state
utilizzate alcune presentazioni powerpoint e il materiale utilizzato
è stato postato sulla piattaforma Classroom.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● Stralci di giornale e materiale online.
● Appunti e schede dell’insegnante.
● Presentazioni PPT.
● Brevi video tratti da youtube.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● Chiesa e temi di attualità.
● Chiesa e società (civile e politica).
● Incontro (virtuale) con testimoni di vita buona del Vangelo.
● Mondo del lavoro.
● la prova di maturità al tempo del COVID-19 e le sue fatiche.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Listening: Ascoltare messaggi orali e comprenderne contenuti, strutture, funzioni comunicative,
lessico e specificità culturali.

2. Reading: Leggere messaggi scritti e comprenderne contenuti, strutture, funzioni comunicative,
lessico e specificità culturali.

3. Writing: Produrre testi scritti per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a
situazioni personali.

4. Speaking: Partecipare e interagire in conversazioni e discussioni in differenti situazioni
comunicative; esporre oralmente argomenti di studio.

5. Riflettere sul sistema lingua per promuovere l'apprendimento.
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COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

1. Listening: Ascoltare

messaggi orali e

comprenderne contenuti,

strutture, funzioni

comunicative, lessico e

specificità culturali.

● Strutture grammaticali e

lessico specifico legato a

situazioni di vita

quotidiana, sociale e

professionale (livello B2+ /

C1).

● Funzioni comunicative

per: accordarsi con

qualcuno; comunicare

eventi passati e futuri; fare

richieste e offerte; small

talk; esprimere opinioni;

esprimere probabilità,

dubbio, incertezza,

incredulità, sorpresa,

piacere; formulare ipotesi

e desideri; esprimersi in

situazioni di viaggio e di

lavoro; descrivere oggetti

di uso comune e la loro

funzione; esprimere la

propria opinione e

difendere il proprio punto

di vista; utilizzo di idioms.

● Lessico relativo ad

argomenti di civiltà e

letteratura dei paesi

anglofoni.

● Brevi cenni storici e

principali autori e testi

della letteratura inglese

dalle origini al XX secolo.

● Ascoltare e comprendere,

globalmente e dettagliatamente,

conversazioni, messaggi e testi

orali di argomento e lunghezza

diversi, letterari o quotidiani, che

descrivono fatti, situazioni o idee

degli interlocutori per trovare

informazioni generali e

particolareggiate.

● Comprendere enunciati relativi

ad eventi presenti, passati e

futuri; espressioni idiomatiche;

indicazioni e istruzioni orali

relative ad ambiti pratici di vita

quotidiana (compiti di realtà), di

viaggio e di lavoro.

● Ascoltare, riconoscere e

comprendere (globalmente e

selettivamente) messaggi e

vocaboli specifici termini lessicali

attinenti alle aree letterarie

(anche di epoche diverse),

storiche e scientifiche,

acquisendone gli specifici termini

lessicali.

2. Reading: Leggere messaggi

scritti e comprenderne

contenuti, strutture, funzioni

● Strutture grammaticali e

lessico specifico legato a

situazioni di vita

quotidiana, sociale e

● Leggere, globalmente e

dettagliatamente, testi scritti di

diverse lunghezze e complessità,

quotidiani o letterari, per trovare

47



comunicative, lessico e

specificità cultura.

professionale (livello B2+ /

C1).

● Funzioni comunicative

per: accordarsi con

qualcuno; comunicare

eventi passati e futuri; fare

richieste e offerte; small

talk; esprimere opinioni;

esprimere probabilità,

dubbio, incertezza,

incredulità, sorpresa,

piacere; formulare ipotesi

e desideri; esprimersi in

situazioni di viaggio e di

lavoro; descrivere oggetti

di uso comune e la loro

funzione; esprimere la

propria opinione e

difendere il proprio punto

di vista; utilizzo di idioms.

● Strutturazione ed elementi

caratterizzanti di testi

diversificati (es: layout,

linking words, ...).

● Lessico relativo ad

argomenti di civiltà e

letteratura dei paesi

anglofoni.

● Brevi cenni storici e

principali autori e testi

della letteratura inglese

dalle origini al XX secolo.

e comprendere informazioni

generali e particolareggiate

(skimming / scanning).

● Comprendere testi scritti inerenti

ad eventi presenti, passati e

futuri; espressioni idiomatiche;

indicazioni e istruzioni scritte

relative ad ambiti pratici di vita

quotidiana (compiti di realtà), di

viaggio e di lavoro.

● Leggere, riconoscere e

comprendere messaggi e

vocaboli relativi alle aree

letterarie (anche di epoche

diverse), storiche e scientifiche,

acquisendone gli specifici termini

lessicali.

3. Writing: Produrre testi

scritti per riferire fatti e

descrivere situazioni inerenti

ad ambienti vicini e a

situazioni personali.

● Strutture grammaticali e

lessico specifico legato a

situazioni di vita

quotidiana, sociale e

professionale (livello B2+ /

C1).

● Produrre testi scritti, lineari e

coesi, per descrivere, riportare o

argomentare, in modo chiaro e

comprensibile, esperienze

attinenti a fatti, fenomeni e

situazioni.
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● Funzioni comunicative

per: accordarsi con

qualcuno; comunicare

eventi passati e futuri; fare

richieste e offerte; small

talk; esprimere opinioni;

esprimere probabilità,

dubbio, incertezza,

incredulità, sorpresa,

piacere; formulare ipotesi

e desideri; esprimersi in

situazioni di viaggio e di

lavoro; descrivere oggetti

di uso comune e la loro

funzione; esprimere la

propria opinione e

difendere il proprio punto

di vista; utilizzo di idioms.

● Strutturazione ed elementi

caratterizzanti di testi

diversificati (es: layout,

linking words, ...).

● Lessico relativo ad

argomenti di civiltà e

letteratura dei paesi

anglofoni.

● Brevi cenni storici e

principali autori e testi

della letteratura inglese

dalle origini al XX secolo.

● Produrre risposte scritte, lineari

e coese, a domande su un testo

orale o scritto, anche di carattere

letterario.

● Esprimere valutazioni personali,

adeguatamente motivate, sui

testi letti / ascoltati.

● Sostenere le proprie opinioni con

opportune argomentazioni.

4. Speaking: Partecipare e

interagire in conversazioni e

discussioni in differenti

situazioni comunicative;

esporre oralmente argomenti

di studi.

● Strutture grammaticali e

lessico specifico legato a

situazioni di vita

quotidiana, sociale e

professionale (livello B2+ /

C1).

● Funzioni comunicative

per:accordarsi con

qualcuno; comunicare

● Interagire in conversazioni,

anche con parlanti nativi, su temi

di interesse personale,

quotidiano, sociale e culturale.

● Descrivere, riportare e

argomentare oralmente, in

modo chiaro,coeso e

comprensibile, esperienze e
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eventi passati e futuri; fare

richieste e offerte; small

talk; esprimere opinioni;

esprimere probabilità,

dubbio, incertezza,

incredulità, sorpresa,

piacere; formulare ipotesi

e desideri; esprimersi in

situazioni di viaggio e di

lavoro; descrivere oggetti

di uso comune e la loro

funzione; esprimere la

propria opinione e

difendere il proprio punto

di vista; utilizzo di idioms.

● Lessico relativo ad

argomenti di civiltà e

letteratura dei paesi

anglofoni.

● Brevi cenni storici e

principali autori e testi

della letteratura inglese

dalle origini al XX secolo.

contenuti attinenti a fatti,

fenomeni e situazioni

● Rispondere oralmente a

domande inerenti ad un testo

orale o scritto, anche letterario.

● Esprimere valutazioni personali

motivate sui testi letti/ascoltati.

● Sostenere opinioni con

opportune argomentazioni.

5. Riflettere sul sitema lingua

per promuovere

l'apprendimento.

● Strutture grammaticali e

lessico specifico legato a

situazioni di vita

quotidiana, sociale e

professionale (livello B2+ /

C1).

● Funzioni comunicative

per: accordarsi con

qualcuno; comunicare

eventi passati e futuri; fare

richieste e offerte; small

talk; esprimere opinioni;

esprimere probabilità,

dubbio, incertezza,

incredulità, sorpresa,

piacere; formulare ipotesi

● Riflettere sulle strategie di

apprendimento legate all’ascolto,

alla lettura, alla produzione

scritta e orale per sviluppare

autonomia nello studio.

● Sviluppare conoscenze relative

all’universo culturale legate alla

lingua di riferimento, con

attenzione a tematiche comuni a

più discipline.

● Riconoscere similarità e diversità

tra fenomeni culturali e letterari

di paesi in cui si parlano lingue

diverse (cultura straniera vs

cultura italiana).
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e desideri; esprimersi in

situazioni di viaggio e di

lavoro; descrivere oggetti

di uso comune e la loro

funzione; esprimere la

propria opinione e

difendere il proprio punto

di vista; utilizzo di idioms.

● Lessico relativo ad

argomenti di civiltà e

letteratura dei paesi

anglofoni.

● Brevi cenni storici e

principali autori e testi

della letteratura inglese

dalle origini al XX secolo.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Lezioni frontali, esercizi di listening, visione di videoclip, proiezione di

slide, condivisione di file, esercitazioni in Google Forms e “Kahoot!”.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● A. Cattaneo, D. De Flaviis, M.Muzzarelli, S. Knipe, “L&L – Literature

and Language”, vol.1 e 2, C. Signorelli Scuola.

● “Headway Digital Gold B1+ 5th ed.”, Oxford University Press.

● “SmartGrammar”, ELI.

● File condivisi dall’insegnante.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● The reported speech and reporting verbs.

● Romantic poetry: “The Lamb”, “The Tyger” and “The Chimney

Sweeper” by W. Blake; “Preface to Lyrical Ballads”, “I Wandered

Lonely as a Cloud” and “My Heart Leaps Up” by W. Wordsworth;

“Ode on a Grecian Urn” by J. Keats.

● The Victorian Age, the Victorian compromise and the Victorian

novel: extracts from “Oliver Twist” and “Hard Times” by C. Dickens;

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” by R. L. Stevenson;

“Tess of the D’Urbervilles” by T. Hardy; “The Picture of Dorian

Gray” and “The Ballad of Reading Gaol” by O. Wilde.

● The war poets: “The Soldier” by R. Brooke; “Glory of Women” and

“They” by S. Sassoon.
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● Modernism and the modern novel: extracts from “Heart of

Darkness” by J. Conrad; “Eveline” and “Ulysses” by J. Joyce; “Mrs

Dalloway” by V. Woolf; “Nineteen Eighty-Four” and “Animal Farm”

by G. Orwell.

● Conversation: indicati al §5.2.

GRAFICA PUBBLICITARIA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

● Elaborare in modo digitale le immagini con Photoshop.
● Realizzare immagini vettoriali con Illustrator.
● Realizzare impaginazione con Adobe Indesign.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

● Elaborare in modo

digitale le immagini

con Photoshop.

● Realizzare immagini
vettoriali con
Illustrator.

● Realizzare
impaginazione con
Adobe Indesign.

Strumenti e funzionalità dei

programmi.

● Utilizzare gli strumenti più

idonei

per la finalità del progetto.

● Realizzare materiali di

comunicazione attraverso  la

combinazione dei programmi

facendo attenzione

all'abbinamento degli stili

(font colori, immagini).

● Saper scegliere i mezzi più

consoni per un progetto di

comunicazione.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Durante la DAD non è stato possibile utilizzare i programmi specifici di

grafica di conseguenza si è optato per Photoshop Fix per elaborazioni

immagini e Canva per realizzazioni di elaborati grafici.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

In presenza Photoshop, Illustrator e un minimo approccio ad Indesign.

In DAD utilizzo di Canva per aiutare i ragazzi a livello creativo facilitato.
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Conoscenze e contenuti ● Utilizzo dei programmi Photoshop e illustrator.

● Utilizzo di Canva.

● Utilizzo di Indesign (cenni).

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado
1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura.
2. Leggere, analizzare, comprendere e interpretare testi.
3. Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi.
4. Riflettere sulla struttura e sulle funzioni della lingua.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

Interagire e comunicare

verbalmente in contesti di

diversa natura.

Nozioni linguistiche di base

(morfologia) e avanzate

(sintassi complessa, connettivi

logici e ricchezza lessicale,

anche letteraria e specialistica).

Esprimersi adeguatamente, in forma

scritta e orale, con proprietà lessicale

e sintattica; strutturare il discorso

mediante nessi logici corretti ed

efficace argomentazione.

Leggere,analizzare,comprende

re e interpretare testi.

Decodifica del messaggio di un

testo (analisi stilistica, retorica,

relazione tra temi e generi

letterari, intertestualità);

collocazione di opere, correnti

ed autori nella storia della

letteratura italiana.

Comprendere testi complessi e di

diversa tipologia, interpretarli

criticamente e porli in relazione

all’autore e al contesto storico,

culturale e sociale.

Produrre testi in relazione a

diversi scopi comunicativi.
Funzioni della comunicazione;

codice linguistico; tecnologie

dell’informazione.

Utilizzare consapevolmente la lingua

italiana in base agli scopi, alla

situazione, agli interlocutori e al

canale della comunicazione.
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Riflettere sulla struttura e sulle

funzioni della lingua.

Strutture linguistiche e loro

funzione logica nei vari livelli

grammaticali.

Riconoscere le funzioni della lingua

all’interno di un testo e saperle

analizzare nell’aspetto ortografico,

morfosintattico, lessicale-semantico e

testuale.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Lezione frontale.

Lezione dialogata.

Lettura e analisi di testi di varia natura.

Lezione in DAD con condivisione dello schermo e proiezione di

presentazioni Powepoint e Keynote preparate dall’insegnante.

La lezione, durante la DAD, ha acquisito una natura più frontale, con

continue richieste di riscontro.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

A.Roncoroni, M.M. Capellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato Gli studi

leggiadri Tra Ottocento e Novecento (3A-3B), C. Signorelli.

Presentazioni, approfondimenti e materiale fornito dall’insegnante.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● Giacomo Leopardi. Vita, opere, pensiero e poetica. Lettura,

parafrasi, analisi e commento di passi in prosa e liriche scelte.

● Realismo, Naturalismo, Verismo.

● Giovanni Verga. Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura, analisi e

commento di testi scelti.

● La poesia simbolista francese. Charles Baudelaire e I fiori del

male. Lettura, parafrasi, analisi e commento di liriche scelte.

● Gabriele D’Annunzio. Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura,

parafrasi, analisi e commento di passi in prosa e liriche scelte.

● Giovanni Pascoli. Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura,

parafrasi, analisi e commento di liriche scelte.

● Il primo Novecento- Futurismo e Avanguardie.

● Luigi Pirandello: Vita, opere, pensiero, poetica.

● Lettura, parafrasi, analisi e commento di passi in prosa.

● Italo Svevo: Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura, parafrasi,

analisi e commento di passi in prosa.

● Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura,

parafrasi, analisi e commento di liriche scelte.
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● Eugenio Montale. Vita, opere, pensiero, poetica. Lettura,

parafrasi, analisi e commento di liriche scelte.

● Dante, Paradiso, lettura, parafrasi, analisi e commento di canti

scelti.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Competenza nell’applicazione personale delle diverse regole comunicative. Competenza nel
decodificare i valori formali, culturali ed estetici del prodotto artistico.

2. Competenze nell’uso di strumenti anche informatici per la rappresentazione grafica.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

1. Competenza
nell’applicazione
personale delle
diverse regole
comunicative.
Competenza nel
decodificare i valori
formali, culturali ed
estetici del prodotto
artistico.

● Leggere, comprendere e
interpretare le opere
d’arte anche con
rielaborazione personale.

● Possiede una fruizione
consapevole del
patrimonio artistico.

● Produce testi di tipo
argomentativo.

● Abilità di trasmettere contenuti
in modo esaustivo elaborando
una modalità espressiva efficace.

● Riesce ad esprimere il proprio
punto di vista tramite
l’interpretazione personale e
motivata dell’opera.

● Rielabora le informazioni.
● Conosce e rispetta i beni culturali

e ambientali, a partire dal
proprio territorio.

● Ricerca, acquisisce e seleziona
informazioni generali e
specifiche in funzione della
produzione di testi.

● Redige sintesi (schemi) e
relazioni.

● Produce testi corretti e coerenti.

2. Competenze nell’uso di
strumenti anche informatici
per la rappresentazione

● Conoscenza dei fenomeni
artistici più significativi
nell’ambito cronologico di

● Abilità di autonomia anche
creativa, nella scelta di mezzi,
tecniche, strumenti.
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grafica. pertinenza.
● Conoscenza delle

principali nozioni di
geometria descrittiva
relative alle assonometria
e alle proiezioni centrali.

● Abilità di utilizzare competenze
interpretative nella lettura
dell’opera, istituendo nessi e
relazioni interdisciplinari.

Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

La quasi totalità delle lezioni si è svolta in modalità DAD, attraverso

lezioni frontali, come durante le poche lezioni fatte in presenza, anche

se si trasformavano, in questo caso, più dialogate.

Il programma è stato notevolmente ridotto, causa COVID.

I contenuti sono stati oggetto di valutazione attraverso elaborati e prove

orali.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

● Irene Baldriga, Dentro l’Arte 5 (Dal Postimpressionismo a Oggi),

Electa Scuola - Mondadori Edu.

● Appunti dell’insegnante.

● Materiale inviato dall’insegnante su Google Classroom.

Conoscenze e contenuti

trattati.

● POSTIMPRESSIONISMO: La scomposizione scientifica della luce con

Georges Seurat (Una domenica pomeriggio all’Isola). Gauguin e la

fuga dalla civiltà occidentale (La visione dopo il sermone, Da dove

veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?). Van Gogh e l'esplosione del

gesto individuale (I mangiatori di patate, La notte stellata, Campo

di grano con i corvi neri e Autoritratto). Cézanne e la sua ricerca

solitaria verso il futuro dell’arte (La casa dell’impiccato, I giocatori

di Carte e Grandi bagnanti). Pellizza da Volpedo e il divisionismo (Il

quarto stato). Toulouse-Lautrec e la nobiltà dei bassifondi (Au

Moulin Rouge e Au salon de la rue des Moulins). Secessione di

Monaco e Vienna. Klimt e l'ossessione decorativa (Giuditta, Le tre

età e Il bacio). Art Nouveau. Gaudì (Casa Battlò, Casa Milà, Parco

Guell e Sagrada Familia).

● ESPRESSIONISMO: Munch, precursore dell’espressionismo (La

bambina malata, Madonna, Disperazione e L’urlo). I Fauves con

Matisse (Donna con cappello,La tavola imbandita -le due versioni-

La danza e La musica). Schiele, tormento e fascino del corpo (La

famiglia, Ritratto di Eduard Kosmack e Seminudo inginocchiato).

Kokoschka e l’estasi del tormento (La sposa del vento). Modigliani e

il lusso della povertà (Lunia Czechowha e nudo sdraiato a braccia

aperte), l’incontro con Brancusi e il tema della Maiastra. Chagall, la
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vita come un caleidoscopio (La passeggiata). Kandinskij con Marce

il Cavaliere azzurro (Primo acquerello astratto).

● CUBISMO: l’eredità di Cézanne, Picasso (Les demoiselles

d’Avignon), periodo blu e rosa, Picasso e Braque, Guernica il

manifesto contro le guerre (confronto con Cattelan e Basquiat).

● FUTURISMO: arte e utopia, Marinetti e la materia. Boccioni.

● DADAISMO: Duchamp e la provocazione.

● METAFISICA: De Chirico per una classicità della forma.

● SURREALISMO: Mirò e Dalì.

● NOVECENTO: Bacon, Andy Warhol e la Pop Art. Street Art con

Haring.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COMPETENZE CULTURALI DI BASE al termine della classe quinta della scuola secondaria di secondo
grado

1. Utilizzare le proprie capacità condizionali e coordinative per raggiungere un obiettivo.
2. Praticare i principali sport individuali e di squadra.
3. Rispettare il proprio corpo e la propria condizione fisica e adottare norme di comportamento per

la prevenzione di infortuni e del primo soccorso.
4. Conoscere i principi dell’allenamento sportivo e le basi per il benessere della persona.

COMPETENZE CULTURALI DI
BASE

CONOSCENZE ABILITA’

C1 ● Potenzialità del movimento
del proprio corpo, posture
corrette e funzioni
fisiologiche.

● Il sistema delle capacità
motorie coordinative e
condizionali.

● Stimoli percettivi.
● Schemi motori di base.

● Percepire stimoli esterni, averne
consapevolezza ed elaborare
risposte motorie efficaci e
personali in situazioni
complesse.

● Scegliere risposte motorie
efficaci.

● Prevedere situazioni motorie
anticipando la risposta motoria
corretta.

● Eseguire pattern motori chiusi ed
aperti con fluidità ed
economicità.
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C2 ● Schemi motori di base.
● Schemi motori (gesti

fondamentali) delle
principali discipline
sportive.

● Nomenclatura e
terminologia specifica della
disciplina, regolamento e
tecnica degli sport di
squadra individuali.

● Evoluzione dei giochi e
riferimenti a quelli della
tradizione locale.

● Riprodurre in funzione delle
percezioni acquisite i
fondamentali degli sport di base
con efficacia.

● Riconoscere i principi teorici che
regolano le attività sportive.

● Descrivere storia e regole dei
principali sport.

● Applicare e rispettare e le regole
delle discipline sportive.

● Creare giochi motori o varianti
partendo dai giochi tradizionali.

C3 ● Norme in caso di infortunio.
● Elementi di primo soccorso

e concetti base di
traumatologia.

● Linee guida dei
fondamentali di
prevenzione e attuazione
della  sicurezza personale in
palestra, a scuola e negli
spazi aperti.

● Sistema muscolare.
● Sistema scheletrico.

● Collocare i distretti muscolari.
● Riconoscere i principali muscoli

del corpo umano
riconoscendone origine,
inserzione ed azione.

● Comprendere i fenomeni
fisiologici durante un infortunio.

● Comportarsi correttamente in
caso di infortunio.

● Riconoscere criticità e fonti
possibili di infortunio durante
l'attività motoria.

C4 ● Principi e linee guida per un
corretto stile di vita.

● Aspetti educativi e sociali
degli sport.

● Doping.
● Nutrizione.

● Creare piani di allenamento.
● Sviluppare progressioni

didattiche per l’apprendimento
dei gesti motori.

● Individuare le principali abilità
richiamate in uno sport.

● Comprendere i meccanismi
innescati dall’utilizzo di sostanze
dopanti.

● Conoscere i macro nutrienti.
● Conoscere l’utilizzo dei nutrienti

durante l’attività fisica.
● Vivere uno stile di vita sano ed

equilibrato.
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Metodologie (con particolare

riferimento agli strumenti

utilizzati in DAD-DDI).

Lezioni pratiche in palestra o cortile esterno.

Lezioni teoriche in classe.

Lezioni pratiche fitness durante le lezioni in DAD (fino a novembre

2020).

Focus e approfondimenti su discipline sportive.

Lezioni pratiche in presenza sugli sport di racchetta (tennis-badminton)

durante il periodo pandemico.

Testi, materiali e strumenti

adottati.

Presentazioni, approfondimenti e materiale fornito dall’insegnante.

Conoscenze e contenuti

trattati. ● La pallavolo (gesti fondamentali, regolamento, principi di gioco).

● La pallamano (gesti fondamentali,principi di gioco).

● La pallacanestro (gesti fondamentali, regolamento, principi di

gioco, cultura sportiva).

● Il calcio (gesti fondamentali).

● Il rugby (gesti fondamentali, regolamento, principi di gioco).

● Ginnastica e corpo libero (capovolta, ruota, rondata, verticale).

● Tennis (gesti fondamentali, regolamento).

● Badminton (gesti fondamentali, regolamento).

● La forza (principi anatomici, metodologia di allenamento).

● La resistenza (principi anatomici, metodologia di allenamento).

● Il sistema muscolare.

● Il sistema scheletrico.

● Principi di nutrizione.

● Capacità motorie.

● Metodologia dell’allenamento sportivo.

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione.

La valutazione del lavoro degli alunni si è sempre basata sugli obiettivi stabiliti dal Consiglio di classe, a

livello comportamentale e cognitivo. Nelle valutazioni si è tenuto conto di: CONOSCENZA, COMPRENSIONE,

APPLICAZIONE/ RIELABORAZIONE, PRODUTTIVITA’, ESPRESSIONE, ANALISI, SINTESI attraverso i seguenti

strumenti e obiettivi.
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Le diverse discipline hanno utilizzato le seguenti tipologie di prove:

Interrogaz.

breve

Interrog

lunga

Compon.

Problemi

Relazioni/

prove

pratiche

Traduz./

Esercizi

Quesiti

risposta

singola

Quesiti

risposta

multipla

Trattaz.

Sintet.

Italiano x x x

Latino x x x x

Inglese e

Conversation x

x

x

x x x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Disegno e

storia dell’arte

x x x

Matematica x x x x x

Fisica x x x x x

Scienze naturali x x x

Scienze Motorie

sportive

x x x

Ed. civica x x

Religione x

Nel giudizio complessivo si pone estrema attenzione al miglioramento e alla capacità di ripresa dimostrata

dagli alunni nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi suddetti, oltre al rispetto degli obiettivi

comportamentali. Sono stati presi in considerazione, quindi, più fattori: si è verificato il percorso compiuto

dall'alunno verso il raggiungimento degli obiettivi programmati, a partire dalla sua situazione iniziale,

valutandone la maturità personale, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, gli interessi e le

attitudini. Inoltre la valutazione si è proposta di evidenziare le mete raggiunte, allo scopo di aiutare lo

studente a sviluppare le proprie potenzialità e a motivarsi nelle scelte future.
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Come risulta da una decisione presa in Collegio Docenti le valutazioni sono state assegnate all’interno di una

scala di valori che va dal 3 al 10, secondo i seguenti OBIETTIVI:
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8.2 Criteri attribuzione crediti.

Il credito formativo consiste “in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” (Regolamento relativo al DPR

323/1998, art. 12 com.1).

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di

appartenenza o in collaborazione fra la scuola ed enti esterni giuridicamente riconosciuti, in ambiti e settori

della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli

relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.M. 49/2000 art.1 com.1). Tali

esperienze devono essere debitamente documentate (D.M. 49/2000 art.3 com.1).

Al fine dell’attribuzione del credito formativo la certificazione richiesta va presentata in Segreteria ENTRO

IL 15 MAGGIO DI OGNI ANNO (i crediti devono essere maturati nell’anno scolastico di riferimento o

nell’estate dell’anno scolastico precedente) (D.M. 49/2000 art.3 com.5).

Come da D.M. 49/2000 art.2 com.2, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, il

Collegio dei docenti individua i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti formativi in tali

ambiti:
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Linguistico:

● Certificazioni di lingua straniera (Conseguimento dei diplomi di Cambridge Michigan Proficiency,

Cambridge Pet elo First Certificate e titoli equipollenti relativi ad altre lingue straniere) N.B.: si

considerano crediti formativi solo nel caso in cui lo studente abbia superato l’esame finale; in caso

contrario sono considerati crediti scolastici.

● Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento di diploma (N:B.: non

sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue

all’estero, se non suffragati da prove finali che portino al conseguimento dei diplomi).

Informatico:

● Certificazioni di informatica (ECDL full standard).

Artistico:

● Frequenza del Conservatorio di Musica e/o Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio

o presso una scuola di musica che rilasci attestati che certifichino il livello raggiunto.

● Esperienze condotte da almeno 3 anni in bande musicali o gruppi corali, debitamente documentate.

● Concorsi a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta una buona classificazione (primi

10).

Sportivo:

Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno:

● Presentare l'attestato di partecipazione a gare sportive regionali, nazionali, o internazionali, tenendo

presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive

esclusivamente riconosciute dal CONI specificando categorie, candidato, e anche il numero di ore di

impegno settimanale.

● NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie associazioni

sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari “saggi” di fine corso anche se patrocinati dal

CONI e/o CSI e da enti di promozione sportiva.

● Verranno ritenuti validi i BREVETTI, se accertati con esami finali ufficiali riconosciuti dal CONI

conseguiti nell'anno in corso.

● Per quanto riguarda AEROBICA e sport da essa derivanti e DANZA MODERNA verranno visionati

soltanto attestati di stage o gare effettuate a livello internazionale.

● Per la DANZA CLASSICA verranno valutati gli attestati rilasciati dalla Scuola della Scala o attestati

nazionali e internazionali ed eventualmente altri enti sempre se riconosciuti su scala nazionale e

comunque che gli iscritti pratichino non a livello amatoriale ma a livello agonistico.

● Per quanto riguarda altri sport definiti" NUOVE TENDENZE" quali: trekking, alpinismo, free climbing,

sci estremo, canoa, kayak, acquagym, roller, mountain bike, orientamento, ecc. .. gli attestati

presentati saranno comunque visionati, ma valutati soltanto se risponderanno ai requisiti sopra

citati.
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Volontariato:

Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i

tempi entro cui tale servizio si è svolto. Al fine del riconoscimento del credito, le esperienze di volontariato

devono essere prestate per almeno l’anno o per n. 40 ore.

COME DOCUMENTARE IL CREDITO FORMATIVO

L’Organizzazione o Ente o Associazione che ha promosso l’attività alla quale lo studente ha partecipato deve

documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione.

8.3 Preparazione/Simulazioni in vista dell’Esame di Stato.

Il consiglio di classe ha pianificato una simulazione di colloquio a fine anno scolastico. La scelta delle date è

stata dettata dalla necessità per gli alunni di aver completato lo studio e il ripasso di tutti gli argomenti delle

varie discipline. I documenti oggetto della simulazione sono stati selezionati dal consiglio di classe, e allegati

al presente documento. Per aiutare gli alunni a sperimentare la nuova tipologia di colloquio, sulla base delle

indicazioni pervenute dal MIUR, sono state pianificate alcune ore di preparazione in classe, tenute dagli

insegnanti in modo interdisciplinare.

ELENCO ALLEGATI:

1. Pagelle scolastiche degli alunni.

2. Tabelloni voti di presentazione all’esame di stato.

3. Verbali dei consigli di classe.

4. Tabella riassuntiva dei crediti scolastici.

5. Certificati dei crediti scolastici.

6. Programmi dettagliati delle discipline.

7. Tabella riassuntiva PCTO (per alunni e per progetti).

8. Elenco temi elaborati per orale Esame di Stato.

9. Modello elaborato e presentazione PCTO.

10. Elenco testi letteratura italiana.

11. Materiale simulazione orale Esame di Stato.

12. Curricolo di Educazione Civica.
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