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1.

Presentazione della Classe

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(inserire i nominativi dei docenti come da tabella seguente)

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Emilia Bignardi

Lingua e Civiltà Tedesca

SI

SI

SI

Lucia Michelini

Lingua e Civiltà Francese

SI

SI

SI

Patrizia Scaramuzzi

Lingua e Civiltà Inglese

SI

SI

SI

Laura De Carlo

Fisica

SI

SI

SI

Carla Melzani

Matematica

SI

SI

SI

Cristina Di Spigno

Storia dell’Arte

SI

SI

SI

Paola Castori

Scienze Motorie

SI

SI

SI

Angelo D’Acunto

Storia

SI

SI

SI

Annalisa Zanoli

Filosofia

SI

SI

SI

Laura Truzzi

Lettere

NO

NO

NO

Stefania Ceresa

Scienze

NO

SI

SI

Patricia Guinaudeau

Conversazione Lingua Francese

SI

SI

SI

Mary Badalamenti

Conversazione Lingua Inglese

NO

NO

NO

Sonja Riebel

Conversazione Lingua Tedesca

NO

NO

NO

Enrico Magnolini

IRC

NO

NO

SI
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
N.

ALUNNO

1

Alakma Sana

2

Archetti Alice

3

Bertelli Irene

4

Bertoletti Martina

5

Bonetti Ilaria

6

Catania Giulia

7

Di Maso Denise

8

Dominici Laura

9

Franchini Alessia

10

Giori Alessia

11

Kaur Jasmeen

12

Lazzarini Arianna

13

Magrograssi Martina

14

Marchiori Silvia

15

Mazzon Padma

16

Mendini Iris

17

Olivetti Priscilla

18

Papa Francesca

19

Ponzinibio Valentina

20

Righetti Miriana

21

Saletti Sara

22

Scarpari Alessandro

23

Tomaselli Jennifer

24

Venturelli Silvia

25

Zambelli Lisa
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PROFILO DELLA CLASSE (Schema)

Anno
scolastico

Alunni
iscritti

Sospensione

Sospesi e

giudizio e
promossi

non
promossi

Promossi
(giugno)

Non
Trasferiti
promossi
o
ritirati

2016-17

29

19

6

0

4

0

25

20

5

0

0

0

-

0

-

-

Classe 3°
2017-18
Classe 4°
2018-19

25

-

Classe 5°

PROFILO DELLA CLASSE

CONOSCENZE: La classe, affacciata al Triennio come fusione di due precedenti classi, ha
necessitato di un periodo considerevole per giungere a formare un gruppo unito ed è
risultata in ogni caso nel tempo sempre abbastanza eterogenea e poco integrata.
Naturalmente la maturazione dovuta allo sviluppo personale ed educativo nel triennio ha
fatto sì che le differenze si appianassero e che la collaborazione in classe diventasse iepiù
proficua. A parte le descritte difficoltà, il gruppo ha comunque saputo sviluppare discrete
doti comunicative e competenze comportamentali e sociali discretamente solide sia nel
rapporto tra pari che nella responsabilità e nella relazione con l’adulto (insegnante o datore
di lavoro PCTO). Tutto questo è stato reso possibile dall’applicazione, da parte dell’intero
Consiglio di Classe, di metodi collaborativi, lavori di gruppo ed esperienze di
responsabilizzazione quali la partecipazione a progetti di varia natura (vedi tabella sotto
riportata), di uno sviluppo critico delle programmazioni in cui gli allievi erano stimolati a
rendersi protagonisti del loro processo di apprendimento e a una discreta collaborazione con
i ragazzi e le famiglie nella condivisione degli obbiettivi.
COMPETENZE: Per quanto riguarda le competenze specifiche al corso di studi gli allievi,
non particolarmente impegnati nella rielaborazione e nell’approfondimento personale,
hanno tuttavia seguito in modo abbastanza regolare lo sviluppo del dialogo educativo,
elaborando competenze comunicative nel complesso discrete e una buona capacità di
utilizzare gli strumenti messi a loro disposizione. Più fragili rispetto alle materie
scientifiche, hanno comunque profuso un impegno adeguato alle richieste degli
insegnanti e sono in grado di affrontare anche in totale autonomia percorsi nuovi.
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SITUAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE
FREQUENZA: Eccezion fatta per un paio di allievi, impegn ati in competizioni sportive di
livello e, di conseguenza, talvolta assenti, anche la frequenza è andata migliorando nel
corso del Triennio. Alcune assenze di tipo organizzativo -strategico sono andate
scomparendo.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: I rapporti con le famiglie sono stati regolari e improntati alla
collaborazione anche nei momenti di maggiore criticità.
QUALITA’ DEL DIALOGO EDUCATIVO: Il dialogo educativo, come si è detto, ha conosciuto
un’evoluzione, passando da momenti di estrema passività da parte degli allievi ad una maggiore
partecipazione, anche se è sempre mancato, nella maggior parte di essi un vero interesse per
l’approfondimento degli argomenti e per il consolidamento delle abilità man mano sviluppate.

1.

➤ Quadro orario
Materia

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura Inglese*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura Francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura Tedesca*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Mat. Alternativa

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale
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2. ➤ Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per raggiungere gli
obiettivi

- Corretta socializzazione nel rispetto delle norme che regolano la vita di classe
(rapporto equilibrato con docenti e compagni, rispetto e collaborazione fondati sulla
distinzione dei ruoli, reciprocità dei doveri e delle responsabilità).
- Positiva, anche se un po’ passiva, la partecipazione al progetto educativo riguardante
sia la sfera personale che la comunità scolastica.
Mantenimento di un atteggiamento sufficientemente responsabile verso gli impegni
scolastici (puntualità nel rispettare le scadenze, frequenza regolare alle lez ioni).
- Sviluppo d i s c r e t o di rapporti comunicativi sia
straniere, basato sull’uso di linguaggi verbali e non verbali.

in

L1

che

nelle

lingue

- Capacità discreta di relazionarsi in modo attivo alle proposte formative in campo
culturale, sociale e umano promosse dal corso di studi attraverso il confronto con culture
diverse nello spazio e nel tempo.
- Sensibilizzazione al rispetto della diversità e consapevolezza dell’arricchimento
umano e culturale che esse possono realizzare: buona
- Riflessione sui comportamenti di massa per maturare la coscienza collettiva e
individuale di scelte libere e responsabili: buona.

CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE MEDIAMENTE DALLA CLASSE
Acquisizione di una conoscenza delle basilari abilità di studio (selezionare e
sintetizzare, anche sotto forma di schema, le informazioni sia orali che scritte;
commentare e attualizzare gli argomenti di studio) e dei contenuti disciplinari specifici.
Capacità di lettura di un testo, sia in ambito scientifico che letterario mediamente più
che sufficiente
Sufficiente Competenza nell’effettuare collegamenti sulla base di procedimenti
induttivi e deduttivi.
Utilizzo sufficientemente autonomo delle conoscenze disciplinari in un dialogo
globale che consente collegamenti con le altre discipline.
-

Assunzione di un personale atteggiamento critico: piuttosto debole.

-

Organizzazione coerente di un lavoro personale.

-

D i s c r e t a a cquisizione di un lessico appropriato alle varie discipline.

Sufficiente acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento guidato,
anche di argomenti o tematiche non previsti dai programmi curriculari.
8

Metodologie Adottate
La scelta delle strategie messe in atto per conseguire gli obiettivi prefissati è stata in
stretto rapporto con:
la fisionomia individuale della classe, data dai livelli cognitivi accertati e dalle
modalità di comportamento osservate;
-

le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline;

-

le abilità degli alunni e le opzioni didattiche di ogni singolo docente;

le strutture offerte dall’ambiente scolastico e le risorse presenti nel contesto territoriale
della Scuola.
Si sono concordate alcune strategie di carattere generale:
-

coltivare l’interesse e la motivazione degli studenti e coinvolgerli nell’attività scolastica; a
tale scopo lo strumento della comunicazione diretta dell’informazione (lezione frontale)
è stato integrato con il dialogo, la libera discussione, il lavoro di gruppo e di ricerca;

-

attuare una flessibilità della programmazione per
periodici compensativi e curricolari o extracurricolari;

-

allenare gli studenti a rendere più efficace il loro metodo di studio, anche operando
un’accurata selezione dei contenuti;

-

mantenere un ritmo di lavoro costante, trovando un equilibrio tra i momenti di spiegazione e
di ricerca e i momenti di verifica;

-

usare i testi in adozione, mediandoli adeguatamente ed integrandoli, quando opportuno,
con testi di lettura e di consultazione, con fotocopie, dispense, articoli;

-

utilizzare i sussidi didattici a
informatico, laboratori, palestra;

-

favorire, nei limiti delle possibilità organizzative (condizionate dall’ubicazione periferica
della scuola), attività utili ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici prefissati, quali visite sul territorio, partecipazione a spettacoli teatrali e a
conferenze.

disposizione della
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la

realizzazione

scuola:

materiale

di

interventi

audiovisivo

e

2.

Obiettivi del Consiglio di Classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
a. Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
• Impegno nel lavoro personale
• Attenzione durante le lezioni
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti
• Partecipazione al lavoro di gruppo
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, etc.

relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli
argomentare con i dovuti approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le
proprie attività
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3.

➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti

L’impianto di valutazione, elaborato dalle aree disciplinari e deliberato dal Collegio dei Docenti, ha
consentito ai Consigli di Classe di:
a.
b.

c.

d.

Accertare le conoscenze e le competenze conseguite dai singoli studenti nel loro percorso di
apprendimento.
Avere una oggettiva valutazione del livello di coerenza ed efficacia delle programmazioni
disciplinari rispetto alle scelte metodologiche ed organizzative dell’attività didattica
complessiva.
Fornire allo studente un adeguato strumento di autovalutazione capace di porre alla sua
evidenza i punti di forza o le criticità connesse alla propria partecipazione ai percorsi di
apprendimento.
Coniugare il percorso di apprendimento con quello formativo-educativo in modo da pervenire ad
una sintesi globale e misurabile della partecipazione dello studente al dialogo scolastico, anche
in riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro.
Riferimento annuale

n. scritti

FILOSOFIA

n. orali
4

FISICA

4

FRANCESE

5

5

INGLESE

6

6

ITALIANO

6

MATEMATICA

6

2
2

IRC

1

Interventi spontanei

SCIENZE
SCIENZE

Prat.

4
MOTORIE

4

E SPORTIVE
spontanei
4
4

STORIA
STORIA DELL’ARTE
TEDESCO

5

5

Con riferimento alla situazione della classe, le valutazioni parziali (verifiche orali e scritte,
anche secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato) si sono basate sui seguenti criteri,
conformi con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e fissati nel PTOF:
a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione,
approfondimento, rielaborazione personale
b) esposizione in forma corretta e logica
11

c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno
d) capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per
ampliare e arricchire, anche autonomamente, i contenuti
e) capacità di collegamento con altre informazioni acquisite, all’interno o all’esterno della
materia specifica
f)

originalità e sensibilità estetica

g) capacità di sostenere posizioni personali adeguatamente argomentate
La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente:
Parametro

Voto

Descrizione

qualitativo

Eccellente

Ottimo

Buono

Discreto

10

Lo studente possiede una conoscenza ampia e rigorosa,
eventualmente sostenuta da ricerche e approfondimenti personali; si
esprime con chiarezza concettuale ed accuratezza, usando
i linguaggi specifici, applica procedure risolutive sempre coerenti e
talvolta originali in contesti di alta complessità. Coglie tutti gli
aspetti della comunicazione, sa analizzare e operare sintesi con
grande efficacia, sa rielaborare in modo critico, autonomo e con
apporti personali i contenuti disciplinari.

9

Lo studente possiede una conoscenza completa ed approfondita; si
esprime con fluidità ed organicità, usando i linguaggi specifici con
proprietà; applica in modo corretto ed autonomo regole e procedure
in contesti anche nuovi; sa analizzare gli argomenti con precisione
e sintetizzarli efficacemente, sa approfondire con collegamenti
interdisciplinari e apporti personali, sa esprimere giudizi critici.

8

Lo studente possiede una conoscenza completa; si esprime con
chiarezza e precisione utilizzando il linguaggio specifico in modo
adeguato, applica con correttezza ed autonomia regole e procedure
in
contesti
noti;
sa
analizzare
e
rielaborare
gli
argomenti, mostrando di saper creare collegamenti
disciplinari e
di sapere eseguire autonomamente esercizi complessi.

7

Lo studente possiede una conoscenza abbastanza esauriente e
consolidata, una competenza espressiva che gli consente di
argomentare con una certa fluidità e coerenza, una
competenza operativa che gli permette di applicare con
correttezza regole e procedure in contesti noti

12

Lo studente possiede una informazione essenziale dei contenuti,

Sufficiente

usa un linguaggio corretto anche se non sempre specifico, applica
regole e procedure risolutive in semplici contesti problematici;
coglie gli aspetti fondamentali della comunicazione, è
in
grado di
operare facili analisi e
di abbozzare sintesi
relativamente ad argomenti semplici .

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

4

3

Totalmente
insufficiente

2/1

Lo studente possiede una conoscenza superficiale o parzialmente
lacunosa dei contenuti, competenze espressive ed
operative insicure; non sempre riesce a cogliere gli elementi
fondamentali della comunicazione e rivela una certa fragilità
nell’analisi.
Lo studente
possiede una conoscenza lacunosa e disorganica;
l’esposizione è stentata, priva di linguaggio specifico, la
competenza operative è molto incerta, la comprensione è
difficoltosa, la capacità di analisi modesta. Mostra di avere
acquisito in modo approssimativo le abilità richieste.
Lo studente possiede una conoscenza molto lacunosa, disordinata,
frammentaria;
l’esposizione
è
disorganica
e
scorretta; l’applicazione
dei contenuti è approssimativa e
confusa; rivela notevoli difficoltà nella comprensione di semplici
messaggi, non sa organizzare risposte coerenti
Quasi nulle le conoscenze e le competenze;
estremamente faticosa e non coerente

l’esposizione risulta

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio di giugno dai Consigli di Classe agli studenti
del terzo, quarto anno che sono stati ammessi alla classe successiva e agli studenti del quinto
anno che sono stati ammessi all’ Esame di Stato.
Viene attribuito nello scrutinio di settembre agli studenti del terzo e quarto anno che sono
incorsi nella sospensione del giudizio e che sono stati ammessi alla classe successiva in seguito al
superamento delle prove di verifica. Per gli studenti in mobilità studentesca, esso viene in
genere attribuito in sede di Scrutinio del Primo Quadrimestre dell’anno scolastico successivo
secondo la normativa vigente.
Il credito scolastico concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato nella misura
del 40% e viene determinato sulla base della tabella ministeriale sotto riportata. La scelta del
punteggio rispetto all’oscillazione prevista dalla banda rispetto alla media dei voti, prende in
considerazione il decimale della media stessa: se è inferiore allo 0,5 si assegna il punteggio
inferiore se è maggiore allo 0,5 si attribuisce il punto di credito maggiore della banda.
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Allegato A – (di cui al d. lgs. 62/2017) Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per l’attribuzione del
credito, con particolare riferimento all’incremento di un punto della banda di oscillazione:


Mancanza di assenze ingiustificate e frequenza assidua; ciò vale anche per gli alunni che hanno
frequentato l’anno scolastico all’estero.
 Partecipazione ad attività complementari e integrative e partecipazione ad attività svolte dalla
scuola al di fuori dell’orario curricolare. Il credito viene riconosciuto se la partecipazione è di
almeno 30 ore (cumulabili fra le varie attività), assidua (almeno l’80% del monte ore di
ciascuna attività) e valutata positivamente dal docente referente che dovrà descrivere
obiettivi, modalità di svolgimento e ricaduta didattica.
 Rappresentanza correttamente svolta in organi collegiali di istituto, cumulabile con la
partecipazione ad attività svolte dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare fino al
raggiungimento delle 30 ore.
 Particolari attività di studio e/o ricerca a favore della scuola, svolta da alunni su incarico e/o in
collaborazione con docenti;
 Malattie gravi e prolungate dello studente o di un suo familiare; gravi situazioni familiari,
economiche o ambientali documentabili (in riferimento all’art. 11, comma 4 del DPR 23/07/98
n° 323);
 Crediti formativi documentati.
Non può essere attribuito l’incremento di un punto di credito rispetto alla banda di oscillazione nel
caso in cui:




Lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari;
Lo studente abbia manifestato disimpegno e la frequenza sia stata caratterizzata da assenze
strategiche accertate;
Lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, sia a giugno che a settembre, con aiuti
certificati in una o più discipline.
CREDITI FORMATIVI

In base al DM n. 452 del 12/11/1998 “ le esperienze sono acquisite in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione delle persone e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi,
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.
Il Collegio Docenti ha deliberato sull’applicazione di tali norme i seguenti criteri:
14

A. La qualificazione dell’esperienza dipende da aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo
qualitativo. Per il primo aspetto, quantitativo, si richiede che l’esperienza abbia comportato un
impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici pari almeno a mezza giornata per
ogni settimana di scuola (30 mezze giornate o 15 giorni interi). Si richiede che l’esperienza
abbia avuto carattere integrativo e non sostitutivo della normale esperienza scolastica.
B. Per il secondo aspetto, qualitativo, il Collegio Docenti raccomanda ai Consigli di Classe di
riconoscere come credito formativo e di assegnare un punteggio aggiuntivo solo ad esperienze
di studio esterne alla scuola che abbiano portato all’acquisizione di una certificazione
riconosciuta dallo Stato o da altri enti pubblici, nonché ad altre esperienze non di studio
particolarmente qualificate e di analoga significatività per continuità ed intensità
dell’impegno.
C. Quanto al requisito della coerenza con i contenuti tematici del corso, si conviene di ricercarla
sia relativamente agli obiettivi educativi sia a quelli di tipo cognitivo.
D. Quanto all’attività sportiva, andrà esclusa dal riconoscimento ogni attività di allenamento o di
potenziamento fisico svolta in una chiave esclusivamente individualistica, o nella quale risulti
chiaramente predominante l’aspetto di vera e propria prestazione professionistica.
TEMPI E MODALITA’ DEL RECUPERO
Il Consiglio di Classe, nel corso del Triennio, preso atto delle carenze evidenziate dagli allievi nei
percorsi di apprendimento, ha attivato varie strategie di recupero strutturate in base al numero
degli alunni coinvolti ed alla tipologia delle carenze riscontrate. Il consiglio di classe per questo ha
seguito le indicazioni del Collegio dei Docenti che ha ritenuto particolarmente efficaci le seguenti
attività di recupero:






sportelli/workshop
corsi di recupero
percorsi individualizzati
pause didattiche
corsi estivi per gli allievi con giudizio sospeso

3.

Percorsi didattici
1. (inserire i percorsi didattici sulla base degli indicatori previsti dalle tabelle seguenti)
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridi- sciplinari riassunti nella seguente tabella.
1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Unità
di apprendimento

Romanticismo

Discipline coinvolte

Documenti/
Attività
testi proposti
Italiano,
Inglese, Brani antologici come Analisi di testi – ricerche
e approfondimenti –
Francese,
Tedesco, da programma
specifico per materia
Filosofia, Storia
discussione

Realismo/Naturalismo Italiano,
Inglese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Francese,
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –
Filosofia, Storia
materia
discussione
Decadentismo/la crisi Italiano,
del Novecento
Francese,

Inglese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –
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Filosofia, Storia

materia

discussione

La psicoanalisi

Italiano,
Inglese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Francese,
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –
Filosofia, Storia
materia
discussione

Le due Guerre

Italiano,
Inglese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Francese,
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –
Filosofia, Storia
materia
discussione

La donna

Italiano,
Inglese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Francese,
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –
Filosofia, Storia
materia
discussione

Il tempo

Italiano,
Filosofia,
Inglese

Francese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Tedesco, programma specifico per e approfondimenti –

Inglese,
Tedesco,
Storia

Francese, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche
Filosofia, programma specifico per e approfondimenti –

Storia,
Filosofia

Tedesco, Brani antologici come da Analisi di testi – ricerche

La città

Salò

materia

materia

discussione

discussione

programma specifico per e approfondimenti –
materia
discussione

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso

Discipline coinvolte

Materiali/testi/
Attività svolte
documenti
Corso di Cittadinanza Storia-Cittadinanza
Percorso Certi-Lingua Conferenze in
Europea
presenza
Formazione relativa al Lettere, Storia, storia Dispense
Conferenza in
patrimonio artistico e dell’arte
presenza
culturale del
Territorio
(D’Annunzio)
Giornata della
Italiano, Storia,
Poesie, articoli,
Analisi dei testi,
memoria, del ricordo, Filosofia
testimonianze
visione di filmati,
conferenze in
presenza ….
La letteratura del
Lettere/Storia
Slides di
Conferenze in
‘900 in Italia
presentazione
presenza (prof.
Langella)
Da Falcone a
Storia
Riflessioni sul tema
Spettacolo teatrale
Borsellino
“Mafia”
Giovani e Idee
Scienze Motorie,
Filmati, articoli di
Danza, Scrittura di
Lettere, Storia
giornale
articoli, Teatro
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella:

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(ASL)
CLASSE: III e IV
Anno scolastico: 2016/2017 – 2017/2018
Ente/
Progetto
Tipologia
Attività
Unità didattica
Monte
e discipline
Impresa
ore
coinvolte
Fondazione
Introduzione Assistenza
Guida e
Storia dell’Arte,
80
Cominelli
alla cura del cliente,
sorveglianza Lettere
cliente e alla commerciale, mostre.
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
Associazione Introduzione Assistenza
Guida e
Storia dell’Arte,
80
“Terre e
alla cura del cliente,
sorveglianza Lettere, Scienze
Sapori del
cliente e alla commerciale, mostre.
Garda”
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
Relazione col Lettere, Fisica
80
Società
Sviluppo di
Assistenza
cliente,
“Canottieri
competenze
cliente,
del Garda”
relazionali e di commerciale, assistenza,
problem
impiegatizio prenotazioni e
disdette
solving
Hotel

Biblioteche
comunali

Museo di
Gavardo

Assistenza
Sviluppo di
competenze cliente,
relazionali e di commerciale,
impiegatizio
problem
solving
Assistenza
Sviluppo di
competenze cliente,
relazionali e di commerciale,
impiegatizio
problem
solving
Introduzione Assistenza
alla cura del cliente,
cliente e alla commerciale,
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
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Relazione col
cliente,
assistenza,
prenotazioni e
disdette
Catalogazione
di Libri,
ricerca e
consulenza
clienti
Guida e
sorveglianza
mostre.

Lingue Straniere,
Lettere, Matematica

80

Storia dell’Arte,
Lettere, Lingue
Straniere

80

Storia dell’Arte,
Lettere

80

Collège
International
de Cannes

Sviluppo di
Corso di
competenze Lingua,
comunicative impiego in
in Lingua
attività
Inglese
commerciale
Ateneo di Salò Introduzione Assistenza
alla cura del cliente,
cliente e alla commerciale,
valorizzazione impiegatizio,
del patrimonio archiviazione
artistico e
e schedatura
culturale del
Territorio
Agenzie Viaggi Sviluppo di
Assistenza
conoscenze e cliente,
competenze commerciale,
relazionali e impiegatizio,
relative
all’attività
impiegatizia,
come ai
regolamenti
viaggi
Language
Sviluppo di
Corso di
Studio di Malta competenze Lingua,
comunicative impiego in
in Lingua
attività
Inglese
commerciale
C.O.V.I.
Sviluppo di
Assistenza
competenze di cliente,
problem
commerciale,
solving e
impiegatizio,
capacità di
assistenza
all’organozzazi
one di un
ufficio
PRO LOCO
Introduzione Assistenza
alla cura del cliente,
cliente e alla commerciale,
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
Fondazione “Il Introduzione Assistenza
Vittoriale degli alla cura del cliente,
Italiani”
cliente e alla commerciale,
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
Filmfestival di Introduzione Assistenza
Salò
alla cura del cliente,
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Vendita in Francese
negozi,
archiviazione
documenti nel
computer
Guida e
Storia dell’Arte,
sorveglianza Lettere, Storia
mostre.

80

Rispondere al Storia dell’Arte,
telefono,
Lettere, Storia
fornire
informazioni al
cliente, curare
la
documentazio
ne e l’archivio
delle pratiche

80

Vendita in Lingua Inglese
negozi,
archiviazione
documenti nel
computer
Organizzazion Lettere, Matematica
e materiali in
ufficio

80

Guida e
sorveglianza
mostre.

Storia dell’Arte,
Lettere

80

Guida e
sorveglianza
mostre.

Storia dell’Arte,
Lettere

80

Accoglienza e Lettere, Lingue
guida agli
Straniere

80

80

80

E.D.U.C.O.

cliente e alla commerciale, spettatori
valorizzazione impiegatizio
del patrimonio
artistico e
culturale del
Territorio
Sviluppo di
Assistenza nei Aiuto compiti, Lingue straniere,
capacità
compiti –
lezioni e
Lettere
assistenziali e Contributo alla recupero
relazionali
cresita umana,
sociale
culturale dei
piccoli

80

CLASSE: V
Anno scolastico: 2018/2019
Ente/
impresa

Progetto

Università

Open day/
Interazione
Lauree ad
accesso
controllato

Alpha test

FONDAZIONE
“Comunità e
Scuola”

Maturi al
Punto Giusto

Tipologia

Attività

Unità didattica
Monte
e discipline
ore
coinvolte
Formazione
Conferenze e Inerenti alle facoltà 20
presentazioni scelte dagli studenti
Simulazione Test e
Discipline
3
del test
correzione con scientifiche e
d’accesso
valutazione da umanistiche a
parte del
seconda del percorso
sistema
universitario scelto
Orientamento Incontri con Irc
4h 30m
esponenti del
mondo del
lavoro,
volontariato e
società civile

La scuola nel Triennio ha organizzato e strutturato la rete di contatti con le varie agenzie
distribuite sul territorio cercando di coinvolgere soprattutto le attività localizzate nel proprio
bacino di utenza e compatibili il più possibile con le finalità e gli obiettivi facenti capo al
piano dell’offerta formativa. L’impostazione e l’impronta culturale del liceo ha certo reso
piuttosto complicato l’orientamento e l’individuazione degli ambiti lavorativi rispetto ai quali
costruire i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro. I consigli di classe tuttavia, coordinati dal
tutor d’aula, sono comunque riusciti ad esprimere progetti condivisi con gli alunni, garantendo
loro primariamente il pieno adempimento degli obblighi normativi, in particolare le duecento
ore previste dal piano nazionale. L’impianto dell’alternanza scuola lavoro si è articolato in
modo piuttosto eterogeneo: ramificato sul territorio attraverso una dialettica mediata
dall’apparato amministrativo della scuola ha coinvolto in prima persona gli studenti, divenuti
così parte attiva e protagonisti in prima persona rispetto alle scelte degli ambiti di lavoro
individuati. L’impostazione descritta, pur evidenziando una certa criticità causata dalla
frammentazione nelle scelte operate, ha consentito agli studenti di conseguire in modo
soddisfacente gli obiettivi fissati nel piano didattico-educativo complessivo, rispetto al quale
sono stati coniugati i percorsi di apprendimento disciplinari e formativi dell’esperienza
scolastica innestata sull’esperienza maturata in ambiti lavorativi esterni:
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a)
Prendere contatto con le varie attività pubbliche o private che innervano il tessuto
produttivo e culturale amministrativo del nostro territorio.
b)
Acquisire flessibilità nell’approccio ad esperienze lavorative, anche se non sempre
compatibili con i percorsi di apprendimento seguiti in ambito scolastico.
c)
Incentivare il senso di responsabilità legato ad ambiti lavorativi nei quali vengono
richieste competenze e conoscenze specifiche.
d)
Acquisire competenze operative specifiche
che, integrate con i percorsi
apprendimento curricolari, contribuiscono alla maturazione globale della persona .

di

e)
Saper utilizzare le competenze e le conoscenze conseguite nei percorsi di
apprendimento negli ambiti lavorativi esterni alla scuola.
VALUTAZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La strutturazione delle attività di alternanza non ha consentito al collegio dei docenti ed alle
aree disciplinari di formulare griglie di valutazione articolate rispetto a indicatori misurabili delle
competenze acquisite dagli alunni. Il margine di autonomia che la vigente normativa ha lasciato
alle singole scuole nel costruire eventuali impianti valutativi, focalizzati sulla specificità delle
attività di alternanza, ha indotto il collegio ad esprimere le seguenti considerazioni:
Le aree disciplinari hanno fatto proprie le competenze relative all’alternanza descritte e rispetto
alle quali formulare una valutazione trasversale che, mediata dal tutor d’aula, dal tutor
d’azienda, dalla relazione sull’esperienza redatta dai singoli studenti, possa evidenziare il livello
di ricaduta didattica dell’esperienza lavorativa effettuata. La valutazione avrà carattere di
globalità e sarà perciò riferita alle competenze e conoscenze conseguite dalla media della classe
di riferimento. La valutazione sull’alternanza relativa al singolo alunno, per osmosi, si è attuata
nelle varie discipline del curricolo di indirizzo quale elemento formativo che ha concorso ad
esprimere l’indicazione di voto espresso dai docenti sia relativamente alle proprie materie che
nella sintesi valutativa nello scrutinio finale del consiglio di classe.
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ATTIVITÀ VOLTE ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Certificazioni linguistiche
Laboratorio di teatro
Progetto ‘Invito alla Lettura’ articolato in Book Crossing, incontro con autori
e personalità della cultura e concorso “Fermi si scrive”.
Progetto spettacolo “Da Falcone a Borsellino”
Scambi culturali (Inghilterra, Francia e Germania)
Giochi Sportivi Studenteschi
Progetti sportivi (Nuoto, Vela, Tennis)
Spettacoli teatrali al CTB e in lingua
Iniziative per il Giorno della Memoria e del ricordo e per il 28 maggio
Progetti viaggi d’istruzione per classi aperte : Auschwitz, Progetto Pace, Il
Sentiero della Libertà(Abruzzo), Progetto Sicilia‘ Sulle orme dei veri
eroi’(Mafia)
Sportello d’ascolto
Progetto Martina
Progetto AVIS
Attività istituzionali di prevenzione del disagio e delle dipendenze:
alcoolismo-tossicodipendenze, internet, educazione stradale.
Gli incontri vengono tenuti dalle Forze dell’Ordine ( Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale )
Da Ovidio a D’Annunzio al Vittoriale
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CLIL
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua
straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella.

4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Discipline
coinvolte
e lingue
utilizzate

Contenuti disciplinari
Svolti e valutati in lingua francese

Classe 3^:
Introduzione al Medioevo
STORIA
La rinascita del Mille
Le esplorazioni geografiche
Il Rinascimento
FRANCESE La Riforma Cattolica
Riforma Cattolica e Controriforma
Classe 4^:
Elisabetta I: le rivalità religiose e quella
economica con la Spagna: la guerra anglo –
spagnola
Le guerre di religione in Francia: l’editto di
Nantes e le origini dello stato laico
L’assolutismo in Francia: Richelieu e Mazarino;
Luigi XIV.
La RIVOLUZIONE FRANCESE: i problemi della
Francia di fine ‘700; dagli Stati Generali ai primi
moti rivoluzionari; la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino la Costituzione del
1791; la Costituzione civile del clero (1790); la
fuga del re e il massacro del Campo di Marte; il
ruolo dei club e delle società popolari; la
repubblica del 1792; la Convenzione, la morte
del re e la Costituzione del 1793; la dittatura
rivoluzionaria e la politica del terrore
“l’età del Direttorio: la Costituzione del 1795
NAPOLEONE BONAPARTE: dalle Repubbliche
italiane al trattato di Campoformio; il colpo di
stato del 1797; dalla campagna d’Egitto
all’ascesa personale; la politica interna ed
estera; la fine del sistema napoleonico
Classe 5^:
La crisi di fine secolo XIX
La Prima guerra mondiale e i trattati di pace
La Repubblica di Weimar
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Modello
operativo

Metodologia
e modalità di
lavoro

Insegnamento
docente di



STORIA

Risorse (materiali,
sussidi)

frontale
reperite in internet
 utilizz
quali filmati in lingua
o di particolari
o documenti in
metodologie
lingua originale
didattiche
sulla
base
delle risorse

La Russia zarista e la rivoluzione del 1917
Il totalitarismo staliniano
Il primo fascismo
Il primo governo Mussolini
La svolta verso la dittatura
L’Italia fascista
Il regime nazista e le tappe dell’antisemitismo
La seconda guerra mondiale
4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA
METODOLOGIA CLIL
Discipline
coinvolte e
lingue
utilizzate

Matematica –
Inglese

Contenuti disciplinari

Classe 4:
Equazioni e disequazioni
esponenziali e
logaritmiche,
goniometria, risoluzione
di equazioni e
disequazioni
goniometriche, la
trigonometria e la
risoluzione dei triangoli.

Modello operativo

Insegnamento
gestito dal docente
della disciplina.

Classe5:
Lo studio di funzione:
dominio, intersezione con
gli assi, limiti, derivata,
massimi e minimi.
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Metodologia
e modalità di
lavoro

Lezione frontale
con svolgimento
di esercizi,
coinvolgimento
degli alunni,
visione di filmati.

Risorse
(materiali,
sussidi)

Filmati, testi,
esercizi.

4.

Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)
SCHEDE DISCIPLINARI
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Lingua a letteratura italiana

Docente

Laura Truzzi

Conoscenze
La classe 5^D ha acquisito:
 Buona conoscenza del quadro unitario della letteratura dall’età del Romanticismo al primo Novecento, con
approfondimento di alcuni autori e testi
 Discreta conoscenza dei principali meccanismi che regolano la comunicazione scritta e orale, sia a livello di decodifica
(di testi letterari e non) che di produzione
 Discreta conoscenza delle essenziali nozioni relative alla metrica, alle figure retoriche, ai generi, quali mezzi
propedeutici allo studio della letteratura
 Più che sufficiente conoscenza della tecniche di analisi del testo letterario poetico e narrativo
 Discreta conoscenza delle funzioni della lingua.
Competenze
La classe ha acquisito le seguenti competenze:
 lettura generalmente autonoma e consapevole dei testi
 analisi e sintesi dei contenuti di un testo
 esposizione in un linguaggio sufficientemente articolato e appropriato
 discreta competenza nel produrre testi (orali e scritti), anche sui contenuti dell’apprendimento, con organicità logica e
coerenza argomentativa
 individuazione di fondamentali relazioni e collegamenti sia disciplinari che pluridisciplinari.
 affrontare, seppur guidati, le problematiche letterarie e culturali proposte


Metodi

 lezione frontale: analisi concettuale e formale del testo letterario attraverso operazioni concrete come la lettura, la
riflessione sulle varie questioni poste dal testo, operazioni di analisi e sintesi, il raffronto fra i vari autori finalizzato alla
comprensione di livelli e contesti diversi;
 discussione guidata su tematiche o problematiche, inserimento del testo nella sua precisa collocazione storica, per
evidenziare il rapporto tra "fatto" letterario e vicende della cultura e della società;
 letture individuali domestiche a completamento del programma svolto in classe;
 esercitazioni svolte parte in classe, parte a casa, relative alle tipologie della Prima prova scritta sulla base di materiale
fornito dall’insegnante.
Strumenti






Manuale in adozione integrato dagli appunti desunti dalle lezioni in classe.
Fotocopie per gli approfondimenti.
Fotocopie per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle diverse tipologie della prova scritta.
Mappe concettuali.
Articoli di giornale

Verifiche:
Sono state effettuate due prove per la valutazione orale (di cui una sotto forma di questionario scritto) e due prove scritte a
quadrimestre in relazione alle diverse tipologie della prima prova dell’Esame di Stato.
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La simulazione della prova scritta d’esame è stata effettuata in data 26-03-2019.

Contenuti:
(Unità didattiche)
L’età napoleonica: le ideologie, gli intellettuali. La questione della lingua: il Purismo.
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia
Foscolo: letture da Ortis, Sonetti. Carme Dei Sepolcri: testo integrale

Caratteri del Romanticismo italiano, confronto con quello europeo. La polemica classicoromantica: Madame de Stael, Giordani, Berchet
Il romanzo storico. Manzoni: lettura individuale de
I promessi sposi. Letture da Odi, Inni sacri, Adelchi.
Leopardi: letture da Zibaldone, Operette morali; scelta di Canti.
Naturalismo francese e Verismo italiano.
Verga: Principi di poetica; scelta di Novelle.
Il ciclo dei Vinti: lettura individuale de I Malavoglia.
Il Decadentismo: caratteri generali.
Simbolismo ed Estetismo: letture da Baudelaire, Verlaine, Rimbaud.
Il romanzo decadente in Europa: letture da Huysmans, Wilde.
D’Annunzio: letture da Il Piacere, Alcyone.
Pascoli: letture da Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio.
Il primo Novecento. Le Avanguardie.
Il Futurismo. Manifesti del Futurismo.
I Crepuscolari: Corazzini, lettura da Piccolo libro inutile.
Pirandello: letture da L’Umorismo, Novelle per un anno. Lettura individuale di un romanzo a
scelta.
Svevo: lettura individuale de La coscienza di Zeno.
Tra le due guerre. Ungaretti: testi da L’Allegria.
Dante Alighieri: Paradiso: scelta di canti.
Testi in adozione:
G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Il piacere dei testi, vol 4, L’età napoleonica e il Romanticismo - vol.5, Dall’età
postunitaria al primo Novecento, edizione Paravia.
Dante Alighieri, La Divina Commedia - Paradiso, (edizione a libera scelta degli alunni
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Docente

PATRIZIA SCARAMUZZI

CONOSCENZE

COMPETENZE

La classe dimostra, nel complesso, una discreta
conoscenza dei contenuti specifici della materia,
di regole , strutture morfosintattiche, lessico,
funzioni e conoscenza dei temi trattati.

Gli alunni sono sufficientemente in grado di saper
argomentare in modo articolato, coeso de coerente ,
saper eseguire compiti in modo completo ,
conoscere ed usare il lessico appropriato alla
situazione ed al problema proposto con le
adeguate strutture linguistiche, saper elaborare un
testo di tipo narrativo-descrittivo e di analisi di un
testo letterario

METODI DI INSEGNAMENTO
1. Lezione frontale
2. Discussione guidata su tematiche o problematiche
3. Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze

VERIFICHE
1. Verifiche scritte strutturate

3

2. Verifiche a tipologia variabile (temi, relazioni,disegni )

3

3. Verifiche orali

2

PROGRAMMI

Documento

PROGRAMMA

Materia

INGLESE
LETTERATURA

Module 2 : The Renaissance And The Puritan Age - History And Culture
John Milton - Satan’s Speech (P. 172 T; P. 172/3 I )
The Methaphysical Poetry . John Donne - Batter My Heart (P.165 T)
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Module 3: The Restoration And The Augustan Age – History And Culture
The Birth Of Polical Parties
A Golden Age
The Rise Of The Novel
Daniel Defoe And The Realistic Novel – Robison Crusoe: A Dreadful Deliverance (P.211 T; P. 206/7/8 I) – I
Was Very Seldom Idle (P. 214/15 T) – Man Friday (P.216 T; P.216 I)
Jonathan Swift And The Satirical Novel - Gulliver’s Travels: The Smell Of A Yahoo (P. 230 T; P. 231 I)

Module 4 – The Romantic Age – The Industrial Revolution
The French Revolution, Riots And Reforms, A New Sensibility
Early Romantic Poetry –
The Gothic Novel (P. 258 I)
William Blake – Poems: London (P. 268 T; P. 268 I)– The Lamb (P. 270 T) – The Tyger (P. 271 T)
Romantic Fiction
Mary Shelley – Frankenstein Or The Modern Prometeus: The Creation Of The Monster (P.276 T)
Samuel Taylor Coleridge – The Rime Of The Ancient Mariner (P. 289-293 T; P. 289 I)
William Wordsworth – Daffodils (P. 286 T)
Jane Austen – Pride And Prejudice: Mr. And Mrs. Bennet (P. 317/18 T), Darcy Proposes To Elisabeth (P. 319322 T)

Module 5 – The Victorian Age
The Victorian Compromise (P. 5, 6, 8 I )
Early Victorian Thinker
The American Civil War
The Late Victorians (P. 18, 19 I )
The Victorian Novel
Aestheticism And Decadence
Charles Dickens – Oliver Twist: The Workhouse (P. 40/41 T); Oliver Wants Ome More (P. 42/43 T; P. 43 I ) –
Hard Times : Coketown (P. 49/50, P. 49 I )Work And Alienation (P. 52/53 T + I)
The Bronte Sisters – Jaen Eyre: Women Feel Just As Men Feel (P. 56/57 T)
Robert Louis Stevenson – The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde: Jekyll’s Experiment (P. 115/16 T)
Rudyard Kipling – The Mission Of The Coloniser (P. 123 T)
Oscar Wilde (P. 124/25 I ) –The Picture Of Dorian Gray : The Prefix (P. 127 T); Dorian’s Deathe (P. 131-133 T)
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Module 6 The Modern Age
From The Edwardian Age To The 1st Ww (P. 157 I )
Britain And The 1stww (P. 159 I )
The Age Of Anxiety (P. 161/62 I )
The Inter War Years
Britain And The 2nd Ww (P. 169 I )
Modernism And Modern Poetry
Modern Novel
The War Poets
Rupert Brooke- The Soldier (P. 189 T; P. 189 I )
Wilfred Owen . Dulce Et Decorum Est (P. 191 T; P. 193 I )
Wystan Hugh Auden – Refugee Blues (P. 212/13 T; P. 211, 213 I )
James Joyce – Dubliners: Eveline (P. 253-255 T)
Virginia Woolf – Mrs Dalloway: Clarissa’s Party (P. 271/72 T)
George Orwell – 1984: Big Brother Is Watching You (P. 278/79 T; P. 276 I )
Women In The World (P. 306-311)
Module 7 – The Present Age
History And Culture
The Post War Years (P. 317 I )
The 60’s And The 70’s (P. 319 I )
The Irish Troubles (P. 323 I )
Comporaray Dram – The Theatre Of The Absurd (P. 342 I)
Samuel Beckett – Waiting For Godot: Waiting (P. 377-380 T)
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

FRANCESE/CONV. FRANCESE
MICHELINI L. /GUINAUDEAU P.

Docente
COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni della classe sono in grado di esprimersi in un
linguaggio sufficientemente articolato e appropriato
relativamente ad argomenti noti (prevalentemente
letterari); sanno riassumere gli stessi e rispondere a
quesiti; alcuni sanno rielaborare l'informazione in modo
corretto e personale, mentre altri rielaborano in modo
corretto, ma poco personale.
Incontrano maggiori
difficoltà ad esprimere oralmente le proprie opinioni su
tematiche di attualità, mentre per iscritto incontrano
minori difficoltà perché hanno più tempo per la
riflessione personale e quindi per articolare il proprio
pensiero; inoltre si avvalgono solitamente dell'ausilio del
dizionario monolingua.
Incorrono in alcuni errori
formali che comunque non ostacolano la comprensione
del messaggio.

La classe nel suo complesso è in possesso del sistema
linguistico di base nei suoi elementi costitutivi (funzioni,
lessico, nozioni e strutture di base), pertanto gli alunni
sono in grado di operare in un contesto comunicativo
reale quotidiano, sia a livello di lingua scritta che orale,
pur in presenza di errori. Hanno acquisito un quadro
unitario generale delle linee di sviluppo della letteratura a
partire dall’ Ottocento fino al Novecento, con riferimenti
relativi al contesto socioculturale e storico; in particolare,
conoscono in modo adeguato le tematiche affrontate, le
caratteristiche salienti di ogni corrente e dell’autore
specifico. Conoscono inoltre le tecniche di analisi del
testo (la storia, l’intreccio, il narratore, il punto di vista,
le figure retoriche, l’ambientazione, il linguaggio
specifico, ecc.).

Gli alunni sono in grado di comprendere in forma globale
un testo di media difficoltà in forma autonoma, mentre la
comprensione dettagliata dello stesso è legata all'utilizzo
del dizionario o a capacità intuitive e di analisi solo di
alcuni alunni.

-

METODI DI INSEGNAMENTO
Comunicazione diretta dell'informazione (lezione frontale).
Discussione guidata.
Ricerche e approfondimenti personali

VERIFICHE
Strumenti di verifica
Prove orali per valutare conoscenze e competenze (voto orale) (5 voti orali); prove scritte per valutare capacità e
competenze (voto scritto)(5voti scritti); interrogazioni formali; interventi dal posto.
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La docente di madrelingua ha proceduto inoltre ad una valutazione sistematica della produzione orale, fatta di
interventi brevi, di singole risposte, di commenti e interpretazioni.

PROGRAMMI
Materia

FRANCESE

Le XIX siècle : Panorama historique* et littéraire
Le Romantisme
V. Hugo
Le Réalisme, Balzac, Stendhal, Flaubert
Le Naturalisme
Zola
Le Symbolisme
Baudelaire
Rimbaud
Le XXème : Panorama historique* et littéraire
Proust
Saint-Exupéry
Camus
Beckett et le théâtre de l’absurde
Le nouveau roman
*Il panorama storico è sempre stato supportato dal docente di storia all’interno del percorso con metodologia CLIL
E’ stato inoltre effettuato un lavoro di preparazione allo spettacolo teatrale in lingua « Rêvolution» al quale gli alunni
hanno assistito.
Programma del docente di madre lingua
Durante l’ora di conversazione si sono affrontati i seguenti argomenti:
-

musical Notre dame de Paris. Sono state presentate alcune canzoni significative. Sono stati affrontati alcuni
parallelismi con il romanzo di V. Hugo.
La guerra. La guerra (I e II guerra mondiale) è stata analizzata in particolare focalizzando l’attenzione sulla
Francia. Sono stati presentati testi vari (manuale di storia, di letteratura, un articolo di rivista, documenti autentici)
Si è fatto ricorso anche all’arte cinematografica attraverso la visione e l’analisi del film: Le silence de la mer.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

TEDESCO/CONV. TEDESCO
E. BIGNARDI /S. RIEBEL

Docente

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni della classe sono in grado di esprimersi sia in
forma orale che scritta in un linguaggio sufficientemente
articolato e appropriato relativamente ad argomenti noti;
sanno riassumere gli stessi e rispondere a quesiti; alcuni
sanno rielaborare l'informazione in modo corretto e
personale, mentre altri rielaborano in modo
sufficientemente corretto, ma poco personale.
La maggioranza di essi sa analizzare in modo
discretamente autonomo un testo sia letterario che di
attualità e trarne sia le informazioni principali che le
indicazioni sottese. Circa una metà degli allievi incorre
tuttora in alcuni errori formali che comunque non
ostacolano la comprensione del messaggio.

-

La classe nel suo complesso è in possesso del sistema
linguistico di base nei suoi elementi costitutivi (funzioni,
lessico, nozioni e strutture di base), pertanto gli alunni
sono in grado di operare in un contesto comunicativo
reale quotidiano, sia a livello di lingua scritta che orale,
pur in presenza di errori. Hanno acquisito un quadro
unitario generale delle linee di sviluppo della letteratura a
partire dall’ Ottocento fino al Novecento, con riferimenti
relativi al contesto socioculturale e storico; in particolare,
conoscono in modo adeguato le tematiche affrontate, le
caratteristiche salienti di ogni corrente e dell’autore
specifico. Conoscono inoltre le tecniche di analisi del
testo (la storia, l’intreccio, il narratore, il punto di vista,
le figure retoriche, l’ambientazione, il linguaggio
specifico, ecc.).

METODI DI INSEGNAMENTO
Comunicazione diretta dell'informazione (lezione frontale).
Discussione guidata.
Ricerche e approfondimenti personali

VERIFICHE
Strumenti di verifica
Prove orali per valutare conoscenze e competenze (voto orale) (5 voti orali); prove scritte per valutare capacità e
competenze (voto scritto) (5voti scritti); interrogazioni formali; interventi dal posto.
La docente di madrelingua ha proceduto inoltre ad una valutazione sistematica della produzione orale, fatta di
interventi brevi, di singole risposte, di commenti e interpretazioni.
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PROGRAMMI
Materia

TEDESCO

Libro di testo: Anna Frassinetti, Nicht nur Literatur, Principato
Einführung in die Romantik. Das Thema der Nacht und des Phantastischen/ Pantheismus
und Prometeuismus
Goethe: Erlkönig,
Prometheus
Mignon
Die Romantik: Literatur und Kunst (Caspar David Friedrich)
Novalis , Hymnen an die Nacht (1. Hymne)
Heinrich von Ofterdingen
Eichendorff: Mondnacht
Sehnsucht
Junges Deutschland und Vormärz
H. Heine, Die schlesischen Weber
Borchert, Woyzeck
Das Biedermeyer
Realismus
Th. Fontane, Effi Briest
Aufbruch in die Moderne (Der Stilpluralismus)

Der Symbolismus, der Expressionismus, der Impressionismus, der Jugendstil, die
Wiener Sezession
F. Klimt, der Kuss
Der grosse Roman
Der Einfluss von Freud auf die deutsche <literatur des 20. Jahrhunderts
Th. Mann, Tonio Kröger
F. Kafka, Vor dem Gesetz (Non ancora svolto al momento della compilazione del
presente documento)
Expressionismus
G. Heym, Der Gott der Stadt,
G. Trakl,Grodek
P. Celan, Todesfuge (in occasione della Giornata della Memoria)
Die geschichtliche Zeit des Nationalsozialismus bis zum Fall der Berliner Mauer
Film: Good bye Lenin
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE
STORIA

Materia

ANGELO D’ACUNTO

Docente
Obiettivi conseguiti dalla media della classe

Conoscenze: Qualche studente dimostra una conoscenza più che buona dei contenuti affrontati durante le lezioni. Altri
studenti dimostrano una conoscenza buona o discreta dei contenuti, in quanto sanno riconoscere, identificare ed elencare
in modo discretamente esaustivo gli apprendimenti assimilati. Pochi studenti dimostrano, invece, un’acquisizione solo
sufficiente o più che sufficiente dei contenuti, la cui conoscenza presenta diverse incertezze; due studenti mostrano una
conoscenza non del tutto sufficiente dei temi affrontati. Una parte degli studenti utilizza un approccio allo studio
prevalentemente di tipo mnemonico.
Competenze: Un piccolo gruppo di alunni evidenzia una buona dimestichezza con le categorie e il lessico specifici della
disciplina storica; la capacità di comprensione e rielaborazione delle diverse informazioni acquisite appare autonoma. Un
altro gruppo della classe dimostra una discreta sicurezza nell’utilizzo della terminologia specifica e il raggiungimento di
un livello discreto nell’applicazione delle categorie storiche. Pochi studenti, invece, utilizzano con maggiori difficoltà il
linguaggio specifico, spesso limitandosi ad un’acquisizione meccanica dei termini, il cui significato non viene sempre
correttamente contestualizzato.
METODI

 Lezione frontale
 Discussione guidata su tematiche e problematiche
 Lettura in classe e commento di fonti e documenti storiografici
VERIFICHE
Due per Quadrimestre

Documento

PROGRAMMA

Materia
La crisi di fine secolo XIX
La Prima guerra mondiale e i trattati di pace
La Repubblica di Weimar
La Russia zarista e la rivoluzione del 1917
Il totalitarismo staliniano
Il primo fascismo
Il primo governo Mussolini
La svolta verso la dittatura
L’Italia fascista
Il regime nazista e le tappe dell’antisemitismo
La seconda guerra mondiale
Il secondo dopoguerra
I due blocchi
La guerra fredda
L’Italia repubblicana
Elementi di Cittadinanza attiva
Elementi di Cittadinanza Europea

STORIA
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia
Docente

FILOSOFIA
MARIAROSA ZANOLI

COMPETENZE

CONOSCENZE

Un piccolo gruppo di studenti ha assimilato in modo
ottimale i concetti, sa rielaborare , usare il lessico specifico,
esporre in modo critico. Un altro gruppo ha raggiunto tali
obiettivi in modo discreto, una minoranza in modo
suffciente

Un piccolo gruppo evidenzia buone conoscenze dei
contenuti, un altro ha assimilato in modo discreto
concetti categorie, una minoranza si sa orientare in
modo globale tra i vari autori.

METODI DI INSEGNAMENTO
1Lezione frontale, discussione in classe relative alle problematiche affrontate, utilizzazione dei video “ Il caffe’
filosofico”, utlizzazione di internet e di video lezioni su tematiche filosofiche.

VERIFICHE
Sono state effettuate verifiche orali almeno 2 per ogni quadrimestre ho tenuto conto degli interventi
degli studenti durante l’attivita’ didattica per la valutazione.
PROGRAMMA ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI :
1° QUADRIMESTRE:
IMMANUEL KANT:
1) Vita e opere. La Critica della ragion pura. La critica della ragion pratica. La critica del giudizio.
2) Lettura: “La rivoluzione copernicana” tratta dalla” Critica della ragion pura”. Pagg.210-211 5D-5E
3) Lettura “ La rivoluzione copernicana” tratta dalla “ Critica della ragion pura” . PAGG.497-498 5M
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL:
La vita e gli scritti. I capisaldi del sistema hegeliano. Il giustificazionismo hegeliano. La dialettica triadica. La
Fenomenologia dello Spirito. La filosofia della storia.Lo Spirito oggettivo e lo Spirito assoluto
Lettura “La filosofia come comprensione del reale” tratta da “Lineamenti della filosofia del diritto2 Pagg.539-540 per la
5D e 5 E. Per la 5M a pagg.
FEUERBACH: Vita e opere.Critica a Hegel, La critica alla religione, Lettura: “ L’uomo come essere naturale
e sociale Pag. 90 5D-5E
KARL MARX:
Vita e opere. La critica al misticismo logico di Hegel. Il significato della dialettica in Marx.
I manoscritti economico-filosofici e la critica dell’economia borghese. La problematica dell’alienazione.
Struttura e sovrastruttura:il materialismo storico. Il Manifesto del partito comunista.Il Capitale.
Le contraddizioni interne al capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
Lettura tratta dai “Manoscritti economico-filosofici” -L’ALIENAZIONE- PAGG. 137-138
2° Quadrimestre
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SCHOPENHAUER:
Vita e opere. Il mondo come “ rappresentazione”. Il mondo come “ Volontà”. Il pessimismo cosmico.
Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, storico e sociale. Le vie di liberazione dal dolore.
Lettura “ La vita umana tra dolore e noia” tratta da” Il mondo come volonta’ e rappresentazione” pagg.35-36 SOREN
AABYE KIERKEGAARD:
Vita e opere. L’esistenza come possibilità.
Il valore del singolo e la critica a Hegel. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa e la fede. L’angoscia come sentimento
del possibile.
Lettura: “Lo scandalo del cristianesimo” tratto da l’Esercizio del cristianesimo. Pagg: 63-64
FRIEDRICH NIETZSCHE
Vita e opere. La demistificazione delle illusioni della tradizione. Il periodo illuministico. La critica della morale e la morte
di Dio. La critica a Platonismo, positivismo e storicismo. Il tema del nichlismo.
Il periodo di Zartustra e il tema dell’oltre-uomo. L’eterno ritorno . La volontà di potenza.
Lettura “Il superuomo e la fedelta’ alla terra” tratta da “Cosi parlo’ Zarathustra” pagg. 431-432
SIGMUND FREUD
La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi. La scomposizione della personalità e le due topiche. Sogni, atti
mancati e sintomi nevrotici. La civiltà.
Lettura “L’Es ,ovvero, la parte oscura dell’uomo” tratta da “Introduzione alla psicoanalisi” pagg.482-483
HENRI BERGSON E LO SPIRITUALISMO
Vita e opere. Il concetto del tempo. La liberta’ e il rapposrto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale.
Lettura “Lo slancio vitale” tratta da “L’evoluzione creatrice” . Pag.238
HANNAH ARENDT: vita e opere. Le origini del totalitarismo. Lettura: “Discorso e azione”pagg.632-634
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Matematica
Carla Melzani

Docente

COMPETENZE
Gli alunni sono complessivamente in
grado di utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo analizzate, studiare
funzioni razionali intere, fratte, irrazionali,
logaritmiche e esponenziali.
Utilizzano, anche se non sempre
correttamente, i formalismi matematici e il
linguaggio specifico.

CONOSCENZE
La classe ha raggiunto un livello mediamente
adeguato degli argomenti trattati relativi allo
studio di una funzione.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni, svolgimento di esercizi guidati e in autonomia,
costante correzione degli esercizi assegnati per casa.

VERIFICHE
Sei verifiche scritte/strutturate e una/due interrogazioni.
Le prove sono state svolte al termine unità didattiche e/o di argomenti significativi.

PROGRAMMA
Documento

PROGRAMMA

Materia

MATEMATICA

Le funzioni.
- Funzioni e loro dominio
- Intersezioni con gli assi e studio del segno
- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive.
- Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone.
- Funzioni pari e dispari.
- La funzione inversa; le funzioni composte.
- I grafici delle funzioni e le trasformazioni.
I limiti di una funzione.
- Intorni di un punto, punti di accumulazione e punti isolati.
- I limiti dal punto di vista grafico: la lettura dei grafici.
- Dai limiti al relativo grafico.
- Dedurre il grafico probabile noti il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e i limiti agli estremi del
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dominio.
- Il concetto e la definizione di funzione continua.
- Il calcolo del limite e algebra degli infiniti.
- Le forme indeterminate.
- I teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno e teorema del confronto (senza dimostrazione, con
interpretazione grafica).
- Il grafico probabile e gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
- I limiti notevoli (dimostrazione solo di

;

;

;

;

)
- I teoremi sulle funzioni continue: definizione di massimo e minimo assoluti e relativi, il teorema di
Weierstrass, il teorema del valore intermedio, il teorema degli zeri (senza dimostrazione ma con interpretazione
grafica).
- I punti di discontinuità.
La derivata di una funzione.
- Introduzione al concetto di derivata: il rapporto incrementale e la derivata come limite del rapporto
incrementale. Il significato di derivata come coefficiente angolare della retta tangente.
- Definizione di derivata sinistra, di derivata destra. Funzione derivabile in un punto e in un intervallo.
L'equazione della retta tangente in un punto. I punti stazionari.
- Continuità e derivabilità. Le derivate delle funzioni elementari (calcolo della derivata utilizzando la definizione
delle funzioni
).
- Le regole di derivazione.
- Derivata della funzione composta.
- Teorema di Rolle e di Lagrange (senza dimostrazione, con interpretazione grafica); il teorema di De l'Hopital e
applicazioni.
- Applicazione delle derivate prima e seconda allo studio di funzione.
Studio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali esponenziali e logaritmiche.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Fisica

Docente

Laura De Carlo

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe, mediamente, ha raggiunto un sufficiente livello La classe, mediamente, ha acquisito una conoscenza
di competenze. Gli studenti sono in grado, nel complesso, sufficiente delle nozioni fondamentali riguardanti gli
di applicare semplici procedure risolutive relative agli argomenti trattati.
argomenti trattati, anche se non sempre in modo
autonomo.

METODI DI INSEGNAMENTO


Lezione frontale e partecipata, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni.



Esercitazioni alla lavagna e in piccoli gruppi.



Discussione guidata su temi e problematiche connessi con gli argomenti trattati.

VERIFICHE
Due prove scritte a quadrimestre più una prova orale (nel primo quadrimestre, solo ove ritenuto necessario).
PROGRAMMI
Documento

PROGRAMMA

Materia

Fisica

ELETTROSTATICA
Fenomeni elettrostatici. Elettroscopio. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. Conservazione e
quantizzazione della carica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb e la bilancia di torsione. Confronto tra la
forza elettrica e la forza gravitazionale.
Il campo elettrico: definizione operativa; campo generato da una carica puntiforme, principio di sovrapposizione per
più campi elettrici; linee di campo.
Energia potenziale elettrica. Moto spontaneo delle cariche in un campo elettrico. Relazione tra campo elettrico e
differenza di potenziale. Moto di una particella carica in un campo elettrico. Condensatori piani: struttura e capacità;
energia immagazzinata.
Corrente elettrica. Generatore di forza elettromotrice. Leggi di Ohm e resistenza elettrica. Potenza elettrica. Effetto
Joule. Collegamento in serie e in parallelo di resistori e di condensatori.

MAGNETISMO
I fenomeni magnetici. Aghi magnetici. Analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche.
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Il campo magnetico, la direzione, il verso e le linee di campo.
L'esperimento di Oersted. L'esperienza di Faraday. L’interazione corrente-corrente di Ampere.
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart.
Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico (cenni). Il campo generato da un
solenoide percorso da una corrente continua.
La forza di Lorentz e le sue proprietà. Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.

INDUZIONE MAGNETICA
Esperienze sulle correnti indotte. Flusso del campo megnetico. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.
* ONDE ELETTROMAGNETICHE (cenni)
Natura delle onde elettromagnetiche. Proprietà delle onde elettromagnetiche. La velocità delle onde
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Caratteristiche delle principali tipologie di onde elettromagnetiche.
* L'unità non è ancora stata trattata alla data della stesura del presente documento, pertanto si farà riferimento al
programma effettivamente svolto, che verrà presentato in seguito.
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SCHEDE DISCIPLINARI (inserire tante schede disciplinari quante sono le discipline)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia
Docente

Scienze naturali
Stefania Ceresa

COMPETENZE
La media della classe è in grado di:
- cogliere i rapporti fondamentali tra i fenomeni
trattati e applicarli in contesti diversi

CONOSCENZE
La media della classe mostra di possedere in
modo adeguato l’informazione scientifica inerente
agli argomenti svolti.

- operare collegamenti e confronti in modo adeguato
- esporre gli argomenti con un linguaggio
tecnicamente corretto.

-

METODI DI INSEGNAMENTO
lezione frontale, attività di laboratorio, lavori di gruppo, lezione dialogata, flipped classroom,
circle time.

-

VERIFICHE
Tipologie (sommative e formative): verifiche scritte, orali, pratiche, esercitazioni (in itinere ed al
termine di ogni unità didattica);
Tempi: almeno 2 prove per quadrimestre;
Soglia della sufficienza: 60 %.

PROGRAMMI (inserire tante schede di programma quante sono le discipline)
Documento

PROGRAMMA
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Materia

Scienze naturali
MODULO 1- CHIMICA ORGANICA









Isomeri di struttura
Gli idrocarburi: nomenclatura, rappresentazione e principali usi
di alcani, cicloalcani, alcheni, dieni, alchini
L’ibridazione del carbonio
I composti aromatici: nomenclatura ed utilizzi del benzene e dei
composti sostituiti
Il petrolio ed i suoi derivati
Nomenclatura e principali utilizzi di:
alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi
carbossilici e derivati, ammine, composti eterociclici
Saponi e detergenti
Polimeri di uso comune

MODULO 2- LE BIOMOLECOLE




Chiralità, isomeri ottici
Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, enzimi, vitamine
Attività di laboratorio: riconoscimento di zuccheri riducenti e
dell’amido

MODULO 3- LA BIOCHIMICA





Il metabolismo dei carboidrati
Anabolismo e catabolismo
La fermentazione alcolica e lattica
Funzioni della glicolisi e del ciclo di Krebs

MODULO 4 – SCIENZE DELLA TERRA


Isostasia



Deriva dei continenti



Espansione dei fondali oceanici



Tettonica delle zolle e margini



Principali eventi della storia geologica della Terra e dell’Italia



Attività di laboratorio: i fossili

MODULO 5 – LE BIOTECNOLOGIE







Biotecnologie ieri ed oggi
Le cellule staminali
La clonazione
I vaccini
OGM ed ingegneria genetica
Le applicazioni delle biotecnologie
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Sussidi didattici utilizzati
-

Libri di testo in adozione:

Pignocchino Feyles Cristina Scienze della Terra A con DVD / minerali e rocce - vulcani e terremoti
- strutture e modelli della terra ed. Sei
Pistarà Paolo Chimica organica, biochimica e biotecnologie ed. Atlas
-

Appunti, strumenti di laboratorio, PC, proiettore
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Scienze Motorie e Sportive

Docente

Paola Castori

COMPETENZE

CONOSCENZE

L’alunno è in grado di controllare il proprio operato sia
individualmente che in gruppo ed è in grado di trasferire le
abilità acquisite in situazioni e contesti diversi.

L’ALUNNO CONOSCE:
-Gli elementi generali dell’apparato locomotore, ì principi
dell’allenamento e gli aspetti generali dei processi energetici.
-Gli esercizi pratici utili al perfezionamento delle attività
motorie, indicate per il raggiungimento del benessere psicofisico
della persona.
- Le principali regole e i gesti tecnici delle discipline sportive
trattate.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione dialogata, lavoro di gruppo, discussione guidata in palestra e in contesti diversi. Intervento diretto e attivo degli
allievi in qualsiasi momento, riflessioni e ricerche personali.

VERIFICHE
Due pratiche a quadrimestre
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Documento

PROGRAMMA

Materia
Scienze
motorie
e sportive

ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO FISIOLOGICO A CARATTERE GENERALE:
 potenziamento della resistenza
 esercizi di mobilità articolare
 esercizi di potenziamento per i diversi distretti muscolari
 esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica
 attività di riscaldamento generale e stretching.

GIOCHI DI SQUADRA
 PALLAVOLO: i fondamentali di gioco.
 PALLAMANO: gioco.

I GRANDI ATTREZZI
 QUADRO SVEDESE: traslocazioni ascendenti e discendenti in verticale, orizzontale e diagonale,
equilibrio statico, verticale, capriola.
 PEDANA ELASTICA: salti artistici (pennello, raccolto, pennello 180°).
 CAVALLINA: volteggio con diverse tecniche di superamento.
 TRAVE: andature, cambi di direzione, salti, giri, capriola, candela.
 SPALLIERA: addominali, ponte, verticale, traslocazioni.
 SCALA ORIZZONTALE: andature, addominali, trazioni.

GINNASTICA RITMICA
 PALLA: rotolamenti, palleggi, lanci.
 NASTRO: oscillazioni, circonduzioni, serpentine, spirali, lanci.
 CERCHIO: prilli, rotolamenti, lanci.

ATLETICA LEGGERA: Il salto in lungo.

44

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

IRC (Insegnamento Religione Cattolica)
MAGNOLINI ENRICO

Docente

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe sa identificare gli elementi costitutivi di un
argomento, usando una terminologia adeguata.

Gli studenti si distinguono per il raggiungimento di
una conoscenza molto buona dei contenuti proposti
nella programmazione, sapendoli trattare con
capacità critica.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lo svolgimento del programma è avvenuto secondo unità indipendenti ed autonome tra loro, mediante il
supporto di schede (PPT/PDF) ricavate da: testo in adozione, articoli di giornale, documenti extra-testuali (ebook), ricerche personali del docente, canzoni e video. Durante il percorso è stato così possibile approfondire
alcune tematiche.

VERIFICHE
Gli studenti sono stati valutati per l’impegno dimostrato e l’interesse manifestato rispetto alle diverse
tematiche affrontate, attraverso interventi spontanei e partecipazione a elaborazioni in piccoli gruppi.

Documento

PROGRAMMA

Materia

IRC

COMUNICAZIONE
Scala della comunicazione verbale, ad una via, non verbale e decadenza.
Bibbia e comunicazione
Ascoltare diversi punti di vista.
Regole dell'ascolto e Religione dell’ascolto.
CONFLITTO
Costruzione in modo cooperativo del concetto di conflitto
Simulazione del conflitto: il dilemma del prigioniero
I diversi atteggiamenti nel conflitto
La bellezza del conflitto nel confronto.
I conflitti ad intra ed extra nelle religioni.
GIORNATA DELLA MEMORIA
"La fabbrica del male" e i campi di concentramento e sterminio.
Odio per gli ebrei di cristiani “mal battezzati".
Evoluzione storica dei diritti umani.
Dignità umana e senso religioso.
Lo specifico antropologico introdotto dal Cristianesimo.
REGOLE E LEGGI
Emozioni legate alle costrizioni.
Le regole: condizioni di valore ed efficacia
Organizzazione verticale ed orizzontale delle società civili e religiose. Giustizia riparativa e
45

perdono: “Nessuno tocchi Caino”
Etica e Morale cristiana e Bioetica.
Il rapporto tra il bene individuale e quello comune: cittadinanza attiva e comunità cristiana nella
progettualità personale.

5.

Simulazioni della prima e della seconda prova

Vedi simulazioni ministeriali

6. Tabelle di valutazione della prima prova
Tipologia A
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TIPOLOGIA B
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TIPOLOGIA C

48

Griglie di valutazione del colloquio
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7.

Allegati (griglia di valutazione seconda prova)

8.

Consiglio di classe con firma dei docenti

N°
1

COGNOME E
NOME
BADALAMENTI MARY

MATERIA

2

BIGNARDI EMILIA

LINGUA E CIVILTA’
TEDESCA

3

CASTORI PAOLA

SCIENZE MOTORIE

4

DI SPIGNO CRISTINA

STORIA DELL’ARTE

5

CERESA STEFANIA

SCIENZE

6

D’ACUNTO ANGELO

STORIA

7

MICHELINI LUCIA

LINGUA E CIVILTA’
FRANCESE

8

GUINAUDEAU PATRICIA CONVERSAZIONE
LINGUA FRANCESE

9

SCARAMUZZI PATRIZIA

LINGUA E CIVILTA’
INGLESE

10

RIEBEL SONJA

CONVERSAZIONE
LINGUA TEDESCA

11

ZANOLI MARIA ROSA

FILOSOFIA

12

MAGNOLINI ENRICO

RELIGIONE

CONVERSAZIONE
LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà
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FIRMA

