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Presentazione dell’Istituto
L’Ente ecclesiastico “Istituto Salesiano dell’Immacolata” gestisce tre scuole: la Scuola Secondaria di I
grado «Istituto Salesiano dell’Immacolata», il Liceo Scientifico «Don Bosco» e il Liceo delle Scienze Umane
opzione economico-sociale «Giorgio La Pira», tutte paritarie, per un totale di n. 290 allievi.
Le nostre scuole sono «scuole di indirizzo», cioè Scuole Cattoliche Salesiane, che si ispirano alla pedagogia
del «Sistema Preventivo» di San Giovanni Bosco. Ed è proprio allo stesso Don Bosco che si deve la presenza
dei Salesiani in Firenze, dopo insistenti richieste di nobildonne fiorentine e della Società Cattolica Operaia,
nel 1881. Il Gestore, il Coordinatore educativo - didattico e l’Economo pertanto sono Salesiani. Gli uffici
della segreteria didattica e amministrativa ed il Coordinatore educativo - didattico sono comuni per la
Scuola secondaria di i grado (5 classi) e per i due indirizzi liceali della scuola secondaria di II grado (10
classi).
La proposta culturale delle nostre scuole viene inserita nella dimensione formativa specifica della
pedagogia salesiana che, partendo dai valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intende
offrire ulteriori stimoli per lo sviluppo di una coscienza morale ed occasioni di crescita spirituale; tutto ciò
nel doveroso rispetto del pluralismo culturale, della libertà di insegnamento e del credo religioso di
ciascun allievo.
L’organizzazione scolastica dell’Istituto permette il raggiungimento di alcuni obiettivi educativi e didattici
importanti: il miglioramento della continuità verticale (per gli allievi), coinvolti in un percorso educativo
unitario dalla scuola secondaria di I grado ai licei e per le famiglie, intesa come continuità di relazione con
la medesima Istituzione scolastica. Crea anche i presupposti per una proficua continuità orizzontale,
intesa come sviluppo di relazioni e collaborazione tra scuola e territorio di appartenenza (quartiere, ente
locale, associazionismo, …).
Gli organi collegiali funzionano soprattutto a livello di assemblea di classe e di Consiglio di Istituto.
Andando oltre l’impegno didattico e formativo rivolto a chi frequenta le scuole, questa istituzione si
propone anche come «Centro Culturale». L’organizzazione di incontri periodici (dibattiti, cineforum, teatri
ecc.) consente di essere presenza significativa nel territorio. Tutte le attività sono aperte al quartiere e ad
un pubblico più vasto che ritrova, nel nostro ambiente, risposta a precise esigenze culturali.
L’Istituto Salesiano dunque comprende:
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE PARITARIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA
ORATORIO CENTRO GIOVANILE
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALES
CINEMA-TEATRO SALA ESSE
CASA PER FERIE
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Le strutture didattiche
Ogni aula scolastica è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), strumento preziosissimo per la
didattica di qualsiasi disciplina, da quelle letterarie alle linguistiche, dalle scientifiche alle visive.
Inoltre, la scuola comprende un’aula magna, un’aula di scienze, due aule di Disegno e Storia dell’Arte,
due palestre con spogliatoi, due aule informatiche, un cinema-teatro e altre aule di servizio.
Ci avvaliamo inoltre del Registro Elettronico con tutte le sue funzionalità.
AULA DI INFORMATICA
Gli allievi, con i loro docenti, hanno a disposizione due aule multimediale di 20 posti di lavoro, collegati in
rete locale e ad internet, per approfondire lo studio delle materie curricolari, soprattutto scientifiche,
tramite applicazioni informatiche.
AULA MAGNA MULTIMEDIALE
È una sala multimediale con 120 posti (60 posti tempo Covid) a sedere. Vi si svolgono le assemblee degli
allievi e dei genitori. Serve anche per lezioni a classi aperte, per dibattiti e incontri.
AULA DI SCIENZE, CHIMICA E FISICA
Aula scientifica dotata di attrezzature sia informatiche che scientifiche, che consentono di integrare le
lezioni teoriche di Chimica, Fisica e Biologia con gli esperimenti e la loro visualizzazione mediante
simulazioni digitali.
BIBLIOTECA
Ospita circa 20.000 volumi, in gran parte catalogati e facilmente reperibili, sia con mezzi informatici sia
tramite archivio cartaceo.
Il programma utilizzato per la catalogazione dei volumi è MICRO CDS/ISIS, elaborato per conto del Servizio
dei Beni Librari della Regione Toscana. Dal 2005 la biblioteca aderisce allo SDIAF (Sistema documentario
integrato dell’area fiorentina).
Il catalogo è pertanto consultabile in rete sul sito del Comune di Firenze.
AULA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Ampio locale dotato di banchi per disegnare.
PALESTRE E CAMPI DA GIOCO
La scuola ha a disposizione due palestre di cui una completamente regolamentare per tutti i tipi di giochi
di squadra e dotata di spogliatoi, docce, infermeria, spogliatoi docenti e tutta l’attrezzatura sportiva
necessaria perché le lezioni riescano bene e con soddisfazione degli allievi. I vasti campi da gioco
consentono molte attività all’aperto. È presente anche una palestra più piccola, utilizzata principalmente
per l’attività di danza.
SALA ESSE
Consta di 285 posti a sedere, con impianto per il superamento delle barriere architettoniche a favore dei
portatori di handicap. È sala di proiezione con sistema digitale. Il palcoscenico è predisposto per spettacoli
di arte varia. La scuola ne può usufruire per le proiezioni cinematografiche che interessano tutti gli allievi,
in base alla selezionata programmazione che la caratterizza.
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Caratteristiche dell’indirizzo di studio
Il Liceo Scientifico «Don Bosco» è stato istituito nell’anno 1992-93 ed è diventato paritario nel 2001 (con
Decreto Ministeriale del 28.02.2001), anche per dare continuità e completezza al percorso della «Scuola
Media», oggi Secondaria di Primo Grado, anch’essa paritaria.
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Questo Liceo Scientifico, nell’anno 2021-2022, ha una prima, una seconda, una terza, una quarta e una
quinta classe, per un totale di n. 92 allievi. Le dimensioni contenute della struttura scolastica consentono
una gestione snella e garantiscono rapporti interpersonali diretti tra le varie componenti: studenti,
genitori, docenti, gestore salesiano. Ciò facilita la regolarità delle lezioni e la risoluzione di eventuali
problemi.
Il gruppo dei docenti – 3 salesiani e 16 laici – è coinvolto nell’attività didattica ed educativa e
nell’attuazione del progetto educativo salesiano come espresso nel P.E.N. (Progetto Educativo Nazionale
dei Salesiani).
Per rispondere sempre meglio alle esigenze degli allievi di oggi, gli stessi docenti sono invitati a seguire
corsi formativi e di aggiornamento, promossi dall’Istituto.
Il clima disciplinare dell’ambiente scolastico è, nel suo complesso, buono e non necessita di particolari
interventi disciplinari straordinari. Le famiglie sono presenti nella Scuola non solo con i loro organismi di
rappresentanza, ma anche con la possibilità di colloqui personali, con i docenti e con i dirigenti della stessa
Scuola. Tre sono i momenti annuali di «colloquio formale» o colloqui generali, per seguire l’andamento
scolastico e formativo degli alunni (novembre, febbraio ed aprile), con precise valutazioni dei risultati
scolastici, del comportamento e della partecipazione alla vita della scuola.
La popolazione scolastica di questo Liceo Scientifico è composta da alunni provenienti dal Comune di
Firenze e altri comuni limitrofi. Un gruppo di allievi proviene dalla nostra Scuola Secondaria di I grado.
Nel corso dell’anno scolastico si sono verificati diversi movimenti di alunni in entrata e pochi in uscita: 3
alunni si sono trasferiti ad altre scuole, mentre ben 5 alunni si sono iscritti al nostro Istituto dopo l’inizio
dell’anno scolastico.
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Quadro delle Discipline
MATERIA

I

II

III

IV

V

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

ITALIANO

4

4

4

4

4

LATINO

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

2

2

2

FILOSOFIA

-

-

3

3

3

MATEMATICA

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI

27

27

30

30

30

Docenti della Classe
DISCIPLIN
A

DOCENTI

CONTINUITÀ
DIDATTICA
III
IV V

ITALIANO

SCALA CHIARA

*

*

LATINO

SCALA CHIARA

*

*

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(inglese)

VECCHIARINI GIULIA

*

STORIA E FILOSOFIA

GIUSTI DANIELE

MATEMATICA

TRAMONTI MADDALENA

*

FISICA

ZUCCOLI FEDERICA

*

SCIENZE NATURALI

CARROZZA STEFANO

*

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

GIROMINI STEFANIA

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

CECCATELLI GEMMA

*

RELIGIONE

BERTO GINO

*

*
*
*

*

*

Vengono evidenziati con asterisco gli insegnanti che sono cambiati nel corso del triennio per disciplina
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Profilo della Classe
La classe 5 ALS nell’anno scolastico 2021/2022 risulta composta da 12 studenti (5 femmine e 7 maschi),
di cui 1 con DSA.
Clima relazionale: il gruppo classe, seppur esiguo, nel corso del triennio, ha mostrato correttezza nei
confronti degli insegnanti, instaurando spesso con loro un legame positivo, affiatato e vivace.
Durante i tre anni, il gruppo classe ha subito lievi modifiche al suo interno: nel corso del terzo anno si è
iscritta una nuova alunna; all’inizio del quarto anno uno studente è entrato a far parte della classe, solo
per l’anno 20/21 per ragioni sportive e un alunno ha lasciato il gruppo classe; all’inizio del quinto, due
nuovi alunni, un ragazzo e una ragazza sono entrati a far parte del gruppo classe.
Complessivamente, la classe si è sempre mostrata coesa e solidale.
Atteggiamento verso il lavoro scolastico, livello di attenzione e interesse: nel corso del triennio, in
maniera costante, gli alunni hanno mediamente mostrato interesse nelle varie discipline, con una
partecipazione spesso propositiva alle lezioni, dimostrando uno studio domestico mediamente continuo,
adeguato e consapevole.
A partire da marzo del terzo anno, la situazione epidemiologica da Covid-19 ha costretto gli alunni a
seguire le lezioni da casa. La maggioranza degli studenti della classe ha lavorato con impegno e ha
affrontato con senso di responsabilità la situazione.
Anche durante il quarto anno, a causa del prolungamento dell’emergenza sanitaria, un certo numero di
ore di lezione si sono svolte in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma Google Meet. Nello
specifico, periodi in cui la didattica è stata svolta interamente a distanza (primi di novembre-dicembre;
ultimi giorni di marzo; prima metà di aprile) si sono alternati a momenti in cui la didattica è avvenuta in
modalità “mista”: 50% in presenza e 50% in DaD (gennaio-marzo; seconda metà di aprile), 75% in presenza
e 25% in DaD (fine aprile-maggio). Tale situazione ha generato profonda stanchezza e difficoltà di
concentrazione soprattutto durante il trimestre, nel periodo di chiusura della scuola, mentre i ragazzi si
sono mostrati nel complesso più attenti e partecipi all’attività didattica nel pentamestre, in concomitanza
con lo svolgimento, in maniera più frequente, delle lezioni in presenza.
Nel corso dell’AS 2021/2022 l’attività scolastica è stata svolta per lo più in presenza ad eccezione di singoli
casi di didattica a distanza, attivata per ragioni di quarantena e singoli casi di ragazzi affetti da covid-19.
Livelli di apprendimento: Al termine della classe quinta, il livello del gruppo risulta mediamente
omogeneo, seppure alcuni continuano ad avere lacune e difficoltà nell’ambito di singole discipline e altri
hanno raggiunto esiti sufficienti, più che sufficienti o discreti, altri ancora hanno acquisito buoni livelli di
apprendimento.
Si rinvia ai percorsi formativi delle singole materie per l'analisi dettagliata di programmi, modalità
didattiche e risultati conseguiti. Di seguito, in apposita sezione, vengono riportati gli argomenti degli
elaborati attribuiti agli studenti e i testi oggetto di studio durante il quinto anno che saranno sottoposti
ai candidati nel corso del colloquio.
Gli alunni della classe hanno svolto le ore di P.C.T.O. durante il triennio in ottemperanza alle disposizioni
normative intervenute in questi anni. Nel fascicolo apposito si riportano le specifiche esperienze
effettuate da ciascuno studente nell’ambito delle ore del P.C.T.O.
Difficoltà riscontrate:
Matematica: La maggior parte degli alunni sa costruire e studiare in modo autonomo e corretto una
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
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funzione utilizzando strumenti e metodi acquisiti nel triennio. Alcuni alunni, pur sapendo affrontare i
singoli passaggi, hanno rivelato difficoltà nell’organizzare le varie componenti dello studio di funzione al
fine di ottenere grafici coerenti.
Italiano: Alcuni alunni hanno mostrato difficoltà nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: argomentare
in modo corretto; individuare collegamenti e relazioni, analogie e differenze, valutando le informazioni
nella loro complessità; capacità di produrre elaborati scritti che presentino coesione interna, coerenza,
correttezza espressiva, impiego di un lessico ricco ed adeguato.
Inglese: Alcuni alunni hanno mostrato difficoltà raggiungendo parzialmente i seguenti obiettivi:
comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali, espositivi e dialogici e analizzarli
argomentando in modo corretto; individuare collegamenti e relazioni, analogie e differenze, valutando le
informazioni nella loro complessità; produrre elaborati scritti che presentino coesione interna, coerenza,
correttezza espressiva, impiegando un lessico ricco ed adeguato; esprimersi in modo appropriato su
argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito di studio.
Raggiungimento obiettivi disciplinari: La classe ha raggiunto in modo essenziale la conoscenza dei nuclei
fondamentali delle discipline, pervenendo ai seguenti obiettivi disciplinari in area:
● Area linguistico-storico-filosofico-artistica
Saper comprendere e interpretare i testi in prospettiva storica, letteraria, filosofica.
Saper collocare i diversi elementi della civiltà all’interno delle coordinate storiche in cui si sono prodotte,
nel contesto di una continuità.
Saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione.
Consolidare i processi logici di analisi e sintesi.
● Area scientifico-matematica
Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, con personalizzazione di strategie e di
approccio. Acquisire conoscenza dei contenuti nelle varie discipline.
Risultati conseguiti: Anche se con una differenziazione interna, la classe ha conseguito risultati trasversali,
in ambito sia comportamentale che cognitivo. Nello specifico:
Risultati conseguiti nell’ambito comportamentale:
● Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni.
● Sapersi inserire nel gruppo lavoro.
● Accettare punti di vista propri e altrui.
● Sapere affrontare problemi nuovi.
● Rispettare l’ambiente scolastico.
Risultati conseguiti nell’ambito cognitivo:
● Utilizzare un valido metodo di studio.
● Riassumere testi e individuare i punti fondamentali.
● Stabilire rapporti di causa ed effetto.
● Raccogliere e classificare dati.
● Relazionare su interventi, attività, avvenimenti.
● Individuare sequenze logiche.
● Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i
nessi semplici.
● Interpretare fatti ed esprimere giudizi personali.
● Esprimersi in modo chiaro e corretto con lessico specifico nelle
varie discipline.
● Intervenire con pertinenza.
Sono riportati i risultati in termini di Educazione civica: i risultati raggiunti sono declinati dalla
componente docente secondo le specificità proprie della classe 5 A LS:
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
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●
●
●
●
●
●
●
●

Acquisire un comportamento responsabile e autonomo.
Rispetto autentico delle regole, crescita della coscienza e tutela del patrimonio collettivo.
Collaborare e partecipare.
Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto.
Acquisire critica ragionata dei contenuti.
Individuare collegamenti e relazioni.
Potenziamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature, con arricchimento di
linguaggi specifici.
Potenziamento delle capacità di lavorare anche in gruppi rispettando le consegne ricevute.

Metodologie didattiche, strumenti utilizzati e criteri di valutazione:
Sono state privilegiate le seguenti metodologie didattiche:
Lezione frontale

x

Lezione dialogata

x

Attività laboratoriali

x

Ricerca individuale

x

Lavoro di gruppo

x

Brainstorming

x

Cooperative learning

x

Esercizi

x

Soluzione di problemi

x

Discussione di casi

x

Esercitazioni pratiche

x

Flipped classroom

x

Presentazione interattiva (DaD)

x

Videolezione sincrona (DaD)

x

Oltre agli strumenti didattici tradizionali, come i libri di testo, sono stati usati svariati materiali audiovisivi
e multimediali sia in presenza che in DaD. Sono stati usati dizionari, testi originali in lingua, quadri,
quotidiani e riviste specializzate online.
Nello specifico come strumenti sono stati utilizzati:
Libri di testo

x

Altri testi di supporto

x

Dispense

x

Laboratorio multimediale

x

Palestra

x

LIM

x

Spaggiari

x

Youtube

x

Google Classroom (G-Suite)

x

Google Meet (DaD)

x

Rai Cultura

x
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Durante la didattica a distanza sono state usate le piattaforme informatiche indicate nella precedente
tabella per le video lezioni e per la condivisione di materiale didattico e test di verifica
dell’apprendimento.
I criteri di valutazione sono stati declinati da ogni docente secondo le specificità della propria disciplina
(consultabili nelle seguenti pagine), facendo riferimento alla griglia di valutazione stabilita nel PTOF
triennale 2019-2022.
Attività di recupero/ potenziamento:
Sportelli didattici delle seguenti discipline: Matematica, Italiano, Fisica, Latino, Inglese, Filosofia.
Sono stati organizzati corsi di recupero per le insufficienze individuali riportate negli scrutini del trimestre
dell’anno in corso.
Gli sportelli didattici sono stati svolti in presenza.

Obiettivi educativi
La Comunità educativa, partendo dalle domande di cultura, crede che la qualità dell’offerta formativa
debba aiutare gli allievi a:
⮚ raggiungere gli obiettivi caratteristici del corso scolastico intrapreso, rispettando e potenziando i
ritmi di crescita personali;
⮚ sviluppare la dimensione affettiva, sociale e politica per una crescita integrale;
scoprire e vivere un originale progetto di vita (parte integrante del quale può essere la visione
cristiana) e assumerlo consapevolmente.

Obiettivi curriculari
1.

Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi universitari, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
●

2.

3.

Area logico-argomentativa
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

●
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue.
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
●

4.

Area storico umanistica
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue

5.

Area scientifica, matematica e tecnologica
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Obiettivi curriculari rimodulati per l’emergenza Covid-19
Durante il terzo anno, nella piena emergenza covid-19, ogni docente della classe, per quanto di propria
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella
documentazione finale del suddetto anno scolastico.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle
eccellenze.
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Strumenti e metodologie
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori
di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico. Nei periodi di
di isolamento domiciliare o Covid-19 sia individuli che della classe intera sono state svolte attività di DaD
(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati,
saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di recupero/potenziamento di:
Matematica, Latino, Inglese, Filosofia, Italiano, Fisica.

Valutazione
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.
I docenti hanno tenuto in considerazione anche la puntualità nelle consegne, l’impegno costruttivo, il
comportamento, la partecipazione e l’attenzione durante le lezioni.

Attività didattiche-formative
– PROGRAMMAZIONE 2021/2022
Il Collegio Docenti ha deliberato per la classe quinta, come per tutte le altre classi, di svolgere l’orario
curriculare previsto, nei giorni da lunedì a venerdì. La durata delle unità di lezione è di 55 minuti, ad
eccezione della sesta ora di 50 minuti, recuperando con ulteriori attività didattiche il tempo mancante, in
modo da rispettare il monte orario previsto dalla legge.

1

– AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Come attività formative e culturali integrative al normale curriculum sono state offerte alcune
opportunità:
● Durante tutto l’anno, una volta alla settimana, gli studenti hanno iniziato la giornata con il
“buongiorno”: una riflessione offerta soprattutto dal coordinatore pastorale anche su temi di
attualità;
● Gli alunni hanno partecipato alla giornata di amicizia d’inizio anno;
● I nostri allievi sono stati coinvolti in un momento di preghiera presso la chiesa parrocchiale Sacra
Famiglia per la commemorazione dei defunti (ottobre 2021);
● L’istituto ha messo a disposizione di alunni, genitori ed insegnanti uno “Sportello di ascolto”;
● I nostri studenti sono stati coinvolti nei festeggiamenti per Maria Immacolata, patrona del nostro
Istituto (dicembre 2021);
● Gli studenti sono stati coinvolti nel ritiro in preparazione al Natale (dicembre 2021);
● Gli studenti hanno partecipato a una assemblea d’istituto sul tema della violenza di genere.
● Festa di Don Bosco, 31 gennaio;
● Gli studenti hanno partecipato al ritiro spirituale in vista della Pasqua (aprile 2021);
● Per quanto riguarda l’orientamento in uscita universitario, l’istituto ha invitato gli alunni a partecipare
alle giornate di open day delle varie Scuole delle Università di Firenze ed ha organizzato varie incontri
informatici;
● Gli alunni hanno partecipato alla visita scolastica di 3 gioni a Napoli (maggio 2022);
● Olimpiadi di fisica 2021-22;

2
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●
●

Sono stati tenuti corsi di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche;
Per i progetti didattici dell’anno in corso, si rimanda alla scheda con il programma di educazione civica
delle singole materie.

- ATTIVITÀ POMERIDIANE
Si svolgono generalmente per tutta la settimana dalle 15.00 alle 17.00:
1. possibilità di studio personale, in un ambiente idoneo, con la presenza di un educatore e/o insegnante,
per aiutare concretamente gli allievi a rendere migliore il loro metodo di studio, di approfondimento
e di rielaborazione di quanto appreso in classe;
3

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
La classe, nel corso del secondo biennio, compatibilmente con l’emergenza Covid-19, e del quinto anno,
ha svolto le attività di P.C.T.O. secondo le indicazioni della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107
e successive integrazioni).
I percorsi hanno previsto momenti formativi in ambito culturale e aziendale, in realtà socio assistenziali e
di volontariato, congiuntamente a corsi sullo sviluppo delle competenze trasversali organizzati dalle
Università. Sia al quarto che al quinto anno, gli studenti hanno partecipato anche ad incontri di
orientamento universitario, sia presso il nostro istituto sia presso alcune sedi dell’Università di Firenze.
Allegato 3

Percorsi di Educazione Civica
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti nell’ambito dell’educazione civica:
Modalità
Argomento
Discipline
(dibattiti, filmati, progetti, ecc…)
Periodo
coinvolte
La Costituzione
Il ruolo della donna nella storia: La
Religione
Trimestre
figura di Edith Stein, una delle
donne più significative del XX
secolo. La vita, gli scritti, il
messaggio
La Costituzione
Il ruolo della donna nella storia:
Scienze motorie
Trimestre
Carta dei diritti della donna nello
sport
La Costituzione

Fisica

La Costituzione

Latino
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Il ruolo della donna nella storia:
Lise Meitner (video-conferenza
asincrona: INFN LNF su convegno:
‘Lise , chi? La fisica che non ha mai
perso la sua umanità’)
Il ruolo della donna nella storia: La
donna romana.
A partire da alcuni estratti del libro
di Francesca Cenerini, La donna
romana (Il Mulino, 2002), viene

Pentamestre

Trimestrepentamestre
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commentata la figura della donna
romana, utilizzando i seguenti
documenti: il cosiddetto «elogio di
2
Claudia» (CIL I , 1211 = ILLRP 973),
quanto scritto da Lucano sulla
maga Eritto (in riferimento al tema
“La donna e il culto”), la figura di
Fortunata nelle pagine del
Satyricon di Petronio, la Satira VI di
Giovenale.
Materiale di supporto consegnato
dalla docente su Classroom.
(Materiale di supporto consegnato
dalla docente su Classroom).
La Costituzione

Storia

La Costituzione

Italiano

Le origini della Costituzione
italiana: percorso letterario sulla
Resistenza.
Le elezioni del 1946: dalla
monarchia alla repubblica.
I risultati della sinistra
nell’assemblea costituente: analisi
di alcuni articoli della Costituzione.
Le origini della Costituzione
italiana: percorso letterario sulla
Resistenza. La partecipazione della
donna alla Resistenza.
Lettura di opere del Novecento,
incentrate sul tema della
Resistenza:
-Beppe Fenoglio, Una questione
privata.

Pentamestre

Pentamestre

-Renata Viganò, L’Agnese va a
morire.
(Materiale fornito dalla docente,
presente su Classroom e discussione
in classe).
Lo sviluppo
sostenibile

Inglese

Lo sviluppo
sostenibile

Scienze
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Equality, The U.N. and Gender
Equality for Sustainability
Utilizzo delle biotecnologie e degli
organismi GM, pro e contro

Pentamestre

Pentamestre
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Griglia di valutazione Educazione civica
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica nella scuola è l’obiettivo educativo per la
formazione del cittadino responsabile, indissolubilmente legato al sistema salesiano che si impegna
nell’educare e formare “onesti cittadini e buoni cristiani”.
La trasversalità e la interdisciplinarietà sono le caratteristiche di questa disciplina, che segue i punti
salienti dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, per la quale la Scuola Italiana svolge un ruolo necessario
e urgente nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla
comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità.
Il curricolo verticale suddiviso per macroaree elaborato persegue il raggiungimento degli obiettivi
ministeriali coinvolgendo in maniera collegiale tutto il corpo docenti per creare percorsi atti alla
formazione del cittadino consapevole, autonomo, informato e responsabile riguardo al tema della
Costituzione e legalità, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza attiva.
La valutazione tiene conto degli obiettivi e delle competenze necessarie che ogni studente deve
raggiungere e del livello di abilità e conoscenze acquisite durante le prove di Educazione civica.
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle
competenze in uscita previste dai curricoli.
MACROAREE

COSTITUZIONE
E LEGALITÀ

COMPETENZE

LIVELLI ACQUISITI DI ABILITÀ E CONOSCENZE

Riconoscere e
utilizzare i valori
della convivenza
civile nelle materie
studiate.

Le conoscenze sui temi proposti sono
complete, consolidate, bene organizzate.
L’alunna/o è in grado di utilizzarle anche in
contesti nuovi.
Sa recuperarle e metterle in relazione in modo
autonomo, riferirle e utilizzarle nei vari
contesti scolastici.

Conoscere i principi
della Costituzione e
delle principali
norme, interne e
sovranazionali.

Tiene un comportamento rispettoso e
partecipa attivamente, applica i principi
dell’educazione civica.
Collabora nello svolgimento della vita
scolastica, con contributi personali,
assumendosi le proprie responsabilità.

Adottare
comportamenti
rispettosi degli altri e
del regolamento
scolastico.

Conosce e applica sempre, con consapevolezza
e autonomamente, le regole della convivenza
civile nel rispetto di sé e degli altri
Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti, consolidate e bene organizzate.
Sa recuperarle e metterle in relazione in modo
autonomo e utilizzarle nel proprio lavoro.

Partecipare in modo
collaborativo e attivo
alla vita scolastica.
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Mette in pratica le norme dell’educazione
civica e tiene un comportamento rispettoso.
Collabora nello svolgimento della vita scolastica,
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assumendosi pienamente le proprie
responsabilità.
Dimostrare capacità
critica su argomenti
dell’attualità

Conosce e applica, con consapevolezza e
autonomamente, le regole della convivenza
civile nel rispetto di sé e degli altri
Le conoscenze sui temi proposti sono
organizzate e consolidate. Sa recuperarle in
modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.
Ha comportamenti solitamente coerenti con le
norme dell’educazione civica.
Collabora nella vita scolastica assumendo le
responsabilità affidate.

8

Conosce e applica le regole della convivenza
civile nel rispetto di sé e degli altri
Le conoscenze sui temi proposti sono
sufficientemente consolidate e organizzate.
Sa riferirle con le indicazioni degli insegnanti.
Ha un comportamento generalmente coerente
con l’educazione civica in autonomia e mostra di
averne una sufficiente consapevolezza.
Partecipa alla vita della collettività scolastica e
si assume sufficientemente le responsabilità
affidate.

7

Conosce e applica, con lievi incertezze, le regole
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli
altri
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali,
parzialmente organizzate e recuperabili con
l’aiuto dell’insegnante.
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti
coerenti con l’educazione civica e ne rivela
consapevolezza e capacità di riflessione con lo
stimolo degli adulti.
Partecipa alla vita comunitaria e si assume le
responsabilità affidate, anche se talvolta
necessita del supporto degli adulti.
Conosce e applica, con qualche incertezza, le
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e
degli altri
Le conoscenze sui temi proposti sono
episodiche e frammentarie, non ben
organizzate e recuperabili solo con l'aiuto del
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
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docente.
L’alunna/o non sempre ha comportamenti
coerenti con l’educazione civica e ne acquisisce
consapevolezza solo con lo stimolo degli adulti.
Partecipa in modo superficiale alla vita
comunitaria e necessita del supporto degli
insegnanti per l’assunzione delle proprie
responsabilità.
Conosce parzialmente e applica in modo
inadeguato le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Le conoscenze sui temi proposti sono
complete, consolidate, bene organizzate.

Applicare nel
comportamento
quotidiano le norme
di salute, sicurezza e
sostenibilità

Mantenere
comportamenti
compatibili con la
sicurezza, la salute e
la sostenibilità,
nonché la cura dei
beni comuni e delle
risorse naturali.
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Esplorare l’ambiente
circostante con
consapevolezza e
cura del valore del
patrimonio artistico,
culturale e
ambientale

Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle
esperienze concrete con pertinenza e
completezza, portando contributi personali e
originali.
Dimostra completa consapevolezza dei
comportamenti e degli stili di vita nel pieno
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità,
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei
beni comuni.

10

Conosce e applica sempre, con consapevolezza e
autonomamente, comportamenti idonei e
corretti riguardo lo sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti, consolidate e bene organizzate.
Collega le conoscenze alle esperienze vissute e a
quanto appreso con buona pertinenza e
completezza portando contributi personali.
Dimostra ottima consapevolezza dei
comportamenti e degli stili di vita nel pieno e
completo rispetto dei principi di sicurezza,
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

9

Conosce e applica, con consapevolezza e
autonomamente comportamenti idonei e
corretti riguardo lo sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono
organizzate e consolidate.

8

Collega le conoscenze alle esperienze vissute e a
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quanto studiato con buona pertinenza.
Dimostra buona consapevolezza dei
comportamenti e degli stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni
comuni.
Conosce e applica comportamenti idonei e
corretti riguardo lo sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono
sufficientemente consolidate e organizzate..
Collega le conoscenze ai contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta. Con il supporto
dell’insegnante, collega le esperienze ai temi
studiati.
Dimostra discreta consapevolezza dei
comportamenti e degli stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni
comuni.

7

Conosce e applica, con lievi incertezze,
comportamenti idonei e corretti riguardo lo
sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali,
parzialmente organizzate e recuperabili con
l'aiuto del docente o dei compagni.
Collega le conoscenze nei casi più semplici e nei
contesti più noti e vicini alla propria diretta
esperienza con il supporto del docente.
Mostra sufficiente consapevolezza dei
comportamenti e degli stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni
comuni.
Conosce e applica, con qualche incertezza,
comportamenti idonei e corretti riguardo lo
sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche
e frammentarie, non ben organizzate e
recuperabili solo con l'aiuto del docente.

6

5

Collega le conoscenze solo nei casi più semplici
dell’esperienza diretta e con il supporto e lo
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stimolo dell’insegnante e dei compagni.
Rivela scarsa consapevolezza dei comportamenti
e degli stili di vita nel rispetto dei principi di
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni comuni.
Conosce parzialmente e applica in modo
inadeguato comportamenti idonei e corretti
riguardo lo sviluppo sostenibile
Le conoscenze sui temi proposti sono complete,
consolidate, bene organizzate.
Sa individuare in totale autonomia i rischi della
rete e riflette in maniera critica sulle
informazioni e sul loro utilizzo.

Conoscere la rete, i
suoi rischi e saperli
riconoscere

Rispettare la propria
identità e privacy e
quella degli altri

CITTADINANZA
DIGITALE

Analizzare
criticamente le
informazioni reperite
on line

Conoscere i mezzi di
informazione online
e offline e saperli
utilizzare in maniera
consapevole

Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli
strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa
autonomia la riservatezza dell’identità digitale e
dei dati personali, propri e altrui.

10

Conosce e utilizza, con consapevolezza e
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a
fini didattici.
Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti, consolidate e bene organizzate.
Sa individuare autonomamente i rischi della rete
e riflette in maniera critica sulle informazioni e
sul loro utilizzo.
Utilizza in modo corretto e pertinente gli
strumenti digitali. Rispetta in completa
autonomia la riservatezza dell’identità digitale e
dei dati personali, propri e altrui.

9

Conosce e utilizza con consapevolezza la rete e
le netiquette, anche a fini didattici
Le conoscenze sui temi proposti sono
organizzate e consolidate.
Sa individuare i rischi della rete con un buon
grado di autonomia e seleziona con attenzione
le informazioni.

8

Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza dell’identità digitale e
dei dati personali, propri e altrui.
Conosce e utilizza la rete e le netiquette con
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buona pertinenza, anche a fini didattici.
Le conoscenze sui temi proposti sono
sufficientemente consolidate e organizzate.
Sa individuare generalmente i rischi della rete e
seleziona in modo sostanzialmente corretto le
informazioni.
Utilizza in modo generalmente corretto gli
strumenti digitali. Rispetta la riservatezza
dell’identità digitale e dei dati personali, propri e
altrui.

7

Conosce e utilizza la rete e le netiquette in
maniera appropriata, anche se con qualche
incertezza, anche a fini didattici.
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali,
parzialmente organizzate e recuperabili con
l'aiuto del docente o dei compagni.
Sa sufficientemente individuare i rischi della rete
ed è capace di selezionare le informazioni, anche
se necessita di qualche aiuto dei docenti.
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli
strumenti digitali. Rispetta la riservatezza
dell’identità digitale e dei dati personali, propri e
altrui.

6

Conosce e utilizza sufficientemente la rete e le
netiquette anche a fini didattici, necessitando
talvolta dell’aiuto dei docenti.
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche
e frammentarie, non ben organizzate e
recuperabili solo con l'aiuto del docente.
Non sa individuare i rischi della rete e necessita
di aiuto nella selezione delle informazioni.
Utilizza con difficoltà gli strumenti digitali, nei
quali non sa muoversi autonomamente. Non
sempre rispetta la riservatezza dell’identità
digitale e dei dati personali, propri e altrui.

5

Conosce parzialmente e utilizza in modo
inadeguato la rete e le netiquette anche a fini
didattici.
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Consulenza psicologica
La nostra scuola offre a studenti, genitori e docenti il sostegno di uno psicologo.
Agli studenti vengono offerti interventi effettuati tramite test psicologici, questionari, colloqui personali
e discussioni di classe che si propongono di:
- analizzare criticamente il metodo di studio al fine di migliorarlo;
- curare l’orientamento universitario.
Ai genitori viene offerta la possibilità di effettuare un colloquio personale con lo psicologo, che dà la sua
disponibilità un giorno al mese, per incontrare chiunque necessiti di supporto psicologico.

Griglia di valutazione del Comportamento
IN PRESENZA
- L’allievo è sempre corretto nei
rapporti interpersonali con i
compagni, con i docenti e con tutto il
personale scolastico e non.
- Partecipa attivamente e in maniera
propositiva alla vita della scuola sia
nell’attività didattica sia in quella
formativa.
- Durante le attività dimostra
attenzione costante ed ha piena cura
dell’ambiente e del materiale proprio
ed altrui.
- Rispetta
pienamente
e
consapevolmente
le
regole
convenute e gli ambienti favorendo
l’uso di buone pratiche sociali e civili.
- Ha un comportamento eccellente.
- L’allievo è corretto nei rapporti
interpersonali con i compagni, con i
docenti e con tutto il personale
scolastico e non.
- Partecipa attivamente alla vita della
scuola sia nell’attività didattica sia in
quella formativa.
- Durante le attività dimostra
attenzione generalmente costante
ed ha cura dell’ambiente e del
materiale proprio ed altrui.
- Rispetta consapevolmente le regole
convenute e gli ambienti favorendo
l’uso di buone pratiche sociali e civili.
- Ha un comportamento molto
positivo.
- L’allievo è generalmente corretto nei
rapporti interpersonali con i
compagni, con i docenti e con tutto il
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA

IN DAD
- L’allievo manifesta ottima capacità nell’utilizzo
delle piattaforme interattive adottate per le
videolezioni.
- Interagisce
in
modo
collaborativo,
partecipativo e costruttivo negli ambienti
virtuali.
- Sa gestire con ottime capacità gli strumenti
digitali e i materiali condivisi.
- Dimostra una eccellente organizzazione e
autonomia di lavoro anche in ambiente
virtuale rispettando le regole e gli altri.
- Comunica in modo corretto rispettando
sempre il proprio turno di parola.
- Assolve in modo responsabile e assiduo agli
impegni scolastici, rispettando tempi e
consegne con puntualità costante.
- Frequenza assidua.
- L’allievo manifesta buona capacità nell’utilizzo
delle piattaforme interattive adottate per le
videolezioni.
- Interagisce in modo piuttosto collaborativo,
partecipativo e costruttivo negli ambienti
virtuali.
- Sa gestire con buone capacità gli strumenti
digitali e i materiali condivisi.
- Comunica in modo corretto rispettando il
proprio turno di parola.
- Assolve in modo regolare agli impegni
scolastici rispettando tempi e consegne.
- Dimostra una buona organizzazione e una
buona autonomia di studio. Frequenza
regolare.

VOTO
10

- L’allievo manifesta una discreta capacità
nell’utilizzo delle piattaforme interattive
adottate per le videolezioni.

8

9
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personale scolastico e non.
Partecipa in modo sostanzialmente
attivo alla vita della scuola sia
nell’attività didattica sia in quella
formativa.
Durante le attività dimostra
attenzione generalmente costante
ed una adeguata cura dell’ambiente
e del materiale proprio ed altrui.
Si dimostra abbastanza rispettoso
delle regole convenute e degli
ambienti
favorendo
sufficientemente l'uso di buone
pratiche sociali e civili.
Ha un comportamento positivo.
L’allievo non sempre è corretto nei
rapporti interpersonali con i
compagni, con i docenti e con tutto il
personale scolastico e non.
Partecipa in modo abbastanza attivo
alla vita della scuola sia nell’attività
didattica sia in quella formativa.
Durante le attività dimostra parziale
attenzione e, talvolta, una non
completa cura dell’ambiente e del
materiale proprio ed altrui.
Non sempre si dimostra rispettoso
delle regole convenute e degli
ambienti e talvolta non favorisce
l'uso di buone pratiche sociali e civili.
Ha un comportamento non del tutto
positivo.

- Interagisce
in
modo
parzialmente
collaborativo, partecipativo e costruttivo negli
ambienti virtuali.
- Sa gestire con discrete capacità gli strumenti
digitali e i materiali condivisi.
- Comunica in modo complessivamente
adeguato rispettando sostanzialmente il
proprio turno di parola.
- Assolve in modo complessivamente adeguato
agli
impegni
scolastici
rispettando
generalmente i tempi e le consegne.
- Talvolta necessita di essere guidato per la
propria
organizzazione.
Frequenza
sostanzialmente regolare.
- L’allievo non sempre utilizza in modo
appropriato la piattaforma interattiva
adottata per le videolezioni.
- Utilizza gli strumenti digitali e i materiali
condivisi in maniera poco costruttiva creando
disagi a compagni e docenti.
- Durante le video lezioni non sempre
interagisce in modo collaborativo. Necessita di
uno stimolo costante da parte dell’insegnante.
- Frequenza non sempre regolare. L'allievo ha
partecipato alle attività per un totale di
presenze pari o inferiore alla metà, tuttavia ha
avuto bisogno di frequenti sollecitazioni e
richiami verbali per effettuare l’accesso.
- Non sempre ha segnalato problemi di
connessione.
- Ha spesso consegnato i materiali richiesti in
ritardo e/o in modo parziale, oppure lo
svolgimento delle consegne non è coerente
con le richieste.

7

- L’allievo è occasionalmente corretto
nei rapporti interpersonali con i
compagni, con i docenti e con tutto il
personale scolastico e non.
- Partecipa in modo discontinuo alla
vita della scuola sia nell’attività
didattica sia in quella formativa solo
se guidato.
- Durante le attività dimostra scarsa
attenzione e non sempre ha cura
dell’ambiente e del materiale proprio
ed altrui.
- Si dimostra poco rispettoso delle
regole convenute e degli ambienti e
non favorisce adeguatamente l'uso di

- L’allievo non utilizza in modo appropriato la
piattaforma interattiva adottata per le
videolezioni.
- Utilizza gli strumenti digitali e i materiali
condivisi mostrando poca considerazione e
rispetto per tutti gli altri utenti.
- Durante le videolezioni non interagisce in
modo collaborativo. Necessita di uno stimolo
costante da parte dell’insegnante.
- L’allievo ha partecipato pochissime volte o non
ha mai partecipato alle attività, nonostante i
frequenti solleciti e richiami scritti
dell’insegnante.
- Ha consegnato poco materiale nonostante i
solleciti dell’insegnante

6

-

-

-

-

-

-

-

-
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buone pratiche sociali e civili.
- Ha un comportamento negativo.
- L’allievo non è corretto nei rapporti
interpersonali con i compagni, con i
docenti e con tutto il personale
scolastico e non.
- L’allievo non partecipa attivamente
alla vita della scuola sia nell’attività
didattica sia in quella formativa.
- Durante le attività dimostra
insufficiente attenzione e non ha
cura dell’ambiente e del materiale
proprio ed altrui.
- Non si dimostra rispettoso delle
regole convenute e degli ambienti e
non favorisce l'uso di buone pratiche
sociali e civili.
- Ha un comportamento molto
negativo.

ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA

- Non ha quasi mai segnalato problemi di
connessione.
- Scarso impegno nella frequenza.
- L’allievo si è reso responsabile di gravi
mancanze.
- Ha utilizzato la piattaforma in modo da
danneggiare, molestare o insultare altre
persone.
- Ha trasmesso immagini, dati o materiali osceni
e indecenti.
- Ha condiviso materiale offensivo per altre
persone o enti.
- Comunica in modo irrispettoso e non assolve
agli impegni scolastici.

5
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Griglia di valutazione Curriculare
Voto
in
decimi

Voto in
ventesi
mi

1-3

1-6

4

7-8

5

9-10

6

10-12

7

13-14

8

15-16

9/10

17-20

Giudizio
analitico
Assolutamente
insufficiente
Conoscenze
sporadiche
e
confuse.
Esposizione con gravi errori che oscurano il significato del discorso.
Esecuzione e risoluzione errata anche dei problemi più semplici.
Gravemente insufficiente
Conoscenze
frammentarie
e
superficiali.
Aderenza
all’argomento non adeguata. Linguaggio scorretto. Connessioni
logiche carenti. Non sa applicare regole e procedimenti.
Insufficiente
Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento
incompleta. Linguaggio non sempre appropriato. Applica con
difficoltà regole e procedimenti.
Sufficiente
Conoscenze essenziali ma non approfondite. Linguaggio semplice,
abbastanza corretto. Applicazione di regole e procedimenti senza
errori rilevanti.
Discreto
Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata.
Capacita di analisi e di collegamento soddisfacenti. Individuazione
di strategie risolutive appropriate.
Buono
Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara.
Capacità di rielaborazione personale. Strategie risolutive lineari
e sintetiche con linguaggio appropriato e specifico
Ottimo
Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi
in ambiti disciplinari diversi con sicura padronanza della
terminologia e delle tecniche risolutive.

I Dipartimenti disciplinari hanno predisposto inoltre griglie per la valutazione di prove scritte ed orali che
tengano conto delle specificità delle singole discipline. Per la valutazione delle varie prove si utilizzano i
voti da 1 a 10. I segni convenzionali + e ̶ diminuiscono e aumentano il voto di 0,25 e il mezzo voto è
conteggiato come 0,5.
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Griglia nazionale - Valutazione Colloquio
Allegato A - O.M. 65 14/03/2022 - Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

Livelli Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 0.50 - 1
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 1.50 - 3.50
in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 4 - 4.50
discipline in modo corretto e appropriato

IV

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

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 6.50 - 7
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i
loro metodi

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 0.50 - 1
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 1.50 - 3.50
con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 4 - 4.50
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 5 - 5.50
in una trattazione pluridisciplinare articolata

V

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

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 0.50 - 1
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 1.50 - 3.50
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 4 - 4.50
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 5 - 5.50
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
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Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore,
anche in lingua
straniera

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

V

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

6

I

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

0.50

II

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

1

III

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

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 2 - 2.50
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

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

3

I

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

0.50

II

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

1

III

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

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 2 - 2.50
base di un’attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali

V

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

3

Punteggio totale della prova
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Criteri attribuzione credito scolastico
In linea con l’Allegato A del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 relativo agli Esami di, i parametri per
l’attribuzione dei crediti scolastici sono contenuti nella seguente tabella, dove M rappresenta la media dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ogni anno scolastico del secondo biennio e del quinto anno:
Media dei
voti
M<6
M=6
6<M<7
7<M <8
8<M <9
9 < M < 10

Fasce di credito 3° anno

Fasce di credito 4° anno

Fasce di credito 5° anno

7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12

8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13

7–8
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13 – 14
14 – 15

Il credito scolastico viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione ed espresso in numero intero.
Per l’attribuzione del massimo punteggio, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, si tiene
conto del complesso degli elementi valutativi riassunti nella seguente tabella:
Parametri
Frequenza e puntualità
Impegno e comportamento
Attività integrative
Crediti formativi
Media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.).
Si considerano crediti formativi quelle attività certificate da Enti esterni riconosciuti e che siano coerenti
con l’indirizzo scolastico scelto e con le finalità del PTOF del Liceo. Sono considerate credito formativo
anche le attività di solidarietà civile purché certificate, continuative e significative. Nella certificazione deve
essere specificata la frequenza a tale attività, qualificato l’impegno e indicata la eventuale valutazione
finale. Il credito formativo non consente però all’alunno di collocarsi nella banda di oscillazione superiore
a quella determinata dalla media scolastica.

Per l’anno scolastico 2021/2022 il Consiglio di classe in riferimento all’Art. 11 dell’OM n. 65 del 14 marzo
2022, dopo aver attribuito il credito scolastico sulla base della tabella sopra riportata, procede a convertire
il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza citata.
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Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggi
Punteggio
o in base
in base 50
40
21
26
22
28
23
29
24
30
25
31
26
33
27
34
28
35
29
36
30
38
31
39
32
40
33
41
34
43
35
44
36
45
37
46
38
48
39
49
40
50
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Esame di stato 2021/2022
In riferimento all’articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022, l’Esame è così strutturato:
1.

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta
nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta di Diritto ed Economia politica, predisposta,
con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018,
affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale
e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano
un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20.
Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per
entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può
stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale
prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più
giorni.
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova
scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per
gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le
stesse continuano il lunedì successivo.
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
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Programmi e Relazioni finali
Programma di Religione
TESTO: La Bibbia, Fratelli Tutti
Unità apprendimento
Moduli
In un mondo segnato
dalla Pandemia l’invito a
vivere la fratellanza
universale

L’antropologia Cristiana

L’uomo d’oggi in
relazione con gli altri: i
diritti umani

Vivere la vita secondo il
paradigma dell’Amore
insegnatoci da Gesù

Vivere oggi il paradigma
dell’Amore

Tempo di
svolgimento

Contenuti
Dati sulla pandemia
S. Francesco d’Assisi e la fratellanza
La lettera enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”: un
mondo che cambia, il buon Samaritano, amore
universale, dialogo e amicizia sociale, dialogo tra le
religioni
Chi è l’uomo, la risposta cristiana tratto dal libro della
Genesi: capitoli 1-3. L’uomo una creatura voluta da Dio,
creato a sua immagine e somiglianza (maschio e
femmina - pari dignità), con il compito di amare nella
libertà: camminando con Dio, formando la famiglia e
curando il creato.
Il peccato come disobbedienza e le sue conseguenze.
Gesù l’uomo nuovo, uomo per Amore.
Avvenimenti storici all’inizio dell’anno 2021
I dieci comandamenti - una carta per convivere
La dichiarazione universale dei diritti umani come
possibile strada di convivenza e crescita umana: breve
excursus storico, la presentazione dei 30 articoli della
dichiarazione, il diritto alla vita (il miracolo della vita e
l’aborto), il diritto alla libertà di espressione, la
correlazione tra i vari diritti.
Il viaggio del Papa in Iraq e i cristiani perseguitati
Il vangelo di Luca (vangelo della misericordia), Lc 15 e
le parabole della gioia sorta dal ritrovamento di ciò che
era perso: la pecora smarrita, la moneta d’argento, il
figlio.
La speranza della fede in varie opere d’arte cristiana
Lc 7 Gesù in persona cura , perdona, da vita a chi
l’aveva perduta
Lc 8 Gesù è la Parola che da Vita
I primi cristiani dopo la morte e la resurrezione di Gesù:
Pietro, apostoli, Stefano, Saulo, …
Lc la gioia sta nell’avere scritto i nostri nomi nel cielo ….
Amare Dio e il prossimo: il buon samaritano
Testimoni
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OBIETTIVI:
Il percorso formativo ha cercato di coinvolgere gli studenti, partendo dalla vita in cui loro sono
inseriti per conoscerla meglio ed avere la capacità di fare una lettura critica. La lettura
antropologica ha voluta dare un volto all’uomo della nostra storia. Un uomo che per la felicità della
sua vita e degli altri si rispecchia nei diritti umani e come dono riceve Gesù che illumina il suo cuore
e la sua mente, per vivere una vita da protagonisti.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Gli studenti hanno avuto modo di conoscere e confrontarsi su pagine della storia contemporanea
e attuale, osservare e tematizzare delle risposte che l’uomo ha cercato di darsi per vivere una vita
di pace, libera e in comune. Riflettere su un quadro di riferimento per leggere, comprendere e
interpretare la vita dell’uomo: l’antropologia cristiana e gli insegnamenti di Gesù, colti e vissuti da
uomini e donne.
Hanno avuto anche modo di prendere in mano testi (libro della Genesi, i vangeli, l’enciclica del
Papa “Fratelli tutti”) e documenti (la dichiarazione dei diritti umani) per leggerli e comprenderli.
Infine, sono stati sollecitati per guardare alla vita con occhi critici e costruttivi.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Per raggiungere gli obiettivi sono seguite varie strategie d’azione:
● Lezioni frontali
● Didattica a distanza
● Didattica laboratoriale
● Brainstorming
● Discussione su casi e pareri diversi
● Utilizzo della Bibbia, della Lim, dei video, di immagini, di opere d’arte, di spezzoni di
film, della ricerca in rete, lavori scritti
● Confronto su alcuni testi
● Lezioni sincrone
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Il percorso è stato accompagnato e verificato con il dialogo, domande di monitoraggio e lavori
scritti.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Le valutazioni sono state realizzate, dall’osservazione degli studenti, monitorando la loro
partecipazione, attenzione e interesse. Valutando le loro conoscenze, la capacità di riflessione e di
argomentazione. La valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità,
partecipazione, impegno costruttivo, comportamento e attenzione durante le lezioni
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Programma di Italiano
TESTI:
G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 4, L’età
napoleonica e il Romanticismo, Paravia, Milano-Torino 2019.
G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1, Giacomo
Leopardi, Paravia, Milano-Torino 2019.
G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 5.2, Dall’età
postunitaria al primo Novecento, Paravia, Milano-Torino 2019.
G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 6, Dal periodo
tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia, Milano-Torino 2019.
DANTE ALIGHIERI, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli, Bologna 2019.
Unità
apprendimento
Moduli
L’Ottocento e il
Romanticismo

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Il Romanticismo
italiano

•
•
•

Alessandro
Manzoni

•
•
•

•

Tempo di
svolgimento

Contesto storico e coordinate culturali.
Il Romanticismo come espressione della grande
trasformazione moderna.
Origine del termine “Romanticismo”.
Aspetti generali del Romanticismo europeo.
Il mutato ruolo dell’intellettuale e dell’artista.
Autori e opere del Romanticismo europeo.
Forme e generi letterari del Romanticismo europeo (in
particolare, il romanzo).
Romanticismo italiano e Romanticismo europeo a
confronto.
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. Il pubblico.
Documenti teorici del Romanticismo italiano: la polemica
coi classicisti; la poetica dei romantici italiani.
Testi:
- Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni.
- Pietro Borsieri, La letteratura l’«arte di moltiplicare le
ricchezze» e la «reale natura delle cose», dal Programma del
“Conciliatore”.
La vita e le opere.
La formazione culturale.
La concezione della storia e della letteratura, l’«utile», il
«vero», l’«interessante».
Testi:
- La funzione della letteratura: render le cose «un po’ più
come dovrebbono essere», dall’Epistolario.
- Storia e invenzione poetica, dalla Lettre à M. Chauvet.
La lirica patriottica e civile.
Testi:

Settembre
2021

Settembre
2021

SettembreOttobre 2021

- - Il cinque maggio
Le tragedie.
Testi:
-Adelchi, Coro dell’Atto III
• Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: Manzoni e il problema
•
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Giacomo Leopardi

•
•
•

•
•

•

L’età postunitaria
e la Scapigliatura

•
•

Naturalismo e
Verismo

•
•
•
•

del romanzo; I promessi sposi e il romanzo storico; trama;
il quadro polemico del Seicento; l’ideale manzoniano di
società; l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e
Lucia; il «sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio; la
concezione manzoniana della Provvidenza; le tre
redazioni; la questione della lingua.
Testi:
-La conclusione del romanzo, da I promessi sposi, cap.
XXXVIII, rr. 44-83.
La vita e le opere.
Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la
natura malvagia; il pessimismo cosmico.
La poetica del «vago e indefinito»: l’infinito
nell’immaginazione; il bello poetico; antichi e moderni
Testi:
-La teoria del piacere, dallo Zibaldone.
-Teoria della visione, dallo Zibaldone.
-Teoria del suono, dallo Zibaldone.
Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di
Leopardi; Leopardi, il Romanticismo italiano e il
Romanticismo europeo.
I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il «risorgimento» e i “grandi
idilli” del 1828-30, e la distanza dai primi idilli; il “ciclo di
Aspasia”; la polemica contro l’ottimismo progressista; La
ginestra e l’idea leopardiana di progresso.
Testi:
-L’infinito.
-La sera del dì di festa.
-A Silvia.
-Il sabato del villaggio.
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
-A se stesso
Le Operette morali e l’«arido vero».
Testi:
-Dialogo della Natura e di un Islandese.
-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.
Età postunitaria, la figura dell’intellettuale.
La Scapigliatura.
Il Naturalismo francese e i fondamenti teorici.
Naturalismo e Positivismo. I precursori. La poetica di Zola;
il ciclo dei Rougon-Macquart.
Il discorso indiretto libero.
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del
modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga.
Fondamenti teorici di due correnti letterarie: tra analogie
e differenze.
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Giovanni Verga

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Decadentismo

•
•
•
•
•
•

Gabriele
d’Annunzio

•
•
•

•

Vita e opere.
I romanzi preveristi, verso il Verismo (Nedda) e la svolta
verista.
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La poetica
dell’impersonalità; la tecnica narrativa: eclisse e
regressione. Lo straniamento.
L’ideologia verghiana. L’«ideale dell’ostrica» (da
Fantasticheria). Lotta per la vita e “darwinismo sociale”, la
«fiumana del progresso», l’immodificabilità del reale.
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.
Vita dei campi.
Testi:
-Rosso Malpelo.
Il ciclo dei Vinti.
I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia;
modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione
romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del
romanzo.
Testi:
-I «vinti» e la «fiumana del progresso», da I Malavoglia,
Prefazione.
-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia
(rr. 1-77).
Le Novelle rusticane.
Testi:
-La roba.
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo;
l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la critica
alla «religione della roba».
Drammi intimi.
Testi:
-Tentazione! (materiale consegnato dalla docente su
Classroom).
Coordinate cronologiche.
L’origine del termine “decadentismo”.
La figura dell’artista. La «perdita d’aureola» (Baudelaire).
Il poeta maledetto, l’esteta, il poeta veggente, il
fanciullino e il superuomo.
La visione del mondo e la poetica decadente. Il mistero e
le corrispondenze. Il linguaggio analogico e la sinestesia.
I temi: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la
morte.
Vita e opere.
L’estetismo e la sua crisi.
Il piacere e la crisi dell’estetismo. Il piacere: trama.
Testi:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da
Il piacere, libro III, cap. II, rr. 1-27.
D’Annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’esteta. I romanzi
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•
•

Giovanni Pascoli

•
•
•
•

•
•
•

•
Il primo
Novecento e il
futurismo

•
•
•
•

Italo Svevo

•
•
•

•

del superuomo (cenni).
Le Laudi: il progetto. Maia, Elettra (cenni).
Le Laudi, Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il
significato dell’opera. Il panismo.
Testi:
-La sera fiesolana.
-La pioggia nel pineto.
Il periodo “notturno”.
Vita e opere.
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i
simboli.
La poetica: Il fanciullino. La poesia “pura”.
Testi:
-Una poetica decadente, da Il fanciullino.
*Microsaggio: Il «fanciullino» e il superuomo: due miti
complementari.
I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli aspetti fonici;
la metrica; le figure retoriche.
Myricae.
Testi:
-Lavandare.
-X Agosto.
-L’assiuolo.
-Novembre
I Canti di Castelvecchio.
-Il gelsomino notturno.
Il contesto storico e sociale del primo Novecento.
Ideologie e nuova mentalità: la crisi del Positivismo: la
relatività e la psicoanalisi.
Le istituzioni culturali. Il ruolo dell'intellettuale; i
manifesti e le riviste.
La stagione delle avanguardie: i futuristi: azione, velocità;
le innovazioni formali; i manifesti. Filippo Tommaso
Marinetti.
Testi:
-Manifesto del Futurismo (1909), 1-4; 10.
-Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento, da Zang
tumb tuuum.
Trieste (materiale fornito dalla docente).
Vita e opere.
La vita di un uomo comune; lo scrittore dilettante; il
realismo critico: la scomposizione del personaggio; la
scrittura come terapia; l'inettitudine; salute e malattia;
l'ironia; la scrittura di Svevo (materiale fornito dalla
docente).
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il
trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno
narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e
l’apertura del mondo.
Testi:
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-Prefazione
-Il fumo (dal cap. III)
-La profezia di un’apocalisse cosmica, dal cap. VIII.
Luigi Pirandello

Giuseppe
Ungaretti

Eugenio Montale

Dante Alighieri

•
•

Vita e le opere.
La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità
individuale; la «trappola» della vita sociale (l’«enorme
pupazzata»); il rifiuto della socialità; il relativismo
conoscitivo.
• La poetica e l’«umorismo».
Testi:
-Un’arte che scompone il reale, da L'umorismo (rr. 15-113).
• Novelle per un anno.
Testi:
-Il treno ha fischiato.
• Il fu Mattia Pascal.
Testi:
-Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il
fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII.
• Uno, nessuno e centomila.
Testi:
-«Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila, pagina
conclusiva antologizzata.
• Vita e opere.
• L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia
come illuminazione; gli aspetti formali; le vicende
editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi.
Testi:
-Il porto sepolto
-Veglia.
-I fiumi.
-San Martino del Carso.
-Mattina.
-Sono una creatura
-Soldati.
• Vita e opere.
• Ossi di seppia.
Testi:
-Non chiederci la parola.
-Spesso il male di vivere ho incontrato.
Commedia, Paradiso.
Introduzione. Struttura e geografia dell’oltremondo
dantesco.
Canti I; III; VI; XI; XV, vv. 97-135; XVI, vv. 136-147; XVII, vv.
46-142.
Materiale di supporto fornito dalla docente su Classroom.

AprileMaggio 2022

Maggio
2022

Maggio
2022

Settembre
2021-Maggio
2022

Fanno parte del programma i seguenti romanzi in lettura integrale:
⚫ Primo Levi, I sommersi e i salvati.
⚫ Beppe Fenoglio, Una questione privata.
⚫ Renata Viganò, L’Agnese va a morire.
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Nel corso dell’anno, la classe si è esercitata in vista della Prima prova dell’Esame di Stato (prove di
tipologia A, B, C). In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento della Tipologia A, la parte di
Comprensione e analisi è stata sviluppata rispondendo direttamente a ciascuna domanda, non
costruendo un unico testo coeso e coerente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Questi gli obiettivi diversamente raggiunti dai singoli membri della classe
-Collocare autonomamente un testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre
espressioni artistiche e culturali e il contesto storico del tempo.
-Collegare le tematiche letterarie ai fenomeni culturali della contemporaneità.
-Presentare gli autori collocandoli nel loro contesto storico-culturale, cogliendo il rapporto
testo-autore-epoca.
-Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie.
-Fare autonomamente l’analisi e il commento di testi letterari e mettere in evidenza gli elementi
con cui ricostruire gli aspetti fondamentali della poetica dello scrittore.
-Operare confronti tematici e formali tra opere diverse del medesimo autore e tra opere di
autori e orientamenti diversi.
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
in vari contesti, modulando tali competenze a seconda dei diversi scopi.
-Saper leggere e comprendere testi di generi diversi cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato.
-Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
-Sapersi esprimere padroneggiando le diverse modalità comunicative anche in base al contesto.
-Esprimere, anche se guidati, qualche giudizio critico in relazione ad argomenti noti.
-Produrre testi scritti e orali di differenti dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni.
COMPETENZE RAGGIUNTE
Queste le competenze diversamente raggiunte dai singoli membri della classe
-Saper decodificare, comprendere e leggere in modo espressivo testi della tradizione letteraria
studiati e testi non letterari.
-Utilizzare gli strumenti retorici, narratologici e critici per svolgere parafrasi (e sintesi) e analisi
di un testo nei suoi aspetti contenutistici, stilistici e formali.
-Individuare i generi letterari e i loro codici.
-Adottare il registro linguistico specifico richiesto dai diversi argomenti di studio e dalla
situazione comunicativa ed esporre in maniera corretta le proprie conoscenze.
-Saper operare collegamenti tra testi e tra un testo e il suo contesto.
-Analizzare le tendenze evolutive delle strutture morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua
italiana.
-Comporre un testo scritto di tipologie diverse rispettando la traccia proposta, articolando in
maniera organica i contenuti, osservando le regole morfosintattiche e la punteggiatura,
adottando un lessico adeguato alla tipologia.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE
- Manuale di letteratura italiana e testo integrale di Dante.
- Lezioni frontali.
- Lettura autonoma di alcuni romanzi.
- Lezioni sincrone per gli studenti in DaD (Google Meet).
- Lezioni dedicate ad autori del Novecento.
- Materiale pdf e cartaceo fornito dalla docente.
- Utilizzo di piattaforme informatiche (Classroom) per la condivisione di materiale didattico.
TIPOLOGIE DELLE PROVE
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- Prove scritte: sono state svolte secondo le tre tipologie previste dalla prima prova in sede di
esame di Stato.
- Prove orali: sono state svolte interrogazioni sugli argomenti trattati, commenti orali di un testo,
cercando di favorire e stimolare la rielaborazione dei contenuti attraverso collegamenti e
confronti.
- Verifiche orali programmate per gli allievi con dsa.
- Verifica scritta programmata di recupero per gli allievi con insufficienza nel trimestre.
- Verifiche scritte a risposta aperta.
- Realizzazione di relazioni sui libri letti, partendo da un titolo vincolante fornito dalla docente.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La valutazione si è servita di tutti i dati emersi dalle varie verifiche sul processo di
apprendimento. Si è valutato il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari, delle abilità e
delle competenze, l’approfondimento delle tematiche trattate, l’uso appropriato dei linguaggi
specifici, la capacità di collegare le tematiche nell’ambito della stessa disciplina o tra diverse
discipline e il sapere esprimere autonomia di giudizio e pensiero creativo.
In presenza e in modalità didattica a distanza, si aggiungono i seguenti elementi di valutazione:
l'assiduità della frequenza, l’attenzione e la partecipazione al lavoro in classe, l’impegno nelle
attività di studio personale e a casa, le reali capacità dell’allievo/a e suoi progressi rispetto alla
situazione di partenza.
Per agevolare gli allievi con DSA sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi
previsti dal PDP di riferimento, prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole
chiave.
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Programma di Latino
TESTI:
GIOVANNA GARBARINO, MASSIMO MANCA, LORENZA PASQUARIELLO, De te fabula narratur, vol. 3,
Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Pearson-Paravia, Milano-Torino 2020.
Unità
apprendimento
Moduli
Età giulio-claudia

Fedro

Seneca

Lucano

Contenuti
•
•

I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone.
Vita culturale e attività letteraria del periodo: rapporto tra
intellettuali e potere, la fioritura letteraria nell’età di Nerone,
l’opposizione e il ruolo dello stoicismo in età neroniana,
epigonismo.
• La favola.
• Vita.
• Il modello di Esòpo e il generale “favola”.
• I contenuti e le caratteristiche dell’opera.
Testi letti in italiano o tradotti dal latino, oggetto di analisi e
commento:
-Fabulae, I, prologus (vv.1-7, in latino)
-Fabulae, I, 1 Il lupo e l’agnello (in latino)
-Appendix Perottina, 13 (in italiano)
• Oratoria – declamazioni. Cenni su Seneca il Vecchio.
• Una vita tra politica e filosofia.
• Un filosofo morale che riflette sulla vita, sulla morte e sul
tempo.
• Seneca maestro di filosofia: lo strumento del dialogo:
caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghitrattati; i temi: il male di vivere, la morte, la virtù.
• I Trattati.
• Le Epistulae morales ad Lucilium.
• Lo stile di Seneca.
• La tragedia senecana (in particolare, il Tieste)
• Apokolokýntosis.
Testi letti in italiano o tradotti dal latino, oggetto di analisi e
commento:
-De ira, III, 36, 1-4 Uno sguardo dentro di sé: l’esame di coscienza (in
italiano).
-De brevitate vitae, 1; 2, 1-3 E’ davvero breve il tempo della vita?
(in latino).
-Epistulae ad Lucilium, 1 Possediamo davvero soltanto il nostro
tempo (in italiano).
-Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 L’umanità comprende anche gli
schiavi. Come si devono trattare gli schiavi (in latino).
-Epistulae ad Lucilium, 47, 5-13 L’umanità comprende anche gli
schiavi. Schiavi per destino, schiavi per scelta (in italiano).
•
•

Vita.
Il Bellum civile: un poema epico-storico di fama immortale. Un
épos senza miti e senza gloria: «un’epica contro l’impero» (E.
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Narducci). Lucano e Virgilio a confronto. Cesare, Pompeo,
Catone: i giganti del Bellum civile. Il linguaggio poetico di
Lucano.
Testi letti in italiano, oggetto di analisi e commento:
-Bellum civile, I, vv. 1-32 L’argomento del poema e l’apostrofe ai
cittadini romani (in italiano).
-Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-774; 775-808 Una scena di
necromanzia (in italiano).
-Bellum civile, I, vv. 128-157 I ritratti di Pompeo e Cesare (in
italiano).
Persio

Petronio

Età dei Flavi

Marziale

• Vita.
• Una battaglia moralistica combattuta a colpi di satira.
• Stile.
Testi letti in italiano, oggetto di analisi e commento:
-Choliambi (in latino).
- Satira I (in italiano): derisione delle pubbliche poesie; la scelta del
vero; illustri antecedenti.
-Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118 (in italiano).
-Satira V, vv. 14-18.
•
•
•

La questione del Satyricon.
Petronio arbiter elegantiae.
Il contenuto dell’opera. Materiale fornito su Classroom dalla
docente.
• Il Satyricon e il suo genere.
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. Saggio Limiti del
realismo petroniano, da Mimesis di E. Auerbach. Il sermo
volgare del nuovo ricco.
• Petronio nel tempo.
• Visione della Cena di Trimalchione, tratta dal Satyricon di Fellini
(1969).
Testi letti in italiano, oggetto di analisi e commento:
-Satyricon, 32-34 Trimalchione entra in scena (in italiano).
- Satyricon, 37, 1-38,5 I padroni di casa Trimalchione e Fortunata (in
italiano).
-Satyricon, 61, 6-62 Horror e fantastico: la novella del lupo mannaro
(in italiano). Traduzione in italiano data dalla docente su fotocopie.
-Satyricon, 111-112,8 La licenziosità del genere milesio: la matrona di
Efeso (in italiano) – Confronto con d’Annunzio, La veglia funebre (Le
novelle della Pescara).
• Contesto storico.
• Produzione letteraria.
Materiale di supporto fornito dalla docente su Classroom.
• Marziale e l’epigramma.
• Vita.
• La poetica degli Epigrammata.
• La cronologia delle opere e le prime raccolte.
• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva.
• Il filone comico-realistico. Gli altri temi.
• La forma e la lingua degli epigrammi.
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Testi tradotti dal latino, oggetto di analisi e commento:
-Epigrammata, I, 10: Matrimonio d’interesse (in latino).
-Epigrammata III, 26 Non si può possedere tutto (in latino). Lettura
metrica del distico elegiaco.
Quintiliano

Plinio il Vecchio

•
•
•
•
•

Marzo
2022

Vita.
Institutio oratoria.
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.
Vita.
La Naturalis historia.

Aprile
2022

L’età di Traiano e
di Adriano

• Contesto storico.
Materiale di supporto fornito dalla docente su Classroom.

Aprile
2022

Plinio il Giovane

• Vita.
• Il Panegirico di Traiano.
• La raccolta di epistole in dieci libri.
Testi tradotti dal latino, oggetto di analisi e commento:
-Epistulae, VI, 16 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio
(in italiano)
-Epistulae, X, 96; X, 97 Governatore e imperatore di fronte al
problema dei cristiani.
• Una biografia dai contorni incerti.
• Una poetica tra ripresa e innovazione.
• La satira “indignata” del primo Giovenale.
• Contenuto satira I, V, IV, VI
• Il secondo Giovenale: una satira più tradizionale.
• Espressionismo, forma e stile delle satire.
Testi tradotti dal latino, oggetto di analisi e commento:
- Satira VI, vv. 114-132; 287-291; 434-456; 461-473 L’invettiva contro
le donne (in italiano). Libro di testo e materiale fornito in classe dalla
docente.
• Vita.
• L’Agricola.
• La Germania.
• Il Dialogus de oratoribus.
• Le Historiae.
• Gli Annales.
• La concezione storiografica di Tacito: dall'imparzialità al
pessimismo.
• La prassi storiografica: grandi personaggi sulla scena.
• La lingua e lo stile.
Testi tradotti dal latino, oggetto di analisi e commento:
-L’Agricola, 1 «Ora finalmente si ritorna a respirare»: i tempi
richiedono di giustificare quest’opera (in italiano).
-L’Agricola, 2-3 «Ora finalmente si ritorna a respirare»: l’incubo della
tirannide e il risveglio dopo anni di silenzio (in italiano).
-L’Agricola, 30 Un capo barbaro denuncia l’imperialismo romano (in
italiano).
-La Germania, 4 Una razza “pura” (in latino).
*Approfondimento: Hitler e il Codex Aesinas.
-Historiae, I,1 L’inizio delle Historiae (in italiano).

Aprile
2022

Giovenale

Tacito
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-Historiae, I,16 La scelta del migliore (in italiano).
-Annales, I,1 Il proemio degli Annales: sine ira et studio (in italiano).
-Annales, XV, 38 L’incendio di Roma (in italiano).
-Annales, XV, 44 La persecuzione contro i cristiani (in italiano). Roma
e il cristianesimo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Questi gli obiettivi diversamente raggiunti dai singoli membri della classe
- Aver acquisito consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso l’analisi
dei testi.
- Saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea.
- Saper analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i
valori
estetici e culturali.
-Saper operare una traduzione consapevole come strumento di conoscenza di un autore.
- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale e le tecniche di scrittura
dei testi di tipo espositivo e argomentativo.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Queste le competenze diversamente raggiunte dai singoli membri della classe
- Esprimere una interpretazione, anche personale, dei testi studiati con spirito autonomo e
critico.
- Leggere correttamente i testi in prosa e in versi.
- Collocare i testi noti entro una tradizione di forme e generi.
- Contestualizzare i testi noti al fine di comprenderne i messaggi.
- Analizzare autonomamente i testi proposti e ricodificarne in forma chiara e corretta il messaggio
chiave.
-Usare in modo corretto la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in particolare, alcuni
termini specifici del linguaggio letterario.
-Individuare autonomamente nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
- Manuale di letteratura latina.
- Lezioni frontali.
- Materiale pdf fornito dalla docente.
- Utilizzo di piattaforme informatiche (Google Classroom, Google Meet) per la condivisione di
materiale didattico e per le videolezioni per gli studenti in DaD.
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
- Verifiche orali.
- Verifiche orali programmate per gli allievi con dsa.
- Verifica scritta programmata di recupero per gli allievi con insufficienza nel trimestre.
- Verifiche scritte a risposta aperta o sotto forma di tipologia A (analisi testuale).
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
La valutazione si è servita di tutti i dati emersi dalle varie verifiche sul processo di
apprendimento. Si è valutato il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari, delle abilità e
delle competenze, l’approfondimento delle tematiche trattate, l’uso appropriato dei linguaggi
specifici, la capacità di collegare le tematiche nell’ambito della stessa disciplina o tra diverse
discipline e il sapere esprimere autonomia di giudizio e pensiero creativo.
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In presenza e in modalità didattica a distanza, si aggiungono i seguenti elementi di valutazione:
l'assiduità della frequenza, l’attenzione e la partecipazione al lavoro in classe, l’impegno nelle
attività di studio personale e a casa, le reali capacità dell’allievo/a e suoi progressi rispetto alla
situazione di partenza.
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi
previsti dal PDP di riferimento, prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole
chiave
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Programma di Inglese
TESTO: LETTERATURA: PERFORMER HERITAGE 2 FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE. ZANICHELLI
EDITORE

Unità apprendimento
Moduli
LITERATURE: THE
ROMANTIC AGE

LITERATURE: THE
VICTORIAN AGE

LITERATURE: THE
MODERN AGE

Contenuti
-

Romantic fiction

-

Jane Austen, Pride and Prejudice

-

Video from the movie Pride & Prejudice

-

Timeline, an overall view

-

The dawn of the Victorian Age

-

The Victorian compromise

-

Early Victorian thinkers

-

The American Civil War

-

The later years of Queen Victoria’s reign

-

The late Victorians

-

Victorian poetry

-

The Victorian novel

-

American Renaissance

-

The late Victorian novel

-

Aestheticism and Decadence

-

Victorian Drama

-

Charles Dickens, Oliver Twist, Hard Times

-

Video from the movie Oliver Twist

-

Walt Whitman, O Captain!my Captain!

-

Video from the movie Dead Poets Society

-

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of
Dr Jekyll and Mr Hyde

-

Rudyard Kipling, The mission of the coloniser

-

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

-

Video from the movie Dorian Gray

-

Timeline, an overall view

-

From the Edwardian Age to the First World
War

-

Britain and the First World War

-

The age of anxiety

-

The Second World War

-

Video from the movie The King's Speech

-

The Usa in the first half of the 20th century

-

Modernism
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LITERATURE: THE
PRESENT AGE

-

Modern Poetry

-

The modern novel

-

The interior monologue

-

A new generation of American writers

-

The War Poets: Rubert Brooke, The Soldier;
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est

-

William Butler Yeats, Easter 1916

-

James Joyce, Dubliners

-

Virginia Woolf, Mrs Dalloway

-

George Orwell, Nineteen Eighty-Four

-

Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby

-

Video from the movie The Great Gatsby

-

The post-war years

-

The Sixties and Seventies

-

The Irish Troubles

-

The Thatcher years: rise and decline

-

From Blair to Brexit

-

New trends in poetry

Aprile-Maggio

-

The contemporary novel

Mother tongue’s
topics

-

Poetry and Place: Warm Summer Sun by Mark
Twain; Fireflies in the Garden by Robert Frost;
This Is Just To Say by William Carlos Williams;
How Do I Love Thee? by Elizabeth Barrett
Browning; My Last Duchess by Robert
Browning; Ode to the West Wind by Percey
Bysshe Shelley; Hiram Powers' Greek Slave by
Elizabeth Barett Browning; In Memoriam, Ring
Out Wild Bells by Alfred Lord Tennyson; The
USA after the Second World War; I,Too by
Langston Hughes

Settembre-Gennaio

Educazione Civica

-

Some UN global goals: Gender Equality, The
U.N. and Gender Equality for Sustainability

Gennaio-Maggio

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze:
- conoscere i principali contenuti relativi al contesto storico sociale, agli autori e ai testi
affrontati;
- aggiungere una competenza comunicativa che permetta di interagire in contesti
diversificati con un più ricco patrimonio linguistico;
- saper leggere e comprendere testi letterari di generi diversi cogliendo le implicazioni e le
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA

45
Salesianifirenze.it

Documento del Consiglio di Classe 5ALS

sfumature di significato;
- sviluppare capacità di analisi e sintesi specie in considerazione di testi letterari;
- sviluppare capacità argomentativa, descrittiva e creare collegamenti fra le diverse opere
letterarie e gli autori e di inserirli in un contesto storico usando linguaggi specifici sia
nell'orale che nello scritto.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
- saper presentare gli autori e le loro opere nel loro contesto storico e socio-culturale;
- saper inserire l’opera o il singolo testo letterario all’interno della poetica dell’autore e della
corrente letteraria;
- saper identificare similitudini e differenze fra le diverse opere letterarie studiate;
- saper sviluppare e argomentare una propria opinione critica sugli argomenti trattati;
- consapevolezza degli strumenti necessari alla fruizione di un’opera letteraria;
- saper operare collegamenti interdisciplinari tra i vari saperi pertinenti al curricolo
scolastico.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:
- Lezione frontale classica in lingua attraverso l'utilizzo di slides.
- Lezione frontale dialogata con la madrelingua articolata con interventi degli studenti.
- Didattica laboratoriale con la madrelingua
- Presentazione interattiva attraverso audio e video
- Utilizzo di piattaforme online per una didattica coinvolgente e stimolante.
Durante la didattica a distanza sono state utilizzate piattaforme informatiche (Spaggiari,
Youtube, Classroom) per le videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didattico
e la consegna di elaborati scritti.
Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità
delle forme di apprendimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di
forza del singolo studente.
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per verificare le conoscenze apprese
con domande mirate sul contesto storico e letterario di un autore e di un’opera, le
caratteristiche di un brano letterario e il confronto con altri autori. Si è tenuto presente il
corretto utilizzo del lessico non solo al fine di valutare ma anche di orientare ed eventualmente
correggere l’attività didattica.
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze e delle abilità e
competenze acquisite sono state effettuate verifiche scritte con domande a risposta aperta.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Per la valutazione si sono tenuti presente i progressi compiuti da ciascun alunno rispetto al
proprio livello di partenza, l’interesse, l’impegno, la crescita personale e la partecipazione alle
attività didattiche.
Le verifiche scritte sono state per lo più domande a risposta aperta, composizioni di testi, analisi
del testo. Molto tempo è stato dedicato alla correzione delle prove anche attraverso correzione
attiva degli elaborati da parte degli alunni.
Le prove orali consistevano in dialoghi tra allievi e insegnante e conversazioni guidate su temi
di attualità. Nelle verifiche orali si è tenuto conto prevalentemente della competenza
comunicativa dello studente, mentre in quelle scritte dell’accuratezza linguistica e la capacità
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di sintesi. Ogni intervento in classe o durante le video lezioni in sincrono durante la DaD ha
contribuito a completare la valutazione orale.
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto,
sintetizzati nelle griglie di valutazione.
E’ stato effettuato il recupero in itinere per tutta la classe, ma soprattutto per quei casi più
deboli, attraverso ripasso di argomenti specialmente in occasione della preparazione alle
verifiche.
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi
previsti dal PDP di riferimento prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole
chiave e l'uso del dizionario durante le prove scritte. Nelle verifiche la valutazione di sufficienza
è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze minime.
Nel periodo di Didattica a Distanza (DaD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori
specifici quali: puntualità e rispetto nelle consegne, impegno costruttivo, comportamento,
partecipazione e attenzione durante le videolezioni.

ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA

47
Salesianifirenze.it

Documento del Consiglio di Classe 5ALS

Programma di Storia
Libro di testo:
GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO, I mondi della storia, vol. III, Laterza.
Unità di apprendimento
Moduli
L’Europa alla fine del XIX
secolo

La Prima guerra mondiale

La Rivoluzione russa

Italia post-bellica e
fascismo

Contenuti
La conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa.
Il colonialismo: interessi commerciali e politici.
Razzismo: schiavitù e ‘paternalismo’.
Medio Oriente: gli effetti del colonialismo e le
conseguenze odierne.
L’Italia tra XIX e XX secolo: dalla Destra alla Sinistra
Storica. Depretis, Crispi e Giolitti.
La situazione nei Balcani all’alba della prima guerra
mondiale.
L’emergere del nazionalismo: analisi di brani da La
Germania e la prossima guerra di Bernhardi.

Tempo di
svolgimento
Settembre

Le cause della ‘Grande Guerra’.
Il sistema di alleanze e la reazione a catena.
La guerra italiana: tra il ‘sacro egoismo’ e
l’interventismo. Analisi dei discorsi di D’Annunzio.
Analisi di due articoli di Mussolini: il socialismo tra
pacifismo ed interventismo.
La guerra contro l’Austria ed i due fronti italiani.
La propaganda ai tempi della guerra: Caporetto ed
il Piave.
La svolta del 1917: l’uscita della Russia e l’ingresso
degli USA nel conflitto.
I quattordici punti di Wilson: discontinuità
nell’applicazione e rivendicazioni italiane.

Ottobre

La Russia degli zar: dalla servitù della gleba ai
soviet.
Le rivolte del 1905 e la rivoluzione sovietica del
1917.
Analisi di brani da Il manifesto di Marx ed Engels.
Analisi critica dell’applicazione delle teorie
marxiste nella Russia sovietica.
Deriva autoritaria di Lenin: la guerra civile.
Da Lenin a Stalin: politiche economiche e
repressione.
La Russia sotto Stalin: le grandi purghe.
Analisi dell’articolo 58 del codice penale sovietico,
tramite lettura di brani di Solženicyn.

Novembre

Le basi dell’ascesa di Mussolini: la ‘vittoria
mutilata’, il problema dei veterani, la paura del
comunismo.
Dal fascismo agrario alla marcia su Roma.
Analisi di brani dal ‘Discorso del bivacco’.

Novembredicembre
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La nascita della dittatura: le ‘leggi fascistissime’.
Il controllo sull’economia: l’autarchia.
Il controllo sulla società: la propaganda.
Germania post-bellica e
nazismo

Le basi dell’ascesa di Hitler: le condizioni di pace
imposte alla Germania, il problema dei veterani, la
paura del comunismo.
La repubblica di Weimar e la crisi del ’29.
Analisi di brani dal Mein Kampf.
L’ideologia del Lebensraum ed il trattato MolotovRibbentrop.
L’ascesa al potere di Hitler e la sua politica estera.
La politica dell’appeasement: Austria, Sudeti,
Cecoslovacchia: verso la seconda guerra mondiale.
Le leggi di Norimberga.
La guerra civile spagnola.

Gennaio

La seconda guerra
mondiale

Lo scoppio della guerra: cronologia degli eventi
principali.
La blitzkrieg: Polonia e Francia.
Analisi di brani dei discorsi di Winston Churchill: la
resistenza della Gran Bretagna.
La costituzione dell’Asse ed il non-intervento
italiano.
La shoah: lavoro a gruppi su genocidio e
responsabilità personale.
La guerra parallela italiana e la campagna d’Africa.
L’operazione Barbarossa e la battaglia di
Stalingrado.
La guerra nel Pacifico: da Pearl Harbour alle isole
Midway.
Lo Stato totalitario: paragone con casi
contemporanei.
Dal fascismo al sogno dell’Europa federale: il
manifesto di Ventotene.

Gennaio

La fine della seconda
guerra mondiale

La svolta del 1943: il fallimento dell’operazione
Barbarossa.
La caduta di Mussolini e l’occupazione tedesca.
Lo sbarco alleato, il Governo Badoglio e la guerra
civile in Italia.
La resistenza: il CLN, le fosse ardeatine, il 25 aprile
1945.
Il crollo della Germania e del Giappone.
La nascita delle Nazioni Unite e l’inizio della guerra
fredda.

Febbraio

La guerra fredda

La spartizione dell’Europa e la nascita dei due
blocchi.
Visione del film Il dottor Stranamore.
Il deterrente atomico.
L’articolo 11 della Costituzione italiana: riflessione

Marzo
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sulla situazione in Ucraina.
Le conseguenze della guerra fredda: Russia ed
Ucraina.
Le guerre per procura: il caso della Corea.
La guerra economica: la corsa allo spazio.
Analisi del ‘dibattito in cucina’ tra Nixon e
Khrushchev.
Il crollo dell’URSS

La destalinizzazione: da Khrushchev a Brezhnev.
La spinta verso le riforme nell’URSS: le rivolte in
Ungheria, Cecoslovacchia ed Ucraina.
Gorbachev e la fine dell’URSS.
Il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra
fredda.

Marzo

Il dopoguerra italiano

Le elezioni del 1946: dalla monarchia alla
repubblica.
I risultati della sinistra nell’assemblea costituente:
analisi di alcuni articoli della Costituzione.
I risultati della sinistra nell’assemblea costituente:
la preoccupazione degli USA. Importanza strategica
dell’Italia.
Le elezioni del 1948: gli anni della DC.
Il piano Marshall ed il boom economico.
La strategia della tensione: le stragi in Italia nel
contesto politico mondiale.
Eversione di destra e terrorismo rosso.
La mafia e la politica.
Tangentopoli e la fine del sistema dei partiti.

Aprile

Verso il presente

La nascita della UE.
La questione razziale negli USA.

Maggio

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze:
- Conoscere il significato degli eventi storici studiati, con riferimento sia alla loro specificità che
alle trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia e del mondo; saper collocare gli eventi
nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geostorica;
- Utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della disciplina;
- Saper comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e
sincronica;
- Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei processi storici e
individuandone gli elementi caratterizzanti, le motivazioni, le relazioni;
- Saper comprendere il significato di un testo storiografico, riconoscendone la diversa natura e i
nessi logici;
- Orientarsi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici,
ai modelli sociali e culturali.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
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Gli studenti hanno imparato a comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; a guardare alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere le radici del presente attraverso la discussione critica
e il confronto fra prospettive e interpretazioni; a saper comprendere la specificità dei diversi
contesti storici, culturali, politici e religiosi e delle diverse civiltà.
In linea con le competenze di cittadinanza hanno imparato a utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei
confronti della realtà, nell’ottica di una vita civile attiva e responsabile e nel rispetto dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:
- Lezione frontale classica
- Lezione partecipata con intervento attivo degli studenti
- Presentazione interattiva
- Flipped Classroom
- Lavoro di ricerca di gruppo o individuale
- Lezioni sincrone (durante periodo DaD)
Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di
apprendimento previste nei PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente.
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per accertare qualità e quantità delle
conoscenze apprese, il corretto utilizzo del lessico della disciplina, il raggiungimento delle
competenze, al fine non solo di valutare ma anche di orientare ed eventualmente correggere
l’attività didattica. Si è favorita in particolar modo l’attività di ricerca ed approfondimento
personale.
Verifiche scritte: per la valutazione formativa di conoscenze, abilità e competenze acquisite
sono stati proposte simulazioni di prima prova dell’esame di Stato, al fine di permettere agli
studenti di esercitarsi e di familiarizzare con questa modalità.
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative
(schemi, mappe concettuali) e dispensative previste dal Piano didattico personalizzato.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
La valutazione si è basata sulle verifiche effettuate e sui molti elementi raccolti dal docente
durante l’anno scolastico, tenendo in considerazione anche la partecipazione alle discussioni e
alla lettura dei testi in classe, la continuità e la puntualità nello studio, i miglioramenti
individualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei lavori di
gruppo.
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e
competenze minime.
Nel periodo di Didattica a Distanza (DaD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici
quali: impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le
videolezioni.
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Programma di Filosofia
LIBRO DI TESTO:
N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I nodi del pensiero, vol. III, Pearson-Paravia.
Unità di
apprendimento
Moduli
L’idealismo
tedesco

Contenuti
L’idealismo come risposta a Kant: superamento del dualismo
fenomeno/noumeno; riflessioni sulla morale kantiana; il dibattito
sul concetto di sublime.
Il concetto romantico di natura: lettura del frammento pseudogoethiano sulla natura.

Tempo di
svolgimento
Settembreottobre

Fichte:
- dialettica. Io e non-Io infiniti; io e non-io finiti.
- lo Streben.
- lo scopo della filosofia, il ruolo del saggio e dell’educazione
prima e dopo i Discorsi alla nazione tedesca. Contestualizzazione
storica.
Schelling:
- l’Assoluto come superamento della filosofia fichtiana.
- scienza e filosofia: le potenze.
- la filosofia della Storia: la preistoria dello Spirito e le epoche
dello Spirito.
- il ruolo dell’arte.
- il ‘dio dell’abisso’.
Hegel

-i capisaldi del sistema hegeliano: reale e razionale; dialettica; il
vero è l’intero.

Novembre

-la Fenomenologia dello Spirito: le sei figure dell’antitesi; la
dialettica servo-padrone; la coscienza infelice.
-l’Enciclopedia delle scienze filosofiche: lo Spirito soggettivo, lo
Spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità – famiglia, società
civile, Stato); lo Spirito assoluto.
-la filosofia della Storia ed il giustificazionismo hegeliano.
Schopenhauer e
Kierkegaard

Il confronto con Hegel.

Dicembre

Schopenhauer:
- il mondo come volontà e rappresentazione.
- il velo di Maya.
- la crudele verità del mondo.
- il pessimismo cosmico.
- arte, morale ed ascesi.
Kierkegaard:
- l’uomo davanti alle scelte.
- l’angoscia esistenziale.
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- vita estetica, etica e religiosa.
Destra e sinistra
hegeliana

Destra e sinistra hegeliana: politica e religione.

Gennaio

Feuerbach:
- alienazione religiosa.
- antropologia inversa.
- ateismo filosofico.
- umanismo naturalistico.
Marx:
- la condizione dell’operaio nell’ottica della critica a Hegel.
- pluslavoro e plusvalore.
- struttura e sovrastruttura.
- la religione e l’alienazione.
- la soluzione: il partito comunista e la società ideale.
Nietzsche

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco.
Dal dionisiaco all’oltreuomo.
La morte di Dio.
Il pessimismo e l’auto-soppressione della morale.
Così parlò Zarathustra: le tre metamorfosi dello spirito; l’eterno
ritorno.

Febbraio

Freud

Dall’ipnosi alla psicanalisi.
Gli atti mancati, i lapsus, i sogni.
La nuova concezione dell’io: Es, io e super-io.
Transfert e controtransfert.
La teoria della libido, il complesso di Edipo, il complesso di
castrazione.
La nascita dei traumi e la catarsi.
Fortuna della psicanalisi e nascita delle altre scuole
psicanalitiche.

Marzo

La fenomenologia

Husserl:
- l’intenzionalità
- la coscienza come residuo fenomenologico.
- l’epoché e la riduzione eidetica.
- noèsi e noèma.
- il mondo della vita opposto alla scienza.

Aprile

Arendt:
- la banalità del male. Lettura fenomenologica del caso
Eichmann: l’ordine e la legge.
- la borghesia ed il totalitarismo.
- la ‘vita activa’.
Stein:
- la vita contemplativa.
- le ‘sette dimore’ e l’avvicinamento a Dio.
Heidegger:
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- Essere e tempo, il superamento della fenomenologia.
- l’Esserci.
- l’Essere-nel-mondo.
- l’esistenza inautentica: la Cura.
- l’esistenza autentica: l’Essere-per-la-morte.
- la temporalità.
Wittgenstein

Filosofia come critica del linguaggio.
Fatti e proposizioni.
Limiti del linguaggio e limiti del mondo.
I giochi linguistici.

Maggio

Popper

Positivismo e neopositivismo: scienza e logica.
Il principio di falsificabilità.

Maggio

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze:
-

Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del
pensiero occidentale che consenta di cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame
col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni
filosofia possiede.

-

Saper sviluppare la riflessione personale,
all’approfondimento, alla discussione razionale.

-

Saper individuare le connessioni logiche fra concetti.

-

Saper individuare nei testi i punti fondamentali delle varie teorie filosofiche.

-

Comprendere le radici concettuali della riflessione filosofica individuando i nessi e le
relazioni con gli altri ambiti del sapere.

-

Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e gli strumenti che essa
pone per analizzare i problemi (concetti base, lessico, stili di pensiero).

-

Sapersi orientare, attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei testi, sui
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto
della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il
rapporto tra filosofia e altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico.

il

giudizio

critico,

l’attitudine

COMPETENZE RAGGIUNTE:
Gli studenti hanno acquisito consapevolezza del significato della riflessione filosofica come
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Hanno inoltre potuto sviluppare la capacità di
sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio punto di vista, sottoponendo a revisione
critica le proprie idee e abituandosi a confrontarle con una pluralità di prospettive.
In linea con le competenze di cittadinanza hanno imparato a utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici dell’approccio filosofico per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo
nei confronti della realtà, nell’ottica di una vita civile attiva e responsabile e nel rispetto dei
valori dell’inclusione e dell’integrazione. Hanno inoltre acquisito una disposizione intellettuale
e un abito critico aperto al dialogo e al confronto del proprio punto di vista con tesi e prospettive
diverse.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA

54
Salesianifirenze.it

Documento del Consiglio di Classe 5ALS

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:
-

Lezione frontale classica

-

Lezione partecipata con intervento attivo degli studenti

-

Presentazione interattiva

-

Flipped Classroom

-

Lavoro di ricerca di gruppo o individuale

-

Lezioni sincrone (durante periodo DaD)

-

Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle
forme di apprendimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza
del singolo studente.

TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per accertare qualità e quantità delle
conoscenze apprese, il corretto utilizzo del lessico della disciplina, il raggiungimento delle
competenze, al fine non solo di valutare ma anche di orientare ed eventualmente correggere
l’attività didattica.
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e
competenze acquisite sono stati proposti questionari a risposta aperta semistrutturati per
verificare la corretta comprensione dei temi trattati e la capacità di argomentare in forma
scritta.
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative
(schemi, mappe concettuali) e dispensative previste dal Piano didattico personalizzato. Nelle
prove scritte, ove previsto dal PDP, è stato ridotto il numero dei quesiti, pur perseguendo gli
obiettivi formativi previsti.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
La valutazione si è basata sulle verifiche effettuate e sui molti elementi raccolti dal docente
durante l’anno scolastico, tenendo in considerazione anche la partecipazione alle discussioni e
alla lettura dei testi in classe, la continuità e la puntualità nello studio, i miglioramenti
individualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei lavori di
gruppo.
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e
competenze minime.
Nel periodo di Didattica a Distanza (DaD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici
quali: impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le
videolezioni
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Programma di Matematica
LIBRO DI TESTO:
Matematica Blu 2.0. Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli editore
Contenuti

Tempo di
svolgiment
o

Definizione di funzione e classificazione delle
funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biettive.
Funzioni crescenti e decrescenti, monotone.
Dominio di una funzione. Segno di una funzione.
Simmetrie di una funzione (pari/dispari).
Intersezioni di una funzione con gli assi coordinati.
La funzione composta. La funzione inversa. Le
funzioni periodiche.
Intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto.
Intorno circolare. Definizioni di punto di
accumulazione e punto isolato.
Definizione e significato dei limiti. Verifica del
limite. Visualizzazione grafica della definizione
generale di limite. Teorema di unicità del limite.
Teorema della permanenza del segno. Teorema
del confronto (con dimostrazione).
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti
notevoli (alcuni con dimostrazione). Infiniti,
infinitesimi e il loro confronto.

Settembre

Definizione di funzione continua in un punto e in
un intervallo. Continuità delle funzioni elementari.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di
Weierstrass; teorema dell'esistenza degli zeri;
teorema dei valori intermedi. Punti di discontinuità
per una funzione. La ricerca degli asintoti di una
funzione. Asintoto verticale, orizzontale, obliquo.
Grafico probabile di una funzione.
Significato geometrico della derivata di una
funzione in un punto. Derivata in un punto e
funzione derivata. Continuità e derivabilità.
Derivata delle funzioni elementari (funzione
costante, identità, potenza e seno con
dimostrazione). Derivata di una somma, di un
prodotto e di un quoziente di funzioni. Derivata di
una funzione composta. Derivata seconda. Punti di
non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a
tangente verticale, cuspide. Equazione della
tangente ad una curva in un punto. Le applicazioni
delle derivate alla fisica.

Dicembre

Unità di apprendimento
Moduli
Le funzioni e le loro
proprietà

Nozioni di topologia su R

Limiti di funzioni

Calcolo dei limiti

Continuità delle funzioni

Derivate
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Teoremi del calcolo
differenziale.

Massimi, minimi, flessi e
studio del grafico di una
funzione

Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di
Lagrange, Cauchy. Teorema di De L’Hospital.
Applicazione di De l’Hospital ad altre forme
indeterminate.
Massimi e minimi relativi e assoluti. Ricerca dei
massimi e minimi relativi con la derivata prima.
Teorema di Fermat (con dimostrazione).

Marzo

Marzo
Aprile

Concavità e segno della derivata seconda, ricerca
dei flessi. Studio completo di una funzione.
Problemi di ottimizzazione.
Grafico di una funzione e della sua derivata.
Integrali indefiniti
Integrali definiti e sue
applicazioni

Definizione di integrale indefinito. Proprietà degli
integrali. Integrali immediati. Integrale delle
funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
Integrazione per parti e per sostituzione.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
Definizione di integrale definito. Proprietà
dell’integrale definito. Teorema della media.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo delle aree e dei volumi. Integrali impropri.

Aprile
maggio

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente relazioni qualitative e quantitative tra grandezze, strutture e concetti.
Sviluppare le facoltà intuitive e logiche sia del pensiero deduttivo che di quello intuitivo,
promuovere sia i processi analitici che quelli sintetici e in generale la capacità di procedere
dall’astratto al concreto e viceversa. Leggere e costruire un grafico come strumento per la
presentazione di dati; studiare una funzione e risolvere problemi di ottimizzazione; acquisire
un linguaggio rigoroso e specifico. In generale, utilizzare lo studio della matematica come
strumento di promozione culturale e formativa.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico interpretandole anche in forma
grafica. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni.
Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. In particolare: analizzare dati
ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, utilizzare lo studio dell’analisi per costruire grafici di funzioni e
saperli interpretare. Argomentare e dimostrare tramite gli strumenti dell’analisi matematica.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Lezioni frontali e dialogate volte a coinvolgere gli studenti nella formulazione delle domande
prima e nella ricerca delle risposte dopo, sempre cercando di dare correttezza e rigore al
procedimento utilizzato. Risoluzione di vari problemi e quesiti presentati durante i precedenti
esami di stato.
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Le prove scritte sono state di tipo non strutturato con quesiti proposti in modo da richiedere la
risoluzione di esercizi di calcolo utilizzando le conoscenze teoriche necessarie. Le prove orali
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sono state svolte richiedendo le spiegazioni teoriche utilizzate per la risoluzione degli esercizi
proposti. Numero delle verifiche: due prove scritte ed una orale nel primo periodo, due prove
scritte e due orali nel secondo periodo. Nelle prove scritte sono stati assegnati quesiti e
problemi simili a quelli proposti nella seconda prova dell’Esame di Stato. Per gli studenti con
PDP sono state utilizzate misure compensative (schemi, calcolatrice, tabelle) e dispensative
previste dai singoli PDP.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Le valutazioni tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione
all’unità di apprendimento di riferimento. Ai fini delle valutazioni orali è stata valutata la
completezza dell’esposizione, le capacità di argomentare, usare un lessico adeguato e chiaro; la
capacità di intervenire in modo costruttivo durante le lezioni. Per quanto riguarda le prove
scritte è stata valutata l’accuratezza dei lavori presentati, la cura dei grafici, il rispetto dei tempi
di consegna dei compiti.
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Programma di Fisica
LIBRO DI TESTO:
Libro di testo: quantum 3. Fabbri, Masini, Baccaglini (Ed. SEI)
Unità di apprendimento
Moduli
Potenziale elettrico.

Leggi di Ohm

Circuiti elettrici

Campi magnetici

Induzione elettromagnetica

Equazioni di Maxwell

La Relatività ristretta

Contenuti
Differenza di potenziale elettrico.
Superfici equipotenziali.
Condensatori.
Esperimenti di Thomson e Millikan.
Corrente elettrica.
Circuiti elettrici e componenti.
Prima e seconda legge di Ohm.
Relazione tra resistività e temperatura.
Superconduttori.
Effetto Joule.
Generatori.
Resistori e condensatori in serie e in parallelo.
Leggi di Kirchhoff.
Carica e scarica dei condensatori: circuiti RC.
Campo magnetico.
Il flusso del campo magnetico, analogie e differenze
con il flusso del campo elettrico.
Esperienze di Ørsted e di Ampère.
Interazione tra fili percorsi da corrente.
Legge di Biot-Savart.
Spira circolare e solenoide.
Forza di Lorentz.
Moto di una carica nel campo magnetico.
Origine del magnetismo e materia.
Motore elettrico. Flusso e circuitazione del campo
magnetico.
Correnti indotte.
Legge di Faraday Neumann-Lenz.
Autoinduzione. Extracorrenti.
Alternatore.
Circuiti in corrente alternata.
Il trasformatore statico.
Circuitazione del campo elettrico indotto.
Paradosso di Ampère e corrente di spostamento.
Equazioni di Maxwell.
Velocità e proprietà delle onde elettromagnetiche.
Intensità dell’onda e pressione di radiazione.
Spettro elettromagnetico e sue applicazioni.
Inconciliabilità fra meccanica ed elettromagnetismo.
Ipotesi dell’etere luminifero.
Esperimento di Michelson e Morley.
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Dalla crisi della fisica
classica alla quantizzazione.
La teoria quantistica

ED CIVICA

Postulati della Relatività ristretta.
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Il paradosso dei gemelli.
Trasformazioni di Lorentz.
L’effetto Doppler relativistico.
Dinamica relativistica.
Massa ed energia.
Accenni alla teoria della Relatività generale.
Il corpo nero.
Planck e l’ipotesi dei quanti.
Effetto fotoelettrico.
Il dualismo onda-particella.
Il principio di sovrapposizione.
Principio di indeterminazione di Heisenberg.
Il gatto di Shrodinger
Il ruolo della donna nella scienza: Lise Meitner (video
INFN LNF su convegno: Lise , chi? La fisica che non ha
mai perso la sua umanità)

Mag 2022

Mag 2022

Mar 2022

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale,
formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; fare esperienza e valutare
tutti gli aspetti del metodo sperimentale: l’interpretazione ragionata dei fenomeni naturali,
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un
processo di misura, costruzione e validazione di modelli.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione: riconoscere, nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità,
la necessità della misura, le grandezze fisiche e le relative unità di misura; essere in grado di
rappresentare e interpretare i dati in forma tabellare e grafica, esprimere correttamente il
risultato di una misura diretta, indiretta e ripetuta. Comprendere, analizzare situazioni e
argomenti, individuare relazioni, scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi,
utilizzare simboli, leggere e costruire un grafico come strumento per la presentazione dei dati,
acquisire un linguaggio rigoroso e specifico, riconoscere dati per la risoluzione di un problema
attraverso relazioni tra grandezze fisiche, utilizzare classificazioni e generalizzazioni.
Nella DaD sono stati integrati gli obiettivi tenendo conto della partecipazione proattiva e
autonoma alle lezioni sincrone, lo sviluppo delle competenze digitali atte a creare un ambiente
di cooperazione attiva e responsabile nel gruppo classe.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
In linea con le competenze di cittadinanza gli studenti possiedono i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri (Competenze di
base in matematica, scienze e tecnologia). Sono in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologia dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell'individuazione di procedimenti risolutivi (Competenza digitale).
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:
Lezione frontale classica e articolata con interventi
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Attività sperimentali in aula
Presentazione interattiva
Problem solving
Brainstorming
Lezioni sincrone (durante periodo DAD)
Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle
forme di apprendimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del
singolo studente.
Durante la didattica a distanza (DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per
videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didattico.
-

TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Sono state effettuate prove orali, scritte e pratiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Verifiche orali:
Nella suddetta verifica sono state valutate sia la parte teorica che quella applicativa. Una
valutazione sufficiente all’orale è stata formulata in presenza di:
-

Esposizione svolta con linguaggio per lo più appropriato con utilizzo di termini scientifici e
chiaro;

-

Conoscenza dei contenuti disciplinari tale da permettere allo studente di riprodurre
situazioni note e di orientarsi risolvendo semplici applicazioni

-

Competenza dello studente di formulare previsioni circa la risolubilità o meno di un
problema.

Ai fini della valutazione orale sono state somministrate anche verifiche oggettive per la
valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite (la
valutazione di sufficienza verrà attribuita in presenza delle conoscenze, abilità e competenze
minime).
Verifiche scritte:
Nella prova scritta sono stati somministrati esercizi e problemi. La valutazione di sufficienza è
stata attribuita in presenza delle conoscenze, abilità e competenze minime. Gli esercizi assegnati
nelle verifiche scritte sono stati di due tipi: un gruppo con quesiti riconducibili agli obiettivi
minimi, un altro gruppo con quesiti più impegnativi, originali o creativi. Ai singoli quesiti della
prova scritta è stato assegnato un punteggio che ha tenuto conto della difficoltà e della
completezza dell’esercizio. Gli esercizi corrispondenti agli obiettivi minimi di conoscenza, abilità
e competenza, se risolti esattamente, consentiranno una valutazione sufficiente. Gli altri hanno
consentito di apprezzare livelli maggiori di conoscenze, abilità e competenze nonché di valutare
particolari abilità. Gli scritti potranno essere costituiti anche da relazioni scritte di attività di
laboratorio.
E’ stata adeguatamente valutata, ove osservata, la capacità dello studente di intervenire in
modo costruttivo, razionale, problematico, al lavoro di classe, nonché di affrontare
individualmente argomenti e letture su una traccia eventualmente fornita dall’insegnante e di
relazionare su tali temi.
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative
(schemi, calcolatrice, tabelle numeriche etc..) e dispensative previste dal piano. Ad esempio
nelle prove scritte, se previsto dal PDP, lo studente è stato esentato dal risolvere un esercizio
della verifica, indicato dall’insegnante, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti.
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Programma di Scienze Naturali
LIBRO DI TESTO:
BIOLOGIA CONCETTI E COLLEGAMENTI DI CAMPBELL. ED.LINX, EAN 9788863648652; MODELLI
GLOBALI CON ECOLOGIA DI EDWARD J. TARBUCK, FREDERICK K. LUTGENS. ED.LINX, EAN
9788863647297
Unità di apprendimento
Moduli
Richiami di chimica
generale
Biochimica: modulo 1 –
struttura e funzioni di
molecole di interesse
biologico

Contenuti

Configurazione elettronica degli elementi, legami
chimici, tavola periodica
Introduzione alla chimica organica: proprietà
generali dei composti organici, l’esperimento di
Miller sull’origine della vita. Il carbonio.Gli
idrocarburi. In riferimento ai più semplici idrocarburi
(metano, etano, propano, butano): principali
differenze tra alcani, alcheni, alchini; concetti
generali sulle diverse formule dei composti organici
(struttura/razionale/condensata; tipi di scheletro
carbonioso
(catena
lineare/ramificata/ciclica);
isomeria (definizione). Un esempio di idrocarburo
aromatico: il benzene. Le classi più importanti dei
composti organici: i gruppi funzionali di alcoli, fenoli,
eteri, composti carbonilici (aldeidi e chetoni), acidi
carbossilici, esteri, ammine, ammidi. Carboidrati:
classificazione, struttura, valore/funzione energetica
e funzione strutturale; lipidi: classificazione/struttura
generica di trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, il concetto
di grassi saturi/insaturi, valore energetico; proteine:
la struttura di un generico amminoacido, la struttura
primaria/secondaria/terziaria/quaternaria,
le
funzioni biologiche delle proteine (cenni); acidi
nucleici: le principali differenze tra DNA ed RNA, il
significato di trascrizione e traduzione del DNA
(concetto generale).
biochimica: modulo 2 – Concetti generali sulla fotosintesi; Virus e batteri.
processi biologici
Pandemie nel corso della storia umana: analogie e
differenze con il Sars-Covid 19.
Gli step per un nuovo vaccino: dalla ricerca, alla
sperimentazione, all'approvazione da parte degli
organi competenti ISS, EMA, AIFA, ecc...) alla
immissione sul mercato (accordi internazionali con
case farmaceutiche).
Il concetto di DNA e RNA: strutture a confronto
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Biologia
Cenni sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio e
modulo 3 – Sangue e patologie ad essi relativi.
sistema cardiocircolatorio

Scienze della terra:

Biotecnologie ed
ingegneria geneticaA
(educazione civica)

La struttura interna del pianeta Terra (crosta,
mantello, nucleo), geomagnetismo terrestre (cenni).
La teoria della tettonica a zolle: teoria della deriva dei
continenti, teoria dell'espansione dei fondali
oceanici, i moti convettivi nel mantello, margini delle
placche, distribuzione delle aree sismiche e
vulcaniche. L’atmosfera (cenni): composizione,
struttura; La pressione atmosferica ed i venti; la
circolazione atmosferica. Energie fossili e rinnovabili.
Cambiamenti climatici: cause ed effetti.
Cenni sulle biotecnologie ed organismi G.M.

Febbraio
marzo 2022

Aprile Maggio
2022

Aprile Maggio
2022

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Stimolare la conversazione scientifica nella classe, fare acquisire un metodo di studio mirato
soprattutto alla sintesi e alla schematizzazione di concetti chiave della chimica, della biologia
e delle scienze della Terra.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Descrivere dal punto di vista biochimico le principali molecole organiche e saperle mettere in
relazione con strutture/funzioni dell’organismo umano. Riflettere, ricercare e trovare
collegamenti tra quanto appreso nel modulo 1 e cenni generali sui processi metabolici.
Descrivere, confrontare e spiegare le similitudini tra i processi biologici dei viventi. Osservare
l’ambiente che ci circonda ed i fenomeni ad esso collegati. Sviluppare capacità di analisi in
contesti/ambienti diversi.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Principalmente lezioni frontali con l’ausilio di supporti multimediali (LIM, applicazioni dallo
smartphone, libri di testo, documentari e video scientifici, materiali didattico tipo dispense o
slide). Utilizzo di didattica “capovolta” (assegnazione di argomenti da studiare a casa sui quali
poi confrontarsi in classe secondo un approccio cooperativo e alla pari). Trattazione di temi di
attualità e incentivo al dibattito. Adottando queste metodologie è stato possibile stimolare un
apprendimento attivo negli studenti. Durante la DaD utilizzo delle piattaforme Google
Classroom, Google Drive e Meet per lo svolgimento da parte degli studenti di compiti/elaborati
e della piattaforma Google Meet per lo svolgimento di videolezioni.
TIPOLOGIE DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
La valutazione in presenza è stata condotta sia attraverso prove orali che prove scritte. La
valutazione si è basata sia su prove scritte ed orali che sulla correttezza dei contenuti, sul
rispetto delle consegne di compiti/elaborati da svolgere a casa, secondo un sistema di
domande/risposte con scadenza temporale ed assegnazione di punteggio. Oltre alle
conoscenze e competenze scientifiche sono state oggetto di valutazione la correttezza nella
forma, la capacità di collegare più argomenti e diverse discipline e la partecipazione
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte
LIBRO DI TESTO: Carlo Bertelli - Invito all’arte 5 ed. azzurraUnità di apprendimento
Moduli
Il realismo
Impressionismo
I Macchiaioli
Il volto moderno delle
città Europee
La fotografia e Monet
Degas
Cezanne
Van Gogh
Simbolismo
Gauguin
Art nouveau
Espressionismo
La Brucke
Picasso e Braque
IL futurismo

Contenuti

vita e opere dei maggiori esponenti del Realismo: Millet,
Courbet, Daumier. Scuola di Barbizon
Il movimento e i suoi artisti con relative opere. Monet,
Manet, Renoir, Degas
il movimento e i suoi artisti con relative opere. Segantini,
Signorini, Fattori
Il nuovo rinnovamento urbanistico delle maggiori capitali
europee come Parigi, Firenze, Barcellona, Vienna.
La nascita della fotografia; Nadar e il suo studio fotografico.
La prima mostra impressionista. Monet e le sue opere
Degas e le sue opere prese in analisi
Cezanne e le sue opere; precursore del cubismo attraverso
le sue opere.
Van Gogh e la sua arte postimpressionista. La sua vita e le
sue opere
Rousseau e la sua pittura, Rodin e la sua scultura;Odilon
Redon e il suo simbolismo onirico.
Gauguin e le sue opere, espressione di un'arte primitiva.
L’art nouveau a Parigi, Vienna e Italia; sue caratteristiche e
novità in campo architettonico.
Klimt, Munch e le loro opere fuori dal tempo.
Matisse e le sue opere.
nuovo movimento di interposizione tra vecchi e nuovi
artisti.
Picasso e braque e le loro opere come Guernica.
Movimento nato con il manifesto di Marinetti, Boccioni,
Carrà, Balla e le loro opere

Tempo di
svolgiment
o
sett.
ott.
nov.
dic.
genn.
febbr.
febbr.
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio

Il cavaliere azzurro

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della storia dell’arte Sviluppare le facoltà intuitive e
logiche del pensiero, promuovere sia i processi analitici che quelli sintetici e in generale la
capacità di procedere dall’astratto al concreto e viceversa. Leggere un'opera d’arte; acquisire
un linguaggio rigoroso e specifico.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Utilizzare le tecniche e i movimenti artistici per avere una percezione visiva. In particolare:
analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi Argomentare
tramite gli strumenti dell’analisi.
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Lezioni frontali e dialogate volte a coinvolgere gli studenti nella formulazione delle domande
prima e nella ricerca delle risposte dopo, sempre cercando di dare un senso a ciò che si dice..
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TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Le prove orali sono state svolte richiedendo le spiegazioni teoriche dei vari movimenti artistici,
saper fare collegamenti tra i periodi artistici e le opere studiate.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Le valutazioni tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione
all’unità di apprendimento di riferimento. Ai fini delle valutazioni orali è stata valutata la
completezza dell’esposizione, le capacità di argomentare, usare un lessico adeguato e chiaro; la
capacità di intervenire in modo costruttivo durante le lezioni. Si è tenuto conto: per l’orale, oltre
alla conoscenza teorica dell’argomento, della capacità espositiva, della padronanza del
linguaggio tecnico.
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Programma di Scienze Motorie e Sportive
LIBRO DI TESTO:
DEL NISTA-PARKER-TASSELLI, PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO, D’ANNA
Unità di apprendimento
Moduli

Percezione di sé e
completamento dello
sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed
espressive

Lo sport, le regole, il fair play

Salute, benessere, sicurezza e
prevenzione

Contenuti

- Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo
umano, in particolare quelli che generano
movimento;
- Medicina di genere: differenze anatomiche e
fisiologiche;
- Capacità motorie: condizionali e coordinative.

- Conoscenza delle principali regole e
fondamentali degli sport di squadra (badminton,
pallavolo, calcio, rugby e pallacanestro);
- Conoscenza delle discipline dell’atletica
leggera;
- Teoria e metodologia dell’allenamento;
- I sistemi energetici.
- Carta dei diritti della donna nello sport;
- Scelte dell’allenatore. Criteri per la gestione di
una squadra.
-Assumere comportamenti finalizzati al
miglioramento della salute;
- Conoscere il concetto di salute e mantenimento;
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione
della sicurezza personale e altrui

Tempo di
svolgimen
to
Otto
bre
202
1–
Feb
brai
o
202
2
Tutto
l’anno

Maggio Giugno
2022

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.
Piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione
fisica specifici. Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e
sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale e in prospettiva.
Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; affrontare il confronto
agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Assumere stili di vita
e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico,
conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito
dell’attività fisica e nei vari sport.
COMPETENZE RAGGIUNTE:
Sapere gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del
corpo Conoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il
movimento.
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Affinare le tecniche e le tattiche tra gli sport di squadra, nei ruoli congeniali alle proprie
attitudini.
Sapere applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni;
essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà.
STRUMENTI E METODOLOGIE:
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:
- lezione frontale
- Lezione dialogata
- Esercitazioni pratiche in palestra
- Dispense
- lezione pratica in palestra
- Videolezione
TIPOLOGIE DELLE PROVE:
Verifiche orali: colloqui effettuati per accertare la qualità delle conoscenze apprese e la
corretta terminologia della disciplina.
Prove pratiche: allo scopo di valutare capacità condizionali e coordinative; fondamentali
tecnici dei principali sport di squadra.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
E’ stato valutato il grado di conoscenze e l'acquisizione delle competenze richieste tenendo
conto anche del livello di partenza dello studente, della partecipazione attiva e della
disponibilità al dialogo educativo.
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