XII.1. PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Maria Pia Amadori


COMPETENZE
RAGGIUNTE
ALLA FINE
DELL’ANNO PER LA
DISCIPLINA

Conoscere, comprendere, saper spiegare con linguaggio appropriato le
forme e i fenomeni linguistici e letterari considerati
 Interpretare e tradurre testi latini: riconoscendo le strutture sintattiche,
morfologiche e lessicali-semantiche; riconoscendo la tipologia dei testi, le
strutture retoriche e metriche di più largo uso; giustificando la traduzione
come scelta, come ipotesi in relazione anche alle possibilità espressive e
stilistiche del codice italiano
 Dare al testo una collocazione storica, riconoscendo i diversi tipi di
comunicazione in prosa e in poesia, individuando i diversi generi letterari,
le tradizioni di modelli e di stile, i topoi
 Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli
autori nella trama generale della storia letteraria
 Impostare ,insieme con problemi di comprensione storica, problemi di
valutazione estetica.
Orazio: La vita e la cronologia delle opere, pag. 148; Le Satire , pag. 149. La
riflessione sul genere letterario, pag.149.. I caratteri e i contenuti delle Satire
oraziane, pag.152. Il messaggio e lo stile, pag.154. Lettura in traduzione Un
incontro sgradevole (Sermones, I,9).Gli Epòdi- Il genere e i caratteri, pag.157. I
contenuti e lo stile, 158. Le Odi: La poetica delle Odi, pag.159. I caratteri, pag. 161.
I contenuti, pag.162. Lo stile, pag.164; lett. Carpe diem, pag 218..
L’Età dei Giulio-Claudi- Seneca, la vita, pag.38. I Dialogi, pag.41. I dialoghi di genere
consolatorio, pag. 42. I dialoghi –trattati, pag. 43. I temi, pag.45. Lett. in traduzione
Una pazzia di breve durata ( De ira, I, 1,1-4). Le Epistulae ad Lucilium, pag. 49.
Caratteri e intenti dell’epistolario, pag.49. I contenuti, pag. 49. Lett. in traduzione
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, ( Epistulae ad Lucilium, I).

ATTIVITÀ E
CONTENUTI SVOLTI

Lucano: la vita e le opere perdute, pag. 118. Il Bellum civile pag.119. Le
caratteristiche dell’epos di Lucano, pag. 120. I personaggi del Bellum civile, pag.
122. Il linguaggio poetico di Lucano, pag. 124.Lett. in traduzione I ritratti di
Pompeo e di Cesare ( Bellum civile, I, vv. 129-157); Il ritratto di Catone ( Bellum
civile, II, vv. 380-391); Una funesta profezia (Bellum civile, VI, VV. 719-735; 750767; 776-787; 795-820).
Petronio: La questione dell’autore del Satyricon, pag.154. Il contenuto dell’opera,
pag. 156. Il genere: il romanzo, pagg.158-160. Il mondo del Satyricon: il realismo
petroniano, pag. 162. Lettura La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon, pagg.
157-158. Lett. in traduzione: Il fantoccio di paglia ( Satyricon, 63).
L’età dei Flavi- Marziale: la vita e la cronologia delle opere, pag.226. La poetica,
pag. 226. Le prime raccolte, pag.228. Gli Epigrammata: precedenti letterari e
tecnica compositiva, pag.228. I temi e lo stile degli Epigrammata, pag. 231. Lett.
in traduzione Medico o becchino? ( Epigrammata , I, 47) pag. 231. Matrimoni di
interesse, ( Epigrammata, I, 10; x,8; x, 43). Lett. L’eruzione del
Vesuvio(Epigrammata, IV, 44).
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Quintiliano: La vita e la cronologia dell’opera, pag.226. Le finalità e i contenuti
dell’Institutio oratoria, pag.226. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano,
pag.269. Lettura in traduzione del brano Il maestro ideale (Institutio oratoria, II,
2,4-8).
L’età di Traiano: Giovenale: la vita e la cronologia delle opere, pag.308.. La poetica
di Giovenale, pag.309. Le satire dell’indignatio, pag. 310. Il secondo Giovenale,
pag. 312.
Lettura del testo critico “ La figura del cliente in Giovenale e Marziale”. (Satira V,
vv. 24-32), pag.323.
Tacito: la vita e la carriera politica, pag.340. L’Agricola , pag. 341. Lett. in
traduzione Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco. La Germania,
pag.344; Letture in traduzione Le risorse naturali e il denaro; la fedeltà coniugale
le Historiae, 338-340; lettura in traduzione Isolamento culturale degli ebrei,
pagg.368-371; Lettura del testo critico Hitler e il Codex Aesinas. Il Dialogus de
oratoribus, pag. 345. Gli Annales, : la concezione storiografica di Tacito. La prassi
storiografica, pagg.349-352.lett. in traduzione L’uccisione di Britannico. La lingua
e lo stile, pag.354. Le Historiae, pag. 348; Lettura in traduzione Il punto di vista dei
Romani: il discorso di Petilio Ceriale.
Apuleio: la vita. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche, pag.441. Le
Metamorfosi, pag.444. Il titolo e la trama del romanzo, pag.444. Le
caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera, pag.447. Lett. in traduzione La
preghiera a Iside ( Metamorfosi, XI, 1-2), pagg. 462-463. Il ritorno alla forma
umana e il significato delle vicende di Lucio ( Metamorfosi, XI, 13-15), pagg. 465467.

METODI E
STRUMENTI






Lezione frontale
Analisi e interpretazioni testuali con partecipazione attiva e contributi
Esercitazioni di traduzione dal latino
Collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari.

Tipologia delle verifiche:
TIPOLOGIE DI
VERIFICA




verifiche valide per l'orale: interrogazioni orali;
verifiche valide per lo scritto: traduzioni dal latino.

La valutazione si è basata come da tabelle allegate alla programmazione. La
valutazione finale ha tenuto conto:
VALUTAZIONE

a) del raggiungimento o no degli obiettivi da parte dell'alunno/a;
b) dei progressi fatti dall'alunno/a nel corso dell'anno scolastico;
c) dell'impegno e della partecipazione che l'alunno/a ha mostrato nel corso delle
attività didattiche e dell'impegno e applicazione nello studio a casa.
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G. Garbarino – L. Pasquariello , Dulce ridentem- Cultura e letteratura latina,, vol.2
L’età di Augusto. Paravia Editore
LIBRO DI TESTO

G. Garbarino – L. Pasquariello , Dulce ridentem- Cultura e letteratura latina,, vol.3
Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici Paravia Editore.

ORE DI LEZIONE

Ore di lezione svolte al 15.05.2022
Totale: 65 ore

EFFETTUATE
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XII.2. PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Maria Pia Amadori


COMPETENZE
RAGGIUNTE
ALLA FINE
DELL’ANNO PER LA
DISCIPLINA

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione adeguati nei vari
contesti;
 Relazionare e documentare attività individuali e di gruppo;
 Utilizzare gli strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni
Competenze specifiche:
o Padroneggiare le diverse tipologie testuali, nella produzione scritta e
orale
o Padroneggiare la lingua italiana, regolando l’uso secondo il contesto e
le finalità
o Leggere, comprendere, analizzare, interpretare, valutare testi letterari
o Individuare i nuclei tematici, i nodi concettuali di un testo,
comprendendo e argomentando la ricchezza tematica e l’originalità
stilistica dei grandi autori
o Valutare, con capacità di riflessione metalinguistica, gli aspetti formali,
strutturali, retorici, stilistici dei testi
o Saper tenere discorsi o comporre scritti che confrontano, collegano,
rielaborano, giudicano criticamente testi, fenomeni letterari e storicoculturali
o Sviluppare, affinare metodologicamente la ricerca autonoma
Vol. 3.1
G. Leopardi, La vita: 4-7; Il pensiero: 11-12; La poetica del “vago e dell’indefinito”:
13-15; Leopardi e il Romanticismo: 23-25; I Canti: 26-32; lett. L’Infinito: 32-35; lett.
A Silvia: 57-62; lett. La ginestra o fiore del deserto: 99-111 ( vv. 1-51 e vv. 297317); lett. Dialogo della Natura e di un Islandese: 115-121.
Il Naturalismo francese- I fondamenti teorici: 240.
G. Flaubert- Madame Bovary: 246- 247; lett. Il grigiore della provincia e il sogno
della metropoli: 247-251.

ATTIVITÀ E
CONTENUTI SVOLTI

G.Verga, La vita : 312-314; La svolta verista: 315; Poetica e tecnica narrativa del
Verga verista: 316-317; L’ideologia verghiana: 322-324; Il verismo di Verga e il
naturalismo zolianao: 324-326; Vita dei Campi: 327; lett. Rosso Malpelo: 333-344;
I Malavoglia: 355-358; lett. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia:361-365; Lo
straniamento: 385; Il Mastro-don Gesualdo:386-389; lett. La morte di mastro –
don Gesualdo: 394-399.
Il Decadentismo: 426-427; La visione del mondo decadente: 428-429; La poetica
del Decadentismo: 429-431; Temi e miti della letteratura decadente: 432-434.
C. Baudelaire, La vita: 446; I fiori del male - la pubblicazione, la struttura e il titolo:
447-448; lett. Corrispondenze: 451 – 452; lett. L’albatro: 453-454.
Il romanzo decadente in Europa: 484
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O. Wilde, la vita : 492; Il ritratto di Dorian Gray: 493; lett. I principi dell’estetismo:
493-495.
G. d ‘Annunzio, La vita: 516 -519; L’estetismo e la sua crisi: 519-522; I romanzi del
superuomo: 531-534; lett. Il programma poltico del superuomo: 536-541; Le
Laudi, il progetto: 553; Alcyone: 560-561; lett. La pioggia nel pineto: 568-572.
G. Pascoli , La vita: 596-599; La visione del mondo: 599-600; La poetica: 601-602;
L’ideologia politica: 610-612; I temi della poesia pasco liana: 613-619; Myricae :
621; lett. Arano: 621-622; lett. X Agosto: 623-625; L’assiuolo: 626-629; lett.
Temporale: 630-631; lett. Il lampo: 635.
I. Svevo, la vita: 802-806; La cultura di Svevo: 806-809; Il primo romanzo- Una vita:
810-813; Senilità: 817-822; La coscienza di Zeno: 827-832; lett. Il fumo: 834-838;
lett. La profezia di un’apocalisse cosmica: 869.
L. Pirandello, la vita: 892-895; La visione del mondo: 895-900; La poetica: 900-901;
da L’umorismo: lett. Un’arte che scompone il reale ( rr. 16- 39); Le novelle per un
anno: 907; lett. Il treno ha fischiato: 916-923; Il fu Mattia Pascal: 924-925; 929932; lett. La costruzione della nuova identità e la sua crisi: 932-940; lett. Lo strappo
nel cielo di carta: 941-942; I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 927 -928; 953
– 954; lett. “ Viva la macchina che meccanizza la vita”: 955-959.
Vol. 3.2
G. Ungaretti, la vita: 170-172; La poetica: 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: 173-176. lett. da L’Allegria: Il porto sepolto180;
lett. Fratelli: 181-182; lett. Commiato: 193-194; lett. Mattina: 195; lett. Soldati :
196-197.

METODI E
STRUMENTI






lezioni frontali
analisi e interpretazioni di testi con partecipazione attiva degli alunni
dialogo e di dibattito su temi nodali o problematici.
fasi operative di collaborazione, confronto, approfondimento.

Tipologia delle verifiche:



verifiche valide per l'orale: prove scritte a risposte chiuse / aperte;
interrogazioni orali;
verifiche valide per lo scritto: tipologie come da Esame di Stato
Le prove scritte valide per l’orale

TIPOLOGIE DI
VERIFICA





le tipologie della trattazione
sintetica, del quesito a risposta breve, delle
domande a risposta multipla (A-B-C-D).
Le interrogazioni (orali)



domande di tipo vario, tese alla manifestazione delle competenze raggiunte,
e con sondaggio delle conoscenze, abilità, competenze facendo riferimento a
temi, problemi, testi, concetti, documenti, aspetti linguistici e lessicali.
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VALUTAZIONE

LIBRO DI TESTO

ORE DI LEZIONE

La valutazione, fondata sul livello raggiunto particolarmente negli ambiti
contenutistico, espositivo-argomentativo, linguistico, si è basata, come da tabelle
allegate alla programmazione, per l'orale e lo scritto. La valutazione finale ha
tenuto conto conto: a ) del raggiungimento o no degli obiettivi di competenza da
parte dell'alunno/a; b ) dei progressi fatti dall'alunno/a nel corso dell'anno
scolastico; c ) dell'impegno e della partecipazione che l'alunno/a ha mostrato nel
corso delle attività didattiche e dell'impegno e applicazione nello studio a casa.
G.Baldi – S. Giusso “I Classici nostri contemporanei” vol. 3.1 Da Leopardi al primo
Novecento
G.Baldi – S. Giusso “I Classici nostri contemporanei” vol. 3.2 Dal periodo tra le due
guerre ai giorni nostri
Ore di lezione svolte al 15.05.2022
Tot. 118 ore

EFFETTUATE
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XII.3. PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI
Prof. Salvatore Busia
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

Gli alunni hanno acquisito il lessico ed una buona capacità espositiva degli
argomenti trattati. Hanno imparato a riconoscere le differenze tra diverse
specie chimiche, memorizzando in maniera soddisfacente i diversi
processi ad esse sono associati.
 Recupero argomenti degli anni precedenti:
o La struttura atomica: Il principio di indeterminazione di
Heisemberg, i numeri quantici e gli orbitali, la configurazione
elettronica.
o Il sistema periodico: Struttura, famiglie chimiche, proprietà
atomiche e andamenti periodici.
o I legami chimici: Legame Ionico, Covalente, covalente dativo,
il legame metallico, il legame a idrogeno, le forze di van der
Wals. La regola dell'ottetto e le formule di struttura di Lewis.
La forma delle molecole (teoria VSEPR).
o Le nuove teorie di legame: La teoria del legame di valenza, la
ibridazione degli orbitali atomici.
o Il Ph: La Teoria acido-base di Bronsted e Lowry, Teorie di
Arrhenius
 Chimica organica:
o I composti della chimica organica: La rappresentazione grafica
delle molecole organiche. Le formule di struttura, espanse, e
razionali. I gruppi funzionali. Le diverse forme di isomeria.
o Gli idrocarburi: Nomenclatura e reazioni delle diverse famiglie
(alcani, alcheni. Alchini, poleni, idrocarburi aliciclici e
aromatici (il benzene).
o Alcoli e fenoli, gli eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici ed
esteri: Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
o Ammine, Ammidi e Amminoacidi: Nomenclatura, proprietà
fisiche e chimiche.
 Biochimica:
o I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni: i
monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi.
o I lipidi: I trigliceridi, i fosfolipidi.
o Le proteine: il legame peptidico e i polipeptidi. Le strutture
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine.
o Gli enzimi: Funzioni, meccanismo di azione, inibitori e
attivatori enzimatici.
o I nucleotidi e le basi azotate: Struttura e funzioni del DNA, RNA,
ATP, NAD, FAD.
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ABILITÀ






METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE







TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Riconoscere le principali classi di composti organici e descrivere le loro
proprietà.
Correlare le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici alla
struttura dei gruppi funzionali.
Spiegare il meccanismo delle reazioni tipiche delle principali classi di
composti organici.
Illustrare le caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole.
Descrivere i principali processi metabolici cellulari, distinguendo tra
processi anabolici e catabolici.
Lezione frontale espositiva mediante il supporto della LIM, (anche in
DAD)
Condivisione materiale didattico nella sezione didattica del registro
elettronico.
Verifiche scritte e orali esclusivamente in presenza
Conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione personale.
comprensione degli argomenti, conoscenza della terminologia
specifica e precisione nell’esposizione.
Partecipazione alle lezioni.

Libro di testo, utilizzo della LIM, appunti forniti dal docente.
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XII.4. PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Alessio Licheri
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
I contenuti previsti in sede di Programmazione Didattica iniziale sono stati trattati come previsto. La
partecipazione degli studenti alle attività didattiche è stata costante. Globalmente i risultati sono da
considerarsi positivi/quasi ottimi, sebbene lievemente al di sotto delle loro potenzialità.
Situazione della Classe in uscita
Gli studenti hanno conseguito gli obiettivi programmati.
Metodi attuati
Per quanto riguarda le lezioni svolte in classe. Modesto utilizzo della lezione frontale, Cineforum
(Tecnologie Multimediali).

Criteri metodologici seguiti
Didattica attiva. Didattica basata su percorsi progettuali in cui le varie attività proposte sono finalizzate
non solo alla trasmissione del sapere, ma a potenziare i vari tipi di apprendimento, i quali, come le
intelligenze, possono essere diversi. In questo modo si agevolano i ragazzi a svolgere un lavoro attivo,
valorizzando le loro peculiarità.





Lezione frontale dialogata e guidata (giustificazioni).
metodologia euristica su piste di ricerca, proposte, schede di lavoro.
metodo dell’analisi e della sintesi: dare i criteri per leggere la realtà dei fatti e dei documenti,
ed arrivare ad una sintesi personalizzata del loro significato.
Tecniche creative finalizzate a produrre nuove idee (brainstorming, gioco di ruolo,
drammatizzazione); ricerca e definizione di concetti lessicali; cooperative learning su piste di
lavoro predisposte; coinvolgimento nel lavoro laboratoriale.
Attività laboratoriali e aziendali

Nessuna.

Attività e strumenti
Attività disciplinari e modalità organizzative. Le varie attività proposte sono orientate all’acquisizione
delle abilità per la vita oltre che alle conoscenze.
Evidenziare il nucleo principale dell'U.d.A. e svilupparlo secondo attività di:


Brainstorming.
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Criteri di valutazione
Valutazione del docente e autovalutazione dell’alunno. Valutazione dell’insegnante.



L’insegnante ha posto agli alunni tre domande: che cosa ho appreso? Come l’ho appreso?
Quando l’ho appreso?
Dall'analisi delle risposte può individuare i livelli di apprendimento secondo le potenzialità di
ciascuno.
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO

Non rilevanti per la materia.
Materiali e sussidi didattici utilizzati



Produzione di attività visuali in Power Point.
Siti tematici, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e documenti...
Modalità di verifica




Osservazione in itinere.
Valutazione dei vari momenti delle attività (impegno, collaborazione, autonomia, qualità della
produzione...).
Attività di recupero e approfondimento

Nessuna/non necessaria.
Libri di testo in adozione
Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, per le scuole superiori. Con Giorda, Diritti di carta, Con DVD-ROM,
con espansione online, con Guida per il Docente. Volume Unico. Sei Editrice

Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati
Quotidiani on line, Siti tematici, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e documenti...

Ore di lezione effettuate al 15 Maggio 2022
N° ore svolte (al 15 Maggio 2022):





Lezione in presenza: 21;
Didattica a Distanza: 2;
Assemblea d’Istituto: 1;
Educazione Civica: 3 (di 3).
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Su n° ore 33 (come previsto dal piano di studio).
Ore previste dal piano di studi: 33 (Ore settimanali n. 1 – Ore di compresenza n. 0)

UA

Conoscenze

Abilità

1. Negoziazione
degli

obiettivi

Argomentare
Nella fase conclusiva del
percorso

formativi

di

studi

lo

studente:
Riconosce i significati di
etica e di morale e le
3.

La

motivare

e

le

scelte

etico-religiose proprie Al
o altrui.

2. Riflessioni sul
dialogo

Competenze

dignità fonti dell'azione morale.

dell’uomo
Scelte

e cristiano-cattolica

comportamenti

matrimonio

responsabili

e

famiglia.

del
della

Rendersi disponibile a
scelte responsabili che

Chiesa

modernità.
Chiesa

metterà lo studente in
condizione di:

favoriscono la cultura
Impegnarsi nella ricerca

Giustificare e sostenere dell'identità

umana,

consapevolmente e le religiosa e spirituale, in
proprie scelte di vita relazione con gli altri e con

5. Religione ed Le tematiche di bioetica, personali,
etica
approfondisce le loro relazione
6.

dell’intero

percorso di studio, l’Irc

Conosce la concezione della vita.
4.

termine

anche

in il

mondo,

con

gli sviluppare

al
un

fine

di

maturo

insegnamenti
del senso
critico
e
un
e implicazioni
personale progetto di vita.
La antropologiche sociali e Magistero ecclesiale.
i religiose.

e

Saper

discutere

dal Stimare i valori umani e

totalitarismi del Gli orientamenti della punto di vista etico, cristiani quali: l'amore, la
‘900

Chiesa

sull'etica potenzialità

e

rischi solidarietà, il rispetto di sé

servizio personale e sociale sulla delle nuove tecnologie.
bioetica,
sull'etica
della giustizia
Saper individuare, sul
sessuale
e
sulla
piano etico – religioso,
8. Costruire la
questione ecologica.
le potenzialità ed i
pace
7.

Al

La concezione cristiano- rischi
9.

La

cristiana

Chiesa
e

la

cattolica della famiglia e sviluppo
del matrimonio.

ricerca dell’unità
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legati

allo
sociale,

e degli altri, la pace, la
giustizia,
delle

la

convivialità

differenze,

la

corresponsabilità, il bene
comune, la mondialità e la
promozione umana.

La

complessità

degli ambientale

e

eventi storici che hanno tecnologico.
caratterizzato
secolo

e

il
il

XX
ruolo

spirituale e sociale della
Chiesa.

Sapersi

confrontare

con la dimensione della
multiculturalità anche
in chiave religiosa.

Sa confrontarsi con il
Magistero sociale della
Chiesa a proposito della
pace,

dei

diritti

dell'uomo, della giustizia

Saper documentare la
storia della vita della
Chiesa nel ‘900 con
peculiare

attenzione

alla Chiesa in Italia.

e solidarietà.
Interpreta la presenza
della

religione

nella

società contemporanea
in

un

contesto

di

pluralismo culturale e
religioso,

nella

prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio del diritto alla
libertà religiosa.

Rif.: come indicato nel documento di Programmazione Didattica.

Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica – Recupero

AREA COMUNE
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Religione
Cattolica

Metodi

Lezione
Attività in

frontale

presenza

dialogata
Cineforum
Lezione

Attività in

frontale

DAD

dialogata
Cineforum

Strumenti e

Spazi

mezzi

Tipologie di

Modalità di

verifiche

recupero

Osservazioni

LIM

in itinere
Power Point

Aula

Nessuna
Dialogo

internet

costante

Microsoft

Aula virtuale

Teams

in Microsoft
Teams

Internet
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Osservazioni
in itinere

Nessuna

XII.5. PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
Prof.ssa Claudia Soru
Libri di testo adottati: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu

Obiettivi minimi programmati in termini di
conoscenze, competenze e capacità.

Obiettivi programmati e non conseguiti con
relativa motivazione

Contenuti

Conoscenze: la definizione delle grandezze fisiche
studiate con relativa unità di misura; i fenomeni
fisici studiati, la loro interpretazione fisica, le
cause che li producono, le conseguenze; le leggi
matematiche che li governano.
Competenze: definire le grandezze studiate in
modo operativo; utilizzare il linguaggio specifico
della disciplina compreso il formalismo
matematico; applicare le leggi studiate a
problemi di immediata risoluzione (numerici e
non); fornire una interpretazione adeguata dei
fenomeni fisici studiati; interpretare da un punto
di vista fisico le relazioni tra grandezze; risolvere
problemi numerici individuando le leggi da
utilizzare.
Capacità:
comunicare
sinteticamente
e
coerentemente concetti, fenomeni, grandezze,
proprietà; analizzare e risolvere situazioni
problematiche non familiari nell'ambito dei
fenomeni trattati.
Nel complesso gli obiettivi programmati sono
stati conseguiti in modo più che soddisfacente
dalla maggior parte degli studenti. La
presentazione di un nuovo argomento è stata
accompagnata da richiami ad argomenti
precedentemente svolti.
UDA 0: Ripasso
 L'elettrizzazione per strofinio; i conduttori e
gli isolanti; la legge di Coulomb nel vuoto e
nella materia.
 Il vettore campo elettrico; il campo elettrico
di una carica puntiforme; le linee di campo
elettrico; il flusso del campo elettrico e il
teorema di Gauss.
UDA 1: Potenziale elettrico e fenomeni
elettrostatici
 L'energia potenziale elettrica. Il potenziale
elettrico e le superfici equipotenziali. La
differenza di potenziale. La relazione tra
campo elettrico e potenziale elettrico. La
circuitazione del campo elettrico.
 I conduttori in equilibrio elettrostatico e le
sue proprietà; la capacità di un condensatore.
14

Metodi di insegnamento

Criteri di valutazione

I condensatori in serie e in parallelo. La
capacità di un condensatore piano.
 Esercizi
UDA 2: La corrente elettrica
 L'intensità della corrente elettrica.
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici:
collegamenti in serie e in parallelo.
 La prima legge di Ohm.
 I resistori: resistori in serie e in parallelo.
 Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e delle
maglie.
 L'effetto Joule.
 La forza elettromotrice.
 La seconda legge di Ohm e la resistività.
UDA 3: Fenomeni magnetici e campo magnetico
 Magneti e loro interazioni.
 Il campo magnetico e la sua rappresentazione
mediante le linee di campo.
 L'esperimento di Oersted e gli esperimenti di
Faraday e Ampère: forze tra correnti e tra
magneti e correnti.
 La forza magnetica su un filo percorso da
corrente. Il campo magnetico genrato da un
filo rettilineo percorso da corrente.
 Il vettore campo magnetico B e la forza da
esso esercitata su un filo percorso da
corrente.
 Il campo magnetico B generato da un filo
rettilineo, da una spira circolare e da un
solenoide percorsi da corrente.
 Il motore elettrico.
 Esercizi.
 La forza di Lorentz e il moto di una carica
puntiforme in un campo magnetico uniforme.
 Il flusso del campo magnetico attraverso una
superficie piana e il teorema di Gauss per il
magnetismo.
 La circuitazione del campo magnetico B.
Lezioni frontali interattive e discussione guidata.
Esercitazioni. Lezioni tramite la piattaforma
Teams.
La valutazione sommativa verrà effettuata con
colloqui orali e prove scritte che potranno essere
strutturate
(test
a
risposta
multipla),
semistrutturate (domande a risposta aperta),
contenenti problemi ed esercizi. Le verifiche orali
saranno relative soprattutto ad argomenti di
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Spazi
Mezzi e strumenti di lavoro

carattere teorico, quelle scritte conterranno
prevalentemente esercizi di applicazione della
teoria o problemi e più raramente test o brevi
domande teoriche.
Per la valutazione delle prove scritte, si assegnerà
un punteggio a ogni esercizio, in maniera
proporzionale alla difficoltà. La somma dei
punteggi sarà pari a dieci.
Gli esercizi della prova scritta saranno ordinati
per livello crescente di difficoltà: i primi,
consentendo di arrivare a una valutazione
sufficiente, avranno un livello basso di difficoltà e
verteranno sugli elementi chiave dell’argomento
da verificare; quelli successivi consentiranno di
valutare capacità e competenze più complesse e
infine quelli che consentono di arrivare a
valutazioni ottime, verteranno su esercizi più
complessi o che esulano da quelli visti in classe.
La valutazione terrà conto anche dell’impegno,
della partecipazione e della serietà mostrati a
lezione in particolare:
 nell’ascoltare, nel prendere appunti,
nell’intervenire con domande o osservazioni
pertinenti;
 nell’utilizzare e tenere in ordine il materiale
didattico;
 nello svolgere costantemente i compiti
assegnati;
 nel riconoscere l’importanza della verifica e
quindi sostenerla nei tempi stabiliti e con
atteggiamento serio e responsabile.
La valutazione di fine anno terrà conto anche dei
progressi compiuti rispetto alla situazione di
partenza.
Aula e piattaforma Teams.
 Lavagna
 Testo in adozione.
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XII.5. PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Prof.ssa Claudia Soru
Libri di testo adottati: BARONCINI – MANFREDI – FAGNI, Lineamenti MATH Blu 5, Ghisetti & Corvi Editori

Obiettivi minimi
programmati in termini
di conoscenze,
competenze e capacità.

Obiettivi programmati e
non conseguiti con
relativa motivazione

Contenuti

Conoscenze: Nel complesso la quasi totalità degli studenti conosce la
definizione di funzione; la definizione di limite e i teoremi sui limiti; il
concetto di funzione continua; le regole di derivazione e i teoremi sulle
derivate. Conoscono le principali regole del calcolo dei limiti e delle
derivate.
Competenze: sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina ed
enunciare i principali teoremi sul calcolo dei limiti e sulle derivate. Sa
illustrare i teoremi che esprimono i legami tra la derivata prima di una
funzione e la sua pendenza e il legame tra la derivata seconda e la
concavità di quest'ultima.
Capacità: È in grado di calcolare semplici limiti di funzioni; sa studiare la
continuità e discontinuità della funzione in un punto. Sa calcolare la
derivata di una funzione ed è in grado di eseguire lo studio completo di
una funzione e tracciarne il grafico.
In una parte della classe permangono alcune incertezze nella
rielaborazione critica dei contenuti a causa della mancata assunzione di
conoscenze relative al calcolo algebrico e soprattutto ad un insufficiente
impegno a casa.
UDA 0: Ripasso dei prerequisiti indispensabili
 Definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva, pari e dispari.
 Determinare l’espressione analitica della funzione inversa e tracciare
il suo grafico a partire da quello della funzione.
 Caratteristiche e grafico di: retta, parabola, senx, cosx, tgx, funzione
logaritmo e funzione esponenziale.
 Determinare il periodo di funzioni goniometriche del tipo sen(ax),
cos(ax), tg(ax).
 Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta.
UDA 1: Dominio e Studio di funzione
 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale.
 Determinazione del dominio di funzioni razionali (intere e fratte),
irrazionali, trascendenti.
 Definizione di funzione simmetrica.
 Determinare eventuali simmetrie delle funzione.
 Determinare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani.
 Disegnare il grafico probabile di una funzione.
 Esercizi
UDA 2: Limiti delle funzioni di una variabile
 Il numero di Nepero.
 Insiemi numerici e insieme di punti, intervalli, intorni, insiemi
numerici limitati e illimitati, estremo inferiore e superiore di un
insieme numerico, punto di accumulazione.
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Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito;
limite destro e sinistro.
Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.
Teoremi generali sui limiti e relative operazioni.
Calcolo dei limiti, forme indeterminate e limiti notevoli, senza
dimostrazione.
Esercizi
UDA 3: Funzioni continue
Definizione di funzione continua.
Principali funzioni continue e discontinuità delle funzioni.
Teoremi sulle funzioni continue.
Segno di una funzione.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione.
Esercizi
UDA 4: Derivate delle funzioni di una variabile
Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione e
loro significato geometrico.
Derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate.
Derivata di funzione di funzione e di funzione inversa.
Derivate di ordine superiore al primo.
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione.
Teoremi: di Rolle, di Lagrange e loro applicazioni.
Regola di De L'Hôpital e sua applicazione.
Esercizi
UDA 5: Massimi, minimi, flessi e studio del grafico di una funzione
Definizione e ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti di una
curva.
Definizione e ricerca dei flessi di una curva e concavità della stessa.
Studio del grafico di una funzione.
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XII.6. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Prof.ssa Carla Murgia

COMPETENZE RAGGIUNTE




alla fine dell’anno per la
disciplina



Ricostruire il quadro teorico e interpretativo di una teoria o di un’opera.
Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della coerenza
interna, dell’efficacia persuasiva, della forza euristica.
Utilizzare i testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e contesti
culturali.
Unità 1. Kant. Critica della Ragion Pura








Estetica Trascendentale.
L’Analitica Trascendentale.
Dialettica Trascendentale.
Critica Della Ragion Pratica.
La legge morale e le sue caratteristiche, massime e imperativi.
L’antinomia della ragion pratica e il concetto di Sommo bene.
Unità 2. L'idealismo classico tedesco



Il passaggio dal Criticismo all’Idealismo: snodi del pensiero di Fichte.
Unità 3. Hegel: la vita gli scritti; gli strumenti della filosofia hegeliana



CONTENUTI TRATTATI

La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza.
L’enciclopedia: famiglia, società civile, la concezione dello Stato, lo
spirito assoluto.

Unità 4 Arthur Schopenhauer: la vita e le opere, il mondo come volontà e
rappresentazione



Tempo, spazio, causalità, oltre Kant.
La vita fra dolore e noia, le vie della liberazione umana: l'arte, la
compassione e l’ascesi.
Unità 5. S.Kierkegaard: la vita le opere, una filosofia dell'esistenza





Kierkegaard come proto-esistezialista: la categoria di existentia e la
vertigine delle possibilità.
La verità è la soggettività, gli stadi dell'esistenza: stadio estetico, etico e
religioso.
L'esistenzialismo religioso e la condizione dell'uomo: il Singolo.
Unità 6. Marx: la sinistra hegeliana e la filosofia





Critiche a Hegel e critiche a Feuerbach.
La radice economico sociale dell'alienazione umana.
Il materialismo storico.
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La scienza economica di Marx: il valore umano del lavoro e il plusvalore.
Unità 7. Il positivismo





Il contesto storico-culturale.
Tratti comuni del pensiero positivista.
Comte (cenni).
Unità 8. Vita e opere di Nietzsche






Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale
Dionisiaco e Apollineo.
La morte di Dio e l’avvento del nichilismo.
Il superuomo e l'eterno ritorno.
Unità 9. Freud







La rilevanza filosofica della psicanalisi.
Gli studi sull’isteria e la natura della nevrosi. Prima e seconda topica.
Sogni e lapsus.
La sessualità: la forza vitalistica della libido.
La società e il Super-io sociale: repressione e tabù.
Unità 10. Bergson





Contro il positivismo: i limiti della scienza
Il concetto di tempo interiore
Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice.
Unità 11. L’esistenzialismo






La ripresa di Kierkegaard.
Heidegger: “Essere e tempo”.
Jaspers: le “situazioni limite” e la trascendenza.
Sartre: il nichilismo e l’assurdità dell’esistenza. La nausea e lo “sguardo
degli altri”.
Unità 12. Il pensiero filosofico sul totalitarismo e la nuova etica.




ABILITÀ




Levinas: il “volto dell’Altro” e l’etica della responsabilità. La critica al
totalitarismo.
Arendt: l’indagine sui regimi totalitari. La “banalità de male”.
Saper ricondurre i problemi contemporanei alle loro radici storicofilosofiche reperendo i nessi tra passato e presente
Effettuare transfer significativi tra modelli, concetti e metodi di ambiti
disciplinari diversi
Produrre testi argomentativi su un problema filosofico
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METODOLOGIE








Lo schema della spiegazione usato è il seguente:
Presentazione di un autore;
Lezione frontale;
Lettura dei brani antologici;
Schematizzazione delle unità didattiche alla lavagna;
Riflessione e discussione sull’autore.

È stata usata la tradizionale interrogazione; altre forme di verifica: test a
risposta aperta o trattazione sintetica dell’argomento.
Voti sono stati attribuiti da uno a dieci ed esattamente:
CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI E MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI







gravemente insufficiente: 1-2;
Insufficiente: 4-5;
Sufficiente: 6;
discreto-buono: 7-8;
buono ottimo: 9-10.

M. DE BARTOLOMEO MAGNI, STORIA DELLA FILOSOFIA – VOL. 3
D.MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE – VOL.3
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XII.7. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Prof.ssa Carla Murgia


COMPETENZE
RAGGIUNTE



alla fine dell’anno per
la disciplina





Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il
profilo argomentativo.
Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica,
individuando le strutture profonde e indagando la complessità degli
avvenimenti.
Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti
documentarie e le diverse interpretazioni.
Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore -Redigere relazioni
utilizzando materiale bibliografico e strutturando percorsi tematici.
Avanzare rilievi, operare scelte, sempre criticamente argomentate,
documentate e improntate alla maggiore valutazione possibile.
Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca personali.

Temi, concetti, eventi e linee evolutive della storia del Novecento. Nell’ambito della
vastità dei dati disponibili si rende necessaria una selezione dei temi in base alla loro
rilevanza culturale e storica.

CONTENUTI TRATTATI
















ABILITÀ

Ripresa argomenti: la Crisi di fine secolo.
L’età giolittiana e la politica delle masse.
La Prima guerra mondiale. Cause sviluppi e conseguenze.
La Rivoluzione russa.
L’ascesa del Fascismo.
Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler.
La guerra civile spagnola.
La Seconda guerra mondiale: cause, svolgimento e conseguenze. La Shoah.
La Russia di Stalin.
La Guerra Fredda (sintesi e cronologia essenziale).
L’Italia repubblicana: 1945-48; 1948-1960 (sintesi).
L’Italia dagli anni ’60 agli anni ’90 (linee di tendenza e cronologia essenziale). Il
Sessantotto: dall’utopia al terrorismo. Il terrorismo fino all’omicidio di Aldo
Moro e il pentitismo (cenni). Il pentapartito (cenni). La forza della mafia (cenni.
Origine della mafia e tappe basilari della sua diffusione).
Il crollo dell’U.R.S.S. e la caduta del muro di Berlino (cenni).

Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche,
sociali, economiche, giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni
storici -Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici
nuovi e saperli inserire in contesti più vasti che offrano senso e rilevanza anche a
partire dalla situazione presente - Selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli
-Isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i significati impliciti -Sapersi
orientare sinteticamente e operare collegamenti, anche tra diverse materie,
seguendo ordini storici, logici e suggestioni associative.
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METODOLOGIE








Lezioni frontali.
Discussioni collettive.
Lettura e analisi di documenti storici multimediali.
Collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari.
Eventuali interventi di recupero.
Esercitazioni in preparazione agli Esami di Stato.

CRITERI DI
VALUTAZIONE




Colloqui e interrogazioni orali;
Verifiche scritte.

TESTI E MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro 3, dal Novecento ai giorni nostri. SEI, 2012
Torino.
G.De Rosa, La storia. Il Novecento. Ed. Minerva italica.
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XII.8. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Floris Silvia
1. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive




Conoscenze generali del corpo umano:
L’organizzazione del corpo umano
Le componenti funzionali dell’apparato locomotore:
o Il sistema nervoso.
 Attività pratiche per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
 Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo.
2. Lo sport, le regole e il fair play
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per
la disciplina






Cenni delle attività motorie nei vari periodi storici
Le olimpiadi moderne
Ideazione e regolamentazione di giochi pre-sportivi “Calcio Biliardo”
Alcuni sport di squadra e individuali:
o l’atletica leggera: il salto in alto, la corsa ad ostacoli, la staffetta 4x100,
100m piani.
o sport a campo fisso: Pallavolo, Badminton.
o sport di squadra di contatto: Basket
o partecipazione a tornei sportivi scolastici
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione










OBIETTIVI RAGGIUNTI
in termini di
CONOSCENZE,
COMPETENZE E
CAPACITA’









Gli adattamenti cardiorespiratori nelle attività motorie.
Le dipendenze:
Il doping e le sostanze proibite,
fumo
Alcol: assorbimento e metabolismo
Accrescere la padronanza di sé
Saper valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e
intensità
Miglioramento delle capacità di resistenza e di orientamento
Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici
dell’apparato locomotore
Conoscere gli effetti del movimento sugli apparati funzionali dell’apparato
locomotore: gli adattamenti cardiorespiratori
Saper percepire e riconoscere le modificazioni cardiorespiratorie
Saper distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e
sportiva
Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi
Approfondimento delle conoscenze relative alle tecniche e tattiche di alcuni
sport di individuali: Il e di squadra
Conoscere le principali regole degli sport praticati
Collaborare nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro
direzione arbitrale e assistenza
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METODOLOGIE

MEZZI E STRUMENTI
VERIFICHE

 Saper applicare i valori dello sport e fairplay alla vita sociale e scolastica
 Saper organizzare tornei e sfide di giochi
 Assumere comportamenti generali e alimentari finalizzati al miglioramento della
salute
 Conoscere gli effetti del movimento sugli apparati funzionali dell’apparato
locomotore: gli adattamenti cardiorespiratori
 Saper percepire e riconoscere le modificazioni cardiorespiratorie
 Saper distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva
 Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà e dall’uso di
fumo e alcol
 Essere consapevoli dei danni alla salute causati da alcune sostanze nocive
 Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo
 Lezione frontale e lezione dialogata
 Discussione libera e guidata
 Lavoro di gruppo
 Risoluzione dei problemi
 Esecuzione autonoma di compiti proposti dal docente
 Uso di strumenti didattici alternativi
 Flipped classroom
 Graduazione del lavoro proposto passando dal semplice al complesso


Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate



Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni per piccoli gruppi



Tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per i DSA



Palestra e campetto scolastico, piccoli e grandi attrezzi



Orali: test semi strutturati, interrogazioni;



Pratiche:



Osservazioni sistematiche

Ore di lezione: 40
ORE DI LEZIONE
Tempi ministeriali: due ore settimanali per un tot di 66 ore annuali.
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