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Il Preside

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
LINGUA E LETTERE ITALIANE
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: ITALIANO
Docente: M.CARMELA PASSANITI
Testo di Riferimento: LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Il nuovo La
scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, voll. 5 e 6 + Leopardi , ed. PALUMBO;
Divina Commedia, a cura di Jacomuzzi-Dughera-Joli-Jacomuzzi, ed. SEI.
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2,5 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona (2 ore settimanali fino
all’11/04/2020, 3 ore settimanali dal 15/04/2020 in poi)
- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: partecipazione ed impegno nel complesso discreti. Generalmente
soddisfacenti , pur nella eterogeneità del gruppo classe, le competenze funzionali alla comprensione ed analisi dei
testi acquisite nel corso degli anni.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente discreti.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi nella rielaborazione personale dei contenuti da
parte degli allievi più fragili.
- Alcuni allievi hanno manifestato alcune fragilità per quel che concerne l’ottimizzazione della resa espressiva
mediante un puntuale controllo formale; in alcuni casi anche la forza argomentativa evidenzia fragilità in termini
di significativa efficacia.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: in alcuni casi si rilevano buone capacità di
rielaborazione personale dei contenuti con relativa contestualizzazione; discreta la volontà di recupero nelle
situazioni di maggior fragilità.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente discreti.
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-

La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
 qualche difficoltà nella pianificazione del lavoro individuale in relazione alle scadenze
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
 buona parte della classe ha affinato la gestione delle tempistiche inevitabilmente dilatate da una
maggiore frammentazione delle attività nel corso della giornata

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite;
2. organizzare e motivare un ragionamento per sostenere una tesi o per ricostruire, a grandi tratti, un fenomeno
culturale
3. saper leggere, interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di volta in volta attraverso gli strumenti
dell'analisi linguistica, stilistica, retorica;
4. riconoscere la specificità del fenomeno letterario, apprezzandone da un lato il valore estetico, dall’altro la capacità
di rappresentare, nelle forme che gli sono proprie, i più vari contenuti dell’esistenza umana

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: DISCRETO

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
– LEOPARDI
Leopardi : vita, opere, poetica
dai Canti: L’infinito; Il sabato del villaggio, A se stesso
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
– DAL NATURALISMO AL SIMBOLISMO
Naturalismo francese: caratteri generali
La Scapigliatura: caratteri generali
Verismo: caratteri generali
Verga:vita,opere, poetica
da I Malavoglia : Prefazione; L’inizio; L’addio di ‘Ntoni.
da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo
da Vita dei campi: Rosso Malpelo
da Novelle rusticane: Libertà
Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali
Baudelaire
da I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze
Pascoli: vita, opere,poetica
da Myricae: Lavandare; Temporale; X agosto; L’assiuolo.
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
da Il Fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino
D’Annunzio: vita, opere, poetica
da Alcyone: La sera fiesolana ;
Qui giacciono i miei cani
– LA COMMEDIA DI DANTE: PARADISO
Caratteristiche generali della cantica
Lettura ed analisi dei canti I, VI, XVII, XXII, XXXIII ( passi più significativi)
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-CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Lettura ed analisi dei seguenti testi (in occasione dell’uscita didattica “Tutti contro tutti?”):
-Parole chiave tratte dal kit didattico “Sulle regole”: competizione, condividere, cooperazione, solidarietà
-L.Becchetti, Cooperazione vs. competizione
-R.J.Burrowes, Perché è inevitabile l’estinzione del genere umano a breve termine
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
D’Annunzio
da Alcyone: La pioggia nel pineto
da Il piacere: Ritratto di un esteta- Andrea Sperelli; la conclusione del romanzo
– LE AVANGUARDIE
Espressionismo e Futurismo: caratteri generali
Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo
Pirandello: vita, opere, poetica
da L’umorismo: la forma e la vita ; La vecchia imbellettata.
da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico.
da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; Lo strappo nel cielo di carta; Pascal porta i fiori alla propria
tomba.
da Uno, nessuno e centomila: Il furto
da Così è (se vi pare): Io sono colei che mi si crede
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Svevo: vita, opere, poetica
da Una vita: Macario e Alfonso- le ali del gabbiano
da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La vita è una malattia.
– DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO
Ungaretti: vita, opere, poetica
da L’Allegria: I fiumi; Veglia; Soldati; In memoria
Saba: vita, opere, poetica
da Canzoniere: Città vecchia; Amai
Montale: vita, opere, poetica
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere…
da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Neorealismo: caratteri generali
Levi: da La tregua- Il sogno del reduce dal lager

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: Calvino e altri autori a scelta dalla stagione neorealistica ad oggi (es. Luzi per la poesia, Pasolini per la
prosa). E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo utile.
- argomento: Saba e Montale. L’argomento è stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: mancanza
di tempo utile.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- lezione frontale alternata a momenti di approfondimento individuale tramite ricerca su tablet con conseguente
confronto in classe. Sono stati utilizzati in alcuni casi, per la presentazione di autori o opere, dei ppt reperiti su siti
web.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo : LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, edizione
rossa, voll. 5 e 6 + Leopardi , ed. PALUMBO; Divina Commedia, a cura di Jacomuzzi-Dughera-Joli-Jacomuzzi, ed.
SEI.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- Tablet.
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Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari
relative a Cittadinanza e Costituzione:
-uscita didattica all’incontro-video conferenza “Tutti contro tutti?” previa lettura di materiale fornito agli studenti.
-uscita didattica per la visione dello spettacolo teatrale “Lei”
-uscita didattica per la visione della mostra “Anthropocene”
- video-lezione della prof.ssa Giulia Passerini su“Il diritto di fronte all’epidemia: quali sono gli strumenti per
intervenire?”( programmata per maggio 2020)
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza :
- Lettura condivisa di testi
- produzione di audiolezioni
- condivisione di video e ppt reperiti su siti web.
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
1. attività di recupero in itinere (verifiche ed interrogazioni)
2. sportello pomeridiano
-

Durante la didattica a distanza:
1. attività di recupero in itinere ( interrogazioni online)
2. disponibilità ad eventuali dubbi ed esigenze di chiarimenti attraverso modalità online

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate nel corso dell’anno (temi tipologia A, B, C)
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
1. Competenze ortografiche, lessicali e morfosintattiche
2. Comprensione ed interpretazione di testi nel loro senso complessivo
3. Capacità di ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo
4. Capacità di esprimere giudizi critici personali
5. Capacità di rielaborazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
6. Organizzare e motivare un ragionamento per sostenere una tesi

-

Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
1. Analisi dei testi e padronanza dell’argomento
2. Coerenza nell’esposizione
3. Contestualizzazione degli autori nel panorama culturale
4. Organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
1. Competenze ortografiche, lessicali e morfosintattiche
2. Comprensione ed interpretazione di testi nel loro senso complessivo
3. Capacità di ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo
4. Capacità di esprimere giudizi critici personali
5. Capacità di rielaborazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
6. Organizzare e motivare un ragionamento per sostenere una tesi
4

-

Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
1.
Analisi dei testi e padronanza dell’argomento
2.
Coerenza nell’esposizione
3.
Contestualizzazione degli autori nel panorama culturale
4.
Organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti

-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo

Prof. ssa M. Carmela Passaniti
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
STORIA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: STORIA
Docente: M.CARMELA PASSANITI
Testo di Riferimento:. Giardina- Sabbatucci- Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 2,5 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: partecipazione ed impegno nel complesso discreti. Generalmente
soddisfacenti , pur nella eterogeneità del gruppo classe, l’attenzione in classe e lo studio a casa.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente soddisfacenti.
Rispetto alla situazione iniziale si sono apprezzati alcuni progressi, soprattutto per quanto riguarda la
maturazione di una maggiore capacità riflessiva sui contenuti affrontati
- Una parte marginale della classe ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne la capacità di rielaborazione
autonoma dei contenuti .
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: gli studenti hanno progressivamente imparato a
riorganizzare i contenuti in modo coerente e consequenziale per rispondere a domande non puramente
nozionistiche.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente discreti.
-

La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
 Qualche difficoltà nella pianificazione del lavoro individuale in relazione alle scadenze
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
 buona parte della classe ha affinato la gestione della tempistica inevitabilmente dilatata a causa di una
maggiore frammentazione delle attività nel corso della giornata
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Ricostruire cronologicamente il percorso studiato, individuando i fatti storici più importanti secondo la relazione
causa-effetto
2. Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei processi storici esaminati.
3. Riconoscere gli aspetti peculiari della storia del Novecento, individuando i principali elementi di novità e
cambiamento rispetto al periodo precedente.
4. Utilizzare un lessico adeguato.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: DISCRETO

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Le cause. L’inasprimento delle relazioni internazionali, la diffusione di un nazionalismo esasperato e bellicista.
- Le fasi del conflitto. Il 1914: l’attentato a Sarajevo, l’ultimatum, le dichiarazioni di guerra e l’assestamento dei fronti
, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Il 1915-1916: lo stallo. La svolta del 1917: l’intervento degli
Stati Uniti, l’uscita dalla guerra della Russia. Il 1918: la sconfitta degli imperi centrali.
- L’Italia in guerra: la neutralità iniziale, interventisti e neutralisti, il Patto di Londra e l’entrata in guerra, le offensive
sull’Isonzo e sul Carso, Caporetto, Vittorio Veneto.
- I trattati di Parigi: Versailles e la pace punitiva della Germania, la Società delle Nazioni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA
- La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar, il governo di Kerenskij e i soviet.
- Lenin e le Tesi di aprile.
- La rivoluzione di ottobre e la presa del Palazzo d’Inverno.
- La guerra civile e il comunismo di guerra.
- La terza internazionale.
- La nascita dell’URSS.
IL BIENNIO ROSSO
- L’ Italia del primo dopoguerra: il mito della vittoria mutilata, la crisi dello Stato liberale, l’affermazione dei partiti di
massa, i gruppi nazionalisti, l’occupazione di Fiume.
- Il biennio rosso in Italia: le agitazioni sociali del ’19, l’occupazione delle fabbriche del ’20, la neutralità del governo
Giolitti, la repressione antisocialista, i fasci di combattimento e le squadre d’azione.
- Il biennio rosso in Germania: gli spartachisti, la Repubblica di Weimar.
I TOTALITARISMI
Nascita ed evoluzione dei regimi totalitari del Fascismo, Nazismo, Stalinismo
Il Fascismo:
- La marcia su Roma e la costituzione del nuovo governo.
- Le elezioni del 1924.
- Il delitto Matteotti , la secessione dell’Aventino, il discorso alla camera di Mussolini, le leggi fascistissime.
- I Patti Lateranensi.
- La politica economica: il liberismo e l’autarchia.
- La guerra d’Etiopia.
L’avvicinamento alla Germania nazista: l’asse Roma-Berlino, le leggi razziali, il Patto d’Acciaio.
Il Nazismo:
- Il 1933: Hitler cancelliere, l’incendio del Reichstag, la vittoria elettorale.
- Il 1934: la notte dei lunghi coltelli e la nascita del Terzo Reich.
- La politica razziale: il Mein kampf, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli.
- La politica espansionistica: le alleanze e le annessioni.
Lo Stalinismo:
- La lotta per il potere tra Stalin e Trotzkij.
- Dalla NEP ai piani quinquennali.
- L’URSS e le “grandi purghe”
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LA CRISI DEL ‘29
- Dalla ripresa alla crisi.
- Il crollo della borsa di Wall Street: la crisi economica.
- La politica economica di Roosevelt: il New Deal.
LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
- Cause, guerra civile, vittoria dei Franchisti.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- Le origini e le responsabilità: la politica aggressiva della Germania nazista, la debolezza diplomatica di Francia e
Inghilterra, il patto Molotov-Ribbentrop.
- Fasi del conflitto. La guerra lampo del ’39-’40 e l’invasione nazista della Francia. L’operazione Leone Marino, le
guerre parallele in Africa e nei Balcani, la campagna di Russia, la guerra del Pacifico. La svolta del ’42-’43 e lo
sbarco in Sicilia. Il fronte italiano: l’armistizio, l’occupazione nazista del centro-nord, la repubblica di Salò, la
resistenza partigiana, la svolta di Salerno. Lo sbarco in Normandia, la liberazione in Italia, l’atto di capitolazione
tedesco, le bombe atomiche.
- La conferenza di Parigi e la ridefinizione dei confini nell’Est europeo.
LA GUERRA FREDDA
- Nascita dell’ONU
- La contrapposizione tra i due blocchi: Truman e Stalin. Piano Marshall, Patto Atlantico e Patto di Varsavia
- La “coesistenza pacifica”: Kennedy e Kruscev.
- I punti caldi: il blocco di Berlino, la guerra in Corea, i fatti d’Ungheria, la crisi di Cuba, la “primavera di Praga”, la
guerra in Vietnam.
Nascita della CECA, CEE e UE (cenni)
Fine del bipolarismo: crollo del Muro di Berlino, riunificazione tedesca, dissoluzione dell’URSS, crisi jugoslava
L’ITALIA REPUBBLICANA
- Il referendum e del 2 giugno 1946 e la Costituente
- La Costituzione ed il trattato di pace

-

Le elezioni del 1948 : il centrismo e le sue riforme
Il miracolo economico
L’apertura a sinistra e il centro-sinistra organico di Moro
Gli anni ’60: contestazione studentesca e lotte operaie.
Gli anni ’70: terrorismo politico e strategia della tensione.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Costituzione della Repubblica Italiana, con introduzione di G.Ambrosini (pag.447 del libro di testo)
- G.Zagrebelsky, Si può amare la nostra Costituzione?
- A. Gramsci, Odio gli indifferenti

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, sono stati svolti tutti gli argomenti indicati, con qualche integrazione rispetto alla
Guerra fredda.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- lezione frontale alternata a momenti di approfondimento individuale tramite ricerca su tablet con conseguente
confronto in classe. Sono stati utilizzati in alcuni casi dei video reperiti su siti web.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Giardina, Sabbatucci , Vidotto, I mondi della storia, ed. LATERZA
- Lavagna Interattiva Multimediale
- Tablet
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Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari
relative a Cittadinanza e Costituzione indicate sul documento relativo alla disciplina Italiano.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza :
Produzione di audiolezioni
condivisione di video e ppt reperiti su siti web.
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
Durante la programmazione in presenza:
1. attività di recupero in itinere (verifiche ed interrogazioni)
2. sportello pomeridiano
1.
2.

Durante la didattica a distanza:
attività di recupero in itinere ( interrogazioni)
disponibilità ad eventuali dubbi ed esigenze di chiarimenti attraverso modalità online

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Tipologia Orale: almeno 3 prove somministrate nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
1. Pertinenza e correttezza dei contenuti
2. Ricchezza dell’analisi
3. Chiarezza e precisione dell’esposizione
4. Correttezza nell’uso del linguaggio specifico.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza ed 1 compito scritto di
rielaborazione personale sugli aspetti salienti della Seconda Guerra Mondiale.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
1.
Pertinenza e correttezza dei contenuti
2.
Ricchezza dell’analisi
3.
Chiarezza e precisione dell’esposizione
4.
Correttezza nell’uso del linguaggio specifico.
-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo

Prof. ssa M. Carmela Passaniti
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Lingua e cultura straniera: Inglese
Docente: Prof.ssa Elisabetta Ferriani
Testo di Riferimento: Only Connect...New Directions vol. 2
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 5 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la maggior parte degli studenti segue con attenzione ed impegno,
alcuni studenti invece hanno acquisito solo in modo parziale le competenze richieste
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente discreti
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l’aiuto e la collaborazione dimostrati da una parte della classe;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’accumulo di svariati impegni e il carico di
lavoro di una classe dell’ultimo anno
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: aiuto reciproco fra i compagni, apprendimento dei
nuovi contenuti
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente discreti
- La modalità didattica a distanza attuata a partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o La diminuzione dell’orario curriculare ha portato gli studenti a confrontarsi con metodologie di studio più
autonome (lettura di brani, analisi di video)
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Più autonomia negli strumenti informatici
o Apprendimento della distribuzione degli impegni scolastici e personali, visione di film e serie tv in lingua
inglese
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. possedere un lessico anche letterario sufficientemente vario;
2. sapere interagire con l'insegnante e i compagni, su argomenti di vario genere, per quanto in modo semplice
abbastanza corretto e fluido, utilizzando un linguaggio e un registro adatti al contesto;
3. Sapere comprendere informazioni ed idee fondamentali di brani di vario argomento e saperne discutere in modo
accettabile sia in forma scritta (risposte a domande), che in forma orale;
4. conoscere, almeno nelle linee generali, gli elementi costitutivi del genere o dei generi letterari oggetto di studio e
di analisi
5. saper produrre semplici commenti a testi di carattere letterari
6. saper inquadrare testi e autori nel periodo storico di appartenenza Nell’ambito della competenza linguisticocomunicativa del rispettivo livello QCER, la sufficienza (6) è acquisita se gli obiettivi minimi vengono raggiunti in
tutte e quattro abilità (saper ascoltare, parlare, leggere e scrivere).
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: buono.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Coming of Age:
- Victorian Age – social, historical and cultural background
- Victorian compromise and the notion of “fallen women”
- Victorian novel: main features
- Robert Stevenson: origin and life
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll’s experiment”
- Charles Dickens – life and literature
- Oliver Twist: “Oliver wants some more”
- Hard Times: “Nothing but facts” and “Coketown”
The American Civil War:
- American Civil War and Settlement of the West
- Walt Whitman: literary influence
- “Oh Captain, my Captain!”
Preparazione Invalsi
Two faced reality:
- Victorian hypocrisy and the double
- Aestheticism and Decadence
- Oscar Wilde – life and literature
- The picture of Dorian Gray: “Basil Hallward” and “Dorian’s death”
- The importance of being Earnest: “Mother’s worries”
- Visione del film “The picture of Dorian Gray”
- Visione alcune parti “The importance of being Earnest”
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
20th Century:
- The Modern Age
- Edwardian age – social, cultural and economic background
- Suffragettes movement
- I and II World War: main passages
- War Poetry
- War poets: Rupert Brooke, Wilfred Owen and Siegfried Sassoon
- R. Brooke: “The soldier”
- W. Owen: “Dulce et decorum est”
- F. Sassoon: “Suicide in the trenches”
- The notions of Socialism and Totalitarianism
- George Orwell – social and political background
- Why I write
- Animal Farm: “Old Major’s Speech”
- Nineteen Eighty-Four: “Newspeak”
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C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- Thomas Hardy: è stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo
- James Joice: è stato omesso/ per la seguente motivazione: emergenza covid-19
- George Orwell: trattato in modo parziale per la seguente motivazione: emergenza covid-19
- Samuel Beckett: è stato omesso per la seguente motivazione: emergenza covid-19

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
lezione frontale alternata a momenti di confronto fra la docente e gli studenti, dibattiti fra studenti e ricerche individuali
con conseguente esposizione in classe. Sono stati utilizzati inoltre video, film e parti di film, presentazioni PowerPoint da
me realizzate o reperite nel web.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libri di testo:
Letteratura: Only Connect New Directions Vol. 2 – edizione Blu Zanichelli – Spiazzi, Tavella, Layton
Grammatica: Best Choice B2 – Pearson Longman
- Fotocopie fornite dal docente
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point
- Appunti e mappe concettuali
- Tablet.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: disponibilità a sportello pomeridiano, interrogazioni di recupero e
recupero in itinere
- Durante la didattica a distanza: numerose occasioni di recupero

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o conoscenza dei contenuti: periodo storico, autori e opere con analisi dei testi letti in classe
o attenzione e cura alla forma dal punto di vista grammaticale e lessicale;
o capacità di coerenza, coesione e rielaborazione;
Tipologia Orale: 3 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Adeguatezza e completezza nell’esposizione dei contenuti
o Correttezza e fluency nell’esposizione orale
o Capacità di analizzare e fare collegamenti con eventi contemporanei

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: 1 prova somministrata on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o conoscenza dei contenuti: periodo storico, autori e opere con analisi dei testi letti in classe
o attenzione e cura alla forma dal punto di vista grammaticale e lessicale;
o capacità di coerenza, coesione e rielaborazione;
- Tipologia Orale: 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Adeguatezza e completezza nell’esposizione dei contenuti
o Correttezza e fluency nell’esposizione orale
o Capacità di analizzare e fare collegamenti con eventi contemporanei
3

-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovaluzione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof.ssa Elisabetta Ferriani
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
FILOSOFIA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Filosofia
Docente: Giorgia Benini
Testo di Riferimento: “La ricerca del pensiero”, Abbagnano, Fornero, vol 3, Paravia
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ora settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la classe si dimostra collaborativa ed interessata alla disciplina fin
dall’inizio, in alcuni casi le difficoltà espressive erano maggiormente evidenti, ma gradualmente le competenze si
sono riallineate.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente positivi.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
capacità di rielaborazione personale, la capacità espositiva e la proprietà linguistica settoriale, la comprensione
del pensiero dell’autore.
- La classe ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne la capacità di collegamento fra le correnti di
pensiero e gli autori, la capacità di utilizzare la terminologia di settore, la capacità di analisi e sintesi dei
documenti originali dei filosofi.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: l’interesse personale aldilà della mera valutazione,
l’impegno profuso in maniera regolare, la capacità di instaurare una discussione proficua e ragionata collegando la
contemporaneità al passato.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente molto buoni.
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Riduzione delle ore di spiegazione in modalità sincrona
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Grande partecipazione della classe nel lavoro autonomo
o Responsabilità individuale e corretta gestione dei canali di comunicazione con l’insegnante
Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Conoscere le principali correnti del pensiero filosofico moderno e capirne il contenuto
2. Saper comprendere le fonti analizzate e ricavarne le concezioni dell’autore
3. Saper spiegare le tesi di un autore con una corretta proprietà linguistica
4. Esprimere un accordo o un disaccordo argomentato e motivato rispetto alla tesi dell’autore in analisi
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: raggiunto e completato.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Kant e il criticismo trascendentale e la rivoluzione copernicana
- Critica alla ragion pura: critica a razionalismo ed empirismo, formulazione dei giudizi sintetici a priori
- Le forme pure a priori: spazio, tempo, Categorie e l’ Io penso
- Il fenomeno e il noumeno e la loro conoscibilità
- La dialettica: l’idea di Anima, Dio e Mondo
- Critica alla ragion pratica: le formulazioni dell’imperativo categorico e l’etica rigorista kantiana
Titolo Argomento: Hegel e l’idealismo
- Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
- L’idea e l’identità di razionalità e realtà
- La dialettica della storia: tesi, antitesi e sintesi e l’ottimismo storico romantico-idealista
lo sviluppo triadico dell’idea: in sé, fuori di sé e in sè e per sé (rapporto con la filosofia)
- la fenomenologia dello spirito: la dialettica servo-signore e il raggiungimento dell’autocoscienza (coscienza
infelice)
- lo spirito oggettivo: famiglia, società civile e stato
- lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia
Titolo Argomento: Marx e il materialismo storico/socialismo rivoluzionario
- analisi storica e sociologica ne Il capitale: struttura e sovrastruttura sociale
- la dialettica rivoluzionaria: tesi e antitesi
- analisi economica: il plus lavoro, il plus valore e il profitto del capitalista
- l’alienazione dell’individuo nel lavoro
- la dittatura del proletariato e il passaggio ad una società senza stato
- critica alla religione e allo stato moderno
Titolo Argomento: Schopenauer e il pessimismo storico, sociale e cosmico
- Il mondo come volontà e rappresentazione e la ripresa delle forme a priori
- La critica all’idealismo e il pessimismo cosmico
- La volontà di vivere come radice noumenica e la sua oggettivazione in idee ed enti
- Il pendolo della vita: dolore, piacere e noia
la liberazione dal velo di maya e dal dolore e il percorso ascetico per la noluntas
Titolo Argomento: Kierkegaard e l’esistenzialismo cristiano
- La critica all’idealismo romantico
- Il carattere paralizzante della possibilità del singolo
- Il concetto dell’angoscia nella possibilità di scelta
- Aut aut: gli stadi dell’esistenza attraverso il don Giovanni, il buon marito e il cristiano
- Il paradosso della fede
- La disperazione come malattia mortale
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Comte e il positivismo
- La legge dei tre stadi ed il parallelismo fra sviluppo ontogenetico e filogenetico dell’uomo
- L’ottimismo storico per il progresso
- la sociologia come scienza ultima e fondamentale e la classificazione delle scienze
Titolo Argomento: Nietzsche e il nichilismo
- La nascita della tragedia: dialettica tra Apollineo e Dionisiaco
- La gaia scienza: la morte di Dio e la proposta come anticristo (nichilismo passivo e attivo)
- l’analisi della storiografia
- la visione antiegualitaria: il rapporto dominatori-dominati
- Così parlò Zarathustra: il pastore e il serpente e le tre metamorfosi
- la concezione del Superuomo e la volontà di potenza, la tra svalutazione dei valori
- l’accettazione dell’eterno ritorno ne La visione e l’enigma
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Titolo Argomento: Freud e la psicoanalisi
- le due topiche, il rapporto tra Es, Io e Super-Io
- la terapia psicoanalitica: gli atti mancati, le libere associazioni, il transfert
- l’interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e latente, la censura
- lo sviluppo psico-sessuale e le 3 fasi
- il disagio della civiltà: Eros e Thanatos e il rapporto fra guerra e civiltà
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Riflessione sull’esperienza della guerra attraverso la lettura psicoanalitica che ne dà Freud ne “Il disagio della
civiltà”, 1930 e collegamento all’art. 11 della Costituzione Italiana. Analisi dei costi che la civiltà e il progresso
hanno avuto per l’uomo in termini di rinuncia agli aspetti pulsionali, fra i quali Thanatos, che si esprime nella
conflittualità e nella distruttività. In questo si configura la paradossalità dell’uomo sociale: i rapporti
istituzionalizzati lo tutelano dalla violenza, ma lo trattengono in una condizione di disagio ed infelicità che può
sempre sfociare nel conflitto. Gli allievi sono sensibilizzati alla comprensione di come la pulsione Thanatos preme
nell’individuo per manifestarsi e di come la civiltà lo argina attraverso la Kultur della disciplina, dell’ordine e
dell’attività culturale ed artistica, senza tuttavia riuscire ad eliminarlo.

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: Heidegger e l’esistenzialismo. E’ stato omesso per la seguente motivazione: riduzione orario lezioni
per emergenza sanitaria e necessaria rimodulazione del programma a favore di una minore quantità di argomenti
meglio compresi e sviluppati.
- argomento: Popper e il neopositivismo. E’ stato omesso per la seguente motivazione: riduzione orario lezioni
per emergenza sanitaria e necessaria rimodulazione del programma.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- spiegazioni in classe e appunti forniti dalla docente
- lettura di fonti originali degli autori, analisi, sintesi e comprensione
- dibattiti e dialoghi trasversali alle discipline e sul recupero della disciplina nell’attualità
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: “la ricerca del pensiero” vol. 3A
- Dispense fornite dal docente.
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
- Appunti e mappe concettuali.
- Prodotti multimediali (video e audio lezioni, materiali e presentazioni multimediali)
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi degli autori affrontati
- Attività di gruppo
- Test on line
- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line
- Dibattiti trasversali e pluridisciplinari, anche sull’attualità
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano
- Durante la didattica a distanza: video e audio lezioni in supplemento in modalità asincrona, chiarimenti durante la
lezione online, disponibilità al dialogo con gli studenti tramite registro e mail.
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E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Padronanza linguistica e correttezza ortografica
o Coerenza e adeguatezza delle informazioni rispetto alla consegna
o Organizzazione e rielaborazione personale
Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Padronanza linguistico-espressiva dell’esposizione
o Coerenza e adeguatezza delle informazioni rispetto alla domanda
o Organizzazione e rielaborazione personale

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Padronanza linguistica e correttezza ortografica
o Coerenza e adeguatezza delle informazioni rispetto alla consegna
o Organizzazione e rielaborazione personale
-

Tipologia Orale: almeno 1 interrogazione svolta on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Padronanza linguistico-espressiva dell’esposizione
o Coerenza e adeguatezza delle informazioni rispetto alla domanda
o Organizzazione e rielaborazione personale

-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovalutazione e monitoraggio degli apprendimenti
o Svolgimento puntuale delle consegne

Prof. ssa Giorgia Benini
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
MATEMATICA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: MATEMATICA
Docente: FERLIN FRANCESCA
Testo di Riferimento: MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA, Seconda edizione, con
TUTOR, Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Zanichelli Editore
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali dal 15 marzo al 15 aprile, potenziato a 3 ore settimanali dal 15 aprile in
poi alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la classe è composta da un piccolo gruppo di eccellenze; un nutrito
gruppo di allievi che, seppur manifestando da subito diverse lacune nella preparazione pregressa e fragilità nelle
proprie attitudini allo studio, affronta con serietà ed impegno lo studio della materia; e, infine, da un piccolo
gruppo di allievi che, oltre alle lacune pregresse, fatica vistosamente nel seguire il ritmo delle lezioni e dello studio
della disciplina.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente discreti.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
partecipazione alle lezioni.
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la preparazione pregressa, la costanza
nello studio, la partecipazione assidua alle attività didattiche (soprattutto nella prima parte dell’anno).
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: nella seconda parte dell’anno, la maggior parte degli
allievi, anche quelli più in difficoltà, hanno dimostrato di impegnarsi per cercare di colmare le proprie lacune.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente soddisfacenti.
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La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o importante riduzione dell’orario di lezione (da 5 a 2 poi 3 ore) e quindi dei contenuti tematici affrontati e
del tempo dedicato all’approfondimento degli stessi e allo svolgimento degli esercizi.
o riduzione dell’efficacia della lezione: anche a causa degli inconvenienti tecnici, non è stato sempre
possibile dialogare attivamente con gli studenti durante le lezioni.
o scarso controllo della partecipazione alla lezione e accompagnamento nel lavoro di studio personale.
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o ha stimolato gli allievi a cercare le motivazioni del proprio studiare nell’interesse più che nel “dovere”;
o ha potenziato l’autonomia e la responsabilità personale;
o ha dato l’opportunità a tutti (docenti e studenti) di riflettere sulle modalità di studio della disciplina.

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Padroneggiare gli elementi fondamentali del calcolo infinitesimale, integrale e differenziale: i concetti di limite,
continuità, derivabilità e integrabilità.
2. Conoscere la struttura e i contenuti dell’inquadramento teorico (costituito da definizioni, teoremi e proprietà)
all’interno del quale si sviluppano le tecniche del calcolo infinitesimale, differenziale e integrale.
3. Collegare gli elementi fondamentali del calcolo integrale e differenziale con le problematiche in cui è nato (velocità
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree).
4. Analizzare e risolvere problemi relativi ai nuclei fondamentali del calcolo infinitesimale, differenziale e integrale
effettuando conversioni tra i diversi registri (algebrico, funzionale, linguistico e grafico).
5. Comprendere e saper utilizzare il formalismo matematico relativo ai principali nuclei tematici affrontati.
6. Utilizzare il linguaggio delle funzioni per descrivere fenomeni del mondo scientifico.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: discreto.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Ripasso
- La geometria analitica nello spazio: ripasso e studio dell’equazione della sfera e risoluzione di problemi con piani
tangenti.
- Calcoli di dominio di una funzione: ripasso di equazioni e disequazioni intere, fratte, irrazionali, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche.
Titolo Argomento: I limiti
- La topologia della retta e le relative definizioni: intorno di un punto, punto isolato e di accumulazione; minimo,
massimo, estremo inferiore e estremo superiore di un insieme numerico e di una funzione.
- Le diverse definizioni di limite e le relative verifiche di limite (semplici casi).
- I teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e confronto (senza dimostrazione).
- Calcolo di limiti anche nelle forme indeterminate, utilizzando i limiti notevoli (tutti i casi) e il principio di
gerarchia degli infiniti.
- Gli asintoti di una funzione (orizzontali, verticali e obliqui): definizione, interpretazione grafica, determinazione
algebrica.
Titolo Argomento: La continuità di una funzione
- Definizione di funzione continua e verifiche di continuità.
- I punti di discontinuità e loro classificazione.
- I teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri (tutti senza
dimostrazione) e loro applicazioni.
Titolo Argomento: La derivata di una funzione
- Definizione di derivata in un punto e interpretazione geometrica (problema della retta tangente).
- Definizione di funzione derivabile.
- La determinazione dell’equazione della retta tangente e della retta normale il grafico di una funzione; lo studio
della tangenza fra curve e dell’angolo formato tra due curve.
- Le regole di derivazione e loro applicazione nel calcolo delle derivate anche di ordine superiore al primo.
- Il teorema della derivata dell’inversa (senza dimostrazione) e sua applicazione nel calcolo della derivata delle
funzioni inverse delle funzioni goniometriche.
- Il rapporto tra la continuità e la derivabilità di una funzione.
- I punti di non derivabilità: definizione, classificazione e ricerca.
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Titolo Argomento: I teoremi del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione, controesempi e applicazioni.
- Teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione, corollari e applicazioni.
- Teorema di Cauchy: enunciato, dimostrazione e applicazioni.
- Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) e applicazione nel calcolo di limite.
Titolo Argomento: Lo studio del grafico di una funzione
- La crescenza e la decrescenza della funzione e il legame con la derivata prima.
- Massimi, minimi relativi e assoluti: definizioni, ricerca grafica e determinazione algebrica mediante lo studio della
derivata.
- I punti stazionari: definizione, interpretazione geometrica, ricerca.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Lo studio del grafico di una funzione
- Relazione tra concavità e derivata seconda di una funzione.
- I flessi: definizione, legame con la derivata seconda, ricerca.
- Studio di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche.
- Studio della relazione tra il grafico di una funzione e quello delle sue derivate e viceversa.
- Problemi di ottimizzazione (cenni);
- Applicazione dello studio di funzioni nella risoluzione di equazioni e disequazioni trascendenti utilizzando il
metodo grafico (cenni).
Titolo Argomento: Gli integrali indefiniti
- Definizione di funzione primitiva e calcolo delle primitive delle funzioni elementari.
- Legame tra i grafici delle funzioni e delle loro primitive.
- Calcolo di semplici integrali indefiniti attraverso le seguenti tecniche: ricondursi agli integrali immediati,
integrazione per parti.
Titolo Argomento: Gli integrali definiti
- Definizione collegandosi al problema delle aree e loro proprietà.
- La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione).
- Calcolo di integrali definiti sfruttando le tecniche di integrazione studiate per gli integrali indefiniti.
- Calcoli di aree di parti di piano sottese al grafico di una curva (semplici casi).

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: Lo studio delle funzioni goniometriche, goniometriche inversi e con valori assoluti. E’ stato omesso
per la seguente motivazione: mancanza di tempo dovuto all’emergenza sanitaria.
- argomento: Gli integrali indefiniti. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: mancanza di
tempo dovuto all’emergenza sanitaria.
- argomento: Gli integrali definiti. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: mancanza di
tempo dovuto all’emergenza sanitaria.
- argomento: Gli integrali impropri. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo dovuto
all’emergenza sanitaria.
- argomento: Le equazioni differenziali. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo dovuto
all’emergenza sanitaria.
- argomento: Variabili casuali discrete e continue. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di
tempo dovuto alla fatica e alle fragilità della maggior parte degli allievi della classe nel mantenere un ritmo
sostenuto nello svolgimento del programma.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- Spiegazione dell’insegnante mediante lezione sincrona oppure mediante lezione asincrona (registrando e
condividendo video lezioni).
- Assegnazione di pagine del libro da studiare contenente gli argomenti spiegati a lezione.
- Assegnazione di video ed esplorazioni multimediali contenuti nelle pagine del libro.
- Assegnazione di compiti da svolgere individualmente sugli argomenti spiegati.
- Correzione degli esercizi per casa parendo dai dubbi e dalle domande degli allievi.
- Risoluzione di qualche esercizio significativo scelto dall’insegnante.
- Verifiche (orali e scritte) degli apprendimenti.
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Esercizi più specifici in preparazione all’Esame di Stato: prima del 24 febbraio, dedicando un’ora alla settimana
alla risoluzione di problemi e quesiti presenti nelle seconde prove degli anni precedenti; dopo il 24 febbraio, da
metà aprile in poi, dedicando un’ora a settimana alla risoluzione di esercizi misti (matematica e fisica) in
compresenza con entrambe le docenti.
Sportello pomeridiano settimanale regolare (fino al 24 febbraio).

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Manuale.blu 2.0 di matematica, seconda edizione, con Tutor. Volume 4B e Volume 5. Autori:
Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli Editore.
- Video lezioni ed esplorazioni multimediali contenute nell’ebook del libro di testo.
- Appunti e mappe concettuali.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- Tablet.
- Software: Geogebra.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- NESSUNA
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di schemi riepilogativi.
- Realizzazione di video lezioni registrate dalla docente.
- Test on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano settimanale.
- Durante la didattica a distanza: rallentamento del programma, interrogazioni di recupero, alcune ore di sportello
on line gestite da una tirocinante.

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o comprensione delle richieste;
o individuazione della corretta strategia risolutiva;
o correttezza dei procedimenti algebrici;
o correttezza dei calcoli e della terminologia specifica;
o esattezza della risposta.

-

Tipologia Orale: almeno 1 prova scritta valida per l’orale accompagnata, in caso di prova insufficiente, da 1
interrogazione svolta in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o comprensione delle richieste;
o individuazione della corretta strategia risolutiva;
o correttezza dei procedimenti algebrici;
o correttezza dei calcoli e della terminologia specifica;
o esattezza della risposta.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o comprensione delle richieste;
o individuazione della corretta strategia risolutiva;
o correttezza dei procedimenti algebrici;
o correttezza dei calcoli e della terminologia specifica;
o esattezza della risposta.
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Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line (per gli studenti che non erano ancora stati interrogati
prima del 24 febbraio) nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o comprensione delle richieste;
o individuazione della corretta strategia risolutiva;
o correttezza dei procedimenti algebrici;
o correttezza dei calcoli e della terminologia specifica;
o esattezza della risposta.
Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovalutazione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Francesca Ferlin
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
INFORMATICA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: INFORMATICA
Docente: ZARDINI GIOVANNI
Testo di Riferimento: Dispense digitali fornite dal docente
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
fino al 14 / 04 / 20
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona ( secondo l'orario )
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari
dal 21 / 04 / 20
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona ( secondo l'orario )
- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: classe con discrete doti, sufficientemente interessata alla disciplina,
impegno un po' discontinuo, con alcuni allievi che dimostrano eccellenti potenzialità.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente discreti, con alcuni allievi eccellenti nell'attenzione e nell'approfondimento.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
capacità, in alcuni allievi, di individuare i legami tra quanto imparato a scuola e le applicazioni nell'ambito
scientifico - informatico.
- La classe, in alcuni allievi, ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne l'attenzione e la continuità
d'impegno negli aspetti pratici della disciplina .
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: in alcuni allievi si è riscontrato un forte interesse ai
legami tra gli aspetti teorico - pratici della programmazione JAVA e l'ambito scientifico - tecnico.
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L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati un po' discontinui , con punte di
eccellenza per alcuni allievi sempre molto motivati.
La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione durante le lezioni online, da parte di alcuni allievi
Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o capacità di affrontare e superare gli imprevisti dovuti a collegamenti e tecnologie non sempre perfetti
o nuova modalità di intervenire e collaborare con il docente durante le attività online.

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Capacità di individuare dati, modelli e strategie risolutive di un problema.
2. Saper riconoscere e costruire algoritmi con diagramma a blocchi e linguaggio di programmazione
3. Capacità di distinguere codici e linguaggi di programmazione
4. Saper utilizzare un linguaggio di programmazione in semplici contesti
5. Saper comprendere la valenza metodologica dell'informatica nel formalizzare e modellizzare processi complessi.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: soddisfacente

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO JAVA : LE BASI
- Caratteristiche di JAVA
- Ambiente di programmazione IDE : NetBeans
- Input da tastiera ed output su display
- Try - catch ed eccezioni
- Tipi di dato
- Tipi di variabili
- Operatori : di assegnamento, logici, numerici
- Strutture : _ decision making
_ loop control
_ switch
- Metodi numerici : conversioni, casting, funzioni matematiche
- Metodi per stringhe: concatenazione, lowercase, uppercase, matches
- Array : dichiarazione, creazione, elaborazione ed utilizzo memoria
- In laboratorio : esercitazioni di programmazione individuale su algoritmi matematici di media difficoltà.
JAVA - OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
- Introduzione alla programmazione orientata agli oggetti
- Programmazione ad oggetti in JAVA : classi e istanze
- Classi e oggetti
- Metodi e attributi
- Metodo costruttore
- Modificatori d'accesso
- Esempi semplici di programmazione ad oggetti
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
JAVA - OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
- Applicazioni pratiche di programmazione ad oggetti
- Input mediante la classe Scanner ed i metodi next
- Confronto tra attributi di tipo public, private, final
- Variabili locali nei metodi
- Passaggio di parametri ad un metodo
- Metodi di tipo void
- Metodi con istruzione return e suo utilizzo
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PROGETTI SVOLTI
- TimeConverter
- SecondConverter
- Car
- Cellulare
- TextStatistic
- FibonacciGenerator
- PrimeGenerator

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
Reti di computer, protocolli di rete, struttura e servizi di rete
E’ stato omesso per la seguente motivazione:
a causa dei ritmi di apprendimento rallentati durante la didattica a distanza
( minore numero di ore di lezione disponibili ).

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
gli argomenti trattati hanno permesso di dare rilievo all'interazione matematica-informatica, partendo dal modello
problema - algoritmo - soluzione ed aprendo alla visione di un sistema di oggetti interagenti per il raggiungimento di un
obiettivo. Nello svolgimento del programma, è stato tenuto presente il livello di preparazione generale degli allievi e la
conoscenza non sempre approfondita degli argomenti acquisiti da una parte della classe, durante il quarto anno del piano
di studi. E' stato contenuto l'utilizzo di notazioni matematiche, comunque indispensabili, per comprendere al meglio gli
argomenti teorici e le conseguenti applicazioni. Proposte di problemi, le cui soluzioni sono state trovate all'interno della
dinamica del gruppo, nel percorso analisi - confronto - sintesi - verifica. Sono stati forniti gli strumenti essenziali per
favorire l'acquisizione di un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo dei manuali
online. L'acquisizione delle competenze informatiche è stata favorita dallo sviluppo di esempi ed esercizi e dalla proposta
di alcuni spunti operativi da utilizzare per i rilievi sperimentali personali.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Manuali online : - https://www.tutorialspoint.com/java/index.htm
- https://www.mrwebmaster.it/java/guida-java/
- https://www.javatpoint.com/java-tutorial
- https://www.w3schools.com/java/default.asp
- Dispense digitali e progetti JAVA , forniti dal docente.
- Software: ambiente di programmazione NetBeans - editor per coding NotePad++
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza :
- Condivisione materiali digitali su piattaforma Teams
- Condivisione dell'ambiente di programmazione NetBeans
- Software : editor per coding NotePad++
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
sono stati proposti problemi le cui soluzioni sono state trovate all'interno della dinamica del gruppo. Questa
attività è stata proposta sia in classe sia durante lo "sportello" dello studio assistito. Gli interventi di recupero sono
stati fissati in base ai risultati delle verifiche formative e in base alle lacune che sono emerse rispetto agli obiettivi
minimi fissati. Sono stati promossi anche interventi di sostegno, consistenti in ripassi dei contenuti svolti
dall'insegnante nelle ore curricolari.
- Durante la didattica a distanza:
durante le lezioni online, sono stati dedicati momenti per dubbi e domande di approfondimento individuati nello
studio personale, tra una lezione e l'altra. Agli allievi è stata data la possibilità di sviluppare in diretta risposte a
temi tecnici proposti, per verificare il grado personale di apprendimento e di autonomia.

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Pratica: almeno 4 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
- Conoscenza degli elementi sintattici del linguaggio JAVA
- Conoscenza degli elementi strutturali di un programma JAVA
- Capacità di analisi del problema proposto e di sintesi dell'algoritmo risolutivo
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- Capacità di individuare errori/imprecisioni nel codice e di manutenzione del codice errato
- Saper commentare correttamente il codice per mantenerlo aggiornato nel tempo e nelle attività in equipe
Il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché
di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
Tipologia Orale: le prove orali sono state riservate al recupero di verifiche con esito insufficiente.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché
di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Pratica: almeno 5 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
- Conoscenza degli elementi sintattici del linguaggio JAVA
- Conoscenza degli elementi strutturali di un programma JAVA
- Capacità di analisi del problema proposto e di sintesi dell'algoritmo risolutivo
- Capacità di individuare errori/imprecisioni nel codice e di manutenzione del codice errato
- Saper commentare correttamente il codice per mantenerlo aggiornato nel tempo e nelle attività in equipe
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché di
tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
- Partecipazione alle attività
- Collaborazione con l’insegnante e la classe
- Gestione del tempo e metodologia organizzativa
- Apprendimento autonomo
- Capacità di autovaluzione
- Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Giovanni Zardini
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^LSA
SCIENZE NATURALI (+ CLIL)
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Scienze Naturali
Docente: Federico Plazzi
Testo di Riferimento:
• Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Biologia
molecolare, genetica, evoluzione. Zanichelli: Bologna.
• Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A, Posca V. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu.
Dal carbonio alle biotecnologie. Zanichelli: Bologna.
• Sadava D, Hillis DM, Craig Heller H, Berenbaum MR, Dalla E, Loschi L. 2018. Biochemistry and
Biotechnology.CLIL. Zanichelli: Bologna
• Lupia Palmieri E, Parotto M. 2017. Il globo terrestre e la sua evoluzione. Zanichelli: Bologna.
• Valitutti G, Falasca M, Tifi A, Gentile E. 2012. Chimica – concetti e modelli. Zanichelli: Bologna.
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ora e 24 minuti settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 1 ora e 30 minuti settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 30 minuti settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: a fronte di un certo numero di elementi che hanno assicurato
continuità rispetto al programma dell’anno passato, diversi allievi hanno evidenziato lacune pregresse nel campo
della chimica e della chimica organica in particolare.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente buoni.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
parte fondamentale di chimica organica;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la reattività dei composti organici, la
biochimica e la biologia molecolare.
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D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: un buon interesse per la biochimica e un buon
interesse per le scienze della Terra.
L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni.
La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità.
o Difficoltà tecniche di diversi allievi, in particolare per quanto riguarda la potenza della connessione.
o Difficoltà del docente nel monitorare l’attenzione della classe durante le lezioni online, il che ha portato a
volte a un’errata comprensione delle consegne.
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità.
o Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.
o Responsabilità personale nella gestione degli impegni e delle consegne.
o Utilizzo del mezzo tecnologico per apprendere attraverso filmati, compilare database, seguire videoguide.

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici.
1. Conoscere i principali tipi di molecole organiche: alcani, alcheni, alchini, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici.
2. Descrivere il pathway glicolitico.
3. Descrivere la struttura del DNA.
4. Descrivere il processo di replicazione del DNA.
5. Classificare una roccia nei sei gruppi fondamentali: intrusiva, effusiva, sedimentaria, metamorfica, chimica,
piroclastica.
6. Collegare le eruzioni principalmente ad attività effusiva ai vulcani a scudo e quelle principalmente ad attività
esplosiva ai vulcani a cono.
7. Descrivere i tre tipi fondamentali di margini di placca: convergenti, divergenti, trasformi.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: buono.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
CHIMICA ORGANICA
Testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A, Posca V. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Dal
carbonio alle biotecnologie. Zanichelli: Bologna.
Titolo Argomento: I composti organici e l’isomeria
- L’isomeria: pp. D6-D12.
- Gli alcani: pp. D24-D32.
- Gli alcheni: pp. D38-D44.
- Gli alchini: pp. D45-D49.
- Gli idrocarburi aromatici: pp. D50-D56.
Titolo Argomento: Le classi di composti organici
- Gli alogenuri alchilici: pp. D68-D73.
- Gli alcoli: pp. D75-D82.
- Le aldeidi e i chetoni: pp. D88-D93.
- Gli acidi carbossilici: pp. D95-D98.
- Le ammine: pp. D106-D108.
Titolo Argomento: Le biomolecole
- I carboidrati: pp. E2-E11.
- Le proteine: pp. E22-E31.

Testo: Sadava D, Hillis DM, Craig Heller H, Berenbaum MR, Dalla E, Loschi L. 2018. Biochemistry and
Biotechnology.CLIL. Zanichelli: Bologna
Titolo Argomento: Le biomolecole
- I carboidrati: pp. 22-37.
- Le proteine: pp. 2-21.

BIOCHIMICA
Testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A, Posca V. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Dal
carbonio alle biotecnologie. Zanichelli: Bologna.
Titolo Argomento: Cenni di termodinamica
- Cenni di termodinamica: pp. E42-E52.
- ATP: pp. E57-E58.
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Titolo Argomento: Il metabolismo energetico
- La glicolisi: pp. E88-E93.
- Il ciclo di Krebs: pp. E94-E97.
- La fosforilazione ossidativa: pp. E98-E101.
- La fermentazione: pp. E103-E105.
Titolo Argomento: La fotosintesi
- La fotosintesi: pp. E66-E75.

BIOLOGIA MOLECOLARE
Testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Biologia
molecolare, genetica, evoluzione. Zanichelli: Bologna.
Titolo Argomento: Struttura e funzioni del DNA
- La struttura del DNA e del RNA: pp. B24-B30.
- La replicazione del DNA: pp. B30-B35.
Titolo Argomento: Trascrizione e traduzione
- La trascrizione: pp. B50-B52.
- La maturazione del RNA: pp. B70-B71.
- La traduzione: B53-B59.
- La regolazione nei procarioti: pp. B65-B66.
- La regolazione negli eucarioti: pp. B67-B69.
Titolo Argomento: Le biotecnologie
- La PCR: pp. B36-B37.

Testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A, Posca V. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Dal
carbonio alle biotecnologie. Zanichelli: Bologna.
Titolo Argomento: Trascrizione e traduzione
- La regolazione nei procarioti: pp. E149-E152.
- La regolazione negli eucarioti: pp. E166-E169.
Titolo Argomento: Le biotecnologie
- La PCR: pp. E201-E202.
- Il sequenziamento – metodo Sanger: pp. E204-E205.

Testo: Sadava D, Hillis DM, Craig Heller H, Berenbaum MR, Dalla E, Loschi L. 2018. Biochemistry and
Biotechnology.CLIL. Zanichelli: Bologna
Titolo Argomento: Struttura e funzioni del DNA
- La struttura del DNA e del RNA: pp. 57-68.
Titolo Argomento: Le biotecnologie
- La PCR: pp. 95-101.
- L’elettroforesi: pp. 102-107.
- Il sequenziamento – metodo Sanger: pp. 109-111.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)

SCIENZE DELLA TERRA
Testo: Lupia Palmieri E, Parotto M. 2017. Il globo terrestre e la sua evoluzione. Zanichelli: Bologna.
Titolo Argomento: Mineralogia e petrografia
- Cenni di mineralogia: pp. 4-11.
- Le rocce magmatiche: pp. 16-22.
- Le rocce sedimentarie: pp. 23-29.
- Le rocce metamorfiche: pp. 30-32.
- Il ciclo litogenetico: pp. 34-35.
Titolo Argomento: Stratigrafia e tettonica
- Le facies sedimentarie: pp. 75-79.
- I principi della stratigrafia: pp. 79-82.
- Elementi di tettonica: pp. 84-91.
- Il ciclo geologico: pp. 93-95.
Titolo Argomento: I fenomeni vulcanici
- Le eruzioni vulcaniche: pp. 111-118.
- Dorsali oceaniche e punti caldi: pp. 119-123.
Titolo Argomento: I fenomeni sismici
- Le onde sismiche: pp. 146-150.
- La struttura interna della Terra: pp. 163-164.
- Distribuzione dei terremoti: pp. 166-167.
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C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: La genetica batterica e i suoi usi applicativi. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza
di tempo dovuta alla difficoltà di apprendere le nozioni di base di biologia molecolare.
- argomento: CRISPR-Cas9. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo dovuta alla difficoltà
di apprendere le nozioni di base di biologia molecolare.
- argomento: La scala Richter. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo legata alla
situazione di emergenza sanitaria e di didattica a distanza.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- introduzione dell’argomento attraverso un’attività di gruppo e di esplorazione;
- lezione frontale;
- esercitazioni, attività di laboratorio o approfondimenti;
- quando possibile, partecipazione ad attività didattiche presso enti esterni.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Biologia
molecolare, genetica, evoluzione. Zanichelli: Bologna.
- Libro di testo: Curtis H, Sue Barnes N, Schnek A, Massarini A, Posca V. 2017. Il nuovo Invito alla biologia.blu. Dal
carbonio alle biotecnologie. Zanichelli: Bologna.
- Libro di testo: Sadava D, Hillis DM, Craig Heller H, Berenbaum MR, Dalla E, Loschi L. 2018. Biochemistry and
Biotechnology.CLIL. Zanichelli: Bologna
- Libro di testo: Lupia Palmieri E, Parotto M. 2017. Il globo terrestre e la sua evoluzione. Zanichelli: Bologna.
- Libro di testo: Valitutti G, Falasca M, Tifi A, Gentile E. 2012. Chimica – concetti e modelli. Zanichelli: Bologna.
- Dispense fornite dal docente.
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- Tablet.
- Software: Universe Sandbox; Google Earth
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Seminario PLS: “La cultura scientifica contro le fake news” – 12/10/2019
- Visita della mostra fotografica “Antropocene” presso la Fondazione MAST – 06/12/2019
- Laboratorio PLS: “L’Espressione genica: decodificare ed interpretare le istruzioni del genoma umano” – 18/02/2020
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Utilizzo di software di simulazione
- Test on line
- Partecipazione a lezioni nella modalità on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: disponibilità del docente nelle ore pomeridiane, lezioni di ripasso
- Durante la didattica a distanza: disponibilità del docente attraverso la piattaforma Microsoft Teams

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Rispetto della consegna
o Padronanza dei contenuti
o Originalità e livello di approfondimento dell’elaborato
o Correttezza della lingua italiana
Tipologia Orale: almeno 6 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Padronanza dei contenuti
o Originalità e livello di approfondimento del discorso
o Correttezza della lingua italiana
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Rispetto della consegna, sia dal punto di vista della scadenza sia dal punto di vista tecnico
o Padronanza dei contenuti
o Originalità e livello di approfondimento dell’elaborato
o Correttezza della lingua italiana
- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Rispetto della consegna, sia dal punto di vista della scadenza sia dal punto di vista tecnico
o Padronanza dei contenuti
o Originalità e livello di approfondimento del discorso
o Correttezza della lingua italiana
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti verranno valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovalutazione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Federico Plazzi
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
FISICA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Fisica
Docente: Federica Veronesi
Testo di Riferimento: L’Amaldi per i licei scientifici.Blu, Amaldi U., Zanichelli Ed.
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: Buona
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati buoni per una parte consistente della classe.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l’impegno nello studio personale, che per alcuni rimane incostante;
- Una minima parte della classe ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne la capacità di sintesi e
rielaborazione dei contenuti e in particolare nell’applicare i contenuti teorici appresi a situazioni problematiche
non banali.
- D’altra parte un buon numero di allievi è in grado di rielaborare in maniera personale i contenuti mostrando una
preparazione solida e adeguata.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente soddisfacenti.
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Difficoltà nell’organizzazione autonoma dello studio.
Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Per una modesta parte della classe la didattica a distanza è stata occasione di approfondimento personale
della materia oggetto di studio mostrando partecipazione attiva e impegno durante le lezioni.
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Capacità di osservare, identificare e descrivere i fenomeni;
2. Capacità di formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
3. Capacità di formalizzare un problema fisico (tratto dal contesto disciplinare o relativo all’esperienza quotidiana) e
di applicare gli strumenti matematici e disciplinari, rilevanti per la sua risoluzione;
4. Capacità di confrontare osservazioni e teorie cogliendone gli aspetti di continuità e rottura;
5. Capacità di comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano lo sviluppo e le
trasformazioni in atto nella società.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: Buono

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Il magnetismo:
- il campo magnetico e le linee di campo magnetico
- interazione tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday
- la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente
- correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère
- il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
- il campo magnetico di una spira e di un solenoide
- la forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza di Lorentz
- il moto di particelle cariche in un campo magnetico
- il flusso del campo magnetico
- la circuitazione del campo magnetico
- teorema di Gauss e teorema di Ampère
L’induzione elettromagnetica:
- la forza elettromotrice indotta
- la legge di Faraday-Neumann, il contributo di Lenz
- i fenomeni di autoinduzione e mutua induzione
- analisi del circuito RL
- energia immagazzinata in un campo magnetico
La corrente alternata:
- lavoro meccanico ed energia elettrica: l’alternatore
- i circuiti in corrente alternata
- il trasformatore
Le equazioni di Maxwell:
- campi elettrici e magnetici variabili: il campo elettrico indotto e la corrente di spostamento
- le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico
- le onde elettromagnetiche e la velocità della luce
- energia e quantità di moto trasportate dalle onde elettromagnetiche; irradiamento
- la polarizzazione delle onde elettromagnetiche: legge di Malus
- lo spettro elettromagnetico
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
La relatività ristretta:
- la velocità di propagazione della luce e la crisi della meccanica classica
- il concetto di simultaneità
- relatività del tempo: dilatazione temporale
- relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze
- Trasformazioni di Lorentz
- Legge di composizione relativistica delle velocità
- Cenni sull’equivalenza massa - energia
Fisica quantistica (breve introduzione):
- lo spettro di corpo nero e l’ipotesi di Planck
- effetto fotoelettrico
- effetto Compton
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C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: la fisica dei quanti e il dualismo onda - particella. E’ stato trattato in modo parziale.
- argomento: il nucleo e la radiazione nucleare. E’ stato omesso.
Data la vastità del programma, questi argomenti sono stati omessi o trattati in modo parziale per consentire un adeguato
sviluppo degli altri contenuti.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- lezione frontale con l’ausilio di materiale audiovisivo per la proposta di contenuti ad integrazione e/o sostituzione
del testo, spunti di riflessione e approfondimenti.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- libro di testo: L’ Amaldi per i licei scientifici.Blu di U. Amaldi, Zanichelli Editore;
- presentazioni realizzate tramite il software Power Point;
- video esplicativi (sia per i contenuti essenziali sia per gli approfondimenti);
- appunti, schemi e mappe concettuali.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- costruzione e condivisione di riassunti e schemi;
- presentazioni realizzate tramite il software Power Point;
- video esplicativi (sia per i contenuti essenziali sia per gli approfondimenti);
- test on line.
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: sportelli pomeridiani
- Durante la didattica a distanza: sportelli individuali online

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Scritta: almeno 4 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno per tutti gli allievi più una prova
di recupero dei contenuti.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o conoscenza dei contenuti;
o capacità di esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicativa attraverso modelli o
analogie o leggi;
o capacità di formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la loro risoluzione.
o capacità di interpretare e/o elaborare i dati proposti verificandone la pertinenza al modello scelto;
o capacità di descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione problematica proposta;
o capacità di esporre con linguaggio adeguato i contenuti richiesti.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 1 prove somministrata on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o conoscenza dei contenuti;
o capacità di esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicativa attraverso modelli o
analogie o leggi;
o capacità di interpretare e/o elaborare i dati proposti verificandone la pertinenza al modello scelto;
o capacità di esporre con linguaggio adeguato i contenuti richiesti.
- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o conoscenza dei contenuti;
o coerenza e correttezza nell’esposizione;
o conoscenza e utilizzo di un linguaggio appropriato;
o organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti.
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-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovaluzione
o Utilizzo dei sistemi informatici
o Consegna dei compiti

Prof. Federica Veronesi
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte
Docente: Sonia Adragna
Testo di Riferimento: Giuseppe Nifosì Arte in Opera – Pittura Scultura Architettura,
Vol. 5 – Dal Tardo Ottocento al XXI Secolo, Ed. Laterza.
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ora settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ora settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: più che discreta;
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente molto soddisfacenti;
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda il
linguaggio tecnico;
- Un piccolo gruppo di studenti all’interno della classe non sempre è stato puntuale nel rispetto dei tempi delle
interrogazioni programmate;
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: partecipazione alle lezioni e sviluppo delle competenze
digitali durante la didattica a distanza;
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni;
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Impossibilità di percepire “dettagli” sulla partecipazione alle lezioni.
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Spirito di iniziativa ed un’efficace collaborazione tra docente e studenti.
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Saper analizzare correttamente un’opera d’arte riconoscendo il suo autore e stile;
2. Saper contestualizzare correttamente un’opera d’arte o un artista;
3. Esporre in modo chiaro e con lessico appropriato;
4. Saper preparare ed esporre un elaborato in maniera autonoma inserendo anche contenuti originali;
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: più che discreto

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
IL POSTIMPRESSIONISMO
Caratteri generali
PAUL CEZANNE: I giocatori di carte, Tavolo da cucina, Natura morta con mele e arance, Donna nuda.
GEORGES SEURAT: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
PAUL SIGNAC: Colazione.
HENRI DE TOULOUSE LAUTREC: Al Moulin Rouge, Moulin Rouge, la Goulue,
VINCENT VAN GOGH: Contadina (Ritratto di Gordina de Groot), I mangiatori di patate, Père Tanguy, Le Moulin
de la Galette, Autoritratto con cappello di feltro, Veduta di Arles con iris in primo piano, Caffè di notte, Camera da
letto, Vaso con dodici girasoli, Notte stellata, La chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi.
PAUL GAUGUIN: Interno della casa dell’artista in rue Carcel, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo,
Autoritratto con il Cristo giallo. Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
IL SIMBOLISMO
Caratteri generali
RODIN: La Porta dell’Inferno, Il pensatore, I borghesi di Calais.
IL SECESSIONISMO
Caratteri generali
KLIMT: Giuditta, Giuditta II, Fregio di Beethoven, Paesaggi, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Ritratto della
Baronessa Elisabeth Bachofen-Echt, Il bacio.
MUNCH: La bambina malata, Pubertà, Autoritratto con sigaretta, Autoritratto all’inferno, Vampiro, Sera sulla
via Karl Johan, L’urlo.
ART NOUVEAU
Caratteri generali
HECTOR GUIMARD: Ingressi del metrò di Parigi.
VICTOR HORTA: Casa Tassel di Bruxelles.
HENRY VAN DE VELDE: Sala da pranzo della villa Hohenhof ad Hagen.
CHARLES RENNIE MACKINTOSH: Scuola d’Arte di Glasgow.
OTTO WAGNER: Stazione della metropolitana di Karlsplatz di Vienna, Edifici sulla Linke Wienzeile 38 e 40 di
Vienna.
JOSEPH OLBRICH: Palazzo della Secessione di Vienna.
JOSEPH HOFFMANN: Palazzo Stoclet di Bruxelles.
ANTONI GAUDÌ: Parco Guell, Casa Batllò, Casa Milà, Sagrada Familia.
RAIMONDO D’ARONCO: La rotonda dell’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna di Torino.
GIUSEPPE SOMMARUGA: Palazzo Castiglioni di Milano.
COPPEDÈ: Palazzi degli Ambasciatori di Roma.
ERNESTO BASILE: Villino Florio, Sala degli Specchi di Villa Igiea di Palermo.
LE AVANGUARDIE
Caratteri generali
ESPRESSIONISMO
Caratteri generali
KIRCHNER: Tre bagnanti, Scena di strada berlinese, Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato, Marcella.
KOKOSCHKA: La sposa del vento.
SCHIELE: Autoritratto nudo, Krumau case su una strada, Albero d’autunno, Gli amanti, La famiglia.
DE VLAMINCK: Gli ulivi.
DERAIN: Donna in camicia.
MATISSE: Donna con cappello, La stanza rossa, Natura morta con la danza, Conversazione, La danza (prima
versione), La danza (seconda versione), La musica.
MARC CHAGALL: La musica, Il violinista verde, Le luci del matrimonio,
AMEDEO MODIGLIANI: Ritratto di Jeanne Hèbuterne, Nudo rosso, Testa.
COSTANTIN BRANCUSI: La musa addormentata, Maiastra.
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CUBISMO
Caratteri generali
PABLO PICASSO: Ragazzina a piedi nudi, Autoritratto con cappotto, Acrobata con piccolo arlecchino, Les
demoiselles d’Avignon, Donna con il ventaglio, Natura morte con bottiglia di anice, Ritratto di Wilhelm Uhde,
Ritratto di Ambroise Vollard, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, Violino, bicchiere, pipa e calamaio, Bicchiere
e bottiglia di Suze, Guernica.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
FUTURISMO
Caratteri generali
GIACOMO BALLA: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile + luce,
Bambina che corre sul balcone.
UMBERTO BOCCIONI: Rissa in galleria, Trilogia degli stati d’animo, La città che sale, Forme uniche nella
continuità dello spazio.
ASTRATTISMO
Caratteri generali
VASILIJ KANDINSKIJ: Bellezza russa in un paesaggio, Paesaggio e Murnau I, Primo acquerello astratto, Quadro
con arco nero, Accento in rosa, Alcuni cerchi.
PAUL KLEE: Cupole rosse e bianche, Villa R, Der wilde Mann.
MONDRIAN: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Natura morta con vaso di zenzero II, Molo e oceano,
Composizione con rosso giallo e blu, Quadro I, Brodway Boogie Woogie.
DADAISMO
Caratteri generali
MARCEL DUCHAMP: Nudo che scende una scala (cenni), Tonsura (cenni), Ruota di bicicletta, Scolabottiglie,
Gioconda con i baffi, Il grande vetro, Fontana.
MAN RAY: Cadeau, Le violon d’Ingres, Senza titolo.
PICABIA: La figlia nata senza madre.
SURREALISMO
Caratteri generali.
RENÉ MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, La firma in bianco, Attempting the impossible (tentare
l’impossibile), La condizione umana, Il castello dei Pirenei.
SALVADOR DALÌ: Venere di Milo, Giraffa in fiamme, Il volto della guerra, La persistenza della memoria, La
nobiltà del tempo.
JOAN MIRÒ: Interno olandese II, Autoritratto, Il bell’uccello rivela l’ignoto a una coppia di innamorati.
METAFISICA
Caratteri generali.
DE CHIRICO: Enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora, La torre rossa, Mistero e malinconia di una strada.

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- L’architettura razionalista: Gropius, Le Corbusier, Van Der Rohe, Lloyd Wright, Aalto, Terragni. E’ stato omesso per
la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si è dato maggior rilievo agli argomenti trattati.
- L'Art Deco: De Lempicka. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si è dato
maggior rilievo agli argomenti trattati.
- Il Realismo americano: Wyeth, Rockwell, Hopper. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a
disposizione e si è dato maggior rilievo agli argomenti trattati.
- L'Informale americano: Pollock; l'Arte cinetica: Calder; l'Informale in Italia: Wols, Hartung, Vedova, Burri; lo
Spazialismo: Fontana. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si è dato
maggior rilievo agli argomenti trattati.
- L’Architettura e l’Art Decò negli Stati Uniti. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a
disposizione e si è dato maggior rilievo agli argomenti trattati.
- Nuovo Realismo e Nuovo Dadaismo. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si
è dato maggior rilievo agli argomenti trattati.
- La Pop Art e l'Iperrealismo. E’ stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si è dato
maggior rilievo agli argomenti trattati.
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-

L'Arte contemporanea: Body Art, Arte concettuale, Arte povera, Land Art, il Graffitismo e le ultime tendenze. E’
stato omesso per la seguente motivazione: minor tempo a disposizione e si è dato maggior rilievo agli argomenti
trattati.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- I temi principali sono stati proposti dall’insegnante mediante lezioni frontali supportate da presentazioni
multimediali alla LIM che richiamassero i punti fondamentali chiarendone l’ordine e le connessioni. L’esposizione
teorica è stata arricchita con la lettura di alcuni scritti degli artisti stessi.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Giuseppe Nifosì Arte in Opera – Pittura Scultura Architettura, Vol. 5 – Dal Tardo Ottocento al XXI
Secolo, Ed. Laterza.
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- Tablet.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Lettura condivisa di testi
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio
- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: interrogazioni programmate.
- Durante la didattica a distanza: interrogazioni programmate.

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Orale: almeno 3 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza dei concetti, dei movimenti, degli artisti e delle opere;
o Capacità di esposizione con un linguaggio appropriato;
o Capacità di osservazione, analisi e sintesi

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza dei concetti, dei movimenti, degli artisti e delle opere;
o Capacità di esposizione con un linguaggio appropriato;
o Capacità di osservazione, analisi e sintesi;
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Sonia Adragna
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ LSA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Scienze motorie e sportive
Docente: Elena Venturoli
Testo di Riferimento: nessuno
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 0 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: una metà classe ha iniziato sin da subito a lavorare con costanza in
palestra, l’altra metà, invece, ha fatto fatica a lavorare con costanza, ma il loro impegno è progressivamente
aumentato in corso d’anno;
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente abbastanza buon;
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
partecipazione e l’impegno;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la voglia di fare fatica (valore intrinseco
all’attività sportiva), ma è migliorata nel corso dell’anno.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: buone e in alcuni casi ottime capacità motorie
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni e puntuali
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o La materia è diventata teorica da pratica
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Gli argomenti di teoria hanno fatto acquisire competenze e consapevolezze nuove
o Visione del corpo più ampia e specifica
o Capacità di ragionare sul movimento e su diversi sport
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
2. Lo sport, le regole e il fair play
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
4. Relazione con l’ambiente
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerata: raggiunta

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
- Test
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi: individuali e a coppie
- Preatletici
- Esercizi ai grandi attrezzi
- Giochi tradizionali e di movimento
- Circuiti allenanti
- Corsa prolungata
- Attività in regime aerobico in circuito
- Tecniche per il miglioramento della mobilità articolare e allungamento muscolare
Titolo Argomento: Lo sport, le regole e il fair play
- Giochi presportivi, giochi di situazione e giochi sportivi di:
Pallacanestro
Pallavolo
Calcio a 5
Pallaveloce
Dodgeball
Pallamano
Floorball
Rugby
Titolo Argomento: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
- Assistenza attiva e passiva
- Protezioni e misure di sicurezza
- Attrezzature e attrezzi per la sicurezza
- Tecniche di allungamento muscolare e mobilità articolare
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Sport Olimpici
- Ricerca su uno sport olimpico di Tokio 2020
Titolo Argomento: Il movimento
- Capacità condizionali
- Capacità coordinative
- Muscoli e contrazioni muscolari
- Sistemi energetici
- Piani ed assi corporei
Titolo Argomento: Nutrizione umana
- Macronutrienti: carboidrati, proteine, lipidi
- Micronutrienti: vitamine, Sali minerali, acqua
- Corretta divisione dei nutrienti
- Piramide alimentare

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: test finali. È stato omesso per la seguente motivazione: mancato rientro a scuola
- argomento: esercizi di ginnastica artistica. È stato omesso per la seguente motivazione: mancato rientro a scuola
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D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- attività pratica in palestra
- attività laboratoriale (alcuni allievi hanno preparato e proposto alla classe delle lezioni pratiche)
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Oltre agli strumenti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Proposte tornei scolastici
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza (indicare solo quelli
utilizzati ed eventualmente aggiungere altri strumenti qui non indicati):
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: approfondimenti teorici a compensazione della mancata attività pratica

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Pratica: almeno 10 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
o Abilità, capacità e conoscenze
o Impegno e partecipazione
o Rispetto delle regole, fair play e collaborazione

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione e rielaborazione delle informazioni
o Pertinenza e correttezza dei ragionamenti
o Forma espressiva
-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Impegno

Prof. Elena Venturoli
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