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2. Parte disciplinare

2.1 Relazioni delle attività disciplinari

A seguire si riportano le relazioni delle attività disciplinari. 

Nell’ordine:

• Relazione finale del docente di Lingua e Lettere Italiane

• Relazione finale del docente di Lingua e Lettere Latine

• Relazione finale del docente di Lingua e Letteratura Straniera  

• Relazione finale del docente di Storia

• Relazione finale del docente di Filosofia

• Relazione finale del docente di Matematica

• Relazione finale del docente di Fisica

• Relazione finale del docente di Scienze Naturali

• Relazione finale del docente di Disegno e Storia dell’Arte

• Relazione finale del docente di Educazione Fisica

• Relazione finale del docente di Religione
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe,  nel  corso dell’anno scolastico,  ha  mantenuto un atteggiamento corretto  e

responsabile. La risposta al dialogo educativo è stata nel complesso positiva: gli alunni

hanno  seguito  con  discreto  interesse  le  varie  attività,  applicandosi  con  senso  di

responsabilità.

Pur  con  le  differenze  legate  alle  attitudini  personali  e  alla  preparazione  di  base,  il

profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze è discreto, e in alcuni

casi  buono.  Sia  nelle  prove  scritte  che  in  quelle  orali  l’autonomia  raggiunta  nella

rielaborazione  delle  conoscenze  e  nell’esposizione  dei  contenuti  è  adeguato;

complessivamente adeguato anche il possesso dei requisiti richiesti per la produzione

delle varie tipologie testuali.

La lettura di opere integrali durante il  corso di studi ha contribuito al potenziamento

delle capacità logico-linguistiche, di giudizio e di analisi critica. 

Due i  livelli  evidenziatisi:  il  primo buono,  costituito  da  studenti  dotati  di  adeguate

abilità  di  base,  interessati  e  dediti  a  uno studio  nel  complesso costante;  il  secondo

discreto  o  al  di  sopra  della  sufficienza,  formato  da  allievi  che,  pur  possedendo

conoscenze  non  molto  approfondite,  sono  in  grado  di  applicarle  e  sanno  effettuare

analisi  semplici  e  sintesi  parziali,  e  servirsi  di  una  terminologia  e  un’esposizione

accettabili.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Durante  l’anno  scolastico  in  corso,  l’educazione  letteraria  ha  inteso  consolidare  le

operazioni di analisi/interpretazione del testo, per capirlo e gustarlo nella sua valenza

estetica, nonché per far scoprire il patrimonio di esperienze e di cultura del passato e la

continuità della tradizione in una rete di rimandi con altre forme d’arte. 

Gli  obiettivi  raggiunti,  in  termini  di  competenze,  abilità/capacità  e  conoscenze sono

quelli di seguito indicati.
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COMPETENZE

• Analizzare  il  testo  nelle  sue  componenti  strutturali,  linguistiche,  retoriche  e

stilistiche 

• Individuare  la  genesi  del  testo,  le  tematiche  e  le  relazioni  con  il  percorso

culturale e personale dell’autore 

• Collocare il testo nel quadro storico-culturale di riferimento 

• Mettere in relazione testi, movimenti e problemi della letteratura italiana con la

letteratura europea

• Esprimersi e comunicare in modo chiaro, pertinente, fluido e appropriato 

• Produrre  testi  scritti  di  tipo  analitico,  argomentativo  o  interpretativo  su

problematiche letterarie, storiche o di attualità secondo le tipologie dell’Esame

di Stato

ABILITÀ/CAPACITÀ

• Padronanza linguistica ed espressiva 

• Analisi, rielaborazione e interpretazione 

• Capacità di affrontare temi e problemi in modo diacronico

CONOSCENZE

• Strutture fondamentali della lingua italiana

• Autori e movimenti più significativi della letteratura italiana

• Coordinate storico-sociali dei fenomeni letterari studiati

• Elementi tematici, linguistici, stilistici dei testi letterari studiati

• Caratteristiche ed evoluzione dei generi letterari studiati

• Criteri e strumenti per analizzare un testo letterario

• Tipologie testuali dell’Esame di Stato

CONTENUTI

LETTERATURA ITALIANA (DAL 1748 AL 1861)

Modulo 1 – GIACOMO LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI

• UNITÀ 1. Biografia e poetica dell’Autore.
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• UNITÀ 2. Canti.

LETTERATURA ITALIANA (DALL’UNITÀ D’ITALIA AL SECONDO NOVECENTO)

Modulo 1 – LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO

• UNITÀ 1.  Il  Realismo in Europa,  il  Naturalismo francese,  il  Verismo italiano:

poetiche e contenuti. 

- Giovanni Verga

• UNITÀ 2. Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa,

il ritardo e l’anomalia della situazione italiana

- La poesia in Francia: Baudelaire

• UNITÀ 3. Il Decadentismo

- Il movimento francese dei décadents e il Decadentismo europeo come fenomeno

culturale e artistico. 

- Caratteri  e  limiti  del  Decadentismo  italiano.  Giovanni  Pascoli.  Gabriele

D’Annunzio

Modulo 2 – LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO

• UNITÀ 1.  La narrativa: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di

una struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 

- Italo Svevo

- Luigi Pirandello

- Carlo Emilio Gadda

• UNITÀ 2. La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo. 

- Eugenio Montale

Modulo 3 – LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO

• UNITÀ 1. L’epopea partigiana.

- Beppe Fenoglio

• UNITÀ 2. La geometria del mondo.

- Italo Calvino
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PROGETTUALITÀ SVILUPPATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE #UNBLOGDICLASSE

WWW.UNBLOGDICLASSE.IT   

Modulo 1 – “BASIA 1000” - FRAMMENTI DI UNA STORIA D’AMORE

Dal 16 Settembre al 30 Ottobre 2013, #unblogdiclasse ha proposto

 #Basia1000 progetto di rilettura del Liber di Catullo a cura di Elisa Lucchesi in 

collaborazione con UTET De Agostini Libri.

Utilizzando come testo di riferimento la versione digitale del Liber proposta 

da Utet (Catullo, Il libro e i frammenti dei “Poeti Nuovi”) , gli studenti del triennio 

superiore del Liceo Scientifico “E. Fermi” hanno percorso  le tappe della storia d’amore

tra Catullo e Lesbia sulla base di venti componimenti scelti.

All’ePub è stato accostato il volumetto di Elsa Morante, Catullo e Lesbia, edito in 

tiratura limitata da Henry Beyle.

L’obiettivo è quello di affiancare alle nuove tecnologie il recupero del tradizionale 

formato cartaceo, riscoperto in una veste compatta e preziosa.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì - dalle ore 14,30 alle ore 15,30 – è stato eseguito un 

breve live twitting in cui è stato introdotto un testo poetico nelle sue linee essenziali.

A seguire, la comunità social ha avuto modo di cimentarsi in una vera e propria gara di 

traduzione del componimento, nonché di fornire note, riflessioni, immagini e spunti a 

margine dello stesso.

L’HT che ha caratterizzato l’iniziativaè stato  #Basia1000, seguito di volta in volta dal 

numero del carme di riferimento.

La presentazione di ogni singolo carmen catulliano, insieme alla sua miglior traduzione 

e alle più significative note a margine, è stato raccolto su piattaforma storify e 

pubblicato su  #unblogdiclasse, blog dell’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello 

Pistoiese fondato e diretto da Elisa Lucchesi.

Questo il calendario dei live twitting:

I Settimana

16/09/2013: Carme 2, Passer, deliciae meae puelllae;
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18/09/2013: Carme 3, Lugete, o Veneres Cupidinesque;

20/09/2013: Carme 5, Vivamus, mea Lesbia, atque amemus.

II Settimana

23/09/2013: Carme 7, Quaeris quot mihi basiationes;

25/09/2013: Carme 8, Miser Catulle, desinas ineptire;

27/09/2013: Carme 11, Furi et Aureli, comites Catulli.

III Settimana

30/09/2013: Carme 36, Annales Volusi, cacata carta;

02/10/2013: Carme 37,Salax taberna vosque contubernales;

04/10/2013: Carme 39, Egnatius, quod candidos habet dentes.

IV Settimana

07/10/2013: Carme 43, Salve, nec minimo puella naso;

09/10/2013: Carme 51, Ille mi par esse deo videtur;

11/10/2013: Carme 58, Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.

V Settimana

14/10/2013: Carme 60, Num te leaena montibus Libyssinis;

16/10/2013: Carme 70, Nulli se dicit mulier mea nubere malle;

18/10/2013: Carme 72, Dicebas quondam solum te nosse Catullum.

VI Settimana

21/10/2013: Carme 75, Huc est mens deducta tua, mea Lesbia, culpa;

23/10/2013: Carme 83, Lesbia mi, presente viro, mala plurima dicit;

25/10/2013: Carme 85, Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.

VII Settimana

28/10/2013: Carme 86, Quintia formosast multis, mihi candida, longa;

30/10/2013: Carme 87, Nulla potest mulier tantum se dicere amatam.

In data 22 Novembre ’13, #Basia1000 ha ottenuto una menzione speciale ai 
@LibrInnovando Awards

La premiazione del miglior storify del progetto #Basia1000 è avvenuta in data 9 Maggio

2014, alle ore 16.00, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino. 

Karen Nahum, Digital Manager di De Agostini Libri, ha premiato #Basia1000/05, 
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Vivamus mea Lesbia atque amemus, con la seguente motivazione:

Per  la  creatività,  l'accuratezza  del  lavoro,  la  capacità  di  coinvolgere  la  Rete  (con
impegno ed  entusiasmo contagiosi)  in  un'originalissima  rivisitazione  di  un  Classico
della poesia attraverso un'invenzione "classica" ma profondamente moderna allo stesso
tempo: ovvero,  la rima baciata  ai  tempi di  Twitter...  premiamo Asia Pagliai  e  Ilaria
Sichi,  autrici  dell'incantevole  rilettura  in  rime  baciate  del  "Carme  dei  baci"  per
eccellenza, il 5 del Liber di Catullo Vivamus mea Lesbia atque amemus che dà il nome
anche al nostro progetto, e del relativo Storify (Titolo Storify: “Baciami ancora, tutto il
resto è un rumore lontano”)

Modulo 2 – “LA PIRAMIDE DEL CAFFÈ”

“La piramide del caffè” è un progetto ideato da Elisa Lucchesi in collaborazione con 

Nicola Lecca e realizzato per gentile concessione di Mondadori Editore, raccogliendo 

un suggerimento de “Il Sole 24 Ore”.

Iniziato nell’A.S. 2012-2013, si è concluso nell’A.S. 2013-2014 secondo il calendario di

seguito indicato.

Il progetto si è proposto di favorire la diffusione e la lettura in ambito scolastico de “La 

piramide del caffè” di Nicola Lecca, romanzo edito per Mondadori Editore in data 15 

Gennaio 2013.

Lo spunto iniziale per il progetto è nato dalla recensione di Roberto Carnero, “Un caffè 

a lieto fine”, apparsa su “Il Sole 24 Ore – Domenica”  il 3 Marzo 2013.

Nella parte finale del  testo, Roberto Carnero propone di far leggere “La piramide del 

caffè” nelle scuole,

“almeno per due motivi. Innanzitutto, perchè confronta i lettori, una volta tanto, con 

alcuni valori positivi (fiducia nella vita, apertura agli altri, attenzione alla società), in un 

momento storico in cui davanti ai nostri ragazzi vengono poste quasi sempre prospettive

nere se non tragiche. In secondo luogo, per le qualità di scrittura di Nicola Lecca, 

caratterizzata da uno stile di notevole forza e precisione. Uno stile sez’altro da imitare”.

(fonte Roberto Carnero, “Un caffè a lieto fine”, Il Sole 24 Ore – Domenica, 3 Marzo 

2013)

L’idea è parsa alla necessità di lasciar confrontare gli studenti con testi di narrativa
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contemporanea.

Sono stati presi contatti con l’Autore tramite il suo account ufficiale Twitter e gli è 

stato proposto di  far leggere e recensire ”La piramide del caffè” da alcuni studenti.

Dal canto suo, Nicola Lecca si è mostrato disponibile a rispondere via mail o Twitter ad 

eventuali domande e curiosità emerse dalla lettura.

Le recensioni dello stesso sono state inserite su Anobii e l’Autore ha scelto 

simbolicamente il testo ‘vincitore’ da pubblicare su #unblogdiclasse 

Giovedì 14 novembre 2013, alle ore 17:00, sul profilo Twitter di #unblogdiclasse si è 

tenuta l’intervista a Nicola Lecca, che ha concluso il progetto #LaPiramideDelCaffè.

L’intervista è stata preceduta da una presentazione del progetto di rilettura e recensione 

dalle ore 16:00 alle 17:00. L’evento si è articolato in otto domande, alle quali l’Autore 

ha risposto con  entusiasmo.

È stato creato uno spazio apposito su #unblogdiclasse dedicato alle varie fasi del 

progetto, dall’ideazione alla fase di realizzazione, fino al prodotto compiuto, in quindici 

laboratori consultabili alla categoria #lapiramidedelcaffè

METODO D'INSEGNAMENTO

Nella  parte  relativa ai  moduli  di  letteratura  italiana,  gli  argomenti  sono stati  trattati

mediante  lezioni  frontali  e  lezioni  guidate;  in alcuni  casi,  sono stati  condotti  con  il

metodo della ricerca individuale e di gruppo. 

Sono stati, inoltre, dedicati spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di

abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un argomento

prefissato.

Nei moduli sviluppati su piattaforma digitale #unblogdiclasse (www.unblogdiclasse.it)

le modalità didattiche utilizzate hanno previsto una innovativa interazione tra strumenti

didattici tradizionali e tecnologie web.
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

LIBRI DI TESTO:

• C. Bologna, P. Rocchi,  Rosa fresca aulentissima. Volume 4.  Neoclassicismo e

Romanticismo. Loescher Editore 2010

• C.  Bologna,  P.  Rocchi,  Rosa  fresca  aulentissima.  Volume  5.  Naturalismo  e

Decadentismo. Loescher Editore 2010

• C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima. Volume 6. Il primo Novecento.

Loescher Editore 2010

• C.  Bologna,  P.  Rocchi,  Rosa  fresca  aulentissima.  Volume  7.  Il  secondo

Novecento. Loescher Editore 2010

• Catullo,  Il Libro e i Frammenti dei “Poeti nuovi”, a cura di Giovanni Battista

Pighi, Utet De Agostini Libri, 2008.

• N. Lecca, La Piramide del Caffè, Mondadori, 2013.

ALTRI STRUMENTI DI LAVORO:

• Vocabolario della lingua italiana.

• Vocabolario dei sinonimi e dei contrari.

• Romanzi, anche in edizione integrale, in edizione a scelta.

Nel  corso  dell’anno  sono  stati  utilizzati  anche  appunti,  dispense,  fotocopie,  testi  di

consultazione  secondo  le  esigenze  didattiche.  Sono  stati  inoltre  impiegati  sussidi

audiovisivi e informatici secondo le esigenze didattiche.

SPAZI

Nel corso dell’anno sono state utilizzate le aule speciali presenti nell’Istituto, come la

biblioteca d’Istituto e l’aula multimediale.
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TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. U.D. – MODULO – UNITÀ DIDATTICA
1.
O

Leopardi – Modulo 1 – Unità 1 circa 6

Leopardi – Modulo 1 – Unità 2 circa 6

Letteratura italiana – Modulo 1 – Unità 1 circa 20

Letteratura italiana – Modulo 1 – Unità 2 circa 8

Letteratura italiana – Modulo 1 – Unità 3 circa 20

Letteratura italiana – Modulo 2 – Unità 1 circa 4

Letteratura italiana – Modulo 2 – Unità 2 circa 12

Letteratura italiana – Modulo 2 – Unità 3 circa 12

Letteratura italiana – Modulo 3 – Unità 1 circa 2

Letteratura italiana – Modulo 3 – Unità 2 circa 2

Basia1000 – Frammenti di una storia d’amore circa 10 

La Piramide del Caffè circa 2 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per  la  verifica  formativa  (controllo  in  itinere  del  processo  di  apprendimento)  e

sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) ci si è avvalsi delle

seguenti tipologie di prove:

• scritte

• orali

• test a risposta chiusa

• test a risposta aperta

• quesiti a risposta breve

• questionari

• relazioni.
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Le  verifiche  formative  hanno  avuto  lo  scopo  di  accertare  in  itinere  il  processo  di

apprendimento, per apportare le necessarie rettifiche all’azione didattica.

Sono state effettuate almeno due prove scritte e due orali per quadrimestre.

Le valutazioni delle prove, orali e scritte, hanno tenuto conto del raggiungimento degli

obiettivi  formativi,  trasversali  e  disciplinari,  rapportati  alle  competenze  e  capacità

raggiunte nonché ai progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

Per quanto riguarda la corrispondenza fra livelli di conoscenza e abilità e voti, ci si è

attenuti alla scala tassonomica approvata dal Collegio dei Docenti (cfr. P.O.F 2012).

San Marcello, lì 7 maggio 2014

La docente : Elisa Lucchesi
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe,  nel  corso dell’anno scolastico,  ha  mantenuto un atteggiamento corretto  e

responsabile. La risposta al dialogo educativo è stata pertanto positiva: gli alunni hanno

seguito con interesse adeguato le attività proposte, applicandosi con maturo senso di

responsabilità.

Pur  con  le  differenze  legate  alle  attitudini  personali  e  alla  preparazione  di  base,  il

profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze è più che sufficiente, e

in alcuni casi buono. Sia nelle prove scritte che in quelle orali l’autonomia raggiunta

nella  rielaborazione  delle  conoscenze  e  nell’esposizione  dei  contenuti  è

sufficientemente adeguata.

Due i livelli evidenziatisi: il primo buono o discreto, costituito da studenti che grazie a

un impegno adeguato hanno acquisito conoscenze adeguate, discrete capacità di analisi

e  di  sintesi,  un’esposizione  sufficientemente  chiara  e  corretta;  il  secondo,  esiguo,

sufficiente, comprende allievi, che pur possedendo conoscenze non molto approfondite,

sono in grado di applicarle e sanno effettuare analisi semplici e sintesi parziali, e servirsi

di una terminologia e un’esposizione accettabili.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli  obiettivi  raggiunti,  in  termini  di  competenze,  abilità/capacità  e  conoscenze sono

quelli di seguito indicati.

COMPETENZE

• Saper decodificare un testo a livello di comprensione morfosintattica, semantica,

tematica e retorica 

• Saper individuare le caratteristiche dei diversi generi letterari, riconoscendone i

tratti distintivi

• Saper contestualizzare un testo latino nella letteratura e nel quadro storico di

appartenenza

ABILITÀ/CAPACITÀ

• Rielaborare in modo autonomo i materiali studiati
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• Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche,

morfologiche e lessicali

CONOSCENZE

• Strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina

• Generi della letteratura latina studiati

• Autori della letteratura latina studiati

CONTENUTI

LETTERATURA LATINA 

Modulo 1 – L’ETÀ AUGUSTEA (43 A.C.-14 D.C.)

• UNITÀ 1. La storiografia. Livio

• UNITÀ 2. L’elegia e Ovidio

Modulo 2 – L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA (14-68 D.C.)

• UNITÀ 1. I generi 

- I generi poetici nell’età giulio-claudia

- La storiografia e le discipline tecniche in età giulio-claudia 

• UNITÀ 2. Gli autori 

- Seneca

- Lucano

- Petronio

Modulo 3 – L’ETÀ FLAVIA (69-96 D.C.)

• UNITÀ 1. I generi

- La satira

- L’epica di età flavia

• UNITÀ 2. Gli autori 

- Persio 

- Giovenale
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Modulo 4 – IL II SECOLO (96-192 D.C.)

• UNITÀ 1. Gli autori 

- Tacito

- Apuleio

Parallelamente allo studio della letteratura e degli autori sopra indicati, per assecondare

gli  interessi  più  marcatamente  scientifici  della  classe  e  in  adesione  al  progetto  di

collaborazione  con  il  Gruppo  Astrofili  Montagna  Pistoiese  e  l’Osservatorio

Astronomico della Montagna Pistoiese di Gavinana, è stato affrontato un percorso di

letture  di  testi  tecnico-scientifici,  o  anche  letterari,  di  carattere  naturalistico  o

specificamente astronomico, di cui si darà dettagliatamente conto nel programma svolto

allegato al presente documento a conclusione del presente anno scolastico.

METODO D'INSEGNAMENTO

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali e lezioni guidate. 

Le spiegazioni sono state seguite da esercizi applicativi. 

Sono stati, inoltre, dedicati spazi opportuni all’educazione all’uso corretto e produttivo

del dizionario.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

LIBRI DI TESTO:

• G.B.  Conte,  E.  Pianezzola,  Lezioni  di  letteratura  latina:  Volume  3.  L’età

imperiale, Le Monnier Scuola 2010.

• L. Griffa, Lectio brevior. Versioni latine per il triennio, Petrini 2010.

ALTRI STRUMENTI DI LAVORO:

• Dizionario della Lingua latina.

Nel  corso  dell’anno  sono  stati  utilizzati  anche  appunti,  dispense,  fotocopie,  testi  di

consultazione secondo le esigenze didattiche. 

SPAZI

Nel corso dell’anno sono state talvolta utilizzate le aule speciali presenti nell’Istituto,

come la biblioteca d’Istituto.
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TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. U.D. – MODULO – UNITÀ DIDATTICA
1.
O

Modulo 1 – Unità 1 circa 6

Modulo 1 – Unità 1 circa 6

Modulo 2 – Unità 1 circa 4

Modulo 2 – Unità 2 circa 30

Modulo 3 – Unità 1 circa 4

Modulo 3 – Unità 2 circa 12

Modulo 4 – Unità 1 circa 12

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) ci si  è

avvalsi di verifiche scritte e orali non strutturate (domande, esercizi di traduzione dal

latino  all’italiano  e  dall’italiano  al  latino)  svolte  in  classe  o  a  casa.Per  la  verifica

sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione), ci si è avvalsi di

traduzione (frasi e versioni dal latino all’italiano), prove strutturate e semistrutturate;

verifiche orali non strutturate o semistrutturate.

Le  verifiche  formative  hanno  avuto  lo  scopo  di  accertare  in  itinere  il  processo  di

apprendimento, per apportare le necessarie rettifiche all’azione didattica.

Sono state effettuate almeno due prove scritte e due orali per quadrimestre.

Le valutazioni delle prove, orali e scritte, hanno tenuto conto del raggiungimento degli

obiettivi  formativi,  trasversali  e  disciplinari,  rapportati  alle  competenze  e  capacità

raggiunte nonché ai progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

Per quanto riguarda la corrispondenza fra livelli di conoscenza e abilità e voti, ci si è

attenuti alla scala tassonomica approvata dal Collegio dei Docenti (cfr. P.O.F 2012)

San Marcello P.se, 7 maggio 2014 

                                                                                                                                   La Docente

                     Lisa GalliganiI
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Cattaneo-Flaviis “CAKES  and ALE” - editore Signorelli

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Nei  precedenti  quattro  anni  la  classe  attuale  5^ Liceo  Scientifico  ha  avuto

docenti  diversi  con  relativi  metodi  di  lavoro  diversificati,per  cui  non  è  stato

facile,da parte degli alunni,adattarsi in questo ultimo anno, a seguire le lezioni

interamente  in  lingua.  Fin  dall'inizio  è  stato  impostato  un  ottimo  dialogo

educativo che ha creato sintonia fra docente e alunni.  Il  clima instaurato ha

permesso  di  lavorare  in  modo  sereno  e  tranquillo,i  rapporti  con  la  docente

sottoscritta sono sempre stati  basati sul massimo rispetto e correttezza.  Dal

punto  di  vista  didattico,pero',sono  emerse  lacune  pregresse  a  livello

linguistico,grammaticale e di lessico,nell'incanalare un discorso, nell'integrare le

conoscenze,nell'adottare  un  registro  linguistico  funzionale  del  settore

letterario,nell'argomentare  le  idee.  I  contenuti  sono  generalmente  ridotti

all'essenziale ,permangono negli alunni numerose difficoltà nello sviluppo critico

delle  questioni  proposte  e  nella  consequenzialità  logico-argomentativa.  Si

evince che non è mai stato attuato un adeguato metodo di studio ed il metodo

di apprendimento è risultato essenzialmente mnemonico,anche se ho cercato di

ridurre quantitativamente i contenuti,riproponendoli ciclicamente,attuando le più

svariate  strategie.  E'  comunque  apprezzabile  l'impegno  profuso  in  modo

costante. Nel primo quadrimestre ho impiegato una delle quattro ore settimanali

di  lezione  destinandola  all'attivazione  della  pratica  comunicativa,  perchè  la

classe  non  era  assolutamente  abituata  a  districarsi  nell'attività  dialogica,  gli

argomenti sono stati selezionati in equilibrio ragionato fra valori educazionali ed

interessi  dei  giovani,concedendo  spazio  all'esposizione  individuale.

Notando,però,le  numerose  difficoltà  in  ambito  letterario,proponendone

argomenti di crescente varietà e complessità,ho utilizzato tutte e quattro le ore

settimanali di lezione,nel secondo quadrimestre,per la trattazione di argomenti

in preparazione all'esame di maturità.

OBIETTIVI REALIZZATI 

a) in termini di: 

b) CONOSCENZE: Gli alunni conoscono lo sviluppo della letteratura Inglese

attraverso  un  percorso  cronologico,dal  Romanticismo  all'età

moderna,attraverso  alcuni  degli  autori  più  significativi  e  periodi

storici/sociali. Le attività relative alle principali opere letterarie hanno mirato
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alla  comprensione  generale  ed  hanno  rappresentato  lo  stimolo  per  una

riflessione  critica.  Ho  cercato  di  selezionare  materiale  motivante  per  gli

alunni.

COMPETENZE: Le competenze espositive sono frammentate e con frequenti

errori  sia  nella  produzione  scritta  che  orale,inoltre  i  testi  non  sempre

evidenziano fluidità e coesione

CAPACITA'  :  Gli  argomenti  trattati  non sono elaborati  in  modo adeguato da

parte di quattro alunni,che presentano esposizioni  frammentate con frequenti

errori,poca  efficacia  nella  conduzione  del  discorso  e  con una rielaborazione

limitata e priva,talvolta,di valutazioni critiche. Il livello di apprendimento è andato

progressivamente diminuendo in coincidenza con la proposta di argomenti di

crescente varietà e complessità. Un alunno che in teoria sarebbe in grado di

approfondire i contenuti e di fare opportuni collegamenti circostanziati ha pero'

frequenti  esitazioni  ed  avvio  espositivo  spesso  stentati.  Soltanto  un'alunna

riesce a produrre testi chiari e ben articolati,attuando collegamenti circostanziati

,efficaci ed aderenti,pertinenti e attivando processi riflessivi su quanto appreso. 

CONTENUTI

Lo  sviluppo  della  letteratura  Inglese  attraverso  un  percorso

cronologico,dal  Romanticismo  all'età  moderna,attraverso  alcuni  degli

autori più signficativi e principali opere letterarie

METODI DI INSEGNAMENTO:

 lezione frontale  

Partendo dal presupposto che è necessario articolare una cornice pedagogica

che,facendosi orientare dalla ricerca di sensatezza,abbia cura di promuovere il

pieno fiorire delle potenzialità di ogni alunno strutturandosi come ambiente di

apprendimento fecondo sul piano culturale,accogliente e responsabilizzante,ho

cercato di definire i percorsi e piste formative per promuovere il raggiungimento

degli obiettivi. Non mi sono limitata ad applicare modelli didattici pre-ordinati,ma

ho attuato una pratica educativa evitando le derive della applicatività routinaria

e cercando continuamente le modalità più adeguate per dare forma al processo

di  insegnamento-apprendimento  e  per  articolare  una  essenzializzazione  dei

contenuti,tenendo conto del fatto che la scuola si profila come una comunità

permeata dalla cultura della accoglienza e da una rigorosa convivialità,così da

qualificarsi come ambiente positivo sul piano relazionale ,in quanto condizione

per  divenire  luogo  di  apprendimenti  autenticamente  significativi.  L'attività
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didattica è stata svolta  in accordo con la programmazione iniziale. Le strategie

e metodologie d'insegnamento hanno preso avvio dai  pre-requisiti  necessari

all'apprendimento.  Concependo  la  scuola  come  ambiente  di  apprendimento

formativo ho cercato formativo ho cercato di attenermi alle linee ricerca-azione.

Ho  promosso  negli  alunni  l'idea  di  essere  persone  capaci  di

apprendere,potenziando  l'aspetto  socio-affettivo  e  l'autostima,predisponendo

orientamenti  mirati  per  acquisire  modalità  relazionali  con  cui  accostarmi  al

mondo esperenziale dello studente.

MEZZI DI LAVORO

Il libro di testo,che ho trovato in uso,mi è sembrato poco approfondito,per cui ho

ritenuto opportuno prendere spunti da altri testi,facendo continue spiegazioni e

schemi sulla whiteboard per cercare di agevolare il più possibile il processo di

assimilazione dei contenuti. Sono state usate dispense e fotocopie da altri testi.

SPAZI

Come  spazio  educativo  è  stato  utilizzato  sempre  il  laboratorio  linguistico

(che,però,non è multimediale e perciò consente solo di svolgere attività audio-

visive),dove sono stati proposti filmati anche a carattere di civiltà,cercando di

coniugare l'aspetto applicativo a quello ricreativo. E' stato costante l'uso della

whiteboard in dotazione al laboratorio.

     

 STRUMENTI DI VERIFICA

 Le  verifiche  scritte  si  sono  basate  sulla  trattazione  sintetica  di  contenuti  a

carattere letterario  con tre quesiti (8-10 righe ciascuno). In preparazione della

terza prova di esame sono state fatte simulazioni nei mesi: Marzo e Aprile 2014

 Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali su argomenti a

carattere letterario

  

  San Marcello Pistoiese, lì  7 Maggio 2014

La docente Prof Maura Celesti__________________
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Libro di testo: “Nuovi profili storici” di A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto

                        Ed. La Terza

Altro materiali di appunti, mappe concettuali e sintesi dell’insegnante

Libri di lettura per approfondimento: “Addio alle armi “ E. Hemingway

                                                            “Poesie” B. Brecht

Visione di alcuni DVD: “Torino, il Piemonte, L’Italia, l’Europa, 1814-1861”

                                       Sul delitto Matteotti

                                       Sulla Guerra Fredda

                                       Sugli anni di Piombo in Italia, con particolare attenzione al caso
Calvi

                                  Problematiche degli operai negli anni Settanta in Italia

Relazione sulla classe e gli obiettivi raggiunti

La classe, composta da cinque elementi, ha dovuto iniziare il programma della materia 
dal congresso di Vienna, poiché nell’anno scolastico precedente si erano verificati gravi 
ritardi nel programma. Gli studenti hanno risposto al nuovo sistema didattico in maniera
positiva e più che sufficientemente adeguata.

Gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle conoscenze sono:

La conoscenza dei fatti, dei personaggi e dell’istituzioni che permettono la ricostruzione
di un’epoca e i suoi sviluppi. Le problematiche che riguardano l’interpretazione e la 
valutazione delle fonti.

Le competenze sono state acquisite sviluppando la capacità di saper utilizzare il 
materiale inerente alla disciplina, servendosi di relazioni complesse ed utilizzando 
apporti di scienze diverse ed orientandosi con la storiografia.

Le capacità sono state sviluppate imparando ad analizzare problemi e tematiche in 
rapporto a situazioni storiche esemplari, sapendo effettuare confronti significativamente 
motivati, utilizzando le categorie dialogiche dell’analogia e del contrasto, senza perdere 

23



2. Parte disciplinare

di vista l’unità e la congruenza del discorso sulla storia, e sapendo valutare e selezionare
le informazioni. 

Programma svolto di Storia

Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia

Regno d’Italia nell’età della Destra ( 1861-1876)

L’unità tedesca: la Germania di Bismark

La Seconda rivoluzione industriale e l’Imperialismo

L’Italia della Sinistra

Culture, ideologie e partiti europei tra i due secoli

L’età Giolittiana

La Prima Guerra Mondiale

La Rivoluzione Russa

L’Europa del primo dopoguerra e i primi anni ‘20

Il crollo dello Stato Liberale ed il Fascismo 

La crisi del ’29 in Europa e nel mondo 

I totalitarismi: Nazismo, Stalinismo, Fascismo

L’Italia fascista e il contesto internazionale: Guerra d’Etiopia e guerra civile spagnola 

La Seconda Guerra Mondiale

Il dopoguerra nel mondo diviso in due blocchi

L’Italia della Liberazione e gli anni del Centrismo 

Dall’equilibrio del terrore alla fine della Guerra Fredda

L’Italia degli anni ‘ 80

L’Europa e il mondo negli anni ‘90
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N.B. 

Gli argomenti sono stati affrontati con la lettura dei testi, secondo una scelta ponderata 
per ampiezza, praticabilità e leggibilità. Ogni argomento è stato inquadrato storicamente
con adeguata costruzione di nessi logici collegati alla molteplicità conoscitiva. E’ stata 
inoltre posta grande rilevanza ai temi di cittadinanza e Costituzione ed al 
consolidamento della futura Unione Europea, intesa come nel progetto iniziale del 
Documento fondante l’U.E. di Ventotene. 

Strumenti di lavoro : ( lezione frontale )

Libro di testo 

Appunti 

Sintesi 

Mappe concettuali 

DVD video 

Carte geografiche e politiche

Materiale specificato ( Riviste, brani antologici, ecc..)

Prove di valutazione:

Durante l’arco dell’anno scolastico sono state effettuate prove di valutazione sia orali 
che scritte ( soprattutto con tipologia B, ovvero con domande aperte).

San Marcello, 7 maggio 2014

La docente

Paola Nelli
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Libri di testo: N. Abbagnano e N.Fornero, ed. Paravia, Vol. A e B 

N:B.

E’ stato utilizzato, al fine di ottimizzare il lavoro, materiale di appunti, sintesi e mappe
concettuali                       dell’insegnante

Libri di lettura di approfondimento: “Diario di viaggio” di A. Schopenhauer

                                                           “La gaia scienza” F. Nietzsche, ed. Adelphi, autore 
Masini

                                                           “Così parlò Zarathustra” F. Nietzsche, ed. Adelphi, 
autore Montinari

                                                           “Evoluzione creatrice” H. Bergson, autrice Polidori
Cortina

                                                           “Diari segreti” L. Wittgenstein, ed. La Terza

Brani di lettura del testo di classe analizzati nel dell’anno, incentrati su ogni argomento 
del programma

Relazione sulla classe e gli obiettivi raggiunti

La classe, composta da cinque elementi, negli anni precedenti ha svolto un percorso 
disarticolato e frammentario nell’ambito disciplinare filosofico; gli alunni , pur 
incontrando grandi difficoltà nella materia, hanno dimostrato impegno e attenzione 
raggiungendo, in alcuni casi, un profitto di sufficienza e in sole due situazioni hanno 
conseguito una valutazione oltre la sufficienza. 

Gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle conoscenze sono: 

Punto A: gli elementi peculiari caratterizzanti il pensiero dei vari filosofi egli aspetti 
principali che contraddistinguono le varie correnti; 

Punto B: la terminologia filosofica, generale e specifica.

Le competenze sono state raggiunte con il saper riferire il pensiero di un filosofo in 
modo coerente ed organico, sapendolo collocare nell’adeguata prospettiva storica. 
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Capacità: saper analizzare problemi e tematiche, effettuare confronti e collegamenti e 
rapportarsi in maniera critica al pensiero dei vari filosofi.

Programma svolto di Filosofia 

Illuminismo e Kantismo

I. Kant

Il Criticismo

Le tre critiche

Dibattito sul Kantismo

Dallo Sturm und Drang al Romanticismo

J. G. Fichte

F.W.J. Schelling

G.W.F.Hegel 

La vita, le opera e la Fenomenologia hegeliana

Storiografia filosofica: Destra e Sinistra hegeliana 

Crisi dell’Idealismo 

L.Fuerbach

K. Marx

La vita, il pensiero e le opere di Marx

Filosofi Irrazionali 

S.A. Kierkegaard

A.Schopenhauer

La vita, le opere e il pensiero di Schopenhauer

Il Positivismo

Saint Saimon ( Cenni)
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A. Comte

La vita, le opere e il pensiero di Comte

H. Spencer 

C. Darwin

Il Positivismo in Europa

La svolta del Novecento

F. Nietzsche

La vita, le opere e il pensiero si Nietsche

Lo Spiritualismo 

H. Bergson: La scienza e la vita; scoperta della durata, materia e memoria; Elan Vital

Esistenzialismo

J. Sartre

La vita, le opere e il pensiero di Sartre

Ontologia Esistenzialista 

M. Heidegger

Filosofia e scienze dell’uomo

S. Freud e la Psicoanalisi

Lo sviluppo critico delle Scienze: dalla Matematica all’Astronomia

Geometrie non Euclidee ( Godel)

A. Einstein 

Plank

Filosofia, scienza e linguaggio

L. Wittgenstein

Falsificazionismo ed epistemologie contemporanee

K. Popper
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N.B. 

Gli argomenti sono stati affrontati con la lettura dei testi, secondo una scelta ponderata 
per ampiezza, praticabilità e leggibilità. Ogni argomento è stato inquadrato storicamente
con adeguata costruzione di nessi logici collegati alla molteplicità conoscitiva.

Strumenti di lavoro : ( lezione frontale )

Libro di testo 

Appunti 

Sintesi 

Mappe concettuali 

DVD video 

Carte geografiche e politiche

Materiale specificato ( Riviste, brani antologici, ecc..)

Prove di valutazione:

Durante l’arco dell’anno scolastico sono state effettuate prove di valutazione sia orali 
che scritte ( soprattutto con tipologia B, ovvero con domande aperte).

San Marcello, 7 maggio 2014

Firma dell’insegnante
Paola Nelli
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§ Situazione finale della classe

Nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  la  classe  ha  adottato  un  comportamento

estremamente  serio  e  corretto  a  livello  disciplinare,  assumendo un atteggiamento  di

rispetto e maturità nei confronti del docente, tra i ragazzi e dell’ambiente scolastico in

genere. 

Si è riscontrata una costante attenzione durante le lezioni, svoltesi sempre in un clima di

positiva  serenità,  ma  un  impegno  e  uno  studio  a  casa  non  sempre  sistematico  e

approfondito della materia.

Attraverso un’analisi del contesto classe e dei prerequisiti sviluppati nel corso degli

anni scolastici in termini di competenze e conoscenze, ritengo che talune incertezze e

difficoltà riscontrate in alcuni studenti nell’approccio alla disciplina siano in qualche

modo  state  correlate  ad  alcune  lacune  pregresse che  hanno  reso  più  complessa

l’acquisizione e padronanza dei nuovi contenuti e loro trasmutazione in competenze.

Uno studio iniziale della situazione della classe aveva, infatti, evidenziato la presenza in

alcuni discenti di lacune su aspetti basilari di algebra, geometria analitica, goniometria e

sulla  padronanza  di  applicazione  delle  stesse.  Ho  ritenuto,  dunque,  indispensabile

corredare e integrare lo svolgimento del programma previsto per la classe quinta con un

costante e coerente richiamo su elementi di matematica di base fondamentali perché

costitutivi della struttura portante del programma di analisi. 

Complessivamente, tenendo conto del livello di partenza e dei problemi affrontati nel

corso dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto un livello in media circa sufficiente,

con degli elementi di eccellenza e dei casi di fragilità.

Sebbene uno studio più approfondito e costante della disciplina da parte di tutti studenti

avrebbe portato a risultati didattici superiori, ritengo comunque apprezzabili i progressi

compiuti  dai  singoli  discenti  nell’acquisizione  di  una  maggiore  padronanza  di

pianificazione e risoluzione degli esercizi teorico-applicativi.

Il programma didattico previsto è stato impostato nello sviluppo dei suoi elementi 

chiave, senza particolari approfondimenti o ampliamenti per rispettare la necessità di 

un potenziamento a livello strutturale. L’impossibilità di esplicare in modo approfondito 
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gli aspetti di analisi matematica e geometria solida o il calcolo combinatorio è legata, 

dunque, ad una necessità più imponente e scelta di concentrarsi sul consolidamento 

degli aspetti analitici e algebrici chiave, insistendo sugli aspetti fondamentali della 

disciplina. Ad un approfondimento con dimostrazione di molti argomenti si è preferito 

sviluppare una linea teorica più generale, inquadrata in una sistematica applicazione 

dei contenuti teorici introdotti.

§ Analisi esplicativa dei livelli di raggiungimento delle conoscenze e 

competenze:

Per quanto concerne gli aspetti disciplinari, gli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto sono stati complessivamente raggiunti: tra questi la 

partecipazione attiva al dialogo educativo, il rispetto dei tempi e delle scadenze delle 

richieste didattiche, la frequenza regolare dei corsi, il rispetto degli ambienti e 

attrezzature, l’adozione di un comportamento funzionale sia nei rapporti con il docente 

che nelle relazioni tra studenti.

In merito alla dimensione didattico-formativa, con lo studio della Matematica, in vista 

del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso liceale, sono stati 

perseguiti gli obiettivi indicati nel piano di lavoro individuale. Nello specifico, la classe 

complessivamente ha raggiunto in modo in media sufficiente (tenendo conto dei 

progressi effettuati) le seguenti conoscenze e competenze:

Conoscenze: 

� conoscenza dei concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 

particolare del mondo fisico; 

� conoscenza degli elementi basilari del calcolo algebrico, della geometria 

analitica cartesiana e della trigonometria; padronanza nello studio delle funzioni 

elementari dell’analisi e del calcolo differenziale e integrale; 

� acquisizione di una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali 

del pensiero matematico e il contesto scientifico e tecnologico;

� approfondimento dei procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).
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Competenze:

� utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e comunicazione in modo chiaro 

e sintetico delle procedure seguite nelle indagini, risultati raggiunti e loro 

significato;

� esposizione con proprietà di linguaggio e rigore logico di teoremi e procedimenti

risolutivi utilizzati;

� operare correttamente con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche;

� impostare e risolvere problemi con l’utilizzo di strumenti e procedimenti diversi 

ed acquisire la capacità di saper valutare e quindi scegliere opportunamente il 

metodo risolutivo;

� comprendere la potenzialità della dimensione interdisciplinare della 

matematica;

� saper modellizzare le situazioni attraverso la costruzione di grafici e schemi;

� sviluppo di capacità intuitive, di rielaborazione  e di sintesi.

§ Tempi per la realizzazione del programma

Il programma finora svolto è stato temporalmente strutturato come segue.

Saranno indicati in allegato in modo  più dettagliato i diversi argomenti sviluppati.

Settembre-ottobre:

• Verifica dei prerequisiti;

• Richiamo di Algebra di base, di Geometria analitica, Goniometria e 

Trigonometria;

• Teoria sulle funzioni reali ad una variabile reale, definizioni e caratteristiche 

fondamentali e principali punti dello studio di funzione.

Novembre

• Teoria sui limiti. Introduzione al calcolo infinitesimale. Limiti notevoli. Forme 

indeterminate e loro risoluzione. Infinitesimi e infiniti, loro confronto. Problemi 

con i limiti.
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Dicembre- Gennaio

• Continuità di una funzione e punti di discontinuità;

• Asintoti di una funzione;

• Teoria sulla derivata e differenziale di una funzione; significato geometrico di 

derivata; derivate fondamentali; teoremi sulle funzioni derivabili; regole di 

derivazione. Punti di non derivabilità. Derivate di ordine superiore. Applicazioni 

delle derivate in fisica.

Febbraio- Marzo

• Studio della monotonia della funzione attraverso il segno della derivata prima; 

punti estremanti –relativi e assoluti- e loro ricerca; 

• Studio della concavità di una funzione mediante il segno della derivata 

seconda; punti di flesso ascendente e discendente a tangente obliqua, verticale

e orizzontale;

• Problemi di massimo e minimo e loro applicazioni;

• Polinomio di Mac-Laurin e di Taylor e approssimazioni di funzioni mediante 

formula di Mac-Laurin con resto di Peano;

• Studio di funzione. Suo grafico. Grafici deducibili.

• Uso di semplici software per la riproduzione del grafico di una funzione.

Aprile- Maggio

• Integrale indefinito. Primitive di una funzione. Integrali immediati. Intergrali di 

funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti

• L’integrale definito e il problema delle aree…

§ Metodologie adottate

Durante le lezioni sono state utilizzate e privilegiate le seguenti metodologie:

� Lezione frontale;

� Lezione partecipata;

� Esercitazioni in classe guidate, per fissare i concetti ed effettuare un’analisi 
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critica del problema e dei dati in esame;

�  “Problem solving”, per accrescere l’interesse e stimolare la formulazione di 

ipotesi;

�  Sistematizzazione dei concetti e dei procedimenti studiati, attraverso brevi 

richiami e sintesi 

      esplicative all’inizio o alla fine della lezione;

§ Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici principalmente adottati  sono stati i seguenti:

� Libri di testo e sussidi didattici

� Dispense fornite dal docente  

� Supporti audiovisivi in classe  

� Lavagna             

� Aula informatica

Libro di testo: 

Fraschini Grazzi- Matematica per i licei scientifici 3-  Analisi e Calcolo combinatorio- 

Atlas

           

§  Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Le  verifiche  sono  state  sia  orali  (interrogazioni  lunghe)  che  scritte,  formali  e  non

formali.

Per  la  valutazione sono stati  rispettati  gli  indicatori  riportati  nel  POF e i  parametri

espressi  dal  Consiglio di  Materia.  Si  è tenuto conto non tanto del  tangibile risultato

conseguito ma del  percorso individuale progressivo del  singolo studente e delle sue

motivazioni e impegno profuso.
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Il recupero svolto in itinere e/o attraverso le attività pomeridiane offerte dalla scuola ha

dato dei risultati, con il recupero di almeno alcuni aspetti formativi fondamentali della

disciplina.

Si allega il programma effettivamente svolto.

San Marcello Pistoiese, 7 maggio 2014 

Tommasi Eleonora                      
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§ Situazione finale della classe 

Attraverso  un’essenziale  analisi  della  dimensione  didattico-disciplinare  del  contesto

classe,  è  emersa  con  forza  l’adozione,  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico,  di  un

comportamento  da  parte  degli  studenti  funzionale  e  idoneo  al  percorso  formativo.

Ciascuno di essi si è distinto per aver assunto un particolare atteggiamento di rispetto e

correttezza, tanto verso i compagni quanto verso l’intero personale educativo.

In relazione alla disciplina fisica, i discenti hanno raggiunto un risultato  mediamente

sufficiente, con un alternarsi nell’impegno profuso nello studio a casa della materia, non

sempre sistematico e approfondito. Complessivamente si sono, però, potuti notare dei

progressi  nell’acquisizione  di  quelle  conoscenze-competenze  proprie  del  settore

scientifico,  con  una  maggiore  padronanza  nella  pianificazione  e  risoluzione  degli

esercizi chiave.

La scelta di non ampliare in modo minuzioso, con dimostrazione, gli  argomenti  del

programma   scolastico  di  Fisica  e  prediligere  lo  sviluppo  di  una  linea  teorica  più

generale  è  stata  dettata  fondamentalmente  dalla  necessità  di  concentrarsi  sul

consolidamento e potenziamento degli aspetti peculiari della matematica, con recupero

di alcune delle  lacune e insistenza sui  punti  chiave della disciplina analitica.  Ad un

approfondimento  con  dimostrazione  di  molti  argomenti  si  è,  dunque,  preferita  una

trattazione più generale, inquadrata in una sistematica applicazione pratica dei contenuti

teorici introdotti.

§ Analisi esplicativa dei livelli di raggiungimento delle conoscenze e competenze:

Per quanto concerne la dimensione didattico-formativa nello studio della Fisica, in vista

del  raggiungimento  dei  risultati  di  apprendimento  del  percorso  liceale,  è  possibile

ritenere perseguiti gli obiettivi fondamentali previsti dal Piano di lavoro individuale. 
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Nello  specifico,  la  classe  complessivamente  ha  raggiunto  in  modo  mediamente

sufficiente le seguenti conoscenze e competenze:

Competenze:

• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e comunicare in modo chiaro e

sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro

significato;

• conoscere,  scegliere e gestire strumenti matematici  adeguati ed interpretare il

significato fisico dell’indagine sperimentale;

• saper  distinguere,  nell’esame  di  una  problematica,  gli  aspetti  scientifici  dai

presupposti ideologici, filosofici, sociali ed economici.

Conoscenze

• conoscere  e  inquadrare  storicamente  le  principali  leggi  e  teorie  fisiche  (in

particolare i principali fenomeni di Elettromagnetismo);

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le

procedure e i metodi di indagine propri, specifici e generalizzabili.

Competenze

• utilizzare  in  modo  adeguato  il  linguaggio  specifico  della  disciplina,

comunicando in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nell’inquadramento

e analisi di un problema, i risultati raggiunti e il loro significato;

• conoscere,  scegliere e gestire strumenti matematici  adeguati ad interpretare il

significato 

fisico dell’indagine sperimentale o nella risoluzione di esercizi e problemi;

§ Partecipazione a progetti e attività integrative

La classe ha partecipato con grande interesse al progetto nato dalla collaborazione con il

gruppo  GAMP  di  Astrofili  della  Montagna Pistoiese,  per  la  ristrutturazione  del  sito

(creazione  di  un  nuovo sito  web)  e  sua  riformulazione  teorica.  Particolare  anche  il

coinvolgimento  dimostrato  nell’esperienza  dell’International  Masterclass  Hands  on

particle physics,   in collaborazione con la sezione di Firenze dell’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare. Utile, a livello formativo, il breve seminario sulle possibili applicazioni
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della  fisica  in  campo  medico-diagnostico  con  particolare  riferimento  al  Progetto  di

Ricerca nazionale MAGIC5.

§ Tempi per la realizzazione del programma

Il programma finora svolto è stato temporalmente strutturato come segue.

Saranno indicati in allegato in modo  più dettagliato i diversi argomenti sviluppati.

Settembre:

• Verifica dei prerequisiti; 

• Richiami di algebra vettoriale e contenuti essenziali di Fisica di base.

Ottobre- Novembre:

• Carica elettrica, fenomeni di elettrizzazione, conduttori e isolanti; 

• Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia; 

• Campo elettrico e linee di campo; campo elettrico di una carica puntiforme; 

flusso del campo elettrico, Principio di sovrapposizione, Teorema di Gauss;

• Campo elettrico generato da una distribuzione rettilinea infinita, piana infinita  e 

sferica uniforme di carica;

• Cenno al “Bosone di Higgs”

• Uso di applets java su campi elettrici, linee di campo e interazioni tra cariche;

• Energia potenziale elettrica, differenza di energia potenziale, potenziale elettrico,

superfici equipotenziali;

Dicembre-Gennaio:

• Seminario di Fisica applicata alla medicina;

• Modelli atomici; esperienza di Rutherford; esperimento di Millikan, 

quantizzazione della carica; modello di Borh, quantizzazione delle orbite;

• Intensità di corrente elettrica; circuiti elettrici ed elementi circuitali 

fondamentali;

• Generatori di tensione e corrente; amperometri e voltmetri;

• Equilibrio elettrostatico;

• Condensatori; Capacità di un condensatore; collegamento in serie e in parallelo; 

energia immagazzinata.
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Febbraio-Marzo:

• Leggi di Ohm; Resistori in serie e parallelo;

• Leggi di Kirchhoff; risoluzione di circuiti;

• Carica e scarica di un condensatore;

• Forza elettromotrice e resistenza interna ad un generatore;

• Potenza dissipata; effetto Joule;

• Superconduttività di alcuni materiali; temperatura critica.

       Aprile-Maggio:

• Estrazione degli elettroni da un metallo;

• Effetto fotoelettrico e sue applicazioni nelle celle fotoelettriche; 

• Effetto Volta; effetto termoionico; effetto Seebeck; 

• Onde elettromagnetiche e realtà quotidiana.

• Fenomeni magnetici fondamentali: campo magnetico, linee di campo; magneti 

naturali e artificiali; poli magnetici;campo geomagnetico; 

• Esperienza di Oersted, legge di Biot-Savart: campo magnetico generato da un

filo rettilineo percorso da corrente;

• Esperienza di Faraday, forza magnetica agente su un filo percorso da corrente 

all’interno di  un campo  magnetico;

• Esperienza di Ampere, forza attrattiva-repulsiva tra fili rettilinei paralleli 

percorsi da corrente.

• Forza di Lorentz, forza magnetica su una carica in moto.

§ Metodologie adottate

Durante le lezioni sono state utilizzate e privilegiate le seguenti metodologie:

� Lezione frontale;

� Lezione partecipata;

� Esercitazioni in classe guidate, per fissare i concetti ed effettuare un’analisi critica del

problema e dei dati in esame;

�  “Problem solving”, per accrescere l’interesse e stimolare la formulazione di ipotesi;

�  Sistematizzazione dei concetti e dei procedimenti studiati, attraverso brevi richiami e

sintesi esplicative all’inizio o alla fine della lezione;
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§ Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici principalmente adottati  sono stati i seguenti:

� Libri di testo e sussidi didattici

� Dispense fornite dal docente  

� Supporti audiovisivi in classe  

� Lavagna tradizionale  e LIM             

� Aula informatica

Libro di testo:  Ugo Amaldi, La Fisica di Amaldi 3- idee ed esperimenti- Zanichelli

§  Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Le  verifiche  sono  state  sia  orali  (interrogazioni  lunghe)  sia  scritte  (test  a  risposta

singola, a risposta multipla, domande con risposta breve, esercizii, ecc.). 

Per  la  valutazione sono stati  rispettati  gli  indicatori  riportati  nel  POF e  i  parametri

espressi dal Consiglio di Materia. 

Si allega il programma effettivamente svolto.

San Marcello Pistoiese, 7 maggio 2014 

Tommasi Eleonora                      
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La  classe,  costituita  da  solo  cinque  studenti,  si  è  dimostrata  molto  interessata  alla
materia,  tutti  gli  alunni  hanno  lavorato  in  modo responsabile  in  un  clima sereno  e
collaborativo. 

I ragazzi hanno partecipato sempre più attivamente alle lezioni fornendo spesso quesiti
che hanno costituito spunto di discussione e  approfondimento delle tematiche trattate.

Il profitto medio in termini di conoscenze e competenze nel complesso risulta più che
sufficiente ed in alcuni casi più che buono

OBIETTIVI RAGGIUNTI

� Saper  comunicare  in  forma  logica  e  concisa  osservazioni,  idee  e  argomenti
scientifici usando lessico, terminologia, convenzioni scientifiche

� Saper  raccogliere  e  utilizzare  dati,  rappresentarli  su  vari  tipi  di  grafico  e
interpretarli formulando ipotesi e deducendo relazioni

� Spiegare fatti,  osservazioni e fenomeni consueti in funzione di leggi,  teorie e
modelli scientifici illustrando il metodo scientifico

� Inserire un argomento in un insieme interdisciplinare logicamente collegato, con
riferimenti multidisciplinari

� Verificare il ragionamento logico su base ipotetica

CONTENUTI

Astronomia e astrofisica:  osservazione del cielo, le stelle, nascita, vita e morte delle
stelle,le galassie e l'universo.

Il sistema solare: il sole e i suoi pianeti, l'esplorazione del sistema solare.

Il pianeta Terra e i suoi moti, misure di spazio e di tempo, la luna.

I materiali della litosfera: i minerali, le rocce.

Instabilità della Terra: fenomeni vulcanici e sismici, struttura e caratteristiche fisiche
della Terra, dinamica della litosfera.

Alla  scoperta  della  storia  della  Terra: la  tettonica  e  i  fenomeni  orogenetici,  la
stratigrafia e il tempo geologico, la storia geologica della Terra

Dinamica dell'idrosfera: le acque continentali e marine.
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Dinamica dell'atmosfera: caratteristiche chimico-fisiche e fenomeni dell'atmosfera, il
clima, modificazione dell'atmosfera.

METODO D'INSEGNAMENTO

Lezione frontale, lezione-discussione, problem solving, lavoro di gruppo, attività
di recupero e di sostegno

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

• Libro di testo:  Geografia generale La Terra nell'Universo- quarta

edizione

Autori: Pignocchino Feyles C. - Neviani I.   Editore: SEI

•  strumenti multimediali, materiale di consultazione (riviste specializzate,
quotidiani )

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

settembre-ottobre Astronomia e astrofisica: osservazione del cielo, le stelle, nascita, vita e
morte delle stelle,le galassie e l'universo.

ottobre Il sistema solare: il sole e i suoi pianeti, l'esplorazione del sistema solare.

ottobre-novembre Il pianeta Terra e i suoi moti, misure di spazio e di tempo, la Luna.

dicembre-gennaio I materiali della litosfera: i minerali, le rocce.

febbraio

Instabilità  della  Terra: fenomeni  vulcanici  e  sismici,  struttura  e
caratteristiche fisiche della Terra, dinamica della litosfera.

Alla  scoperta  della  storia  della  Terra: la  tettonica  e  i  fenomeni
orogenetici, la stratigrafia e il tempo geologico, la storia geologica della
Terra.

marzo-aprile Dinamica dell'idrosfera: le acque continentali e marine.

maggio-giugno Dinamica  dell'atmosfera: caratteristiche  chimico-fisiche  e  fenomeni
dell'atmosfera, il clima, modificazione dell'atmosfera.
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

I seguenti criteri di valutazione sono stati individuati nell’apposita riunione per
dipartimenti e successivamente ratificati dal Consiglio di classe:

 Livelli di partenza – Progressione nell’apprendimento – Profitto in termini di

conoscenza,  competenza  e  capacità  –  Impegno  –  Interesse  –  Partecipazione  –

Frequenza.

E’ stata  concordata una scala di  classificazione uguale per  tutti  i  docenti  del
Consiglio di classe che prevede una gamma di voti dal due al dieci.

VOTO GIUDIZIO 
2 Nessuna conoscenza dei contenuti 
3 Conoscenze molto frammentarie dei contenuti, con errori gravi 
4 Conoscenze frammentarie e superficiali dei  contenuti. Errori di una certa gravità

nella comprensione. 
5 Conoscenze dei contenuti lacunose e meccaniche. Qualche errore di comprensione e

di  applicazione  delle  conoscenze:  Incertezza  nell’individuazione  di  collegamenti
spazio-temporali e causali. Incertezza nell’uso del linguaggio. 

6 Conoscenze dei contenuti essenziali,  anche se poco approfondite. Qualche limite nella
comprensione,  che non impedisce di compiere semplici  ma pertinenti  applicazioni dei
contenuti.  Capacità  essenziali  di  individuare  collegamenti  spazio-temporali  e  causali.
Esposizione  chiara,  anche  se  non  precisa  nell’uso  del  linguaggio  specifico  della
disciplina. 

7 Conoscenza dei  contenuti  omogenea  anche  se non approfondita.  Generale  capacità  di
applicare  le  conoscenze  ai  vari  contesti  proposti  e  di  effettuare  analisi,  anche  se  con
qualche imprecisione. Esposizione chiara e corretta, anche se con un limitato vocabolario
specifico. 

8 Conoscenza dei  contenuti  omogenea e approfondita.  Parziale  autonomia nell’applicare
con  pertinenza  le  conoscenze  ai  vari  contesti,  e  nell’effettuare  analisi.  Efficacia  nella
sintesi. Buona padronanza dei mezzi espressivi, con un vocabolario specifico abbastanza
ricco. 

9 - 10 Conoscenza  dei  contenuti  completa  e  approfondita.  Autonomia  nell’applicare  le
conoscenze ai vari contesti, relativi anche ad altre aree disciplinari. Autonomia nell’usare
strumenti concettuali e nell’elaborare idee e modelli interpretativi. Capacità di esprimere
valutazioni personali. 

San Marcello, 7 maggio 2014   

La docente Cristina Pagliai _______________________
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Gli alunni, negli ultimi due anni hanno dimostrato un crescente interesse per la materia 
facilitato anche da un clima sereno in classe e da un rapporto molto collaborativo tra 
loro e con l'insegnante. Le diverse occasioni di apprendimento proposte sia in classe, sia
fuori (visite museali o esperienze pomeridiane), hanno visto i ragazzi impegnati con 
entusiasmo e responsabilità. La partecipazione e l'impegno sono andati crescendo nel 
tempo così come l'autonomia nello studio, nelle rielaborazioni dei contenuti e 
soprattutto nella capacità di approfondimento personale.

Nel complesso i risultati raggiunti in termini di profitto, sono da considerarsi medio alti 
per gran parte della classe, tenuto conto anche delle specificità di ogni alunno, delle  
potenzialità personali e per alcuni casi, delle fragilità emotive. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Obiettivi DISCIPLINARI:

• Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico nelle 
sue diverse manifestazioni e stratificazioni;

• Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti 
della storia dell'arte in tutte le sue forme;

• Prendere coscienza del significato culturale del bene artistico come 
recupero della propria identità e come riconoscimento della 
diversità;

• Saper collegare le conoscenze artistiche acquisite ad altri ambiti 
culturali.

Conoscenze

• Conoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, 
delle tendenze culturali che si svilupparono fra la fine dell' Ottocento
e la prima metà del Novecento;

• Conoscere le vite e le opere degli artisti più illustri e significativi dei 
periodi storici presi in esame;
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• Conoscere le principali tecniche artistiche e le potenzialità 
espressive che da esse ne derivano.

Competenze

• Saper collocare un'opera d'arte all'interno del suo contesto socio 
culturale e stilistico;

• Saper riconoscere il significato delle opere d'arte e degli stili 
mettendo a fuoco la personalità dell'artista e il contesto socio 
culturale entro cui egli opera e l'eventuale rapporto con la 
committenza;

• Aver sviluppato la coscienza per il rispetto, la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali;

• Possedere un adeguato lessico specifico;

• Saper cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, 
all'iconografia e al linguaggio dell'opera d'arte.

Capacità

• Essere in grado di affrontare attivamente una visita museale;

• Saper collegare le conoscenze artistiche acquisite ad altri ambiti 
culturali.

CONTENUTI: Storia dell'Arte

Il Settecento e le teorie sulla disciplina dell'Estetica. 

Il Neoclassicismo: caratteri generali

− Canova:   (Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, Ebe, Amore e 
Psiche, Le Grazie).

− J.L. David:   Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.

− G. Piermarini  : Villa Reale di Monza, Teatro La scala a Milano

Il Romanticismo: caratteri generali

− F. Goya  : La famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio.
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− C.D. Friedric  : Viandante sopra il mare di nebbia,  Abbazia nel quercieto.

− J.M.Turner  : L'incendio della Camera dei Lords e dei Comuni

− T. Gericault  : La zattera della Medusa.

− E. Delacroix  : La libertà che guida il popolo.

Gothic Revival in architettura: caratteri generali

La rivoluzione industriale, la città borghese e le grandi ristrutturazioni 
urbanistiche: Parigi, Vienna, Firenze, Barcellona (cenni). 

I Macchiaioli: caratteri generali

− G. Fattori:   In vedetta, Diego Martelli a Castiglioncello

− Silvestro Lega  : Il pergolato

Il Realismo in Francia: caratteri generali

− G. Courbet  : L'atelier del pittore 

− J.F. Miller  : Le spigolatrici 

− H. Daumier  : Il vagone di terza classe

L'Impressionismo: caratteri generali

− E. Manet:   Olympia, Ritratto di Emile Zola, In barca ad Argenteuil, 
Colazione sull'erba

− C. Monet  : Regate ad Argeneuil, La cattedrale di Rouen, La stazione Saint-
Lazare

− E. Degas  : Classe di danza, L'assenzio, Due stiratrici

− P.A. Renoir  : Il Ballo al Moulin de la Galette.

Il Neo-impressionismo: caratteri generali e la teoria sul colore

G. Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande Jatte

Il Post-Impressionismo: caratteri generali

P. Cèzanne: i giocatori di carte, La casa dell'impiccato, Le grandi bagnanti.
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V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto (1887), La camera da letto, Notte 
stellata, La berceuse.

P. Gauguin: Manao Tupapau, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?

L'Art Nouveau: caratteri generali

G. Klimt: Nuda Veritas, Il bacio, Il fregio di Beethoven;

J.M.Olbrich: Il Palazzo della Secessione;

V.Horta: Casa Tassel;

A. Gaudì: Sagrada Familia, Casa Battlò, Casa Milà, Parco Guell.

Le avanguardie artistiche del Novecento: generalità

I Fauves: caratteri generali

 H. Matisse: Lusso, calma e voluttà, La tavola imbandita, La gioia di vivere, 
La danza

L'Espressionismo: caratteri generali

 E. Munch: L’urlo, La bambina malata.

E.L.Kirchner: Nollendorf Platz, Potsdamer Platz

 O. Kokoschka: La sposa del vento

Il Cubismo: caratteri generali

 P. Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Ritratto di 
AmbroiseVollard, Natura morta con sedia impagliata, Les demoiselles 
d’Avignon, Il flauto di Pan, Guernica;

 G. Braque: Case all’Estaque, Il portoghese

Il Futurismo in Italia: caratteri generali

   U. Boccioni:   Elasticità, La città che sale, Officine a Porta Romana, Rissa in 
galleria;

   G. Balla: La mano del violinista  

   Sant'Elia:   Studio per una centrale elettrica
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L'Astrattismo: caratteri generali

 V. Kandinskij: Vecchia Russia, Su bianco II, Primo acquarello astratto, 

 F. Marc:  Caprioli nel Bosco, Mucca gialla.

De Stijl: caratteri generali

P. Mondrian: Mulino al sole, l’albero argentato, Quadro 1, Molo e oceano

T. van Doesburg: Progetto di casa privata

La Pop Art: 

Andy Warhol: Green coca cola bottles, Johan Kennedy, Shot Orange Marilyn, 
Campbell's Soup Can.

Argomenti da svolgere entro la fine dell'anno scolastico:

Dadaismo: caratteri generali

 M. Duchamp: L.H.O.O.Q.,Ruota di bicicletta, Fontana;

 Man Ray: Appendiabiti, Regalo

La Metafisica: caratteri generali

 G. De Chirico: 

 C. Carrà: 

Surrealismo: caratteri generali

J. Mirò: Paesaggio catalano, Il bell’uccello rivela l’ignoto, Il Carnevale di 
Arlecchino

R. Magritte: 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme, Venere di Milo a cassetti.

L'architettura razionalista: la Bauhaus e W. Gropius. 
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Approfondimenti:

L'influenza del Primivitismo e giapponismo nelle avanguardie artistiche;

La rappresentazione dello spazio in pittura

METODO D'INSEGNAMENTO

L'attività didattica si è svolta prevalentemente in classe. Le lezioni sono state proposte 
in modalità frontali, dialogiche e interattive attraverso l'analisi e la lettura guidata delle 
opere d'arte più significative del periodo storico-artistico esaminato. E' stato dato ampio 
spazio all'osservazione delle immagini e ai confronti trasversali tra movimenti artistici 
diversi e su tematiche specifiche.

Su alcuni argomenti sono stati preparati, da parte dei ragazzi, approfondimenti 
individuali, esposti poi in classe con l'ausilio di strumenti multimediali di presentazione.

Ogni periodo artistico proposto è stato correlato dalla visione di video specifici 
recuperati direttamente su Internet.

Visite guidate:

a.s. 2012-2013:  Wassily Kandinky: dalla Russia all'Europa, Palazzo Blu, Pisa

a.s. 2013-2014:  Andy Warhol: una storia americana, Palazzo Blu, Pisa

a.s. 2013-2014: Matisse la figura: la forza della linea, l'emozione del colore, 
Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Partecipazione al Convegno biennale" Save Art: conoscere l'arte per difenderla 
meglio", Firenze, 29/11/2013. Attività affiancata all'evento: live twitting al fine 
divulgativo, seguito dalla realizzazione e pubblicazione di un twit-book.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libri di testo: AA.VV. , VIVERE L'ARTE 3 / DALL'OTTOCENTO AD OGGI, B. 
Mondadori.

Sussidi audiovisivi, Lavagna interattiva multimediale, fotocopie di approfondimento
fornite dall'insegnante.

Presentazioni in Power point
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le valutazione sono state effettuate sulla base di verifiche orali e scritte con quesiti a 
risposta aperta. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di apprendimento e degli 
obiettivi raggiunti da ogni singolo alunno, nonché la capacità e l'autonomia 
nell'approfondimento personale. Sono state effettuate almeno due verifiche a 
quadrimestre.

San Marcello P.se, 7/05/2014

 L’insegnante

Daniela Tinelli
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe, durante l’anno scolastico, ha dimostrato un atteggiamento stimolante, corretto

e  responsabile.  Il  rapporto  creatosi  è  stato  decisamente  positivo.  Gli  alunni  hanno

dimostrato flessibilità ed accolto con interesse le attività proposte. 

I  risultati  sia  pratici  che  teorici  sono  stati  molto  buoni;  considerando  le  diverse

caratteristiche fisiche, psichiche e le precedenti esperienze sportive, i ragazzi si sono

resi  ampiamente  disponibili   all’apprendimento  di  nuovi  gesti  motori  ed  al

potenziamento di quelli già strutturati raggiungendo un livello molto soddisfacente .

La classe ha saputo affrontare con maturità ed ampia disponibilità la compresenza in

palestra durante le ore di lezione,  risultando spesso stimolo anche per gli altri .

Alcuni alunni, anche se impegnati in altre attività, scolastiche e non, sono riusciti a non

ostacolare l’andamento del programma  limitando il numero di assenze e manifestando

grande interesse per la materia. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli  obiettivi  raggiunti,  in  termini  di  competenze,  abilità  e  conoscenze  sono  quelli

indicati di seguito:

COMPETENZE

• Saper distinguere le diverse fasi di un allenamento, sia generale che specifico 

• Saper riconoscere gli esercizi propedeutici e la loro presentazione in un contesto

di gruppo, squadra, o individuale

• Saper guidare una lezione rispettando un preciso tema

ABILITÀ/CAPACITÀ

• Superare test e prove pratiche inerenti a tutte le capacità motorie di base

• Elevare le proprie capacità motorie per affrontare competizioni agonistiche
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CONOSCENZE

• Regole  e caratteristiche generali delle attività trattate nel corso dell’anno

• Riconoscere i limiti fisici, emotivi e psichici per non incorrere in infortuni di

vario genere

• Cenni di anatomia scheletrica e muscolare

CONTENUTI

LA CORSA  IN TUTTE LE SUE FORME:

avanti, dietro , laterale, calciata, ritmata, lenta, prolungata, veloce…

IL SALTO:

in lungo, in alto in basso, degli ostacoli di varie altezze, alternato..
del cavallo

GIOCHI  SPORTIVI:

La pallavolo, la pallacanestro, il calcetto

POTENZIAMENTO:

generale, specifico, con carico naturale ed attrezzi come palle mediche

PERCORSI  MISTI:

con piccoli e grandi attrezzi

HATA-YOGA:

Il saluto al sole, surya namaskar, es. di equilibrio, alcune posizioni capovolte

Parte della classe ha partecipato al torneo scolastico di pallavolo .

METODO D'INSEGNAMENTO

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali . 

Le spiegazioni sono state rafforzate da esempi pratici  e varie ripetizioni cercando di

adattare l’esercizio all’alunno per quanto  possibile .
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La pratica ha utilizzato tutte le varianti  per facilitare l’assimilazione e l’applicazione

delle eventuali regole.

 STRUMENTI  DI  LAVORO

Sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra quali:

grandi attrezzi, la trave, l’asse d’equilibrio, i tappeti, le spalliere, i canestri

piccoli attrezzi, palloni, cerchi, coni, funicelle, ostacoli,

SPAZI

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte principalmente nella palestra della scuola e

nei campi all’aperto adiacenti alla struttura scolastica. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la  verifica ci si è avvalsi principalmente di prove pratiche attraverso percorsi misti a tempo

e non, prove specifiche, partite per quanto riguarda i giochi sportivi, conduzione di “fasi” delle

lezioni da parte dei singoli alunni;  in questo contesto si sono valutate  oralmente le conoscenze

teoriche . 

Per  la  valutazione  e  l’applicazione  dei  voti  ci  si  è  basati  sulla  scala  tassonomica

approvata dal Collegio dei Docenti (cfr. P.O.F 2012).

 San Marcello P.se, 7 maggio 2014 

La Docente

Alessandra Cioni

 

59



2. Parte disciplinare

ISTITUTOOMNICOMPRENSIVO DI SAN MARCELLO

PISTOIESE

Viale Villa Vittoria 240/e - Tel. 0573/62141 - Fax. 0573/ 621425 - C. F. 80009050479
e-mail: ptic816004.it - PEC: ptic816004@pec.istruzione.it

51028  SAN MARCELLO PISTOIESE ( Pistoia )

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Relazione finale

Liceo Scientifico “E. Fermi”

MATERIA: Religione

DOCENTE: Simone Borchi

CLASSE: 5a A  Liceo Scientifico

60



Documento finale del Consiglio di Classe

Liceo Scientifico “E. Fermi” 

  SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE:

Nell’insieme prevalgono un buon livello di attenzione ed un soddisfacente interesse per

la  materia   che favoriscono il  confronto  e la  discussione sui  temi  proposti  e  sulle

tematiche affrontate. Adeguato il comportamento in classe, caratterizzato da assoluta

educazione, puntualità e correttezza.

  OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

L'intera classe ha raggiunto i seguenti obiettivi di tipo cognitivo:

− Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire

umano.

− Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali cristiane.

− Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi

di comunicazione sulla nostra vita.

− Motivare  le  scelte  secondo  l'etica  cristiana  nelle  relazioni  affettive,  nella

famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.

   CONTENUTI:

Analisi  di  termini  come etica,  bioetica,  morale  laica,  morale  religiosa,

relativismo morale ecc.

Analisi di alcuni testi significativi riguardanti l’insegnamento della morale

cristiana.   Analisi  di  problematiche  etiche  riguardanti  l’embrione

(fecondazione assistita, clonazione), eutanasia (tema della sofferenza),

cellule staminali, biotecnologie e OGM ecc.

La libertà religiosa, la libertà educativa. 

Messaggio biblico ed evangelico della pace, lotta al terrorismo, le vie di

risoluzione dei conflitti.
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Rapporto  uomo-natura  nella  bibbia,  problema  ecologico  (difesa  delle

condizioni  di  esistere  dell'uomo),  uso  delle  risorse  e  dei  criteri  etici,

progresso economico e rispetto dell'ambiente. 

   METODO DI INSEGNAMENTO:

Accanto alla tradizionale lezione frontale, è stata largamente utilizzata la lezione con

discussione  e  coinvolgimento  degli  alunni,  allo  scopo  di  suscitare  ed  aumentare

l’interesse e la partecipazione.

   MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

� Lettura di brani tratti da testi significativi;

� brani biblici

� Articoli di quotidiani nazionali.

   SPAZI: 

� Aula scolastica 

� Aula video

� giardino

   TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

Le ore di lezione effettuate  sono state    22

La parte riguardante la bioetica cristiana ha impegnato tutto il primo quadrimestre e
parte del secondo fino a tutto il mese di Febbraio.
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Il  resto  del  programma è  stato  svolto  nei  mesi  successivi  fino   alla  fine  dell'anno
scolastico.   

 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

� Interrogazioni orali generali (domande sparse);

� Rilevazione dell'interesse, della partecipazione in classe, dell'impegno e della

frequenza.

San Marcello, 7 maggio 2014

Il Docente

Simone Borchi
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