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1. L’ISTITUTO MASSIMO: IDENTITÀ STORICO-CULTURALE
L'Istituto Massimo prende il nome dal P. Massimiliano Massimo. Divenuto per la morte del padre, nel 1873,
erede del palazzo Peretti con giardino retrostante, già appartenuto a Sisto V, lo mise nel 1879 a disposizione dei
Superiori per fondarvi una scuola che continuasse per gli studi secondari l'opera educativa del Collegio Romano.
Gli studi universitari furono continuati dalla Università Gregoriana. Ebbe inizio così, e si affermò rapidamente
il nuovo Istituto. Demolito dal Comune di Roma il palazzo Peretti per il nuovo piano regolatore, fra il 1883-87
il P. Massimo costruì nell'area del giardino il nuovo edificio, che alla sua morte ebbe il nome di Istituto Massimo
alle Terme. Per l'accresciuta popolazione scolastica e per l'esigenza di attrezzature più moderne nel 1960 l'Istituto
è stato trasferito alla nuova sede dell'EUR.
L’attività educativa dell’Istituto Massimo si svolge in continuità con la tradizione pedagogica dei Gesuiti resa attuale, nell’odierno contesto culturale, dalla rielaborazione dei vari documenti sulla scuola della Compagnia di
Gesù che si compendiano nel Paradigma Pedagogico Ignaziano.
L’Istituto Massimo è collegato al Distretto Scolastico di appartenenza nel quale è presente con i rappresentanti
delle varie componenti.
1.2. FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO
La società multirazziale e post-industriale, di cui ci sentiamo parte attiva, ci interpella con sfide nuove:
• riconquistare lo spazio della riflessione interiore;
• ridare spazio alla contemplazione della bellezza della vita;
• proporre valori spirituali capaci di contrastare il relativismo etico e culturale.
Per rispondere a queste sfide la comunità scolastica dell’Istituto M. Massimo si è proposta la formazione integrale
dei propri alunni affinché, guidati dai loro educatori ed in collaborazione con le famiglie, possano acquisire una
personalità equilibrata e matura, e diventino uomini e donne con gli altri e per gli altri.
Nel promuovere questa formazione la comunità scolastica deve anzitutto tener fede alla propria caratteristica di
scuola, il cui obiettivo primario è la formazione culturale e deve fare attenzione a che i giovani sviluppino la loro:
• dimensione individuale armonizzando le proprie doti e capacità nel supremo valore della libertà;
• dimensione interpersonale riuscendo ad entrare in un rapporto di autentica comunicazione e di servizio
con gli altri;
• dimensione storica, acquisendo conoscenze e criteri che li aiutino ad interpretare il passato, a comprendere
ed a valutare il presente per proiettarsi responsabilmente e coscientemente verso il futuro.
L’Istituto accoglie tra i propri banchi studenti di altre religioni mantenendo fede a quei principi di libertà a cui
si ispira tutta la pedagogia ignaziana.
La scuola, come luogo di formazione, ha significato soltanto se riesce a formare i giovani alla ricerca della verità
ed allo sviluppo della cultura.
La verità, però, non è quella che serve alle ideologie, esplicite o implicite, non è definita da un obiettivo contingente o utilitaristico, ma è quella che si raggiunge e si verifica faticosamente attraverso un’onesta ricerca personale,
insieme e nel rispetto degli altri.
La cultura non è soltanto trasmissione, assimilazione di dati, creatività, ma soprattutto misura, ponderatezza,
capacità di valutare gli argomenti, i fatti prima di prendere posizione, controllo di tutte le testimonianze prima
di decidere.
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1.3.
•
•
•
•
•
•
•

SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Aula Multimediale
Biblioteca (28.000 volumi)
Emeroteca
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio di Scienze
Palestre e campi sportivi

1.4.
•
•
•
•
•
•
•

SERVIZI OFFERTI
Associazione Ex-Alunni
Biblioteca
Consulenza psicologica per adulti e famiglie
Corsi di formazione permanente per adulti
Corso di orientamento universitario
Corsi di preparazione agli esami Cambridge
Laboratorio teatrale
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2. IL LICEO SCIENTIFICO
2.1. PROFILO DI INDIRIZZO
Il Liceo Scientifico dell’Istituto M. Massimo è strutturato in modo da potenziare e sviluppare le attitudini verso
gli studi scientifici, riorganizzando le conoscenze precedentemente acquisite con nuovi strumenti per una progressiva maturazione e sistemazione razionale di tali nozioni, per ottenere abilità e competenze specifiche che
permettano di proseguire senza difficoltà i propri studi anche in campo accademico.
Inoltre, l’accurata sinergia tra materie umanistiche e scientifiche, con la condivisione del senso di precisione analitica e lessicale, della coerenza argomentativa, dell’articolazione organica di sequenze logiche permette allo studente di raccordare agevolmente temi e ambiti interdisciplinari secondo quanto richiesto dall’attuale normativa
che regola gli Esami di Stato.
Prerogativa di tale indirizzo è anche il richiamo puntuale alla pedagogia ignaziana secondo la quale lo studente
è inteso come “soggetto attivo” dell’azione formativa, aperto a conoscere la realtà, ad integrarsi con essa e ad impegnarsi per migliorarla.
2.2. FINALITÀ EDUCATIVE DEL LICEO SCIENTIFICO
Rispondere alle fondamentali esigenze di sviluppo della personalità dell’alunno in età adolescenziale attraverso
l’integrazione tra discipline umanistiche, matematica e scienze sperimentali, facendo acquisire con gradualità,
ma in modo stabile, gli strumenti di analisi, sintesi, critica, ricerca e permettendo una equilibrata e responsabile
crescita psico-fisica. In particolare, la cura dei rapporti interpersonali e l’osservanza del regolamento dovranno
contribuire alla formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri.
2.3. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL TRIENNIO
Nel percorso formativo ci si è avvalsi di metodologie d’insegnamento coerenti con le finalità educative, con gli
obiettivi generali e specifici dei Consigli di Classe e delle singole discipline. Più precisamente l’azione educativa
e didattica è stata mirata al conseguimento di risultati espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità.
Conoscenze
• Contenuti disciplinari fondamentali che includano linguaggi, fatti, teorie, sistemi concettuali, tecniche operative riferiti anche a percorsi formativi.
Competenze
• Riconoscere i generi testuali ed iconografici e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano.
• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo.
• Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi con chiarezza logica e precisione
lessicale.
• Sostenere conversazioni in contesti diversi, anche in lingua inglese, assumendo comportamenti linguisticoespressivi appropriati alle situazioni.
Abilità
• Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di
comunicazione.
• Individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione dei principali ambiti culturali, con particolare attenzione all’ambito scientifico ed al linguaggio letterario.
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•

•
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Interpretare testi letterari, anche in lingua inglese, storici, filosofici, iconografici e matematico-scientifici,
analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale europeo ed extraeuropeo in un’ottica comparativa.
Consolidare modalità di apprendimento autonomo, sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio,
sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
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3. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Conformemente al criterio ignaziano della cura personalis, le prassi inclusive dell’Istituto Massimo sono rivolte
ad ogni alunno e sono il frutto di un costante e costruttivo dialogo tra la comunità educante, gli alunni e le famiglie. In generale si adotta quanto previsto per legge, favorendo, ad esempio, l’utilizzo di computer e iPad come
strategie per ottenere valutazioni adeguate all’impegno e comunicando e condividendo con le famiglie i criteri e
le griglie di valutazione.
In particolare, per pianificare tutti i provvedimenti necessari a favorire un adeguato percorso formativo agli
alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento), è stato proposto dal Consiglio di Classe un Piano Didattico
Personalizzato sulla base di quanto dichiarato nella certificazione presentata dalle famiglie. Questo strumento
ha consentito di rendere flessibile il lavoro scolastico tenendo conto delle peculiarità di ciascun allievo. A tale
proposito, per quanto concerne le scelte adottate per i singoli alunni con DSA, si faccia riferimento ai PDP
redatti dal Consiglio di Classe.
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4. STRATEGIE DIDATTICHE
Il Collegio docenti ha cercato di proporre strategie e metodologie nuove e più adeguate.
I docenti hanno elaborato una programmazione comune che tenesse conto delle strategie operative qui brevemente riassunte:
• valutazione dei singoli livelli di capacità;
• definizione degli obiettivi generali e specifici;
• raccordo tra i vari momenti formativi, tale da garantire la continuità educativa e didattica ed uno sviluppo
organico ininterrotto di competenze ed abilità;
• armonizzazione dei programmi, per disciplina e livelli, ottenuta attraverso colloqui, scambi di programmi
tra docenti delle stesse discipline, scelta di percorsi curricolari comuni.
4.1. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Al mattino, per quanto possibile, i docenti hanno strutturato le lezioni in diverse fasi:
• spiegazione del docente;
• riflessione e studio: in questa fase operativa gli studenti hanno potuto chiedere chiarimenti, aiuto per superare
difficoltà sia sulla comprensione dell’argomento sia sulla organizzazione del lavoro da svolgere;
• verifica finalizzata a controllare e correggere l’assimilazione dell’argomento;
• consolidamento;
• recupero.
Con questa metodologia si è cercato di portare lo studente ad essere autosufficiente nella gestione del lavoro e
consapevole del suo percorso formativo.
Nel corso dell’intero anno scolastico, in orario extracurriculare, vari docenti sono stati a disposizione degli studenti
per ripasso e approfondimenti finalizzati ad un migliore apprendimento delle singole discipline.
Le lezioni sono state in genere di tipo frontale, interattive, lavori di gruppo, esercitazioni in laboratorio scientifico.
4.2. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
Il Collegio dei docenti ha definito le scelte formative necessarie a tradurre in concreto le finalità da raggiungere.
A questo lavoro si è ricollegato sia quello dei docenti, divisi per aree disciplinari, che hanno sviluppato la programmazione didattica sia quello del Consiglio di classe che ha definito le finalità e gli obiettivi, le attività curriculari, extracurriculari e le visite di istruzione come riferito nel profilo della classe.
4.3. CITTADINANZA GLOBALE
Quasi cinquecento anni fa, padre Jerónimo Nadal SJ sintetizzò efficacemente uno degli aspetti più caratteristici
della spiritualità e della pedagogia ignaziane nella formula “Il mondo è la nostra casa”. In tempi recenti, la Congregazione Generale 35 e gli incontri internazionali dei responsabili delle attività educative della Compagnia di Gesù
di tutto il mondo, a Boston e a Rio de Janeiro, hanno ribadito l’ambizioso obiettivo di impegnarsi per “un servizio
più profondo della fede, la promozione della giustizia, l’attenzione e la cura per l’ambiente”. Pertanto, come indicato
inoltre nelle Linee Guida per le scuole della rete Gesuiti Educazione, anche l’Istituto Massimo cerca di “trasformare
il modo in cui i giovani guardano sé stessi e gli altri esseri umani, i sistemi, le strutture sociali, la comunità globale
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e tutta la creazione”, attraverso lo sviluppo di conoscenze, competenze, abilità, valori e atteggiamenti per formare i
propri studenti in modo che possano rispondere con efficacia ai cambiamenti globali. Concretamente, questo progetto di formazione alla cittadinanza globale si declina in diversi settori di impegno:
• Potenziamento dell’offerta formativa in lingue straniere: incremento delle ore in lingua e della collaborazione
con insegnanti madrelingua, preparazione alle certificazioni linguistiche, insegnamento di discipline non
linguistiche in lingua straniera con metodologie didattiche alternative (IGCSE e CLIL)
• Esperienze Internazionali di Rete: attivazione di gemellaggi e scambi culturali, proposta di soggiorni all’estero,
partecipazione a progetti internazionali, connessione con gli altri collegi dei Gesuiti in Italia, in Europa e
nel mondo
• Formazione alle competenze interculturali: incontro di varie culture, conoscenza di realtà diverse, interiorizzazione di una visione più globale dei problemi, per mezzo di simulazioni diplomatiche, gare di dibattito,
progetti interscolastici, celebrazione di eventi internazionali (es. Giornata della Memoria)
• Apertura e solidarietà internazionale: proposta di attività e progetti coerenti con tale finalità, anche nell’ambito delle attività di PCTO, estendendo la possibilità di partecipazione anche agli ex-alunni e alle famiglie
degli alunni, a partire dall’Infanzia e fino alla fine del ciclo di studi liceali, con la collaborazione della Compagnia di Gesù e della sua rete (Centro Astalli, Comunità Emmanuel, CVX Comunità di Vita Cristiana,
Lega Missionaria Studenti, MAGIS, SERMIG)
4.4. PROGETTO IGCSE
Dal maggio 2014, il nostro Istituto ha ottenuto l'accreditamento presso Cambridge Assessment International
Examination (CAIE) come centro riconosciuto per l'insegnamento e la certificazione delle discipline IGCSE
(International General Certificate of Secondary Education) al Liceo Classico e Scientifico. Si tratta di attestati
internazionali di conoscenze e competenze acquisite in singole discipline, inserite in un curriculum a carattere
nazionale e veicolate attraverso la lingua inglese. Le certificazioni, rilasciate dall'Università di Cambridge, permettono il proseguimento degli studi garantendo l'accesso agli A Levels e all'International Baccalaureate (IB);
sono inoltre riconosciute dalle università e dai datori di lavoro di tutto il mondo.
La didattica IGCSE è molto vicina alla pedagogia ignaziana, in quanto si fonda sulla centralità dello studente ed
incoraggia un approccio all'apprendimento basato sulla ricerca. È altresì una didattica per competenze, che sviluppa nel discente il pensiero creativo, la curiosità intellettuale, l'apertura mentale e la capacità di team working
e problem solving.
Ogni scuola crea un suo curriculum personalizzato scegliendo quante e quali discipline insegnare, portandole
avanti in parallelo con la didattica italiana.
All'Istituto Massimo si è deciso di introdurre fin dal primo anno, due discipline IGCSE* sia nel Liceo Classico
che Scientifico: Geography (biennale) e Biology (quadriennale).
La didattica IGCSE di Geography e Biology avviene tramite la compresenza del docente anglofono specialista
della disciplina, e dei titolari di Geostoria e Scienze per un'ora la settimana. Le prove d'esame sono scritte ed arrivano da Cambridge, dove vengono poi rinviate per la valutazione. In base all'attuale impostazione del progetto,
gli esami di Geography vengono proposti all'inizio del terzo anno, quelli di Biology che necessitano di una preparazione quadriennale, vengono invece sostenuti alla fine del quarto anno.
*Dall’anno scolastico 2016-2017 è stata introdotta anche Design and Technology IGCSE nel Liceo Scientifico. Andrà a regime nell’anno scolastico 2019-2020.
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4.5. CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL): ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Attività e modalità di insegnamento
Per l’anno scolastico 2018-2019 il Consiglio di Classe della 5SA, sentito il parere del Collegio Docenti, ha scelto
di applicare la metodologia CLIL alle Scienze Naturali, con l’obiettivo di valorizzare sia le risorse interne sia la
preparazione pregressa degli studenti.
La metodologia didattica, programmata sinergicamente all’inizio dell’anno dai docenti della disciplina non linguistica e dal dipartimento di lingue, ha previsto forme modulari, laboratori e organizzazione flessibile dei contenuti.
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5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
5.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Credito Scolastico è stato introdotto per rendere l’Esame di Stato più obiettivo e più efficace nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni studente; serve ad evitare valutazioni finali contraddittorie
con l’andamento della carriera scolastica e con l’impegno dimostrato. Rappresenta un patrimonio di punti che
ogni studente si costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio
finale dell’esame di Stato a partire dalla media dei voti ottenuti nel corso del triennio, secondo i criteri riportati
nella tabella seguente.
Media dei voti

Credito scolastico (punti)

Voto

III anno

IV anno

V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

5.1.1. GLI INDICATORI DEL SUCCESSO SCOLASTICO
L’assegnazione del credito scolastico viene stabilita dal consiglio di classe sulla base dei seguenti sei indicatori:
1. Media voti: è la condizione necessaria per individuare la banda di oscillazione, secondo la tabella citata;
2. Voto di Religione: esprime il giudizio del docente di religione in merito alle attività spirituali dello studente;
3. Percentuale delle ore di assenza: descrive in percentuale il valore delle assenze fatte dallo studente nel corso dell’anno scolastico appena trascorso;
4. Dialogo educativo: descrive la qualità con cui lo studente si relaziona al docente in termini di dialogo educativo
sulla base dei seguenti indicatori:
a. rispetto delle regole;
b. collaborazione e impegno;
c. personalità e criticità;
5. Attività formative complementari: descrive il tipo di partecipazione che lo studente è stato in grado di realizzare
in tutte le attività complementari alla normale attività didattica in aula (progetti curriculari, progetti extracurriculari, corsi di formazione, attività sportive integrative, ecc.);
6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: esprime il giudizio dei tutor interni e dei tutor
esterni in riferimento alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico appena trascorso
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5.1.2. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI
Se si esclude la media voto che viene espressa mediante una scala decimale (1-10), gli altri indicatori vengono
classificati secondo tre livelli:
A. LIVELLO ALTO
B. LIVELLO MEDIO
C. LIVELLO BASSO
5.1.3. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’assegnazione del credito avviene su indicazione del Coordinatore di classe che propone l’assegnazione dei livelli
per gli indicatori. Il Consiglio discute la proposta e poi assegna il numero dei crediti scolastici sulla base delle informazioni in suo possesso (livelli degli indicatori, crediti formativi).
A seguito della verifica dei livelli, il CdC valuta come procedere, ovvero se assegnare il punteggio più alto o più
basso all’interno della fascia determinata dalla media dei voti. Il massimo della banda viene assegnato quando lo
studente ottiene almeno quattro indicazioni positive (B livello medio) sul totale dei sei indicatori.
Il punteggio massimo raggiungibile alla fine del ciclo di studi è di 40 punti.
5.1.4. CREDITO FORMATIVO
Con il nuovo esame di Stato si sono volute valorizzare le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato
al di fuori della scuola. Tali esperienze potranno contribuire, in concomitanza con indicatori positivi, ad elevare
il punteggio del credito scolastico, ma mai oltre la banda di appartenenza individuata dalla media dei voti conseguiti a fine anno.
5.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Di seguito, si riporta il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di
Stato, come da allegati al D.M. 769 del 26 Novembre 2018, ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti:
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5.2.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (ITALIANO)
Tipologia A:
Candidato/a____________________________________________

PARAMETRI

INDICATORI

Insuff.
1-4

Mediocre
5

Classe_____________________

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Punteggio

Ideazione, pianiﬁcazione ed organizzazione del testo

Conoscenze

Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Competenze

Correttezza grammaticale (ortograﬁa,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efﬁcace della punteggiatura.
Indicatori
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Correttezza formale e padronanza linguistica (graﬁa, ortograﬁa, punteggiatura,
lessico e fluidità espressiva), congruenza
dello stile e del registro linguistico con la
tipologia del destinatario dichiarato
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Capacità

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.
Originalità delle argomentazioni e dell’elaborazione personale
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(lunghezza del testo, parafrasi o sintesi
della rielaborazione…)

Tipologia A

Indicatori
speciﬁci
(Max 40 pt)

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).
Interpretazione corretta ed articolata del
testo
TOTALE

/100
/20
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Tipologia B:
Candidato/a____________________________________________

PARAMETRI

INDICATORI

Insuff.
1-4

Mediocre
5

Classe_____________________

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Punteggio

Ideazione, pianiﬁcazione ed organizzazione del testo

Conoscenze

Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Competenze

Indicatori
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Correttezza grammaticale (ortograﬁa,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efﬁcace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Capacità
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

Tipologia B

Indicatori
speciﬁci
(Max 40 pt)

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti
Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione
Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

TOTALE

/100
/20

18

RELAZIONE FINALE - A.S. 2018-2019

Tipologia C:
Candidato/a____________________________________________

PARAMETRI

INDICATORI

Insuff.
1-4

Mediocre
5

Classe_____________________

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Punteggio

Ideazione, pianiﬁcazione ed organizzazione del testo

Conoscenze

Coesione e coerenza testuale

Competenze

Indicatori
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale (ortograﬁa,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efﬁcace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Capacità
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Tipologia C

Indicatori
speciﬁci
(Max 40 pt)

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
TOTALE

/100
/20
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5.2.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO (MATEMATICA/FISICA)
PARAMETRI

Analizzare
Esaminare la situazione
ﬁsica proposta
formulando le ipotesi
esplicative attraverso
modelli o analogie o leggi

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare
i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la
loro risoluzione,
eseguendo i calcoli
necessari.

Interpretare,
rappresentare, elaborare
i dati
Interpretare e/o
elaborare i dati proposti
e/o ricavati, anche di
natura sperimentale,
veriﬁcandone la
pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i necessari
codici graﬁco-simbolici.

Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato, la
strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la
coerenza con la
situazione problematica
proposta.
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LIV.

INDICATORI

L.1

Esamina la situazione ﬁsica proposta in modo superﬁciale e/o frammentario formulando
ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o analogie o leggi

L.2

Esamina la situazione ﬁsica proposta in modo parziale formulando ipotesi esplicative non
del tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi non sempre appropriate

L.3

Esamina la situazione ﬁsica proposta in modo quasi completo formulando ipotesi esplicative complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi generalmente appropriate

L.4

Esamina criticamente la situazione ﬁsica proposta in modo completo ed esauriente formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi appropriati

L.1

Formalizza situazioni problematiche in modo superﬁciale e non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

L.2

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti matematici
e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione

L.3

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici e disciplinari generalmente corretto per la loro risoluzione

L.4

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica gli strumenti
matematici e disciplinari corretti ed ottimali per la loro risoluzione

L.1

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo superﬁciale
non veriﬁcandone la pertinenza al modello scelto

L.2

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo parziale veriﬁcandone la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto

L.3

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo completo veriﬁcandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto

L.4

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo completo ed
esauriente veriﬁcandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto ed ottimale

L.1

Descrive il processo risolutivo adottato in modo superﬁciale e comunica con un linguaggio
speciﬁco non appropriato i risultati ottenuti non valutando la coerenza con la situazione
problematica proposta

L.2

Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e comunica con un linguaggio
speciﬁco non sempre appropriato i risultati ottenuti valutandone solo in parte la coerenza
con la situazione problematica proposta

L.3

Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo e comunica con un linguaggio
speciﬁco appropriato i risultati ottenuti valutandone nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta

L.4

Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo ed esauriente e comunica con
un linguaggio speciﬁco appropriato i risultati ottenuti e ne valuta la coerenza con la situazione problematica proposta in modo ottimale

PTI

5

6

5

4
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5.2.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
INDICATORE
(correlato agli
obiettivi della prova)

Trattazione
dei materiali proposti
dalla Commissione

Esposizione delle
attività di PCTO

Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione

Discussione prove
scritte

Punteggio complessivo

DESCRITTORI

LIVELLO

DESCRITTORI DI LIVELLO

PTI

Completo

È in grado di offrire una trattazione esauriente e argomentata
attraverso collegamenti pertinenti e l’utilizzo di un linguaggio
corretto, rigoroso e preciso.

10 - 9

È in grado di offrire una trattazione globalmente abbastanza
esauriente e argomentata attraverso collegamenti pertinenti e
l’utilizzo di un linguaggio corretto e preciso.

8-7

È in grado di offrire una trattazione sufﬁcientemente esauriente
e argomentata attraverso qualche collegamento e l’utilizzo di un
linguaggio abbastanza corretto e preciso.

6,5 - 6

Non
sufﬁciente

È in grado di offrire una trattazione limitata e poco argomentata,
con scarsi collegamenti e l’utilizzo di un linguaggio non sempre
preciso.

5-1

Completo

Dimostra di aver compreso e sviluppato il senso di partecipazione attiva alla società eventualmente anche attraverso percorsi di volontariato

4

Adeguato

Dimostra di aver abbastanza compreso il senso di partecipazione attiva alla società eventualmente anche attraverso percorsi di volontariato

3,5 - 3

Sufﬁciente

Dimostra di aver compreso a grandi linee il senso di partecipazione attiva alla società eventualmente anche attraverso percorsi di volontariato

2,5

Non
sufﬁciente

Dimostra di non aver compreso a pieno il senso di partecipazione attiva alla società

2-1

Completo

È in grado di correggersi in maniera autonoma

Adeguato

È in grado di correggersi in maniera abbastanza autonoma

Sufﬁciente

È in grado di correggersi, se guidato.

2

Non
sufﬁciente

È in grado di correggersi, se guidato, in modo parziale

1

Completo

È in grado di correggersi in maniera autonoma

Adeguato

È in grado di correggersi in maniera abbastanza autonoma

Sufﬁciente

È in grado di correggersi, se guidato.

Non
sufﬁciente

È in grado di correggersi, se guidato, in modo parziale

Trattazione esauriente e
argomentata
Adeguato
- Capacità di offrire
collegamenti pertinenti
- Utilizzo di un
linguaggio corretto,
Sufﬁciente
rigoroso e preciso

- Esposizione coesa e
esauriente delle attività
- Relazione attività e
sviluppo competenze
trasversali
- Ricaduta attività su
orientamento universitario o lavorativo

- Comprensione del
senso di
partecipazione attiva
alla società
- Sviluppo del senso di
partecipazione attiva
alla società
- Partecipazione a
percorsi di
volontariato

- Capacità di
autocorrezione
- Riflessione
autonoma/guidata
sugli errori

3,5
3 – 2,5

2,5
2
1,5
1
.../20
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5.3. SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Durante la seconda parte dell’anno gli studenti hanno affrontato due simulazioni di prima e seconda prova secondo le modalità e i tempi previsti dall’Esame di Stato. Tali prove si sono svolte secondo il seguente calendario
approvato dal CdC:
• Prima prova: 19 gennaio 2019 e 6 aprile 2019
• Seconda prova: 23 marzo 2019 e 4 maggio 2019

22

RELAZIONE FINALE - A.S. 2018-2019

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEGLI OBIETTIVI
6.1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 16 alunni (6 ragazze e 10 ragazzi), provenienti da questo Istituto dove hanno regolarmente
frequentato il quinquennio, ad eccezione di un alunno che ha completato il quarto anno negli USA (in accordo
con la normativa sulla mobilità studentesca) e di quattro studenti, provenienti da altre scuole, che si sono inseriti
durante il percorso.
Il Consiglio di Classe, variato nel corso del triennio anche per le materie di indirizzo, ha costantemente tenuto
presenti gli obiettivi comuni e quelli disciplinari stabiliti ad inizio d’anno in sede di programmazione e li ha periodicamente verificati, considerando anche le opinioni ed i suggerimenti dei Rappresentanti degli studenti e
dei genitori espressi nelle sedi opportune.
Caratteristica della classe è sempre stata l’eterogeneità, ma le personalità molto ben definite e spesso distanti tra
loro e i vari cambiamenti all’interno del suo insieme, non hanno condizionato la formazione di un gruppo affiatato e collaborativo. L’impegno e lo spirito di collaborazione hanno caratterizzato il gruppo soprattutto negli
ultimi anni a dimostrazione di un importante cammino di crescita individuale e collettiva che ha permesso ai
ragazzi di raggiungere una notevole maturità personale e di sviluppare un profondo senso di responsabilità nei
confronti dei compagni e dei docenti. La partecipazione all’attività scolastica e al dialogo educativo è stata più
che buona: gli alunni si sono dimostrati disponibili a seguire con impegno le lezioni delle diverse discipline ed
hanno utilizzato adeguatamente il tempo scuola con particolare predilezione per il lavoro in classe soprattutto
se caratterizzato da discussioni e dibattiti. In particolare è risultato evidente che i più brillanti sono stati motivati
non solo dal successo scolastico, ma anche da vera curiosità e da sincero interesse.
La maggior parte degli studenti ha collaborato in modo proficuo con la scuola ed ha partecipato a molte delle
attività proposte dall’Istituto; alcuni di loro si sono distinti in modo particolare in attività curricolari ed extracurricolari coniugando in modo esemplare eccellenza accademica e umana.
6.2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Per l’anno scolastico 2018-2019 in sede di programmazione il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi
generali:
1) acquisizione di capacità di autonoma produzione culturale
2) padronanza dei mezzi linguistici
3) coscienza di sé come individuo dotato di peculiari abilità e capace di inserirsi in differenti contesti
Tali obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti a buoni livelli, anche se la preparazione generale della classe
presenta differenze per quanto riguarda la conoscenza e la capacità di rielaborazione autonoma e trasversale dei
contenuti, con diverse eccellenze accompagnate da alcuni casi di fragilità nelle materie di indirizzo.
Generalmente soddisfacente, con poche eccezioni, l’uso dei linguaggi disciplinari specifici.
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7. ATTIVITÀ E PROGETTI
7.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
I Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie in cui gli alunni hanno avuto una votazione
insufficiente, hanno individuato la natura delle carenze, indicando gli obiettivi dell’azione di recupero e certificando gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è stata portata a conoscenza
delle famiglie degli studenti interessati, mediante comunicazione all’albo dell’Istituto e al sito. È stata cura dei
docenti delle discipline interessate ai recuperi svolgere verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, hanno costituito occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al
completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
Tali interventi hanno previsto corsi della durata di 10 ore nelle due settimane dal 7 al 18 gennaio 2019, secondo
un calendario che è stato redatto e pubblicato sul sito e all’Albo dell’Istituto. Le lezioni sono state impartite dal
Docente titolare della cattedra o da altro Docente della stessa disciplina. Nel corso del triennio questo tipo di recuperi ha riguardato le seguenti discipline: ITALIANO, MATEMATICA e FISICA.
Per favorire gli interventi di recupero, durante il periodo dedicato, i Consigli di Classe hanno interrotto il normale
svolgimento di tutte le lezioni. Per le discipline non menzionate, e in generale, per gli alunni cui non è stato assegnato alcun debito, sono state previste attività di potenziamento stabilite dai docenti titolari di cattedra.
7.1.1. INTERVENTI DI RECUPERO PERSONALIZZATI
Tali interventi sono stati attivati per le discipline, non menzionate nel paragrafo precedente, in cui l’alunno ha
riportato un’insufficienza nello scrutinio del primo trimestre, in forma di ‘sportelli dello studente’ che hanno
previsto incontri individuali o per piccoli gruppi con il Docente titolare della cattedra, mirati al recupero di contenuti ed obiettivi disciplinari specifici. Tali incontri sono stati calendarizzati dal docente interessato all’inizio
dell’anno scolastico e comunicati con appositi moduli per la prenotazione individuale degli alunni.
7.1.2. VERIFICHE DI RECUPERO
Tutti gli alunni che hanno presentato valutazioni insufficienti al termine del primo trimestre sono stati obbligati
a sottoporsi alle verifiche per il superamento del debito formativo intermedio, che sono state svolte secondo un
calendario, pubblicato all’Albo dell’Istituto o comunicato mediante informazione scritta agli interessati. Il risultato
di tali verifiche è stato reso noto agli alunni e alle famiglie e considerato come parte integrante delle valutazioni
del pentamestre. In caso di esito negativo, sono state indicate all’alunno/a le carenze ancora esistenti al fine di
consentire un raggiungimento degli obiettivi didattici per lo scrutinio finale.
7.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono denominati «percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento» (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati
per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Al fine di far scoprire agli studenti la loro vocazione, sviluppare la loro capacità di orientamento e incrementare
le opportunità di lavoro, tali percorsi hanno fatto parte a tutti gli effetti del curricolo scolastico e componente
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strutturale della formazione. L’inserimento degli studenti nei diversi contesti operativi è stato organizzato in
parte nell’orario annuale dei piani di studio in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Di seguito è riportato l’elenco, in ordine alfabetico, delle attività svolte dai ragazzi della 5SA durante il secondo biennio
e l’ultimo anno di scuola con esplicitate le competenze che è stato possibile sviluppare grazie a ciascun percorso.
ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S.PERTINI (SERMIG)
“Settimana sociale” presso il Servizio Missionario Giovani (Sermig) di Torino, scandita da attività di servizio alla
persona e corsi di formazione.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della democrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia
e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a superare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso
di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi.
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS
“Settimana sociale” presso l’Associazione Comunità Emmanuel di Lecce, scandita da attività di servizio alla persona e corsi di formazione.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della democrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia
e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a superare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso
di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CONOSCIAMO ROMA”
Preparazione e condivisione di un breve video, della durata di 5/6 minuti, sulla storia di “Palazzo Massimo alle
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terme”, polo museale ed ex sede dell’Istituzione scolastica di cui gli alunni fanno parte.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri
in modo opportuno e creativo.
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze metodologiche: sentire la curiosità e il gusto di imparare; sviluppare la capacità di interiorizzare,
rielaborare, integrare interrogandosi sul “senso che le cose hanno per me”; esprimere le proprie idee e convinzioni
in modo creativo e personale.
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - NOTTE DEL CLASSICO
Realizzazione di una manifestazione di presentazione e promozione del liceo classico.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri
in modo opportuno e creativo.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e
di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee ed opportunità e trasformarle in valori per gli
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza,
nonchè sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere consapevole di se stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria
storia e dei propri valori; maturare una posizione personale autonoma e critica attraverso processi di riflessione
Competenze sociali: non tenere per se stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare
il mondo.
Competenze metodologiche: documentare anche in maniera personale il cammino fatto come strumento per
custodirne il “frutto”; sviluppare la capacità di interiorizzare, rielaborare, integrare interrogandosi sul “senso che
le cose hanno per me”.
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - MODEL UNITED NATIONS
Corso di formazione, in lingua inglese, all’attività ed ai processi diplomatici internazionali, mediante la simulazione dei lavori diplomatici dell’Assemblea Generale dell’ONU.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare una lingua straniera in modo appropriato ed efficace allo
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scopo di comunicare; capacità di comprendere, esprimere e interpretare in lingua concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni.
Competenze in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità; capacità di impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; disponibilità a
partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un
senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali, economici, personali e territoriali differenti; non tenere per se stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo; interrogarsi sulle cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica; comprendere l’interdipendenza
e l’interconnessione tra le questioni globali e locali e tra le questioni ecologiche e la giustizia; sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause” dell’umanità; assumere responsabilità
come cittadino del mondo per una società più giusta e per la salvaguardia del creato.
Competenze metodologiche: Esprimere le proprie idee e convinzioni, in modo creativo, personale e coraggioso.
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - TOP DAY
Preparazione e realizzazione della manifestazione di fine anno per la rilettura creativa di tutti i progetti curricolari
e non, sportivi, culturali, artistici, solidali, legati alla cittadinanza globale ed all’ecologia integrale svolti durante
l’anno scolastico.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere consapevole de sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria
storia e dei propri valori.
Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare
il mondo.
Competenze metodologiche: utilizzare le competenze anche fuori dalla scuola valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e trasformazione della realtà.
BUSINESS@SCHOOL A CURA DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
Simulazione di impresa in lingua inglese, finalizzata all’ideazione, realizzazione e vendita di un prodotto eco-sostenibile.
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare una lingua straniera in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare; capacità di comprendere, esprimere e interpretare in lingua concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni.
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,
di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni.
Capacità imprenditoriali: capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di
mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo delle attività; sviluppare uno spirito di iniziativa;
autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi; capacità di motivare gli altri, di valorizzare le loro idee, di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici
in ogni momento.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente
in gioco e in discussione.
Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare
il mondo.
Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo
ad un clima positivo di ricerca e di comunione.
utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.
CENTRO ASTALLI, SERVIZIO DEI GESUITI PER I RIFUGIATI
Sostegno all’insegnamento dell’italiano per l’alfabetizzazione e la certificazione della conoscenza della lingua italiana da parte dei rifugiati.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza digitale: capacità di utilizzo degli strumenti digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come le idee
e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture; presuppone l’impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: sentirsi coinvolto in modo attivo nei problemi del nostro tempo; non tenere per se stesso
i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo; fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali, economici, personali e territoriali differenti.
Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe, contribuendo
ad un clima positivo; rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno in una prospettiva di valorizzazione e di
inclusione.
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CENTRO REGIONALE S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
Partecipazione a seminari e workshop esperienziali in un centro di riabilitazione. Approfondimento sul concetto
di accessibilità, in particolare per gli ipovedenti.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione per identificare le problematiche e trarre conclusioni.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: non tenere per sé i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo;
assumere responsabilità come cittadino del mondo per una società più giusta
Competenze metodologiche: utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.
COMUNITA DI S. EGIDIO ACAP ONLUS (A.S.2016-2017)
Servizio di assistenza e di doposcuola a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado in un contesto
sociale di disagio.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di riflettere
criticamente e di prendere decisioni.
Competenza imprenditoriale: consapevolezza che esistono contesti diversi nei quali è possibile trasformare le
idee in azioni; capacità che si basano sulla creatività che comprende pensiero strategico e risoluzione dei problemi.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: sentirsi coinvolto in modo attivo nei problemi del nostro tempo; non tenere per se stesso
i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo; fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali, economici, personali e territoriali differenti.
Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe, contribuendo
ad un clima positivo; rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno in una prospettiva di valorizzazione e di
inclusione.
COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ, PROMOSSA DALLA CARITAS DI ROMA
Formazione al servizio e al volontariato, approfondimento di tematiche relative al disagio e al conflitto.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale.
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di favorire il
proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere consapevole di se stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria
storia e dei propri valori; maturare una posizione personale autonoma e critica attraverso processi di riflessione
Competenze sociali: fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali,
economici, personali e territoriali differenti; sviluppare un nuovo stile di vita per la costruzione di un futuro sostenibile.
Competenze metodologiche: sviluppare la capacità di interiorizzare, rielaborare, integrate interrogandosi sul “senso
che le cose hanno per me”; esprimere le proprie idee e convinzioni, in modo creativo, personale e coraggioso.
COOPERATIVA SOCIALE “AL DI LÀ DEI SOGNI”
“Settimana sociale” presso Cooperativa sociale “Al di là dei sogni” di Sessa Aurunca (CE), scandita da attività di
servizio alla persona e corsi di formazione.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della democrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia
e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a superare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso
di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi.
FONDAZIONE HOMO EX MACHINA - TECNOPIA
Premio nazionale volto ad ispirare i giovani U18 e di aiutarli ad inquadrare l’impatto della tecnologia sugli aspetti
quotidiani della vita dell’uomo, attraverso alcune riflessioni su tale tema, sintetizzate in forma di interrogativo.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come le idee
e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture; presuppone l’impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti.
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
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alla vita civica e sociale.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: guardare con fiducia la vita, il futuro, se stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento
Competenze sociali: interrogarsi sulle cause dei problemi e del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica;
comprendere l’interdipendenza e l’interconnessione tra le questioni globali e locali e tra le questioni ecologiche
e la giustizia.
Competenze metodologiche: utilizzare anche le tecnologie nell’ottica della condivisione, della collaborazione
e del servizio.
FONDAZIONE MAGIS
Realizzazione di un breve video a sostegno delle attività missionarie e di cooperazione internazionale del Magis
(Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo).
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito.
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti
digitali.
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come le idee
e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture; presuppone l’impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti.
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: guardare con fiducia la vita, il futuro, se stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento.
Competenze sociali: interrogarsi sulle cause dei problemi e del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica;
comprendere l’interdipendenza e l’interconnessione tra le questioni globali e locali e tra le questioni ecologiche
e la giustizia.
Competenze metodologiche: utilizzare anche le tecnologie nell’ottica della condivisione, della collaborazione
e del servizio.
IBM ITALIA S.P.A.
Acquisizione di competenze informatiche avanzate, inerenti ai programmi IBM di intelligenza artificiale ed al
computer quantistico.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di utilizzare e maneggiare
strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo.
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e capacità di utilizzo delle medesime con dimestichezza
e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; comprensione dei principi generali, dei meccanismi e della logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione; conoscenza del funzionamento e capacità di utilizzo di diversi dispositivi, software e reti.
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COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze metodologiche: mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi
di apprendimento e di vita; Imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe contribuendo ad
un clima positivo di ricerca e di comunione; utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della
scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.
LA RETE DI TUTTI ONLUS - PRIMO SOCCORSO E BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
Conoscenza e rischi delle tossicodipendenze; sensibilizzazione alla cultura del dono del sangue: conoscenza degli
emocomponenti e tecniche di donazione (donazione di sangue intero e plasmaferesi).
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di spiegare il mondo
che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per identificare le problematiche e trarre
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo; comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, essere in grado di condurre una vita attenta alla salute.
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
dell’umanità.
Competenze metodologiche: Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.
LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - UNIVERSITÀ TOR VERGATA
Progetti di avvicinamento alle principali tecniche di biologia molecolare impiegate nella risoluzione di casi giuridici.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: valutazione critica e curiosità,
interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per
quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e
alle questioni di dimensione globale.
Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente
in gioco e in discussione.
Competenze sociali: sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; interrogarsi sulle
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cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.
Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo
ad un clima positivo di ricerca e di comunione.
L'UNIONE EUROPEA E LE SUE SFIDE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Formazione sulle principali politiche dell'Unione Europea; ricerca sulle tappe evolutive del processo di integrazione sociale ed economico dell'Unione Europea mediante piattaforme elettroniche anche in lingua inglese.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e la collaborazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali.
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze sociali: Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un
senso di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi
Competenze metodologiche: mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi
di apprendimento e di vita.
ORIENTAMENTO IN RETE - UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Formazione finalizzata alla preparazione degli studenti alle prove d’ingresso per l’accesso alle facoltà dell’area
area medica.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:
comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati; capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi; disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici; atteggiamento
di valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: guardare con fiducia la vita, il futuro, se stesso, gli altri, il mondo, il cambiamento; maturare una posizione personale, autonoma e critica attraverso processi di riflessione.
Competenze metodologiche: sentire la curiosità e il gusto di imparare.
ORIENTAMENTO PRESSO UNIVERSITÀ BOCCONI
Attività di orientamento finalizzate alla conoscenza ed alla comprensione consapevole di un curriculum universitario nell’ambito dell'economia, della finanza, del management, delle scienze politiche o della giurisprudenza.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenze imprenditoriali: Comprensione consapevole di opportunità e contesti diversi nei quali è possibile
trasformare idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali e professionali; conoscenza dell’economia, delle
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opportunità e delle sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni e la società.
Competenze personali e sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; capacità di imparare
ad imparare, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare
sostegno quando opportuno, di gestire in modo efficace la propria carriera;
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: Essere consapevole di sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria
storia e dei propri valori.
Competenze metodologiche: imparare ad autovalutarsi, rileggendo il percorso ed il processo come importante
luogo di apprendimento, di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile miglioramento; organizzare, pianificare e valutare in modo autonomo e personale il proprio percorso di apprendimento e di crescita.
ORIENTAMENTO PRESSO UNIVERSITÀ LUISS – LUISS SUMMER SCHOOL
Le LUISS Summer School si propongono come un approccio al mondo dell’Università; i diversi percorsi mirano
a far comprendere meglio agli alunni le proprie attitudini e a scoprirne di nuove. Sono un valido supporto per
la scelta del giusto percorso di studi dopo il diploma.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenze imprenditoriali: Comprensione consapevole di opportunità e contesti diversi nei quali è possibile
trasformare idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali e professionali; conoscenza dell’economia, delle
opportunità e delle sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni e la società.
Competenze personali e sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,
di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; capacità di imparare
ad imparare, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare
sostegno quando opportuno, di gestire in modo efficace la propria carriera.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: Essere consapevole di sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria
storia e dei propri valori.
Competenze metodologiche: imparare ad autovalutarsi, rileggendo il percorso ed il processo come importante
luogo di apprendimento, di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile miglioramento; organizzare, pianificare e valutare in modo autonomo e personale il proprio percorso di apprendimento e di crescita.
RIVISTA I-THINK, IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO GRAFICO A. MASI
Simulazione di redazione giornalistica finalizzata alla ideazione, progettazione e produzione di una rivista mensile
di carattere filosofico-culturale (I-Think) e di un pamphlet in lingua inglese di carattere divulgativo (Any-Think).
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza alfabetica funzionale: abilità a comunicare in forma scritta in tutta una serie di situazioni e di
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione; capacità di distinguere e utilizzare
fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere
per iscritto argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto.
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,
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di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni;
Capacità imprenditoriali: capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di
mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo delle attività; sviluppare uno spirito di iniziativa;
autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi; capacità di motivare gli altri, di valorizzare le loro idee, di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici
in ogni momento.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: maturare una posizione personale, autonoma e critica attraverso processi di riflessione.
Competenze sociali: non tenere per sé i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo;
interrogarsi sulle cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.
Competenze metodologiche: sentire la curiosità e il gusto di imparare; esprimere le proprie idee e convinzioni,
in modo creativo, personale, coraggioso; imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe contribuendo a un clima positivo di ricerca e di comunione.
UILDM LAZIO ONLUS LABORATORIO DI MEDICINA GENOMICA - UNIVERSITÀ TOR VERGATA
E IRCCS S. LUCIA
Progetto di avvicinamento alle principali tecniche di biologia molecolare impiegate nella diagnosi e cura di malattie genetiche.
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: valutazione critica e curiosità,
interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per
quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e
alle questioni di dimensione globale.
Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
COMPETENZE IGNAZIANE
Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente
in gioco e in discussione.
Competenze sociali: sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; interrogarsi sulle
cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.
Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo
ad un clima positivo di ricerca e di comunione.
7.3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per quanto concerne l’ambito di Cittadinanza e Costituzione, l’insegnamento è stato realizzato in accordo con
gli obiettivi del PTOF e con le linee guida della pedagogia ignaziana, soprattutto con riferimento all’educazione
alla cittadinanza globale. Attività, percorsi e progetti sono stati quindi coordinati generalmente dal Dipartimento
Umanistico, in particolare dai docenti di Storia, con l’obiettivo di sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori di partecipazione, solidarietà, responsabilità e legalità. La didattica si è svolta sia in una dimensione integrata, con valutazioni espresse direttamente nelle discipline coinvolte,
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sia in una dimensione trasversale, con la partecipazione della classe alle iniziative proposte dall’Istituto e valutazioni espresse indirettamente nel voto di comportamento.
In considerazione di questa interpretazione ampia di tale ambito, gli alunni sono stati spesso sollecitati dai docenti
di tutte le discipline su temi e ricorrenze importanti per commemorare eventi e altre fondamentali questioni sui
diritti umani, come per esempio la Giornata della Memoria (27 gennaio), il Giorno del Ricordo (10 febbraio),
il Giorno Internazionale della Donna (8 marzo), il Giorno della Terra (22 aprile), la Giornata per i Diritti Umani
(10 dicembre). All’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, infine, sono direttamente collegate le seguenti
attività svolte dalla classe:
• Organizzazione di conferenze, dibattiti e approfondimenti in occasione delle Giornate della memoria (20162019);
• Incontri: progetto che promuove il dialogo interreligioso, accompagnando gli alunni a superare gli stereotipi
e i pregiudizi più comuni in collaborazione con il Centro Astalli di Roma (2017);
• Visita d’istruzione a Lampedusa, ‘porta del Mediterraneo’. Progetto sociale, culturale e naturalistico per sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente ed alla necessità dell’accoglienza, aiutandoli a socializzare meglio
tra loro. Caratteristica di questo soggiorno di quattro giorni è l’incontro: i ragazzi hanno la possibilità di
confrontarsi con i rappresentanti dell’istituzione (Sindaco o persona da lui designata), con il collettivo Askavusa (impegnato per la difesa dei diritti civili dei migranti), con i responsabili del progetto “Mediterranean
Hope” e con il parroco dell’isola gli artigiani isolani, con il curatore dell’Archivio Storico, con i volontari
che tengono in vita il Centro di Soccorso e Cura delle tartarughe marine. Una giornata è dedicata, inoltre,
ad un’escursione all’Isola dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale Orientale, accompagnati dai responsabili di Legambiente (2017).
• Attività PCTO, ad esempio volontariato presso la Caritas e l’impegno nei centri durante la Settimana Sociale
(2017);
• Evento: “Femminicidio e Omicidio di identità”" (2017)
• Conferenza del prof. G. De Rita, già direttore del CENSIS, “Uno spaccato degli ultimi 50 anni di storia italiana” (2017-2018)
• Conferenza presso il Palazzo della Cancelleria per la presentazione del rapporto della Commissione Antimafia
sul furto della Natività di Caravaggio a Palermo (15 ottobre 2018);
• Conferenza sulla Pace, presso la badia Primatizia di sant'Anselmo all'Aventino, in cui è intervenuto il Premio
Nobel per la Pace 2015 avv. Abdel Aziz Essid (25 gennaio 2019);
• Conferenze del prof. Vari (Università Europea): seminari di presentazione generale della Costituzione Italiana
(2019).
7.4. ATTIVITÀ PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel corso del triennio l’intera classe ha partecipato con interesse alle seguenti attività:
▪ Organizzazione e partecipazione agli Open day di Istituto (a.s. 2016-2019)
▪ Seminario sulla Fibrosi cistica curato da ricercatrici dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù (a.s. 20162017)
▪ Organizzazione del TOP DAY di Istituto (a.s.2016-2019)
▪ Progetto Lingue per il conseguimento delle certificazioni ESOL, IELTS, IGCSE e DELE
▪ Ritiro Kairos, progetto espressamente rivolto agli allievi del quarto anno e che costituisce offre il tempo pro-
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pizio per fare il punto sulla propria situazione personale e comunitaria ponendosi domande sulle persone e
le cose che contano nella vita (a.s.2017-2018)
• Visita guidata al Shelley and Keats memorial house (a.s. 2017-2018)
• Visita guidata alla Roma barocca (a.s. 2017-2018)
• Rappresentazione teatrale “Le donne in Parlamento” di V.Zingaro (a.s. 2017-2018)
• Conferenze, progetti di tutorato e open day di orientamento nella scelta della facoltà universitaria (a.s. 20182019)
• Rappresentazione teatrale 'Il berretto a sonagli' di L. Pirandello presso il teatro Quirino (a.s.2018-2019)
• Partecipazione allo spettacolo teatrale Dracula in lingua inglese presso il teatro Orione (feb. 2018)
• Viaggio di istruzione in Grecia (a.s. 2018-2019)
• Visita guidata alle mostre di Pollock e Warhol al Complesso del Vittoriano (a.s. 2018 2019)
• Visita guidata all'INFN di Frascati (a.s. 2018-2019)
Inoltre, suddivisi in gruppi diversi o singolarmente, i ragazzi hanno aderito a numerosi altri progetti formativi
ed attività di seguito specificate:
• Concorso fotografico “I quattro elementi” (a.s. 2016 – 2017)
• Concorso fotografico “Difendiamo la natura” (a.s. 2017 -2018)
• Concorso fotografico "L'Arte, l'Altro, l'Altrove" (a.s. 2018-2019)
• Giochi di Anacleto di chimica, fisica e biologia, Gara di Istituto (a.s. 2016-2017)
• Giochi Studenteschi Volley scuola (a.s. 2016-2019)
• Concorso musicale interscolastico “Diamoci un tono”, organizzato ogni anno tra i collegi dei Gesuiti d’Italia
(a.s. 2017-2018)
• Gare di matematica individuali e a squadre alla Sapienza e a Tor Vergata (2016-2019)
• Gare provinciali delle olimpiadi della matematica (2018)
• Progetto di Istituto WaterTech 4.0, Crowd4Africa, RoboMagis, MakingSpaceReactions (a.s. 2017-2018)
• Notte Nazionale del Liceo Classico: organizzazione dell'evento e partecipazione agli atelier (gen. 2018)
• Olimpiadi della Fisica
• Olimpiadi della Matematica
• Partecipazione al Convegno internazionale “Jesuits and History”, organizzato ogni anno in una diversa città
europea (a Palermo nel 2018), nel quale alcuni studenti in rappresentanza degli istituti dei Gesuiti partecipanti svolgono uno studio su un argomento definito, relativamente alla storia della Compagnia di Gesù.
• Partecipazione all'evento di Istituto "MASSIMO in MOSTRA" (a.s. 2017-2018)
• Preparazione e partecipazione al Cammino di Santiago (maggio 2018)
• Partecipazione all'evento europeo sull'innovazione "Maker faire-Rome" (2019)
• Premiazione Crowd for Africa da Ass.ne Santa Barbara presso Villa Sordi (2019)
• Progetto “Educate Magis” - Young Global reporters (2019)
• Progetto MAGIS 2019: Virtual Manipulation: the dark side of techno-science in the 20th century dystopias.
Presa di coscienza per una corretta cittadinanza globale attiva (2019).
• Progetto Antilògos: torneo di argomentazione filosofica (2018-2019)
• Tornei sportivi di Istituto
• Realizzazione di MaxIA, intelligenza artificiale
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8. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E CRITERI DIDATTICI

8.1. RELIGIONE CATTOLICA
Prof. P. Giovanni La Manna sj
CRITERI DIDATTICI
Il corso di religione del quinto anno ha inteso accompagnare gli studenti in un percorso finalizzato all’apprendimento dei valori etici, sociali e religiosi capaci di sostenere l’individuo nel corso della vita reale, consapevole e
responsabile. Partendo dalla propria situazione personale, si è riconosciuta l’importanza di operare scelte in libertà, confrontandosi con la Chiesa, con il contesto sociale e quello politico. Si è sperimentata l’importanza di
saper condividere in modo adeguato il proprio pensiero e il proprio sentire, partendo sempre da se stessi.
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
L’attività didattica ha costantemente perseguito obiettivi di conoscenza, comprensione e delineazione della propria
identità e fede nella religione cristiano-cattolica, del senso e del valore del credere, con le relative ripercussioni
nella vita, nella comunità politica e nella famiglia.
Le competenze sviluppate abilitano gli studenti a rapportarsi in modo critico e con una visione d’insieme alle
aree della comunità politica e della vita familiare.
Le conoscenze conseguite aiutano a uscire dai dogmatismi (religiosi o anti-religiosi), così come a esprimere in
modo consapevolmente articolato una scelta ispirata ai valori della religione cattolica nella complessità del mondo
contemporaneo.
OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe ha raggiunto gli obiettivi formulati in modo diversificato, con alcune punte di eccellenza e un ottimo
livello generale di partecipazione al lavoro in classe.
METODOLOGIA DIDATTICA
Piuttosto che alle tradizionali lezioni frontali, si è preferito un approccio basato sul dialogo, a volte guidato dall’insegnante, ma favorendo sempre confronto e discussione.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Dopo la rilevazione delle situazioni di partenza, il percorso della classe è stato costantemente monitorato, con
particolare attenzione ai comportamenti e alle modalità di lavoro degli studenti, analizzando anche la qualità e
l’intensità della partecipazione alle lezioni. La verifica, dunque è stata continua.
PROGRAMMA DI RELIGIONE
Libri di testo
Il testo base e di riferimento indicato è stato il Vangelo.
Argomenti
• Il contesto giovanile contemporaneo. Cosa vivono le nuove generazioni.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criteri per fare delle scelte importanti nella vita. Riconoscere la differenza tra bisogni e desideri.
Incontro con giovani universitari: il passaggio a una nuova fase della vita.
Condivisione del quotidiano, credere o non credere.
Coscienza, libertà, responsabilità, onestà.
Giustizia sociale, etica e politica: confronto con quanto testimoniato dalla Chiesa.
Condivisione del proprio stile di vita.
Condivisione della propria esperienza religiosa e del proprio rapporto con Dio.
Confronto fra realtà e coscienza.
Perdita della fede e la libertà religiosa.
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8.2. LINGUA E LETTERATIRA ITALIANA
Prof.ssa Bianca Maria Tummarello
CONTESTO E CRITERI DIDATTICI
Caratteristica della classe è sempre stata l’inclusività ed anche i vari cambiamenti all’interno del suo insieme e
del Consiglio di Classe non ne hanno condizionato il buon amalgama. In generale, quindi, il clima scolastico è
stato vivace e positivo ed i ragazzi hanno partecipato sempre volentieri ed in modo spesso propositivo al dialogo
con il docente. Quasi tutti hanno utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare predilezione per il
lavoro in classe, soprattutto se caratterizzato da discussioni e dibattiti ed hanno anche saputo supportare tale disponibilità al confronto di idee con un lavoro generalmente costante a casa, costruendosi in tal modo, gradualmente, un metodo di studio efficace ed autonomo.
Sono state considerate finalità prioritarie della disciplina:
• l’individuazione dei nuclei semantici forti;
• la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla complessità degli elementi formali;
• la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in diverse situazioni comunicative;
• la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario inteso come espressione della civiltà
e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le
vie del simbolo e dell’immaginario;
• la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario italiano, considerato anche nel suo
storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature.
L’esame della storia della letteratura italiana, perciò, si è basato sull’analisi dei contesti storico - culturali, in modo
sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi appropriatamente gli Autori riguardo ai
quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla formazione individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria,
è stato correlato all’analisi dei testi in prosa e/o poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche
caso lette integralmente per sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi.
Nello svolgimento del programma si sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla sensibilità ed alle problematiche attuali (il senso del ‘limite’ in Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Montale; la ricerca del significato
dell’esistenza:l’universalità del dolore, la noia; la concezione della natura e la sua evoluzione nel pensiero di Leopardi,
D’Annunzio, Pascoli; gli umili manzoniani, i vinti verghiani, gli inetti sveviani; il finale senza idillio dei Promessi Sposi
di A.Manzoni e de’ I Malavoglia di G.Verga; il pessimismo storico di Manzoni e Verga; modelli femminili del sec.XX: la
femme fatale e la signorina Felicita; il ruolo dell’intellettuale nei confronti della politica dominante; il simbolismo e le
scelte stilistiche nei poeti francesi, negli Scapigliati, in Pascoli e D’Annunzio; la superiorità dell’artista:il dandy; salute e
malattia come polemica anti-borghese; il relativismo filosofico nella concezione‘comica’dell’esistenza in Pirandello; il tema
dell’esilio in Dante ed Ungaretti; L.Sciascia e la Sicilia; la questione della lingua da Dante a Manzoni, Verga, Pascoli,
D’Annunzio) avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno stesso tema anche scrittori lontani, per epoca e
formazione perché cogliere punti vista diversi significa ampliare il significato di termini e problematiche.
Lo studio dei canti del Paradiso dantesco non è stato condotto in chiave strettamente filologica, ma ha mirato,
piuttosto, ad evidenziare i principali nuclei concettuali del poeta (ad es. la visione storica, il tema morale, religioso, politico...), sottolineandone la sensibilità nell’interpretazione delle esigenze più profonde del suo tempo.
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In coerenza con l’orientamento della nuova didattica e nell’ottica del nuovo Esame di Stato, le esercitazioni
scritte hanno seguito le modalità ministeriali previste ed approvate dal Consiglio di Classe. Per gli alunni con
DSA si è ricorso agli strumenti dispensativi previsti ed a mappe concettuali vidimate dal docente.
OBIETTIVI
Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento, quindi, a tre fondamentali settori:
• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei
vari contesti
• analisi e contestualizzazione dei testi
• riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica ed interdisciplinare, nella tradizione italiana e straniera
e sono stati articolati in:
Conoscenze
• correttezza nell’uso di un lessico puntuale ed efficace;
• conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama culturale europeo;
• conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali autori;
• conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia
• conoscenza delle tecniche di analisi e rielaborazione di un testo argomentativo
• Competenze
Competenze
• saper individuare gli aspetti linguistici ed espressivi un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia
• saperne individuare le caratteristiche logico-argomentative
• saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale, realizzando un testo coerente
e coeso
• saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto con la tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e diacronica)
• saper operare collegamenti anche pluridisciplinari, date le corrette coordinate
Abilità
• valutare autonomamente i contenuti
• problematizzare i contenuti, formulando ipotesi interpretative, giudizi critici e valutazioni personali
• interagire con un testo letterario, inserendolo nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale
• operare collegamenti autonomi e motivati, sia con altri testi ed autori che pluridisciplinari
• sviluppare il discorso secondo una progressione tematica efficace
• selezionare le argomentazioni da trattare e la loro complessiva organizzazione e pianificazione
METODOLOGIE DIDATTICHE
Il lavoro didattico ha previsto la spiegazione dell’insegnante, la lettura e l’analisi dei testi. Per ogni autore si è
proceduto ad un inquadramento biografico, all’esame della poetica e delle opere principali. Nei testi in programma, letti e commentati in classe, è stato privilegiato l’aspetto tematico, ma sono stati esaminati anche gli
elementi formali più significativi. La lezione, sia frontale che dialogata, ha sempre cercato di affrontare interro-
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gativi e questioni poste dai ragazzi o dall’insegnante stesso, ricorrendo spesso al brain-storming.
Nelle interrogazioni orali la trattazione autonoma di un argomento, proposto dall’insegnante, ha previsto riferimenti espliciti ai testi letti e raffronti tra autori, opere e temi, insieme a collegamenti con l’orizzonte culturale
degli alunni, ricorrendo ad un lessico disciplinare specifico. Non è stata richiesta una conoscenza puntuale delle
date, ma gli studenti devono essere in grado di contestualizzare correttamente un autore o un testo. Nel compiere
l’analisi puntuale dei brani gli studenti sono stati abituati ad avvalersi del proprio libro con relative sottolineature,
frutto del lavoro svolto in classe e a casa.
Gli strumenti tecnologici sono stati usati sia per la scrittura di testi da parte degli studenti sia per la ricerca d’informazioni sia per la proiezione in classe di testi, documenti o power point.
STRUMENTI
Libri di testo tradizionali, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti da quotidiani, filmati,
powerpoint, video-lezioni, fotocopie, appunti, rappresentazioni teatrali.
MODALITÀ DI VERIFICA
Colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semistrutturati secondo la tipologia della trattazione
sintetica, due simulazioni di prima prova in tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano),
in tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo), in tipologia C (riflessione critica di carattere
espositivo - argomentativo su tematiche di attualità) da svolgersi in 6h secondo le indicazioni ministeriali.
VALUTAZIONE
Per le prove scritte è stata utilizzata la griglia proposta dal MIUR, quanto ad indicatori, mentre per i colloqui
orali si è tenuta presente la griglia approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF. Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’autovalutazione da parte dei ragazzi sulla base degli indicatori proposti.
Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata molto positiva e generalmente costanti si sono dimostrati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini; i risultati conseguiti, nel loro complesso, possono considerarsi mediamente più che discreti ed in alcuni casi ottimi. Un congruo numero di alunni conosce
adeguatamente i contenuti e mostra un apprezzabile livello di acquisizione della maggior parte delle competenze,
avendo anche sviluppato specifiche capacità linguistiche. Ridotta la presenza di ragazzi che evidenziano minore
sicurezza nella preparazione e difficoltà di carattere stilistico-espressive. Il possesso di capacità critiche, fondate
sull’esattezza delle conoscenze e sull’attitudine alla loro intersezione, può dirsi, invece, tratto distintivo di un
buon gruppo di studenti.
PROGRAMMA
Libri di testo
C.Bologna - P.Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher voll.4 – 5 – 6. Divina Commedia (ed.integrale) a cura
di B. Panebianco, Clio.
Argomenti
DIVINA COMMEDIA: Paradiso
Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.
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LETTERATURA ITALIANA
Tra gusto neoclassico e gusto romantico (sez.1 del vol.4°)
Neoclassicismo e Romanticismo:contesto storico, temi.
Il Romanticismo delle nazioni: in Francia, Germania, Inghilterra (autori e temi).
La polemica classicisti- romantici in Italia: la nuova cultura romantica.
Madame de Stael, da “ Sulla maniera e l’utilità…”: Esortazioni agli intellettuali italiani.
G. Berchet, dalla “Lettera semiseria…”: Un nuovo soggetto:il popolo.
Una visone ‘dialettale’ del mondo
G.G.Belli: dai Sonetti, Er giorno del giudizio, er caffettiere fisolofo (fotocopia).
Il filo della Storia (sez.3 del vol.4°)
Alessandro Manzoni : la vita, la poetica: caratteri generali, le opere;
dalla “ Lettera al sig.Chauvet ”: Storia, poesia e romanzesco.
dalla “ Lettera a C. d’Azeglio”: Sul Romanticismo.
Dall’ ADELCHI: Sparsa le trecce morbide; la morte di Adelchi.
Dalle ODI: Il cinque Maggio.
Dal ‘Fermo e Lucia’: Il ritratto di Gertrude (cfr con la monaca di Monza);
Dai PROMESSI SPOSI: Quel ramo del lago di Como; L’addio al Resegone; fra Cristoforo e don Rodrigo; il ‘sugo di
tutta la storia’.
Lett. critiche: Alle radici del romanzo (N.Sapegno); Il sugo della storia ( E.Raimondi).
La poetica della lontananza (sez.4 del vol.4°)
Giacomo Leopardi : la vita, la poetica: caratteri generali, le opere.
Il ‘sistema ‘filosofico’: le varie fasi delle ‘conversioni’ e del pessimismo leopardiano.
Dallo ZIBALDONE: Natura e ragione; La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo.
Dai CANTI: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L'infinito; A Silvia; Alla luna; Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso.
La Ginestra o il fiore del deserto (vv.1 - 51; vv.158 – 201; vv. 297 – 317).
Dalle OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passeggere.
Le scienze esatte e il ‘vero’ della letteratura (sez.2 del vol.5°)
La cultura del Positivismo: contesto e protagonisti
E. Zola: Romanzo e scienza (da Il romanzo sperimentale)
C.Darwin: I fondamenti della teoria evolutiva (da L’origine della specie)
Il romanzo europeo
G. Flaubert: Costumi di provincia e di città (da Madame Bovary, capp.1°, p.3°).
Lettura integrale Il sosia di F.Dostoevskij (in alternativa a Il fuoco di G.D’Annunzio)
La Scapigliatura: caratteri generali del movimento (sez.3 del vol.5°)
E.Praga: Preludio
Naturalismo e Verismo in Italia: caratteri generali
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Il fotografo della realtà (sez.3 del vol.5°)
Giovanni Verga: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere.
Da VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo
Da NOVELLE RUSTICANE: La Roba
Da I MALAVOGLIA: Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni
Da MASTRO DON GESUALDO: La morte di Gesualdo
Lett. critiche: Il discorso indiretto libero nei Malavoglia (L.Spitzer)
Lettura integrale di Una storia semplice di L.Sciascia
La rivoluzione poetica europea (sez.5 del vol.5°)
Il Simbolismo: caratteri generali del movimento
Charles Baudelaire: la vita, i temi: caratteri generali, l’ opera
Da I FIORI DEL MALE: Prefazione, Corrispondenze, L’albatros
Da LO SPLEEN DI PARIGI: La caduta dell’aureola
Paul Verlaine: Arte poetica
Arthur Rimbaud: Il Battello ebbro; La metamorfosi del poeta
Stephane Mallarmè: Il pomeriggio di un fauno
Bellezza, Arte, Vita: l’Estetismo
J. K. Huysmans, da ‘Controcorrente’ : La casa del ‘dandy’
O.Wilde, da ‘Il ritratto di Dorian Gray’: il nuovo edonismo.
Lett. critica: ‘A rebours’, manifesto del Decadentismo (M.Praz)
Lettura integrale: Controcorrente di J.K.Huysmans (in alternativa a La morte a Venezia di T.Mann)
Gabriele D’Annunzio: la vita, i temi: caratteri generali, le opere
Video: Vita di G. D’Annunzio (Istituto Luce).
Da IL PIACERE: L’attesa
Da IL TRIONFO DELLA MORTE: Eros e morte
Lettura integrale Il Fuoco di G. D’Annunzio (in alternativa a Il sosia di F.Dostoevskij)
Da IL NOTTURNO: Il cieco veggente
Dall’ ALCYONE: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Stabat nuda Aestas
Lett. critica: Gabriele d’Annunzio: una vita come opera d’arte (E.Raimondi)
Il senso del mistero ( sez.5 del vol.5°)
Giovanni Pascoli: la vita, i temi: caratteri generali, le opere.
Da MYRICAE: Prefazione, X Agosto, L’assiuolo, Il tuono
DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno, Nebbia, La cavalla storna
Dalle PROSE: Il fanciullino
Lett. critica: I diversi linguaggi pascoliani ( G.Contini )
Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie (sez.6 del vol.5°)
L’età dell’ansia: contesto e protagonisti.
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M. Proust: da ALLA RICERCA…, La madeleine
F. Kafka: da LA METAMORFOSI, Il risveglio di Gregor Samsa
Il Futurismo: caratteri del movimento
F.T.Marinetti: Primo manifesto, Il manifesto tecnico della letteratura futurista
La fine dell’autarchia culturale: Svevo e Pirandello (sez.6 del vol.5°)
Italo Svevo: la vita, i temi: caratteri generali, le opere
Da UNA VITA: Il gabbiano
Da SENILITA’: La memoria
LA COSCIENZA DI ZENO: lettura integrale ed analisi.
Lett. critiche: Una pagina di allora (E. Montale).
Luigi Pirandello: la vita, i temi: caratteri generali, le opere;
Da IL FU MATTIA PASCAL: Prima e seconda premessa;la lanterninosofia.
Da UNO, NESSUNO, CENTOMILA: Tutto comincia da un naso; non conclude.
Da L’UMORISMO: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo.
Dalle NOVELLE PER UN ANNO: Ciaula scopre la luna.
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: La scena finale.
Da COSI’ E’ (SE VI PARE): La verità velata ( e non svelata) del finale.
Rappresentazione teatrale: Il berretto a sonagli (teatro Quirino)
Una parola scheggiata: la poesia (sez.1 del vol. 6°)
Il Crepuscolarismo: caratteri del movimento.
G.Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità.
L’Ermetismo: caratteri del movimento.
Salvatore Quasimodo: cenni biografici, la poetica: caratteri generali, le opere. (sez.1 del vol. 6°)
Da ACQUE E TERRE: Ed è subito sera
Da GIORNO DOPO GIORNO: Alle fronde dei salici
*Giuseppe Ungaretti : la vita, la poetica: caratteri generali, le opere; (sez.1 del vol. 6°)
Da ALLEGRIA: Veglia, Soldati, Mattina, In memoria, I fiumi, Commiato
Da SENTIMENTO DEL TEMPO: Sentimento del Tempo
Da IL DOLORE : Non gridate più
*Eugenio Montale: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere
Da OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,
I limoni
Da LE OCCASIONI: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri
Da LA BUFERA E ALTRO: La bufera, L’anguilla
Da SATURA: Ho sceso dandoti il braccio….
Umberto Saba: cenni biografici, la poetica : caratteri generali , le opere. (sez.1 del vol. 6°)
Da Il CANZONIERE : A mia moglie, La capra, Amai, Ulisse.
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La tragedia, l’epopea, la storia ( 1945 – 1960) (sez.2-3-4 del vol. 6°)
Il Neorealismo in Italia: quadro sinottico dei caratteri generali e degli autori italiani di romanzi tra gli anni ’30
e ’60.
I. Calvino, cenni biografici
da Il sentiero dei nidi di ragno: la Prefazione.
Lettura integrale: Il visitatore di E.E.Schmitt (in alternativa a Quel che resta del giorno di Kazuo Ischiguro)
L.Sciascia: cenni biografici.
Una storia semplice: lettura integrale ed analisi
* Gli Autori e i testi asteriscati non sono stati ancora trattati al momento della consegna del presente programma.
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8.3. LINGUA E CULTURA LATINA
Prof.ssa Bianca Maria Tummarello
CONTESTO E CRITERI DIDATTICI
Caratteristica della classe è sempre stata l’inclusività ed anche i vari cambiamenti all’interno del suo insieme e
del Consiglio di Classe non ne hanno condizionato il buon amalgama. In generale, quindi, il clima scolastico è
stato vivace e positivo ed i ragazzi hanno partecipato sempre volentieri ed in modo spesso propositivo al dialogo
con il docente. Quasi tutti hanno utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare predilezione per il
lavoro in classe, soprattutto se caratterizzato da discussioni e dibattiti ed hanno anche saputo supportare tale disponibilità al confronto di idee con un lavoro generalmente costante a casa, costruendosi in tal modo, gradualmente, un metodo di studio efficace ed autonomo.
Lo studio della letteratura è stato impostato sia in un’ottica cronologica, volta ad inserire gli autori nel contesto
storico – politico, che comparativa per collocare la produzione degli autori nella tradizione del genere letterario
o dell’ambito culturale di appartenenza, evidenziando analogie e differenze, con il supporto dei testi in traduzione
italiana o in lingua originale.
Nell’esercizio di traduzione, per ampliare le competenze linguistiche, l’attenzione è stata rivolta prevalentemente
alla comprensione delle strutture sintattico - grammaticali essenziali, rendendo la corretta ricodificazione in italiano funzionale alla lettura e non il fine preminente, ma integrandola, piuttosto, con un commento esplicativo
del livello di comprensione raggiunto dell’epoca, dell’autore e della problematica in esame; maggiore attenzione
è stata riservata ai testi in traduzione italiana così da poter raccordare in modo più agevole i contenuti dei passi
alla poetica dei singoli Autori.
È stata effettuata anche una selezione di percorsi tematici sia allo scopo di facilitare raffronti interdisciplinari tra
la storia letteraria latina e quella italiana che per evidenziare le linee di continuità e di originalità tra generi ed
Autori di età classica e ci si è concentrati, in particolare, su :
• l’evoluzione del romanzo, dal realismo antico a quello moderno
• inclusività ed esclusività del mondo classico
• religio, magia, superstitio: Lucano, Tacito, Apuleio
• la libertà d’espressione nell’oratoria di età imperiale: Petronio, Quintiliano,Tacito
• la concezione della Natura in Seneca e Plinio il vecchio
• intellettuali e potere tra impegno e disimpegno: Seneca, Lucano, Quintiliano, Plinio il giovane
• il Tempo tra oggettività e soggettività: da Seneca a sant’Agostino
• il rapporto con il nemico: Tacito, Plinio il giovane e Traiano.
• dal problema dei Cristiani all’affermazione del Cristianesimo
OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze
• lettura ed individuazione della struttura morfo-sintattica essenziale del testo per cogliere le peculiarità del genere e dello stile dell’autore
• conoscenza del contesto storico – culturale e del sistema concettuale di rifreimento degli Autori analizzati
Competenze
• traduzione del testo latino riconoscendone le strutture morfo-sintattiche, la tipologia, il lessico, le figure re-
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toriche di più largo uso
• individuazione dell’epoca di appartenenza dei singoli autori, della caratterizzazione dei generi e dello sviluppo
di temi comuni alla cultura e letteratura coeva
• esposizione dei contenuti acquisiti in modo chiaro, corretto e consequenziale
Abilità
• tradurre un testo, riproducendone il registro stilistico
• problematizzare i contenuti, anche attualizzandoli
• valutare autonomamente i contenuti, operando, quando possibile, collegamenti interdisciplinari
METODOLOGIA DIDATTICA
Il lavoro didattico ha previsto la spiegazione dell’insegnante, la lettura e l’analisi dei testi. Per ogni autore si è
proceduto ad un inquadramento biografico, all’esame dei temi-chiave della poetica e delle opere principali. Nei
testi in programma, letti e commentati in classe, è stato privilegiato l’aspetto contenutistico, ma sono stati esaminati anche gli elementi formali più significativi. La lezione, sia frontale che dialogata, ha sempre cercato di affrontare interrogativi e questioni poste dai ragazzi o dall’insegnante stesso, ricorrendo spesso al brain-storming.
Nelle interrogazioni orali la trattazione autonoma di un argomento, proposto dall’insegnante, ha previsto riferimenti
espliciti ai testi letti e raffronti tra autori, opere e temi, insieme a collegamenti con l’orizzonte culturale degli alunni,
ricorrendo ad un lessico disciplinare specifico e – quando previsto – ad un trasposizione in italiano. Non è stata richiesta una conoscenza puntuale delle strutture morfo-sintattiche, ma gli studenti devono essere in grado di contestualizzare correttamente un autore o un testo. Nel compiere l’analisi puntuale dei brani gli studenti sono stati
abituati ad avvalersi del proprio libro con relative sottolineature, frutto del lavoro svolto in classe e a casa.
Gli strumenti tecnologici sono stati usati sia per la scrittura di testi da parte degli studenti sia per la ricerca d’informazioni sia per la proiezione in classe di testi, documenti o power point.
STRUMENTI
Libri di testo, vocabolario, appunti, fotocopie di pagine critiche e brani d’autore supplementari, testi in lingua
originale e/o in traduzione.
MODALITÀ DI VERIFICA
Colloqui orali, traduzioni con questionari di comprensione e contestualizzazione del testo secondo la tipologia
di prova semistrutturata, analisi stilistica e sintattico-grammaticale dei principali costrutti presenti nei testi latini,
oggetto di trasposizione in italiano.
VALUTAZIONE
Nei colloqui orali e nelle verifiche scritte si è tenuta presente la griglia approvata dal Collegio dei Docenti, inserita
nel PTOF.
Nelle prove scritte previste come indicatori sono stati considerati: le competenze linguistiche (riconoscimento
dei costrutti sintattico- grammaticali essenziali, appropriate scelte lessicali), le conoscenze (correttezza e pertinenza
della trasposizione in italiano ed eventuale commento esplicativo del sistema concettuale dei vari Autori) e le capacità elaborative logico – critiche (analisi stilistico – contenutistica del testo, correlazioni al contesto storico –
culturale relativo agli Autori).
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Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’autovalutazione da parte degli alunni sulla base degli indicatori proposti.
Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata varia riguardo alla conoscenza dei nodi concettuali
della storia letteraria antica ed alla capacità di comprensione e traduzione dei testi latini. Migliore, generalmente,
la capacità di rielaborazione dei nuclei tematici letterari rispetto alle abilità traspositive; tuttavia è diffusa la disponibilità a recepire stimoli culturali diversi, rielaborandoli in modo personale. Perciò, nel suo complesso, il livello
di rendimento può considerarsi più che discreto; alcuni studenti, inoltre, hanno dimostrato competenze linguistiche decisamente buone e notevoli capacità sia di analisi critica che di problematizzazione originale dei contenuti
oggetto di studio.
PROGRAMMA SVOLTO
Libro adottato
Testo: M.Mortarino – M.Reali – G.Turazzi, Nuovo Genius Loci, vol.3, Loescher
Argomenti
La prima età imperiale, i Giulio - Claudii
Il principato gentilizio:quadro storico e contesto culturale.
Caligola di A.Camus: lettura integrale ed analisi.
Fedro e la favola : cenni biografici, l’opera, i temi.
Testi:
Il prologo (lat.), La volpe e l’uva (it.), la vedova ed il soldato (it.);
Lett. critica: Da Esopo a Fedro ( L.Rodler).
Seneca: la biografia, le opere, i temi;
Testi:
dalle Epistole a Lucilio: Recuperare il senso del tempo (Ep.6, 1-5, latino), Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Ep.47, 1-4, latino- italiano); Vivere, Lucili, militare est (Ep.96, latino- italiano);
dal De clementia, Monarchia assoluta e sovrano illuminato (italiano);
dal De vita beata, Il contrasto tra ideale e reale (17-18, italiano);
dalle Naturales quaestiones: Praefatio (1-8,italiano);
dalla Medea: Una scena di magia nera (vv. 740-842, italiano);
Lett. critica: Il filosofo e il princeps (I. Lana)
Petronio: la biografia, l’opera, i temi.
Testi: dal Satyricon
La decadenza dell’oratoria ( Saty. 1 – 4 - italiano)
Fortunata ( Saty. 37 - latino)
Uno scheletro d’argento (Saty.34, 6-9 - latino)
Lett.critica: Fortunata: analisi di Auerbach e suoi limiti metodologici (E. Auerbach – A.Barchiesi).
Cultura: Schiavi e liberti nella Roma imperiale.
Lucano e l’epica storica: la biografia, l’opera, i temi;
Testi:
il proemio (Bell.civ. 1°, vv.1-32 ital.- lat. 1-9); presentazione di Cesare e Pompeo ( Bell.civ. 1°, vv.123 – 157 italiano ); la necromanzia ( Bell.civ. 6°, vv.750 – 767; vv.776 – 820- italiano ).
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Lett. critica : Lucano e Virgilio, un rapporto complesso (E. Narducci)
Persio: cenni biografici, le opere, i temi;
Testi:
Un’arte di contestazione (choliambi - latino);
Il saggio e il crapulone (Sat.3°, vv. 60 – 118 - italiano).
Letteratura e società nell’età dei Flavi
L’età dei Flavi : quadro storico e contesto culturale.
La conciliazione tra principato e libertà.
Plinio il vecchio: cenni biografici, le opere, i temi.
Testi:
dalla Naturalis historia: Praefatio 12-14 ( ital.), La Natura matrigna ( 7, 1-5 - ital).
Quintiliano: cenni biografici, l’opera, i temi;
Testi:
dall’Institutio oratoria, Praefatio ( 9-11 – ital.);
Compiti e doveri dell’insegnante ( Inst.. or. 2,2,1 - 8 – latino/italiano );
Necessità del gioco ( Inst. or. 1,3, 8 –16 - italiano);
Elogio di Cicerone ( Inst. or 10,1, 105 – 112 - italiano);
Il giudizio su Seneca ( Inst. or 10,1, 125 – 131 - italiano) .
Cultura: Il sistema scolastico a Roma.
Giovenale: cenni biografici, l’opera, i temi
Testi: Lo sdegno irrefrenabile del poeta (sat.1°, vv.19-30, 51- latino); I Graeculi (sat.3°, vv.29 – 108 - italiano),
Corruzione delle donne (sat.6°, vv.136 – 160, 434 – 473 - italiano), L’amore di Eppia (sat.6°, vv.82 – 113 italiano),
Lett.critica: Orazio, Persio e Giovenale (M.Citroni)
Marziale: cenni biografici, l’opera, i temi.
Testi: dagli Epigrammi, Una boria ingiustificata (Ep.3,26 - latino), Il gran teatro del mondo (Ep.3,43 - italiano),
Odori (Ep.4,4 - italiano), Fabio e Crestilla (Ep.8,43 - latino), Ne ha sotterrate sette (Ep.10,43 - latino), La vita
felice (Ep.10,47 - italiano), La mia pagina ‘sa di uomo’ ( Ep.10,4 - latino).
Lett.critica: Marziale e il realismo (M.Citroni).
Letteratura e società nell’età degli Antonini
Il principato adottivo: quadro storico e contesto culturale.
Un’equilibrata politica interna.
Adriano: Animula vagula, blandula (latino)
Svetonio: cenni biografici, le opere, i temi.
Testi: dal De vita Caesarum: Caligola (50 – italiano), Vespasiano (11-13 - italiano)
Plinio il giovane: cenni biografici, le opere, i temi
Testi:
dal Panegirico a Traiano: cap.4, 1- 4 ( latino)
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dalle Epistole: La morte di Plinio il Vecchio ( Ep. 6,16, 13 - 22 - italiano), La questione dei cristiani e risposta di
Traiano( Ep.10, 96 – 97 - italiano) , Un biglietto di raccomandazione (7,22 – latino)
Lett.critica: Plinio il g. tra ‘evergesia’ ed amicitia
Tacito: cenni biografici, le opere, i temi
Testi: dall’Agricola: Ora torna il coraggio (1-3 - italiano), Agricola ‘uomo buono’ (42 - italiano), il discorso di Calgaco
(30 – italiano)
dalla Germania: Religiosità dei Germani (9 - latino)
dalle Historiae: Il proemio (1,1 – latino), Una materia grave di sciagure (1,2-3 - italiano)
dagli Annales : il proemio (1,1 - latino), la morte di Agrippina( 14,7 -10 - italiano), I cristiani accusati dell’incendio
di Roma (15,44 – italiano ), il suicidio di Seneca (15,62-64 - italiano), il suicidio di Petronio (16, 18 -19 - italiano)
dal Dialogus de oratoribus: La fiamma dell’eloquenza (36 - italiano)
Lett.critica: Tacito e i ‘martiri’ di Nerone (A.Michel)
Tacito e la ‘purezza’ della razza
Cultura: Gli storici e l’incendio di Roma: innocentisti e colpevolisti
Apuleio: cenni biografici, le opere, i temi
Testi: da La Metamorfosi, Il proemio ( 1, 1 - latino ), Lucio si trasforma in asino ( 3, 24 – 26 - italiano ),
Lucio costretto a trasportare la refurtiva (4,4-5 - italiano ), C’era una volta un re e una regina ( 4, 28 – 33 - italiano),
Lett.critica: L’interpretazione psicanalitica della favola di Amore e Psiche (B.Bettelheim).
Percorso: Intellettuali e potere tra impegno e disimpegno.
Nascita e diffusione del Cristianesimo
Dai Severi alla tetrarchia (193 – 305 d.C.): quadro storico e contesto culturale
La letteratura cristiana delle origini: l’apologetica
Testi: dall’Apologeticum (50,12-16) di Tertulliano: i Cristiani non temono il martirio (italiano)
dall’epistola 34 di Cipriano: Il vescovo Cipriano e i lapsi (italiano)
* L’impero da Costantino (305 – 337 d.C.) alla morte di Teodosio (337 – 395 d.C.): quadro storico e contesto
culturale
* Le invasioni barbariche e la fine dell’impero d’Occidente (395 -476 d.C.): quadro storico e contesto culturale
* Il traduttore Gerolamo: cenni biografici, le opere, i temi
Testi:
dall’Epistolario, Sei ciceroniano, non cristiano (Ep.22,30 - italiano)
* Il vescovo Agostino: cenni biografici, le opere, i temi
Testi:
dalle Confessiones, L’incipit (Conf. 1,1,1-2 - italiano), Tolle lege: la conversione (Conf. 8,12, 28 –29 - italiano)
dal De civitate Dei, Caino e Abele, esponenti delle due città (De civ. Dei 15,2 - italiano)
Percorso: il Tempo tra oggettività e soggettività
* I testi e gli Autori asteriscati non sono stati ancora trattati al momento della consegna del presente programma
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8.4. FILOSOFIA E STORIA
Prof. Francesco Zito
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La classe ha lavorato con dedizione e continuità, mostrando interesse vivo e partecipazione curiosa nello svolgimento
delle lezioni in aula. L’impegno e lo spirito di collaborazione hanno caratterizzato il gruppo negli ultimi anni, a dimostrazione di un importante cammino di crescita individuale e collettiva, che ha permesso di conseguire, oltre ai
risultati di profitto, notevole maturità personale e senso di responsabilità nei confronti dei compagni e del docente.
Tutti gli studenti hanno sempre collaborato in modo proficuo con la scuola e con le attività proposte; alcuni di loro
si sono distinti in modo particolare in attività co-curriculari ed extra-curricolari e, in alcune fasi, i ragazzi hanno saputo coniugare in modo esemplare eccellenza accademica e umana. Le conoscenze e gli strumenti acquisiti si sono
pertanto tradotti spesso in competenze, attestate dai ragazzi, oltre che nelle discipline stesse, in vari e significativi
progetti, in cui molti di loro si sono impegnati conseguendo in più di un’occasione risultati brillanti.
Gli obiettivi fissati nella programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti, seppur in maniera eterogenea in relazione alle capacità, all’impegno e alla costanza dei singoli. Un buon numero di studenti ha maturato piena padronanza dei contenuti e ha acquisito la maggior parte delle competenze. L’attività didattica si è svolta soprattutto
attraverso lezioni partecipate e discussioni guidate. Queste ultime sono state, in particolare, un momento importante
di riflessione e confronto. Gli studenti sono stati costantemente stimolati all’autovalutazione della propria prestazione,
in modo da poter calibrare adeguatamente la successiva preparazione. Nel complesso delle due discipline, la classe ha
conseguito un livello medio più che soddisfacente, con alcune punte di eccellenza sia in Filosofia sia in Storia.
OBIETTIVI
Abilità
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (idea, causa, ragione, fondamento, idea, materia, essere, persona, società, stato)
• Individuare i rapporti che collegano il testo alla tradizione storica nel suo complesso
• Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi ambiti di applicazione del pensiero
filosofico (metafisica, politica, religione, scienza)
• Padroneggiare in modo autonomo gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e
descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, restaurazione,
decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione,
crisi
• Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi,
di genere e ambientali
Competenze
• Problematizzare conoscenze, idee e credenze, con elementi di interdisciplinarità
• Controllare i discorsi, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche, in modo autonomo
e creativo
• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza umana
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•
•
•
•
•
•

Pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità
nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva
Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare
il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari
Storicizzare le identità e le differenze, cioè contestualizzare e decontestualizzare il proprio giudizio sul mondo
Cogliere i rapporti tra la dimensione biografica ed autobiografica e la dimensione collettiva

METODOLOGIA DIDATTICA
• Lezioni frontali con eventuale supporto di strumenti multimediali o video
• Lezioni partecipate
• Discussioni guidate
• Giochi di ruolo ed esperimenti mentali
• Proiezioni di audio-visivi, in lingua italiana e in lingua inglese
STRUMENTI
• Ricerca sperimentale
• Ricerca-azione
• Produzione cooperativa
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
• Interrogazioni orali, con riferimento alla griglia di valutazione generale contenuta nel PTOF
• Verifiche scritte, articolate come prove semi-strutturate a risposta sintetica, con riferimento alla griglia di valutazione generale contenuta nel PTOF
• Analisi testuali
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Libro di testo
Abbagnano N., Fornero G., Con-Filosofare, vol. 3, Paravia
Il programma si è svolto secondo un percorso di base storico-cronologico volto a fornire le conoscenze e le linee
di sviluppo fondamentali, sulle quali si sono innestati approfondimenti attraverso l’analisi di brani, tratti da testi
particolarmente significativi. Per la maggior parte degli autori e dei temi trattati, sono stati fatti frequenti riferimenti ad altri ambiti, soprattutto alle letterature, alla storia dell’arte e alla musica, nel tentativo di favorire
approcci interdisciplinari. Gli autori trattati sono stati scelti sia per i problemi che hanno permesso di approfondire, sia nell’ottica dello sviluppo storico del pensiero filosofico. Ognuno di essi è stato inoltre introdotto attraverso cenni sulla vita e sulle opere maggiormente significative. Nel corso dell’anno
Le reazioni all’hegelismo
• Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, il pessimismo e la critica agli ottimismi, la libe-
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razione dal dolore
• Kierkegaard: possibilità e scelta, gli stadi dell’esistenza umana tra angoscia, disperazione e fede
Testi: Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione; Kierkegaard S., Aut-Aut, Timore e Tremore
La sinistra hegeliana e Marx
• Caratteri generali della distinzione tra destra e sinistra hegeliana
• Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia
• Marx: le critiche a Hegel, la concezione materialistica della storia, il lavoro e l’alienazione, l’analisi economica
del Capitale e il funzionamento del sistema capitalista
Testi: Marx K., Il manifesto del partito comunista, Il capitale
Il Positivismo
• Caratteri generali e contesto storico
• Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze
• Spencer: il positivismo evoluzionistico
Le reazioni al Positivismo
• Lo spiritualismo: caratteri generali
• Bergson: tempo e durata, lo slancio vitale
La crisi delle certezze filosofiche
• Contesto storico e culturale
• Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la morte di Dio, l’eterno ritorno, l’oltreuomo e la volontà di potenza, dal
nichilismo al prospettivismo
• Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la struttura della psiche, la nevrosi e la teoria psicanalitica, la teoria
della sessualità, autoaffermazione e complesso di inferiorità in Adler, dall’inconscio personale all’inconscio
collettivo junghiano
Testi: Nietzsche F., La gaia scienza, Così parlò Zarathustra
Gli sviluppi della filosofia nel Novecento
• L’esistenzialismo: concetti generali, il primo Heidegger e il rapporto tra essere e tempo, Sartre dalla nausea
all’impegno
• Il rapporto tra Filosofia e Scienza: il razionalismo critico di Popper tra epistemologia e politica
Testi: Sartre J-P., La nausea, L’essere e il nulla, L’esistenzialismo è un umanismo; Popper K., Logica della scoperta
scientifica, La società aperte e i suoi nemici
Film: Eternal Sunshine of the Spotless Mind
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Libro di testo
Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia: concetti e connessioni, vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
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Il programma si è svolto secondo un percorso di base storico-cronologico volto a fornire le conoscenze e le linee
di sviluppo fondamentali, sulle quali si sono innestati approfondimenti attraverso l’analisi di documenti e brani
tratti da testi storiografici o attraverso l’utilizzo di video e film. Il programma è stato trattato in maniera analitica
ed esaustiva fino al secondo dopoguerra, mentre per il periodo seguente si è preferito lavorare su alcune linee di
sviluppo significative, scelte nel tentativo di impostare una lettura del presente. Per la maggior parte dei temi
trattati, sono stati fatti frequenti riferimenti ad altri ambiti, soprattutto alle letterature, alla storia dell’arte e alla
musica, nel tentativo di favorire approcci interdisciplinari.
Lo scenario di inizio secolo in Italia e nel mondo
• Concetti generali
• Nuovo contesto culturale
• Le illusioni della Belle Époque
• L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
• Il sistema delle alleanze e i focolai di tensione
• Le cause e l’inizio della guerra
• I diversi fronti e lo sviluppo del conflitto
• L’intervento dell’Italia
• I trattati di pace
• Le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali
Documenti audio-visivi: Wilson’s Fourteen Points
Film: La grande guerra, Paths of Glory
Il processo rivoluzionario in Russia
• Le cause e la rivoluzione di febbraio
• Lenin e i bolscevichi
• La rivoluzione d’Ottobre
• La nascita dell’URSS
• Le conseguenze politiche ed economiche
Testi: Lenin, Stato e Rivoluzione
Gli anni Venti e Trenta
• Italia: la crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo
• Dai “Roaring Twenties” al crollo di Wall Street
• Il New Deal e l’amministrazione Roosevelt
• La Germania di Weimar
• La guerra civile spagnola
• Giappone e Cina tra le due guerre
Documenti audio-visivi: Roosevelt’s Speeches
Film: La marcia su Roma, Cinderella Man
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I totalitarismi
• Il regime fascista in Italia: dalla marcia su Roma alla fascistizzazione del Paese, la politica economica ed estera,
l’opposizione al fascismo
• L’avvento del nazionalsocialismo in Germania: ideologia, economia e società
• La stalinizzazione dell’URSS: politica economica ed estera
Documenti audio-visivi: Il discorso del bivacco e il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini
Testi: Arendt H., Le origini del totalitarismo e La banalità del male
Film: Una giornata particolare
La seconda guerra mondiale
• Le cause: l’espansionismo tedesco e la politica dell’appeasement
• 1939-1942: la guerra lampo e i successi dell’Asse
• La guerra nel Pacifico
• 1942-1943: la svolta nei diversi fronti
• La Resistenza in Italia e il crollo del fascismo
• Dallo sbarco in Normandia all’ultima fase del conflitto
• Gli esiti geopolitici ed economici della guerra
Documenti audio-visivi: Dichiarazione di guerra dell’Italia da parte di Mussolini, George VI’s speech after Britain’s
declaration of war on Germany, Truman’s Atomic Bomb Announce
Film: The King’s Speech, Roma città aperta
Il secondo dopoguerra
• Il processo di Norimberga e la divisione della Germania
• Gli anni difficili del dopoguerra
• Il piano Marshall
• De Gaulle e la Francia
• La nascita dell’ONU
• Il processo di unificazione dell’Europa
L’età della guerra fredda
• Il sistema dei blocchi contrapposti
• Gli anni Sessanta, dall’amministrazione Kennedy alla guerra in Vietnam e al movimento per i diritti civili
negli Stati Uniti
Film: Apocalypse Now
L’Italia repubblicana
• La nascita della Repubblica e la Costituzione
• L’Italia di De Gasperi e il centrismo
• Gli anni Cinquanta e il centro-sinistra
• Il boom economico e la contestazione
• Gli anni di piombo
Documenti: Costituzione della Repubblica Italiana
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8.5. INGLESE
Prof.ssa Caterina Lizzio
“That is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings,
that you’re not lonely and isolated from anyone. You belong.” F. Scott Fitzgerald
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
Il gruppo classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, ha manifestato un costante interesse ed un
ottimo impegno nello svolgere teamwork e progetti ed ha partecipato positivamente al dialogo educativo.
Per tutti il percorso svolto è stato proficuo. Il livello raggiunto può definirsi medio – alto, con presenza di diverse
eccellenze. La quasi totalità della classe padroneggia la lingua inglese - anche a seguito di percorsi personali e di
approfondimento (a questo proposito si segnala il rientro/inserimento di due studenti che hanno svolto il quarto
anno all’estero). Tutti sono in grado di effettuare scambi comunicativi argomentando in modo adeguato.
Gli alunni al termine del triennio hanno conseguito gli obiettivi proposti. Non vi sono stati ostacoli alla comprensione delle lezioni tenute in lingua, durante le quali sono stati effettuati scambi comunicativi utilizzando
vari registri linguistici, contestualizzando, mettendo in relazione e collegando tra loro eventi storici, autori e testi
letterari, descrivendo luoghi, fatti e persone, collegando eventi seguendo nessi di causa-effetto.
L’ottimo livello di alcuni alunni ha permesso la partecipazione a progetti internazionali (business@school;
RIMUN) con buoni risultati.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’insegnamento della disciplina è stato impostato, in riferimento al Common European Framework (CEFR),
secondo le nuove metodologie didattiche della lingua inglese: il processo di insegnamento-apprendimento, caratterizzato da un approccio comunicativo diretto di tipo internazionale, è stato finalizzato al potenziamento
delle competenze comunicative e delle capacità di analisi e sintesi.
Gli alunni sono stati immersi in un contesto anglofono finalizzato all’acquisizione di nuovi vocaboli e strutture
grammaticali e al miglioramento della fluency. I contenuti di letteratura, da riferirsi al periodo del Modernismo
(come da indicazioni ministeriali), sono stati selezionati ed organizzati in base a percorsi tematici quali: New
Means of Communication; Myths; Anti-Hero; Anxiety; The Role of the Woman; Memory; Paralysis; Chaos;
Eugenics; From Civilization Into Savagery and Back; Trenches/Shell Shock; Alienation/Void. Questo ha contributo allo sviluppo di capacità comunicative, critiche e di collegamento, in una prospettiva intra- ed interdisciplinare.
Alla presentazione di brani in lingua originale è sempre seguita l’analisi delle caratteristiche stilistico-formali e
contenutistiche dell’autore. Contemporaneamente è stato ricostruito il contesto storico-culturale assieme alle
notizie biografiche relative agli scrittori stessi. Ogni testo proposto ha favorito il potenziamento delle abilità comunicative.
Gli alunni hanno costantemente contribuito alla lezione anche in modalità cooperative learning, flipped classroom,
peer tutoring e nello svolgimento di compiti di realtà, con approfondimenti, osservazioni e commenti personali,
alimentando dibattiti nei quali sono state sottolineate somiglianze e differenze tra autori, opere, correnti. Si sono
così avvicinati alla disciplina in modo interattivo, sviluppando nuove competenze e abilità: learning by doing,
problem solving, critical thinking, public speaking.
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Diversi i teamwork proposti alla classe per stimolare maggiormente gli scambi comunicativi in lingua, l’interazione e la condivisione del lavoro nel rispetto delle reciproche diversità.
Attraverso la ricerca e l’analisi di fonti gli studenti hanno imparato a gestire il proprio lavoro in modo autonomo
e laboratoriale, con creatività ed accuratezza.
Ulteriore strumento didattico è stato quello delle “2 minutes’ presentations” (conosciute anche come Elevator
Pitch). Queste esposizioni in lingua della durata di due minuti migliorano la fluency ed abituano gli alunni a gestire il tempo nel public speaking, concentrandosi sugli elementi essenziali che caratterizzano un autore, un’opera,
un argomento.
In accordo con i valori fondanti del Progetto Cittadinanza Globale ed in armonia con le competenze che caratterizzano lo studente ignaziano, la lingua inglese è stata insegnata nella consapevolezza che essa rappresenta uno
strumento privilegiato per garantire la comunicazione internazionale, il superamento delle barriere culturali e la
fattiva possibilità dell’apertura all’altro. In quest’ottica la classe ha partecipato ad un progetto proposto dalla
piattaforma Educate Magis dal titolo “Young Global Reporters”, classificandosi prima tra le scuole Europee.
Inoltre, ne ha realizzato un altro, secondo i canoni del Magis ignaziano, dal titolo: “Virtual Manipulation: the
dark side of techno-science in the 20th century dystopias. Presa di coscienza per una corretta cittadinanza
globale attiva.”
OBIETTIVI
Abilità
L’alunno:
• Comprende le esposizioni orali e le produzioni scritte in lingua straniera su argomenti di vario genere, prevalentemente di tipo letterario.
• Riassume, commenta e contestualizza un brano letterario, svolgendone l'analisi testuale scritta ed orale.
• Svolge componimenti su argomenti di vario genere, anche relativi alle altre discipline.
Competenze
L’alunno:
• Comunica in lingua inglese interagendo con il docente ed i compagni, scegliendo tra i diversi registri.
• Decodifica e codifica testi di vario genere in lingua originale.
• Si relaziona criticamente ai contenuti.
• Si confronta con realtà culturali diverse dalla propria.
• Svolge progetti relativi a varie tematiche in un’ottica intra- ed interdisciplinare.
STRUMENTI
Gli strumenti della didattica sono stati: eBoard, libro di testo, fotocopie, PPT, DVD, PC, iPad, iPhone.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli strumenti per la verifica e la valutazione dell’apprendimento sono stati dibattiti, presentazioni, colloqui, elaborazione di composizioni personali, analisi testuale, risposta sintetica a quesiti, reading – comprehension, essay,
compiti di realtà.
Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie inserite nel PTOF.
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PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo
M. Spiazzi, M. Tavella - ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS – Zanichelli Voll. 3
MODULO I. THE MODERN AGE - A JOURNEY INSIDE HUMAN MIND
U.D. 1 - The Age of anxiety
Contesto storico-culturale della prima metà del Novecento.
Principali correnti letterarie.
U.D. 2 - The War Poets
Concetto di Soldati-Poeti. Vita e opere degli autori:
Brooke: The soldier
Owen: Dulce et decorum est
Sassoon: Suicide in the trenches.
U.D. 3 - Thomas Stern Eliot
Vita ed opere dell’autore.
The Waste Land: The burial of the dead.
The Hollow Men: cenni.
U.D. 4 - The stream of consciousness: James Joyce e Virginia Woolf
Vita ed opere degli autori:
Joyce: Ulysses: The funeral, I said yes I will sermon; Dubliners: Eveline, She was fast asleep
Woolf: Mrs. Dalloway: Clarissa and Septimus. Clarissa’s party; To the lighthouse: My dear stand still.
MODULO II. UTOPIAS AND DYSTOPIAS
U.D. 1 - Dystopian novel: George Orwell vs. Aldous Huxley
Vita ed opere degli autori.
Estratti da:
Orwell: 1984: Newspeak, Animal Farm: plot.
Huxley: Brave New World: The conditioning centre
U.D. 2 - William Golding
Vita ed opere dell’autore.
Lord of the flies: A view to a death.
MODULO III. TRENDS IN 20TH CENTURY DRAMA
U.D. 1 - Absurd Drama
Vita ed opere di Samuel Beckett.
Waiting for Godot: We’ll come back tomorrow.
U.D. 2 - Committed Drama. Angry Young Men and the kitchen-sink drama
Vita ed opere di John Osborne.
Look back in Anger: Boring Sundays.
MODULO IV. The Present Age - A cultural revolution
U.D. 1 - The Lost Generation
Francis Scott Fitzgerald
Vita ed opere dell’autore.
The Great Gatsby: Nick meets Gatsby
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Ernest Hemingway
Vita ed opere dell’autore.
A Farewell to Arms: We should get the war over; Catherine’s death.
U.D.2 - The “Beat Generation”: Jack Kerouac *
Vita ed opere dell’autore.
On the Road: We moved.
Visione guidata dei seguenti film in l.o.:
The Hours (visione completa)
Midnight in Paris (visione parziale)
* Gli argomenti asteriscati non sono stati ancora svolti all’atto della consegna del presente programma.
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8.6. MATEMATICA
Prof.ssa Valeria Malvezzi
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La classe è composta da 16 elementi, 6 femmine e 10 maschi. Tutti provenienti da questo Istituto, eccetto uno
studente trasferitosi quest’anno. Due alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero e dopo qualche difficoltà
iniziale nella ripresa del metodo di studio si sono reinseriti nella normale attività di classe. Per la prima volta i
ragazzi hanno avuto continuità didattica e questo ha facilitato la ripresa dell’anno scolastico. Si segnala inoltre
la presenza di 2 studenti DSA, per i quali si attueranno le misure dispensative e compensative previste dal certificato medico.
OBIETTIVI
Abilità
• Utilizzare o Disegnare grafici di funzioni elementari e di funzioni deducibili: y = f (x)± k, y = f (x ± h), y =
|f (x)|, y = f (|x|), y = f2 (x), y = 1 / f (x), y = ln f (x),y = ef (x)
• Determinare dominio e codominio di una funzione e le sue principali caratteristiche
• Calcolare un limite applicando anche i limiti notevoli
• Applicare le conoscenze sui limiti per il calcolo degli asintoti
• Risolvere forme indeterminate
• Caratterizzare i punti di discontinuità.
• Saper formalizzare la definizione di rapporto incrementale e di derivata prima
• Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione
• Applicare le regole di derivazione
• Applicare il concetto di derivata a semplici problemi fisici
• Calcolare massimi e minimi assoluti di una funzione e determinare punti di flesso
• Applicare le conoscenze acquisite per produrre grafici di funzioni
• Risolvere problemi di massimo e minimo
• Ricavare dal grafico di f il grafico di f ’ e viceversa
• Calcolare integrali indefiniti immediati e di funzioni razionali
• Calcolare integrali definiti e applicare le relative proprietà
• Applicare il teorema della media e il teorema fondamentale
• Applicare gli integrali alla fisica
• Calcolare aree e volumi di solidi di rotazione
• Calcolare integrali impropri
• Riconoscere e classificare le diverse equazioni
• Risolvere equazioni differenziali del I ordine
Competenze
• Aver assimilato i procedimenti induttivi e deduttivi ed il significato di sistema assiomatico.
• Astrarre, formalizzare, modellizzare le conoscenze acquisite.
• Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici per risolvere
problemi di natura tecnico- scientifica.
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•

Individuare collegamenti fra le varie branche della matematica e riconoscere il valore unitario di essa.

METODOLOGIE DIDATTICHE
• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• Discussione guidata
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
STRUMENTI
• Lavagna tradizionale e multimediale (LIM)
• Libri di testo e fotocopie fornite dal docente
• Laboratorio di Fisica
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
• Colloqui orali individuali e collettivi
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate sia formative che sommative
• Esercizi e problemi proposti mediante problem solving
PROGRAMMA
Libri adottati
M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, “Manuale di matematica.blu 2.0 ” vol. 5, Zanichelli
Argomenti
Le funzioni
• Il concetto di funzione: Dominio e Codominio; il segno di una funzione; funzioni composte; funzioni inverse
• Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive e biiettive; crescenti e decrescenti; pari e dispari
• Limiti: definizioni e teoremi fondamentali
• Operazioni sui limiti
• Infinitesimi e infiniti
• Funzioni continue, definizione
• Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie)
• Teoremi sulle funzioni continue (di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri)
Il calcolo differenziale
• Rapporto incrementale, derivata prima e loro significati geometrici
• Teoremi del calcolo differenziale (di Rolle, Cauchy, Lagrange, de L’Hospital)
• Regole di derivazione
• Massimi e minimi
• Derivata seconda
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• Concavità e Convessità
• Studio di funzioni e grafici
Il calcolo integrale
• Integrali indefiniti
• Funzioni primitive
• Continuità e integrabilità
• Integrali definiti, proprietà
• Teoremi fondamentali (teorema della media e di Torricelli- Barrow)
• Aree di domini piani
• Volumi di solidi di rotazione
• Integrali impropri
• Equazioni differenziali del primo ordine:
• del tipo y’=f(x)
• a variabili separabili
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8.7. FISICA
Prof.ssa Valeria Malvezzi
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La classe è composta da 16 elementi, 6 femmine e 10 maschi. Tutti provenienti da questo Istituto, eccetto uno
studente trasferitosi quest’anno. Due alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero e dopo qualche difficoltà
iniziale nella ripresa del metodo di studio si sono reinseriti nella normale attività di classe. Per la prima volta i
ragazzi hanno avuto continuità didattica e questo ha facilitato la ripresa dell’anno scolastico. Si segnala inoltre
la presenza di 2 studenti DSA, per i quali si attueranno le misure dispensative e compensative previste dal certificato medico.
OBIETTIVI
Abilità
• Utilizzare i concetti di carica elettrica, forza elettrica, campo elettrico, flusso e circuitazione di campo elettrico
nella modellizzazione di sistemi fisici elettrostatici
• Analizzare i circuiti elettrici mediante concetti di corrente elettrica, di forza elettromotrice e di resistenza.
• Descrivere il comportamento di un circuito RC
• Utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell’analisi di interazioni magnete-corrente
e corrente-corrente
• Risolvere situazioni fisiche relative al moto di cariche elettriche in campi magnetici
• Utilizzare i concetti di flusso di campo e di circuitazione del campo magnetico
• Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica
• Discutere gli aspetti quantitativi dell’equazione della legge di Faraday-Neumann- Lenz
• Descrivere il comportamento di un circuito RL
• Saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, motori e trasformatori
• Analizzare i circuiti in corrente alternata. Descrivere l’andamento di tensione e corrente nei circuiti in corrente
alternata.
• Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione
• Argomentare sul problema della corrente di spostamento
• Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane
• Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda
• Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta
• Analizzare e comprendere il concetto di simultaneità di eventi
• Identificare lunghezze e tempi propri
• Comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra massa ed energia
• Illustrare il modello del corpo nero e interpretarne la curva di emissione in base al modello di Planck
Competenze
• Osservare e identificare fenomeni e formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
• Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro soluzione.
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società
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METODOLOGIE DIDATTICHE
• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• Discussione guidata
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
STRUMENTI
• Lavagna tradizionale e multimediale (LIM)
• Libri di testo e fotocopie fornite dal docente
• Laboratorio di Fisica
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
• Colloqui orali individuali e collettivi
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate sia formative che sommative
• Esercizi e problemi proposti mediante problem solving
PROGRAMMA
Libri adottati
J.S. Walker , Fisica. Modelli Teorici e Problem Solving vol 2-3, Linx
Argomenti
Il Campo Elettrico
• Dall’energia potenziale al potenziale elettrico: il caso di una carica puntiforme
• Il campo elettrico a partire dal potenziale
• La circuitazione del campo elettrico (con dimostrazione)
• Le proprietà dei conduttori: definizione di capacità elettrica
• Il condensatore piano e l’energia in esso immagazzinata (con dimostrazione)
• Definizione di corrente elettrica e definizione di circuito elettrico
• La prima e la seconda legge di Ohm ed il concetto di resistenza elettrica
• L’effetto Joule e la potenza dissipata (con dimostrazione)
• Circuito RC: carica e scarica di un condensatore
Il Campo Magnetico
• Fenomeni magnetici: esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere
• Il campo magnetico: definizione e rappresentazione tramite linee di campo
• Forza magnetica su un filo percorso da corrente
• La legge di Ampère
• La formula di Biot-Savart
• Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide (senza dimostrazione)
• La forza di Lorentz
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Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: applicazioni sperimentali
Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito e il teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère

L’elettromagnetismo
• La corrente indotta
• Legge di Faraday-Neumann.
• Legge di Lenz.
• L’induttanza di un circuito ed il fenomeno dell’autoinduzione
• Circuito RL
• Energia e densità di energia del campo magnetico.
• Circuiti in corrente alternata: valori efficaci di tensione e corrente; circuito puramente ohmico; circuito puramente capacitivo; circuito puramente induttivo
• Equazioni di Maxwell: caso statico e caso dinamico; la corrente di spostamento ed il termine mancante
• Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce.
• La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
• L’energia e l’impulso trasportato da un’onda elettromagnetica
• Spettro elettromagnetico
Fisica Moderna
• L’esperimento di Michelson e Morley e l’ipotesi dell’etere
• I postulati della relatività ristretta di Einstein e la simultaneità degli eventi
• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: la conferma nei muoni.
• Trasformazioni di Lorentz
• Invariante relativistico
• Dinamica relativistica
• Massa, quantità di moto ed energia relativistiche:l’equivalenza massa-energia.
• Effetto Doppler relativistico e red-shift
• Il diagramma di Minkowski e l’invariante spazio-tempo
• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.
• Effetto fotoelettrico ed effetto Compton.
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8.8. SCIENZE NATURALI
Prof.ssa D’Ottavio Maria Claudia
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
Classe ricca di ragazzi particolarmente predisposti all’apprendimento e all’approfondimento soprattutto se stimolati dallo scambio reciproco di informazioni ed opinioni durante il tempo-scuola. Gli alunni più brillanti
hanno raggiunto un ottimo livello di competenze soprattutto nella rielaborazione personale e nell’approfondimento degli aspetti legati all’interpretazione dei fenomeni che hanno sentito più vicini al loro vissuto e si sono
particolarmente distinti per capacità di elaborazione critica e originalità ideativa ed espressiva. In questo contesto
anche i ragazzi più fragili hanno trovato nei compagni dei validi sostenitori, alle volte veri e propri tutor con i
quali hanno potuto intraprendere un percorso di recupero e consolidamento delle conoscenze apprese.
La costanza nella partecipazione alle lezioni, l’interesse per gli argomenti trattati e la fiducia riposta nella docente
ha fatto sì che tutta la classe abbia raggiunto gli obiettivi in maniera soddisfacente. Con delle punte di eccellenza
il livello di preparazione è pertanto globalmente buono anche se diversificato per le personali attitudini all’approfondimento, alla rielaborazione e alla cura dell’espressione.
OBIETTIVI
Abilità
• saper interpretare le formule di struttura espanse, condensate e semplificate
• saper riconoscere gli isomeri
• saper riconoscere i gruppi funzionali all’interno delle molecole organiche
• saper applicare le principali regole della nomenclatura ai composti organici, in particolare agli idrocarburi
• saper descrivere i principali meccanismi delle reazioni organiche
• saper descrivere il meccanismo della polimerizzazione
• saper riconoscere le principali somiglianze e differenze tra le classi delle macromolecole biologiche
• saper descrivere il meccanismo di azione degli enzimi e i fattori che ne influenzano l’attività
• saper descrivere la struttura generale e la funzione dei nucleotidi e degli acidi nucleici
• saper descrivere le relazioni esistenti tra catabolismo e anabolismo e saper spiegare il significato delle reazioni
accoppiate
• saper descrivere ed interpretare i principali processi metabolici
• saper descrivere e interpretare le principali tecniche applicate alle biotecnologie
• saper descrivere e interpretare i fenomeni vulcanici e sismici osservabili sulla base dei movimenti della crosta
terrestre
Competenze
• riconoscere, sotto varie forme, i concetti di sistema e di complessità
• effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni, classificare
• formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate
• saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni
• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale
• riconoscere i diversi processi biologici e le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente per comprendere
gli effetti delle attività umane
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METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica seguita ha tenuto conto delle preconoscenze dei ragazzi al fine di valutare in quale contesto di conoscenze comuni e individuali si inserisse la nuova informazione. I problemi sono stati analizzati, i fenomeni osservati e descritti. Ancora, è stata stimolata la capacità di analisi di tutte le possibili chiavi alternative
di interpretazione di uno stesso fenomeno e individuati i principali nuclei fondanti che forniscono chiavi di
lettura di tutti i fenomeni naturali.
STRUMENTI
Uso della LIM, del libro di testo e degli appunti; materiali audiovisivi (animazioni) e multimediali; elaborazione
di mappe concettuali ed esperienze, quando possibili, di laboratorio.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state costituite principalmente da prove orali, ma durante l’anno si è fatto ricorso anche a prove
scritte. Per la corrispondenza tra voti di profitto, giudizi e parametri si è fatto riferimento alle griglie riportate
nel PTOF.
PROGRAMMA
Libro adottato
Bruno Colonna e Antonio Varaldo Chimica organica biochimica biotecnologie scienze della terra, ed. Linx
Argomenti
Chimica organica
• Introduzione alla chimica organica: ibridazione del carbonio, formule di struttura, isomeria, gruppi funzionali.
• Idrocarburi: nomenclatura e proprietà fisiche.
• Reazioni chimiche degli idrocarburi: meccanismi di sostituzione radicalica, addizione elettrofila e sostituzione
elettrofila aromatica.
• Principali famiglie di composti organici (alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine): proprietà fisiche e chimiche.
• Esteri fosforici
• Aminoacidi: struttura e proprietà chimiche.
Biochimica
• Introduzione alla biochimica: definizioni, classificazione generale e funzioni delle biomolecole.
• Carboidrati: classificazione, struttura e funzioni dei carboidrati; monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
di particolare interesse biologico. Reazione di condensazione e legami glicosidici. Digestione e assorbimento
dei glucidi.
• Lipidi: classificazione, struttura e funzioni dei lipidi; acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi; grassi, oli e detergenti; generalità sui fosfolipidi e sulla struttura delle membrane biologiche; steroidi. Digestione e assorbimento dei lipidi.
• Proteine: legame peptidico e ponte disolfuro; struttura delle proteine e denaturazione. Digestione e assorbi-
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mento. Funzione delle proteine. Enzimi: funzione, meccanismo d’azione e fattori che influenzano e regolano
l’attività enzimatica.
Acidi nucleici: struttura generale e funzioni dei nucleotidi e degli acidi nucleici.
Metabolismo energetico: generalità e confronto tra anabolismo e catabolismo
Respirazione cellulare aerobica: interpretazione generale degli aspetti energetici, redox e catabolici della glicolisi, del ciclo di Krebs e della catena di trasporto degli elettroni.
Fermentazione: interpretazione generale degli aspetti energetici, redox e catabolici della fermentazione lattica
ed alcolica.
Fotosintesi clorofilliana: interpretazione generale degli aspetti energetici, redox e anabolici legati alla fase luminosa ed alla fase oscura.

Biotecnologie
Alcuni argomenti di questo modulo didattico sono stati affrontati ed approfonditi mediante la metodologia
CLIL utilizzando articoli scientifici.
• Duplicazione semiconservativa del DNA, trascrizione e traduzione. Il codice genetico.
• *Introduzione alle biotecnologie.
• *Descrizione generale delle principali tecniche ed applicazioni delle biotecnologie: enzimi di restrizione e
DNA ricombinante (OGM), CRISPR/cas9, PCR, elettroforesi, clonazione di organismi eucarioti.
Scienza della Terra*
•
Tettonica delle placche
Esperienze di laboratorio
• Reazioni degli alcheni
*Gli argomenti asteriscati non sono stati ancora trattati al momento della consegna del presente programma.
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8.9. ARTE E TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Prof.ssa Anna Chiara Giustizieri
CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La classe ha lavorato per lo più con impegno e interesse. Tutti, pur nei loro diversi interessi, sono stati stimolati
dallo studio della materia (con dei picchi estremamente positivi), sebbene nell’analisi interdisciplinare solo alcuni
hanno mostrato capacità ottime, coltivate e metodologicamente strutturate nel tempo.
Nonostante un certo sforzo applicativo, si è accentuata per parte della classe la difficoltà ai collegamenti complessi
e ad un ragionamento problematico e critico. Per facilitare un’efficace visione d’insieme basata sull’interdisciplinarietà, l’impostazione degli apprendimenti e l’acquisizione delle conoscenze sono stati calibrati sui movimenti
artistici e sui linguaggi stilistici.
Gli obiettivi fissati nella programmazione nel complesso sono stati raggiunti, naturalmente in maniera eterogenea
in relazione alle capacità, all’impegno e alla costanza dei singoli.
Nel complesso, la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, contando anche alcune punte di eccellenza.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’attività didattica durante l’anno ha prediletto lo studio della storia dell’arte, avendo gli studenti già completato
durante il quarto anno il percorso di disegno tecnico relativo alla conoscenza dei metodi di rappresentazione grafica.
La contestualizzazione storico-culturale, pur considerata e spesso posta in relazione ai contenuti dei programmi
svolti in storia, filosofia e italiano (come, ad esempio, è accaduto per Simbolismo e Futurismo), ha rappresentato
solo uno dei momenti delle diverse unità didattiche; grande importanza ha avuto la lettura formale del testo
visivo al fine di sviluppare un’autonoma ed effettiva capacità di decodifica dell’immagine applicabile ai vari contesti della comunicazione iconica.
La lezione frontale è stata seguita da una lettura collettiva e dialogata di una o più opere rappresentative del periodo, del movimento o dell’artista considerato; tale analisi è spesso stata condotta attraverso il confronto tra
immagini di periodi e autori diversi, individuandone analogie e differenze.
Sulla base di lezioni frontali e dialogate, si è proceduto ad indagini iconografico-iconologiche, con costante attenzione al clima contestuale e a percorsi di attualizzazione.
OBIETTIVI
Abilità
• Potenziare i linguaggi specifici della disciplina.
• Operare collegamenti con le altre discipline.
• Leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia appropriata e avendo come strumenti di indagine
e di analisi la lettura formale e iconografica.
• Fornire la propria visione critica, motivandola con argomentazioni frutto di un lavoro di studio, analisi e
sintesi
Competenze
• Identificare correttamente gli elementi iconografici.
• Identificare e confrontare tipologie formali e stili.
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Riconoscere i nuclei tematici propri di un’opera d’arte o di un manufatto artistico.
Contestualizzare opere e autori stabilendo relazioni con il clima culturale e le esigenze socio-politiche.
Collegare le informazioni (utilizzando dati provenienti anche da altre discipline) in un quadro generale dell'evoluzione delle forme artistiche e dinamiche socio-culturali correlate.
Interpretare le opere d' arte anche con personale spirito critico, sensibilità alla comunicazione visiva e attenzione alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico.

STRUMENTI
Libro di testo, pubblicazioni varie (testi di critica, biografie di artisti, cataloghi di mostre, …), saggi e articoli,
presentazioni PPT, schede di lettura di opere d’arte, visite d’istruzione, materiali audio-visivi, dispositivi multimediali, LIM.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione si è sempre articolata tra modalità programmate (colloqui orali e verifiche scritte, soprattutto nel
primo trimestre) e modalità più informali e condivise (discussioni e commenti critici).
Alcune ricerche personali sono state svolte dagli alunni in forma scritta, orale e multimediale per approfondire
argomenti trattati o per sottolinearne criticamente degli aspetti
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia contenuta nel P.T.O.F. dell’Istituto M. Massimo.
Alle verifiche orali è seguito un momento di auto-valutazione da parte dell’alunno e relativo confronto con l’insegnante.
Le verifiche e le esercitazioni scritte, corrette precedentemente dal docente, sono state commentate individualmente al momento della consegna. Nella valutazione finale si è tenuto conto del miglioramento rispetto al livello
di partenza di ogni alunno e dell’impegno dimostrato.
PROGRAMMA
Libri adottati: L.Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera – Archiettura e arti visive nel tempo, vol
4-5, Bompiani, Milano 2016
Argomenti
Il programma si è sviluppato secondo un percorso cronologico che ha permesso di collocare i principali movimenti artistici in un quadro storico che comprendesse aspetti politici, sociali, economici e culturali. Di ogni fenomeno artistico sono stati poi individuati caratteri generali e punti-chiave, spesso ponendo l’attenzione
sull’eterogeneità di risposte ad uno stesso problema da parte di movimenti o artisti coevi. Gli artisti e le opere,
infine, sono stati selezionati in base all’entità del contributo dato allo sviluppo della storia dell’arte, per criteri di
rappresentatività o, al contrario, di originalità ed unicità. Per la trattazione di ognuno di essi è stata generalmente
seguita la seguente struttura: cenni biografici, scopo della ricerca artistica, caratteristiche del linguaggio pittorico,
scultoreo o architettonico, temi ricorrenti, analisi di opere significative.
NEOCLASSICISMO
Caratteri generali
Contesto storico-politico-sociale; legame con Illuminismo
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Antonio Canova
La lezione degli Antichi; la bellezza ideale
Amore e Psiche
Paolina Borghese
Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore
Jacques Louis David
La lezione degli Antichi; la pittura epico-celebrativa
Il giuramento degli Orazi
Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran San Bernardo
La morte di Marat
Jean-Auguste-Dominique Ingres
Perfezione e copia; pre-Romanticismo; il tema del nudo femminile; l’Oriente
Napoleone sul trono imperiale
La grande odalisca
Il bagno turco
Francisco Goya
La maja desnuda
La maja vestida
Le pinturas negras
ROMANTICISMO
Caratteri generali
Contesto storico-politico-sociale; il Sublime; genio e sregolatezza
ROMANTICISMO FRANCESE
Théodore Géricault
La zattera della Medusa
Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale
Alienata con monomania dell’invidia
Eugène Delacroix
La Libertà che guida il popolo
Donne d’Algeri nei loro appartamenti
Combattimento di Giacobbe con l’angelo
ROMANTICISMO INGLESE
William Turner
Ombra e oscurità. La sera del diluvio
Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio
ROMANTICISMO TEDESCO
Caspar David Friedrich
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Abbazia nel querceto
Viandante sul mare di nebbia
REALISMO
Caratteri generali, la poetica del Vero
Gustave Courbet e il Realismo francese
Gli spaccapietre
Le bagnanti
Ragazze in riva alla Senna
L’atelier del pittore
IL FENOMENO ITALIANO DEI MACCHIAIOLI
Giovanni Fattori
Campo italiano alla battaglia di Magenta;
Il carro rosso (Il riposo)
IMPRESSIONISMO
Caratteri generali
Contesto storico-politico-sociale; il colore e la luce; le stampe giapponesi; la fotografia
Edouard Manet: lo scandalo della verità
Olympia
Il bar delle Folies Bergère
Colazione sull’erba
Claude Monet: la pittura delle impressioni
Impression, soleil levant
La Cattedrale di Rouen (serie)
Lo stagno delle ninfee
Edgar Degas: il ritorno al disegno
La classe di danza
L’assenzio
Le stiratrici
Pierre-Auguste Renoir: la gioia di vivere
La Grenouillère (cfr. Claude Monet)
Busto, effetto di sole
Le bagnanti
POST-IMPRESSIONISMO
Caratteri generali
Ccontesto storico-politico-sociale
Paul Cézanne: Natura e geometria
I giocatori di carte
La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
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Natura morta con mele e arance
Le grandi bagnanti
Vincent Van Gogh: arte come vita
I mangiatori di patate
La camera da letto
Notte stellata
Autoritratto con l’orecchio bendato
Paul Gauguin: evasione e ricerca di sé
La visione dopo il sermone
Autoritratto con il Cristo giallo
Lo spirito dei morti veglia
Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?
ART NOUVEAU
Contesto storico e sociale; William Morris e l’esperienza Arts and Crafts (cenni)
Gustave Klimt e la Secessione viennese
Nuda veritas
Le forze ostili
Il bacio
IL SIMBOLISMO
L’arte come rivelazione
Gustave Moreau
Edipo e la Sfinge
Arnold Boclin
L’isola dei morti
Elementi simbolisti: P.Gaugin, Nabis (cenni), G. Klimt, i Preraffaeliti, il Divisionismo
ESPRESSIONISMO
Edvard Munch
La fanciulla malata
Sera nel corso Karl Johann
L’urlo
Fauves
Definizione, caratteristiche generali
Henri Matisse
La gioia di vivere
Donna con cappello
La danza
Ernst Ludwig Kirchner e Die Brücke
Marcella
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Potsdamer Platz
Egon Schiele
La morte e la fanciulla
La famiglia
Oskar Kokoschka
Pietà
La sposa nel vento
AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
Cubismo
Astrazione mentale e simultaneità; cubismo analitico, cubismo sintetico, papier collè
Georges Braque
Case all’Estaque
Aria di Bach (papier collè)
Pablo Picasso
Celestina (cenni periodo blu)
I saltimbanchi (cenni periodo rosa)
Les demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard ( cubismo analitico)
Mandolino e clarinetto (cubismo sintetico)
Natura morta con sedia impagliata (collage)
Guernica
Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Umberto Boccioni
La città che sale
Forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla
Bambina x balcone
Velocità astratta + rumore
Antonio Sant’Elia
La centrale elettrica
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori su tre piani stradali
Astrattismo
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro); ricerca della dimensione spirituale della realtà; il rapporto con la musica
Vasilij Kandinksij: lo spirituale nell’arte
Composizione VIII
Movimento I
Paul Klee: il legame con la natura; l’arte degli alienati e dei bambini
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Cupole rosse e bianche
Dulcamara
Dada *
Non-senso, paradosso, provocazione
Hans Arp
Collage di quadrati composti secondo la legge del caso
Marcel Duchamp
Fontana
Man Ray
Rayograph
Metafisica*
Carlo Carrà
Natura morta con la squadra
L’ovale delle apparizioni
Giorgio de Chirico
Le muse inquietanti
Canto d’amore
Surrealismo*
Sogno e inconscio
Max Ernst: arte onirica, pittura automatica (grattage, frottage, decalcomania)
La vestizione della sposa
Salvador Dalì: metodo paranoico-critico
La persistenza della memoria
Venere di Milo con cassetti
Renè Magritte: nonsenso, decontestualizzazione, illusione
Il tradimento delle immagini
La condizione umana
Joan Mirò: allucinazioni e classicismo
Il carnevale di Arlecchino
Jackson Pollock e Andy Wharol – visita guidata alla mostra degli autori presso il Complesso del Vittoriano, Roma, 31/01/2019
- L’espressionismo astratto statunitense – la Scuola di New York
- Pop Art – arte di massa
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8.10. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Paolo Rossitto
CONTESTO
L’ultimo anno del percorso di apprendimento non si differenzia sostanzialmente nelle finalità e obiettivi dai due
anni precedenti. Al termine degli studi superiori gli alunni dovrebbero aver acquisito e consolidato un insieme
di conoscenze, abilità e competenze che stanno alla base della cultura del movimento e dello sport. Tale bagaglio
culturale dovrebbe permettere loro di praticare ”consapevolmente” lo sport, ma al contempo di scegliere l’attività
fisica come abitudine di vita per la tutela della propria salute.
CRITERI DIDATTICI
• Raggiungere un buon sviluppo delle proprie capacità coordinative e condizionali individuali.
• Capacità di sapersi relazionare e confrontare con gli altri componenti della classe nei diversi ambiti sportivi.
• Il riconoscimento dei propri limiti e capacità.
• Il rispetto dell’altro e della sua possibile diversità.
• La condanna di qualsiasi forma di violenza e abuso.
• La promozione attiva della legalità in tutte le sue forme.
• Saper cooperare in vista di un risultato comune.
• Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che favoriscano l’acquisizione di capacità
trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute, servizi sociali).
RISULTATI RAGGIUNTI
• Evidente miglioramento delle prestazioni personali nei giochi sportivi praticati.
• Buona conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati.
• L’utilizzazione delle proprie capacità motorie in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti
tecnici richiesti.
• L’integrazione nel lavoro di gruppo nel rispetto del proprio ruolo e di quello di compagni, avversari, arbitri
e pubblico.
• La collaborazione all’organizzazione d’attività degli sport praticati ed al relativo arbitraggio.
• Saper riconoscere la palestra come luogo d’ascolto, di lavoro, di crescita e di confronto.
• Nel complesso i livelli tecnici raggiunti dagli alunni si attestano su valori buoni e talora ottimi.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’approccio metodologico si è basato su tre fasi principali:
• Fase del problem solving: In cui lo studente ha avuto la possibilità di provare l’esercizio nella sua totalità
senza vincoli forniti dal docente. In questo modo è stato stimolato nella ricerca della soluzione del problema.
• Fase di spiegazione: In cui l’insegnante ha fornito gli elementi necessari per svolgere le varie attività proposte
in maniera corretta.
• Fase di azione guidata: In cui lo studente ha messo in pratica le indicazioni fornite dal docente.
Figura del docente
• Ha posto l’attenzione sull’importanza del singolo all’interno della squadra.
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•
•
•

Ha stimolato sempre il lavoro di gruppo in modalità PEER EDUCATION.
Ha coinvolto gli studenti nella gestione e programmazione delle lezioni.
Ha stimolato gli studenti a partecipare attivamente alle iniziative proposte dall’Istituto.

OBIETTIVI
▪ Dal punto di vista comportamentale il primo obiettivo è stato il raggiungimento della consapevolezza dei
propri diritti e doveri sia in classe durante la lezione che all’interno dell’Istituto.
▪ Dal punto di vista motorio è stato importante fornire gli elementi necessari per un potenziamento delle capacità coordinative e un incremento delle capacità condizionali (resistenza, forza e velocità). Gli alunni sono
in grado di conoscere le principali regole dei giochi sportivi praticati applicandole con proficua efficacia e
totale lealtà.
Abilità
• Sopportare un carico di lavoro sub-masimale.
• Svolgere compiti motori generali e specifici.
• Dimostrare buone capacità coordinative e condizionali.
• Saper svolgere compiti motori specifici anche in situazioni diverse.
• Avere una buona conoscenza e padronanza del proprio corpo.
• Consapevolezza di un completo sviluppo motorio.
• Affrontare con disinvoltura i nuovi compiti motori richiesti da ogni disciplina
Competenze
• Possedere una adeguata cultura motoria e sportiva.
• Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri.
• Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche.
• Adattare le proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive.
• Consapevolezza ed autovalutazione dei risultati ottenuti.
STRUMENTI
Durante il corso dell’anno le esercitazioni pratiche sono state spunto di riflessione e di partenza per affrontare la
teoria dell’educazione fisica. Terminologia, regolamenti di gioco, cenni di anatomia e fisiologia umana, posture
(paramorfismi e dismorfismi).
Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo
globale.
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati.
Le lezioni sono state suddivise in quattro fasi:
• Fase di riscaldamento: Dove gli studenti sono stati preparati ad affrontare al meglio e senza rischi di traumi
la lezione. Questa fase è suddivisa in un riscaldamento generale ed in uno specifico che variava in base alle
diverse attività proposte.
• Fase centrale: Dove è stata praticata l’attività scelta a seconda delle lezioni e dove si è richiesto agli studenti
di dimostrare il livello raggiunto tra gli obiettivi prefissati dal docente.
• Fase di gioco: Tale momento di verifica di gruppo ha favorito l’aggregazione tra gli studenti e il coinvolgimento degli stessi nei giochi sportivi.
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•

Fase di defaticamento: Per permettere agli allievi di ritornare in una condizione ottimale per affrontare al
meglio il resto dell’attività scolastica.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati l’interesse, l’impegno, l’attitudine, i progressi ottenuti ed il profitto raggiunto.
In particolar modo l’attenzione si è rivolta al comportamento degli alunni, al loro senso di lealtà sportiva, al rispetto dei compagni e degli avversari e al contributo dato nei lavori di gruppo.
PROGRAMMA
Libro in adozione
In perfetto equilibrio, Pensiero ed Azione per un corpo intelligente, D’Anna Editore (Messina –Firenze), Volume
Unico.
ATTIVITÀ PRATICATA
1. Resistenza Generale per creare il substrato necessario al fine di sopportare i carichi di lavoro generati durante
le lezioni.
2. Giochi Sportivi atti a favorire la creazione del concetto di gruppo/squadra ed in particolar modo volgendo
l’attenzione al calcetto, alla pallavolo ed alla pallacanestro.
La programmazione è stata suddivisa in diversi moduli ognuno dei quali suddiviso in unità didattiche, tenendo
conto dei risultati ottenuti e delle abilità progressivamente acquisite.
Inoltre, sono stati trattati argomenti teorici di anatomia in base agli impegni in programma durante l’anno scolastico.
1. Resistenza
• Allenamento su distanze brevi con conteggio pulsazioni.
• Controllo della respirazione.
• Gestire la fatica ed i tempi di recupero.
• Registrazione dei risultati ottenuti.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giochi Sportivi
Esercizi propedeutici.
Regolamenti di gioco: Calcetto e Pallavolo.
Fondamentali Individuali.
Tecniche e strategie di gioco.
Schemi di gioco.
Attacco e difesa.
Incontri di verifica.
Rappresentative di Classe per Calcetto e Pallavolo.
Incontri di Pallacanestro con i primi fondamentali.
Biliardino, Tennis Tavolo e Scacchi a livello individuale.
Partecipazione ai Tornei tra Licei.
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE

80

RELAZIONE FINALE - A.S. 2018-2019

81

LICEO SCIENTIFICO

RELAZIONE FINALE - A.S. 2018-2019

SCUOLA PARITARIA
Via Massimiliano Massimo, 7
00144 Roma
Tel. +39.06.543961
Fax +39.06.54396344
e-mail: segreteria@istitutomassimo.com
Sito: www.istitutomassimo.com
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