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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO



n. complessivo degli studenti: 20
M. 8
F. 12
risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

15

N° studenti non promossi

2

N° promossi con debito
formativo

5

 clima della classe:
La classe è nata dalla fusione, nell’anno scolastico 2014/15, del nucleo originario con alcuni
alunni due provenienti da altro corso, uno ripetente il terzo anno. Gli alunni hanno accolto i
nuovi compagni che si sono inseriti senza eccessive difficoltà .
Ora ci troviamo di fronte ad una classe i cui membri complessivamente collaborano,
aiutandosi e sostenendosi. Nel corso di questi tre anni la classe ha condotto un processo di
graduale maturazione verso la consapevolezza delle proprie responsabilità e l’affronto
dell’impegno scolastico; ciò ha progressivamente comportato (a livelli differenti) la
riflessione sul proprio lavoro, sulle proprie carenze e difficoltà e la messa in opera di
strategie per affrontarle. L’attenzione in classe è complessivamente costante mentre la
partecipazione avviene a livelli di coinvolgimento differenti.
Nel complesso, gli alunni hanno conseguito un soddisfacente livello di conoscenze,
proporzionato alle capacità di approfondimento e rielaborazione personale.
In particolare, nel corso dell’attuale anno scolastico, si è registrato, nella maggior parte degli
alunni, un progressivo miglioramento nell’esposizione orale e scritta, pur permanendo
incertezze nell’uso dei linguaggi specifici .
L’acquisizione delle competenze, seppur globalmente soddisfacente, risulta differenziata in
rapporto alle attitudini individuali dei singoli. In particolare un gruppo di studenti ha
conseguito un buon grado di autonomia e sa destreggiarsi di fronte a nuove situazioni e
problemi. In generale la maggioranza si orienta applicando quanto precedentemente
appreso . Per qualcuno l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle abilità sono stati poco
3
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sistematici a causa di un impegno non sempre costante o per lacune in alcuni aspetti della
preparazione .
 continuità didattica:
rispetto alla continuità didattica, durante il triennio, si sono verificati dei cambiamenti in
alcune discipline.
I docenti che hanno mantenuto la continuità didattica sono quelli di: italiano/latino,
inglese, filosofia/storia, scienze, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e religione
cattolica.
L’insegnante di matematica è cambiato nel corso del quarto anno e poi ha mantenuto la
continuità didattica.
Per quanto riguarda fisica si sono avvicendati tre docenti nel corso del terzo anno, un
docente nel corso del quarto infine, nel quinto anno la disciplina è stata affidata alla
docente di matematica unificando le due discipline.
 frequenza scolastica: regolare

2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
2.1.

QUADRO ORARIO
CLASSE V liceo scientifico

Materia

Ore

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua e cultura latina

3

Lingua e cultura inglese

3

Storia

2

Filosofia

3

Matematica

4

4
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Fisica

3

Scienze naturali

3

Disegno e storia dell’arte

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione

1
Totale

30

2. 2 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
n.ore svolte
(a registro)

Materie

n. ore da svolgere
(fino al termine delle lezioni,
dopo il 15 maggio)

Lingua e letteratura italiana

114

14

Lingua e cultura latina

73

11

Lingua e cultura inglese

83

12

Storia

56

5

Filosofia

72

9

Matematica

113

13

Fisica

91

10

Scienze naturali

85

11

Disegno e Storia dell’Arte

55

7

Scienze motorie e sportive

35

10

Religione Cattolica

28

3

Totali

805

105
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI
3.1.
Obiettivi formativi coerenti con quelli definiti nel
P.O.F.
Gli obiettivi formativi sono stati stabiliti in relazione al profilo in uscita degli studenti previsto dalla
normativa attuale. Nel P.O.F. sono stati individuati, coerentemente con il curricolo del liceo
scientifico, degli ambiti che definiscono il profilo di uno studente in grado di comunicare, ricercare,
gestire metodologie e tempi di lavoro, interagire in ambiti diversi, progettare in modo creativo la sua
vita di cittadino. All’interno di questi ambiti il consiglio di classe ha selezionato le conoscenze,
competenze, capacità e i comportamenti qui sotto precisati nella forma degli obiettivi cognitivi ed
educativi.

COMPETENZE TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE individuate
sulla base dei “bisogni” della classe e delle sue caratteristiche.
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

Usare correttamente e consapevolmente:
la lingua italiana
la lingua straniera
il vocabolario scientifico di base in inglese
i linguaggi specifici
i linguaggi espressivo-motori
lessico e simboli.

Usare:
gli strumenti digitali
le risorse multimediali
gli strumenti di ricerca anche digitali.
Indagare situazioni problematiche:
selezionare e sistematizzare dati, informazioni, concetti
utilizzare procedure
trasferire le conoscenze e/o competenze in contesti diversi

Argomentare
FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

Analizzare i propri errori

Tutelare la salute (propria e altrui) e la sicurezza
anche in ambito digitale.

Documentarsi per arrivare a formulare giudizi
autonomi

Individuare relazioni.

Trasferire le conoscenze e le abilità acquisite
(anche in relazione al proprio percorso
formativo)
Essere in grado di gestire situazioni complesse.
LEGALITÀ

Assumere la responsabilità dei propri comportamenti nell’ottica della legalità.
6
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4. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI
NEL PERCORSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
4.1.

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL C.D.C.

 lezione frontale/dialogata




lavoro di gruppo
problem solving
didattica laboratoriale




esercitazioni guidate
discussione

 moduli relativi all’insegnamento di DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera

4.2.

SPAZI UTILIZZATI

Aule, laboratori, palestre, aule di proiezione.

4.3.

TEMPI

Orario curricolare

4.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Tali attività sono state effettuate attraverso attività di recupero in itinere e
verificate con prove apposite e/o curricolari ( materiali allegati)

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI: CRITERI
ADOTTATI
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO
SCOLASTICO
-

prove scritte (anche a tempo)
prove orali
test
prove scritto-grafiche
prove pratiche
simulazione di prove d’esame
7
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Criteri seguiti e griglie utilizzate per la valutazione, con l’esplicitazione del livello di
sufficienza (materiali allegati).

6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED
EXTRACURRICULARI ORGANIZZATE
AUTONOMAMENTE DALLA CLASSE
6.1.

Attività particolarmente significative

Nell’ambito dell’approfondimento della didattica curricolare si segnala la partecipazione a:
1. Lezione magistrale sul fantastico nella letteratura europea di ‘800 e ‘900 (prof. Raffo)
2. Spettacolo teatrale su Gabriele D’Annunzio, con E. Sylos Labini
3. Approfondimento sul Referendum Costituzionale del 4/12/2016 (incontro con la dott.
Giada Ragone, giurista e Blog “Referendiamo”)
4. Convegno sul Genocidio Armeno
5. Giornata della Memoria: Hannah Arendt e il processo Eichmann (video)
6. Giornata Europea dei Giusti, lezione magistrale “Educare allo sterminio” (prof. Mantegazza)
7. Laboratorio Econoscenza
8. Laboratorio di Chimica Forense
9. Incontro con la psicologa d’Istituto (bilancio delle competenze) integrativo della compilazione
del questionario ALMADIPLOMA
10.
Incontro con la Guardia di Finanza nel quadro delle attività di orientamento in uscita.
11.
Partecipazione alle “Arturiadi” (Campionati di Istituto)
12.
8 alunni hanno conseguito il FIRST Certificate dopo relativo corso, 2 il CAE Certificate
13.
5 alunne hanno partecipato come guide alla Giornata del FAI
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1. ALLEGATI
1.1. PROGRAMMI DISCIPLINARI
Programmazioni disciplinari, con le seguenti indicazioni:
cognome e nome del docente, disciplina insegnata, libri di testo adottati, obiettivi didattici, contenuti
disciplinari, metodi e strumenti, modalità di verifica, criteri di valutazione.

Lingua e letteratura italiana
Docente:
Classe:
Libri di testo:

[Luisa Farioli]
V A[]
[Baldi , Giusso , Razetti, Zaccaria : Testi e storia della letteratura Paravia,
Voll.D, E, F
Dante Alighieri , Divina Commedia, qualsiasi edizione
]

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Usare correttamente e
consapevolmente
la lingua italiana in forma orale
e scritta
Interpretare
le diverse forme e tipologie di
comunicazione

COMPETENZE DISCIPLINARI
1. utilizzare la lingua italiana (III
livello)
- utilizzare in modo consapevole
ed efficace lo strumento linguistico
- utilizzare codici e registri specifici
2. utilizzare in modo autonomo le
principali competenze acquisite di
analisi testuale e contestuale
- assumere un punto di vista
personale
- organizzare i dati
- strutturare l'argomentazione in
ambito disciplinare e/o
interdisciplinare
-sviluppare le tematiche presenti
nel testo con approfondimento

9
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concettuale, nel confronto con altri
testi, rispetto alla produzione
dell’autore
-utilizzare le citazioni in modo
corretto
-individuare nel testo le
innovazioni o le continuità rispetto al
canone del genere

LABORATORIALITÀ





-

FORMAZIONE

- Applicare autonomamente il
metodo di analisi del testo,
letterario e non, a testi noti e non
noti

Usare
le risorse multimediali
gli strumenti di ricerca
le categorie di analisi
trasferire le conoscenze e/o
le competenze in contesti
diversi
valutare in modo critico
processi e risultati
Relazionarsi con contesti
culturali diversi

-sistematizzare dati, informazioni

Sviluppare
consapevolezza
critica:
 della molteplicità delle possibili
risposte a problemi, etici, sociali
- delle trasformazioni storiche,
culturali
- dell’eredità culturale, artistica

ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni tra
Individuare le relazioni








Spazio/tempo
Passato/presente
Causa/effetto
Uomo/ambiente
Individuo/ società
Territorio/risorse

10
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Contenuti disciplinari

Romanticismo: introduzione generale
Testi:
Schlegel: La "melancolia" romantica e l'ansia d'assoluto (Corso di letteratura drammatica): pag 222
Novalis: Poesia e irrazionale (Frammenti): pag 226
Wordsworth: La poesia, gli umili, il quotidiano (Prefazione alle ballate liriche): pag 227
Il movimento romantico in Italia: polemica tra classicisti e romantici:
Testi:
Madame de Staël: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni: pag 236
Pietro Giordani: "Un italiano" risponde al discorso della de Staël: pag 238
Giovanni Berchet: La poesia popolare (Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo): pag 241
Pietro Borsieri: La letteratura, l' "arte di moltiplicare le ricchezze" e la "reale natura delle cose"
(Programma del "Conciliatore): pag 248
Manzoni: Profilo, poetica, opere
Epistolario:
Testi:
Il romanzesco e il reale (Lettre à M. Chauvet): pag 418
Storia e invenzione poetica (Lettre à M. Chauvet): pag 422
L'utile, il vero, l'interessante (Lettera sul Romanticismo): pag 423
Inni sacri:
Testi:
La Pentecoste: pag 427
Lirica civile e patriottica:
Testi:
Il cinque maggio: pag 433
Le tragedie:
Testi:
Adelchi: La morte di Ermengarda: pag 456
Giacomo Leopardi: Profilo, poetica, opere
Testi dallo Zibaldone:
La teoria del piacere: pag 11
Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza": pag 13
L'antico: pag 14
Indefinito e infinito: pag 15
11
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Il vero è brutto: pag 16
Teoria della visione: pag 16
Parole poetiche: pag 17
Ricordanza e poesia: pag 17
Teoria del suono: pag 17
Indefinito e poesia: pag 18
Suoni indefiniti: pag 19
La doppia visione: pag 19
La rimembranza: pag 19
Testi dai Canti:
L'infinito: pag 30
La sera del dì di festa: pag 33
Ultimo canto di Saffo: pag 47
A Silvia: pag 50
La quiete dopo la tempesta: pag 64
Il sabato del villaggio: pag 66
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia: pag 70
A se stesso: pag 85
La ginestra o il fiore del deserto: pag 88 (solo prime due strofe)
Testi dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese: pag 108
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati:
Testi:
Emilio Praga: Preludio: pag 168
Arrigo Boito: Dualismo: pag 179
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Testi:
Edmond e Jules de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo (Germinie Lacerteux, Prefazione):pag
212
Emile Zola: Lo scrittore come "operaio" del progresso sociale (Il romanzo sperimentale,
Prefazione): pag 218
Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l'impersonalità (recensione ai Malavoglia di Verga): pag
230
Giovanni Verga: Profilo, poetica, opere
Testi:
Arte, Banche e Imprese industriali (Eva, Prefazione): pag 343
"Sanità" rusticana e "malattia" cittadina:pag 349
Impersonalità e "regressione" (L'amante di Gramigna, Prefazione): pag 350
L'"eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato: pag 352 (solo A e B)
Vita dei campi:
Testi:
Fantasticheria: pag 363
12
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Rosso Malpelo: pag 368
Il ciclo dei Vinti:
Testi:
I "vinti" e la "fiumana del progresso" (I Malavoglia, Prefazione): pag 384
I Malavoglia:
Testi:
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia: pag 393
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico: pag 398
L'abbandono del "nido" e la commedia dell'interesse: pag 405
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta: pag 408
La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno: pag 413
Le Novelle rusticane
Testi:
La roba : pag 426
Il Mastro-don Gesualdo: pag 432-435
Testi:
La tensione faustiana del self-made man: pag 435
Il Decadentismo: introduzione generale
Charles Baudelaire : cenni generali
Testi da "I fiori del male":
Corrispondenze: pag 487
L'albatro: pag 489
Spleen: pag 495
Testi da "Lo spleen di Parigi":
Perdita d'aureola: pag 512
La poesia simbolista : cenni generali
Paul Verlaine: Languore (Un tempo e poco fa): pag 523
Arthur Rimbaud: Vocali (Poesie): pag 532
Stephane Mallarmè: Brezza marina (Poesie) pag 536
Il romanzo decadente
Testi:
Huysmans:
La realtà sostitutiva (Controcorrente): pag 545-547
La vegetazione mostruosa è malata (Controcorrente): pag 550-551
Oscar Wilde:
I principi dell'estetismo: pag 553-554
Giovanni Pascoli: Profilo, poetica, opere
Testi:
Una poetica decadente (Il fanciullino): pag 672-675
13
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Myricae
Testi:
I puffini dell'Adriatico: pag 695-96
Arano: pag 698
X Agosto: pag 700
Dall'argine: pag 703
L'assiuolo: pag 704-5
Temporale: pag 708
Novembre: pag 710-11
Lampo ( on line )
Tuono ( on line )
I canti di Castelvecchio
Testi:
Il gelsomino notturno: pag 748-49
Gabriele D'Annunzio : Profilo, poetica, opere
Testi:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere): pag 588-89
Una fantasia "in bianco maggiore" (Il piacere): pag 591-93
Il programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce): pag 601-5
Le Laudi
Testi da "Alcyone":
La sera fiesolana: pag 622-24
La pioggia nel pineto: pag 630-33
Nella belletta: pag 643

La stagione delle avanguardie : cenni generali
I futuristi
Testi:
Manifesto del Futurismo: pag 25-26
Manifesto tecnico della letteratura futurista: pag 28-30
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire!: pag 37-40
I crepuscolari:
Testi:
Guido Gozzano:
La Signorina Felicita ovvero la felicità (Colloqui): pag 80, versi 1-20, 37-48
Totò Merùmeni: pag 94, solo seconda strofa
Italo Svevo : Profilo, poetica, opere
Testi:
Una Vita:
Le ali del gabbiano: pag 139-41
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Senilità:
Testi:
Il ritratto dell'inetto: pag 148-50
La trasfigurazione di Angiolina: pag 158-59
La coscienza di Zeno:
Testi:
La morte del padre, da La coscienza di Zeno pag.169
La vita non è nè brutta nè bella, ma è originale! pag.184
Psico-analisi pag. 198
Luigi Pirandello : Profilo, poetica, opere
Testi:
Un'arte che scompone il reale (L'umorismo): pag 243-46
Novelle per un anno
Testi:
Ciàula scopre la luna : pag 256-61
Il treno ha fischiato : pag 263-67
Il fu Mattia Pascal
Testi:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi : pag 278-84
Lo "strappo al cielo di carta" e la "lanterninosofia": pag 287-90
Uno, nessuno e centomila
Testi:
"Nessun nome" : pag 295-96
Sei personaggi in cerca d'autore
Testi:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio: pag 348-53
Giuseppe Ungaretti :Profilo, poetica, opere
L'Allegria: pag 622-25
Testi:
Il porto sepolto: pag 630
Veglia: pag 631-32
I fiumi: pag 633-35
San Martino del Carso: pag 638
Mattina: pag 641
Soldati: pag 644
Sono una creatura on line
Il Sentimento del tempo: pag 653-54
Testi:
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L'isola: pag 655
Il dolore
Testi:
Non gridate più: pag 662
Eugenio Montale :Profilo, poetica, opere
Ossi di seppia
Testi:
I limoni pag.681
Non chiederci la parola pag 685
Meriggiare pallido e assorto pag 687
Spesso il male di vivere ho incontrato pag 690
Cigola la carrucola del pozzo pag 694
Le Occasioni
Non recidere forbice quel volto pag 711

Il neorealismo : cenni generali
Testi:
I.Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno : Fiaba e storia pag.193
E. Vittorini da Il Politecnico: L’impegno e la nuova cultura pag.314

( questi testi per gli studenti sono in fotocopia, non avendo nell’adozione dei libri di testo il vol. G,
per sforamento del tetto di spesa).
Divina commedia: PARADISO
canto I
Canto III
Canto VI
Canto XV vv. 70-108, vv. 1-70, 108-148 sintesi
Canto XXXI
Degli altri canti :sintesi o cenni generali

Laboratorio di scrittura: esercitazioni di tipologia A, B, C, D

16

LICEO SCIENTIFICO STATALE ARTURO TOSI
Via T. Grossi, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL 0331.350660 - FAX 0331.350626
www.liceotosi.gov.it - mail: vaps01000d@istruzione.it - PEC: vaps01000d@pec.istruzione.it
Cod.Mecc: VAPS01000D - Cod.Univoco: UFS8NV
IBAN: IT 65A05 21622800 00000000 6245 - C.F.: 81009550120



Metodi
lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo
didattica laboratoriale



Materiali e strumenti
libri di testo ; altri libri;
laboratori di informatica
LIM, tablet
lezioni itineranti
incontri con esperti



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
prove scritte
prove orali
test
1. Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
2. In base alla tipologia della prova sono stati stabiliti e comunicati agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .



Attività di recupero
In qualche occasione si è effettuato recupero in itinere

La docente

I rappresentanti di classe
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Lingua e cultura latina
Docente:
Classe:
Libri di testo:

[Luisa Farioli]
V A[]
[Nuzzo, Finzi: Fontes vol 3 , Palumbo
]

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMUNICAZIONE
COMPETENZA TESTUALE

COMPETENZE DISCIPLINARI
1. COMPETENZA TESTUALE:
1.1 COMPRENDERE (=
individuare informazioni):
1.1.1 individuare l’intenzione
comunicativa
(destinatario e fine)
1.1.2 riconoscere la tipologia
testuale
1.1.3 individuare le
informazioni date nel
testo (chi, che cosa,
perché, dove, quando,
come)
1.1.4 individuare
l’organizzazione del
testo e la gerarchia
delle informazioni
(principale e
secondarie)
1.2 INTERPRETARE (=
analizzare informazioni)
1.2.1 individuare
informazioni implicite
nel testo (inferenze)
1.2.2 collegare
autonomamente
informazioni
intratestuali (interne al
testo), intertestuali (in
testi diversi dello
stesso autore o in testi
diversi dello stesso
genere letterario)
1.2.3 individuare
autonomamente il
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LABORATORIALITÀ

COMPETENZA PROCEDURALE
COMPETENZA DI
TRANSCODIFICA

punto di vista
dell’autore
1.2.4 individuare
autonomamente stile e
registro del testo
2. COMPETENZA GRAMMATICALE
2.1
Individuare i principali
costrutti del periodo e
della morfosintassi
3. COMPETENZA LESSICALE
3.1 individuare il significato di
un vocabolo a partire dal
contesto
3.2 selezionare il significato
sul dizionario
3.3 individuare i campi
semantici
3.4 individuare le parole
chiave della cultura latina
e il loro settore specifico
di riferimento (es.
politica, retorica, storia,
filosofia, ecc.)
applicare con rigore le categorie di analisi
testuale
riorganizzare e sistematizzare dati e
concetti
applicare con rigore le categorie sintattico
grammaticali

tradurre correttamente testi complessi
(storici, poetici, retorici,
filosofici, satirici)

FORMAZIONE

Relazionarsi con contesti
culturali diversi con la
consapevolezza critica

cogliere legami di somiglianza e
alterità rispetto a testi di autori dello
stesso contesto storico o di contesti
diversi

Cogliere permanenze e discontinuità
linguistiche tra italiano e latino

ORIENTAMENTO

COMPETENZA CRITICA

Individuare le trasformazioni storico –
culturali del mondo latino
individuare l’eredità culturale del
mondo latino nella contemporaneità
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Legalità

Operare
 in modo conforme alle
regole



Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica del rispetto
della legalità

Contenuti disciplinari
Seneca: profilo, poetica e opere
Testi:
De Ira: La lotta contro le passioni

in italiano

De vita beata: La felicità del saggio è la virtù in latino
De constantia sapientis : L’autosufficienza del saggio in latino
De tranquillitate animi: Insoddisfazione e taedium vitae in italiano
L’importanza dell’impegno in italiano
Epistulae ad Lucilium: Vindica te tibi in italiano
Lavorare per i posteri in latino
Gli schiavi sono esseri umani in italiano
De brevitate vitae : La vita non è breve in latino
La rassegna degli occupati in italiano

Lucano: profilo, poetica e opere
Testi:
Bellum civile: L’elogio di Nerone in italiano
La negromanzia di Eritto in italiano

Persio: profilo, poetica e opere
Testi:
Satire : Un programma di poetica in italiano
La morte di un ingordo

in italiano

Giovenale: profilo, poetica e opere
Testi:
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Satire I : Meglio essere poveri in provincia in italiano
Satire II: La satira contro le donne in italiano

Petronio: profilo, poetica e opere
Testi:
Satyricon: Entra in scena Trimalchione in italiano
Discorsi di liberti in italiano
Il lupo mannaro in italiano
La matrona di Efeso

in italiano

Quintiliano: profilo, poetica e opere
Testi:
Institutio Oratoria : Tutti possono imparare

in italiano

Meglio la scuola pubblica in italiano
La necessità dello svago in italiano
Il buon maestro in latino
Il buon discepolo in italiano

Marziale: profilo, poetica e opere
Testi:
Epigrammi: Un programma di poetica

in italiano

La dura vita del cliente

in italiano

I piaceri della campagna

in italiano

Il segreto della felicità

in italiano

Tre tipi grotteschi

in latino

Tacito: profilo, poetica e opere
Testi:
Agricola: Finalmente si torna a respirare in latino
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Il discorso di Calgàco

Germania : L’autoctonia
Historiae : Opus adgredior

in italiano

in italiano
in latino

Il discorso di Petilio Ceriale in italiano
Annales:

Il matricidio in italiano

Apuleio: profilo, poetica e opere
Testi:
Metamorfosi: Il prologo in latino
La metamorfosi di Lucio in italiano
Lucio ritorna uomo

in italiano

Letteratura cristiana: introduzione generale
Testi:
Tertulliano : I cristiani non sono cannibali
Ambrogio : Inno al canto del gallo



in italiano
in italiano

Metodi
lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo
didattica laboratoriale



Materiali e strumenti
libri di testo ; altri libri;
laboratori di informatica
LIM, tablet
lezioni itineranti
incontri con esperti
22
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione
prove scritte
prove orali
test
3. Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
4. In base alla tipologia della prova sono stati stabiliti e comunicati agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .



Attività di recupero
In qualche occasione si è effettuato recupero in itinere

La docente

I rappresentanti di classe
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INGLESE
Docente: Luciana Baratta Staltari
Classe: 5A
Libri di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton
Performer Culture & Literature voll. 2 e 3 - Zanichelli

]
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMUNICAZIONE





Usare correttamente e
consapevolmente
la lingua straniera
il vocabolario scientifico di
base in inglese
i linguaggi specifici
lessico e simboli

Argomentare

LABORATORIALITÀ

Usare
 gli strumenti digitali
 le risorse multimediali
 gli strumenti di ricerca
anche digitali

COMPETENZE DISCIPLINARI
Usare correttamente e
consapevolmente
 la lingua straniera
 il vocabolario scientifico di base in
inglese
 i linguaggi specifici (letteratura -storia)
 Costruire enunciati corretti scegliendo
opportunamente regole, strutture e
funzioni comunicative
(oralmente e/o in forma scritta)
Strutturare il testo scritto seguendo i
modelli analizzati ( testo di produziper
prova scritta certificazioni, tipologia B
terza prova)
Interpretare
 le diverse forme e tipologie di
comunicazione
 linguaggi propri di ciascuna lingua
(analisi comparativa/contrastiva)
Argomentare
(vedi prove orali e scritte certificazioni)
Usare
 gli strumenti digitali ,le risorse
multimediali, gli strumenti di ricerca
anche digitali per costruire tabelle
funzionali all’apprendimento del lessico
anche specifico o schematizzare regole; per
approfondimenti e ricerche …


le categorie di analisi (analisi testo
letterario o scientifico)
Indagare situazioni problematiche

24

LICEO SCIENTIFICO STATALE ARTURO TOSI
Via T. Grossi, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL 0331.350660 - FAX 0331.350626
www.liceotosi.gov.it - mail: vaps01000d@istruzione.it - PEC: vaps01000d@pec.istruzione.it
Cod.Mecc: VAPS01000D - Cod.Univoco: UFS8NV
IBAN: IT 65A05 21622800 00000000 6245 - C.F.: 81009550120

Indagare
situazioni problematiche
 selezionare e sistematizzare
dati, informazioni, concetti
 utilizzare procedure
 trasferire le conoscenze e /o
competenze in contesti diversi

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Analizzare i propri errori
 Documentarsi per arrivare a
formulare giudizi autonomi
 Trasferire le conoscenze e le
abilità acquisite
 Essere in grado di gestire
situazioni complesse

Individuare le relazioni

Assumere
 la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica della
legalità

 selezionare dati , informazioni, concetti
in modo autonomo (testi di
lettura/comprensione…)
 formulare risposte coerenti con le
richieste (tipologia B terza prova)
 trasferire le conoscenze grammaticali e
lessicali in contesti comunicativi diversi
e in parte nuovi
 trasferire le conoscenze e le
competenze letterarie in contesti diversi
Acquisire consapevolezza del proprio
stile di apprendimento riflettendo sulle
cause degli errori in modo sempre più
autonomo
 Trasferire conoscenze anche dopo aver
valutato le diverse fonti, anche reperite
sul web
Essere in grado di gestire situazioni
complesse in modo via via più autonomo
Individuare le relazioni tra
 Spazio/tempo
 Passato/presente
 Causa/effetto
 Uomo/ambiente
Assumere
 la responsabilità dei propri
comportamenti nel rispetto delle regole,
dei ruoli e dell’impegno scolastico
assunto

PROGRAMMA SVOLTO
Volume 2
An Age of Revolutions (pagg. 182-183)
Industrial Society – How Child labour Changed the World (pag.185)


William Blake (pagg.186-187)
London (pag.188)
Chimney Sweeper 1 & 2 (pagg.189-190)
A Poison Tree (fotocopia)
The Clod and the Pebble (fotocopia)
The Garden of Love (fotocopia)
The Sick Rose (fotocopia)
The American War of Independence (pagg.194-195)
The Sublime: a new sensibility (pagg.199-200)
The Gothic Novel (pag.202)+Literary Language Reference (pag.404)



Mary Godwin Shelley (pagg.203-204)
from Frankenstein
The creation of the monster (pagg.205-206)
Frankenstein and the monster (pag.208)
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extract from Chapter XVII (pag. 210)
Frankenstein’s death (text bank 44)
Romanticism (pagg.212-215)


William Wordsworth (pagg.216-217)
Daffodils (pag.218)
My Heart Leaps Up (pag.219)
Lines Written in Early Spring (fotocopia)
She Dwelt Among the Untrodden Ways (text bank 45)
The Solitary Reaper (text bank 46)
Ode: Intimations of Immortality: Stanza 5 (fotocopia)
A Slumber Did My Spirit Seal (fotocopia)
The World Is Too Much With Us (fotocopia)
We Are Seven (fotocopia)
from Tintern Abbey (lines 88-111) (pag. 252)
from Preface to Lyrical Ballads (fotocopia)



Samuel Taylor Coleridge (pagg.220-222)
The Rime of the Ancient Mariner: Part I (pagg.222-225)
Part II (fotocopie)
Part III (text bank 47)
Part IV (fotocopie)
Part VII (fotocopie)
from Biographia Literaria (fotocopia)
The Napoleonic Wars (pag.229)



Jane Austen (pagg.240-241)
Pride and Prejudice (pag.242 e visione del film):
Mr. And Mrs. Bennet (text bank 53)
Chapter III (fotocopia)
Darcy proposes to Elizabeth (pagg.243-244-245)



George Gordon Byron (pagg.230-231 escluso listening pag. 231)



John Keats (pag.234)
Ode on a Grecian Urn (text bank 51)
La Belle Dame Sans Merci (text bank 50)
“Vulgar Johnny Keats” (fotocopia)



Percy Bysshe Shelley (pag.236)
Ode to the West Wind: Stanzas 1-4-5 (pagg.237,239)
England in 1819 (text bank 52)
Ozymandias (fotocopie)
The Victorian Age + ampliamento storico/sociale/letterario (fotocopia)
The Life of Young Victoria + insights (pag.283)
The First Half of Queen Victoria's Reign + Milestones (pagg. 284-285)
The People’s Charter (the Six Points) (fotocopia)
Life in the Victorian Town (pag.290)
Victorian Christmas (pag.295)
A Christmas Carol (plot) (pag.296)
The Victorian Compromise (pag.299)+ampliamento (fotocopia)
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The Victorian Novel (pag.300)
Early Victorians and Later Victorians (fotocopia)
The Victorian frame of mind (fotocopia)


Charles Dickens
Hard Times (+plot): Chapter 1 (fotocopia)
The Definition of a Horse (pagg. 309-11)+ (fotocopia)
Coketown (pagg.291-2)
Charles Dickens and Children (pagg.301-2)
Oliver Twist (+plot): Oliver's Ninth Birth-day (Text Bank 67)
Oliver Wants Some More (pagg.303-4)
excerpt pag.322
The Four Miss Willises (fotocopia)
The British Empire + milestones (pag.324)
The Mission of the Coloniser: The White Man’s Burden (Stanza1)
Charles Darwin and Evolution (pag.330)
Darwin vs God? (pag.331)



Darwin (pag.332)
The Descent of Man: Man’s Origin



Thomas Hardy (pag.333)
Far from the Madding Crowd: lettura integrale (con analisi da fotocopie e visione del film)
Tess of the D’Urbervilles (plot)
Jude the Obscure (plot)
New Aesthetic Theories (pag. 347)
Aestheticism (pag.349) + the Aesthetic Movement (fotocopia)



Oscar Wilde (pag.351)
The Picture of Dorian Gray: The Preface (Text Bank 76)
Basil’s Studio (pag.353)
I Would Give My Soul (pagg.354-56)
from Chapter 11 +commento (fotocopia)
Dorian's Death (Text Bank 77)
Volume 3
The Edwardian Age (pagg.404-5)
World War 1 (pag.408)
Modern poetry: tradition and experimentation (pag.415)
An example of free verse: D.H.Lawrence: The Ignoble Procession (fotocopia)






The War Poets:
Rupert Brooke
The Soldier (pag.418)
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est (pagg.419-20)
The Parable of the Old Men and the Young (fotocopia)
Siegfried Sassoon
They (fotocopia)
Glory of Women (text Bank 91)
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Charles Hamilton Sorley
When You See Millions of the Mouthless Dead (fotocopia)
A Deep Cultural Crisis (pag.440)
Sigmund Freud (pag.441)
Modernism (pagg. 446-7)
The Modern Novel (pagg.448-9)



James Joyce (pagg.463-4)
from Dubliners: Eveline (pagg.465-8)
The Dead (fotocopia) + Gabriel’s Epiphany (pagg.469-70)+visione del film

Metodi : lezione frontale/dialogata;
Materiali e strumenti: libri di testo/ altri libri/ dispense/ registratore/ televisione/ LIM
Strumenti di verifica e verifiche

verifiche

-

prove scritte (n. 2 per 1° quadrimestre, n. 2 per 2° quadrimestre)
prove orali ( n. 1/2 per quadrimestre )
simulazione Terza Prova Scritta
complessivamente 2/3 voti nel 1° quadrimestre, 3/4 nel 2°

criteri di valutazione vedi Griglia di Dipartimento adottata per la misurazione delle competenze
Nell’esposizione orale, oltre ai contenuti ha avuto rilevanza la pronuncia, l’assenza di errori morfosintattici o
lessicali e la fluidità.
Nella produzione scritta il contenuto e la accuratezza formale hanno avuto quasi identico peso.
CONOSCENZE
1. trasferire
2. comprendere
COMPETENZE
3. comunicare
4. sintetizzare

Movimenti letterari,autori e testi analizzati
sa trasferire le conoscenze linguistiche in situazioni
note/nuove
sa comprendere un testo di diversa tipologia individuando le
caratteristiche fondamentali
3.1 sa comunicare in lingua, usando funzioni adeguate al
contesto e alla situazione usando lessico preciso, strutture
adeguate e chiarezza logica
3.2 sa scrivere testi corretti a livello formale, coerenti e coesi
sa operare sintesi, relative ad un periodo, un tema, un genere

Attività di recupero
In presenza di argomenti complessi, soprattutto morfosintattici, o all’emergere di difficoltà sono stati utili
momenti di revisione.
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STORIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

[STEFANIA M. G. MONDAINI]
[V A]
[A. De Bernardi, S. Guarracino “I saperi della storia”, 3A - 3B, ed.
S.B.Mondadori
]

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

Argomentare

Comprendere e interpretare in modo critico
e rigoroso le diverse forme/fonti di
comunicazione storica e storiografica.
Usare il lessico specifico nell’esposizione
orale e nella produzione di brevi risposte
scritte.
Argomentare

LABORATORIALIT
À

Trasferire conoscenze e
competenze

Usare strumenti digitali e risorse
multimediali per produrre materiali di
lavoro.
Usare le categorie di analisi nel processo di
rielaborazione personale ed interpretazione
del dato e delle fonti.
Trasferire conoscenze e competenze in
contesti diversi.

FORMAZIONE

Avviarsi a gestire situazioni
complesse

Conoscere e utilizzare modalità di
riorganizzazione delle informazioni allo
scopo di gestire situazioni complesse.
Documentarsi e valutare le fonti per porre
un giudizio.

ORIENTAMENTO

Lavorare in gruppo

Individuare nessi disciplinari e
interdisciplinari contestualizzandoli
storicamente utilizzandoli a sostegno del
proprio percorso formativo.
Sviluppare percorsi di approfondimento.
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LEGALITÀ



Assumere la responsabilità dei
propri comportamenti nell’ottica
della legalità

Sostenere le proprie posizioni con
argomentazioni razionali fondate anche su
una conoscenza dell’origine dei fondamenti
storici della vita associata e nel rispetto
della posizione altrui.

Contenuti disciplinari

Periodizzazioni e interpretazioni del Novecento (riflessioni introduttive)
1. “1870–1914 aspetti e problemi” (presentazione in Pptx): Nazione e nazionalismo: il contesto geopolitico.
La diffusione dell’industrializzazione e il “Sole dell’Avvenire”. La Rerum Novarum e il cattolicesimo
sociale. Dalla Realpolitik alla Weltpolitik: il “sistema” bismarckiano e i Congressi di Berlino.L’imperialismo
coloniale. Linee di tensione e delinearsi di alleanze nel sistema Europa.
2. L’Italia dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana (quadro sintetico)
3. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze:
a. “La Grande guerra” (presentazione in Pptx)
b. Da una “crisi locale” al conflitto generale: guerra di movimento e guerra di posizione; l’ingresso
in guerra dell’Italia; la carneficina; una guerra di massa (cenni); la svolta del 1917; l’epilogo del
conflitto. I Trattati di pace.
c. Modulo CLIL: letture integrative, dialogo e approfondimento con il conversatore madrelingua.
4. I nodi del dopoguerra
a. La nuova situazione mondiale: La rivoluzione bolscevica, Lenin e la nascita dell’Unione
Sovietica. Il dopoguerra europeo (nuove nazionalità) ed extraeuropeo (paragoni). L’eclissi del
sistema liberale in Italia: le ipoteche del dopoguerra; il biennio rosso e l’occupazione delle
fabbriche; la fine della leadership liberale e la genesi del movimento fascista; l’avvento al potere
di Mussolini. Letture integrative e di approfondimento. La repubblica di Weimar
(contestualizzazione e sviluppi salienti). Gli “Anni Ruggenti” negli Stati Uniti.
5. L’età dei totalitarismi:
a. La crisi del ’29 ( quadro sintetico) e il New Deal di Roosevelt.
b. L’Europa tra totalitarismo e autoritarismo: la scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del
Terzo Reich; l’antisemitismo cardine dell’ideologia nazista. L’URSS dalla dittatura del
proletariato al regime staliniano.
c. Il regime fascista: la costruzione dello Stato fascista; l’antifascismo tra opposizione e
repressione (cenni) ; i rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi; l’organizzazione del
consenso; l’economia e lo Stato interventista; la politica estera di Mussolini; l’antisemitismo
(cenni). Video Istituto Luce.
d. Cultura e regimi totalitari: i tratti distintivi per una definizione del totalitarismo (confronti).
6. La seconda guerra mondiale:
a. Verso la catastrofe: il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei (1936-39); la Guerra Civile
Spagnola (quadro sintetico), l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern; verso il conflitto .
b. Una guerra totale: l’invasione della Polonia e la disfatta della Francia; la “Battaglia d’Inghilterra”
e le prime difficoltà per l’Asse; l’Operazione Barbarossa; l’ingresso in guerra degli Stati Uniti; i
progetti di Hitler per un Nuovo Ordine Europeo; l’Europa fra resistenza e collaborazionismo; la
svolta nel conflitto (1942-1943); la caduta del fascismo e l’armistizio italiano; la controffensiva
americana in Asia (cenni); le ultime fasi della guerra e la sconfitta tedesca; la resa del Giappone.
c. La Resistenza italiana (tempi, caratteri e specificità); la “liberazione”.
d. La Shoah (tempi e dati)
7. Il mondo diviso in due blocchi:
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a. Gli anni della guerra fredda: verso un nuovo ordine internazionale; (le conferenze interalleate,
tempi e luoghi dal 1943, e la nascita dell’ONU); la contrapposizione Usa-Urss (sistemi a
confronto); la Guerra Fredda (periodizzazione ed episodi); la comparsa in scena del Terzo
Mondo (percorso sintetico).
b. Italia ed Europa negli anni del secondo dopoguerra (percorso sintetico)
Sono da considerarsi parte del percorso annuale di storia gli approfondimenti proposti alle classi quinte nel
corso dell’intero a.s.
a. Giornata della Memoria: H. Arendt e il processo ad Eichmann
b. Giornata europea dei Giusti: “Educare allo sterminio. Il ruolo della pedagogia nella creazione dello
sterminatore silenzioso” (prof. Mantegazza)
c. Il genocidio Armeno
d. Il referendum costituzionale 2016 (conferenza e blog “Referendiamo)

 Metodi
Lezione frontale dialogata
Lavoro di gruppo
Didattica laboratoriale (fonti)
 Materiali e strumenti
Manuale
Fonti storiche e storiografiche
Video
Software, LIM, tablet
Tali materiali non sono da considerarsi esclusivi della libertà di approfondimento del dicente e del
docente.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Prove orali
Prove scritte (anche a tempo e prevalentemente nella modalità della Terza prova dell’esame di
Stato)
 Criteri di valutazione
Prove orali: griglia riferita alle competenze in oggetto
Prove scritte: griglia d’Istituto per la Terza prova dell’esame di Stato.
 Attività di recupero
In itinere (ripresa anche in modalità differente degli stessi argomenti e/o del lavoro assegnato a casa)
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FILOSOFIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

[STEFANIA M. G. MONDAINI]
[VA]
[N. Abbagnano, G. Fornero, “Itinerari di filosofia” 3A - 3B, ed. Paravia
]

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Argomentare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Comprendere e interpretare in modo critico
e rigoroso le diverse forme di
comunicazione filosofica.
Usare il lessico specifico nell’esposizione
orale e nella produzione di brevi risposte
scritte.
Argomentare

LABORATORIALIT
À

Trasferire conoscenze e competenze

Usare strumenti digitali e risorse
multimediali per produrre materiali di
lavoro.
Usare le categorie di analisi nel processo di
rielaborazione personale e interpretazione
del dato.
Trasferire conoscenze e competenze in contesti
diversi.

FORMAZIONE

Avviarsi a gestire situazioni
complesse

Conoscere e utilizzare modalità di
riorganizzazione delle informazioni allo
scopo di gestire situazioni complesse.
Documentarsi e valutare le fonti per porre un
giudizio.

ORIENTAMENTO

Lavorare in gruppo

Individuare nessi disciplinari e
interdisciplinari con riferimento alla
specificità del discorso filosofico e con
riferimento al proprio percorso formativo.
Sviluppare percorsi di approfondimento.
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LEGALITÀ



Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica della
legalità

Sostenere le proprie posizioni con
argomentazioni razionali fondate anche su una
conoscenza delle teorie e dei fondamenti
filosofici della vita associata nel rispetto della
posizione altrui.

Contenuti disciplinari

1. Il Romanticismo nei suoi caratteri generali: suggestioni e brevi testi introduttivi con riferimento ai temi
fondamentali
2. Hegel:
a. Gli scritti giovanili (quadro sintetico)
b. Le critiche alle filosofie precedenti (quadro sintetico di paragone con gli esponenti dell’idealismo
affrontati nel raccordo con l’a.s. precedente)
c. La dialettica
d. La Fenomenologia dello spirito: le fasi dell’autocoscienza
e. La filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo; Spirito oggettivo; lo Stato; la storia; lo Spirito
assoluto.
f. Letture integrative e di approfondimento.
3. La sinistra hegeliana e Feuerbach (quadro sintetico)
a. Feuerbach: il meccanismo dell’alienazione religiosa
4. Marx:
a. Caratteristiche del marxismo
b. La critica alla dialettica hegeliana, all’economia borghese e al socialismo utopistico
c. Il distacco da Feuerbach e il tema dell’alienazione
d. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia
e. Il Manifesto e il concetto di lotta di classe
f. Il Capitale e la critica all’economia capitalistica: merce, lavoro e plusvalore
g. La dittatura del proletariato e la futura società comunista
h. Paragoni con il percorso di storia (il marxismo della Seconda Internazionale; Bernstein, il
materialismo dialettico sovietico)
i. Letture integrative e di approfondimento.
5. Schopenhauer:
a. Le radici culturali
b. Il mondo come “Volontà e rappresentazione”, il velo di Maya
c. La scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”
d. Caratteri della Volontà, dolore piacere e noia, le vie di liberazione
e. Letture
6. Kierkegaard:
a. L’esistenza come possibilità e fede
b. La verità del “singolo”(le categorie) e la critica a Hegel
c. Stadi e figure dell’esistenza
d. Angoscia, disperazione e fede
e. Pptx: “Porre la contraddizione”
7. Il positivismo:
a. Caratteri, contesto, paragoni (quadro sintetico)
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b. Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia
8. Nietzsche:
a. Filosofia e malattia
b. Caratteristiche del pensiero e della scrittura; prospettive nello sviluppo storico
c. Apollineo e dionisiaco e la nascita della tragedia
d. Storia e vita
e. Il metodo genealogico
f. L’annuncio della morte di Dio
g. Come il “mondo vero” divenne “favola”
h. Il periodo di Zarathustra (temi)
i. La “trasvalutazione dei valori”
j. Nichilismo e prospettivismo
k. Letture integrative e di approfondimento / Video (C. Di Martino per la S.F.I.)
9. Freud:
a. La scoperta dell’inconscio e le vie di accesso ad esso
b. Le topiche della psiche
c. L’interpretazione dei sogni
d. La teoria della sessualità
e. Il disagio della civiltà (cenni)
10. Marx, Nietzsche e Freud in Ricoeur “maestri del sospetto” (paragoni)
11. Temi del Novecento
a. Il percorso della scienza tra Ottocento e Novecento (quadro sintetico)
12. Bergson
a. Nell’opera “Introduzione alla metafisica (passim) riferimenti a:
b. Tempo, durata e libertà
c. Materia e memoria
d. Slancio vitale
e. Istinto, intelligenza, intuizione
12. L’epistemologia nel Novecento: Popper
a. Il principio di falsificabilità
b. La teoria della corroborazione (il modello)
c. Falsificabilità e metafisica
d. La critica a marxismo e psicoanalisi
e. Congetture e confutazioni
f. La società aperta e i suoi nemici (la teoria della democrazia)
g. Ripresa e paragone col percorso svolto nell’a.s. precedente (schema)
h. Letture integrative e di approfondimento
13. L’epistemologia post-popperiana (schema)

 Metodi
Lezione frontale dialogata
Lavoro di gruppo
Didattica laboratoriale (fonti)
 Materiali e strumenti
Manuale
Fonti filosofiche
Video
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Software, LIM, tablet
Tali materiali non sono da considerarsi esclusivi della libertà di approfondimento del dicente e del
docente.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Prove orali
Prove scritte (anche a tempo e prevalentemente nella modalità della Terza prova dell’esame di
Stato)
 Criteri di valutazione
Prove orali: griglia riferita alle competenze in oggetto
Prove scritte: griglia d’Istituto per la Terza prova dell’esame di Stato.
 Attività di recupero
In itinere (ripresa anche in modalità differente degli stessi argomenti e/o del lavoro assegnato a casa)
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MATEMATICA
Docente :

Maria Luisa Biunno

Classe :

5^ A

Libri di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 - vol.3, 4, 5
Zanichelli
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

 Usare lessico specifico e simboli
appropriati per esporre quanto appreso
e il proprio pensiero in modo chiaro e
coerente
 Analizzare e interpretare dati e grafici
 Argomentare e motivare le proprie
affermazioni
Lavorare con metodo, utilizzare  Servirsi degli strumenti informatici e
delle risorse multimediali, selezionando
tecniche e procedure di calcolo,
le diverse fonti
modellizzare e
 Utilizzare in modo efficace gli strumenti
di lavoro (libro di testo, materiali on line,
formalizzare problemi
…)
 Riorganizzare e sistematizzare il
contenuto delle lezioni
 Selezionare e rielaborare dati,
informazioni e concetti
 Individuare la strategia per la soluzione
di un problema/esercizio
 Applicare correttamente regole e
procedure nella risoluzione di esercizi e
di problemi
 Riprodurre dimostrazioni all’interno dei
sistemi assiomatici proposti
Valutare e trasferire
 Riflettere sul proprio metodo di studio
 Analizzare i propri errori
 Giustificare i procedimenti risolutivi
adottati

Comunicazione Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

Laboratorialità

Formazione
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 Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite

Orientamento

Riconoscere e relazionarsi

Operare in modo conforme alle
regole

Legalità

 Lavorare in gruppo cooperando in
maniera efficace
 Acquisire consapevolezza:
- nell’uso delle procedure
- della molteplicità delle possibili
risposte a un problema
 Trovare la soluzione di un problema,
valutando la procedura più opportuna e
la coerenza del risultato
 Riconoscere l’applicabilità di un modello
matematico per risolvere problemi di
realtà
 Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti
 Rispettare i regolamenti, l’ambiente, le
attrezzature e le persone

CONTENUTI DISCIPLINARI
Nota: gli argomenti contrassegnati da (*) sono stati svolti nella quarta classe e ripassati
mediante sintesi ed esercizi applicativi, anche tratti da temi d’esame:

CONTENUTI

Contenuti effettivamente svolti

Modulo 1: Insiemi Insiemi di numeri reali. Intervalli e intorni. Punto di accumulazione. Concetto
numerici

e di funzione. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle

proprietà

delle funzioni. Funzioni suriettive, iniettive e biunivoche. Funzioni invertibili. Inverse

funzioni

delle funzioni circolari. Funzioni composte. Funzioni crescenti e decrescenti.
Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni periodiche. Grafici deducibili
mediante trasformazioni geometriche.

Modulo 2: I limiti

Nozione di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per
una funzione in un punto. Limite di una funzione all’infinito. Limite destro e
limite sinistro di una funzione. Teoremi fondamentali sui limiti: teorema
dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, criterio del
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confronto. Operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente di funzioni,
elevamento a potenza) e forme indeterminate.
Modulo

3:

Le Definizione di funzione continua. Continuità a destra e a sinistra. Punti di

funzioni continue

discontinuità e loro classificazione. I limiti notevoli e i limiti da essi deducibili.
Continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse. Teoremi
fondamentali sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema
d’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, valori intermedi. Infinitesimi e
infiniti. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Modulo

4:

le Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni

derivate

derivabili. Vari tipi di non derivabilità. Derivate delle funzioni elementari.
Regola di derivazione della somma, del prodotto, della funzione reciproca e
del quoziente. Derivata della funzione composta. Derivata della funzione
inversa. Derivate di ordine superiore. Significati fisici della derivata.
Differenziale di una funzione.

Modulo

5:

I Massimi e minimi relativi e assoluti. Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange e

teoremi

del significato geometrico. Funzioni crescenti. Teorema di De L’Hospital e sua

calcolo

applicazione. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente

differenziale

orizzontale di una funzione derivabile. Flessi ascendenti e flessi discendenti a
tangente orizzontale, verticale e obliqua. Ricerca dei punti di massimo e di
minimo di funzioni continue ma non derivabili (punti angolosi, cuspidi).
Concavità, convessità e flessi. Ricerca dei punti di flesso e studio della
concavità e della convessità di una funzione mediante lo studio del segno della
derivata seconda.

Modulo 6: Studio Studio del grafico di una funzione (studio di funzioni algebriche razionali e
di

funzione

– irrazionali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche). Ricerca del massimo

Massimi e minimi

assoluto e del minimo assoluto di una funzione. Discussione grafica di
un’equazione. Luoghi geometrici. Massimi e minimi assoluti. Problemi di
massimo e minimo assoluto.
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Modulo

7: Le successioni. Successioni definite per ricorrenza (*). Limite successionale.

successioni

Convergenza e divergenza. Successioni indeterminate.

numeriche

Modulo

Il Funzioni primitive di una funzione data. Definizione e proprietà dell’integrale

8.

calcolo integrale

indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali
fratte (in cui il denominatore ha radici reali distinte, ha radici multiple, è
irriducibile). Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione.
L’integrale definito: area del trapezoide. Definizione e proprietà dell’integrale
definito. Il teorema della media. La funzione integrale e il teorema di Torricelli.
Calcolo di integrali definiti per sostituzione. Calcolo di aree di domini piani.
Applicazione del calcolo integrale al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.
Lunghezza di un arco di curva, area di una superficie di rotazione. Integrale
per sezioni. Significato fisico dell’integrale definito. Integrali impropri.
Equazioni differenziali del primo ordine : a variabili separate e separabili.
Problema di Cauchy. Applicazioni alla Fisica.

Modulo

9. Variabile aleatoria discreta e sua legge di probabilità. Funzione di ripartizione.

Probabilita’(*)

e Legge di distribuzione binomiale. Legge di distribuzione di Poisson. Gioco

variabili aleatorie equo.
discrete

e Variabili aleatorie continue. La distribuzione uniforme continua. La

continue

distribuzione normale o gaussiana.

Modulo 10. Analisi Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici, metodi di
numerica (zeri di bisezione, metodo delle tangenti.
una

funzione, Calcolo numerico di integrali: metodo dei trapezi.

approssimazione
di

funzione,

calcolo numerico
di integrali)
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Modulo

Il problema del Quinto Postulato di Euclide e la nascita delle geometrie non

11.Geometrie non euclidee. Aspetti qualitativi (*).
euclidee

METODI

lezione frontale/dialogata;
attivita’ in gruppo
problem solving

MATERIALI

e libri di testo ; laboratori; software; LIM, tablet.

STRUMENTI
STRUMENTI

DI Si e’ fatto riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF .

VERIFICA E CRITERI DI
VALUTAZIONE

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate 4 prove scritte (inclusa
una simulazione a livello nazionale) e 1 prova orale.
Per la valutazione delle prove scritte sono state adottate le griglie
elaborate nell’ambito del Dipartimento di Matematica e Fisica (messe a
punto sulla base della proposta del gruppo di lavoro USR Lombardia).
Ad ogni esercizio assegnato è stato preventivamente attribuito un
punteggio. In fase di correzione della prova sono stati attribuiti punteggi
parziali alla risoluzione dell’esercizio, prendendo in considerazione le
impostazioni corrette anche in presenza di errori (ad es. di calcolo)
nell’esecuzione che non inficiassero integralmente lo svolgimento, e
valorizzando le competenze acquisite.

ATTIVITA’

DI Secondo quanto approvato dal Collegio Docenti – in itinere.

RECUPERO

I Rappresentanti di Classe
______________________
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______________________

FISICA
Docente:

Maria Luisa Biunno

Classe:

5^ A

Libri di testo :

A. Caforio, A. Ferilli, FISICA! Le regole del gioco - vol. 2, 3 - Le

Monnier
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

AREA POF
Comunicazione

Laboratorialità

PROGRAMMAZIONE
COMPETENZA TRASVERSALE
COMPETENZE DISCIPLINARI
Gestire ed interpretare le
 Usare lessico e simboli appropriati per
diverse forme della
esporre quanto appreso e il proprio
comunicazione
pensiero in modo chiaro e coerente
 Costruire e interpretare tabelle e grafici
 Argomentare e motivare le proprie
affermazioni
Lavorare con metodo,
osservare e
interpretare una
situazione fisica,
modellizzare e
formalizzare problemi

 Servirsi degli strumenti informatici e
delle risorse multimediali, selezionando
le diverse fonti
 Utilizzare in modo efficace gli strumenti
di lavoro (libro di testo, materiali on
line, …)
 Selezionare, elaborare ed interpretare
dati, informazioni e concetti in modo
autonomo
 Osservare ed identificare la situazione
fisica formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli
 Individuare la strategia per la soluzione
di un problema/esercizio
 Usare gli strumenti propri della
disciplina:
- Applicare definizioni e leggi a
situazioni reali
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-





Formazione

Valutare e trasferire

Orientamento

Riconoscere e




relazionarsi








Legalità

Operare in modo



conforme alle regole



Riprodurre il percorso che conduce
ad una legge fisica
- Riconoscere gli ambiti di validità di
una legge fisica
Valutare il proprio percorso formativo
Analizzare i propri errori
Trasferire in diversi contesti le
conoscenze e le abilità acquisite
Valorizzare se stessi
Lavorare in gruppo cooperando in
maniera efficace
Acquisire consapevolezza nell’uso
delle procedure
Trovare la soluzione di un problema,
valutando la procedura da usare più
opportuna e la coerenza del risultato
Individuare le relazioni: spazio-tempo,
causa-effetto, pensiero scientificopensiero filosofico
Individuare relazioni tra teorie
scientifiche e contesto storico
Individuare analogie e differenze tra
leggi fisiche
Interpretare i fenomeni quotidiani alla
luce delle conoscenze scientifiche
acquisite
Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti
Rispettare i regolamenti, l’ambiente, le
attrezzature e le persone

CONTENUTI

Contenuti effettivamente svolti

1.Il magnetismo

Campi magnetici generati da magneti e correnti. Interazioni magnetiche fra
correnti elettriche. L’induzione magnetica. Il campo magnetico di alcune
distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira circolare, solenoide. Il teorema di
Gauss per il magnetismo e il teorema di Ampere. Forze magnetiche sulle
correnti e sulle cariche elettriche. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un
campo magnetico uniforme. Descrizione qualitativa dello spettrografo di massa,
dell’effetto Hall e degli acceleratori di particelle. L’azione di un campo magnetico
su una spira percorsa da corrente: il momento meccanico e magnetico della
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spira. Il motore elettrico. Le proprietà magnetiche della materia. Polarizzazione.
Ferromagnetismo e ciclo di isteresi.
2.L’induzione

La corrente indotta. La legge di Faraday – Neumann. La legge di Lenz e il

elettromagnetic

principio di conservazione dell’energia. Il segno meno della legge di Faraday –

a

Neumann. L’alternatore. Mutua induzione e autoinduzione. I circuiti RL e
l’energia degli induttori. Circuiti elettrici in corrente alternata. Analisi dei circuiti
in corrente alternata (resistivo, induttivo, capacitivo). La condizione di risonanza.
Le trasformazioni delle tensioni oscillanti. Estrazione di una spira da un campo
magnetico.

3.Le

onde Il campo elettromagnetico. Il campo magnetico come perturbazione che si

elettromagnetic

propaga. L’esperimento di Hertz. Le equazioni di Maxwell. La corrente di

he

spostamento. Il teorema della circuitazione di Ampere – Maxwell. La
propagazione delle onde elettromagnetiche. L’energia immagazzinata dal
campo elettromagnetico. L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica.
Quantità di moto e pressione di radiazione. Produzione e ricezione di onde
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde,
radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta, raggi X, raggi gamma.

4.Lo spazio
tempo

- Storia dell’etere. Interferometro di Michelson – Morley. Analisi dell’esperimento
e dei suoi risultati. Le trasformazioni di Lorentz: le coordinate di uno stesso

relativistico
Einstein

di evento rispetto a due diversi sistemi di riferimento, confronto tra trasformazioni
di Lorentz e di Galileo. I fondamenti della relatività ristretta. La composizione
relativistica delle velocità con relativa dimostrazione. Il matrimonio relativistico
fra lo spazio e il tempo. L’invarianza spazio – temporale di Minkowski
(dimostrazione). Il concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi. Tempo
proprio e simmetria relativistica. La dilatazione dei tempi ricavata dalle
trasformazioni di Lorentz. Il paradosso dei gemelli. I muoni. La contrazione delle
lunghezze.

5.La

massa- La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica: la massa di

energia

un corpo dipende dalla sua velocità; la quantità di moto e la sua conservazione

relativistica

nella teoria della relatività; la legge fondamentale della dinamica relativistica. La
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massa come forma di energia. Dimostrazione della legge . Invariante energia –
quantità di moto. Il fotone. Trasformazione di massa in energia e viceversa. La
conservazione della massa – energia.
6.Le origini della La scoperta dell’elettrone. Grandezze continue e discrete. L’elettrone come
fisica dei quanti

quanto elementare di carica elettrica e come particella subatomica.
L’esperimento di Thomson. La radiazione del corpo nero e i quanti di Plank. Lo
spettro di emissione delle sorgenti di luce. La discontinuità fa il suo ingresso in
fisica. L’energia come grandezza quantizzata. La teoria corpuscolare della luce.
I fotoni. Effetto fotoelettrico. Corrente di saturazione e potenziale di arresto. Le
leggi

dell’effetto

fotoelettrico.

L’interpretazione

quantistica

dell’effetto

fotoelettrico. Effetto Compton. La spettroscopia: spettri continui e discreti.
Spettri di emissione e di assorbimento. Spettro solare. Spettro dell’atomo di
idrogeno. I primi modelli atomici: Thomson, Rutherford. I limiti del modello di
Rutherford. Quantizzazione: il modello di Bohr. L’energia dell’atomo di idrogeno
secondo il modello nucleare.Le orbite quantizzate dell’elettrone atomico. La
quantizzazione dell’energia nel modello di Bohr. Il modello di Bohr e le righe
spettrali degli atomi: dai livelli di Bohr alla serie di righe dell’idrogeno.
7.La meccanica Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia. La doppia personalità
quantistica

della luce e della materia. Il principio di complementarietà. La particella

dell’atomo

quantistica. Le onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr. Il principio di
corrispondenza. La meccanica ondulatoria di Schrödinger. Funzione d’onda e
densità di probabilità. Il collasso della funzione d’onda. Gli stati quantici atomici.
Il gatto quantistico. Il principio di indeterminazione di Heisenberg: le grandezze
coniugate e la loro determinazione. La localizzazione di un elettrone.

METODI

. lezione frontale/dialogata;
. lavoro di gruppo
. problem solving
. didattica laboratoriale (anche con utilizzo di laboratori virtuali)
. Attività di rielaborazione e sintesi mediante mappe concettuali
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. Utilizzo di Internet per reperire informazioni / videolezioni
MATERIALI

e

Libri di testo ; laboratori; software; LIM ; tablet.

STRUMENTI
STRUMENTI

DI Si e’ fatto riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF .

VERIFICA E CRITERI DI
VALUTAZIONE

Sono state effettuate una prova orale e 3 prove scritte (domande
aperte con numero assegnato di righe per la risposta – tipologia
B). Ad ogni quesito e’ stato attribuito un punteggio. Nella
correzione sono stati indicati i punteggi parziali attribuiti alle
risposte. Le verifiche orali in particolare sono state volte
all’accertamento delle competenze sui macrotemi indicati.

Sono stati svolti gli esercizi del testo in adozione relativamente ai
moduli 1,2,3,4,5.
ATTIVITA’

DI Secondo quanto approvato dal Collegio Docenti – in itinere.

RECUPERO

I Rappresentanti di Classe
______________________
______________________
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SCIENZE NATURALI
Docente:

Giovanna Mascheroni

Classe: 5 A Liceo Scientifico
Libri di testo:

Chimica Organica: Valitutti; Falasca; Tifi; Gentile- Chimica Organica

e Biochimica- Zanichelli
Biologia: Dickey e vari - Campbell BIOLOGIA: concetti e collegamenti – LINX
Scienze della Terra: Bosellini - Tettonica delle placche Atmosfera, fenomeni
meteorologici, geomorfologia climatica – Zanichelli

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal POF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

AREA POF
COMUNICAZIONE

PROGRAMMAZIONE
COMPETENZA TRASVERSALE
COMPETENZE DISCIPLINARI
Gestire le diverse forme della
Argomentare
comunicazione

Trasferire da un codice all’altro

LABORATORIALI
TÀ

Modellizzare
Trasferire

Interagire criticamente nel rispetto delle
opinioni altrui
Comunicare in modo efficace e rigoroso
Saper usare il simbolismo specifico

Costruire modelli interpretativi diversi e
complessi
Trasferire le conoscenze in contesti
diversi
Problematizzare e valutare in modo
critico

FORMAZIONE

Acquisire i metodi peculiari delle
discipline

Individuare il problema
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Padroneggiare strategie di
apprendimento

ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni

Selezionare dati e informazioni, registrarli
nella sequenza corretta e con la dovuta
accuratezza
Elaborare i dati e le informazioni utili in
modo autonomo
Ricercare le soluzioni giustificandole con i
modelli interpretativi utilizzati
Causa – effetto
Individuo – società
Territorio – risorse

LEGALITÀ

Sapersi documentare per arrivare
ad un giudizio autonomo

Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite, anche in relazione alle scelte
universitarie
Documentarsi per agire consapevolmente
Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica della legalità
Assumere ruoli attivi e propositivi nelle
varie iniziative didattiche

Contenuti disciplinari
Prima parte: chimica organica

·

Idrocarburi: orbitali ibridi e classificazione

·

Reattività degli idrocarburi saturi: combustione; alogenazione; polimerizzazione

·

Effetti elettronici, induttivi e di risonanza

·

Reazioni radicaliche

·

Principali reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini

·

Caratteristiche dei composti aromatici: formule limite di risonanza

·

Reattività dei composti aromatici: sostituzione elettrofila

·

Isometria ottica, chiralità, enantiomeri

·

Luce polarizzata e attività ottica

·

Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: gruppi elettrofili e nucleofili

·

Alogenoderivati

·
Reazioni di addizione (ai sistemi insaturi e agli acili), di sostituzione (Sn2, Sn1) ed eliminazione
(E2, E1)
·

Alcoli e fenoli; proprietà fisiche e reattività ( sostituzione nucleofila e ossidazione)
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·

Aldeidi e Chetoni: addizione nucleofila, ossidazione e riduzione

·

Acidi carbossilici: sostituzione nucleofila acilica

·

Esteri e saponi

·

Ammine

·

Ammidi

·

Composti eterociclici (cenni)

Seconda parte: Biochimica
·

Biomolecole: carboidrati; lipidi, proteine, acidi nucleici

·

Enzimi; meccanismo di azione, funzioni principali, inibizione dell'attività enzimatica

·

Duplicazione del DNA; codice genetico e sintesi proteica

·

Il metabolismo: anabolismo, catabolismo e vie metaboliche

·

Accoppiamento delle reazioni, coenzimi e regolazione dei processi metabolici

·

Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo

·

Flusso di energia e significato biologico della fotosintesi

·

Il metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP

·

Fermentazione: cenni

·

Fase luminosa della fotosintesi clorofilliana

·

Reazioni del carbonio (ciclo Calvin)

Terza parte: biologia molecolare e biotecnologie
·

Le biotecnologie tradizionali e quelle innovative

·

Incrocio selettivo e ricombinazione naturale

·

Colture cellulari

·

Cellule staminali ed implicazioni bioetiche

·

Genetica di batteri e virus

·

Trasformazione, coniugazione e trasduzione

·

Batteriofagi: ciclo litico e lisogeno

·

Retrovirus e trascrittasi inversa

·

La tecnologia del DNA ricombinante

·

Importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi
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·

Enzimi e siti di restrizione; tecniche di elettroforesi

·

Ibridazione del DNA; sequenziamento; sonde ; metodo dei terminatori di catena (Sanger)

·

Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA

·

Reazione a catena della polimerasi (PCR)

·

La clonazione riproduttiva e terapeutica

Tecniche per l'inserimento di geni negli organismi ( microiniezione, elettroporazione, sostituzione di
geni nelle cellule staminali embrionali, pistola genica)
-

Le applicazioni delle biotecnologie: cenni

Quarta parte: Scienze della terra
Interno della terra: costruzione di un modello
·

Stratificazione: crosta, mantello, nucleo

·

Magnetismo terrestre: il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo

·

Il calore interno della terra: origine e flusso di calore

·

Dinamica terrestre: teoria di Wegener; espansione dei fondali oceanici

·

La teoria unificante: tettonica delle zolle

·

Tipi di margini di placca e correlazione con fenomeni sismici e vulcanici

·

Fosse oceaniche, sistema arco-fossa; orogenesi

Metodi
Lezione frontale
Lezione dialogata
Didattica laboratoriale
Materiali e strumenti
Libri di testo
Altri libri
DVD
Laboratori di scienze
LIM
Strumenti di verifica
Prove scritte (strutturate, semistrutturate, tipologia B terza prova)
Prove orali
Numero totale di prove di diversa tipologia per quadrimestre: minimo due nel primo periodo, tre nel
secondo
Criteri di valutazione
Si è fatto riferimento ai livelli di corrispondenza voto / prestazione deliberati dal Dipartimento. Sono state
utilizzate griglie di valutazione predisposte nell’ambito del Dipartimento e/o predisposte individualmente.
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In base alla tipologia della prova si sono stabiliti e comunicati agli studenti i livelli di corrispondenza voto/
prestazione .
La valutazione globale ha tenuto in considerazione: il metodo di studio, la partecipazione all’attività
didattica, l’impegno, il progresso, le conoscenze acquisite, le competenze acquisite, il superamento
dell’insufficienza del 1^ quadrimestre.
Attività di recupero
Recupero in itinere (attuato ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità)
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con apposita prova orale

50

LICEO SCIENTIFICO STATALE ARTURO TOSI
Via T. Grossi, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL 0331.350660 - FAX 0331.350626
www.liceotosi.gov.it - mail: vaps01000d@istruzione.it - PEC: vaps01000d@pec.istruzione.it
Cod.Mecc: VAPS01000D - Cod.Univoco: UFS8NV
IBAN: IT 65A05 21622800 00000000 6245 - C.F.: 81009550120

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:
[MUOLLO FRANCESCO]
Classe:
[5^A]
Libri di testo: [Disegno 2 Architettura e Arte - Secchi R.- Valeri V. – Ed. La Nuova Italia

Il nuovo ARTE TRA NOI – 5°- De Martini-Gatti-Tonetti-Villa - Ed. Bruno Mondadori]
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

Usare correttamente e
consapevolmente i linguaggi
specifici
Argomentare

LABORATORIALIT
À

Usare
gli strumenti digitali
le risorse multimediali
gli strumenti di ricerca
anche digitali

FORMAZIONE

trasferire le conoscenze e le
abilità acquisite ( anche in
relazione al proprio
percorso formativo)

Usare correttamente e consapevolmente
i linguaggi propri della disciplina, anche come
strumenti di conoscenza e analisi dell’esistente
Interpretare consapevolmente le forme dei
linguaggi del Disegno e della Storia dell’arte
Produrre rappresentazioni grafiche, testi scritti
Interagire in modo costruttivo con insegnanti e
compagni nel piccolo e nel grande gruppo
Interagire criticamente nel rispetto delle opinioni
altrui
Fruire consapevolmente delle norme tecniche
del disegno
Usare in modo critico gli strumenti grafici e
informatici e le risorse multimediali
Risolvere problemi utilizzando procedure
Utilizzare il metodo progettuale e
padroneggiarne i processi operativi
Selezionare e rielaborare dati, informazioni e
concetti in modo autonomo
Selezionare le diverse fonti
Acquisire consapevolezza del proprio stile di
apprendimento sviluppando percorsi di
apprendimento autonomi e multidisciplinari
Acquisire consapevolezza dell’eredità culturale
e artistica
Fruire consapevolmente di opere d’arte
Relazionarsi con contesti culturali diversi, con
la consapevolezza critica delle varie eredità
culturali e artistiche
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ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Individuare relazioni

Assumere la responsabilità
dei propri comportamenti
nell’ottica della legalità

CONTENUTI

Trasferire conoscenze e abilità disciplinari
acquisite anche in relazione al proprio
percorso formativo
Riconoscere le risorse del territorio
Individuare le relazioni tra: spazio/tempo,
passato/presente, causa/effetto, uomo/ambiente,
individuo/società, territorio/risorse,
metodi/contenuti delle discipline
Rispettare attrezzature e regolamento del
laboratorio di Disegno
Essere consapevoli del ruolo del patrimonio
artistico e culturale come testimonianza di
civiltà, della necessità della sua valorizzazione
e tutela

A) DISEGNO
 Ipotesi di “Lavoro di progetto” scelto singolarmente: oggetto di design
industriale; percorso urbano; “copia d’autore”.
B) STORIA DELL’ARTE
n. b. Il ciclo di lezioni di storia dell’arte è stato impostato rispettando la
struttura del testo in adozione, concentrando l’attenzione sulle opere
emblematiche (Analisi d’opera) affrontate in modo più completo.
▪ Dal Postimpressionismo ad oggi

Vol. 5

▪ Alle origini dell’arte moderna (cap. 37)
pagg. 1105-1106
▪ Oltre l’Impressionismo: Seurat e Signac (scheda integrativa)
pagg. 1107-1108
Tra simbolo e verità: il Divisionismo
pagg. 1109-1112
G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo, G. Balla
▪ P. Cézanne, il padre dell’arte moderna
pagg. 1113-1117
▪ V. van Gogh: le radici dell’Espressionismo (scheda integrativa)
pagg. 1120-1123/1135
▪ Sintetismo e simbolismo in Paul Gauguin
pagg. 1124-1127
▪ Simbolismo: Gustave Moreau, Arnold Böcklin
pagg. 1131/1133
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il volto di un’epoca l’Art nouveau (cap. 38)
pag. 1136
La città si trasforma
pagg. 1137-1138
Gaudì, una follia di forme e colori
pagg. 1139-1141
La Galleria Vittorio Emanuele a Milano
pagg. 1142-1143
L’Art nouveau, uno stile internazionale
pagg. 1144-1147
Per un’arte moderna: le Secessioni
pagg.1150-1153/1155-1157
G. Klimt, E. Munch, J.M. Olbrich
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▪ La linea dell’espressione (cap. 39)
▪ La forza del colore: i Fauves ed H. Matisse
▪ Belgio e Austria: J. Ensor, E. Schiele, O. Kokoschka
▪ Un ponte fra arte e vita: Die Brücke e E. L. Kirchner
▪ Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi
Amedeo Modigliani e Marc Chagall
▪ Il Cubismo (cap. 40)
P. Picasso (formazione e maturità), G. Braque
▪ Picasso dopo il Cubismo (scheda integrativa)

pagg. 1162-1164
pagg. 1165-1169
pagg. 1170-1171
pagg. 1172-1175
pagg. 1182/1185-1186

pagg. 1189-1195
pagg. 1206-1207/1209

▪ Il Futurismo (cap. 41)
pagg. 1210-1217/1219-1221/1226-1227
U. Boccioni, (schede integrative), G. Balla, C. Carrà, A. Sant’Elia.
▪ La linea dell’astrazione (cap. 42)
▪ Al galoppo verso l’astratto: il Cavaliere azzurro
pagg. 1232-1235
V. Kandinskij, F. Marc, P. Mondrian, (scheda integrativa) P. Klee
pagg. 1238-1245/1248-1249/1256
▪ L’ultima stagione delle Avanguardie (cap. 43)
pagg.1259-1261
▪ Dadaismo
H. Harp, M. Duchamp, M. Ray
▪ Surrealismo
J. Mirò, S. Dalì, R. Magritte
▪ La Metafisica
G. De Chirico, A. Savinio, C. Carrà

pagg. 1262-1267
pagg. 1268-1271/1274-1276
pagg. 1277-1278/1280-1281

▪
▪
▪
▪

Nuovi realismi tra le due guerre (cap. 44)
Ritorno all’ordine e Novecento, caratteri generali pagg.1284-87;1290-91
Corrente: l’arte come impegno civile. A. Sassu
pagg. 1295-1296
Un realismo impietoso: la Nuova Oggettività tedesca
G. Grosz, O. Dix, M. Beckmann
pagg. 1301-1302/1306-1307
▪ Il Realismo sociale di R. Guttuso (scheda integrativa)
pagg. 1414-1415
▪ L’Architettura Moderna (cap. 45)
I precursori
pagg.1313-1316
▪ F. L. Wright e l’architettura organica (scheda integrativa) pagg. 1317-1321
Un’architettura per il XX secolo: A. Loos, A. Aalto, L. M. van der Rohe
pagg. 1322-1326
▪ Le Corbusier,(scheda integrativa) Walter Gropius pagg. 1327-1330/13321333/1336-1337
Il cemento armato
pag. 1331
▪ Le forme dell’architettura in Italia
pagg. 1340/1344
G. Muzio, M. Piacentini, G. Terragni, A. Libera
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L’Arte Contemporanea
▪ La galassia dell’Informale (cap. 46)
▪ Action painting: J. Pollock, W. De Kooning
▪ Oltre l’Informale: Lucio Fontana

pagg. 1349-1351
pagg. 1352-1356
pagg.1368-1369-1370

▪ L’arte nella società dei consumi (cap. 47)
pagg. 1373-1375
New Dada e Pop Art: R. Rauschenberg, A. Warhol pagg. 1376-1381/1384
METODI
MATERIALI E
STRUMENTI
STRUMENTI DI
VERIFICA E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

ATTIVITA’ DI
RECUPERO

Lezione frontale, visione e lettura dell’immagine da varie fonti iconografiche,
esercitazione guidata, discussione
esercitazioni, libri di testo, altri testi, aula di disegno, audiovisivi.
● Prove

grafiche, esercitazioni, verifiche scritte a risposta breve e prove
strutturate per storia dell’arte, simulazione di terza prova.
● Nell’attribuzione dei voti (scala da 1 a 10) si è tenuto conto del livello
individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenza e in
termini di competenza, della proprietà del linguaggio grafico-espressivo,
della rielaborazione personale, della precisione terminologica.
● Riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
● Griglie di valutazione predisposte nell’ambito del Dipartimento
● Griglie di valutazione predisposte individualmente
● Prove di verifica 2/3 per quadrimestre
ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità

Busto Arsizio,23 aprile 2017

Il docente Francesco Muollo
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:
Classe:

Maurizio Moscheni
5A

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa recepita
dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini di
competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

COMPETENZA
TRASVERSALE
Utilizzare consapevolmente ed
efficacemente i diversi linguaggi
espressivi
Privilegiare le azioni di
apprendimento in situazioni
operative e collaborative
Sulla base delle proprie attitudini
operare scelte nell’ambito
dell’offerta formativa dell’Istituto
Essere in grado di autovalutarsi e
di operare scelte con
consapevolezza delle proprie
potenzialità
Assumersi quotidianamente la
responsabilità dei propri
comportamenti individuali
nell’ottica della legalità

COMPETENZE DISCIPLINARI
Sperimentazione di attività espressivocomunicative anche di gruppo
Pratica di sport individuali e di squadra nei
loro aspetti tecnico-tattici .
Assunzione di ruoli e responsabilità anche a
livello organizzativo privilegiando il teamworking
Analisi e gestione anche autonoma delle
proprie abilità motorie per un loro utilizzo
consapevole in un progetto di continuità
nel futuro.
Privilegiare l’aspetto educativo e formativo
nelle situazioni di confronto e di
competizione anche in prospettiva futura.



Contenuti disciplinari



esercitazioni di corsa in regime aerobico con percezione e controllo del proprio ritmo
cardiaco e respiratorio (40 minuti)
esercitazioni di corsa sui 1000 metri con gestione autonoma del proprio ritmo di corsa
esercitazioni preatletiche e di tecnica della corsa
esercitazioni di miglioramento tecnico di almeno una delle seguenti discipline: corsa
veloce,
getto del peso, salto in lungo, salto in alto, lancio del disco
esercizio di espressività corporea di gruppo con musica
laboratorio di difesa personale con esperto
consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra e delle regole,
prevalentemente attraverso il gioco autogestito, delle seguenti discipline :pallavolo,
calcetto.
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Giochi propedeutici e di collaborazione anche non codificati
Gestione autonoma dell’arbitraggio
procedure di evacuazione in caso di allarme
attivazione del sistema di emergenza(chiamata al 112)
conoscenza dell’ubicazione del DAE presente in istituto
Primo soccorso:compiti del primo soccorritore - urgenza e gravità - le funzioni vitali - la
manovra G.A.S. - posizione laterale di sicurezza (teoria e pratica) - la catena della
sopravvivenza- il triangolo della vita -rianimazione cardio polmonare: teoria ed
esercitazioni pratiche sul manichino -le cause di arresto respiratorio - esercitazioni
pratiche di disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino - manovra di Heimlichprimo
cenni su meccanismi energetici e principi fondamentali dell’allenamento,
“la supercompensazione”
Le fonti energetiche
L’alimentazione dello sportivo e non
Dopping
Cenni sull’organizzazione di gruppi di lavoro
La comunicazione verbale e non verbale
Educazione stradale “progetto On the road “



Metodi







esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo
analisi delle esperienze e valutazione dell’errore
risoluzione di problemi
lezione interattiva
discussione



Materiali e strumenti








palestra e spazi esterni
attrezzature in dotazione alla palestra
tablet
video in palestra
dispensa primo soccorso
incontri con esperti



Strumenti di verifica



minimo due prove pratiche e/o teoriche per quadrimestre



Criteri di valutazione



In base alla tipologia della prova si stabiliranno e comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione
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Utilizzo delle griglie di Dipartimento per le prove di atletica leggera
Utilizzo di griglie predisposte dal singolo insegnante per gli altri tipi di prova
Si stabilisce di utilizzare preferibilmente voti interi o mezzi voti da 1 a 10



Attività di recupero



organizzazione di attività per singoli studenti o piccoli gruppi guidati dall’insegnante e supportati
da compagni –tutor
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RELIGIONE
Docente:

EGIDIO GIOVANNI FAGNANI

Classe:

5 ^ sez. A

Libri di testo:

Scuola di religione – Sei – Don Luigi Giussani

Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova
normativa recepita dal POF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi
didattici specifici, in termini di competenze per aree disciplinari:
PROGRAMMAZIONE
AREA POF

Competenza

Competenze disciplinari

trasversale
Comunicazione

Gestire le diverse



forme della



comunicazione

Sapersi interrogare sulla
condizione umana
Riflettere e interrogarsi sulle
proprie esperienze personali e
di relazione



Saper porre domande di senso
e confrontarsi con le risposte
della fede cattolica



Saper riconoscere ed usare il
linguaggio religioso

Trasferire da un
codice all’altro

Laboratorialità
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Formazione
Orientamento
Legalità



CONTENUTI

Comprensione delle dinamiche dello sviluppo della
Chiesa dalle origini ai nostri giorni
 Cogliere la diversità dei differenti sistemi di
significato e del rapporto tra scienza, filosofia e
fede: il cristianesimo non è una religione.
 Vocazione: se Dio vuole.
 La povertà: S.S. Papa Francesco ai giovani
 La bioetica e la morale cristiana: the givers
 Testimoni della fede: Cristiada e i Cristeros
 Testimoni della fede: il treno della vita
 Saper fare riferimento alle fonti bibliche e ai
documenti
 Ideologia e violenza: Katin
 Religione e violenza: le persecuzioni cristane
 Testimoni: S.s. Papa Francesco a Milano San Siro

modalità di lavoro
METODI

MATERIALI
E
STRUMENTI
ATTIVITA’ DI
RECUPERO

lezione frontale e discussione

libri di testo ; altri libri; dispense
televisione; videoregistratore

-

ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con
le stesse modalità
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M
VERIFICHE

- prove orali

( n. 2 per quadrimestre )

Giglia di valutazione in uso:
CRITERI DI
VALUTAZIONE







Ottimo = conoscenza approfondita degli argomenti,
partecipazione interessata, attiva e personale ( voto in
decimi 9 o10)
Distinto = conoscenza degli argomenti, partecipazione
interessata e personale (in decimi 8)
Buono = conoscenza degli argomenti e partecipazione
soddisfacente (in decimi 7)
Sufficiente = conoscenza essenziale degli argomenti con
raggiungimento degli obiettivi minimi (in decimi 6)
Scarso: conoscenza frammentaria e sommaria degli
argomenti con partecipazione passiva e superficiale (in
decimi 5 o 4)

Tutti gli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento di
religione cattolica

Busto Arsizio,…21 aprile 2017

Il docente

Egidio Giovanni Fagnani..
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ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
1.7. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
Le simulazioni di Terza prova (num. 2) sono state svolte nel secondo periodo, secondo la
TIPOLOGIA B prevista per l’Esame di stato (quesiti a risposta breve max 6-8 righe)
Di seguito vengono forniti esempi dei quesiti assegnati:
LINGUA E CULTURA LATINA
1. Nel Satyricon di Petrolio confluiscono modelli letterari diversi: spiega quali.
2. Nell’Institutio Oratoria Quintiliano affronta due sostanziali argomenti: l’importanza della
retorica e dell’educazione. Metti in evidenza le nuove idee dell’autore in merito.
3. “Si natura negat, facit indignatio versum”: in questo modo Giovenale esplica la propria
poetica. Spiega cosa l’autore intenda, anche in relazione alla scelta del genere e dei
temi della sua opera.
1. Recede in te ipse: è la sentenza senecana che dà l’avvio al processo di
perfezionamento interiore, ricostruiscilo.
2. Spiega la poetica di Marziale.
3. Individua la tematica fondamentale delle Historiae di Tacito.
SCIENZE NATURALI
1. Illustra brevemente come vengono classificati i carboidrati e le loro funzioni.
2. Evidenzia analogie e differenze nei processi di duplicazione del DNA e di trascrizione
del codice genetico.
3. L’anello aromatico conferisce proprietà particolari alle molecole che lo contengono:
trattale brevemente portando almeno un paio di esempi.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
1. Quali sono le caratteristiche fondamentali della pittura dei Fauves?
2. Spiega perché Materia è, sotto il profilo sia iconografico sia stilistico, un’opera chiave
nel percorso artistico di Umberto Boccioni.
3. In che modo Pablo Picasso comunica con il dipinto Guernica l’orrore di fronte alla
guerra?
LINGUA INGLESE
1. “La Belle Dame Sans Merci”. Illustrate the poem focussing on the features it shares with
its medieval models.
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2. What are the three factors that deprive man of any possibility of choosing his destiny in
Thomas Hardy’s “Far from the Madding Crowd”? Where are they at play? Make at least
three examples.
3. Rupert Brooke and Wilfred Owen embody the two opposing outlooks on war that
coexisting during WW1. Say what these two different views were and provide a few
examples.

FISICA
1. Cosa significa dire che “il momento angolare è quantizzato” e come è possibile ricavare,
da tale informazione, i raggi delle orbite accessibili e i relativi livelli energetici? Spiegare,
illustrando anche con opportuni passaggi matematici, la situazione.
2. In cosa consiste l’ipotesi dei fotoni? Descriverla e quantificarla. Esprimere e spiegare
(senza descrivere l’apparecchiatura utilizzata) l’effetto fotoelettrico, anche utilizzando
l’equazione di Einstein ed eventuali grafici.
3. La massa è una forma di energia: illustrare questo concetto enunciando la relazione fra
massa, velocità ed energia, facendo uso dei concetti di energia a riposo ed energia
totale (non è richiesta la dimostrazione dell’equazione massa-energia). Si consideri ora
la seguente situazione: un protone ha energia cinetica pari a 2,00 GeV. Calcolare la sua
velocità utilizzando prima la meccanica classica, poi quella relativistica e confrontare i
risultati (G=10^9)
FILOSOFIA
1. Metti a paragone le speculazioni di Feuerbach e Marx a proposito della genesi del
meccanismo dell’alienazione.
2. Spiega come Marx mette in rapporto condizioni materiali di esistenza e corrispondenti
forme di coscienza.
3. Spiega cosa intende Schopenhauer con fenomeno e noumeno (se lo ritieni anche
attraverso opportuni paragoni con Kant)
STORIA
1. Nell’ottobre del 1922 Mussolini giunse al potere con la “chiave della legalità” o
attraverso “il colpo di spalla dell’insurrezione”? Motiva brevemente il tuo giudizio a
partire dai fatti studiati.
2. Presenta sinteticamente i cardini del progetto Hitleriano (base teorica del nazismo)
3. Cosa s’intende con piani quinquennali con riferimento al totalitarismo stalinista?
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA A
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
sintassi, interpunzione,
ortografia, lessico,
morfologia )
COMPRENSIONE
 Completezza delle
risposte
 Pertinenza delle risposte
 Precisione delle risposte
ANALISI
 Completezza delle
risposte
 Pertinenza delle risposte
 Precisione delle risposte
APPROFONDIMENTO
(contestualizzazione,
confronto, attualizzazione
ecc.)
 Conoscenze adeguate e
pertinenti
 Grado di coerenza di
strutturazione del
discorso
 Rielaborazione
personale dei dati
TOTALE

DESCRITTORI

ANALISI
e

PUNTEGGI

Forma scorretta
e con gravi
errori o ripetuti

Forma poco
corretta

Forma
sostanzialmente
corretta,
qualche
imprecisione
(p. 2.50-3.00)

Forma
corretta e
scorrevole

(p. 0.50-1.00)

(p. 1.50-2.00)

Comprensione
nulla

Comprensione Comprensione
Parziale
Essenziale

Comprensione
completa

(0.50)

( 1.00 )

( 1.50 )

( 2.00 )

Carente o
erronea

Imprecisa e
incompleta

Corretta, ma
non sempre
completa

Precisa,
completa e
approfondita

(0.50-1.50)

(2.00-3.00)

(3.50-4.00)

(4.50-5.00)

Conoscenze
lacunose, non
ben selezionate
e non
organizzate
coerentemente

Conoscenze
essenziali,
struttura poco
coerente

Conoscenze
adeguate e
pertinenti,
struttura
ordinata

Conoscenze
ricche, ben
strutturate e
rielaborate

( 0,50-1.00 )

( 1.5-2.00 )

(2.5-3.00 )

(3.50-4.00 )

RISULTATO
1 / 15
/ 4.00

(p. 3.50-4.00)

/ 2.00

/ 5.00

/ 4.00

/ 15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA B
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
( Padronanza della
lingua: morfosintassi,
interpunzione, ortografia,
lessico)
RISPETTO DEI
VINCOLI FORMALI
( presenza del titolo,
lunghezza, destinazione)
COMUNICAZIONE
GIORNALISTICA
(chiarezza ed efficacia
del messaggio)

ARTICOLO

DESCRITTORI

e

Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

(p. 0.50-1.00)

(p. 1.50-2.00)

Rispetto parziale

Rispetto dei
vincoli

(p. 0.50)

( p. 1.00)

Stile involuto
Messaggio non
riconoscibile

Stile discontinuo.
Messaggio
confuso

(p. 0.50)

(p. 1.00)

PUNTEGGI
Forma
sostanzialment
e corretta,
qualche
imprecisione
(p-2.50-3.00)

Forma
corretta e
scorrevole

STRUTTURAZIONE
DEL TESTO
RISPETTO a titololead-corpo-conclusione
TOTALE

/ 4.00

(p. 3.50-4.00)

/ 1.00
Stile lineare.
Messaggio
riconoscibile

(p. 0)
Mancato / erroneo
uso dei documenti
e/o
informazione
inadeguata

(p.1.50)
Riferimenti
significativi
(reali o
immaginari)
(p. 0.50)
(p. 1.00)
Uso superficiale
Uso corretto
dei documenti e/o dei documenti
informazione
e/o
parzialmente
informazione
adeguata
funzionale

(p. 0-0.50)
Strutturazione
incoerente o
confusa

(p. 1.00-2.00)
Strutturazione
coerente ma non
sempre efficace

(p. 2.50-3.00)
Strutturazione
pienamente
coerente ,
efficace

(p. 0.50)

(p. 1.00-2.00)

(p. 2.50-3.00)

Stile efficace.
Messaggio
chiaro.
Elaborazione
originale.
(p.2.00)

Riferimenti assenti Presenza
RIFERIMENTO alla
marginale di
CRONACA e / o livello
riferimenti
di
ATTUALIZZAZIONE

USO dei
DOCUMENTI e
LIVELLO DELLA
INFORMAZIONE

RISULTATO
1 / 15

/ 2.00

/ 1.00
Uso efficace
dei
documenti
e/o
informazione
adeguata e
funzionale
(p. 3.50-4.00)

/4.00

/3.00

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA B

SAGGIO BREVE

INDICATORI
DESCRITTORI
PROVA IN BIANCO
Forma scorretta Forma poco
COMPETENZE
e con gravi
corretta
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua: errori o ripetuti
morfosintassi, lessico,
interpunzione, ortografia)
USO DEL LESSICO /
REGISTRO
SPECIFICO

RISPETTO DEI
VINCOLI FORMALI
(titolo,lunghezza,
intestazione)
FORMULAZIONE
DELLA TESI

USO DELLA
DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTO A
CONOSCENZE ED
ESPERIENZE DI
STUDIO
STRUTTURAZIONE
LOGICA DELLA
ARGOMENTAZIONE

TOTALE

(p. 0.50)
Mancanza di
lessico
specifico e di
registro
adeguato
(p. 0-0.50)
Rispetto
parziale

(p. 1-1.50)
Uso appropriato
del lessico e del
registro

(p. 0.50)

( p. 1.00)

e

PUNTEGGI

Forma
sostanzialment
e corretta,
qualche
imprecisione
(p. 2-2.50)

RISULTATO
1 / 15

Forma corretta e
scorrevole

/3.00
(p. 3.00)

/1.00

(p. 1.00)
Rispetto dei
vincoli

/1.00

Assenza di una Tesi confusa o
tesi o tesi
non chiaramente
molto confusa individuabile

Tesi semplice
coerente col
titolo

(p. 0-0.50)
Uso scarso o
nullo dei
documenti

(p. 1.50)
Uso corretto
dei documenti

(p.0.50)
Scarse o
incoerenti

(p. 1.00)
Uso molto
parziale o
ripetitivo dei
documenti
(p. 1-1.50)
Corrette, ma
limitate

(p. 0-0.50)

(p. 1.00)

(p. 1.50)

/2.00

/3.00
(p. 2-2.50)
Corrette e
pertinenti

Argomentazion Argomentazione
e molto debole confusa
(luoghi
comuni,
incapacità di
astrarre
dall’esperienza
personale) o
contraddittoria

Argomentazion
e scelta in un
solo campo,
logicamente
valida

(p. 0.50)

(p. 2-2.50)

(p. 1-1.50)

Tesi chiara ed
articolata,
coerente con il
titolo
(p. 2.00)
Uso efficace dei
documenti

(p. 3.00)
Significative e
funzionali a tesi/
argomentazione
(p. 2.00)
Argomentazione
con
informazioni
afferenti a
diversi campi
e/o scelta di un
solo campo con
confutazione di
argomenti di
segno contrario
(p. 3.00)

/2.00

/3.00

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA C
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della
lingua: sintassi,
interpunzione,
ortografia, lessico,
morfologia)
ADERENZA ALLA
TRACCIA
(Comprensione del
problema)
APPORTO E
SELEZIONE DATI
(Correttezza e
pertinenza dei
contenuti)
CAPACITA’
ARGOMENTATIVE
(Sviluppo e coerenza
delle argomentazioni)
CAPACITA’
CRITICHE
E CREATIVE
(Rielaborazione
personale)
TOTALE

TEMA STORICO

DESCRITTORI

e

Forma scorretta con Forma poco
gravi errori o
corretta
ripetuti

PUNTEGGI
Forma
sostanzialment
e corretta, con
errori non
gravi

Forma
corretta e
scorrevole

(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

Non focalizza la
richiesta

Si limita ad
Individua tratti
enunciati generici fondamentali

(p. 0.50)
Dati/conoscenze
gravemente
scorretti

(p. 1-1.50)
Dati/conoscenze
lacunosi e/o
scorretti

(p. 2-2.50)
Conoscenze
pertinenti

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)

Argomentazioni
gravemente
contraddittorie

Argomentazioni
poco motivate e
poco coerenti

(p. 0.50)

RISULTATO
1 / 15

/3

Si articola su
vari livelli
e/o
approfondisc
e un aspetto
(p. 3.00)
Dati precisi e
funzionali

/ 3.00

/ 3.00
(p. 3.00)

Argomentazio- Argomentani di ordine
zioni
generale
motivate e
coerenti
(p. 1-1.50)
(p. 2-2.50)
(p. 3.00)
Si limita a riferire Espone un
Rielabora in
l’assunto di
punto di vista
modo critico
partenza
parzialmente
e personale
significativo
(p. 1-1.50)
(p. 2-2.50)
(p. 3.00)

/ 3.00

/ 3.00

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della
lingua: sintassi,
interpunzione, lessico,
ortografia,
morfologia)
ADERENZA ALLA
TRACCIA
(comprensione del
problema
APPORTO E
SELEZIONE DATI
(correttezza e
pertinenza dei
contenuti)
CAPACITA’
LOGICHE
(strutturazione logica
del percorso)
CAPACITA’
ARGOMENTATIVE
(sviluppo e coerenza
delle argomentazioni)
CAPACITA'
CRITICHE E
CREATIVE
(rielaborazione
personale)
TOTALE

D

TEMA di ORDINE GENERALE
DESCRITTORI

Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

(p. 0.50-1.00)
Non focalizza la
richiesta

e

PUNTEGGI

Forma
sostanzialmente
corretta, qualche
imprecisione

Forma corretta
e scorrevole

(p.1.50-2.00)

(p.2.50-3.00)

(p.3.50-4.00)

Focalizza
parzialmente la
richiesta
(0.50-1.00)

Individua i tratti
fondamentali
della richiesta
( p. 1.50-2.00)

Dati/ conoscenze
gravemente
scorrette e/o
lacunose

Dati/ conoscenze
pertinenti, ma
generiche

Dati/ conoscenze
precise e
funzionali

Dati/conoscenz
e precise,
afferenti a
diversi ambiti

(p.-0.50)
Strutturazione
incoerente o
confusa.
Argomentazione
contraddittoria

(p. 1-1.50)
Strutturazione
ordinata e lineare
Argomentazione
poco motivata e/o
poco coerente

(p. 2.00-2.50)
Struttura ben
organizzata
Argomento
coerente di ordine
generale

(p. 3.00)
Struttura
complessa e
articolata.
Argomentazion
e motivata e
coerente

(p. 0.50- 1.00)

(p. 1.50-2.00)

(p. 2.50- 3.00)

(3.50-4.00)

Rielaborazione
assente o scarsa

Punto di vista
semplice

Punto di vista
corretto e/o
articolato

Rielaborazione
critica
significativa

(p. 1.50)

(p. 2.00)

(p. 0)

(p. 0.50)

(p. 1.00)

RISULTATO
1 / 15

/4.00

/2.00

/3.00

/4.00

/2.00

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
(secondo la proposta dell’USR Lombardia)
1. Alla prova vengono assegnati 150 punti.
2. - Ad ogni problema è attribuito un identico punteggio (75 punti)
- Ad ogni quesito è attribuito un identico punteggio (15 punti), in modo che il punteggio complessivo dei
quesiti richiesti sia pari a 75 punti.
3. Il punteggio conseguito dal candidato sarà determinato sommando i punti ottenuti nel questionario ai
punti ottenuti nel problema.
4. Ad ogni quesito trattato si assegnano da 1 (prova completamente errata) a 15 punti.
5. I 75 punti assegnati ad ognuno dei due problemi vengono suddivisi, in base alla difficoltà, tra le varie
domande poste. Il punteggio minimo assegnato ad una risposta completamente errata è pari ad 1 punto.
Non si assegnano punti alle risposte mancanti.
6. I punteggi parziali vengono assegnati in base ai seguenti Criteri di valutazione:
a) Messa in pratica di conoscenze/abilità specifiche
b) Evidenza di capacità logiche e argomentative
c) Qualità della risoluzione:
- Correttezza e chiarezza degli svolgimenti
- Completezza della risoluzione delle questioni affrontate
- Economicità / originalità ed eleganza della soluzione
d) Completezza della prestazione rispetto alla consegna
7. Il voto in quindicesimi è assegnato utilizzando la seguente tabella di conversione:

Punteggio
Voto

0
÷
3
1

4
÷
10
2

11
÷
18
3

19
÷
26
4

27
÷
34
5

35
÷
43
6

44
÷
53
7

54
÷
63
8

64
÷
74
9

75
÷
85
10

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

138
÷
150
15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA - MATEMATICA
Candidato: …………………………………………………………….
Problema scelto
Quesiti scelti

Classe 5° sez. …..

1 - 2
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Problema 1
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

VALUTAZIONE
Problema 2
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

Totale

Totale

75

Totale problema

Totale problema

TOTALE PROBLEMA p
TOTALE QUESITI q
Totale punteggio grezzo p+q

75

Questionario
Punteggio
Quesito n.
max
1
15
2
15
3
15
4
15
5
15
6
15
7
15
8
15
9
15
10
15
Totale quesiti
75

/75
/75
/150

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al punteggio in quindicesimi
0
4
11
19
27
35
44
54
64
75
Punteggio ÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
3
10
18
26
34
43
53
63
74
85
Voto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VOTO assegnato: _________/15

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

138
÷
150
15

(in lettere :………………………………../15)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA III PROVA
NOME……….………………………COGNOME……………………………………..…….CLASSE
_____ ,

OBIETTIVO

INDICATORE DI LIVELLO

Prova in bianco
1. Conoscenza dei
contenuti

Risposta non data
1.0 . non pertinente alla domanda
1.1 solo accennata o del tutto errata
1.2 gravemente lacunosa e/o scorretta
1.3 generica e/o parziale e/o imprecisa
1.4 essenziale anche se con qualche imprecisione1
1.5 semplice e corretta anche se non completa
1.6 corretta e completa
1.7 esauriente
2.1. solo accennata o gravemente scorretta, poco comprensibile;
assenza di lessico specifico
2.2 scorretta e con terminologia impropria
2.3 corretta formalmente e nell’uso della terminologia specifica1
2.4 chiara,scorrevole, lessico appropriato
3.1 nulla (risposta non pertinente alla domanda)
3.2 scarsa, poco coerente, nessuna rielaborazione personale
3.3 sintesi elementare, rielaborazione personale limitata1
3.4 sintesi coerente ed efficace; buona rielaborazione personale
PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI DOMANDA
(MAX 15)

2. Esposizione
(correttezza
formale e lessico
specifico)
3. Capacità
organizzativa
e di sintesi

_____________/

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA DISCIPLINA

V

PUNTI
(per domanda)
D1
D2
D3
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
1

1

1

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

_____ / 45

Quarantacinquesimi

1

Livello sufficiente
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MODULO CLIL
La classe ha svolto un modulo CLIL dal tema “FIRST WORLD WAR”, nel mese di gennaio,
all’interno dell’insegnamento di storia con la collaborazione del conversatore madrelingua e della
docente di lingua inglese.
Il modulo si è articolato attraverso la proposta di analisi di documenti in lingua inglese affrontati
successivamente nella discussione con il conversatore.
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DOCUMENTO RISERVATO
E’ presente documentazione riservata.

VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente

*

materia/e

Farioli Luisa

Lingua e letteratura
italiana
Lingua e cultura latina

Baratta Staltari Luciana

Lingua e cultura inglese

*

Mondaini Stefania M.G.

Filosofia - Storia

*

Biunno M. Luisa

Matematica - Fisica

*

Mascheroni Giovanna

Scienze naturali

Muollo Francesco

Disegno e Storia
dell’Arte

Moscheni Maurizio

Scienze motorie e
sportive

Fagnani Egidio

Religione Cattolica

firma del docente

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.

I rappresentanti di classe
Nome Cognome: _____________________________
Nome Cognome: _____________________________
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Busto Arsizio, __________
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti)
___________________________________
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