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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO



n. complessivo degli studenti 22
M. 12
F. 10
risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

N° studenti non promossi

N° promossi con debito
formativo

22

/

3

Nel corso del quinquennio, la classe ha condotto un processo di graduale maturazione che si è
consolidata nel triennio. La quasi totalità degli alunni affronta con consapevolezza critica l’impegno
scolastico ed è in grado di riflettere sul proprio stile di apprendimento.
L’attenzione costante in classe, la partecipazione propositiva, l’impegno domestico serio e
motivato, le capacità di approfondimento e rielaborazione personale hanno consentito, alla
maggior parte degli alunni, di conseguire risultati generalmente buoni.
Il livello raggiunto delle conoscenze è globalmente più che soddisfacente; le competenze acquisite
risultano differenziate in rapporto alle attitudini individuali.
Solo in un numero esiguo di casi si registrano ancora fragilità nell’esercizio di competenze-abilità
complesse, più evidenti nell’area scientifica.


clima della classe
Educati e rispettosi sin dal primo anno, gli alunni hanno evidenziato un atteggiamento corretto
che ha creato un clima di lavoro efficace.



continuità didattica
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Italiano

Ballarati

Ballarati

Pasquantonio

Canziani

Canziani

Latino

Zanin

Zanin

Pasquantonio

Canziani

Canziani

Inglese

Vecchione

Vecchione

Vecchione

Vecchione

Vecchione

Zanin

Zanin

Colombo

Colombo

Colombo

Mondaini

Colombo

Colombo

Storia
Filosofia
Matematica

Micheli

Micheli

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Rambaldini

Scienze

Locati

Locati

Vita

Reina Crespi

Malnati

Disegno

Muollo

Muollo

Muollo

Muollo

Muollo

Ed Fisica

Bandera

Bandera

Bandera

Bandera

Bandera

Religione

Fagnani

Fagnani

Fagnani

Fagnani

Fagnani

Fisica
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frequenza scolastica
la frequenza scolastica è stata in generale regolare.



presenza ed estensione degli elementi di flessibilità del curricolo, consentiti dall'autonomia
didattica ed organizzativa
Non sono presenti elementi di flessibilità nel curricolo.

2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)
2.1. QUADRO ORARIO
CLASSE V Liceo Scientifico
Ore
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale

2.2. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte

n.ore svolte

n. ore da svolgere

(a registro)

(fino al termine delle lezioni)

127
62

16
10

60
78
115
73
83
53

7
10
13
9
8
6
4
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Scienze motorie e sportive
Religione

54

4

Totali

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.
comunicazione
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












laboratorialità
Usare
 glistrumenti digitali
 le risorse multimediali
 gli strumenti di ricerca anche
digitali
 il metodo sperimentale
 le categorie di analisi

Esprimersi (oralmente e/o in
forma scritta)
in maniera chiara e corretta
in modo coerente con il
contesto comunicativo
mediante le ITC



Interpretare
le diverse forme e tipologie di
comunicazione
tabelle, grafici,ecc.
linguaggi propri di ciascuna
disciplina



Produrre
testi scritti
rappresentazioni grafiche
traduzioni e trascodificazioni










Indagare situazioni
problematiche
selezionare dati,
informazioni, concettiin modo
autonomo
formulare ipotesi coerenti
scegliereprocedure
congruenti, appropriate e
personali
riprodurre esperimenti di
laboratorio, usando le
procedure apprese
progettare esperimenti di
laboratorio, usando le
procedure apprese
Modellizzare
individuare il problema
servirsi di modelli
interpretativi
individuare una possibile
interpretazione dei dati in

formazione
Usare n modo
Criticole risorse digitali
 selezionare le diverse fonti,
anche reperite sul web
 valutare le diverse fonti,
anche reperite sul web con la
consapevolezza delle
potenzialità e dei limiti delle
stesse nel contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate







Relazionarsi con contesti
culturali diversi con la
consapevolezza critica
della molteplicità delle
possibili risposte a problemi
scientifici, etici, sociali
delle trasformazioni storiche,
culturali, etiche, scientifiche
dell’eredità culturale,
artistica, scientifica
nell’uso di tecniche,
procedure, conoscenze
scientifiche
fruire
consapevolmente di
opere d’arte, musica,
spettacoli, anche in lingua
straniera
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Argomentare
Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma
Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui

Documentarsi per arrivare a
formulare giudizi autonomi

base a modelli
costruire modelli
interpretativi



Interpretare
i fenomeni quotidiani alla
luce delle conoscenze
scientifiche acquisite
le ricadute della tecnologia
nella vita quotidiana








Risolvere problemi

 utilizzare procedure
 utilizzare strategie e tattiche
di gioco

 giustificare le soluzioni con i



orientamento
Valorizzare se stessi
 scoprire nel rapporto con la
realtà, elementi per la
costruzione del sé e
viceversa
 valutare il proprio percorso
formativo
 operare scelte consapevoli
delle proprie potenzialità

modelli interpretativi
valorizzare lesoluzioni
creative, personali, innovative
trasferirele conoscenze e/o
le competenze in contesti
diversi
valutare in modo critico
processi e risultati



Acquisire consapevolezza
del proprio stile di
apprendimento
riflettere sul proprio metodo
di studio
analizzare i propri errori
sviluppando percorsi di
apprendimento autonomi e
multidisciplinari
trasferire le conoscenze e le
abilità acquisite ( anche in
relazione al proprio percorso
formativo)
Essere in grado di
gestiresituazioni
complesse

legalità
Operare
 consapevoli delle implicazioni
etiche e legali anche in
campo digitale
Documentarsi per agire
consapevolmente
Assumere
 la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica
della legalità

4. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI
NEL PERCORSO DI
INSEGAMENTO/APPRENDIMENTO
4.1. METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL C.D.C.
 lezione frontale/dialogata;
6
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lavoro di gruppo / cooperative learning
problemsolving
didattica laboratoriale;
moduli relativi all’insegnamento di DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera;

4.2. SPAZI UTILIZZATI





aule,
aule speciali (aule gradinata, aule multimediali)
laboratori,
palestra

4.3. TEMPI
l'attività si è svolta regolarmente nel corso dell'intero anno scolastico

4.4. ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Il recupero si è svolto in itinere, attraverso le varie attività che i docenti hanno messo in atto
nelle rispettive ore di lezione e le esercitazioni individuali e collettive.

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









prove scritte
prove orali
test
prove scritto-grafiche
prove pratiche
simulazione di prove d’esame
due simulazioni di terza prova secondo la tipologia B (3 domande - 4 materie)
prove comuni a tutte le classi quinte: due simulazioni della Prima prova e una simulazione
della seconda prova scritta dell'Esame di Stato

Criteri seguiti e griglie utilizzate per la valutazione, con l’esplicitazione del livello di sufficienza
(materiali allegati).
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6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED
EXTRACURRICULARI ORGANIZZATE
AUTONOMAMENTE DALLA CLASSE
6.1. Attività particolarmente significative
Anno scolastico 2012/2013 (I)
 Uscita didattica a Castelseprio
 Uscita didattica a Verona
Anno scolastico 2013/2014 (II)
 Viaggio di istruzione in Provenza e Camargue
 Visita didattica ai laboratori del Seminario di Venegono
 Uscita didattica all’abbazia di Chiaravalle
Anno scolastico 2014/2015 (III)
 Uscita didattica a Milano
 Visita di istruzione all’Expo
 Uscita didattica a Saluzzo
 Uscita didattica all’Eremo di Santa Caterina del Sasso
 Partecipazione al progetto FAI: “Apprendisti ciceroni”
Anno scolastico 2015/2016 (IV)
 Viaggio di istruzione a Pesaro, Urbino Recanati e Macerata
 Uscita didattica alla mostra sull’Impressionismo a Genova
 Visita didattica a Como per la visione di una rappresentazione teatrale sulla luce e le
stelle.
 Attività Logos, per esercizi di addestramento ai test logici di ammissione alle facoltà
universitarie
 Partecipazione al progetto FAI: “Apprendisti ciceroni”
 Partecipazione ad un seminario sulla donazione del sangue promosso dall’AVIS
 Partecipazione al seminario: “On the road”
 Partecipazione al progetto: “Almadiploma”
 Attività di stages estivi
Anno scolastico 2016/2017 (V)
 Viaggio di istruzione a Catania e Siracusa
 Attività di E-conoscenza sugli OGM
 Partecipazione al seminario: “Chimica Forense”
 Partecipazione al seminario: “Le placche tettoniche”
 Partecipazione ad un seminario sulla donazione degli organi promosso dall’AIDO
 Partecipazione al progetto: “Almadiploma”
 Partecipazione al progetto FAI: “Apprendisti ciceroni”
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7. ALLEGATI
7.1. 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.

ITALIANO
Docente: CANZIANI ROSSELLA
Classe: 5B]
Libri di testo: Divina Commedia : Dante Alighieri , Paradiso ( edizione integrale )
Commento a cura di Alessandro Marchi
Edizione : Paravia
TESTI e STORIA della LETTERATURA : volumi E, F
Autori : Baldi , Giusso , Razetti, Zaccaria
Editore : 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
Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

COMPETENZE DISCIPLINARI
Gestire le diverse forme della comunicazione

Usare correttamente e
consapevolmente
la lingua italiana in forma orale e scritta
Interpretare
le diverse forme e tipologie di
comunicazione
1. utilizzare la lingua italiana (III livello)
- utilizzare in modo consapevole ed
9

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

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 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

 trasferire le conoscenze e/o le
competenze in contesti diversi
 valutare in modo critico
processi e risultati

Usare
 le risorse multimediali
 gli strumenti di ricerca
- le categorie di analisi : applicare

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

FORMAZIONE

Relazionarsi con contesti
culturali diversi

S v i lu p par e c o ns ap e v o l e z za c r it ic a:
- della molteplicità delle possibili risposte
a problemi, etici, sociali
- delle trasformazioni storiche, culturali
- dell’eredità culturale, artistica

ORIENTAMENTO

 valutare il proprio percorso
formativo

Sviluppare progettualità e creatività

LEGALITÀ
Documentarsi per agire
consapevolmente
Assumere
la responsabilità dei propri

Acquisire nelle operazioni di ricerca
consapevolezza delle implicazioni
etiche e legali anche in campo digitale
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comportamenti nell’ottica della
legalità






















Contenuti disciplinari

Testi e storia della letteratura
Volume E (Leopardi, la Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo)
Giacomo Leopardi
La vita (cenni) e la poetica
Da I Canti
T2 L’infinito (p. 30)
T3 La sera del dì di festa (p. 33)
T5 Ultimo canto di Saffo (p. 47)
T6 A Silvia (p. 50)
T8 La quiete dopo la tempesta (p. 64)
T9 Il sabato del villaggio (p. 66)
T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 70)
T11 Il passero solitario (p. 75)
T13 A se stesso (p. 85)
T14 La ginestra o il fiore del deserto (p. 88)
Da Le Operette morali
T15 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 108)
T16 Cantico del gallo silvestre (p. 114)
T17 Dialogo di Tristano e di un amico (p. 118)
Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (fotocopia)
L’età postunitaria
Cletto Arrighi
La Scapigliatura e il 6 febbraio (fotocopie)
Emilio Praga
T1 Preludio (p.168)
Arrigo Boito
Lezione d'anatomia (fotocopia)
Igino Ugo Tarchetti
T5 L’attrazione della morte (p. 186)
Il Naturalismo francese
Gustave Flaubert, Madame Bovary:
T1: I sogni romantici di Emma (p. 209)
Il Verismo italiano
Giovanni Verga
La vita (cenni) e la poetica
Da Nedda
Parte iniziale e parte finale di Nedda (fotocopie)
11
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Da L’amante di gramigna, Prefazione
T3: Impersonalità e “regressione” (p. 350)
Lettera al Verdura (fotocopia)
Da Vita dei campi
T5: Fantasticheria (p. 363)
T6: Rosso Malpelo (p. 368)
T7: La lupa (p. 380)
Da Il ciclo dei vinti
T8: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (p. 384)
Da I Malavoglia
T9: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p. 393)
T10: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (p. 398)
T11: L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (p. 405)
T12: Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (p. 408)
T13: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno(p. 413)
Da Le Novelle rusticane
T14: La roba (p. 426)
Da Mastro-don Gesualdo
T15 La tensione faustiana del self-made man (p. 435)
La morte di Gesualdo (fotocopia)
Il Decadentismo
Charles Baudelaire
La vita (cenni) e poetica
Da I fiori del male
T1 Corrispondenze (p. 487)
T2 L’albatro (p. 489)
T4 Spleen (p. 495)
T9 Perdita dell’aureola (p. 512)
Al lettore (fotocopia)
Paul Verlaine
T1 Arte poetica (p. 520)
T2 Languore (p. 523)
Arthur Rimbaud
T4 Vocali (p. 532 )
Giovanni Pascoli
La vita (cenni) e la poetica
Da Il fanciullino
T1 Una poetica decadente (p. 672)
Da Myricae
T3 Arano (p. 698)
12
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T4 X Agosto (p. 700)
T6 L’assiuolo (p. 704)
T7 Temporale (p. 708)
T8 Novembre (p. 710)
Da I Poemetti
T10 Digitale purpurea (p. 721)
La siepe (fotocopia)
Italy XIX, XX (fotocopia)
Da I canti di Castelvecchio
T15 Il gelsomino notturno (p. 748)
Nebbia (fotocopia)
Gabriele D'Annunzio
La vita (cenni) e la poetica
Da Il Piacere
L'educazione di un esteta (fotocopia)
Il culto dell'arte e la poetica dannunziana (fotocopia)
Da Il trionfo della morte
L'opera distruttiva della nemica (fotocopie)
Da La vergine delle rocce
T3 Il programma politico del superuomo (p. 601)
Da Laudi
T5 Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia (p. 619)
T6 La sera fiesolana (p. 622)
T8 La pioggia nel pineto (p. 630)
T9 Meriggio (p. 635)
La Divina Commedia di Dante Alighieri
Il paradiso
Canto 1: L’ascesa al cielo
Canto 3: Piccarda Donati
Canto 6: Giustiniano
Canto 11 San Francesco
Canto 15: Cacciaguida
Canto 17: L’esilio e la missione di Dante
Canto 33: La visione di Dio
Testi e storia della letteratura
Volume F (Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre)
Il primo Novecento
I Futuristi
T1 Manifesto del Futurismo (p. 25)
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 28)
T3 Bombardamento (p. 32)
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I Crepuscolari
T1 Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 73)
T5 A Cesena (p. 100)
I vociani
T7 Viatico (p. 109)
T9 Talora dell'arsura della via (p. 114)
Luigi Pirandello
La vita (cenni) e la poetica
Da L'umorismo
T1 Un'arte che scompone il reale (p. 243)
Da Novelle per un anno
T3 Ciàula scopre la luna (p. 256)
T4 Il treno ha fischiato (p. 263)
Da Il fu Mattia Pascal
T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p. 278)
T6 Lo "strappo nel cielo di carta" e la "lanterninosofia" (p. 287)
Da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Serafino Gubbio, le macchine e la modernità (fotocopie)
Da Uno, nessuno e centomila
T7 "Nessun nome" (p. 295)
Da Sei personaggi in cerca d'autore
T9 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (p. 348)
Italo Svevo
La vita (cenni) e la poetica
Da Una vita
T1 Le ali del gabbiano (p. 139)
Da Senilità
T2 Il ritratto dell'inetto (p. 148)
Da La coscienza di Zeno
La prefazione del dottor S. (fotocopia)
T5 La morte del padre (p. 169)
T6 La salute malata di Augusta (p. 178)
T8 La morte dell'antagonista (p. 190)
T10 La profezia di un'apocalisse cosmica (p. 205)
Giuseppe Ungaretti
La vita (cenni) e la poetica
Da L'allegria
T2 In memoria (p. 627)
T3 Il porto sepolto (p. 630)
T4 Veglia (p. 631)
T5 I fiumi (p. 633)
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T6 San Martino del Carso (p. 638)
T7 Commiato (p. 640)
T8 Mattina (p. 641)
T10 Soldati (p. 644)
T12 Natale (p. 648)
Da Il dolore
T16 Non gridate più (p. 662)
L'ermetismo
Salvatore Quasimodo
Da Acque e terre
T1 Ed è subito sera (p. 545)
T2 Vento a Tindari (p. 546)
T3 Alle fronde dei salici (p. 548)
Umberto Saba
La vita (cenni) e la poetica
Da Il Canzoniere
T1 A mia moglie (p. 577)
T2 La capra (p. 581)
T3 Trieste (p. 583)
T4 Città vecchia (p. 585)
T9 Amai (p. 595)
T10 Ulisse (p. 596)
Eugenio Montale
La vita (cenni) e la poetica
Da Ossi di seppia
T1 I limoni (p. 681)
T2 Non chiederci la parola (p. 685)
T3 Meriggiare pallido e assorto (p. 687)
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 690)
T6 Cigola la carrucola del pozzo (p. 694)
Da Le occasioni
T10 Dora Markus (p. 706)
T12 La casa dei doganieri (p. 713)
Da La bufera e altro
T13 La primavera hitleriana (p. 717)
Da Satura
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (fotocopia)

Metodi
lezione frontale/dialogata
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Materiali e strumenti
libri di testo ; altri libri; appunti
registratore; televisione; videoregistratore….
software; viaggio d’istruzione ; lezioni itineranti
incontri con esperti; videoconferenze



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
prove scritte ( n. per quadrimestre 2/3 )
prove orali ( n. per quadrimestre 2/3 )
test



Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
In base alla tipologia della prova si stabiliranno e comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione
 Attività di recupero
Il recupero extracurricolare verrà attuato secondo le seguenti modalità :
modalità proposte dalla commissione progettualità per il successo formativo.
L’attività di recupero in itinere e la relativa verifica è avvenuta secondo le seguenti modalità
- ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità
- Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato svolto attraverso le prove
curricolari - L’esito di tale verifica è stato
comunicato tramite registro elettronico sulla
piattaforma “Classe viva”
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LATINO
Docente: Canziani Rossella
Classe: 5B]
Libri di testo: FONTES V.3
Autori : NUZZO ; FINZI
Editore : 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
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

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
punto di vista
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dell’autore
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.)
1.2.4

LABORATORIALITÀ

 trasferire le conoscenze e/o le
competenze in contesti diversi

COMPETENZA PROCEDURALE
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)
COMPETENZA DI TRANSCODIFICA
tradurre correttamente testi complessi (storici,
poetici, retorici, filosofici, satirici)

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

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

COMPETENZA CRITICA

Cogliere permanenze e discontinuità
linguistiche tra italiano e latino
Individuare le trasformazioni storico –
culturali del mondo latino

Operare

LEGALITÀ


in modo conforme alle regole

individuare l’eredità culturale del mondo
latino nella contemporaneità
Acquisire nelle operazioni di ricerca
consapevolezza delle implicazioni
etiche e legali anche in campo digitale
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 Contenuti disciplinari
1. SENECA


Vita (cenni) e poetica

Il tempo


Vindica te tibi (Ep. Ad Luc. I,1) (libro pag. 78-79-80)



La vita non è breve (De brev. Vitae, 1, 1-4) (libro pagine 82-83-84)



Il tempo sprecato (De Brevitate vitae, 2) (fotocopia)



Gli erranti e la brevità della vita (De brev. vitae 3, 1-5) (fotocopia)



La rassegna degli occupati (De Brev. Vitae 12, 1-7;13, 1-3) (libro pagine 85,86,87) (in
traduzione)



Il valore del tempo (De Brev. Vitae 8, 1-5) (fotocopia)



Il sapiens domina il tempo (De Brev. Vitae 14, 1; 15 4-5) (in traduzione) (libro pagine 88-91)



L’alienazione degli affaccendati: morire senza aver vissuto (De Brev. Vitae, 20, 1-6) (fotocopia)

Libertà e gli schiavi


2.

Ad Lucilium Epistulae Morales 47

IL ROVESCIAMENTO DEL ROMANZO GRECO


Origine del romanzo antico

PETRONIO


Paternità incerta del Satyricon, la figura di Petronio, struttura e trama, temi e modelli letterari,
l’universo femminile, tempo e spazio, realismo e stile

I luoghi del Satyricon


Il mercato dei ladri (Satyricon, 12-15) (in traduzione) (fotocopia)



Alle Terme (Satyricon, 27-28, 1-5) (in traduzione)



La domus di Trimalchione (Satyricon, 28, 6-30) (in traduzione) (fotocopia)



Crotone: la città ribaltata (Satyricon, 116) (in traduzione) (fotocopia)

A cena con Trimalchione


Entra in scena Trimalchione (Satyricon, 32-33) (in traduzione) (libro pagina 146)



Vive più a lungo il vino dell’ometto (Sytiricon, 34) (in traduzione) (fotocopia)



Un cinghiale con il berretto (Satyricon, 40) (in traduzione) (fotocopia)



L’apologia di Trimalchione (Satyricon, 75, 8-11, 76) (in traduzione) (fotocopia)
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Trimalchione inscena il suo funerale (Satyricon, 71) (in traduzione) (libro pagina 156)

Chiacchere a tavola


La descrizione di fortunata (Satyricon, 37) (libro pag.149-150) (in traduzione)



Discorso dei liberti (Satyricon, 41 1-12, 42 1-6, 43 1-2) (libro pag. 152-153-154) (in traduzione)

Novelle di sventura


Il lupo mannaro (Satyricon, 61 6-9, 62) (in traduzione) (libro pag. 168-169-170)



La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) (in traduzione) (libro pag. 171-172-173)

APULEIO


Vita, le Metamorfosi

Lucio, l’uomo-asino


Il prologo (Metamorphoseon liber I, 1) (in traduzione) (libro pag. 392-393-394)



La metamorfosi di Lucio (Metamorphoseon liber III, 24-25) (in traduzione) (libro pag.395-396397)



L’asino nella stanza e l’arrivo dei briganti (Metamorphoseon liber III, 26, 28-29) (in traduzione)
(fotocopia)



Dolorose esperienze di Lucio-Asino (in traduzione) (fotocopia) (Metamorphoseon liber IX, 1213)



Iside annuncia a Lucio la salvezza (in traduzione) (fotocopia) (Metamorphoseon liber XI, 5-6)



Lucio ritorna uomo (in traduzione) (libro pag.403-404) (Metamorphoseon liber XI, 13-15)



Apuleio prende il posto di Lucio (Metamorphoseon liber XI, 27) (in traduzione) (fotocopia)

La favola di Amore e Psiche

3.



Le nozze mostruose di Psiche (Metamorphoseon liber IV 28-39) (in traduzione) (fotocopia)



Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon liber V, 21-23) (in traduzione)
(fotocopia)



Psiche scende agli inferi (Metamorphoseon, liber VI, 16-21) (in traduzione) (fotocopia)



Il lieto fine (Metamorphoseon liber VI, 23-24) (in traduzione) (libro pagine 412-413)

LA SATIRA DI ETA’ IMPERIALE

PERSIO


La vita (cenni), Le Satire



Persio, Un programma di poetica Satire (V vv. 7-18) (libro pagina 124) (in traduzione)



Persio, La morte di un ingordo (V vv. 7-18)(libro pagina 124) (in traduzione)
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GIOVENALE


La vita, la scelta del genere satirico e i temi delle Saturae



Il manifesto poetico di Giovenale (Satira I, v. 22-39, 147-171) (fotocopia) (in traduzione)



Roma by night (Satira III) (in traduzione) (fotocopia)



Contro le donne (Satira VI) (in traduzione) (fotocopia)

MARZIALE


La vita (cenni), gli epigrammi

Poesia e spunti autobiografici


Un programma di poetica (Ep. X, 4) (in traduzione) (libro pagina 241)



La dura vita del cliente (Ep. IX, 100) (in traduzione) (libro pagina 242)



I piaceri della campagna (Ep. XII, 18) (in traduzione)

Ritratti di varia umanità


Tre tipi grotteschi (Ep. I, 19, 7; Ep. IV, 36) (in traduzione) (libro pagina 249)



La moglie di Candido (Ep. III, 26) (in traduzione) (libro pagina 251)



Il trasloco di Vacerra (in traduzione) (fotocopia)

Amore e morte

4.



Due matrimoni d’interesse (Ep. I, 10; X,8) (in traduzione) (libro pagina 255)



La moglie ideale (Ep. I, 57) (in traduzione) (libro pagina 256)



La piccola Erotion (Ep. V, 34) (in traduzione) (libro pagina 257)

QUINTILIANO


La vita (cenni), Institutio Oratoria

Come educare un perfetto oratore


Tutti possono imparare (Inst. or. I, 1, 1-3) (in traduzione)) (libro pagina 201)



Meglio la scuola pubblica (Inst. or. I, 2, 18-22) (in traduzione) (libro pagina 201)



APPROFONDIMENTO: Il sistema scolastico (libro pagina 205)



La necessità dello svago (Inst. or. I, 3, 8-12) (in traduzione) (libro pagina 207)



Bisogna evitare le punizioni corporali (in traduzione) (fotocopia)



Il buon maestro (Inst. Or. II, 2, 4-9) (in traduzione) (fotocopia)



Il buon discepolo (Inst. or. II, 9, 1-3) (in traduzione) (libro pagina 212)

Modelli e critica letteraria


L’imitazione emulativa (Inst. or. X, 2, 1-8) (in traduzione) (libro pagina 223)
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5.



L’oratoria e Cicerone (Inst. or. X, 1, 105-109; 112) (in traduzione) (libro pagina 224)



Il giudizio su Seneca (Inst. or. X, 1, 125-131) (in traduzione) (libro pagina 224)

TACITO


La vita (cenni) e la poetica

Agricola


Finalmente si torna a respirare (Agricola 3) (in traduzione) (libro pagine 281-282)



Il discorso di Calgaco (Agr. 30-31, 1-3) (in traduzione) (libro pagine 284-285)

Germania


L’autoctonia (Germania 4) (libro pagine 290-291) +



La Germania e i teorici del nazismo (libro pagina 291)



L’onestà dei costumi familiari (Germ. 18-19) (in traduzione) (pagine 292-293)

Historiae


Il proemio (Historiae I, 1-3) (fotocopia + pagine 300-301) (in traduzione)



Il discorso di Galba (Hist. I, 6) (in traduzione) (fotocopia)



Il discorso di Petilio Cerale (Hist. IV, 73-74) (in traduzione) (pagine 303-304)



Usi e costumi degli ebrei (Hist. V, 3-5) (in traduzione) (pagine 307-308)

Annales

6.



Nerone (Annales XVI, 4,6) (in traduzione) (fotocopia)



Il piano è ordito (Annales XIV, 3-4) (in traduzione) (fotocopie)



Fallisce il primo tentativo (XIV, 5-6) (in traduzione) (fotocopia)



Il matricidio (Ann. XIX, 8) (in traduzione) (libro pagine 321,322,323)



L’incendio di Roma (in traduzione) (fotocopia in italiano)



Dopo l’incendio (Ann. XV, 39-40; 42) (in traduzione) (libro pagina 327)



La persecuzione dei cristiani (Ann. XV, 44, 2-5) (in traduzione) (libro pagina 328)

AGOSTINO


La vita

Confessiones


Un nuovo genere letterario, il problema del tempo, il tempo è nell’anima, contenuti



Sei grande, o Signore (Conf. I,1,1) (in traduzione) (libro pagina 443)



Il furto delle pere (Conf. II 4,9) (in traduzione) (libro pagina 444)
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Il tormento della passione (Conf. III 1,1) (in traduzione) (libro pagina 447)



La lettura dell’Hortensius (Conf. III 4,7-8) (in traduzione) (libro pagina 449)



La scoperta della bibbia (Conf. III 5,9) (in traduzione) (libro pagina 452)



Prendi leggi (Conf. VIII 12, 28-29) (in traduzione) (libro pagina 455)

Metodi
lezione frontale/dialogata;



Materiali e strumenti
Libri di testo ; altri libri; appunti
registratore; televisione; videoregistratore….
visite guidate; lezioni itineranti
incontri con esperti; videoconferenze



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Prove scritte per quadrimestre 2
Prove orali per quadrimestre 2
Test





Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
In base alla tipologia della prova si stabiliranno e comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione

Attività di recupero
Il recupero extracurricolare verrà attuato secondo le seguenti modalità :
modalità proposte dalla commissione progettualità per il successo formativo.
L’attività di recupero in itinere e la relativa verifica è avvenuta secondo le seguenti modalità
- ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità
- Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato svolto attraverso le prove curricolari L’esito di tale verifica è stato comunicato tramite registro elettronico sulla piattaforma “Classe viva”
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MATEMATICA
Docente:
Prof. Giuliano Rambaldini
Classe:
5B
Libri di testo: Massimo Bergamini, Anna trifone, Graziella Barozzi

Matematica.blu.2.0 – vol. 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
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

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
tecniche e procedure di calcolo,
delle risorse multimediali,
modellizzare e
selezionando le diverse fonti
formalizzare problemi
 Utilizzare in modo efficace gli
strumenti di lavoro (libro di testo,
materiali on line, …)
 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
 Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite
Riconoscere e
 Lavorare in gruppo cooperando in
Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione
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relazionarsi






LEGALITÀ

Operare in modo
conforme alle regole






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

Insiemi di numeri reali
Intervalli numerici, limitati o illimitati superiormente o inferiormente. Intorno di un punto,
punto isolato, di frontiera, di accumulazione; insiemi chiusi o aperti. Maggioranti o
minoranti di un insieme di numeri reali; estremo superiore o inferiore, massimo e
minimo.
Le funzioni reali di variabile reale
Definizioni, dominio e codominio. Classificazione: iniettive, suriettive, biiettive.
Rappresentazione di una funzione. Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari.
Alcuni grafici notevoli, trasformazioni elementari di un grafico. Funzioni composte.
I limiti
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite. Limite finito e infinito per
una funzione in un punto. Limite da destra e da sinistra. Limite finito e infinito di una
funzione all’infinito. Teoremi sui limiti: teorema di esistenza e unicità (*), della
permanenza del segno (*), del confronto (*). Operazioni con i limiti : somma, differenza,
prodotto, quoziente, elevamento a potenza. Aritmetizzazione del simbolo di infinito.
Forme di indeterminazione.
Successioni
Definizioni. Successioni convergenti, divergenti ed indeterminate e loro proprietà.
Progressioni, progressione aritmetica e geometrica. Cenni al concetto di serie. Limiti di
successioni.
Le funzioni continue
Considerazioni intuitive al concetto di continuità. Definizioni. Continuità delle funzioni
elementari. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato Teoremi di Weierstrass,
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dei valori intermedi e degli zeri. Continuità delle funzioni composte. Classificazione
delle discontinuità. Limiti delle funzioni continue; limiti notevoli e limiti da essi deducibili.
Infiniti, infinitesimi e loro gerarchie. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Primo
approccio al grafico di una funzione.
Teoria delle derivate
Rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico.
Derivata in un punto e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità di una
funzione. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione: derivata della
somma (*), del prodotto (*), del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione
composta e della funzione inversa. Retta tangente e retta normale. Derivate di ordine
superiore. Differenziale di una funzione: significato geometrico e sua utilità in situazioni
reali. Significato fisico della derivata.
I teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Fermat. Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*) e sue
conseguenze. Teorema di Cauchy. Il teorema di De L’Hôpital, Cenni alle formule di
Taylor e di Mc Laurin.
Estremanti e studio di funzione
Massimi e minimi relativi e assoluti. Studio dei punti di massimo, minimo e flesso a
tangente orizzontale di una funzione derivabile attraverso lo studio del segno della
derivata prima e con lo studio delle derivate successive. Ricerca dei punti di massimo e
di minimo di funzioni continue ma non derivabili (punti angolosi, cuspidi). Problemi di
ottimizzazione: ricerca dei massimi e minimi assoluti. Concavità e convessità di una
funzione; punti di flesso. Flessi ascendenti e discendenti a tangente orizzontale,
verticale e obliqua. Ricerca dei punti di flesso e studio della concavità e della
convessità di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda.
Grafici di funzione
Studio di funzione: schema generale. Studio di funzioni: razionali, irrazionali,
esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con valore assoluto. Dal grafico di f(x) al
grafico di f’(x). Numero delle radici reali di un’equazione.
L’integrale indefinito
Introduzione al concetto di integrale indefinito: la primitiva ed il suo significato
geometrico. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione
delle funzioni composte. Metodi di integrazione: per sostituzione e per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di primo grado, secondo
grado (con discriminante maggiore, uguale o minore di zero).
L’integrale definito
Area come limite di una somma: il trapezoide. Definizione di integrale definito secondo
Mengoli-Cauchy. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e sua
interpretazione grafica. Il calcolo dell’integrale definito. Teorema fondamentale del
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calcolo integrale. La funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo delle
aree di domini piani. Calcolo del volume di un solido col metodo delle sezioni. Calcolo
del volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva. Significato fisico
dell’integrale definito. Integrali impropri.
Analisi numerica
Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici, metodo di bisezione e
metodo delle tangenti. Integrazione numerica di una funzione: metodo dei rettangoli e
metodo dei trapezi.
Variabili aleatorie discrete e continue e distribuzioni di probabilità
Ripresa del concetto di probabilità. Probabilità condizionata. Probabilità composta.
Eventi indipendenti. Probabilità totale e formula di Bayes. Variabili aleatorie discrete e
distribuzioni di probabilità. Funzioni di ripartizione. Operazioni con le variabili aleatorie.
Leggi di distribuzione (Bernoulli, Poisson). Variabili aleatorie continue. Legge di
distribuzione di Gauss (cenni).
Le equazioni differenziali
Le equazioni funzionali: il concetto di funzione come “incognita”. Ordine delle equazioni
differenziali. Risoluzione di un’equazione differenziale: equazioni differenziali del tipo
y’=f(x), equazioni differenziali a variabili separabili. Verifica della soluzione. Il problema
di Cauchy.
(*) con dimostrazione


Metodi
La metodologia in generale si è basata su:

- Lezione frontale
- Lezione interattiva ad impostazione problematica (problem solving) volta a favorire
la partecipazione e l’autonomia di lavoro
- Svolgimento di esercitazioni guidate
- Verifica di formulazioni tramite l’utilizzo di un software didattico (Geogebra)


Materiali e strumenti
Libri di testo
Presentazioni multimediali
Software didattici (Geogebra, materiale in rete)



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per la verifica dei risultati ci si è avvalsi prevalentemente di verifiche scritte, utilizzate per
potenziare le capacità di calcolo e l’ordine logico dei passaggi dello studio di funzione, ed in
parte di interrogazioni orali che, pur presentando caratteristiche di soggettività, hanno il
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vantaggio di abituare l’allievo ad esporre correttamente le proprie conoscenze e ad usare
capacità espressive, di ragionamento, di consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi.
Nei momenti di verifica si è controllato:



La conoscenza e la comprensione dei contenuti;
La corretta esecuzione dei vari passaggi di un esercizio;
L’uso corretto del simbolismo tipico della disciplina;
L’uso di un linguaggio specifico e preciso;
La pertinenza delle risposte in riferimento ai quesiti proposti;
La capacità di svolgere l’esercizio o il problema in modo consequenziale ;
Chiarezza espositiva.

Criteri di valutazione
Per la valutazione dei risultati sono stati tenuti in considerazione: l’impegno dimostrato nel
lavoro domestico ed in orario curricolare, il livello di partenza, i progressi di ciascun alunno e le
difficoltà che gli stessi potevano incontrare nell’affrontare i nuovi argomenti proposti.
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi:
conoscenza generale dei contenuti, esposizione lineare, svolgimento di semplici problemi
applicativi, ripetizione ordinata e corretta dei concetti fondamentali, comprensione dei termini
più semplici del linguaggio specifico, precisione nel calcolo.
Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: capacità di organizzazione e di
rielaborazione delle nozione acquisite con l’uso consapevole ed adeguato degli strumenti
operativi, acquisizione dei contenuti in maniera chiara e approfondita, capacità di esprimersi
con proprietà ed efficacia, cura nei termini del linguaggio specifico, capacità di studiare un
problema, analizzandone i dati, ipotizzando soluzioni e verificandolo con ragionamenti logici e
corretti.



Attività di recupero
Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:

- esercitazioni mirate
- lavori di gruppo
- “in itinere”
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FISICA
Docente:
Prof. Giuliano Rambaldini
Classe:
5B
Libri di testo: Antonio Caforio, Aldo Ferilli

Fisica! Le regole del gioco – Vol. 2 e 3 – Le Monnier Scuola
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

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

LABORATORIALITÀ

Lavorare con metodo,
osservare e
interpretare una
situazione fisica,
modellizzare e
formalizzare problemi

FORMAZIONE

Valutare e trasferire

COMPETENZE DISCIPLINARI
 Usare lessico e simboli appropriati
per esporre quanto appreso e il
proprio pensiero in modo chiaro e
coerente
 Costruire e interpretare tabelle e
grafici
 Argomentare e motivare le proprie
affermazioni
 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
- Riprodurre il percorso che
conduce ad una legge fisica
- Riconoscere gli ambiti di
validità di una legge fisica
 Valutare il proprio percorso
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ORIENTAMENTO

Riconoscere e relazionarsi











LEGALITÀ

Operare in modo conforme alle
regole






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: spaziotempo, causa-effetto, pensiero
scientifico-pensiero 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 disciplinari

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti:
i poli magnetici, poli magnetici e cariche elettriche, i campi magnetici, le linee di campo del
campo magnetico, campo magnetico uniforme, il campo magnetico terrestre (cenni).
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche:
forze tra due fili percorsi da correnti, unità di corrente e di carica elettrica, la permeabilità
magnetica nel vuoto, l’equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete.
L’induzione magnetica:
la forza di un magnete su un filo percorso da corrente, l’intensità della forza magnetica,
l’intensità del campo magnetico. Il capo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: il campo
di un filo rettilineo, il capo di una spira circolare, il campo di un solenoide.
Il teorema di Gauss per il campo magnetico, il teorema della circuitazione di Ampere.
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche:
l’intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente, la direzione e il verso
della forza magnetica sul filo, la forza magnetica su una carica elettrica in movimento, il moto di
una particella in un campo magnetico uniforme, il selettore di velocità, lo spettrometro di massa,
l’effetto Hall.
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L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente:
il momento meccanico sulla spira, il momento magnetico della spira, il motore elettrico.
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta:
gli esperimenti di Faraday, il flusso concatenato con un circuito, induzione elettromagnetica e
variazioni del flusso di campo magnetico.
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz:
la f.e.m. indotta e la variazione del flusso del campo magnetico, la forza elettromotrice dipende
dal tempo, il verso della corrente indotta, la legge di Lenz e il principio di conservazione
dell’energia, il segno meno della legge di Faraday-Neumann, le correnti di Foucault.
L’alternatore.
Mutua induzione e autoinduzione:
la mutua induttanza, la mutua induzione elettromagnetica, il flusso concatenato e l’induttanza di
un circuito, gli induttori, l’autoinduzione elettromagnetica.
I circuiti RL e l’energia degli induttori:
l’extracorrente di chiusura, l’extracorrente di apertura, l’energia immagazzinata in un induttore,
l’energia del campo magnetico.
Circuiti elettrici a corrente alternata:
la potenza assorbita da un circuito a corrente alternata (cenni – valori efficaci).
La trasformazione delle tensioni oscillanti:
il trasformatore, come un trasformatore cambia la tensione, la trasformazione della corrente.
Le onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico:
un campo magnetico variabile genera un campo elettrico, un campo elettrico variabile genera
un campo magnetico, il campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga, la luce
diventa un capitolo dell’elettromagnetismo.
La propagazione delle onde elettromagnetiche:
onde elettromagnetiche armoniche, 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 (cenni).
Lo spettro elettromagnetico (cenni).
Lo spazio-tempo relativistico di Einstein
Storia dell’etere:
la contraddizione tra due teorie, l’esperimento di MIchelson e Morley, analisi dell’esperimento, il
risultato negativo dell’esperimento.
Le trasformazioni di Lorentz.
I fondamenti della relatività ristretta:
i due postulati di Einstein, la teoria della relatività include la meccanica classica.
La composizione relativistica delle velocità:
la velocità di uno stesso oggetto rispetto a due sistemi di riferimento.
L’invarianza dell’intervallo spazio-temporale di Minkowski.
Il concetto di simultaneità:
simultaneità tra due eventi che accadono nello stesso posto, simultaneità tra due eventi che
accadono in luoghi diversi, la sincronizzazione degli orologi, la simultaneità è relativa.
La dilatazione dei tempi:
il tempo per due osservatori in moto relativo, il tempo proprio, una simmetria relativistica.
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La contrazione delle lunghezze:
la distanza tra due osservatori in moto relativo, la lunghezza propria, anche la contrazione delle
lunghezze è simmetrica.
La massa-energia relativistica
La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica:
la massa di un corpo dipende dalla sua velocità, la massa aumenta rapidamente con la velocità,
la quantità di moto e la sua conservazione nella teoria della relatività, la legge fondamentale
della dinamica relativistica.
La massa come forma di energia:
l’energia cinetica nella teoria della relatività, l’energia cinetica relativistica a confronto con quella
classica, energia a riposo ed energia totale
Le origini della fisica dei quanti
La scoperta dell’elettrone:
grandezze continue e grandezze discrete, l’elettrone come quanto elementare di carica
elettrica, l’elettrone come particella subatomica, l’esperimento di Thomson.
La radiazione di corpo nero e i quanti di Plank:
lo spettro di emissione delle sorgenti di luce, la “catastrofe ultravioletta”, la discontinuità fa il suo
ingresso nella fisica, l’energia come grandezza quantizzata.
La teoria corpuscolare della luce:
l’ipotesi dei fotoni, l’effetto fotoelettrico, corrente di saturazione e potenziale di arresto, le leggi
dell’effetto fotoelettrico, l’interpretazione quantistica dell’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton.
La spettroscopia: un metodo di indagine microscopica:
spettri continui e spettri discreti, spettri di emissione e di assorbimento, lo spettro dell’atomo di
idrogeno.
I primi modelli atomici:
l’atomo di Thomson, l’atomo nucleare di Rutherford, i limiti del modello di Rutherford.
Quantizzazione dell’atomo nucleare: 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 alle serie di righe dell’idrogeno, l’esperimento di Franck e Hertz
La meccanica quantistica dell’atomo
Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia
Le onde di De Broglie (cenni), la doppia personalità della luce e della materia, il principio di
complementarità, la particella quantistica, le onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr.
La meccanica ondulatoria di Schrődinger (cenni):
funzione d’onda e densità di probabilità, il collasso della funzione d’onda.
Il principio di indeterminazione di Heisemberg (cenni):
le grandezze coniugate e la loro determinazione simultanea, principio di indeterminazione.


Metodi

La metodologia in generale si è basata su:

- Lezione frontale
- Lezione interattiva ad impostazione problematica (problem solving) volta a favorire
la partecipazione e l’autonomia di lavoro
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- Svolgimento di esercitazioni guidate


Materiali e strumenti
Libri di testo
Presentazioni multimediali
Software didattici (Applet di fisica, materiale in rete)



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per la verifica dei risultati ci si è avvalsi sia di verifiche scritte, utilizzate prevalentemente per
verificare la capacità risolutiva di semplici problemi, sia di interrogazioni orali che, pur
presentando caratteristiche di soggettività, hanno il vantaggio di abituare l’allievo ad esporre
correttamente le proprie conoscenze e ad usare capacità espressive, di ragionamento, di
consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi.
Nei momenti di verifica si è controllato:



La conoscenza e la comprensione dei contenuti;
L’uso corretto del simbolismo tipico della disciplina;
L’uso di un linguaggio specifico e preciso;
La pertinenza delle risposte in riferimento ai quesiti proposti;
L’uso corretto delle unità di misura;
Chiarezza espositiva.

Criteri di valutazione
Per la valutazione dei risultati sono stati tenuti in considerazione: l’impegno dimostrato a casa
ed in classe, il livello di partenza, i progressi anche minimi di ciascun alunno e le difficoltà che
gli stessi potevano incontrare nell’affrontare i nuovi argomenti proposti.
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi:
conoscenza generale dei contenuti, esposizione lineare, svolgimento di semplici problemi di
applicazione di formule, ripetizione ordinata e corretta dei concetti fondamentali,
comprensione dei termini più semplici del linguaggio specifico.
Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: capacità di organizzazione e di
rielaborazione delle nozione acquisite, acquisizione dei contenuti in maniera chiara e
approfondita, capacità di esprimersi con proprietà.



Attività di recupero
Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:

- esercitazioni mirate
- lavori di gruppo
- “in itinere”

33

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

SCIENZE
Docente:

Malnati Grazia
Classe:
5B
Libri di testo: A.Bosellini - Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica. Tettonica delle
placche - ZANICHELLI
G.Valitutti, M.Falasca, A.Tifi, A. Gentile – Chimica concetti e modelli con Interactive e-book; Chimica
organica e biochimica con Chemistry n English
Dickey e vari - Campbell BIOLOGIA: concetti e collegamenti - LINX
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

LABORATORIALI
TÀ

PROGRAMMAZIONE
COMPETENZA TRASVERSALE
COMPETENZE DISCIPLINARI
Gestire le diverse forme della
Argomentare
comunicazione
Interagire criticamente nel rispetto delle
opinioni altrui
Trasferire da un codice all’altro
Comunicare in modo efficace e rigoroso
Modellizzare
Trasferire

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
Padroneggiare strategie di
apprendimento

Individuare il problema
Selezionare dati e informazioni, registrarli
nella sequenza corretta e con la dovuta
accuratezza
Elaborare i dati e le informazioni utili in
modo autonomo

ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni

Ricercare le soluzioni giustificandole con i
modelli interpretativi utilizzati
Causa – effetto
Individuo – società
Territorio – risorse
Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite, anche in relazione alle scelte
universitarie
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LEGALITÀ

Sapersi documentare per arrivare
ad un giudizio autonomo

Documentarsi per agire consapevolmente
Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica della legalità
Assumere ruoli attivi e propositivi nelle varie
iniziative didattiche



PROGRAMMA SVOLTO

Le Scienze della Terra: Atmosfera e fenomeni meteorologici
L’atmosfera







I fenomeni



meteorologici



Il clima



Composizione e caratteristiche fisiche dell'atmosfera (composizione
dell'atmosfera, bassa e alta atmosfera, pressione atmosferica, suddivisione
dell'atmosfera)
Bilancio termico ed effetto serra (energia solare e atmosfera)
La temperatura dell'aria (riequilibrio termico della Terra, temperatura
atmosferica, influenza del mare e della vegetazione)
La pressione atmosferica e i moti dell'aria (moti convettivi e pressione
atmosferica, aree cicloniche e anticicloniche)
Circolazione dell'aria nella bassa atmosfera (i venti, brezza di mare e di terra,
i monsoni)
L'acqua dall'idrosfera all'atmosfera (umidità dell'aria, nebbia e nuvole, nuvole
orografiche)
Le precipitazioni e i regimi pluviometrici( precipitazioni atmosferiche,
temporali, regimi pluviometrici
Elementi e fattori del clima (tempo e clima,fattori ed elementi climatici,
climatogrammi)

Le Scienze della Terra: Tettonica delle placche
L'interno della Terra





La tettonica delle
placche: una teoria
unificante




L'espansione del fondo
oceanico




Costruzione di un modello dell' interno terrestre (struttura stratificata
della Terra : nucleo, mantello, crosta – litosfera, astenosfera,
mesosfera; il calore interno della Terra e la sua origine, gradiente
geotermico,grado geotermico, andamento della geoterma, flusso di
calore)
Litologia dell’interno della Terra (nucleo, mantello e crosta)
Il magnetismo terrestre (campo magnetico della Terra, concetto di
paleomagnetismo)
La suddivisione della litosfera in placche (concetti generali e cenni
storici, che cosa è una placca, margini di placca, quando sono nate le
placche, placche e moti convettivi)
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche (placche e
terremoti, placche e vulcani)
Morfologia e struttura del fondo oceanico (dorsali medio-oceaniche,
struttura della crosta oceanica)
Modalità e prove della espansione oceanica (espansione del fondo
oceanico, il meccanismo dell’espansione, prove dell'espansione)
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Chimica organica e biochimica
Dal carbonio agli idrocarburi









Dai gruppi funzionali ai polimeri







Le basi della biochimica









I composti organici( caratteristiche chimiche dell’atomo di
carbonio)
Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)
Isomeria, chiralità, enantiomeria
Nomenclatura degli idrocarburi saturi
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi
(reazione di ossidazione, reazione di alogenazione)
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (nomenclatura,
isomeria geometrica degli alcheni, reazioni di addizione
elettrofila, regola di Markovnikov)
Gli idrocarburi aromatici ( caratteristiche della molecola del
benzene, i derivati mono e bi sostituiti del benzene, la
sostituzione elettrofila aromatica:
alogenazione,alchilazione,acilazione,
nitrazione,solfonazione, sostituenti orto-meta-para
orientanti)
I gruppi funzionali
Alcoli,fenoli,eteri (nomenclatura, proprietà fisiche, acidità di
alcoli e fenoli)
Le reazioni di alcoli e fenoli (reazioni con rottura del legame
C-O,reazioni di ossidazione)
Aldeidi e chetoni (nomenclatura,addizione
nucleofila,ossidazione e riduzione)
Acidi carbossilici e loro derivati (nomenclatura,proprietà
fisiche e chimiche)
Esteri e saponi
Le ammine (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
I carboidrati
(monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi,formula di Fischer e
formula di Haworth)
I lipidi (proprietà fisiche,lipidi saponificabili,
trigliceridi,fosfolipidi e steroidi)
Amminoacidi, peptidi e proteine (struttura di un
amminoacido, legame peptidico,struttura delle proteine
Gli enzimi (modello chiave –serratura; modello ad
adattamento indotto)
La chimica degli acidi nucleici (struttura di DNA e RNA,
replicazione,trascrizione,traduzione)

Biologia
La respirazione cellulare e la
fermentazione





La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che
trasformano materia ed energia (le vie metaboliche,
reazioni esoergoniche ed endoergoniche, ATP)
Le tappe della respirazione cellulare (glicolisi,ciclo di Krebs,
fosforilazione ossidativa)
Il metabolismo della cellula (bilancio energetico della
respirazione,fermentazione)
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 Metodi
Lezione frontale, lezione dialogata, schematizzazione dei concetti, esercitazioni individuali,utilizzo di Internet
per reperire informazioni / video lezioni, didattica laboratoriale
Sono state attuate alcune attività sperimentali secondo i limiti di tempo e la disponibilità di
materiali/strumentazioni nei laboratori; durante le spiegazioni si è fatto ampio uso di video, filmati e apparato
iconografico dei libri di testo. E’ stata effettuata una

attività di laboratorio (Econoscenza) insieme con

docenti di biologia dell’Università Insubria: “Rilevazione di un transgene in seme: quale è l’OGM?”
E’ stata effettuata una attività in classe sul tema della tettonica con il Dr Zucali Professore Associato del
Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" Università di Milano
 Materiali e strumenti
Libri di testo, altri supporti didattici, laboratori, filmati, incontri con esperti, slides
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Prove di diversa tipologia:
-

prove scritte strutturate e semistrutturate,
prove orali
prove di simulazione di terza prova dell’esame di Stato

Numero totale di prove di diversa tipologia per quadrimestre: minimo tre.
 Criteri di valutazione
Per le prove scritte:
-

si assegnano punteggi ai singoli esercizi/problemi/domande
Il livello di accettabilità è fissato al 60%
si costruisce una scala che metta in relazione voti e punteggio.

Nei colloqui orali si considerano:
- capacità di esposizione
- capacità di focalizzare la domanda
- capacità di organizzare in modo coerente la risposta
- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
-

il metodo di studio
la partecipazione all’attività didattica
l’impegno e interesse
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

Nella valutazione della parte di programma “Biochimica del metabolismo” si è tenuto conto della
comprensione globale dei concetti e dei processi metabolici piuttosto che della memorizzazione delle singole
formule chimiche e meccanismi di reazione.
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Attività di recupero

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità
diverse. Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con apposite prove orali.
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INGLESE
Docente:
Classe:
Libri di testo:

A.Vecchione
5 sez. B
Performer Culture and Language vol 2 e 3 Edizione 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 italiana
 la lingua straniera
Esprimersi (oralmente
e/o in forma scritta)
 in maniera chiara e
corretta
 in modo coerente con il
contesto comunicativo





LABORATORIALITÀ



Interpretare
le diverse forme e
tipologie di
comunicazione
linguaggi propri di
ciascuna disciplina
Produrre
testi scritti
Argomentare
Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma
Interagire criticamente
nel rispetto delle opinioni
altrui
Usare
gli strumenti e le

COMPETENZE DISCIPLINARI
Usare correttamente e
consapevolmente
 la lingua straniera
 i linguaggi specifici
(letteratura)
 Costruire enunciati corretti ed
efficaci scegliendo
opportunamente regole, strutture
e funzioni comunicative, in modo
coerente con il contesto
comunicativo e
la tipologia del testo
Strutturare il testo scritto ( es.
tipologia B terza prova)
Interpretare
 le diverse forme e tipologie del
testo letterario
Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui,
esprimere il proprio punto di vista
Ascoltare cogliendo il
messaggio nei dettagli

Usare
 gli strumenti digitali ,le risorse
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le risorse multimediali
multimediali, gli strumenti di
ricerca
 gli strumenti di ricerca
anche digitali
anche digitali
 le categorie di analisi
Indagare situazioni
problematiche
Indagare situazioni
 selezionare dati ,
problematiche
informazioni, concetti
 selezionare dati , informazioni,
in modo autonomo
concetti
 formulare ipotesi
in modo autonomo (testi di
coerenti
lettura, analisi e
 scegliere procedure
approfondimento)
congruenti, appropriate
 formulare risposte coerenti con
 valorizzare le soluzioni
le richieste (tipologia B terza
creative, personali,
prova)
innovative
 utilizzare procedure apprese per le
 trasferire le conoscenze  varie tipologie di testi da analizzare e/o
e/o le competenze in
produrre ( struttura del testo, divisione in
contesti diversi
paragrafi)
servirsi di tabelle e schemi funzionali, di
frasi-modello e testi-modello per
organizzare il proprio percorso di
apprendimento e applicare / produrre in
situazioni nuove
trasferire le conoscenze e le competenze
in contesti diversi

FORMAZIONE

Usare n modo
critico le risorse digitali
 selezionare le diverse
fonti, anche reperite sul
web
 valutare le diverse fonti,
anche reperite sul web
 con la consapevolezza
delle potenzialità e dei
limiti delle stesse nel
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate
Relazionarsi con

Usare n modo
critico le risorse digitali con la
consapevolezza delle
potenzialità e dei limiti delle
stesse

Relazionarsi con contesti culturali
diversi
cogliendo la diversità come
arricchimento culturale con
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contesti culturali diversi
con la consapevolezza
critica
della molteplicità delle
possibili risposte a
problemi scientifici, etici,
sociali ….
delle trasformazioni
storiche, culturali, etiche,
scientifiche
dell’eredità culturale,
artistica, scientifica …
nell’uso di tecniche,
procedure, conoscenze
scientifiche …
fruire
consapevolmente di

consapevolezza e oggettività critica;
cogliendo le trasformazioni storiche,
culturali, etiche, scientifiche così
come l’eredità culturale.

 fruire
consapevolmente di
letture, opere d’arte, musica,
spettacoli, in lingua straniera

Acquisire consapevolezza del
proprio stile di apprendimento
riflettendo sul proprio metodo di
studio
analizzando le cause degli errori
riconoscendo e modificando
atteggiamenti e abitudini che , in
classe o a casa, possano
ostacolare l’apprendimento

opere d’arte, musica,
spettacoli, anche in lingua
straniera






Acquisire
consapevolezza del
proprio stile di
apprendimento
riflettere sul proprio
metodo di studio
analizzare i propri errori
sviluppando percorsi di
apprendimento autonomi
e multidisciplinari
trasferire le conoscenze
e le abilità acquisite (
anche in relazione al
proprio percorso
formativo)

Essere in grado di gestire
situazioni complesse

Essere in grado di gestire
situazioni complesse
ORIENTAMENTO




Lavorare in gruppo
cooperare in maniera
efficace
stabilire obiettivi e fasi
del lavoro



Lavorare in gruppo o in
coppia
cooperare in maniera efficace
seguendo le istruzioni , gli
obiettivi e le fasi del lavoro
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LEGALITÀ

assegnato

analizzare i propri
comportamenti e i
propri errori
Tutelare la salute
(propria e altrui)
Individuare le

relazioni tra
Spazio/tempo

Passato/presente

Causa/effetto

Uomo/ambiente
Metodi /contenuti delle 
discipline

Valorizzare se stessi
scoprire nel rapporto
con la realtà, elementi
per la costruzione del sé
e viceversa
valutare
il
proprio
percorso formativo
operare
scelte
consapevoli
delle
proprie potenzialità

Operare
in modo conforme

Tutelare la salute e la
sicurezza propria e altrui
Individuare le relazioni tra
Spazio/tempo
Passato/presente
Causa/effetto
Uomo/ambiente
Metodi /contenuti delle discipline
Valorizzare se stessi
analizzare realisticamente il proprio
rapporto con la realtà scolastica, il
proprio percorso formativo, e
conseguentemente accogliere le
indicazioni di metodo per sviluppare
le proprie potenzialità

Operare
in modo conforme alle regole

 alle regole
 consapevoli
delle implicazioni etiche e legali
 consapevoli
anche in campo digitale
delle implicazioni etiche
e legali anche in campo
digitale
 essere
in
grado
di
riprogettare le regole del
Documentarsi per agire
vivere in società
consapevolmente
Documentarsi per agire
consapevolmente
Assumere
Assumere
 la responsabilità dei propri
 la responsabilità dei
comportamenti nel rispetto delle
propri comportamenti
regole, dei ruoli e dell’impegno
nell’ottica della legalità
scolastico assunto,
ruoli attivi e propositivi nelle
varie iniziative sostenute dal
 partecipare attivamente alle
liceo
proposte didattiche ed educative
riconoscendo gli obiettivi e le
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finalità


Contenuti disciplinari
The Romantic Age

Specification 7 and 8
Socio-economical background : pag. 182 An Age of Revolutions
The Industrial Revolution : pag. 182-3 causes and consequences
pag 185 The Industrial society and child labour .
Literature in the Romantic Age
Features of English Romantic poetry : Principles of the French Revolution influencing Romantic
Poets ( freedom-equality-brotherhood). The Sublime pag 199. Emotions versus reason pag 213. A
new sensibility pag 214. The emphasis on the individual pag 215 The Manifesto of English
Romanticism pag 217 Nature
William Blake and the victims of industrialisation pag 186 -190
Poetic Vision : a dualistic view of man’s life ( complementary opposites). Illuminating printing.
The power of Imagination over reason. Symbolism.
Themes : Songs of Innocence and Songs of Experience.
Social injustice Exploitation and child labour.
Analysis of themes, language and style of :
pag. 188 London
pag. 189 The Chimney Sweeper ( from Songs of Innocence)
pag. 190 The Chimney Sweeper ( from Songs of Experience)
(photocopy) The Lamb
(photocopy) The Tyger
William Wordsworth and Nature pag 216 – 219
Poetic vision: task ( emotions, pleasure, communion with Nature and God)
and contents (“humble rustic life...incidents of everyday life”) of poetry;
the Romantic poet as “a man speaking to men” and a moral guide,
the process of creation: the role of the five senses and perception,
the role of imagination ( “ a certain colouring of imagination”)
“emotions recollected in tranquillity”
Themes: Nature. Childhood. The countryside
Analysis of themes, language and style of :
pag 218 Daffodils
pag 219 My heart leaps up
(photocopy) The Solitary Reaper
(photocopy) We are seven
P.B. Shelley and the free spirit of Nature pag. 236-39
Poetic vision: Pantheistic vision of Nature. Radical and idealistic vision of life .
Freedom and Love . Imagination
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Themes: Nature as a force of renewal. The poet’s task as a prophet . Social commitment.
Analysis of themes, language and style of :
pag 237 Ode to the West Wind ( stanza I, IV and V)
(photocopy) England in 1819
John Keats and unchanging Nature pag 234-35
Poetic vision: Imagination. Beauty and Art . The concept of “negative capability”
Themes : Love, life and death. Brevity of life and eternity of Art. Nature
pag 235 Bright Star
(photocopy) Ode on a Grecian Urn
(photocopy) La Belle Dame sans Mercy
The Novel in the Romantic Age
The Gothic Novel pag 202
Mary Shelley and a new interest in science pag 202-208
Analysis of “Frankenstein” :gothic or non-gothic novel?
Narrative technique and structure.
The theme of science : a warning against the misuse of science
The theme of tolerance: a warning against prejudice
Extract 1 pag 205 The creation of the monster
The scientist beyond his limits: the myth of Prometheus, the overreacher.
Extract 2 pag 208 This was then the reward...From creature to monster: sufferings and revenge
Jane Austin and the theme of love pag 240-245
Analysis of “ Pride and Prejudice” : narrative technique : dialogues and irony
The geographical and the social setting
Literary fortune : uneventful novel or novel of manners?
The theme of love and marriage
Extract 1 pag 243 Mr Collins’s proposal
The Victorian Age
Specification 10 and 11
Historical background : the first half Queen Victoria’s reign pag 284-85. The Great Exhibition pag
285. The Victorian Compromise pag 299.Optimism and Faith in progress.The British Empire The
importance of an enlarging Empire pag 324-5 The concept of “ the white man’s burden “ (definition
pag 326) C. Darwin and evolution pag 330 e 331. Social changes and the pressure for Reform.
Poverty and exploitation. Victorian Literature: The Victorian Novel and Late Victorian novelists

Thomas Hardy and insensible chance pag 333-337 a late Victorian novelist
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Jude the Obscure and Tess of the D’Urbervilles
Themes : Immanent Will against Free Will. Deterministic view and Pessimism. Naturalism
The geographical setting : the mythical Wessex, loss of the traditional values in the countryside.
Nature as a co-protagonist
The social setting : a critique of hypocritical Victorian moral code, a critique of religion
Analysis of Jude the Obscure . Plot. Main characters. Why obscure?
Extract 1 pag 335 Suicide
Impossibility of fulfilling expectations, the difficulty of being alive , guilt and expiation, prejudice
Analysis of Tess of the D’Urbervilles Plot. Main Characters .Subtitle : A pure woman
(photocopy) “Justice is done”
Poverty and class system ( Tess, Tess’s family, Alec, Angel ) Efforts to survive.
The Age of Modernism
Vol 3 Specification 13 and 14
Historical background :The Edwardian Age pag 404-5. The end of Victorian optimism World War I
pag 408
The Modernist Spirit pag 447
Modern poetry : tradition and experimentation pag 415
The Georgian poets. Imagism and the beginning of modern poetry.
Symbolism and free verse
The war poets pag 416 Rupert Brooke The Soldier pag 418 The war as a romantic adventure
Wilfred Owen Dulce et Decorum est pag 419-20 The war as « the old lie »

T. S. Eliot and the alienation of modern man pag 431-2
The Waste Land : structure
Poetic vision: The importance of tradition. An innovative style. The objective correlative pag 437
(definition)The mythical method: past and present. The modern poet, no longer a
prophet. The speaking voice ( Tiresias).
Themes : the fertility of the past in contrast with the sterility of the present. Alienation. Spiritual
death
pag 433 The Burial of the Dead (I)
pag 434 The Burial of the Dead (II)
pag 435-6 The Fire Sermon
Modern Novel: a deep cultural crisis pag 440. S. Freud, a window on the unconscious pag 441
The modern novel pag 448 The stream of consciousness and the interior
monologue. A new concept of time.
J. Joyce: pag 463
A modernist writer : a voluntary exile away from “the centre of paralysis” Objectivity of the artist’s
task. The interior monologue: a new narrative technique. Language and style
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The “epiphany “.
Analysis of Dubliners : structure of the collection. The theme of paralysis.Style
pag 465-8 Eveline
pag 469-10 The Dead
V. Woolf and “moments of being “pag 474-5
A modernist writer: the working of the mind, experimentation and narrative technique.
Indirect interior monologue.
Analysis of Mrs Dalloway :plot. Structure of the novel. One ordinary day is enough. Past and
present . Interior time and chronological time. Clarissa ‘s acceptance of
life. Septimus’ s death.
Extract pag 476-8 from Mrs Dalloway

Specification 16 A New World Order
Historical background : Britain between the wars pag 514-5World War II and after pag 520-1
Literature The Dystopian novel pag 531
George Orwell and political dystopia pag 532-3
The artist’s development. The social function of writing. Political and social themes.
Analisys of 1984 : plot. History and allegory. Utopia and Dystopia, structure of the novel. Big
Brother. Newspeak, the importance of language . The Ministry of Truth. Room
101.Brainwashing and torture. Winston Smith.
Extract pag 534 Big Brother is watching you

The Theatre of the Absurd and S. Beckett pag 543
Analisys of “ Waiting for Godot “. Plot. A circular structure. Meaninglessness of the dialogues.
Characters, themes, setting
Extract pag 545 Nothing to be done
Metodi
Lezione frontale e dialogata; power point
Materiali e strumenti
Libro di testo e altri libri, materiali di lettura, esercitazioni orali in coppia e scritte
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Prove scritte: tipologia B, analisi testi poetici, test conoscenza del lessico specifico
Misurazione e valutazione secondo le griglie di dipartimento
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Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove scritte si è tollerato l’errore occasionale che non comprometta la
trasmissione del messaggio
Nelle prove orali si è tollerata l’esitazione e la riformulazione della frase
Attività di recupero
I risultati per lo più discreti o buoni non hanno richiesto frequenti momenti di recupero. Sono state
somministrate prove scritte di recupero ai pochi allievi insufficienti, è stata data occasione di
ripetere la prova orale in pochi casi .
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STORIA
Docente: Colombo Rosangela
Classe: V B
[]
Libri di testo:‘I saperi della storia’ vol IIB III A III B De Bernardi Guarracino 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
Saper leggere ed interpretare in modo critico e rigoroso le
diverse forme di comunicazione storica: verbale scritta,
verbale
orale,
multimediale
(e
nell’ambito
della
comunicazione scritta le varie tipologie)

COMUNICAZIONE

Argomentare

Saper
utilizzare
criticamente
storiografiche nella ricerca

le

fonti

storiche

e

Saper scrivere testi complessi su temi/problemi storicopolitico ed economico-sociale (ad es. saggi)
Saper analizzare problemi complessi (afferenti a contesti
disciplinari diversi)
Saper formulare in modo chiaro (assenza di ambiguità) la
propria tesi, precisare le assunzioni preliminari, sviluppare
le argomentazioni a supporto,cogliere la debolezza di
eventuali argomentazioni contrarie, avendo ascoltato le
affermazioni dell'interlocutore ( documentazione data)
Saper cogliere la struttura argomentativa nelle affermazioni
dell'interlocutore, la tesi avanzata, gli argomenti portati a
sostegno, le eventuali contraddizioni, il contesto di
riferimento
Saper controbattere alle affermazioni dell'interlocutore
cogliendo i punti deboli dell'argomentazione (in tutte le
forme di comunicazione)
Comprendere e utilizzare in modo sicuro il lessico specifico

LABORATORIALITÀ
Modellizzare:
- individuare il
problema
- servirsi di modelli
interpretativi

Saper utilizzare in modo critico le informazioni reperite
nella rete, valutando attendibilità e interesse delle diverse
fonti
Utilizzare consapevolmente modelli interpretativi
Essere in grado di realizzare prodotti multimediali
/multicodicali utilizzando le tecnologie disponibili
Individuare possibili soluzioni ai problemi storici sottoposti
all’attenzione (utilizzare in modo critico e/o
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costruire

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

Trasferire le conoscenze
e le abilità acquisite

Operare scelte
consapevoli delle proprie
potenzialità

autonomamente

modelli interpretativi

Riflettere
consapevolmente
sui
apprendimento (meta-cognizione)

propri

stili

di

Conoscere ed utilizzare modalità di riorganizzazione delle
informazione
Conoscere ed utilizzare gli strumenti a disposizione
Produrre (testi…) utilizzando con efficacia ed autonomia il
metodo, il linguaggio, gli strumenti concettuali propri
della disciplina
Saper sviluppare percorsi di approfondimento (anche
multi/interdisciplinari)
avvalendosi
di
considerazioni
critiche pertinenti e note interpretative personali
Utilizzare in maniera autonoma e creativa strumenti e
modalità di riorganizzazione delle informazioni
Valutare criticamente le interpretazioni
contestualizzandole

LEGALITÀ

Documentarsi per
agire
consapevolmente

Sostenere le proprie posizioni con argomentazioni fondate
su conoscenze rielaborate autonomamente
Agire in modo coerente con quanto dichiarato
Operare con consapevolezza delle implicazioni etiche e
legali delle proprie azioni



Contenuti disciplinari

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA SOCIETA’ DI MASSA
La crisi economica, colonialismo e imperialismo, 1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica, la
società di massa, la crisi dello stato liberale

STATI E POLITICA INTERNAZIONALE
Il difficile equilibrio europeo, la Francia della Terza repubblica, l’affaire Dreyfus, i due volti della Francia: la
destra nazionalista e la sinistra repubblicana

L’ITALIA GIOLITTIANA
Il programma liberal-democratico di Giolitti, il grande balzo industriale, dualismo economico e politica di
potenza, la fine del compromesso giolittiano, analisi di un concetto: nazionalismo
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le ragioni del conflitto, cultura e politica del nazionalismo, l’inizio delle operazioni militari, l’intervento italiano,
lo stallo del 1915-1916, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della Grande guerra

LA RIVOLUZIONE RUSSA
L’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione d’ottobre

IL DOPOGUERRA: UN NUOVO SCENARIO MONDIALE
La pacificazione impossibile, la contraddittoria ricerca di un nuovo equilibri: i Quattordici punti di Wilson,, gli
obiettivi di Gran Bretagna e Francia, i trattati di pace

RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE: IL BIENNIO ROSSO
La crisi europea: alla ricerca di nuovi assetti, la crisi negli stati democratici, la Germania di Weimar

LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA
Il periodo del “comunismo di guerra”, la nascita dell’URSS, gli inizi dell’egemonia di Stalin

IL CASO ITALIANO: DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO
Difficoltà economiche nel primo dopoguerra, il biennio rosso, l’avvento del fascismo, la costruzione del
regime

LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL
Una nuova crisi generale: le cause, gli effetti della crisi, Roosevelt e il New Deal

L’ITALIA FASCISTA
I capisaldi della svolta autoritaria del fascismo, la fascistizzazione della società, tra dirigismo r autarchia,
l’imperialismo e la nuova politica estera

IL NAZISMO IN GERMANIA
Analisi di un concetto: totalitarismo, la crisi economica e la disgregazione della Repubblica di Weimar,
l’ascesa al potere del Partito nazista, la base sociale del nazismo, la dottrina nazista e il consolidamento
dello stato totalitario, la persecuzione antiebraica, , controllo sciale dirigismo economico ed espansionismo
politico; analisi di un concetto: totalitarismo
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L’EUROPA DEMOCRATICA
Crisi economica e trasformazioni politiche in Gran Bretagna, la diffidenza verso l’URSS e la politica
dell’appeasement, il pericolo fascista in Francia e la nascita del Fronte popolare, la guerra civile in Spagna

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Verso la Seconda guerra mondiale, il dominio nazifascista sull’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva
degli alleati nel 1943, la sconfitta della Germania e del Giappone



Metodi

La metodologia in generale si è basata su:
- presentazione degli avvenimenti significativi inquadrati nel loro contesto storico
- analisi e interpretazione di essi
- sintesi e valutazione critica
- individuazione ed articolazione delle diverse dimensioni storiche (politico-istituzionale, socio- economico,
ideologico e culturale )
Lezione frontale
Lezione interattiva ad impostazione problematica (problem solving) volta a favorire la partecipazione
e l’autonomia di lavoro
Analisi diretta di documenti scritti o iconografici e di brani di opere storiografiche
Svolgimento di esercitazioni guidate
Costruzione di mappe concettuali



Materiali e strumenti
Libri di testo
Altri libri
Supporti multimediali
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Criteri di valutazione

Le verifiche (tre al quadrimestre) sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi predetti
attraverso il dialogo educativo, le interrogazioni, le esercitazioni scritte o test- questionari, i riassunti tematici.
La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle verifiche, ma anche dei progressi compiuti dall’alunno
rispetto al livello di partenza e ha incluso la considerazione dell’interesse, della partecipazione e
dell’impegno.
Per i livelli di competenza si fa riferimento alla griglia di valutazione di Istituto e per le tipologie di III prova
scritta alle griglie proposte ed accolte dal Consiglio di classe.



Attività di recupero

Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:
tramite le azioni previste dalla delibera del Collegio Docenti
“in itinere”
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FILOSOFIA
Docente: Colombo Rosangela]
Classe: V B
[]
Libri di testo: ‘Itinerari di filosofia’ N. Abbagnano, G.Fornero ed. Paravia Vol. 2B, 3A, 3B
]

[

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
Saper leggere ed interpretare in modo critico e rigoroso le
diverse forme di comunicazione filosofica: verbale scritta,
verbale
orale,
multimediale
(e
nell’ambito
della
comunicazione scritta le varie tipologie)

COMUNICAZIONE

Saper scrivere testi complessi su
(ad es. saggi…)

temi/problemi filosofici

Saper analizzare problemi complessi (anche afferenti a
contesti disciplinari diversi)
Argomentare

Saper formulare in modo chiaro (assenza di ambiguità) la
propria tesi, precisare le assunzioni preliminari, sviluppare
le argomentazioni a supporto,cogliere la debolezza di
eventuali argomentazioni contrarie, avendo ascoltato le
affermazioni dell’interlocutore
Saper cogliere la struttura argomentativa
nelle
affermazioni dell’interlocutore, la tesi avanzata, gli
argomenti portati a sostegno, le eventuali contraddizioni, il
contesto di riferimento
Saper porre obiezioni alle affermazioni dell’interlocutore,
anche cogliendo gli aspetti controversi dell’argomentazione
altrui (in tutte le forme di comunicazione)
Comprendere e utilizzare in modo sicuro il lessico specifico

LABORATORIALITÀ
Modellizzare
 individuare il
problema
 servirsi di modelli
interpretativi

Saper utilizzare in modo critico le informazioni reperite
nella rete, valutando attendibilità e interesse delle diverse
fonti
Utilizzare consapevolmente modelli interpretativi
Essere in grado di realizzare prodotti multimediali/
multicodicali utilizzando le tecnologie disponibili
Individuare possibili soluzioni
ai
problemi filosofici
sottoposti all’attenzione (utilizzare in modo critico e
autonomamente i modelli interpretativi appresi)
Produrre (testi…) utilizzando con efficacia ed autonomia il
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metodo, il linguaggio, gli strumenti concettuali
della disciplina propri della disciplina

FORMAZIONE

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

Riflettere
consapevolmente
sui
apprendimento (meta-cognizione)

propri

propri
stili

di

Conoscere ed utilizzare modalità di riorganizzazione delle
informazione
Conoscere ed utilizzare gli strumenti a disposizione

ORIENTAMENTO

Operare scelte
consapevoli delle proprie
potenzialità

LEGALITÀ
Documentarsi per
agire
consapevolmente

Utilizzare in maniera autonoma e creativa strumenti e
modalità di riorganizzazione delle informazioni
Valutare criticamente le diverse teorie, riconoscendo nel
pensiero filosofico posizioni divergenti ed esaminandole nel
confronto con la domanda che emerge da altri
aspetti/correnti del pensiero umano
Sostenere le proprie posizioni con argomentazioni fondate
anche su una conoscenza delle teorie e/o fondamenti
filosofici della vita associata nel rispetto delle posizioni
altrui
Riconoscere l'importanza della formazione all'affettività e al
rispetto di genere
Operare con consapevolezza delle implicazioni etiche e
legali delle proprie azioni

 Contenuti disciplinari
KANT
Il criticismo come filosofia del limite e il problema generale della Critica della ragion pura; l’estetica
trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica trascendentale; la Critica della ragion
pratica; la Critica del Giudizio

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo
Caratteri generali dell’idealismo tedesco

FICHTE
Le critiche di Fichte a Kant, la scelta tra idealismo e dogmatismo; lo sviluppo dell’Io: la ‘Dottrina
della scienza’

SCHELLING
L’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura: le critiche a Fichte, la filosofia della
natura, la teoria dell’arte
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HEGEL
I capisaldi del sistema, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti, la logica,la filosofia della
natura, la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo, la concezione dello Stato, la
filosofia della storia, Spirito assoluto: arte, religione e filosofia

SCHOPENHAUER
Il mondo come rappresentazione, la cosa in sé come volontà, la rivelazione del dolore, le vie di
liberazione dalla volontà

KIERKEGAARD
L’esistenza come singolarità, l’individuo e la categoria della possibilità, l’angoscia, le alternative
della vita, disperazione e fede

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
Caratteri generali
Feuerbach: la critica alla religione, il fenomeno dell’alienazione religiosa, la critica ad Hegel,
l’umanesimo integrale

MARX
Caratteristiche peculiari del marxismo; la critica al ‘misticismo logico’ di Hegel, il distacco da
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave ‘sociale’; la critica dell’economia borghese e
la problematica dell’alienazione, la concezione materialistica della storia: dall’ “ideologia” alla
“scienza”, struttura e sovrastruttura, la legge della storia e le grandi formazioni economiche-sociali;
il Manifesto del partito comunista; il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni
del capitalismo

IL POSITIVISMO:
Caratteri generali
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina della
scienza e la sociocrazia, la religione della scienza (cenni)
NIETZSCHE
Filosofia e malattia, la denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale dell’ “oltreuomo”, Nietzsche e Schopenhauer, il “dionisiaco “ e l’ “apollineo” come categorie interpretative del
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mondo greco , l’accettazione totale della vita, la critica della morale e la trasmutazione dei valori, la
critica al positivismo e allo storicismo, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, il
problema del nichilismo e del suo superamento, l’eterno ritorno, il super-uomo e la volontà di
potenza

FREUD
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso,
sogni, atti mancati e sintomi nevrotici, la scomposizione psicanalitica della personalità, la teoria
della sessualità e il complesso edipico



Metodi

Nel corso delle lezioni sono stati formulati i problemi ed enucleati i temi mediante il dialogo tra gli
alunni e l’insegnante ed è stata proposta, sempre in forma dialogica, la ricostruzione degli elementi
essenziali delle diverse concezioni, l’analisi e la discussione delle posizioni dei singoli pensatori o
integralmente o attraverso scelte antologiche.
Lezione frontale
Lezione interattiva ad impostazione problematica (problem solving) atta a favorire
partecipazione e l’autonomia di lavoro

la

Analisi diretta dei testi
Svolgimento di esercitazioni guidate
Costruzione di mappe concettuali



Materiali e strumenti
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Supporti multimediali
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche (tre, di cui due scritte, al quadrimestre) sono state finalizzate ad accertare il
raggiungimento degli obiettivi predetti attraverso il dialogo educativo, le interrogazioni, le
esercitazioni scritte o test- questionari, i riassunti tematici.
La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle verifiche, ma anche dei progressi compiuti
dall’alunno rispetto al livello di partenza e ha incluso la considerazione dell’interesse, della
partecipazione e dell’impegno.
Per i livelli di competenza si fa riferimento alla griglia di valutazione di Istituto e per le tipologie di III
prova scritta alle griglie proposte ed accolte dal Consiglio di classe.

 Attività di recupero
Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:
tramite le azioni previste dalla delibera del Collegio Docenti
“in itinere”
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:
[MUOLLO FRANCESCO]
Classe:
[5^B]
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

COMUNICA
ZIONE

Usare correttamente e
consapevolmente i linguaggi
specifici
Argomentare

LABORATO
RIALITÀ

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

FORMAZIO
NE

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

COMPETENZE DISCIPLINARI
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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ORIENTAM
ENTO

LEGALITÀ

Individuare relazioni

Assumere la responsabilità dei
propri comportamenti nell’ottica
della legalità

CONTENUT
I

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
STRUMENT
I
STRUMENT
I DI
VERIFICA E
CRITERI DI
VALUTAZIO
NE
CRITERI DI
VALUTAZIO
NE
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:

Giovanna Bandera
5B

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
team-working
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
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consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra e delle regole,
prevalentemente attraverso il gioco autogestito, delle seguenti discipline : pallavolo,
calcetto.
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
Heimlich - primo soccorso in caso di emorragia - cause e prevenzione dello stato di
shock. Analisi di alcuni casi di cronaca riguardanti gli argomenti trattati
cenni su meccanismi energetici e principi fondamentali dell’allenamento



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
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
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Attività di recupero
organizzazione di attività per
supportati da compagni – tutor

singoli studenti o piccoli gruppi

guidati dall’insegnante e

64

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

RELIGIONE
Docente:

EGIDIO GIOVANNI FAGNANI

Classe:

5 ^ sez. B

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

65

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

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

lezione frontale e discussione

libri di testo ; altri libri; dispense
televisione; videoregistratore

ATTIVITA’ DI
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RECUPERO

VERIFICHE

-

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

- 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 tranne uno si sono avvalsi
dell’insegnamento di religione cattolica

Busto Arsizio,…21 aprile 2017

Il docente

Egidio Giovanni Fagnani..
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7.2. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
Prima simulazione: 19 gennaio 2017
FILOSOFIA
1) Illustra la differenza tra Io penso kantiano e Io puro fichtiano (max. 8 righe)
2) Sviluppa un confronto tra Intelletto e Ragione (“Verstand” e “Vernunft”) in Kant e in Hegel
(max. 8 righe)
3) Sul piano politico Hegel prende le distanze dalle teorie contrattualistiche, liberali e
democratiche; illustra tali critiche alla luce della concezione hegeliana di stato etico (max. 8
righe)
STORIA DELL’ARTE
1) Sapresti dire a cosa allude Die Brűcke? Quali erano le finalità programmatiche del gruppo?
2) Quali furono i principali esponenti e quali i contenuti di fondo della tendenza artistica
affermatasi negli anni venti in Germania con il nome di “Nuova Oggettività”?
3) Quali personaggi rappresenta Georg Grosz nel dipinto Le colonne della società e in quale
modo utilizza il linguaggio grottesco per denunciare ciò che è moralmente indegno?
SCIENZE DELLA TERRA
1) Evidenzia le differenze tra il vulcanesimo delle dorsali oceaniche e il vulcanesimo degli
archi insulari
2) descrivi la struttura di una dorsale oceanica
3) Spiega che cosa sono le anomalie magnetiche e perché sono considerate una prova
fondamentale per dimostrare la teoria di Hess
INGLESE
1) Define and explain the difference between beauty and sublime (6-8 lines)
2) What is the major theme in M. Shelley’s novel ? Discuss. (6-8 lines)
3) Explain why Shelley would like to be similar to the wind in “Ode to The West Wind” (6-8
lines)

Seconda simulazione: 21 aprile 2017
STORIA
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1) Individua e spiega i motivi dello scontro politico tra Trockij e Stalin (concezione del partito,
politica economica, politica internazionale)
2) Chiarisci le cause strutturali alla base della crisi economica del 1929
3) Illustra contenuti e significato storico-politico dei Patti lateranensi
INGLESE
1) The poet is similar to the child in Romantic Age. Discuss. You may refer to the poets and/or
the poems you know.
2) Despite their efforts, men are destined to failure according to t: Hardy’s pessimistic view of
life. Explain
3) Explain the main theme in “The Waste Land” by T S Eliot
SCIENZE
1) Il fenomeno geotermico è legato alla liberazione di ingenti quantità di calore dalla profondità
della Terra. Qual è l’origine di questo calore, e come arriva fino in superficie?
2) Motiva le variazioni di temperatura che si registrano nei vari strati dell’atmosfera
3) Il metano è un combustibile fossile, ad alto potere calorifico, utilizzato sia in ambiente
domestico che industriale.
a) Scrivi la reazione bilanciata e completa della combustione del metano
b) A quale gruppo di composti organici appartiene? Sintetizza le proprietà chimiche e
fisiche di questo gruppo
FISICA
1) Un’asta conduttrice di lunghezza l scorre strisciando con velocità v su due guide metalliche
parallele collegate tra loro ed immerse in un campo magnetico B come evidenziato in
figura. Qual è l’espressione della forza elettromotrice ai capi dell’asta in dipendenza della
velocità dell’asta? Come è possibile interpretare il fenomeno della corrente indotta
riconducendolo alla forza di Lorentz?

2) Avvicinandosi ad un lontano pianeta con una velocità v=0,445c, un’astronave lancia una
sonda verso di esso. La lunghezza propria della sonda è di 10 m mentre la sua lunghezza
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misurata da un osservatore sulla nave spaziale è7,50 m. Qual è la lunghezza della sonda
misurata da un osservatore sul pianeta?
3) Descrivi qualitativamente l’esperimento condotto da Thomson nel 1897 indicandone le
finalità, uno schema esplicativo e i vari passaggi di calcolo.
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7.3. 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

72

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

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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8. MODULO CLIL
L’insegnamento con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stato così
condotto:
Disciplina interessata:
Docente di riferimento:
Contenuti:
Ore svolte:

Fisica
Prof.ssa Sara Ciapparelli
Darren Kusar
note storico introduttive alla meccanica quantistica e discussioni in
classe su tematiche di fisica moderna.
2 ore curricolari in classe di preparazione
3 ore curricolari in classe con conversatore madrelingua
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9. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente
Canziani Rossella
* Rambaldini Giuliano

Matematica - Fisica

* Malnati Grazia

Scienze

Vecchione Antonella
* Colombo Rosangela

*

materia/e
Italiano - Latino

firma del docente

Inglese
Storia - Filosofia

Muollo Francesco

Disegno - Storia dell’arte

Bandera Giovanna

Educazione fisica

Fagnani Egidio

Religione

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.

I rappresentanti di classe
Nome Cognome: _____________________________
Nome Cognome: _____________________________

Busto Arsizio, __________
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti)
___________________________________
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