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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO



N. complessivo degli studenti: 24
M. 14 F. 10
La classe, che era costituita in prima da 26 e in seconda da 22 studenti, in terza è divenuta di
24 studenti grazie all’inserimento di due alunni provenienti da un’altra sezione.
Risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

N° studenti non promossi

22

N° promossi con debito
formativo
2



clima della classe
La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo, evidenziando impegno ed interesse
per le attività proposte. Il rapporto con i docenti e i compagni è stato generalmente corretto. Il
quadro del profitto mostra risultati soddisfacenti, pur con il permanere di alcune fragilità, specie
nell’area scientifica.



continuità didattica
Il consiglio di classe ha nel corso del triennio subito mutamenti. Sono rimasti stabili i docenti di
matematica e inglese. Nelle altre materie si sono verificati i seguenti cambiamenti:
Fisica: tre docenti diversi in tre anni
Scienze: una docente in terza e lo stesso docente per la quarta e la quinta
Storia e Filosofia: un docente in terza e la stessa docente per la quarta e la quinta
Italiano e Latino: tre docenti diversi in tre anni
Disegno: un docente in terza e quarta ed una docente in quinta
Educazione Fisica: tre docenti diversi in tre anni
Religione: un docente in terza e quarta ed un altro docente in quinta




La frequenza scolastica è stata in generale regolare.
Non son presenti elementi di flessibilità del curricolo.
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2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)

2.1. QUADRO ORARIO
CLASSE V liceo scientifico

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

Ore
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

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
Scienze motorie e sportive
Religione
Totali

n. ore svolte
(a registro)
111
72
75
48
62
116
71
85
52
16
24
732

n. ore da svolgere
(fino al termine delle lezioni)
18
13
11
8
10
18
12
11
9
6
4
120
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI
3.1.
Obiettivi formativi coerenti con quelli definiti nel
P.O.F.
Gli obiettivi formativi sono stati stabiliti in relazione al profilo in uscita degli studenti previsto dalla
normativa attuale. Nel P.O.F. sono stati individuati, coerentemente con il curricolo del liceo
scientifico, degli ambiti che definiscono il profilo di uno studente in grado di comunicare, ricercare,
gestire metodologie e tempi di lavoro, interagire in ambiti diversi, progettare in modo creativo la sua
vita di cittadino. All’interno di questi ambiti il consiglio di classe ha selezionato le conoscenze,
competenze, capacità e i comportamenti qui sotto precisati nella forma degli obiettivi cognitivi ed
educativi.

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

LABORATORIALITÀ

Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni grafiche
 traduzioni e trascodificazioni

Modellizzare
 costruire modelli interpretativi

 Argomentare

Interpretare
 i fenomeni quotidiani alla luce delle conoscenze
scientifiche acquisite

 Ascoltare cogliendo adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

Risolvere problemi
 utilizzare procedure
 giustificare le soluzioni con i modelli
interpretativi

 Interagire criticamente nel rispetto delle
opinioni altrui

 trasferire le conoscenze e/o le competenze in
contesti diversi

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

 Usare in modo critico le risorse digitali
Relazionarsi con contesti culturali diversi
con la consapevolezza critica
 della molteplicità delle possibili risposte a
problemi scientifici, etici, sociali ….
 fruire
consapevolmente di opere d’arte, musica,
spettacoli
Documentarsi per arrivare a formulare
giudizi autonomi
 sviluppare percorsi di apprendimento
autonomi e multidisciplinari
Essere in grado di gestire situazioni complesse

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





Individuare le relazioni tra
Individuo/ società
Territorio/risorse
Teorie scientifiche/contesto storico
Pensiero scientifico/ pensiero filosofico

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

LEGALITÀ
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Rispettare
persone
regolamenti,
attrezzature

Operare
in modo conforme alle regole consapevoli
delle implicazioni etiche e legali anche in
campo digitale
 essere in grado di riprogettare le regole del
vivere in società



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.





lezione frontale/dialogata;
Lavoro di gruppo / cooperative learning
problem solving/didattica laboratoriale:scienze, fisica
moduli relativi all’insegnamento di DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera;

4.2.





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

SPAZI UTILIZZATI

Aule dotate di LIM e/o video proiettori
Laboratori
Palestra
Aula gradinata

4.3.

TEMPI

Quelli dell’ordinaria attività didattica curricolare ed extracurricolare.

4.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO

L’attività di recupero si è svolta in itinere. Le prove di recupero delle insufficienze del
primo quadrimestre hanno dato esiti nella maggioranza dei casi sostanzialmente positivi.
Anche per l’approfondimento si è puntato sulla partecipazione individuale, offrendo agli
studenti interessati possibilità diverse, così da soddisfare gli interessi personali, attraverso
la partecipazione a conferenze e/o lezioni e progetti di aree diverse.
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONI: CRITERI
ADOTTATI
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO
SCOLASTICO







Prove scritte
Prove orali
Test
Prove scritto-grafiche
Prove pratiche
Simulazione di prove d’esame
Criteri seguiti e griglie utilizzate per la valutazione, con l’esplicitazione del livello di sufficienza
(materiali allegati).

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

Attività particolarmente significative

(viaggi, visite di istruzione, orientamento, attività ginnico-sportiva stages, scambi culturali,
partecipazione a progetti europei, ecc.) con obiettivi proposti e risultati conseguiti.
Nel corso del terzo anno gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività:
 Visita all’eremo di S. Caterina e all’Abbazia di S. Donato
 Milano: visita del Duomo e di Sant’Ambrogio
 Viaggio di istruzione a Firenze
Nel corso del quarto anno si sono svolte le seguenti attività:
 Conferenza a Cerro con G. Colombo sul tema della legalità
 Spettacolo teatrale “Luci dalle Stelle” a Como organizzato dal dipartimento di Fisica
dell’università di Como.
 Partecipazione alla manifestazione Filosofarti: “Oltre le mura: le religioni e i mondi possibili”
 Attività di orientamento post diploma: AlmaOrientati, AlmaDiploma





Alcuni alunni hanno partecipato a:
Operazione Carriera in collaborazione con il Rotary di Legnano.
Progetto Lauree Scientifiche per effettuare il test anticipato per l’ingresso a facoltà
scientifiche
Test psicoattitudinale Sestante in collaborazione con l’Università Liuc
Management Game, proposto dall’Università Liuc.

Nel corso del quinto anno si sono svolte le seguenti attività:
 Progetto “Rivalutiamoci”, simulazione del colloquio (disciplina Italiano)
 Il fantastico nella letteratura dell’800, conferenza con lo scrittore Silvio Raffo
7
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Progetto “On the road”
Corso di difesa personale durante le ore di educazione fisica
Laboratorio “Econoscenza” sul tema delle biotecnologie
Viaggio di istruzione in Sicilia
“A come Srebrenica”: spettacolo teatrale sul genocidio
Lectio magistralis “Educare allo sterminio. Il ruolo della pedagogia nella creazione dello
sterminato silenzioso” tenuta dal prof. Mantegazza
Spettacolo teatrale “D’Annunzio segreto”

Nel corso del triennio alcuni studenti, a titolo personale, hanno partecipato ad attività diverse quali:
 Progetto volontariato: viaggio a Lourdes
 Corso di autocad base/progredito
 Redazione giornale scolastico
 Certificazioni linguistiche: PET, FIRST, CAE
 Stages orientativi, estivi
 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, di Italiano, di Scienze Naturali con
apprezzabili risultati
 Vacanze studio all’estero
 Commissione informatica
 Progetto “Blog letterario”
 Progetto teatrale Laiv
 Progetto “Tutoring”
 Esperienza: “Treno per la memoria”
 Progetto “Il sangue è un bene prezioso”
L’ampia offerta formativa ha dato agli studenti la possibilità sia di approfondire aspetti didattici sia
di arricchire la formazione personale e civica.
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7. ALLEGATI
7.1. PROGRAMMI DISCIPLINARI
ITALIANO
Docente:
Classe:

RAMPONI ANNA MARIA
5C

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della letteratura, Paravia, vol.E,
vol.F, vol.G

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

Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni
altrui

1. utilizzare la lingua italiana (III livello)
- utilizzare in modo consapevole ed
efficace lo strumento linguistico
- utilizzare codici e registri specifici
2. utilizzare in modo autonomo le
principali competenze acquisite di
analisi testuale e contestuale
- assumere un punto di vista
personale
- organizzare i dati

9
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- 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

Formazione

Usare
le categorie di analisi

Relazionarsi

Applicare autonomamente il
metodo di analisi del testo,
letterario e non, a testi noti e non
noti
Sviluppare consapevolezza critica:
della molteplicità delle
possibili risposte a problemi,
etici, sociali
- delle trasformazioni storiche,
culturali
- dell’eredità culturale, artistica
Individuare le relazioni tra
-

Orientamento

Legalità

Individuare le
relazioni








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

Assumere
 la responsabilità dei
propri comportamenti
nell’ottica della legalità
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Contenuti disciplinari
GIACOMO LEOPARDI (vol. E): la vita, il pensiero, la poetica e le opere
TESTI:
Dallo Zibaldone:
La teoria del piacere, pag. 11
Il vago e l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, pag. 13
Teoria della visione, pag.16
Parole poetiche, pag. 17
Teoria del suono, pag. 17
Il giardino sofferente (online)
Dai Canti:
"L’infinito", pag. 462
"La sera del dì di festa", pag. 33
"A Silvia", pag. 50
"La quiete dopo la tempesta", pag. 64
"Il sabato del villaggio", pag. 66
"Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", pag. 70
“Il passero solitario”, pag.75
"A se stesso", pag. 85
"La ginestra o il fiore del deserto", pag. 88 (soprattutto vv. 1- 51; 111-158; 297-317)
Dalle Operette morali:
"Dialogo della Natura e di un Islandese", pag. 109
"Cantico del gallo silvestre", pag. 114
L’ETA’ POSTUNITARIA (vol. E):
Quadro culturale dell'età postunitaria.
LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI
TESTI:
Emilio Praga: "Preludio", pag. 168
Cletto Arrighi: “La Scapigliatura” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio) online
Igino Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” (da Fosca) pag. 186

IL ROMANZO DAL NUTURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO (vol. E)
TESTI:
Edmond e Jules de Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo” (da Germinie Lacerteux,Prefazione), pag. 212
Emile Zola: “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale” (da Il romanzo sperimentale, Prefazione) pag. 218

GIOVANNI VERGA (vol. E): la vita, la poetica e la tecnica narrativa, l'ideologia verghiana, il verismo di Verga e il
naturalismo zoliano, le opere.
TESTI:
Da L'amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”, pag.350
“Lettera a Salvatore Paola Verdura” online
Da Vita dei Campi:
“Fantasticheria”, pag. 363
"Rosso Malpelo", pag. 368
I Malavoglia:
"I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione), pag. 384
"Il mondo arcaico e l'irruzione della storia" (cap. I), pag. 393
"IL vecchio e il giovane: tradizione e rivolta" (cap. XI), pag. 408
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“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interessi economici” pag.398
“La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”, pag.413
Da Novelle Rusticane:
"La roba", pag. 426
“Libertà” online
Mastro-don Gesualdo:
“La tensione faustiana del self-made man” pag. 435
“La morte di Gesualdo” online
IL DECADENTISMO (vol. E): la visione del mondo, la poetica, temi e miti
TESTI:
C. Baudelaire: "Corrispondenze", pag. 487; "L’Albatro", pag. 489; “Spleen”, pag. 495 (da I fiori del male);
“Perdita d'aureola” (da Lo spleen di Parigi), pag.512
Paul Verlaine: “Languore” pag. 523
Arthur Rimbaud: “Vocali”, pag. 532
IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA (vol. E)
TESTI:
J.K. Huysmans: “La realtà sostitutiva”, pag. 545; “La vegetazione mostruosa e malata”, pag. 550(da Controcorrente)
Oscar Wilde: “I principi dell’estetismo” (da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione), pag. 553
GABRIELE D’ANNUNZIO (vol. E): la vita, l'estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le Laudi.
TESTI:
“Dalfino” da Novelle della Pescara (fotocopia) testo on line
Da Il Piacere:
“Ritratto di Andrea Sperelli” (fotocopia)
"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (libro III, cap. II), pag. 588
“Una sinfonia in bianco maggiore” pag. 591
Da Le vergini delle rocce: "Il programma politico del superuomo", pag. 601
Da Alcyone:
"La sera fiesolana", pag. 622
"La pioggia nel pineto", pag. 630
"Meriggio", pag. 635
“I pastori”, pag.644
Dal Notturno
“La prosa notturna”, pag. 651
GIOVANNI PASCOLI (vol. E): la vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni formali.
TESTI:
Da Il fanciullino: "Una poetica decadente", pag. 672
Da Myricae:
“I piffini dell’Adriatico” pag. 695
"Arano", pag. 698
"X Agosto", pag. 700
"L’assiuolo", pag. 704
"Temporale", pag. 708
"Novembre", pag. 710
Da Canti di Castelvecchio:
"Il gelsomino notturno", pag. 748
Dai Primi Poemetti:
“La siepe” online
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (vol. F):
I FUTURISTI
TESTI:
Filippo T. Marinetti: "Manifesto del Futurismo", pag. 23; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, pag.28;
“Bombardamento”, pag. 32
Aldo Palazzeschi: "Lasciatemi divertire", pag. 37, “Chi sono?” online
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA (vol. F):
I POETI CREPUSCOLARI
TESTI:
Sergio Corazzini: "Desolazione del povero poeta sentimentale”, pag. 73
Guido Gozzano: "La signorina Felicita" (da Colloqui), pag. 80
ITALO SVEVO (vol. F): la vita, la cultura, le opere.
TESTI:
Da Una vita:
“Le ali del gabbiano” pag. 139
Da Senilità:
"Il ritratto dell'inetto" (cap. I), pag. 148
La coscienza di Zeno: “La morte del padre”, pag. 169, “La salute “malata” di Augusta”, pag. 178; “La morte
dell’antagonista”, pag. 190, “la profezia di un’apocalisse atomica”. pag. 205.
LUIGI PIRANDELLO (vol. F): la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere.
TESTI:
Da L’umorismo: "Un'arte che scompone il reale", pag. 243
Dalle Novelle per un anno: “La trappola”, pag.250; “Il treno ha fischiato”, pag.263; “La carriola” (fotocopia); “La signora
Frola e il signor Ponza suo genero” (fotocopia);
L’uomo dal fiore in bocca (fotocopia)
Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, pag. 278, “Lo strappo nel cielo di carta e la
lanterninosofia”, pag. 286
Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome “, pag. 295
LA NARRATIVA EUROPEA DEL PRIMO NOVECENTO
Cenni a Proust, Mann, Joyce e Kafka
L'ERMETISMO (vol. F):
SALVATORE QUASIMODO
TESTI:
Da Acque e terre: “Ed è subito sera”, pag. 545; "Vento a Tindari", pag. 546
Da Giorno dopo giorno: "Alle fronde dei salici", pag. 548
UMBERTO SABA (vol. F): la vita, le idee e la poetica.
TESTI:
Dal Canzoniere:
"A mia moglie", pag. 577
"La capra", pag. 581
"Trieste", pag. 583
"Amai", pag. 595
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GIUSEPPE UNGARETTI (vol. F): la vita, le idee e la poetica, le opere.
TESTI:
Da L’Allegria:
"In memoria", pag. 627
"Il porto sepolto", pag. 630
"Veglia", pag. 631
"I fiumi", pag. 633
"San Martino del Carso", pag. 638
"Commiato", pag. 640
“Mattina”, pag. 641
“Soldati”, pag. 644
“Pellegrinaggio” online
“Sono una creatura” online
Da Sentimento del tempo:
"L'isola", pag. 655
Da Il Dolore: "Non gridate più", pag. 662
EUGENIO MONTALE (vol. F): la vita, le idee e la poetica, le opere.
TESTI:
Da Ossi di Seppia:
"I limoni", pag. 681
"Non chiederci la parola", pag. 685
"Meriggiare pallido e assorto", pag. 687
"Spesso il male di vivere ho incontrato", pag. 690
"Cigola la carrucola nel pozzo", pag. 694
Da Le occasioni:
"Non recidere, forbice, quel volto", pag. 711
"La casa dei doganieri", pag. 713
LA NARRATIVA DEL NEOREALISMO (vol. G)
Cenni
La classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale “D’Annunzio segreto”.
N.B Lo studio del Paradiso di Dante si è svolto durante il quarto anno.

Metodi
-

lezione introduttiva, frontale o partecipata, su vita, opere e poetica di ciascun autore, seguita dalla lettura
e dall’analisi di un congruo numero di testi
discussione dei nuclei concettuali emersi dall’analisi e dal confronto
indicazioni procedurali ed esercitazioni sui diversi generi di prova scritta

Materiali e strumenti
-

Libri di testo
Materiale fornito dall’insegnante
Materiale online
Videoproiettore
Spettacolo teatrale
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Verifiche scritte: due nel primo quadrimestre, tre nel secondo. Una prova di simulazione comune a tutte
le classi quinte dell’Istituto per quadrimestre
Verifiche orali - test: almeno due per quadrimestre
griglie elaborate dal Dipartimento di lettere triennio e individualmente; La valutazione globale ha tenuto in
considerazione:






la partecipazione all’attività didattica
l’impegno
il progresso
le conoscenze acquisite
le competenze acquisite
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LATINO
Docente :
Classe :

Ramponi Anna Maria
5C

Libri di testo: G. Nuzzo, C. Finzi, FONTES, volume 3, G.B. PALUMBO EDITORE

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

Interagire criticamente
nel rispetto delle
opinioni altrui

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 dell’autore
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Laboratorialità

Usare
le categorie di analisi

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

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

Relazionarsi con
contesti culturali diversi
con la consapevolezza
critica
 delle trasformazioni
storiche, culturali,
etiche, scientifiche
 dell’eredità culturale,
artistica, scientifica …

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

Individuare le
relazioni tra
Passato/presente
Uomo/ambiente
Individuo/ società

Individuare le trasformazioni storico –
culturali del mondo latino

Orientamento



Legalità

Cogliere permanenze e discontinuità
linguistiche tra italiano e latino

individuare l’eredità culturale del mondo
latino nella contemporaneità

Assumere
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 la responsabilità dei
propri comportamenti
nell’ottica della legalità
Contenuti disciplinari
La prima età imperiale: COORDINATE: Storia – Cultura e idee – Letteratura
SENECA la scoperta dell’interiorità (da pag. 41)
Percorso antologico 1 IN CAMMINO VERSO LA SAGGEZZA:
Testo 1 Filosofia e felicità (pag. 56) in Italiano
Testo 2 La lotta contro le passioni (pag. 58) in latino
Testo 4 La felicità del saggio è la virtù (pag. 60) in latino
Testo 7 Insoddisfazione e taedium vitae (pag. 66) in italiano
Percorso antologico 2 L’USO DEL TEMPO
Testo 8 Vindica te tibi (pag. 78) in latino
Testo 9 La vita non è breve (pag. 82) in latino
Testo 8 Vindica te tibi (pag. 78) in latino
Testo 10 La rassegna degli occupati (pag. 85) in italiano
Testo 12 Il sapiens domina il tempo (pag. 88) in latino
Testo 14 Tutta quanta la vita è ben investita (pag. 92) in latino
Percorso antologico 3 IL FILOSOFO E GLI ALTRI
Testo 17 L’importanza dell’impegni (pag. 96) in italiano
Testo 19 Lavorare pe i posteri (pag. 98) in latino
Testo 20 L’umanità è un unico corpo (pag. 101) in italiano
Testo 21 Gli schiavi sono esseri umani (pag. 102) in latino
Testo 22 Una comune servitù (pag. 106) in latino
LE NUOVE STRADE DELL’EPOS
IL BELLUM CIVILE DI LUCANO (da pag.112)
Testi e documenti: L’elogio di Nerone (pag. 114)
Testi e documenti: Cesare e Pompeo (pag. 117)
Testi e documenti: La necromanzia di Eritto (pag. 118)
LA NUOVA STAGIONE DELLA SATIRA (pag. 121)
IL DISGUSTO ARISTOCRATICO DI PERSIO (da pag.122)
Testi e documenti: Un programma di poetica (pag. 124)
Testi e documenti: La morte di un ingordo (pag. 125)
L’INDIGNATIO DI GIOVENALE (da pag. 126)
Testi e documenti: Meglio esser poveri in provincia (pag. 128)
Testi e documenti: La satira contro le donne (pag. 129)
IL SATYRICON DI PETRONIO un’Odissea ai tempi dell’impero (da pag. 132)
I testimoni: Tacito e quel personaggio davvero singolare (pag. 134)
Percorso antologico 1 LA CENA TRIMALCHIONIS
Testo 1 Entra in scena Trimalchionis (pag. 146) in Italiano
Testo 2 Fortunata (pag. 149) in Italiano
Testo 3 Discorsi di liberti (pag. 152) in Italiano
Testo 4 Trimalchione inscena il suo funerale (pag. 156) in Italiano
Percorso antologico 2 NOVELLE E AVVENTURE
Testo 6 Il lupo mannaro (pag. 168) in Italiano
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Testo 8 La matrona di Efeso (pag. 171) in Italiano
NATURA E SCIENZA
PLINIO IL VECCHIO E I TRATTATISTI (da pag. 185)
PLINIO IL VECCHIO (da pag. 186)
Testi e documenti: Modestia e orgoglio: la Praefatio (pag. 188)
Testi e documenti: Il basilisco e il lupo mannaro (pag. 189)
QUINTILIANO retore e maestro (da pag. 193)
Percorso antologico 1 COME EDUCARE UN PERFETTO ORATORE
Testo 1 Tutti possono imparare (pag. 200) in latino
Testo 2 Meglio la scuola pubblica (pag. 204) in Italiano
Testo 5 Il buon maestro (pag. 209) in latino
Testo 6 Il buon discepolo (pag. 212) in latino
Percorso antologico 2 MODELLI E CRITICA LETTERARIA
Testo 8 L’imitazione emulativa (pag. 223) in Italiano
Testo 9 L’oratoria e Cicerone (pag. 224) in Italiano
Testo 10 Il giudizio su Seneca (pag. 204) in Italiano
MARZIALE per un manuale di zoologia umana (da pag. 231)
Percorso antologico 1 POESIA E SPUNTI AUTOBIOGRAFICI
Testo 1 Un programma di poetica (pag. 241) in italiano
Testo 2 La dura vita del cliente (pag. 242) in latino
Testo 4 I piaceri della campagna (pag. 245) in Italiano
Testo 5 Il segreto della felicità (pag. 246) in latino
Percorso antologico 2 RITRATTI DI VARIA UMANITA’
Testo 6 Tre tipi grotteschi (pag. 249) in latino
Testo 7 La moglie di Candido (pag. 251) in Italiano
Testo 8 Un maestro davvero fastidioso (pag. 252) in Italiano
Percorso antologico 3 AMORE E MORTE
Testo 9 Due matrimoni d’interesse (pag. 255) in latino
Testo 10 La donna ideale (pag. 256) in Italiano
Testo 11 La piccola Erotion (pag. 257) in Italiano
TACITO lo storico del principato (da pag. 264)
Percorso antologico 1 L’AGRICOLA
Testo 1 Finalmente si torna a respirare (pag. 281) in latino
Testo 2 Il discorso di Calgaco (pag. 284) in Italiano
Percorso antologico 2 LA GERMANIA
Testo 7 L’autoctonia (pag. 290) in latino
Testo 9 L’onestà dei costumi familiari (pag. 292) in latino
Testo 10 I Fenni, un popolo libero (pag. 296) in italiano
Percorso antologico 3 LE HISTORIAE
Testo 11 Opus adgredior opimum casibus (pag. 300) in italiano
Testo 13 Il discorso di Petilio Ceriale (pag. 303) in italiano
Testo 14 Usi e costumi degli Ebrei (pag. 307) in italiano
Percorso antologico 4 GLI ANNALES E LA TRAGEDIA DI NERONE
Testo 16 Il matricidio (pag. 321) in latino
Testo 17 L’incendio di Roma (pag. 324) in latino
Testo 18 Dopo l’incendio (pag. 327) in italiano
Testo 19 La persecuzione dei cristiani (pag. 328) in italiano
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PLINIO IL GIOVANE (pagg. 335, 336, 338, 340)
Testo Come comportarsi con i cristiani? (pag. 339)
CULTURA E IDEE (pagg. 360, 361, 362, 363, 364)
APULEIO fra retorica e magia (da pag. 382)
Percorso antologico 1 LUCIO, L’UOMO-ASINO
Testo 1 Il prologo (pag. 392) in Italiano
Testo 3 La metamorfosi di Lucio (pag. 395) in Italiano
Testo 5 Lucio ritorna uomo (pag. 403) in Italiano
Percorso antologico 2 LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE
Tutta la favola (on line) in Italiano
LA LETTERERATURA CRISTIANA (pag. 416)
TERTULLIANO (pag. 417, 418, 419)
Testi e documenti: I cristiani non sono cannibali (pag. 418)
LA PATRISTICA (pag.421)
AMBROGIO VESCOVO DI MILANO (pag. 422, 423, 424: Le opere ascetiche e morali)
L’innografia cristiana (pag. 426)
AGOSTINO (pagg. 430, 431)
LE CONFESSIONES (da pag. 432 a pag.436)
Il DE CIVITATE DEI (solo pag. 437)
Lingua e stile (pag. 440)
Percorso antologico 1 STORIA DI UNA CONVERSIONE
Testo 1 Sei grande, o Signore (pag. 443) in italiano
Testo 2 Il furto delle pere (pag. 444) in latino
Testo 3 Il tormento della passione (pag. 447) in italiano
Testo 4 La lettura dell’Hortensius (pag. 449) in italiano
Testo 5 La scoperta della Bibbia (pag. 452) in latino
Testo 6 Prendi, leggi… (pag. 455) in italiano
Percorso antologico 2 IL TEMPO E LA STORIA
Testo 8 Il tempo, una realtà sfuggente (pag. 458) in italiano
Testo 9 Il tempo come durata soggettiva (pag. 459) in italiano

Metodi
Tipo di attività: lezione frontale, discussione
Modalità di lavoro: lezione frontale di presentazione di un periodo, di un autore; lettura e analisi guidata dei testi, lettura
e analisi autonoma dei testi

Materiali e strumenti
Libri di testo;
Materiale fornito dall’insegnante;
Videoproiettore

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Prove scritte, prove orali, test a risposta aperta
Per le prove scritte è stato assegnato un punteggio relativo alle competenze di traduzione e di analisi grammaticale e
tematico-stilistica.
Per le prove orali e per la simulazione della terza prova sono state usate griglie elaborate a livello di Dipartimento o a
livello di Istituto.
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
 la partecipazione all’attività didattica
 l’impegno
 il progresso
 le conoscenze acquisite
 le competenze acquisite
 il superamento dell’insufficienza del 1^quadrimestre
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MATEMATICA
Docente: Manuela Prandi
Classe: 5C
Libri di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 vol. 4 e 5, Zanichelli
]
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova
normativa recepita dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici
specifici, in termini di competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

LABORATORIALITÀ

Lavorare con metodo,
utilizzare tecniche e
procedure di calcolo,
modellizzare e
formalizzare problemi

 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
 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, …)
 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
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FORMAZIONE

Valutare e trasferire

ORIENTAMENTO

Riconoscere e
relazionarsi

LEGALITÀ

Operare in modo
conforme alle regole



 Riflettere sul proprio metodo di
studio
 Analizzare i propri errori
 Giustificare i procedimenti
risolutivi adottati
 Trasferire le conoscenze e le
abilità acquisite
 Lavorare in gruppo cooperando
in maniera efficace
 Acquisire consapevolezza:
- nell’uso delle procedure
- della molteplicità delle
possibili risposte a un
problema
 Trovare la soluzione di un
problema, valutando la procedura
più opportuna e la coerenza del
risultato
 Riconoscere l’applicabilità di un
modello matematico per risolvere
problemi di realtà
 Assumere la responsabilità dei
propri comportamenti
 Rispettare i regolamenti,
l’ambiente, le attrezzature e le
persone

Contenuti disciplinari

1.

RIPASSO GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Il piano, la retta, la superficie sferica.

2.

RIPASSO CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Teoremi fondamentali del calcolo delle probabilità: teorema della probabilità contraria, teorema della
probabilità totale, teorema della probabilità composta, teorema della probabilità condizionata
Teorema di Bernoulli
Teorema di Bayes

3.

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE
Definizione di funzione reale di variabile reale, definizione di dominio e di codominio di una funzione,
classificazione delle funzioni, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni
dispari, funzioni invertibili
Funzioni composte
Grafici deducibili mediante trasformazioni geometriche

4.

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Topologia: intervalli ed intorno di un punto, intorno di infinito, punti di accumulazione.
Introduzione al concetto di limite di una funzione

23

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

Limite finito per una funzione in un punto: interpretazione geometrica
Limite infinito per una funzione in un punto: interpretazione geometrica
Limite destro e sinistro per una funzione in un punto
Limite infinito per una funzione all'infinito: interpretazione geometrica
Limite finito per una funzione all'infinito: interpretazione geometrica
Teoremi fondamentali sui limiti: unicità (*), permanenza del segno, confronto (*)
Operazioni sui limiti: teoremi
Limiti notevoli
Confronto di infinitesimi e di infiniti
Definizione di asintoto
Ricerca degli asintoti di una funzione: asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui
5.

LE FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua in un punto
La continuità delle funzioni elementari
La continuità delle funzioni composte
La continuità delle funzioni inverse
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato:
- il teorema di Weierstrass
- il teorema dei valori intermedi
- il teorema d'esistenza degli zeri
Classificazione dei punti di discontinuità per una funzione
Discontinuità eliminabile

6.

DERIVATE DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE
Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico
Calcolo della derivata delle funzioni elementari
Funzioni non derivabili in un punto: punti angolosi e punti a tangente verticale
Classificazione dei punti a tangente verticale: flessi e cuspidi
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (*)
Operazioni sulle derivate
Regola di derivazione per funzioni composte
Regola di derivazione per funzioni inverse
Derivate di ordine superiore al primo
Definizione di differenziale e suo significato geometrico
Applicazione delle derivate alla geometria: equazione della retta tangente e della retta normale ad
una curva in un suo punto, angolo tra due curve
Applicazione delle derivate alla fisica

7.

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle ed interpretazione geometrica
Teorema di Lagrange (*) ed interpretazione geometrica
Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti
Corollari del teorema di Lagrange
Teorema di De L'Hospital: rapporto tra due infinitesimi
Teorema di De L'Hospital: rapporto tra due infiniti

8.

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi
Massimi e minimi delle funzioni derivabili
Criterio per l’esistenza degli estremi relativi
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale di una funzione derivabile mediante lo
studio del segno della derivata prima
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Concavità e convessità delle funzioni: punti di flesso
Ricerca dei punti di flesso e studio della concavità e convessità di una funzione mediante lo studio del
segno della derivata seconda
Ricerca dei punti di massimo e minimo di funzioni non derivabili (punti angolosi, cuspidi)
Studio del grafico di una funzione (studio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, goniometriche,
esponenziali e logaritmiche)
9.

PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO
Problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria piana, alla geometria solida, alla geometria
analitica, alla realtà

10. ANALISI NUMERICA
Risoluzione approssimata di equazioni: separazione grafica delle radici, il metodo di bisezione
11. INTEGRALI INDEFINITI
Definizione di funzione primitiva
Definizione di integrale indefinito
Significato geometrico dell'integrale indefinito
Proprietà dell'integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Metodi elementari di integrazione indefinita:
integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda
integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta
integrazione per sostituzione
integrazione per parti
integrazione delle funzioni algebriche razionali fratte
12. INTEGRALI DEFINITI
Il problema del calcolo delle aree
Area del trapezoide
Definizione dell’integrale definito
Proprietà integrale definito
Il teorema della media (*)
Teorema fondamentale per il calcolo degli integrali definiti formula di Leibniz Newton
Teorema fondamentale del calcolo integrale: teorema di Torricelli Barrow (*)
Applicazione dell'integrazione definita al calcolo delle aree
Applicazione dell'integrazione definita al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
Applicazione del calcolo integrale alla fisica
Integrali impropri
Integrazione numerica: formula dei trapezi
13. EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Definizione di equazione differenziale
Semplici equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), equazioni differenziali a variabili
separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine
I teoremi contrassegnati da (*) sono stati dimostrati





Metodi
Sono state usate lezioni frontali, lezioni dialogate.
Sono stati svolti esercizi alla lavagna, su diversi argomenti, commentando le diverse possibili strategie
risolutive e sono stati proposti quesiti e parti di problemi tratti dai temi d’esame.
Materiali e strumenti
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E’ stato utilizzato il libro di testo unitamente a presentazioni in Power Point appositamente preparate al
fine di rendere più agevole l’apprendimento di alcune parti del programma.
Per lo studio delle funzioni e per meglio comprenderne le proprietà è stato utilizzato il software Graph.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le prove effettuate sono state: 3 prove scritte e 1/2 prove orali nel primo quadrimestre e 4 prove scritte e
1/2 prove orali nel secondo quadrimestre.
Una simulazione di seconda prova effettuata il 16 maggio 2017.
Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia concordata in dipartimento. In particolare si
precisa che: in occasione di ogni prova sono stati preventivamente dichiarati i punteggi assegnati a ciascun
esercizio ed il punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza.
In fase di correzione della prova sono stati attribuiti punteggi parziali alla risoluzione di ciascun esercizio,
prendendo in considerazione le impostazioni corrette anche in presenza di errori di distrazione o di calcolo
nell’esecuzione.
In sede di valutazione quadrimestrale è stata attribuita la sufficienza anche a quegli studenti che hanno
dimostrato di conoscere i concetti fondamentali, di averne colto il significato e di essere in grado di
applicarli a semplici situazioni problematiche.



Inoltre sono stati presi in considerazione anche l’impegno, la serietà e la costanza nello studio, la
partecipazione durante le ore di lezione, l’interesse dimostrato per la materia, l’acquisizione della capacità
critica.
Attività di recupero
L’attività di recupero in itinere è avvenuta secondo le seguenti modalità:
Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità o con modalità diverse
analizzando e correggendo gli errori
correggendo, se richiesto, gli esercizi assegnati come lavoro domestico
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato attraverso una prova specifica.
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FISICA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Braggion Sara
5^C
A. Caforio, A. Ferilli, FISICA! Le regole del gioco - vol. 2, 3 - Le Monnier

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

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

ORIENTAMENTO

Riconoscere e relazionarsi

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 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
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LEGALITÀ



Operare in modo conforme alle
regole

 Acquisire consapevolezza nell’uso
delle procedure
 Trovare la soluzione di un problema,
valutando la procedura da usare più
opportuna e la coerenza del risultato
 Individuare le relazioni: spazio-tempo,
causa-effetto, pensiero scientificopensiero filosofico
 Individuare relazioni tra teorie
scientifiche e contesto storico
 Individuare analogie e differenze tra
leggi fisiche
 Interpretare i fenomeni quotidiani alla
luce delle conoscenze scientifiche
acquisite
 Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti
 Rispettare i regolamenti, l’ambiente, le
attrezzature e le persone

Contenuti disciplinari

La corrente elettrica nei metalli
La corrente elettrica e la forza elettromotrice: La conduzione elettrica nei metalli - L’agitazione
termica e il moto di deriva degli elettroni - Il verso della corrente - L’intensità della corrente elettrica.
La resistenza elettrica: Nei metalli la resistenza è costante - I resistori - La resistenza dipende
dalla natura e dalle dimensioni del conduttore - La resistività dei materiali - Interpretazione
microscopica delle leggi di Ohm.
Circuiti elettrici a corrente continua: La resistenza interna di un generatore - Resistori in serie - La
resistenza equivalente nel collegamento in serie - Resistori in parallelo - Le resistenza equivalente
nel collegamento in parallelo - Il reostato.
Gli strumenti di misura delle grandezze elettriche: L’amperometro - Il voltmetro.
La potenza elettrica: L’effetto Joule - La conservazione dell’energia nell’effetto Joule (Appunti) - Il
kilowattora (Appunti).
I circuiti RC: Processo di carica di un condensatore - Processo di scarica di un condensatore Bilancio energetico del processo di carica (Appunti).
L’estrazione di elettroni da un metallo: L’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico.

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti: I poli dei magneti - Poli magnetici e cariche
elettriche - I campi dei magneti - Le linee di campo del campo magnetico - Un campo uniforme - Il
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campo magnetico terrestre - Confronto tra campo elettrico e campo magnetico (Appunti) - I campi
magnetici delle correnti.
Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: La forza fra due fili percorsi da corrente - Unità di
corrente e di carica elettrica (definizione operativa di Ampere) - La permeabilità magnetica del 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 campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: Il campo magnetico di un filo rettilineo (Legge
di Biot-Savart con dimostrazione) (Appunti) - Il campo di una spira circolare (solo formula 7) .
Il teorema di Gauss per il magnetismo.
Il teorema di Ampere: Il teorema della circuitazione di Ampere (con dimostrazione) (Appunti) Applicazione del teorema della circuitazione: intensità del campo magnetico in un solenoide
percorso da corrente (Appunti).
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 su un filo - La forza
magnetica su una carica elettrica in movimento (Appunti) - Il moto di una particella carica in un
campo magnetico uniforme - L’aurora boreale è un magnifico spettacolo: qual è il suo regista? - Lo
spettrografo di massa - L’effetto Hall.
Gli acceleratori di particelle: Il ciclotrone (Appunti).
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: Il momento meccanico sulla
spira - Il momento magnetico della spira - L’energia potenziale della spira.
Il motore elettrico (Integrazione della pagina 297 con appunti: costruzione di un motore
elettrico).
Le proprietà magnetiche dei materiali: Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche
(Appunti) - La permeabilità magnetica relativa (Appunti) - Il ciclo di isterisi magnetica (Appunti).

L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta: Gli esperimenti di Faraday - La corrente indotta in un circuito in movimento - Il
flusso concatenato con un circuito - Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo
magnetico.
Forza di Lorentz e corrente indotta: Circuito quadrato in movimento in un campo magnetico uniforme
(Appunti) - Circuito con sbarretta mobile in un campo magnetico (Appunti) - Corrente e forza
elettromotrice indotta a circuito aperto (Appunti) - L’esperimento del disco di Faraday (Appunti).
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: La f.e.m. indotta e l rapidità di variazione del flusso
del campo magnetico (Appunti) - 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.
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Mutua induzione e autoinduzione: La mutua induttanza - La mutua induzione elettromagnetica - Il
flusso autoconcatenato 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 - La
f.e.m. efficace in funzione della potenza media e della corrente efficace - I circuiti domestici e la
sicurezza - Analisi dei circuiti a corrente alternata.
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 (Appunti) - Un
campo elettrico variabile genera un campo magnetico (Appunti) - Il campo elettromagnetico è una
perturbazione che si propaga - La luce diventa un capitolo dell’elettromagnetismo - La conferma
sperimentale delle onde elettromagnetiche (Appunti) - L’esperimento di Hertz (Appunti) - Le
equazioni di Maxwell (Appunti).
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.
Lo spettro elettromagnetico: Le onde radio - Le microonde.

Lo spazio-tempo relativistico di Einstein
Storia dell’etere: La contraddizione fra due teorie - Michelson e Morley alla ricerca dell’etere L’interferometro di Michelson - L’esperimento di Michelson e Morley - Analisi dell’esperimento - Il
risultato negativo dell’esperimento (Appunti) - I tentativi di salvare l’etere.
I fondamenti della relatività ristretta: I due postulati di Einstein - La teoria della relatività include la
meccanica classica.
Il concetto di simultaneità: Simultaneità fra due eventi che accadono nello stesso luogo Simultaneità fra 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 - L’orologio biologico di Einstein - Come rimanere giovani: il paradosso dei
gemelli - La dilatazione dei tempi è un fenomeno reale.
La contrazione delle lunghezze: La distanza per due osservatori in moto relativo (Appunti) - La
lunghezza propria - Anche la contrazione delle lunghezze è simmetrica - L’invarianza delle
lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo (Appunti).
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Le trasformazioni di Lorentz: Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo (Appunti) - La
composizione relativistica delle velocità (Appunti).
Il matrimonio relativistico fra lo spazio e il tempo: I diagrammi spazio-tempo - La realtà a quattro
dimensioni.

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 - Dimostrazione della
legge 𝐸 = 𝑚𝑐 2 - L’invariante energia-quantità di moto - Un quanto elementare di energia: il fotone Trasformazione di massa in energia e di energia in massa - La conservazione delle massa-energia.

Le origini della fisica dei quanti
(SENZA ESERCIZI)
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 (Integrazione con appunti): 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 - Interpretazione quantistica dell’effetto
fotoelettrico - L’effetto Compton.

Argomenti da trattare dopo l’ 8 Maggio 2017

La spettroscopia: un metodo di indagine microscopica: Spettri continui e spettri discreti - Spettri di
emissione e di assorbimento - Lo spettro solare - 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 Bhor: L’energia dell’atomo di idrogeno secondo il
modello nucleare - Le orbite quantizzate dell’elettrone atomico - La quantizzazione dell’energia nel
modello di Bhor - I livelli degli atomi idrogenoidi.
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Il modello di Bhor e le righe spettrali deli atomi: Dai livelli di Bohr alle serie di righe dell’idrogeno - La
rappresentazione di livelli energetici – L’esperimento di Franck E Hertz (Appunti).

La meccanica quantistica dell’atomo
(SENZA ESERCIZI)
Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia: Le onde di de Broglie - Gli elettroni come i
raggi x - La doppia personalità della luce e della materia - Il principio di complementarietà - La
particella quantistica - Le onde di de Broglie e il modello atomico di Bhor - Il principio di
corrispondenza.
La meccanica ondulatoria di Schrödinger: Funzione d’onda e densità di probabilità - Il collasso della
funzione d’onda - Gli stati quantici atomici - Un paradossale dilemma: il gatto quantistico di
Schrödinger.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg: Le grandezze coniugate e la loro determinazione
simultanea - La localizzazione di un elettrone - La meccanica delle matrici - L’effetto tunnel.



Metodi



Materiali e strumenti



lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo;
problem solving;
esercitazioni;
didattica laboratoriale;
flipped classroom (a libera adesione degli studenti).

libro di testo ;
aula-laboratorio;
LIM;
schede di lavoro fornite dall’insegnante.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche, scritte e orali, sono state almeno due nel primo periodo, almeno quattro nel secondo.
Le prove proposte sono state sia scritte che orali. Per quanto concerne le verifiche scritte sono
state proposte prove di due ore in cui gli studenti sono stati chiamati a scegliere e risolvere un
problema (a scelta tra due) e tre quesiti (anche teorici, a scelta tra sei); prove di un’ora in cui
sono stati proposti quesiti di teoria a risposta aperta e problemi; una simulazione di terza prova
d’esame (tipologia B).
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Le prove scritte di due ore sono state valutate sfruttando gli esempi di rubrica di valutazione
proposte dal MIUR opportunamente declinate e riadattate alle prove proposte.
Le verifiche orali e quelle scritte di un’ora sono state valutate utilizzando griglie predisposte
individualmente. Si precisa che in occasione delle suddette prove scritte sono stati
preventivamente dichiarati i punteggi assegnati a ciascun esercizio/quesito ed è stato fissato il
livello di sufficienza. Nell’attribuzione del punteggio di ciascun esercizio/quesito si sono tenute in
considerazione anche le impostazioni corrette, anche in presenza di errori di distrazione o di
calcolo, e la proprietà di linguaggio specifico.
Per la valutazione della simulazione di terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione
condivisa in ambito collegiale.


Criteri di valutazione
La valutazione globale ha tenuto in considerazione i seguenti descrittori:



il metodo di studio;
la partecipazione all’attività didattica;
l’impegno;
il progresso;
le conoscenze acquisite;
le competenze acquisite;
il superamento dell’insufficienza del 1^quadrimestre.

Attività di recupero
L’attività di recupero in itinere e la relativa verifica sono avvenute secondo le seguenti modalità:

-

ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con le stesse modalità o con
modalità diverse;
analizzando e correggendo gli errori commessi nelle prove scritte;
assegnando e correggendo esercizi per casa.

Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con apposite prove scritte.
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INGLESE
Docente: LUCIANA BARATTA STALTARI
Classe: 5 C
Libri di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton
Performer Culture & Literature voll. 2 e 3 - Zanichelli

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni grafiche
 traduzioni e trascodificazioni

COMPETENZE DISCIPLINARI






Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma



LABORATORIALITÀ

Modellizzare
 costruire modelli interpretativi
Interpretare
 i fenomeni quotidiani alla luce
delle conoscenze scientifiche
acquisite
Risolvere problemi



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



le categorie di analisi (analisi testo
letterario o scientifico)
Indagare situazioni problematiche
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 utilizzare procedure
 giustificare le soluzioni con i
modelli interpretativi

 trasferire le conoscenze e/o
le competenze in contesti
diversi

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Documentarsi per arrivare a
formulare giudizi autonomi
 sviluppare percorsi di
apprendimento autonomi e
multidisciplinari
Essere in grado di gestire
situazioni complesse
Individuare le relazioni

 selezionare dati , informazioni, concetti
in modo autonomo (testi di
lettura/comprensione…)
 formulare risposte coerenti con le
richieste (tipologia B terza prova)
 trasferire le conoscenze grammaticali e
lessicali in contesti comunicativi diversi
e in parte nuovi
 trasferire le conoscenze e le
competenze letterarie in contesti diversi
Acquisire consapevolezza del proprio
stile di apprendimento riflettendo sulle
cause degli errori in modo sempre più
autonomo
 Essere in grado di gestire situazioni
complesse in modo via via più
autonomo
Individuare le relazioni tra
 Spazio/tempo
 Passato/presente
 Causa/effetto
 Uomo/ambiente

Rispettare
 persone
 regolamenti,
 attrezzature

Operare


in modo conforme alle regole
consapevoli
delle implicazioni etiche e
legali anche in campo digitale
Assumere
 la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica della
legalità

Assumere
 la responsabilità dei propri
comportamenti nel rispetto delle regole,
dei ruoli e dell’impegno scolastico
assunto

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


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


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



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



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



Jane Austen (pagg.240-241)
Sense and Sensibility (text bank 54 e visione del film)
Are my ideas so scanty?(fotocopia)
Willoughby turns Marianne down (text bank 55)
Pride and Prejudice (pag.242 e visione del film):
Mr. And Mrs. Bennet (text bank 53)
Chapter III (fotocopia)
Darcy proposes to Elizabeth (pagg.243-244-245)



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



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


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



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



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



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



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




The War Poets:
Rupert Brooke
The Soldier (pag.418)
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est (pagg.419-20)
Siegfried Sassoon
They (fotocopia)
Glory of Women (text Bank 91)
A Deep Cultural Crisis (pag.440)
Sigmund Freud (pag.441)
Modernism (pagg. 446-7)
The Modern Novel (pagg.448-9)



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

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

verifiche

-

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

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

1. trasferire

Movimenti letterari,autori e testi analizzati
sa trasferire le conoscenze linguistiche in situazioni
note/nuove
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2. comprendere

3. comunicare
4. sintetizzare

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

Attività di recupero
In presenza di argomenti complessi, soprattutto morfosintattici, o all’emergere di difficoltà sono stati utili
momenti di revisione.

39

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 NATURALI
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Andrea Viganò
5C
Chimica concetti e modelli
Biologia concetti e collegamenti
Le Scienze della Terra (B), C, D
]

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile
Campbell
Bosellini

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
Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni
grafiche
Argomentare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Argomentare
Interagire criticamente nel rispetto
delle opinioni altrui

Comunicare in modo efficace e
rigoroso

Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

Saper usare il simbolismo specifico

Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui
LABORATORIALITÀ

Modellizzare
 costruire modelli
interpretativi
Interpretare

Costruire modelli interpretativi diversi e
complessi

Trasferire le conoscenze in contesti
diversi

 i fenomeni quotidiani
alla luce delle
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conoscenze
scientifiche acquisite

Problematizzare e valutare in modo
critico

Risolvere problemi
 utilizzare procedure
 giustificare le
soluzioni con i modelli
interpretativi

FORMAZIONE

trasferire le conoscenze e/o
le competenze in contesti
diversi
Usare in modo

Individuare il problema

critico le risorse digitali

Relazionarsi con contesti
culturali diversi con la
consapevolezza critica
 della molteplicità delle
possibili risposte a
problemi scientifici,
etici, sociali ….
Documentarsi per arrivare a
formulare giudizi autonomi

ORIENTAMENTO

 sviluppare percorsi di
apprendimento
autonomi e
multidisciplinari
Essere in grado di gestire
situazioni complesse
Tutelare la salute (propria e
altrui) e la sicurezza anche in
ambito digitale

Selezionare dati e informazioni,
registrarli nella sequenza corretta e
con la dovuta accuratezza

Elaborare i dati e le informazioni utili
in modo autonomo

Ricercare le soluzioni
giustificandole con i modelli
interpretativi utilizzati

Causa – effetto

Uomo - ambiente
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Individuare le relazioni tra
 Individuo/ società
 Territorio/risorse
 Teorie
scientifiche/contesto
storico
 Pensiero scientifico/
pensiero filosofico
Valorizzare se stessi

LEGALITÀ

 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
Rispettare
 persone
 regolamenti,
 attrezzature
Operare

Individuo – società

Territorio – risorse

Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite, anche in relazione alle
scelte universitarie

Documentarsi per agire
consapevolmente

Assumere la responsabilità dei
propri comportamenti nell’ottica
della legalità

 in modo conforme alle
regole
Assumere ruoli attivi e propositivi
 consapevoli
nelle varie iniziative didattiche
delle implicazioni
etiche e legali anche
in campo digitale
 essere in grado di
riprogettare le regole
del vivere in società
Documentarsi per
agire
consapevolmente
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Assumere
la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica
della legalità


Contenuti disciplinari
MACROAREE:



Scienze della Terra: vulcani e terremoti, interno della Terra, teoria globale della
tettonica delle placche e atmosfera
Molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici
Chimica del carbonio: gruppi funzionali e reazioni
Metabolismo cellulare e ATP, respirazione cellulare, fermentazioni e fotosintesi
Le biotecnologie: genetica di virus e batteri, strumenti e metodi delle biotecnologie







Contenuti per macroaree:
Scienze della Terra: vulcani e terremoti, interno della Terra, teoria globale della
tettonica delle placche e atmosfera
-

-

-

-

-

Processo magmatico e rocce ignee : processo magmatico, magma, genesi dei
magmi, cristallizzazione magmatica e differenziazione, rocce ignee, rocce ignee nel
sottosuolo
I vulcani :
definizione e relazioni geologiche, meccanismo eruttivo, tipi di
eruzione, attività eruttiva, attività vulcanica esplosiva, attività vulcanica effusiva, stili
e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici, manifestazioni gassose, rischio
vulcanico
I terremoti : il terremoto, comportamento elastico delle rocce, ciclicità statistica dei
fenomeni sismici, onde sismiche, misura delle vibrazioni sismiche, determinazione
dell’epicentro di un terremoto, dove avvengono i terremoti, energia dei terremoti,
intensità dei terremoti, previsione dei terremoti, prevenzione dei terremoti
L’atmosfera : composizione dell’atmosfera, bassa e alta atmosfera, pressione
atmosferica, suddivisione dell’atmosfera, energia solare e atmosfera, effetto serra,
riequilibrio termico della Terra, temperatura atmosferica, influenza del mare e della
vegetazione sulla temperatura, moti convettivi e pressione atmosferica, aree
cicloniche e anticicloniche, venti, brezze di mare e di terra, monsoni, venti planetari,
circolazione nell’alta troposfera, correnti a getto
I fenomeni meteorologici : umidità dell’aria, nebbia e nuvole, le precipitazioni
atmosferiche, le perturbazioni atmosferiche
L’interno della Terra
:
struttura stratificata della Terra, crosta mantello e
nucleo, litosfera astenosfera e mesosfera, il nucleo, il mantello, la crosta, il campo
magnetico della Terra, il paleomagnetismo
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-

-

-

La tettonica delle placche: Concetti generali e cenni storici, cosa è una placca
litosferica, margini delle placche, nascita delle placche, placche e moti convettivi,
mosaico globale, placche e terremoti, placche e vulcani
L’espansione del fondo oceanico:
le dorsali medio-oceaniche, la struttura
della crosta oceanica, espansione del fondo oceanico, meccanismo
dell’espansione, prove dell’espansione oceanica
I margini continentali:
tipi di margini continentali, margini continentali
passivi, margini continentali trasformi, margini continentali attivi, tettonica delle
placche e orogenesi, oceani perduti: le ofioliti, tettonica delle placche e risorse
naturali



Molecole biologiche
- Carboidrati: monosaccaridi (emiacetale), disaccaridi (acetale) e polisaccaridi
- Lipidi: caratteristiche generali, cere, grassi e oli come esteri, formazione esteri,
trigliceridi, fosfogliceride (fosfolipidi). Steroidei, colesterolo come precursore
- Amminoacidi, peptidi, proteine: amminoacidi, proteine, struttura delle proteine,
struttura ed attività biologia, enzimi
- Acidi nucleici:
chimica deli acidi nucleici, rivisitazione generale di duplicazione,
trascrizione e traduzione DNA



Chimica del carbonio: gruppi funzionali e reazioni
- Reattività e effetto induttivo, effetto induttivo repulsivo, effetto mesomerico, reazioni
omolitiche ed eterolitiche, nucleofili e elettrofili (basi e acidi di Lewis)
- Ripresa Alcani, alogenazione degli alcani, combustione, CFC e CO2 in atmosfera
- Ripresa Alcheni e alchini, reazioni di addizione elettrofila
- Benzene, sostituzione elettrofila aromatica
- Alogenoderivati, reazioni di sostituzione e eliminazione, CFC e buco ozono
- Alcoli, fenoli e eteri, proprietà fisiche, acidità di alcoli e fenoli, reazioni di alcoli e
fenoli: reazioni con rottura del legame C-O e reazioni di ossidazione
- Aldeidi e chetoni, proprietà fisiche e reazioni tipiche: addizione nucleofila
(emiacetale e acetale), ossidazione e riduzione
- Acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche, sostituzione nucleofila acilica
- Esteri e saponi
- Ammine proprietà fisiche e chimiche, ammidi



Metabolismo cellulare e ATP, respirazione cellulare, fermentazioni e fotosintesi
- Energia e metabolismo: vie metaboliche, variazione di energia libera e
spontaneità reazione, ATP e energia per lavoro cellulare accoppiando reazioni
esoergoniche e endoergoniche
- Le tappe della respirazione cellulare: le cellule si procurano l’energia trasferendo
gli elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno, le tre tappe della respirazione
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-

-

-

-

cellulare in parti diverse della cellula, la glicolisi ricava energia chimica
dall’ossidazione del glucosio a piruvato, l’evoluzione della glicolisi risale agli albori
della vita, dopo l’attivazione del piruvato il ciclo di Krebs completa l’ossidazione
delle molecole organiche, la fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP
Il metabolismo della cellula:
da ogni molecola di glucosio vengono prodotte
molte molecole di ATP, la fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in
assenza di ossigeno. Nelle cellule le vie cataboliche si intersecano con quelle
cataboliche
La fotosintesi introduzione: nella biosfera gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori,
la fotosintesi si svolge nei cloroplasti, il processo della fotosintesi è stato “tracciato”
utilizzando gli isotopi, la fotosintesi è un processo redox come la respirazione
cellulare, la fotosintesi comprende due vie collegate fra loro
Parte da svolgere dopo il 03/05/2017
La fase luminosa della fotosintesi: le reazioni della luce visibile attivano le reazioni
della fase luminosa, i fotosistemi catturano l’energia solare, le reazioni della fase
luminosa producono ATP, NADPH e O2, la sintesi di ATP nella fase luminosa
avviene mediante chemiosmosi
La fase oscura della fotosintesi: nella fase oscura l’ATP e il NADPH alimentano la
sintesi degli zuccheri, nei climi caldi e aridi altri metodi di fissazione del carbonio, il
valore globale della fotosintesi



Le biotecnologie: genetica di virus e batteri, strumenti e metodi delle biotecnologie
- La genetica dei virus e dei batteri : la genetica dei virus, la genetica dei batteri
- Strumenti e metodi delle biotecnologie: DNA ricombinante, organismi
geneticamente modificati, metodi di analisi del DNA, genomica, clonazione e cellule
staminali



Metodi
modalità di lavoro :







lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo / cooperative learning
problem solving
didattica laboratoriale;
intervento di esperti



Materiali e strumenti



libri di testo ; altri libri; dispense, schede
laboratori (…………..);
software; LIM,
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Film, visite guidate;
incontri con esperti (docenti/ricercatori universitari): chimica, scienze della Terra,
biotecnologia;

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Verifica attraverso prove scritte.
Criteri di valutazione:
1. Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF . In base alla tipologia della prova
sono stabiliti e comunicati agli studenti i livelli di corrispondenza voto/ prestazione
In particolare:
-

Sono stati assegnati punteggi ai singoli esercizi/problemi/domande
il livello di accettabilità è stato fissato al 60%



Attività di recupero
In itinere, verificata con prova scritta. Esiti positivi
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STORIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Maria Bernadetta Bottini
VC
DE BERNARDI, GUARRACINO, I saperi della storia ,
B. Mondadori, Vol. 2 B- Vol.3 A-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
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE


Interpretare
le diverse forme e tipologie di
comunicazione

COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper leggere ed interpretare in modo critico
e rigoroso le diverse forme di comunicazione
storica
Saper utilizzare criticamente le fonti storiche e
storiografiche nella ricerca

Produrre testi scritti

Argomentare

Saper scrivere testi complessi su
temi/problemi storico-politico ed
economico-sociale (ad es. saggi)
Comprendere e utilizzare in modo sicuro il
lessico specifico
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)

Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

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
dell'interlocutore cogliendo i
dell'argomentazione

LABORATORIALITÀ

Modellizzare
individuare una possibile
interpretazione dei dati in base a
modelli
 costruire modelli interpretativi


affermazioni
punti deboli

Saper analizzare problemi complessi
(afferenti a contesti disciplinari diversi)

Risolvere problemi
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 giustificare le soluzioni con i
modelli interpretativi

Utilizzare in modo critico e/o
costruire autonomamente modelli
interpretativi
Individuare possibili soluzioni ai problemi
storici sottoposti all’attenzione



Usare n modo
critico le risorse digitali
selezionare le diverse fonti, anche
reperite sul web
valutare le diverse fonti,



Acquisire consapevolezza del
proprio stile di apprendimento
sviluppando percorsi di
apprendimento autonomi e
multidisciplinari

FORMAZIONE

Individuare le relazioni tra
 Teorie scientifiche/contesto storico
 Pensiero
scientifico/
pensiero
filosofico
Documentarsi per agire
consapevolmente

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Assumere ruoli attivi e propositivi
Operare con consapevolezza delle




implicazioni etiche e legali

Saper
utilizzare
in
modo
critico
le
informazioni reperite nella rete, valutando
attendibilità e interesse delle diverse fonti

Utilizzare modo autonomo e consapevole gli
strumenti a disposizione e
Saper sviluppare percorsi di approfondimento
(anche multi/interdisciplinari) avvalendosi di
considerazioni critiche pertinenti e note
interpretative personali
Valutare criticamente le interpretazioni
contestualizzandole

Sostenere
le
proprie
posizioni
con
argomentazioni fondate su conoscenze
rielaborate autonomamente
Agire in modo coerente con quanto dichiarato

Operare in modo corretto con consapevolezza
delle implicazioni etiche e legali delle proprie
azioni

Contenuti disciplinari
IMPERI, MASSE, NAZIONI
(Unità 6 vol. 2 B)
18. L’età dell’imperialismo e la società di massa
1. Una crisi economica generale
2. Colonialismo e imperialismo
3. 1900-1014: un nuovo ciclo di espansione economica
6 La nazionalizzazione del movimento operaio

21. La svolta giolittiana
3. Il programma liberal-democratico di Giolitti
4. Il grande balzo industriale
6. . La fine del compromesso giolittiano
Fonti e storiografia
 Eric J. Hobsbawm, Imperialismo economico e imperialismo sociale, pag. 870
 Materiali integrativi sull’imperialismo con testi di :
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Jules Ferry, Discorso al parlamento francese (1885)
Hobson, "Imperialismo"
Lenin, "L'imperialismo, fase suprema del capitalismo"
Schumpeter, "Sociologia dell'imperialismo"
Hobsbwam, "L'età degli imperi"
Sidney Sonnino, Torniamo allo Statuto,pag.788

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
(Unità 1 vol. 3 A)
1. La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale
1. Le ragioni dell’immane conflitto
2. Cultura e politica del nazionalismo
3. L’inizio delle operazioni militari
4. L’intervento italiano
2. Dinamica ed esiti del conflitto
1. Lo stallo del 1915-16
2. Dalla guerra europea alla guerra mondiale
3. La fine della grande guerra
3. La rivoluzione russa
1. L’impero zarista
2. La caduta degli zar
3. La rivoluzione d’ottobre
Fonti e storiografia
 Le disposizioni del Patto di Londra, pag.119
 Lenin, Le “tesi d’aprile” pag. 121
 Lenin, La dittatura del proletariato, pag.123

LA LUNGA CRISI EUROPEA
(Unità 2 vol. 3 A)
4. Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale
1. La pacificazione impossibile
2. Crisi degli imperi coloniali e “ risveglio dei popoli”
5. Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso
1. la crisi politica europea: Inghilterra e Francia ( elementi politico-economici)
3. La Germania di Weimar
4. Austria ed Ungheria ( elementi essenziali)
6. La costruzione dell’Unione Sovietica
1. Il periodo del “comunismo di guerra”
2. La nascita dell’URSS
3. Gli inizi dell’egemonia di Stalin
7. Il caso italiano : dallo stato liberale al fascismo
1. Difficoltà economiche nel primo dopoguerra
2. Il biennio rosso in Italia
3. L’avvento del fascismo
4. La costruzione del regime
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Fonti e storiografia
 Il programma di San Sepolcro
 Benito Mussolini, La rivoluzione fascista, pag.244
 Benito Mussolini, I’instaurazione della dittatura ( discorso del 3 gennaio ’25), pag,262
 Alfredo Rocco, La superiorità dello stato sull’individuo, pag.267
 La costituzione della repubblica di Weimar,pag.277
 Le riparazioni di guerra, Il trattato di Versailles (1919), pag. 278
 Adolf Hitler,Il programma del partito dei lavoratori tedeschi, pag.279
 Dossier storiografico 4, Le origini del fascismo

Luigi Salvatorelli, Fascismo e piccola borghesia, pag.291

Benedetto Croce, Il fascismo come malattia morale, pag.296

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
(Unità 3 vol. 3 A)
8. La grande crisi e il New Deal
1. Una nuova crisi generale: le cause
2. Una nuova crisi generale: gli effetti
3. Roosevelt e il New Deal
9. L’Italia fascista
1. I tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo
2. La fascistizzazione della società
3. Tra dirigismo e autarchia
4. L’imperialismo e la nuova politica estera
10. Il nazismo e i regimi fascisti
1. La Germania nazista
2. L’affermazione dei fascismi in Europa ( in generale)
11. L’Europa democratica
2. I fronti popolari- la guerra di Spagna
12. L’internazionale comunista e lo stalinismo
1. Il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista
2. La società sovietica e la dittatura di Stalin
Fonti e storiografia
 Le interpretazioni del fascismo, pag. 319
 Arendt, le origini del totalitarismo, pag 342
 A.Hitler,Il ruolo dello stato nella difesa della razza, pag.378
 Leggi di Norimberga
 Leggi razziali in Italia (R.D.L .n. 880/37; Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo,6
ottobre 1938-Legge n. 822 del 13 maggio 1940-XVII)
 Materiali integrativi sul totalitarismo con testi di:
Himmler , Discorso sull'annientamento degli ebrei
Höss , Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico
Lederer, Lo stato delle masse,
Friedrich-Brzezinski, Le sei caratteristiche generali,
Todorov, Un idealtipo di regime politico,
Ventura,Totalitarismo
 Dossier storiografico 5, Il regime fascista
 Renzo De Felice, Gli anni del consenso,pag.420
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 Gentile, La funzione pedagogica del partito fascista, pag 421
 Dossier storiografico 6, Il nazismo:monismo o policrazia?
 Enzo Collotti, Premesse storico-ideologiche all’affermazioen del nazismo,pag.429
 Franz Neumann, Behemoth, ovvero il caotico regime nazista, pag.430
 Ian Kershaw ,“Lavorare incontro al Führer”, pag.434

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA NASCITA DEL BIPOLARISMO
(Unità 4 vol.3B)
la trattazione di alcuni argomenti di questo modulo verrà conclusa dopo il 9 maggio
13. La seconda guerra mondiale
1. Verso la seconda guerra mondiale
2. Il dominio nazifascista in Europa
3. La mondializzazione del conflitto
4. La controffensiva degli Alleati nel 1943
5. La sconfitta della Germania e del Giappone
14. Il nuovo ordine mondiale
1. Gli scenari economici dopo la guerra
2. Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali
15. L ‘Italia repubblicana
1. Nasce la nuova Repubblica
2. La ricostruzione
3. Le elezioni del 1948
Fonti e storiografia
 Claudio Pavone, Una guerra civile Saggio storico sulla moralità della Resistenza pag.478
 Claudio Pavone, Le tre guerre, pag.506
 Lo Statuto dell’ONU; I principi programmatici, pag.532
 Federico Chabod, L’articolo 7:uno dei cardini del compromesso costituente, pag.572
 Francesco Barbagallo,La novità della Costituzione, pag. 574
 Massimo Legnani, I limiti della Costituzione, pag. 577

IL MONDO DIVISO
(Unità 5 vol. 3B)
DALLA STORIA AL PRESENTE
(Unità 6 vol.3B)
la trattazione di questo modulo verrà conclusa dopo il 9 maggio
16. 1950-1970: un intenso sviluppo economico
1. I fattori della crescita economica
17. Gli anni Cinquanta: la guerra fredda
1. Il mondo della guerra fredda
2. Verso un mercato comune europeo
Fonti e storiografia
 Winston Churchill, ” Sull’Europa è scesa una cortina di ferro”, pag.670
 Harry Truman, La politica del contenimento nel Mediterraneo, pag.672
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18. Gli anni Sessanta: la difficile coesistenza
2. Instabilità internazionale
19. L’Italia dal boom economico all’”autunno caldo”
2 Gli anni del centrismo / la svolta del centrosinistra
3. Le lotte operaie e la contestazione studentesca
20. Verso la società post industriale
1. Una nuova crisi generale
2. La strategia anticrisi e la ripresa dello sviluppo
3. Processi di integrazione europea
4. il crollo dell’impero sovietico



Metodi



Materiali e strumenti



La forma della verifica ( in una o più fasi; scritta/orale; test/produzione
testuale;tipologie esame di stato , interrogazione/ esposizione di lavoro individuale
o di gruppo; produzione personale o di gruppo…..) è scelta in relazione alle
competenze e conoscenze su cui volta per volta si sta lavorando

Criteri di valutazione



libri di testo ; altri libri; Internet, televisione; videoproiettore, laboratori
(informatica); software;
lezioni itineranti , conferenze e/o videoconferenze

Strumenti di verifica e criteri di valutazione

-



lezione frontale/dialogata; lavoro di gruppo , lavoro autonomo, discussione;
didattica laboratoriale sui testi;
attività di ricerca on line e su documenti

Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF ( vedi griglie allegate )

Attività di recupero

-

L’attività di recupero è stata condotta in itinere ritornando sugli stessi argomenti
con tutta la classe con modalità diverse (se le difficoltà erano comuni) oppure
indicando particolari attività mirate alle difficoltà individuali.
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FILOSOFIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Maria Bernadetta Bottini
VC
ABBAGNANO FORNERO , Itinerari di filosofia, Paravia, Vol. 2 BVol.3 A-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
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE


COMPETENZE DISCIPLINARI

Interpretare
le diverse forme e tipologie di
comunicazione

Saper leggere ed interpretare in modo critico
e rigoroso le diverse forme di comunicazione
filosofica:

Produrre testi scritti

Produrre (testi complessi su temi/problemi
filosofici ( ad es. saggi…)…) utilizzando con
efficacia ed autonomia
il metodo, il
linguaggio, gli strumenti concettuali propri
della disciplina propri della disciplina

Argomentare

Comprendere e utilizzare in modo sicuro il
lessico specifico
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

Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

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

LABORATORIALITÀ



Usare
le categorie di analisi

Saper analizzare problemi complessi (anche
afferenti a contesti disciplinari diversi

Modellizzare
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FORMAZIONE

individuare una possibile
interpretazione dei dati in base a
modelli
Risolvere problemi
 giustificare le soluzioni con i
modelli interpretativi
Usare n modo
critico le risorse digitali
 selezionare le diverse fonti, anche
reperite sul web
valutare le diverse fonti,



ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Acquisire consapevolezza del
proprio stile di apprendimento
sviluppando percorsi di
apprendimento autonomi e
multidisciplinari

Individuare le relazioni tra
 Teorie scientifiche/contesto storico
 Pensiero
scientifico/
pensiero
filosofico
Documentarsi per agire
consapevolmente
Operare




consapevoli
delle implicazioni etiche e legali

Utilizzare in modo critico e autonomamente i
modelli interpretativi appresi
Individuare possibili soluzioni ai
filosofici sottoposti all’attenzione

problemi

Saper utilizzare in modo critico
le
informazioni reperite nella rete, valutando
attendibilità e interesse delle diverse fonti

Utilizzare modo autonomo e consapevole gli
strumenti a disposizione
Saper sviluppare percorsi di approfondimento
(anche multi /interdisciplinari) avvalendosi di
considerazioni critiche pertinenti
Valutare criticamente le diverse teorie,
riconoscendo nel pensiero filosofico posizioni
divergenti
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
Operare in modo corretto, con
consapevolezza delle implicazioni etiche e
legali delle proprie azioni

Contenuti disciplinari
Dal criticismo all’Idealismo
Kant
La Critica del giudizio

Il genio è il talento di produrre in modo spontaneo e originale,pag.981 vol. 2B
Caratteri generali del Romanticismo
Dal kantismo all’idealismo : i caratteri generali
Fichte:
 “La scelta tra idealismo e dogmatismo” , pag.867, vol. 2B
Hegel
- Il giovane Hegel
- I principi della filosofia
- La dialettica
- la Fenomenologia dello Spirito ( figure dell’Autocoscienza: signoria-servitù; coscienza infelice)
- la filosofia dello spirito (oggettivo e assoluto)
- la filosofia della storia
 ”La dialettica” , pag. 956, vol. 2B
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Rifiuto, rottura e demistificazione del sistema hegeliano
Schopenhauer:
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”
- Dolore, piacere e noia
- La sofferenza universale
- Le vie di liberazione dal dolore
Kierkegaard
- L’esistenza come possibilità e fede
- La verità del singolo:il rifiuto dell’hegelismo
- Gli stadi dell’esistenza
- Angoscia, disperazione, fede
- L’attimo e la storia
Feuerbach
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
- La critica alla religione
- La critica alla filosofia di Hegel
Marx:
- Le caratteristiche del marxismo
- La critica al “misticismo logico” di Hegel
- La critica del liberalismo, dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia
- La sintesi del “Manifesto”
- Il Capitale (lavoro, plusvalore; le contraddizioni del capitalismo)
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato
- La futura società comunista
“ Il lavoro alienato ed espropriato”, pag.93, vol. 3 A
“Il modo di produzione determina la coscienza” , pag.97,vol.3 A
“Gli individui determinati sono quelli che operano e producono materialmente”, pag. 250 vol. 3A
“ Il contrasto tra la classe degli oppressi e quella degli oppressori” , pag. 252, vol. 3 A

Caratteri generali del positivismo sociale ed evoluzionistico
Comte
- La legge dei tre stadi
- La sociologia
Spencer
- La teoria dell’evoluzione
- Sociologia e politica
- L’etica evoluzionistica
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La crisi delle certezze nella filosofia
Freud:
- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi
- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso
- La scomposizione psicoanalitica della personalità
- Il sogno e i sintomi nevrotici
- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo
- Religione e civiltà
 “Il disagio della civiltà: l’uomo civile ha barattato la felicità con la sicurezza”, pag. 355 vol.3 A
(la trattazione del seguente argomento verrà conclusa dopo il 15 maggio)
Nietzsche
- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita;
- Il periodo ”illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la”morte di Dio”, l’avvento del
superuomo;
- Il periodo di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno;
- L’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il nichilismo ed il suo
superamento, il prospettivismo .
 da Umano troppo umano, in Opere, a cura di Colli- Montinari, ed. Adelphi, IV,2
o “Chimica delle idee e dei sentimenti”, §1
o “La morale come auto scissione” §57
o “La santità smascherata” §142
 da La gaia scienza , ed. cit. V,2
o “L’’annuncio della morte di Dio” , [pag. 303, vol. 3 A,]
o “Il peso più grande “, § 341
 da Così parlò Zarathustra, ed. cit. VI,1
o “Il superuomo - la fedeltà alla terra” , [ pag. 329, vol. 3 A,]
o “L’eterno ritorno- il morso del pastore”, [pag. 330, vol. 3 A,]
o “Le tre metamorfosi”, pp 23-25
 Da Crepuscolo degli idoli,ed. cit. VI, 3
o
“Come il ‘mondo vero finì col diventare favola – Storia di un errore”, pag. 75-76
 Dai Frammenti postumi,ed. cit. VIII, 1
o
“Il nichilismo europeo”
Ricoeur:
- la scuola del sospetto
 “La falsa coscienza e la sua decifrazione” pag.820, vol. 3B

Il neopositivismo, l’epistemologia contemporanea e postpositivista
Il Circolo di Vienna:
- Il principio di verificazione
- Il problema della conferma
Popper: le dottrine epistemologiche
- Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità
- La teoria della corroborazione
- Il procedimento per congetture e confutazioni
- La riabilitazione della metafisica e la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi
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- Scienza e verità : il problema del realismo dell’ultimo Popper
- La teoria dei Tre Mondi
Kuhn
- Struttura e dinamica delle rivoluzioni scientifiche
“ L'emergere delle scoperte scientifiche” , pag.661, vol. 3 B
“ Le rivoluzioni scientifiche” , pag.662, vol. 3 B
Feyerabend
- Contro il metodo

La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo
Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del Novecento:
Kant ( premessa)

Tendenza e origine del male nella natura umana, pag.1010 vol. 2B
Arendt :
- Le origini del totalitarismo
“I campi di concentramento come attentato ontologico all’umanità””, pag.543, vol. 3 A
“ Il terrore come essenza del potere totalitario” pag.544, vol. 3 A
- La questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco
“ La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato” pag.546, vol. 3 A
- Il pensiero e la banalità del male
“ Che cosa ci fa pensare?” pag.548, vol. 3A

Teorie della società e della politica
Popper : il pensiero politico
- La critica allo storicismo;
- La società aperta
La scuola di Francoforte: caratteri generali
Horkheimer:
- La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo
Adorno
- La dialettica negativa
- La critica all’industria culturale e la teoria dell’arte
“ Il mito dell’Illuminismo” pag.558, vol. 3 A
“Il dominio sulla natura” pag. 492, vol. 3 A
Benjamin
- L’opera d’arte : aura e riproducibilità
- Le tesi di filosofia della storia : l’Angelus novus
Marcuse
- Eros e civiltà
- La critica del sistema
 “La desublimazione repressiva”. pag 494,vol. 3A



Metodi
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Materiali e strumenti



La forma della verifica ( in una o più fasi; scritta/orale; test/produzione
testuale;tipologie esame di stato , interrogazione/ esposizione di lavoro individuale
o di gruppo; produzione personale o di gruppo…..) è scelta in relazione alle
competenze e conoscenze su cui volta per volta si sta lavorando

Criteri di valutazione



libri di testo ; altri libri; Internet, televisione; videoproiettore, laboratori
(informatica); software;
lezioni itineranti , conferenze e/o videoconferenze

Strumenti di verifica e criteri di valutazione

-



lezione frontale/dialogata; lavoro di gruppo , lavoro autonomo, discussione;
didattica laboratoriale sui testi;
attività di ricerca on line e su documenti

Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF ( vedi griglie allegate )

Attività di recupero

-

L’attività di recupero è stata condotta in itinere ritornando sugli stessi argomenti
con tutta la classe con modalità diverse (se le difficoltà erano comuni) oppure
indicando particolari attività mirate alle difficoltà individuali.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Piccinelli Simonetta
Classe: 5 C
Libri di testo: IL NUOVO ARTE TRA NOI (vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo) - Pearson
IL NUOVO ARTE TRA NOI (vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi) - Pearson
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

Esprimersi in modo
coerente con il contesto
comunicativo.

Usare correttamente e consapevolmente i linguaggi
propri della disciplina, anche come strumenti di
conoscenza e analisi dell’esistente.

Interpretare le diverse
forme della
comunicazione.

Interpretare consapevolmente le forme dei linguaggi
del Disegno e della Storia dell’arte.

Interagire criticamente
nel rispetto delle
opinioni altrui

Produrre rappresentazioni grafiche, testi scritti.

Usare in modo critico gli strumenti grafici e
informatici e le risorse multimediali.

Laboratorialità

Risolvere problemi
utilizzando procedure.

Utilizzare il metodo progettuale e padroneggiarne i
processi operativi.
Selezionare e rielaborare dati, informazioni e
concetti in modo autonomo.

Formazione

Acquisire
consapevolezza del
proprio stile di
apprendimento
sviluppando percorsi di

Selezionare le diverse fonti.
Acquisire consapevolezza dell’eredità culturale e
artistica.
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apprendimento autonomi
e multidisciplinari

Fruire consapevolmente di opere d’arte.
Relazionarsi con contesti culturali diversi, con la
consapevolezza critica delle varie eredità culturali e
artistiche.
Trasferire conoscenze e abilità disciplinari
acquisite anche in relazione al proprio percorso
formativo.

Legalità

Assumere
comportamenti
responsabili nell’ottica
della legalità.
Assumere ruoli attivi e
propositivi nelle varie
iniziative sostenute dal
liceo

Rispettare attrezzature
laboratorio di Disegno.

e

regolamento

del

Essere consapevoli del ruolo del patrimonio
artistico e culturale come testimonianza di civiltà,
della necessità della sua valorizzazione e tutela.

Riconoscere le risorse del territorio.

Orientamento

Valutare il proprio
percorso formativo

Individuare le relazioni tra:
spazio/tempo,
passato/presente,
causa/effetto,
uomo/ambiente,
individuo/società,
territorio/risorse,
metodi/contenuti delle discipline

Programma svolto fino al 08/05/2017

Il romanticismo:
Contesto storico-culturale;
I caratteri del Romanticismo;
I grandi artisti romantici:
o William Blake – caratteristiche fondamentali;
o Constable – caratteristiche fondamentali e vedutismo romantico;
o Turner – caratteristiche fondamentali, L’incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre
1834, La valorosa Temeraire;
o Friedrich – caratteristiche fondamentali, Il viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza
o Jean-Auguste-Dominique Ingres – poetica e formazione, Ritratti (caratteri principali), La Grande
Odalisca;
o Théodore Géricault – poetica e formazione, La zattera della Medusa e la Serie sugli Alienati;
o Eugène Delacroix – poetica e formazione, La barca di Dante e La libertà che guida il popolo;
o Francesco Hayez – poetica e formazione, La congiura dei Lampugnani, i ritratti e Il Bacio;
o Goya – poetica e formazione , Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Saturno che divora
uno dei suoi figli (cenni), Fucilazione del 3 maggio 1808 sul Monte Pio.
Architettura Romantica – caratteristiche generali, restauro conservativo e integrativo e architettura eclettica.


La scuola di Barbizon (cosa è, tematiche principali, stile e metodi).



Il realismo:
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Contesto storico-culturale;
I caratteri del Realismo;
I grandi artisti realisti
o Gustave Coubert – poetica e formazione, Un funerale a Ornans (cenni), Gli Spaccapietre, L’atelier
dell’artista;
o Millett - poetica e formazione, Le spigolatrici e L’Angelus;
o Daumier - poetica e formazione, Il vagone di terza classe.
o
I Macchiaioli (Realismo italiano):
Contesto storico-culturale;
I caratteri del movimento dei macchiaioli e le principali tematiche;
I grandi artisti Macchiaioli
o Giovanni Fattori – poetica e formazione, Campo italiano alla Battaglia di Magenta e La rotonda
Palmieri;
o Telemaco Signorini – poetica e formazione, La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze,
o Silvestro Lega – Il canto dello stornello.

La nuova architettura del ferro:
Caratteristiche principali;
Le grandi architetture
o Il Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel e Galleria Vittorio Emanuele II.

L’impressionismo:
Contesto storico-culturale;
La fotografia – tappe fondamentali;
I caratteri dell’impressionismo
I grandi artisti dell’Impressionismo:
o Manet – poetica e formazione, Colazione sull’erba, Olympia e Il bar delle Folie-Bergeres (cenni);
o Monet - poetica e formazione, Impressione, sole levante e la serie sulla Cattedrale di Rouen e sulle
Ninfee;
o Degas - poetica e formazione, La classe di danza e L’assenzio;
o Renoir - poetica e formazione, Ballo al Moulin de la Galette e La colazione dei canottieri.


Rodin – poetica e formazione, La Porta dell’Inferno.


Il postimpressionismo:
Contesto storico-culturale;
I caratteri del Postimpressionismo.
I grandi artisti del post-impressionismo
o Cézanne – poetica e formazione, La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti e la
serie sulla Montagna di Saint-Victoire;
o Seurat - poetica e formazione, Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte e Un bagno ad
Asnieres;
o Segantini - poetica e formazione, Ave Maria a trasbordo e Le due madri;
o Previati – poetica - Maternità
o Pelizza da Volpedo – Il quarto stato;
o Toulouse-Lautrec - poetica e formazione, Au Moulin Rouge e Nel salone di Rue des Moulin;
o Van Gogh – poetica e formazione, I mangiatori di patate, Notte stellata e Campo di grano con volo
di corvi;
o Gaughin – poetica e formazione, La visione dopo il sermone e Dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?

Art Nouveau:
Contesto storico-culturale;
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I caratteri dell’art nouveau;
Il modernismo e Gaudì - poetica e formazione, La Sagrada Familia e la abitazioni (Casa Batlò e Casa Milà).

Le avanguardie storiche:
Fauves
o Contesto storico-culturale,
o I caratteri dei Fauves.
o Matisse – poetica, La Danza
L’Espressionismo (tedesco e viennese):
o Contesto storico-culturale;
o I caratteri dell’Espressionismo tedesco e viennese.
o Kirchner, Schiele e Kokoschka – caratteristiche generali.
Il Cubismo:
o Contesto storico-culturale;
o I caratteri del Cubismo.
o Pablo Picasso – poetica e formazione, caratteristiche del periodo blu, periodo rosa, epoca negra,
cubismo analitico, cubismo sintetico, collage, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.
Modulo CLIL

La Pop Art:
Contesto storico-culturale;
I caratteri della Pop Art.

Programma svolto dal 08/05/2017
Artisti importanti della Pop Art:
o Roy Lichtenstein – caratteristiche

dello stile e visione di alcune opere esemplificative
soprattutto legate al mondo del fumetto.
o Andy Warhol – caratteristiche dello stile e visione di alcune opere esemplificative
(serigrafie, immagini della Coca-Cola, della Zuppa Campbell).



Il Graffitismo:

Contesto storico-culturale;
I caratteri generali del Grafittismo,
Artisti importanti

o Keith Haring – caratteristiche dello stile e caratteristiche dello stile e visione di
alcune opere esemplificative;
o Jean-Michel Basquiat - caratteristiche dello stile e visione di alcune opere
esemplificative.


Street Art

Contesto storico-culturale;
I caratteri generali della Street Art,
Artisti importanti

o Banksy - caratteristiche dello stile e visione di un filmato relativo ad una sua
performance a New York.
Metodo
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazione guidata, esercitazione assistita.
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Strumenti adottati
Libro di testo, materiale di documentazione, visione di filmati, proiezioni di immagini e presentazioni in
PowerPoint.

Attività di recupero
E’ stata svolta una verifica per il superamento delle insufficienze del primo quadrimestre.
Verifiche svolte durante l’anno
 I Trimestre: 2 prove scritte di Storia dell’arte;
 II - Pentamestre: 2 prove scritte di Storia dell’arte.
Storia dell’Arte: questionario a risposta aperta con tipologia simile alla struttura della terza prova.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione della terza prova utilizzata in istituto.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Ramponi Valerio
Classe: 5^ C
Libri di testo: Nessuno

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

Interagire criticamente nel
rispetto dell’opinione altrui.
Trasferire le competenze e/o le
conoscenze in contesti diversi.

FORMAZIONE

Essere in grado di gestire
situazioni complesse.

ORIENTAMENTO

Valorizzare se stessi, scoprendo
nel rapporto con la realtà
elementi per la costruzione del
sé e viceversa.
Assumere la responsabilità dei
propri comportamenti nell’ottica
della legalità.

LEGALITÀ



COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI
Sperimentazione di attività espressivomotorie, anche di gruppo.
Pratica di sport individuali e di squadra nei
loro aspetti tecnico-tattici, sottolineando
l’aspetto educativo del confronto e della
competizione.
Acquisizione di competenze motorie
coscienti e adeguate alle diverse situazioni.
Assunzione di stili di vita attivi e a tutela
della propria salute e benessere, in
prospettiva futura.
Analisi, condivisione e gestione anche
autonoma delle proprie abilità motorie
per un loro utilizzo consapevole in un
progetto di continuità nel futuro.
Assunzione di ruoli e responsabilità
anche a livello organizzativo privilegiando
il team-working.

Contenuti disciplinari

o Esercitazioni di corsa in regime aerobico con percezione e controllo del proprio ritmo
cardiaco e respiratorio (40 minuti).
o Esercitazioni di corsa sui 1000 metri con gestione autonoma del proprio ritmo di
corsa.
o Test di Cooper: valutazione della capacità/potenza aerobica.
o Esercitazioni preatletiche e di tecnica della corsa.
o Approfondimento dei fondamentali tecnici individuali (teoria e pratica) e delle regole
principali di una disciplina sportiva di squadra a scelta tra calcio, pallavolo,
pallacanestro e pallamano.
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o Giochi sportivi in forma globale: headball, tchoukball e pallatamburello. Conoscenza
delle regole di base e dei fondamentali tecnici individuali da utilizzare.
o Gestione autonoma dell’arbitraggio.
o Esercitazioni autogestite di miglioramento tecnico di almeno due (corsa/salto o
corsa/lancio o lancio/salto) delle seguenti specialità dell’atletica leggera: corsa
veloce (60 metri), getto del peso, lancio del disco, salto in lungo e salto in alto.
o Elaborazione di un esercizio di espressività corporea di gruppo con musica.
o Laboratorio di difesa personale tenuto da un maestro di arti marziali, esperto esterno
(teoria e pratica).
o Procedure di evacuazione in caso di allarme.


Metodi

o
o
o
o
o


Materiali e strumenti

o
o
o
o
o


Esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo.
Analisi delle esperienze e valutazione dell’errore.
Risoluzione di problemi.
Lezione interattiva.
Discussione.

Palestra e spazi esterni.
Attrezzature in dotazione alla palestra.
Video in palestra.
Incontri con esperti.
Materiale di documentazione messo a disposizione su iDrive.

Strumenti di verifica

o Primo Trimestre: quattro prove pratiche ed una verifica orale.
o Secondo Pentamestre: tre prove pratiche, una su creatività, collaborazione e
partecipazione nel lavoro di espressività corporea ed una prova scritta su argomenti
teorici per la simulazione della terza prova dell’Esame di Stato.


Criteri di valutazione
o
o
o
o

In base alla tipologia della prova si è stabilito e comunicato agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione.
Utilizzo delle griglie di Dipartimento per le prove sulla capacità di resistenza e sulle specialità
dell’atletica leggera.
Utilizzo di griglie predisposte dal singolo insegnante per gli altri tipi di prova.
Utilizzo dell’intera gamma di voti da 1 a 10.

o Per la valutazione della simulazione di terza prova si è fatto riferimento alla griglia di
valutazione della stessa utilizzata in Istituto.
o La valutazione globale complessiva dei singoli moduli di lavoro ha tenuto inoltre in
considerazione i seguenti aspetti:
- la partecipazione all’attività didattica;
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- l’impegno;
- il progresso rispetto al livello iniziale;
- le conoscenze acquisite;
- le competenze acquisite;
- l’eventuale superamento dell’insufficienza del 1^ trimestre.


Attività di recupero

o Organizzazione di attività per singoli studenti o piccoli gruppi guidati dall’insegnante
e supportati da compagni-tutor.
o Attività pratica di recupero in itinere.
o Svolgimento di prove pratiche per il superamento del debito formativo del primo
trimestre per un alunno.
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RELIGIONE
Docente:

SCARLINO LUIGI

Classe:

5 ^ sez. C

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

Trasferire da un
codice all’altro

LABORATORIALITÀ1. Relazionarsi con
contesti culturali
diversi

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

Sviluppare consapevolezza critica:
- della molteplicità delle possibili
risposte a problemi, etici, sociali, di
fede
- delle trasformazioni storiche,
culturali
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FORMAZIONE

Acquisire i metodi
peculiari delle
discipline
Padroneggiare
strategie di
apprendimento

ORIENTAMENTO

Problematizzare

LEGALITÀ

Sviluppare

Individuare le relazioni tra:
- Passato/presente
- Causa/effetto
- Individuo/ società
Acquisire nelle operazioni di ricerca

progettualità e

consapevolezza delle implicazioni

creatività

etiche e legali anche in campo
digitale

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:
- L’etica: principi
- La persona: riflessione antropologica
- La bioetica
- Temi di bioetica: fecondazione, aborto, eutanasia, testamento biologico
- La corporeità
- Il corpo nella filosofia
- L’arte di amare di Erick Fromm: analisi dell’opera
- Etica sociale dalla Rerum Novarum alla Laudato Sii
- Il Concilio Vaticano II: storia e sviluppo
- La Chiesa nel Novecento
- Il pontificato di Pio XII e la questione ebraica
- I papa del ‘900
- Anna Frank: documentario

METODI: lezione frontale e discussione
MATERIALI E STRUMENTI: libri di testo ; altri libri; dispense; slides
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse
modalità

VERIFICHE: prove orali

( n. 2 per quadrimestre )

CRITERI DI VALUTAZIONE
Giglia di valutazione in uso:






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)
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7.2. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA
PROVA
PRIMA SIMULAZIONE: 11/02/2017
TIPOLOGIA: tre domande, otto righe
MATERIE: Inglese, Filosofia, Scienze, Disegno

INGLESE
1. In “Far from the Madding Crowd” there are several major incidents that fatally determine an
irreversible situation of misery. Mention at least three.
2. In “The Garden of Love” we are presented with one of ‘the mind-forg’d manacles’. What is
it? How is its cruelty depicted.
3. Explain why “Frankenstein” ’s subtitle is perfectly consistent with the character of the
protagonist.

FILOSOFIA
1. Analizza la figura della “coscienza infelice” nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel.
2. Confronta le due affermazioni hegeliane: “il vero è l’intiero” e “la verità è un processo”.
Spiegane la relazione all’interno del pensiero hegeliano
3. Come Schopenhauer reinterpreta la distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno?

SCIENZE
1.

Rocce ignee: tipologie e criteri di classificazione

2. Attività vulcaniche di tipo esplosivo ed effusivo a confront
3.

Le onde sismiche: tipologie e relativa caratterizzazione

DISEGNO
1. Cosa si intende per architettura del ferro (periodo, caratteristiche, applicazioni, esempi)?
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2. Attraverso una breve analisi dell’opera definisci perché essa può essere definita
“rivoluzionaria” e “scandalosa”.

Titolo ______________________
___________________________
Autore _____________________
___________________________
Periodo ____________________

3. Spiega brevemente che cosa si intende per pittura en plein air, quali invenzioni resero
possibile tale procedimento pittorico e chi furono gli iniziatori di questo metodo.

SECONDA SIMULAZIONE: 27/04/2017
TIPOLOGIA: tre domande, otto righe
MATERIE: Latino, Storia, Fisica, Educazione Fisica

LATINO
1. Illustra in sintesi differenze e analogie tra il romanzo di Petronio e quello di Apuleio
2.

Indica per quale motivo la lettera di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano è importante
per comprendere il rapporto tra cristiani e mondo pagano

3. Spiega sulla base del titolo delle Confessiones, la struttura e i contenuti dell’opera

STORIA
1. Quali sono i gruppi sociali cui, dopo la Prima Guerra Mondiale, si rivolge il Movimento dei
Fasci? Quali istanze intende rappresentare ? ( fai riferimento al programma di san
Sepolcro)
2. Presenta i provvedimenti più significativi che tra il ‘25 e il ‘26 concorsero alla formazione
del regime fascista
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3. Esponi le cause strutturali della crisi del ’29 negli Stati Uniti

FISICA

1. La figura mostra la vista dall’alto di quattro camere
interconnesse. Una carica negativa è inviata nella camera
1. Agendo in modo opportuno sul campo magnetico di
ciascuna camera, si può fare uscire la carica dalla camera
4. Come sono orientati i campi in ciascuna camera? La
carica entra nella camera 1 con velocità 𝑣⃗: con quale
velocità esce dalla camera 4? Quanto vale il lavoro
compiuto sulla carica lungo la traiettoria?
Giustificare in modo esauriente tutte le risposte.
2. In che cosa consiste il fenomeno della mutua induzione?
Perché un trasformatore non può funzionare in corrente
continua? Un trasformatore che aumenta la tensione ha 25 avvolgimenti sulla bobina
primaria e 750 avvolgimenti sulla bobina secondaria. Se il trasformatore deve produrre in
uscita una tensione di 4800 𝑉 con una corrente di 12 𝑚𝐴, quanto devono valere la corrente
e la tensione entranti?
3. Le trasformazioni di Lorentz: ricavarle e derivarne le trasformazioni di Galileo. Fare
riferimento ad una rappresentazione grafica.

EDUCAZIONE FISICA
1. Sport di squadra approfondito: ………………………………………………
Elenca i fondamentali tecnici individuali della disciplina sportiva e descrivine uno a tua
scelta.
2. Come si crea una cultura dell’autodifesa?
3. Spiega quali sono le soluzioni per gestire un’aggressione e gli aspetti legali della difesa
personale.
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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
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

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

SAGGIO BREVE

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

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

USO DELLA
DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTO A
CONOSCENZE ED
ESPERIENZE DI
STUDIO
STRUTTURAZIONE
LOGICA DELLA
ARGOMENTAZIONE

TOTALE

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

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

(p. 0.50)

( p. 1.00)

e

PUNTEGGI

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

RISULTATO
1 / 15

Forma corretta e
scorrevole

/3.00
(p. 3.00)

/1.00

(p. 1.00)
Rispetto dei
vincoli

/1.00

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

Tesi semplice
coerente col
titolo

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

(p. 1.50)
Uso corretto
dei documenti

(p.0.50)
Scarse o
incoerenti

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

(p. 0-0.50)

(p. 1.00)

(p. 1.50)

/2.00

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

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

Argomentazion
e scelta in un
solo campo,
logicamente
valida

(p. 0.50)

(p. 2-2.50)

(p. 1-1.50)

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

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

/2.00

/3.00

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

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

TEMA STORICO

DESCRITTORI

e

Forma scorretta con Forma poco
gravi errori o
corretta
ripetuti

PUNTEGGI
Forma
sostanzialment
e corretta, con
errori non
gravi

Forma
corretta e
scorrevole

(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

Non focalizza la
richiesta

Si limita ad
Individua tratti
enunciati generici fondamentali

(p. 0.50)
Dati/conoscenze
gravemente
scorretti

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

(p. 2-2.50)
Conoscenze
pertinenti

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)

Argomentazioni
gravemente
contraddittorie

Argomentazioni
poco motivate e
poco coerenti

(p. 0.50)

RISULTATO
1 / 15

/3

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

/ 3.00

/ 3.00
(p. 3.00)

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

/ 3.00

/ 3.00

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

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

D

TEMA di ORDINE GENERALE
DESCRITTORI

Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

(p. 0.50-1.00)
Non focalizza la
richiesta

e

PUNTEGGI

Forma
sostanzialmente
corretta, qualche
imprecisione

Forma corretta
e scorrevole

(p.1.50-2.00)

(p.2.50-3.00)

(p.3.50-4.00)

Focalizza
parzialmente la
richiesta
(0.50-1.00)

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

Dati/ conoscenze
gravemente
scorrette e/o
lacunose

Dati/ conoscenze
pertinenti, ma
generiche

Dati/ conoscenze
precise e
funzionali

Dati/conoscenz
e precise,
afferenti a
diversi ambiti

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

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

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

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

(p. 0.50- 1.00)

(p. 1.50-2.00)

(p. 2.50- 3.00)

(3.50-4.00)

Rielaborazione
assente o scarsa

Punto di vista
semplice

Punto di vista
corretto e/o
articolato

Rielaborazione
critica
significativa

(p. 1.50)

(p. 2.00)

(p. 0)

(p. 0.50)

(p. 1.00)

RISULTATO
1 / 15

/4.00

/2.00

/3.00

/4.00

/2.00

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

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

Punteggio
Voto

0
÷
3
1

4
÷
10
2

11
÷
18
3

19
÷
26
4

27
÷
34
5

35
÷
43
6

44
÷
53
7

54
÷
63
8

64
÷
74
9

75
÷
85
10

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

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

Classe 5° sez. …..

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

Problema 1
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

VALUTAZIONE
Problema 2
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

Totale

Totale

75

Totale problema

Totale problema

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

75

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

/75
/75
/150

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

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

138
÷
150
15

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

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

OBIETTIVO

INDICATORE DI LIVELLO

Prova in bianco
1. Conoscenza dei
contenuti

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

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

_____________/

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA DISCIPLINA

V

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

1

1

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

_____ / 45

Quarantacinquesimi

1

Livello sufficiente
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8. MODULO CLIL
Docente: Piccinelli Simonetta e conversatore madrelingua Darren Kusar
Materie coinvolte: DISEGNO e STORIA dell’ARTE; CONVERSAZIONE in LINGUA INGLESE
Titolo: DALLA POP ART ALLA STREET ART
Argomento: Il modulo ha visto un’analisi dello sviluppo delle nuove forme d’arte ed espressive a
partire dal dopoguerra negli USA partendo dalla POP ART, passando per il GRAFFITISMO, fino a
giungere al contemporaneo con la STREET ART.
In particolare il programma ha previsto i seguenti argomenti:

Introduzione alla POP ART – periodo, caratteristiche;

ROY LICHTENSTEIN – caratteristiche dello stile e visione di alcune opere esemplificative
soprattutto legate al mondo del fumetto;

ANDY WARHOL – caratteristiche dello stile e visione di alcune opere esemplificative
(serigrafie, immagini della Coca-Cola, della Zuppa Campbell);

GRAFFITISMO – periodo e caratteristiche;

KEITH HARING – caratteristiche dello stile e caratteristiche dello stile e visione di alcune
opere esemplificative;

JEAN-MICHEL BASQUIAT - caratteristiche dello stile e visione di alcune opere
esemplificative;

STREET ART – caratteristiche;

BANKSY - caratteristiche dello stile e visione di un filmato relativo ad una sua performance a
New York.
Tempi: Il monte ore complessivo è di 10 ore (6 con l’insegnante di Storia dell’arte; 4 ore con il
conversatore).
Svolgimento: con il docente di Storia dell’arte - 22/04/2017 (solo mezz’ora), 03/05/2017,
06/05/2017, 10/05/2017, 31/05/2017, 03/06/2017, 07/06/2017 (solo mezz’ora);
con il conversatore e il docente di Storia dell’arte - 17/05/2017, 20/05/2017, 24/05/2017,
27/05/2017.
Materiali: Il materiale sia in lingua italiana che inglese sono stati caricati sulla piattaforma di
BLENDSPACE (https://www.tes.com/lessons - codice di accesso al materiale unil)

82

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

9. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente
Ramponi Anna Maria





*

materia/e
Lingua
e
lettere
italiane,
lingua
e
cultura latina
Prandi Manuela
Matematica
Braggion Sara
Fisica
Baratta Staltari
Lingua
e
cultura
Luciana
inglese
Viganò Andrea
Scienze naturali
Bottini
Maria Storia-filosofia
Bernadetta
Piccinelli Simonetta
Disegno
e
storia
dell’arte
Ramponi Valerio
Scienze motorie
Scarlino Luigi
Religione

firma del docente

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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