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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO


n. complessivo degli studenti 20



risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

14


M.15

F.5

N° studenti non promossi
0

N° promossi con debito
formativo
6

La classe in terza era costituita da 25 studenti, 5 dei quali per diversi motivi non hanno
frequentato la classe quarta, che da allora non ha più mutato la sua composizione.
Il clima della classe è sempre stato caratterizzato da rispetto reciproco, disponibilità all’ascolto
e al lavoro, cordialità nei rapporti interpersonali. Dal punto di vista didattico il percorso della
classe è stato piuttosto faticoso, soprattutto per i cambiamenti del corpo docente, e solo in
quinta si è arrivati ad una acquisizione complessivamente discreta delle competenze
perseguite e delle conoscenze necessarie. Certo i livelli di rielaborazione e di approfondimento
non sono omogenei, sia per le diverse attitudini degli studenti, sia per la diversa qualità e
costanza dell’impegno, sia per la diversa efficacia del metodo di studio. In generale l’area di
maggior difficoltà rimane quella delle scienze, anche per le diverse metodologie proposte dai
differenti docenti che si sono succeduti nella classe .



Nel corso del triennio non è stata infatti del tutto garantita la continuità didattica. Hanno goduto
di continuità quinquennale gli insegnamenti di inglese e disegno. In quarta l’insegnamento di
latino è stato assunto dalla docente di italiano, quello di storia dalla docente di filosofia, quello
di fisica dall’insegnante del biennio che in quinta ha aggiunto l’insegnamento di matematica. In
quarta è cambiato anche il docente di IRC. Ancora più travagliato l’insegnamento di scienze
che ha visto il succederci di un docente all’anno.



La frequenza degli studenti è stata nella norma, con numero di assenza assolutamente
limitato.



Presenza ed estensione degli elementi di flessibilità del curricolo, consentiti dall'autonomia
didattica ed organizzativa //
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2. SINTESI

DEL PERCORSO FORMATIVO

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)

2.1. QUADRO ORARIO - CLASSE V
Ore
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

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

2.2.

liceo scientifico

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

Italiano

n.ore svolte
n. ore da svolgere
(a registro 9/5/17) (fino al termine delle lezioni)
114
18

Latino

68

7

Inglese

68

13

Filosofia

64

11

Storia

53

5

Matematica

110

18

Fisica

83

14

Scienze

90

12

Disegno e storia dell’arte

46

9

Educazione motoria

40

10

Religione

31

4

Totali

767

121

Materie
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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

Interpretare
 le diverse forme e tipologie di comunicazione

Indagare situazioni problematiche
 scegliere procedure congruenti, appropriate e
personali
 riprodurre esperimenti di laboratorio, usando le
procedure apprese

Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni grafiche
 traduzioni e trascodificazioni
Argomentare
Ascoltare cogliendo adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma
Interagire criticamente nel rispetto delle opinioni
altrui

FORMAZIONE
Documentarsi per arrivare a formulare giudizi
autonomi
Acquisire consapevolezza del proprio stile di
apprendimento
 sviluppando percorsi di apprendimento autonomi
e multidisciplinari
 trasferire le conoscenze e le abilità acquisite
( anche in relazione al proprio percorso
formativo)

Modellizzare
 individuare una possibile interpretazione dei dati
in base a modelli
 costruire modelli interpretativi
Risolvere problemi
 giustificare le soluzioni con i modelli interpretativi
 trasferire le conoscenze e/o le competenze in
contesti diversi
 valutare in modo critico processi e risultati

ORIENTAMENTO
Individuare le relazioni tra
 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

Essere in grado di gestire situazioni
complesse
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LEGALITÀ
Operare


consapevoli
delle implicazioni etiche e legali anche in campo digitale
Documentarsi per agire consapevolmente

Assumere
 ruoli attivi e propositivi nelle varie iniziative sostenute dal liceo

4. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI
NEL PERCORSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
4.1. METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL C.D.C.






lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo
problem solving
didattica laboratoriale
moduli relativi all’insegnamento di DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera :
Giants of Milan ( Architettura del Novecento a Milano)

4.2. SPAZI UTILIZZATI




Laboratori : fisica e scienze
Aule dotate di LIM e/o videoproiettore
Palestra

4.3. TEMPI


l’attività si è svolta regolarmente nel corso dell’intero anno scolastico, suddiviso in due
quadrimestri

4.4. ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO




Esercitazioni collettive e individuali
L’ attività di recupero si è concentrata – per quanto riguarda la classe nella sua totalità- su
quelle aree disciplinari in cui i frequenti cambi di insegnante hanno reso il curriculum più
fragile . In particolare: latino, storia,scienze, fisica.
Potenziamento delle competenze ritornando con tutta la classe sugli argomenti ed
operando sintesi dei percorsi.
6
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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 pratiche
prove di laboratorio delle varie discipline
simulazione di prove d’esame :
 2 simulazioni della Prima Prova Scritta
 1 Simulazione della Seconda Prova Scritta
 2 simulazioni di Terza Prova secondo la Tipologia B ( vedi allegato)
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
Nel corso del triennio per tutta la classe :
Uscite e lezioni itineranti (con particolare attenzione al territorio e al patrimonio artistico culturale):
 Saluzzo e il castello della Manta ( III)
 Santuario di Santa Maria di Piazza ( Busto) (III)
 Partecipazione all’iniziativa EXPO (III)
 Partecipazione allo scambio sportivo nelle veste di guide artistiche –in lingua inglese – per le visite a
Milano ( V)

 Viaggio di istruzione in Trentino (V), con percorso storico-artistico- scientifico ( Castello del
Buonconsiglio- MUSE- MART- Casa Depero- Museo della Guerra - Vittoriale degli Italiani)
Spettacoli teatrali :
 Spettacolo teatrale filosofico : “ Fedone” Milano, (III)
 Spettacolo teatrale “Luce dalle stelle” - Como, in collaborazione con il dipartimento di fisica
dell’università (IV)
 Spettacolo in lingua inglese : G.B.Shaw, Pigmalion (V)
 Spettacolo teatrale “A come Srebrenica” (V) ( approfondimento sui genocidi del Novecento)

Conferenze :
 Incontro con dott. Abravanel : “Difendere e garantire il futuro” (IV)
 Incontro col dott. Gherardo Colombo – “Voce del verbo furbare”(IV)
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 Lectio magistralis Prof. Mantegazza : “Educare allo sterminio. Il ruolo della pedagogia nella creazione
dello sterminatore silenzioso”. (V)
 Partecipazione alla conferenza 2016 Science for Peace , Migrazioni e futuro dell’Europa (V)

Orientamento (IV) :





Test psico.-attitudinali: Alphatest –AlmaOrientati (IV), Alma Diploma(V)
“Operazione Carriere” del Rotary Club
Corso di formazione , con intervento psicologo (V)
Partecipazione ad incontri con AVIS- AIDO, Corso di difesa personale

Laboratori scientifici (V):





Seminario di Chimica forense, Università Insubria
Laboratorio Chimica forense, Università Insubria
Econoscenza , Chi è OGM? - laboratorio
Laboratorio didattico ( progetto lauree scientifiche attivato dall’ Università Statale degli Studi di Milano):
introduzione alla tettonica delle placche

Nel corso del triennio per gruppi di alunni :
 Management Game, con Università Cattaneo LIUC ( per una squadra) (IV);

 Partecipazione di 4 studenti al viaggio ad Auschwitz “In Treno per la Memoria”, con attività di
formazione e successiva elaborazione di percorsi di approfondimento (IV);
 Stages estivi organizzati dalla scuola presso enti, aziende, studi professionali, per qualche studente(IV);
 Spettacoli teatrali del Piccolo Teatro di Milano per numerosi studenti;
 Certificazioni AUTOCAD per qualche alunno;
 Certificazione FIRST per alcuni alunni;
 Partecipazione al giornale degli studenti per qualche alunno;
 Partecipazione come Apprendisti Ciceroni alle Giornate di primavera del FAI nel corso dell’ultimo anno
scolastico;
 Partecipazione di alcuni ragazzi alle Olimpiadi di Fisica, Matematica, Biologia, Italiano con esiti
lusinghieri soprattutto in matematica e fisica
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7. ALLEGATI
7.1.

PROGRAMMI DISCIPLINARI
ITALIANO

Docente :

Anna E. Marinoni

Classe : V E
Libri di testo:

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Testi e storia della letteratura, vv E, F, G
Dante , Divina Commedia

]

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

1. utilizzare la lingua italiana (III livello)
- utilizzare in modo consapevole ed efficace lo
strumento linguistico

Trasferire da un codice
all’altro

- utilizzare codici e registri specifici
2. utilizzare in modo autonomo le principali
competenze acquisite di analisi testuale e
contestuale
- assumere un punto di vista personale
- organizzare i dati
- strutturare l'argomentazione in ambito
disciplinare e/o interdisciplinare
-sviluppare le tematiche presenti nel testo
con approfondimento concettuale, nel confronto
con altri testi, rispetto alla produzione dell’autore
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-

-utilizzare le citazioni in modo corretto

- -individuare nel testo le innovazioni o le
continuità rispetto al canone del genere

Laborialità

Acquisire i metodi peculiari
applicare autonomamente il metodo di analisi
delle discipline
del testo, letterario e non, a testi noti e non noti

Formazione

Relazionarsi con contesti
culturali diversi

Sviluppare consapevolezza critica

Orientamento

Individuare relazioni

Spazio/tempo
Causa/effetto
Passato/presente

Individuo/società
Legalità

Operare in modo conforme
alle regole

Acquisire nelle operazioni di ricerca
consapevolezza delle implicazioni etiche e sociali

VOLUME E
GIACOMO LEOPARDI
●

Vita, pensiero, poetica (pag.2-11, 21-28)



- La Teoria del piacere (pag. 11)
- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag. 13)
- L’antico (pag. 14)
- Indefinito e infinito (pag 15)
- Teoria della visione (pag. 16)
- Teoria del suono (pag 17)
- La doppia visione (pag. 19)
- La rimembranza (pag. 19)
- L’infinito (pag 30)
- La sera del dì di festa (pag. 33)
- A Silvia (pag. 50)
- Le ricordanze (pag. 57)
- La quiete dopo la tempesta (pag 64)
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 70)
- A se stesso (pag. 85)
- La ginestra o il fiore del deserto (pag. 88)
- Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 108)
- Cantico del gallo silvestre (pag. 114)
- Palinodia al Marchese G.Capponi (pag.87)
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SCAPIGLIATI
- Caratteri generali (pag.162 -166)
● Emilio Praga:
- Preludio (pag. 168)
 Arrigo Boito:
- Case nuove (pag.183)
● Igino Ugo Tarchetti:
- Solo caratteri generali e introduzione a Fosca (pag. 186)
POSITIVISMO
● Contesto storico
● Emile Zola (pag. 201):
- Ciclo dei Rougon-Macquart (pag. 201)
- L’alcol inonda Parigi (pag. 222)
VERISMO ITALIANO: GIOVANNI VERGA
● Vita, pensiero, opere (tranne romanzi preveristi)
● - Impersonalità e regressione , impersonalità , (pag. 350, 379,388)
- Fantasticheria (pag. 363)
- Rosso Malpelo (pag. 368)
- I Malavoglia, capitolo I
- L’abbandono del nido (pag.405)
- I vinti e la fiumana del progresso (pag. 384)
- La conclusione del romanzo: (pag. 413)
- da Mastro Don Gesualdo (pag.435)
- La roba (pag. 426)
GIOSUE’CARDUCCI
●
●

Cap. 1, 2, 4, 5
Testi:
- Il comune rustico (pag. 305)
- San Martino (pag. 309)
- Pianto antico (pag. 311)
- Fantasia (pag. 319)
- Alla stazione in una mattina d’autunno (pag.326)

DECADENTISMO
● Introduzione: da pag. 460 a pag. 472
BAUDELAIRE
Cap. 1,2
● Testi:
- Corrispondenze (pag. 487)
- L’albatro (pag. 489)
- Spleen (pag. 495)
SIMBOLISMO
 Paul Verlaine: pag. 519
- Languore (pag. 523)
● Arthur Rimabud: pag. 525
- Vocali (pag. 532)
● Stéphane Mallarmé: pag. 534
- Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (pag. 538)
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GABRIELE D’ANNUNZIO
● Cap. 1, 2, 3 (solo Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce), 5 (solo Alcyone), 6.
- Il Piacere, (pag.588),- lettura cap.I
- Il programma politico del superuomo (pag. 601)
- La sera fiesolana (pag. 622)
- La pioggia nel pineto (pag. 630)
- Meriggio (pag. 635)
GIOVANNI PASCOLI
 Cap. 1, 2, 3, 5, 6,8
- Una poetica decadente (pag. 672 solo I parte)
- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (pag. 680)
- X Agosto (pag. 700)
- L’assiuolo (pag. 704)
- Temporale (pag. 708)
- Novembre (pag. 710)
- Digitale purpurea (pag.721)
- Italy III-IV-V-VI- VII-VIII (pag. 739)
- Il gelsomino notturno (pag. 748)
VOLUME F
FUTURISMO
● Marinetti (pag. 23)
- Manifesto del Futurismo (pag. 25)
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 28)
- Bombardamento (pag.32)
● Aldo Palazzeschi (pag. 36)
- E lasciatemi divertire! (pag. 37)
DADAISMO e SURREALISMO
- Manifesto del Dadaismo (pag.51)
- Manifesto del Surrealismo (pag.54)

CREPUSCOLARI
● Pag. 70, 71
● Sergio Corazzini (pag. 72)
- Desolazione del povero poeta sentimentale (pag. 73)
● Guido Gozzano: (pag. 77) biografia
- La signorina Felicita ovvero la felicità , (pag. 80)I-III- V- VI- VIII
ITALO SVEVO
● Cap. 1, 2, 3, 4, 5
- Lettura integrale de La coscienza di Zeno
- Le ali del gabbiano (pag.139)
- Il ritratto dell’inetto (pag. 148)
- La trasfigurazione di Angiolina (pag. 158)
- La morte dell’antagonista (pag. 190)
- Psico-analisi (pag. 198)
- Il monologo di Zeno e il flusso di coscienze nell’Ulisse di Joyce (pag. 211)
LUIGI PIRANDELLO
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●

Cap. 1, 2, 3, 4, 5 (solo L’esclusa, Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila),
6, 7, 8, 9 (pag. 358, 359)
- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
- Un’arte che scompone il reale (pag. 243)
- Il treno ha fischiato (pag. 263)
- Il fu Mattia Pascal:
- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (pag. 287)
- Nessun nome (pag. 295)
- Il Giuoco delle parti (pag. 302)
- Enrico IV – lettura integrale
- Così è (se vi pare) – lettura integrale
- I Sei personaggi in cerca d’autore- lettura integrale
- Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo (pag. 344)

TRA LE DUE GUERRE
 Da pag. 386 a pag. 391 e pag.400-401
LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO
● Pag. 400, 401
● Franz Kafka:
- Cap. 1, 3,4
- Lettura integrale de La Metamorfosi

UMBERTO SABA
● Cap. 1, 2, 3 (solo Storia e cronistoria del canzoniere)
- A mia moglie (pag. 577)
- La capra (pag. 581)
- Trieste (pag. 583)
- Città vecchia (pag. 585)
- Mia figlia (pag.588)
- Amai (pag. 595)
- Ulisse (pag.596)
GIUSEPPE UNGARETTI
● Cap. 1, 2, 3
- In memoria (pag. 627)
- Il porto sepolto (pag. 630)
- Veglia (pag. 631)
- I fiumi (pag. 633)
- San Martino del Carso (pag. 638)
- Soldati (pag. 644)
- Girovago (pag. 645)
- L’isola (pag.655)
- Di luglio (pag.657)
- Non gridate più (pag.662)
EUGENIO MONTALE
 Cap.1,2, 3,4,
-I limoni (pag.681)
- Non chiederci la parola (pag.685)
- Mereggiare pallido e assorto (pag.687)
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-Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.690)
-Cigola la carrucola del pozzo (pag.694)
- Forse un mattino (pag.696)
-Non recidere forbice quel volto (pag. 711)
-La casa dei doganieri (pag.713)
-Piccolo testamento (pag.725)
-La storia (pag.729)
MARIO LUZI
 La vita (pag.559)
- Avorio (pag.562)
- Notizie a Giuseppina (vol G pag.346)
SALVATORE QUASIMODO
 La vita (pag. 544)
Vento a Tindari (pag.546)
- Alle fronde dei salici (pag.548)
VOLUME G
ELIO VITTORINI
 La vita (pag. 161)
 Lettura integrale di Conversazione in Sicilia
CESARE PAVESE
 La vita (pag. 492)
 La poesia (pag. 499)
 Poetica (pag.509)
- I mari del sud (pag.501)
- Torino sotto le bombe (pag.206)
- Talino uccide Gisella (pag. 513)
- Dove sono nato (pag. 527)
- Ha bruciato la casa (pag. 534)
ITALO CALVINO



La vita (pag. 640)
Filone realistico e filone fantastico (pag.642)
- Fiaba e storia (pa.193)
- Il barone e la vita sociale (pag.651)
- Il barone rivoluzionario (pag.666)
- La fine dell’eroe (pag.671)
- Le Cosmicomiche : Tutto in un punto (pag.678)
lezione frontale;
METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

lavoro di gruppo; discussione;

Libri di testo, altri testi, strumenti audiovisivi, materiale
iconografico,appunti, visite guidate
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VERIFICHE

-

prove scritte ( n.3 per quadrimestre.)
prove orali ( n.2 per quadrimestre)

CRITERI

1.

DI VALUTAZIONE

2.

Si fa riferimento ai livelli di corrispondenza voto /
prestazione deliberati dal dipartimento.
In base alla tipologia della prova si stabiliranno e
comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .

Si dichiara che sono state utilizzate griglie di valutazione
- predisposte nell’ambito del Dipartimento
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
-

il metodo di studio
la partecipazione all’attività didattica
l’impegno
il progresso
le conoscenze acquisite
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LATINO
Docente :

Anna E. Marinoni

Classe :

VE

Libri di testo:

Nuzzo- Finzi, Fontes, vol III

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

Competenza
trasversale

PROGRAMMAZIONE
Competenze disciplinari
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COMPETENZA
TESTUALE

Comunic
azione

Laborato
rialità

COMPETENZA
PROCEDURALE
COMPETENZA DI
TRANSCODIFICA

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)
1.2 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
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
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)

Formazi
one

Legalità

Relazionarsi con
contesti culturali
diversi con la
consapevolezza
critica
Operare
 in modo
conforme
alle regole

OrientamentoCOMPETENZA
CRITICA

cogliere legami di somiglianza e alterità rispetto a testi di
autori dello stesso contesto storico o di contesti diversi
Cogliere permanenze e discontinuità linguistiche tra
italiano e latino
Acquisire nelle operazioni di ricerca consapevolezza
delle implicazioni etiche e legali anche in campo
digitale

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

PROGRAMMA SVOLTO

ETA’ IMPERIALE (pag4-17)
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SENECA - pensiero e opere(pag 41– 53 )
La condizione degli schiavi (pag.104)

-Testi : T1 Filosofia e felicità (pag.56)
T2 De Ira – in latino (pag58)
T 5 De Constantia sapientis. –cap 5 e 6 in latino (pag.62)
T 8 Epistula ad Lucilium I,1 - in latino (pag.78-80)
T 9 De Brevitate vitae – in latino (pag.82- 83)- in italiano (pag.86-87)- in latino (pag.89-91)

T 17 De tranquillitate – in italiano (pag.96)
T 19 Epistula ad Lucilium – in latino (pag.98)
T 21 Epistula ad Lucilium – 47 – in latino (pag.102-103) – in italiano (pag.106)
T 23 De vita beata – in latino (pag.111)

LUCANO - pensiero e opere (pag112 - 117)
Testi : Pharsalia : in italiano
Elogio di Nerone (pag. 114) – Cesare e Pompeo (pag.117)
La Necromanzia - in italiano (pag.118)

PERSIO – (pag.122- 124)
Testi : Programma poetico (pag.124)
Morte di un ingordo (pag.125)

GIOVENALE - pensiero e opere (pag126 - 130)
Testi : pag.128 In provincia – pag.129 Contro le donne- pag.161 Roma e i poveri

PETRONIO -pensiero e opere (pag133 – 143)
-Testi: T 1- Trimalchione - 32,33 (pag146)
T 2 Fortunata –in latino ( pag149)
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T 3 - Liberti - in italiano ( pag.152 - 4)
T 4 – Il funerale – (pag.156)
T 6 – Il lupo mannaro – in italiano (pag.168)
T 8 La matrona di Efeso italiano (pag.171 )

CIVILTA’ - L’EDUCAZIONE: -la scuola romana (pag205/206)

QUINTILIANO -pensiero e opere - (pag193 - 198)
-Testi: T1 Tutti possono imparare–in litaliano ( pag201)
T2 Meglio la scuola pubblica –( pag204)
T3 Lo svago - in italiano (pag207)
T 4 Il buon maestro – in latino (pag.209)
Il sistema scolastico romano (pag.205)

MARZIALE - pensiero e opere (pag231- 238)
Testi: Epigrammi ( in italiano ) : pag.241 Poetica – pag.242 Il cliente - pag. 245 La campagna –
Pag. 247 La felicità – pag. 249 - pag 253 Un maestro – pag 257 Erotion -

TACITO: -pensiero e opere (pag.263 - 278)
Testi: T1 Si torna a respirare – in italiano ( pag281)
T2 Il discorso di Calgaco - in italiano (pag284)
T5 Gruppi etnici -in latino ( pag287)
T 7 Autoctonia – in italiano (pag.290)

T 8 Costumi familiari – in latino (pag.292)
T12 Discorso di Ceriale – in italiano(pag.304))
T16 Il matricidio –in latino pag321)
T17 Incendio di Roma – (in latino pag325)
T18Dopo l’incendio – (in italiano pag327)
La morte di Seneca –(fotocopia) in italiano

La morte di Petronio –(fotocopia) in italiano
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PLINIO Il GIOVANE -vita (pag335 - 339)
-lettere (pag336, 339, )

LA CRISI DEL II SECOLO –Storia (pag.348-355)

-Cultura e idee (pag.360-363)

APULEIO- pensiero e opere (pag 383- 389)
Testi -T1 Prologo -in italiano (pag392)
T2 La metamorfosi di Lucio - in italiano (pag. 395)
T 5 Lucio ritorna uomo - in italiano( pag.403)
T6 Psiche - in italiano (pag.406)
T7 Infrazione fatale – in italiano (pag.409)
T9 Lieto fine – in italiano (pag.413)

TERTULLIANO e MINUCIO FELICE – (pag.417-419)
Testi: I Cristiani non sono cannibali- ( pag.418)

AMBROGIO - Pensiero e vita (pag. 422-424)
Testi: Simmaco e SAnt’Ambrogio (pag 422)

lezione frontale;
METODI

lavoro di gruppo; discussione;

Libri di testo, altri testi, strumenti audiovisivi, materiale
iconografico,appunti,

MATERIALI E
STRUMENTI

VERIFICHE

-

prove scritte ( n.2 per quadrimestre.)
prove orali ( n.2 per quadrimestre)
test – simulazione di terza prova
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CRITERI

3.

DI VALUTAZIONE

4.

Si fa riferimento ai livelli di corrispondenza voto /
prestazione deliberati dal dipartimento.
In base alla tipologia della prova si stabiliranno e
comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .

Si dichiara che sono state utilizzate griglie di valutazione
- predisposte nell’ambito del Dipartimento
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
-

il metodo di studio
la partecipazione all’attività didattica
l’impegno
il progresso
le conoscenze acquisite
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INGLESE
Docente: DARIO CRIVELLI
Classe: 5E
Libri di testo: ANSALDO - BERTOLI - MIGNANI
VISITING LITERATURE VOLL. 2 - 3
CASA EDITRICE PETRINI
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 le diverse forme
della comunicazione

COMPETENZE DISCIPLINARI
Comprendere e analizzare testi di diversa
tipologia e contenuto
Interagire nella conversazione in modo
adeguato al contesto e agli interlocutori
usando lessico adeguato, strutture corrette
e chiarezza logica
Scrivere testi di diversa tipologia e
contenuto corretti a livello formale, coerenti
e coesi
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 (tipologia B terza prova)
Interpretare
 le diverse forme e tipologie di
comunicazione
 i linguaggi propri di ciascuna lingua
(analisi comparativa/contrastiva)
Argomentare (le proprie opinioni nelle
prove orali e scritte)

LABORATORIALITÀ

Modellizzare
 trasferire le conoscenze e/o
le competenze in contesti

Indagare situazioni problematiche
 selezionare dati, informazioni, concetti
in modo autonomo (testi di
lettura/comprensione)

22

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

diversi

FORMAZIONE

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

ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni

LEGALITÀ

Rispettare
 persone
 regolamenti,
 attrezzature

 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

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 DI INGLESE
CLASSE 5 E (2016-2017) *
* parts of the programme without a reference to the page indicate an added paper or section

Volume 2
The Industrial and Agricultural Revolutions
The Romantic Movement
William Blake

pp. 8 - 9
pp. 10 - 11
p. 30

from “Songs of Innocence and Experience” (1789) (1794)
- “The Lamb”
- “The Tyger”

p. 31
pp. 32 - 33
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- “London”

pp. 34 - 37

- Nurse’s Song (from “Songs of Innocence”)
- Nurse’s Song (from “Songs of Experience”)
- “Infant Joy”
- “Infant Sorrow”
- “The Sick Rose”
William Wordsworth
- Preface to Lyrical Ballads
- “Lines Written in Early Spring”
- “We are Seven”
- “I Wandered Lonely as a Cloud”
Samuel Taylor Coleridge
- “The Rime of the Ancient Mariner” (the story)
- part I
- part II

p. 38
p. 39
pp. 40 - 41
pp. 42 - 45
pp. 45 - 47
p. 56
pp. 56 - 57
pp. 58 - 60
pp. 61 - 63

- parts III and IV
- The Legend of the Flying Dutchman
George Gordon Byron

p. 67
p. 68

The Byronic hero: the psychological type
- The Byronic hero: stanzas XVII and XVIII from “Lara”
- Childe Harold’s Pilgrimage
Percy Bysshe Shelley

pp. 69 - 71
p. 76

- “Ode to the West Wind”

pp. 77 - 80

- “Ozymandias”

pp. 81 - 82

John Keats

p. 84

- “La Belle Dame Sans Merci”

pp. 89 - 91

- “Ode on a Grecian Urn”

pp. 92 - 94

The Gothic novel
- Edmund Burke: “A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful”
(1756)
- Jean-Jacques Rousseau
- Horace Walpole: “The Castle of Otranto” (1764) (G. B. Piranesi’s influence)
- Ann Radcliffe: “The Mysteries of Udolpho” (1794)
“The Italian” (1797)
- M. G. Lewis: “The Monk” (1796)
Mary Shelley: the theme of the overreacher
- “Frankenstein” (1818) (plot)

p. 294
p. 295
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The Victorian Age (1937-1901)
Historical context: - reforms, workhouses, economic policies, the Victorian compromise, the Empire
pp.140 - 142
- the 1851 Great Exhibition
The Pre-Raphaelite Brotherhood: Dante Gabriel Rossetti’s “Lady Lilith”
Emily Dickinson

pp.170 - 171
p. 177

- “I’m Nobody! Who are you?”

p. 180

- “I died for Beauty”

p. 182

Victorian fiction

p. 185

Realism

p. 192

Naturalism

p. 193

Charles Dickens

p. 195

- “Oliver Twist”

pp. 196 - 200

- “Hard Times”

pp. 205 - 206

Emily Brontё

p. 210

“Wuthering Heights” (1847)

pp. 211 - 214

Charles Darwin’s theory of evolution
Thomas Hardy

p. 219

Tess of the d’Urbervilles (plot)

p. 220

The Aesthetic Movement

pp. 242 - 243

The Aesthetic Movement in literature

pp. 244 - 245

Oscar Wilde

p. 246

“The Picture of Dorian Gray” (1891) (plot)
George Bernand Shaw
- “Pygmalion” (performance of the play)

p. 248
p. 268
pp. 268 - 272

Volume 3

Modernism
The Modernist Revolution in painting
Thomas Stearns Eliot

p. 11
pp. 12 - 13
p. 34
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The Waste Land (1922)

p. 35

-The Burial of the Dead (from “The Waste Land”)

pp. 35 - 40

How the poem ends

p. 45

The stream of consciousness technique

pp. 89 - 92

James Joyce

p. 93
Ulysses (1922) (plot)

p. 102

Epiphany and the mythical method
Virginia Woolf

p. 108 - 109
p. 112

“Mrs Dalloway” (1925) (plot)

p. 113

ALLA DATA DEL 9 MAGGIO 2017 IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO FINO AL NATURALISMO

Metodi: lezione frontale/dialogata
Materiali e strumenti: libri di testo, altri libri, strumenti audiovisivi, spettacolo teatrale in lingua
(Pygmalion di G. B. Shaw)
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)
simulazioni della terza prova scritta

Criteri di valutazione
Griglia di Dipartimento adottata per la misurazione delle competenze.
Nell’esposizione orale, oltre ai contenuti si è valutata la pronuncia, l’assenza di errori
morfosintattici o lessicali e la fluidità.
Nella produzione scritta in primo luogo il contenuto adeguato alla richiesta, la capacità di sintesi,
la consequenzialità delle affermazioni e l’accuratezza formale.
CONOSCENZE
1. trasferire
2. comprendere
COMPETENZE

3. comunicare
4. sintetizzare

movimenti letterari, autori e testi analizzati
sa trasferire le conoscenze linguistiche in situazioni note/nuove
sa comprendere un testo di diversa tipologia individuandone 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 o all’emergere di difficoltà sono stati utili alcuni momenti di revisione.
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FILOSOFIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Maria Bernadetta Bottini
VE
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
Comprendere e utilizzare in modo sicuro il
lessico specifico

Argomentare

Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma

Saper formulare in modo chiaro (assenza di
ambiguità) la propria tesi, precisare le
assunzioni
preliminari,
sviluppare
le
argomentazioni a supporto, cogliere
la
debolezza di eventuali argomentazioni
contrarie, avendo ascoltato le affermazioni
dell’interlocutore

Saper cogliere la struttura argomentativa
nelle affermazioni dell’interlocutore, la tesi
avanzata, gli argomenti portati a sostegno,
le eventuali contraddizioni, il contesto di
riferimento
Saper porre obiezioni alle affermazioni
dell’interlocutore, anche cogliendo gli aspetti
controversi dell’argomentazione altrui

LABORATORIALITÀ



Usare
le categorie di analisi

Saper analizzare problemi complessi (anche
afferenti a contesti disciplinari diversi



Modellizzare
individuare una possibile

Utilizzare in modo critico e autonomamente i
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FORMAZIONE

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

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

di considerazioni critiche pertinenti Utilizzare
modo autonomo e consapevole gli strumenti a
disposizione
Saper
sviluppare
percorsi
approfondimento
(anche
/interdisciplinari) avvalendosi

di
multi

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

Rifiuto, rottura e demistificazione del sistema hegeliano
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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
La crisi delle certezze nella filosofia
Freud:
- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi
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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 entro 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
- Scienza e verità : il problema del realismo dell’ultimo Popper
- La teoria dei Tre Mondi
Kuhn
- Struttura e dinamica delle rivoluzioni scientifiche
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“ 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
Levinas
- L’ontologia come filosofia della potenza e dell’ingiustizia –L’etica del volto
“La soppressione dell’Altro”, pag.553, vol. 3 A
“ La parola del volto è non uccidere” , pag.555, vol. 3 A
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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STORIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Maria Bernadetta Bottini
VE
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

affermazioni
punti deboli



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

Saper analizzare problemi complessi
(afferenti a contesti disciplinari diversi)

Risolvere problemi
 giustificare le soluzioni con i

Utilizzare in modo critico e/o
costruire autonomamente modelli
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interpretativi

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

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
approfondimento
multi/interdisciplinari)
considerazioni critiche
interpretative personali

percorsi

di
(anche
avvalendosi
di
pertinenti e note

Valutare criticamente le interpretazioni
contestualizzandole

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

modo

coerente

con

quanto

Operare con consapevolezza delle


●

implicazioni etiche e legali

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
 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
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
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 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
 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
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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
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
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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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MATEMATICA
Docente:
Classe:

Libri di testo:

GALLAZZI PIERANGELA
5E

Bergamini, Trifone, Barozzi: “Matematica.blu 2.0” ,Vol. 5, ZANICHELLI

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

COMPETENZE DISCIPLINARI




LABORATORIALITÀ

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










FORMAZIONE

Valutare e trasferire




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
Riflettere sul proprio metodo di
studio.
Analizzare i propri errori.
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ORIENTAMENTO

Riconoscere e relazionarsi







LEGALITÀ

Operare in modo conforme alle
regole




●

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


INTRODUZIONE AL CONCETTO DI FUNZIONE (RIPASSO)
Definizione di funzione, dominio e condominio di una funzione, immagine e
controimmagine, grafico di una funzione , funzione iniettiva , suriettiva e biunivoca,
restrizione di una funzione, funzione pari e dispari, periodica ed oscillante, funzione inversa
e funzione composta, concetto di monotonia di una funzione, estremo superiore ed inferiore
di una funzione, massimo e minimo di una funzione, grafici di funzioni elementari.



LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Topologia della retta: intervalli ed intorni di un punto. Insiemi limitati e illimitati. Estremi
superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali. Punti isolati e di accumulazione.
Definizioni di limite, limite destro e sinistro, limite per eccesso e per difetto. Teoremi
fondamentali sui limiti: teorema di unicità (con dimostrazione), teorema della permanenza
del segno (con dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione). Asintoti di una
funzione. Teoremi operativi di calcolo di limiti. Forme d’indeterminazione e loro risoluzione.
Limiti notevoli (primo limite notevole dimostrato) e derivati. Infiniti e infinitesimi a confronto.



FUNZIONI CONTINUITA’ :
Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e
suo significato geometrico, teorema degli zeri, teorema dei valori intermedi e suo significato
geometrico. Definizione di continuità puntuale e tipi di discontinuità. Ricerca di asintoti di
una funzione: verticale, orizzontale ed obliquo (con dimostrazione). Grafico probabile di una
funzione.
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima. Significato geometrico della
derivata prima. Calcolo della derivata prima di una funzione con l’uso ella definizione.
Derivata prima destra e sinistra. Ricerca della retta tangente e della retta normale ad una
curva. Punti stazionari e punti di non derivabilità. Teorema di continuità e derivabilità (con
dimostrazione). Uso della definizione di derivata per il calcolo delle derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della funzione composta. Derivate delle
funzioni inverse goniometriche (non dimostrate). Derivate di ordine superiore al primo. Il
differenziale di una funzione e suo significato geometrico. Le applicazioni delle derivate alla
fisica.



I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle e suo significato geometrico, teorema di Lagrange (con dimostrazione e
significato geometrico). Conseguenze del teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e
decrescenti. Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema De L’Hospital e suo utilizzo
nella risoluzione di forme indeterminate.



MASSIMI, MINIMI E I FLESSI
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo. Definizione di concavità e di flessi.
Ricerca dei punti stazionari e della monotonia di una funzione con la derivata prima.
Ricerca dei punti di flesso e della concavità con la derivata seconda. Studio dei punti di non
derivabilità. Problemi di massimo e di minimo.



STUDIO DI FUNZIONE :
Ricerca del campo di esistenza, intersezione con gli assi, positività della funzione, ricerca
della monotonia della funzione e dei suoi punti estremanti, ricerca della concavità e dei suoi
punti di flesso, grafico della funzione.



RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE
Separazione delle radici. Teoremi di unicità dello zero di una funzione. Metodo di bisezione.



INTEGRALE INDEFINITO
Definizione di funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Integrali
immediati. Integrale di funzioni composte. Metodi d’integrazione: integrale di funzioni fratte,
metodo di sostituzione, metodo per parti.



INTEGRALE DEFINITO
Il problema del calcolo di aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito e sue
proprietà. Teorema della media (non dimostrato). La funzione integrale, Teorema di
Torricelli- Barrow (non dimostrato). Regola di Leibniz-Newton per il calcolo dell’integrale
definito. Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione. Significato fisico dell’integrale
definito. Integrali impropri.

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 9 MAGGIO


EQUAZIONI DIFFERENZIALI
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Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali al primo ordine in
forma normale. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali a variabili separabili.
●

Metodi

Le lezioni sono state sia di tipo frontale che dialogate, sia per lo sviluppo della parte teorica che
applicativa, per coinvolgere maggiormente gli alunni.
Sono stati proposti esercizi di difficoltà via via crescente: inizialmente di pura applicazione delle
regole viste per permetterne l’assimilazione e comprensione, e a seguire esercizi di varia difficoltà
con lo scopo di allenarli nella ricerca di adeguate strategie risolutive per poi essere in grado di
operare autonomamente.
Nel secondo quadrimestre si sono proposti esercizi presi da temi d’esame degli scorsi anni e da
prove di simulazione proposte dalla Zanichelli.
●

Materiali e strumenti

Per lo svolgimento del programma si è utilizzato il loro libro di testo sia per la teoria che per gli
esercizi.
Nel secondo quadrimestre si sono proposti esercizi presi da temi d’esame degli scorsi anni e da
prove di simulazione proposte dalla Zanichelli.
●

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: almeno tre valutazioni complessive
nel primo quadrimestre e almeno quattro nel secondo quadrimestre.
In particolare sia nel primo che nel secondo quadrimestre è stata effettuata una prova scritta con la
stessa tipologia della prova dell’esame di Stato: sono stati proposti due problemi e sei quesiti di cui
era richiesta la risoluzione di un problema e metà dei quesiti.
Nel mese di maggio è stata fatta livello d’istituto una simulazione della prova d’esame.
● Criteri di valutazione
Nella valutazione si è tenuto conto :
 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in
termini di competenze acquisite;
 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
 dell’interesse durante lo svolgimento del lavoro in classe;
 dell’impegno in classe e a casa;
 il superamento dell’insufficienza del primo quadrimestre;
 della partecipazione al dialogo educativo.
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, si è assegnato preventivamente sia ai quesiti
che ai problemi un punteggio e si è fissato il livello di sufficienza della prova utilizzando la griglia
elaborata dal Dipartimento di matematica e fisica allegata al documento, comunicando agli studenti
la corrispondenza punteggi e voto.
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La scala di valutazione utilizzata è stata quella decimale: i diversi livelli di rendimento raggiunti
dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto compresi tra 1 e 10, sulla base
della griglia adottata dal Dipartimento.
●

Attività di recupero
L’attività di recupero è stata fatta in itinere e si è utilizzata una verifica del secondo
quadrimestre quale prova di superamento dell’insufficienza del primo quadrimestre.
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FISICA
Docente:

GALLAZZI PIERANGELA

Classe:

5E

Libri di testo:

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

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

COMPETENZE DISCIPLINARI




LABORATORIALITÀ

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









-

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.
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FORMAZIONE

Valutare e trasferire





ORIENTAMENTO

Riconoscere e relazionarsi











LEGALITÀ

Operare in modo conforme alle
regole




●

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

Contenuti disciplinari


LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI SOLIDI METALLICI
La conduzione elettrica nei metalli. L’agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni.
Classificazione dei materiali in base al loro comportamento elettrico. Definizione di corrente
elettrica. Definizione d’intensità di corrente elettrica. I generatori elettrici. La forza
elettromotrice di un generatore. La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. I resistori. La
resistività nei materiali. La resistenza interna di un generatore. La legge delle maglie e la
legge dei nodi. Resistori in serie e in parallelo. Cenni sugli strumenti di misura delle
grandezze elettriche (amperometro, voltmetro, reostato). I circuiti R-C: processo di carica e
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di scarica di un condensatore. La potenza elettrica di un generatore. L’effetto Joule.
L’estrazione di elettroni da un metallo: l’effetto termoionico.
Attività di laboratorio: verifica della prima e della seconda legge di Ohm.


IL MAGNETISMO
Campi magnetici generati da magneti e correnti. Esperienza di Oersted. Il campo
magnetico terrestre e fasce di Van Allen. Interazioni magnetiche tra correnti elettriche:
legge di Ampere per conduttori rettilinei paralleli. L’induzione magnetica: legge di Faraday.
Intensità del campo magnetico. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente (filo,
spira circolare, solenoide). Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La
circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere. Il teorema di Ampere per
determinare il campo magnetico di un solenoide. Forze magnetiche sulle correnti. Forza
magnetica su una carica in moto: forza di Lorentz e moto di una carica in un campo
magnetico uniforme. Lo spettrografo di massa. Momento torcente di un campo magnetico
su una spira percorsa da corrente. Motore elettrico. Proprietà magnetiche della materia:
classificazione dei materiali in base al loro comportamento magnetico. Momenti magnetici
atomici. Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa. Effetti prodotti da un campo
magnetico sulla materia. Ferromagnetismo e ciclo di isteresi.
Attività di laboratorio: rappresentazione delle linee di campo del campo magnetico,
Esperienza di Oersted



L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Flusso concatenato con un circuito. Analisi
quantitativa dell'induzione elettromagnetica: leggi di Faraday - Neumann e di Lenz.
L’alternatore. La f.e.m. generata da un alternatore in funzione del tempo. Mutua induzione
e autoinduzione elettromagnetica. Flusso autoconcatenato e induttanza. Circuito R-L.
extracorrente di chiusura e extracorrente di apertura. Energia immagazzinata da un
induttore. Energia del campo magnetico. Circuiti a corrente alternata (cenni). Potenza della
corrente alternata: corrente efficace e f.e.m. efficace. Trasformazione e trasporto della
corrente alternata: il trasformatore.



LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Il campo elettromagnetico: relazione tra campo elettrico e magnetico variabili. Onde
elettromagnetiche e luce. La relazione tra la velocità della luce e le costanti
dell’elettromagnetismo. L’esperienza di Hertz. Corrente di spostamento e campo
magnetico. Il teorema della circuitazione di Ampere-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. La
propagazione delle onde elettromagnetiche. Energia trasportata da un’onda
elettromagnetica. Intensità di un’onda elettromagnetica. Produzione e ricezione di onde
elettromagnetiche. Lo spettro delle onde elettromagnetiche.



LO SPAZIO TEMPO RELATIVISTICO
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Il problema dell'etere. Esperimento di Michelson e Morley (esame qualitativo). Postulati
della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Composizione relativistica delle velocità.
Il diagramma spazio-tempo e la realtà a quattro dimensioni. Il concetto di simultaneità.
Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze.


LA MASSA – ENERGIA RELATIVISTICA
La massa e la seconda legge della dinamica nella relatività speciale. La quantità di moto e
la sua conservazione nella teoria della relatività. Equivalenza massa - energia. L’invariante
energia e quantità di moto. Un quanto elementare di energia: il fotone.



LE ORIGINI DELLA FISICA DEI QUANTI
La scoperta dell’elettrone e l’esperimento di Thomson. La radiazione del corpo nero e i
quanti di Planck. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Spettroscopia: lo spettro dell’atomo
di idrogeno. Modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr.

SVOLTO DOPO Il 9 MAGGIO:


LE ORIGINI DELLA FISICA DEI QUANTI
Quantizzazione del momento angolare e dell’energia dell’atomo di idrogeno. Esperienza di
Frank e Hertz (cenni).



LA MECCANICA QUANTISTICA DELL’ATOMO
Le onde di de Broglie. Diffrazione dei raggi X e degli elettroni. Principio di complementarità.
Particella quantistica: onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr. Principio di
corrispondenza. La meccanica ondulatoria di Schrodinger: funzione d’onda e densità di
probabilità. Principio di indeterminazione di Heisenberg.

●

Metodi

La spiegazione degli argomenti è stata fatta sia con lezione frontale che dialogata cercando di
contestualizzarli nel periodo storico in cui si sono sviluppati. In alcuni casi si è cercato di mostrare
agli alunni come la scoperta di un fenomeno e la conseguente formulazione di leggi interpretative
Per la parte relativa al geomagnetismo gli alunni hanno fatto un lavoro di approfondimento a casa
a gruppi che ha avuto come prodotto una presentazione in power-point oppure un file word.
Durante l’anno scolastico sono fatte delle esperienze di laboratorio relativamente alle leggi di Ohm
e ai fenomeni legati al campo magnetico e all’induzione elettromagnetica, queste ultime solo di tipo
qualitativo.
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●

Materiali e strumenti

Per lo svolgimento del programma si è utilizzato prevalentemente il loro libro di testo sia per la
parte di teoria che per la risoluzione di esercizi.
Per lo svolgimento di alcune parti, quali le equazioni di Maxwell e il paradosso di Ampere, la
relatività speciale, la dinamica relativistica, l’esperienza di Frank-Hertz sono state utilizzate delle
presentazioni in power-point oppure materiale preso da altri libri di testo.

●

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 nel secondo quadrimestre.
Nel primo quadrimestre è stata svolta una prova scritta costituita da due problemi esperti e
quattro/sei quesiti stile Esame di Stato.
E’ stata effettuata una simulazione di terza prova nel mese di febbraio.

●

Criteri di valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto:







del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in
termini di competenze acquisite;
dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
dell’interesse durante lo svolgimento del lavoro in classe;
dell’impegno in classe e a casa;
il superamento dell’insufficienza del primo quadrimestre;
della partecipazione al dialogo educativo.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei voti nelle prove scritte: in tutte le prove è
stato assegnato preventivamente un punteggio ad ogni quesito ed è stato fissato il livello di
sufficienza. Nella correzione della prova è stato indicato il punteggio assegnato ad ogni
quesito o parte di esso e si è comunicata agli studenti la griglia di corrispondenza tra i
punteggi e i voti. La scala di valutazione utilizzata è stata quella decimale: i diversi livelli di
rendimento raggiunti dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto
compresi tra 1 e 10, sulla base della griglia adottata dal Dipartimento.
●

Attività di recupero
L’attività di recupero è stata condotta indicando agli alunni le parti fondamentali del programma
del primo quadrimestre indispensabili per la comprensione degli argomenti successivi. Il
recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato attraverso una prova
orale .
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SCIENZE NATURALI
GRASSI BARBARA
5^E
G. Valitutti, M. Falasca, A.Tifi, A. Gentile ,”CHIMICA concetti e modelli.
Chimica organica e biochimica”, Ed. Zanichelli. Cain, Dickey et altri, “Campbell BIOLOGIA
concetti e collegamenti”, ed. LINX. A. Bosellini “Le scienze della Terra: atmosfera e
tettonica delle placche”, Ed. Zanichelli
Docente:
Classe:
Libri di testo:

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 le diverse forme della
comunicazione
Trasferire da un codice all’altro
LABORATORIALI
TÀ

Modellizzare
Trasferire

FORMAZIONE

Acquisire i metodi peculiari della
disciplina

Padroneggiare strategie di
apprendimento

COMPETENZE
DISCIPLINARI
Argomentare
Interagire criticamente nel rispetto delle
opinioni altrui
Trasferire da un codice all’altro
Costruire modelli interpretativi diversi e
complessi
Trasferire le conoscenze in contesti diversi.
Problematizzare e valutare in modo critico
Individuare il problema
Selezionare dati e informazioni, registrarli
nella sequenza corretta e con la dovuta
accuratezza
Elaborare i dati e le informazioni utili in
modo autonomo
Ricercare le soluzioni giustificandole con i
modelli interpretativi utilizzati

ORIENTAMENTO

Individuare relazioni

Causa – effetto
Individuo – società
Territorio – risorse
Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite, anche in relazione alle scelte
universitarie

LEGALITÀ

Sapersi documentare per arrivare
ad un giudizio autonomo

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

1) Contenuti disciplinari
CHIMICA

-

-

-

Dal carbonio agli idrocarburi: composti organici- gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo
alcani- nomenclatura degli idrocarburi saturi- reazione di alogenazione degli alcanigli idrocarburi insaturi: alcheni, alcheni- nomenclatura- reazioni di addizione
elettrofila di alcheni e alchini- gli idrocarburi aromatici- sostituzione elettrofila
aromatica.
Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali.- Alcoli e fenoli: nomenclatura,
acidità, le reazioni di alcoli e fenoli.- Aldeidi e Chetoni: nomenclatura, reazione di
addizione nucleofila, reazioni di ossidazione e riduzione. Gli acidi carbossilici:
nomenclatura, proprietà chimiche. Esteri e saponi. Ammine: classificazione.
Composti eterociclici. Polimeri di sintesi: polimeri di addizione e polimeri di
condensazione.
Le basi della biochimica: le biomolecole, i carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi,
polisaccaridi ), Lipidi, Amminoacidi e Proteine ( struttura delle proteine e loro attività
biologica), gli Enzimi, la chimica degli Acidi Nucleici, duplicazione del DNA, codice
genetico, RNA ( trascrizione e traduzione )

BIOLOGIA

-

-

-

La respirazione cellulare e la fermentazione. Energia e metabolismo ( no il
fabbisogno giornaliero di energia).- Le tappe della respirazione cellulare ( no lettura
pag 18 ).- Il metabolismo della cellula.
La Fotosintesi. Introduzione alla fotosintesi.- La fase luminosa della fotosintesi.- La
fase oscura della fotosintesi ( no il metabolismo delle piante CAM).- Il valore globale
della fotosintesi ( no pag 40 e 41 ).
Le Biotecnologie. La genetica dei virus e dei batteri ( tranne i paragrafi 4, 8, 9 ).Strumenti e metodi delle biotecnologie ( tranne i paragrafi 9, 10,14, 15, 16,17 , no la
Genomica, no la clonazione).

SCIENZE DELLA TERRA

-

-

L’Atmosfera. Composizione e caratteristiche fisiche.- Bilancio termico ed effetto
serra.- La temperatura dell’aria.- La pressione atmosferica e i moti dell’aria nella
bassa troposfera ( tranne i venti planetari) .
Fenomeni meteorologici. L’acqua dall’idrosfera all’atmosfera.- L’inquinamento
dell’atmosfera.
L’interno della Terra. Costruzione di un modello dell’interno della Terra.- Litologia
dell’interno della Terra.- Il magnetismo terrestre
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-

La tettonica delle placche: una teoria unificante. La suddivisione della litosfera in
placche.- Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche.
L’espansione del fondo oceanico. Morfologia e struttura del fondo oceanico.Modalità e prove dell’espansione oceanica.
I margini continentali. I tre tipi di margine continentale ( fino a pag. D/59 )

Sono state, inoltre, svolte delle attività specifiche di approfondimento. Nell’ambito delle attività
laboratoriali di ECONOSCENZA la classe ha partecipato all’esercitazione “ Chi è OGM?” , ha
seguito un seminario e svolto un’attività pratica inerente la Chimica forense, insieme a da docenti
dell’Università dell’Insubria . Si è richiesto anche l’intervento di un docente-ricercatore del
dipartimento di Geologia dell’Università Statale di Milano per un’attività di laboratorio sull’avvio allo
studio della tettonica a placche.
2) Metodi
Lezione frontale, didattica laboratoriale, dispense, filmati
3) Materiali e strumenti
Libro di testo, presentazioni multimediali, supporti video
4) Strumenti di verifica e criteri di valutazione
5) Strumenti di verifica: prove semistrutturate, test, prove orali
6) Criteri: sono stati assegnati punteggi ai singoli esercizi/domande/problemi. Il livello di
accettabilità è fissato al 60%. Sono state utilizzate griglie di valutazione predisposte
individualmente e nell’ambito del Dipartimento. La valutazione globale ha tenuto in
considerazione il metodo di studio, l’impegno, il progresso, le conoscenze acquisite, le
competenze acquisite,il superamento dell’insufficienza del 1^quadrimestre.
7) Criteri di valutazione
-

prove scritte ( n. per quadrimestre 3/4 )
prove orali ( n. 1 per il 2° quadrimestre )

8) Attività di recupero
L’attività di recupero è stata svolta in itinere, con due periodi di sospensione dell’attività curricolare per
l’intera classe. Già ad inizio del primo quadrimestre si è reso necessario un intervento per portare gli alunni
a far propri i requisiti minimi necessari allo lo studio della chimica generale; un secondo momento di
recupero si è reso necessario all’inizio del secondo quadrimestre, sempre per la parte di chimica, sui
meccanismi di reazione dei composti organici.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:
Classe:
Libri di testo:

ROSAZZA FRANCESCO
5E
Beltrame, De Martini, Gatti, Tonetti, Villa, “Il Nuovo Arte tra noi”, volumi 4 e 5,
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Esprimersi in modo coerente
con il contesto comunicativo
Interpretare le diverse forme
della comunicazione
Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni
altrui

COMPETENZE DISCIPLINARI
Usare correttamente e consapevolmente
i linguaggi propri della disciplina, anche come
strumenti di conoscenza e analisi dell’esistente
Interpretare consapevolmente le forme dei
linguaggi del Disegno e della Storia dell’arte
Produrre rappresentazioni grafiche, testi scritti
Fruire consapevolmente delle norme tecniche
del disegno

LABORATORIALITÀ

Risolvere problemi utilizzando
procedure

Usare in modo critico gli strumenti grafici e
informatici e le risorse multimediali
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 apprendimento autonomi e
multidisciplinari

Selezionare le diverse fonti
Acquisire consapevolezza dell’eredità culturale e
artistica
Fruire consapevolmente di opere d’arte
Relazionarsi con contesti culturali diversi, con la
consapevolezza critica delle varie eredità
culturali e artistiche
Trasferire conoscenze e abilità disciplinari
acquisite anche in relazione al proprio percorso
formativo
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ORIENTAMENTO

Valutare il proprio percorso
formativo

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

LEGALITÀ

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

●

Rispettare attrezzature e regolamento del
laboratorio di Disegno
Essere consapevoli del ruolo del patrimonio
artistico e culturale come testimonianza di civiltà,
della necessità della sua valorizzazione e tutela

Contenuti disciplinari

Nel corso del corrente anno scolastico si è concentrato il lavoro disciplinare sulla sola Storia dell’arte, con
un’attenzione particolare per lo sviluppo del pensiero teorico e della pratica architettonica nei secoli XIX e
XX.
Il Neoclassicismo: periodizzazione.
L’estetica neoclassica: Winckelmann, tra ideale, antico e natura.
Il Neoclassicismo “estetico” di A. Canova; il Neoclassicismo “etico” di J. L. David.
Architettura neoclassica: teorici, orientamenti, invarianti linguistiche.
L’architettura neoclassica a Milano: età e protagonisti.
G. Piermarini e G. A. Antolini: progetti e contesto.
Il Romanticismo: periodizzazione.
Orientamenti della pittura europea.
La pittura di storia in Francia e Italia: E. Delacroix e F. Hayez.
Pittoresco e Sublime nella pittura di paesaggio del nord Europa: W. Turner, J. Constable, C. D. Friedrich.
Architettura europea e italiana in età romantica: storicismo/eclettismo, strutturalismo, restauro.
C. Boito architetto e restauratore: teoria e prassi.
Il secondo Ottocento: periodizzazione.
Realismo, Naturalismo, Impressionismo e Simbolismo nella pittura europea del II Ottocento.
G. Courbet e il Realismo in Francia.
Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet.
La parabola dell’Impressionismo: protagonisti, vicende e caratteri generali.
Alcuni protagonisti: C. Monet, P. A. Renoir.
Architettura del ferro in Europa e Italia: J. Paxton, G. Eiffel, G. Mengoni.
Le trasformazioni urbanistiche nelle capitali europee: Parigi, Vienna e Milano.
La scultura del II Ottocento fra tradizione e modernità.
Ideale, vero, natura e simbolo nella scultura di L. Bartolini, V. Vela, A. Rodin e M. Rosso.
Il primo Novecento: periodizzazione.
Arti e architettura nella prima metà del Novecento: una linea evolutiva.
Le Avanguardie storiche del Novecento: cronologia generale e caratteri comuni.
La “linea dell’espressione”: Fauves, Die Brücke, Astrattismo lirico.
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La “linea della forma”: Cubismo, Futurismo, Astrattismo geometrico.
La “linea della realtà”: Dadaismo e Surrealismo.
La posizione eccentrica della Metafisica italiana.
Gli anni del Ritorno all’ordine in Italia (Valori Plastici, Novecento italiano, Realismo magico, arte e fascismo).
La poetica dell’Art Nouveau in Europa: caratteri generali e varianti nazionali (Francia, Belgio, Italia, Austria,
Spagna).
Alle origini del Movimento moderno: La Scuola di Chicago, A. Perret, P. Behrens.
Città, quartiere, casa nel pensiero architettonico moderno: la questione della standardizzazione.
Il Razionalismo in Europa: W. Gropius, M. van der Rohe, Le Corbusier; il Bauhaus.
L’architettura americana e l’approccio organico: Frank Lloyd Wright.

Nel contesto e/o a corollario del MODULO CLIL (vedi parte comune del Documento), si sono affrontati i
seguenti argomenti:
Architettura e urbanistica a Milano nel XX e XXI secolo: costruzione e decostruzione di una metropoli.
La città e il dibattito architettonico nel secondo dopoguerra: G. Ponti e i BBPR.
Storia, tradizione, tecnologia e modernità nell’architettura moderna.
I problemi attuali della riqualificazione delle periferie e del policentrismo.
Attraverso il confronto diretto durante i viaggio d’istruzione a Trento e Rovereto, si sono inoltre approfonditi i
seguenti argomenti:
La pratica museale nella contemporaneità: il MART di Rovereto e il MUSE di Trento (M. Botta e R. Piano a
confronto).
Urbanistica e aree dismesse: il Quartiere delle Albere a Trento

Contenuti approfonditi anche mediante visione di DVD o presentazioni PPT:









●

Canova: “Amore e Psiche giacenti”
Delacroix: “La libertà che guida il popolo”
Hayez: le opere (PPT)
Boito “lombardo” (PPT)
Courbet: “Funerale a Ornans”
Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”
Monet : «Le Ninfee»
Milano nel Novecento (PPT)

Metodi

L’attività didattica ha inteso presentare per linee essenziali lo sviluppo degli eventi artistici, focalizzando
l’attenzione su aspetti generali – relativi ai singoli movimenti – e/o specifici – in ordine ad alcune personalità
principali. Si è proceduto mediante l’analisi di temi/soggetti e dei caratteri formali/stilistici riferibili alle varie
esperienze, desumendo tali elementi dall’osservazione di opere paradigmatiche. Di queste testimonianze
(pitture, sculture e architetture) si sono approfondititi ora gli aspetti testuali, ora quelli extra-testuali, con
riferimento anche al tipo di trattazione presente nel manuale. In fase di presentazione degli argomenti si è
lavorato, in particolare, attorno alla comprensione dei principali nodi evolutivi, alla ricostruzione sintetica dei
contesti di riferimento e al raffronto sincronico e diacronico fra esperienze diverse.
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●

Materiali e strumenti

L’attività principale è stata condotta mediante lezioni frontali e/o partecipate, appoggiandosi sui contenuti
(anche di immagini) presenti nei libri di testo indicati e/o su sintesi critiche fornite dal docente (appunti e
presentazioni multimediali). Ad integrazione di tali attività si sono proposti alcuni approfondimenti su DVD o
attraverso la visione diretta di opere.

●

Strumenti di verifica e valutazione

La verifica degli apprendimenti è stata attuata mediante somministrazione di prove scritte e/o orali (2 o 3 per
Quadrimestre). Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dal
Dipartimento (presenti su iDrive), predisposte appositamente dal docente o adottate dal Collegio Docenti
(per le Simulazioni della III prova dell’Esame di Stato).

●

Criteri di valutazione

Si è curata in particolare la conoscenza dei quadri di riferimento generali, la capacità di individuare con
precisione gli argomenti pertinenti i vari quesiti e di riproporli in chiave sintetica ma esaustiva, la capacità di
individuare relazioni e proporre confronti tra esperienze diverse e/o in chiave interdisciplinare, la padronanza
del lessico specifico della disciplina.

●

Attività di recupero

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, mediante studio individuale.
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verrà verificato attraverso le prove curricolari
del secondo quadrimestre.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:
Classe:

Ermenegildo Rizzotto
5E

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

●

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

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

Contenuti disciplinari

● esercitazioni di corsa in regime aerobico con percezione e controllo del proprio ritmo
cardiaco e respiratorio (40 minuti)
● esercitazioni di corsa sui 1000 metri con gestione autonoma del proprio ritmo di corsa
● esercitazioni preatletiche e di tecnica della corsa
● esercitazioni di miglioramento tecnico di almeno una delle seguenti discipline: corsa
veloce,
● getto del peso, salto in lungo, salto in alto, lancio del disco
● esercizio di espressività corporea di gruppo con musica
● laboratorio di difesa personale con esperto
● consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra e delle regole,
prevalentemente attraverso il gioco autogestito, delle seguenti discipline : pallavolo,
calcetto, basket, pallatamburello.
● Giochi propedeutici e di collaborazione anche non codificati
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●
●
●
●
●

Gestione autonoma dell’arbitraggio
procedure di evacuazione in caso di allarme
attivazione del sistema di emergenza (chiamata al 112)
conoscenza dell’ubicazione del DAE presente in istituto
Primo soccorso: compiti del primo soccorritore - urgenza e gravità - le funzioni vitali - la
manovra G.A.S. - posizione laterale di sicurezza (teoria e pratica) - la catena della
sopravvivenza - il triangolo della vita - rianimazione cardio polmonare: teoria ed
esercitazioni pratiche sul manichino - le cause di arresto respiratorio - esercitazioni
pratiche di disostruzione delle vie aeree nell’adulto - primo soccorso in caso di
emorragia - cause e prevenzione dello stato di shock.
● cenni su meccanismi energetici e principi fondamentali dell’allenamento
●

Metodi

●
●
●
●
●

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

●

Materiali e strumenti

●
●
●
●
●
●

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

●

Strumenti di verifica

●

minimo due prove pratiche e/o teoriche per quadrimestre

●

Criteri di valutazione

●
●
●
●

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

●

Attività di recupero

●

organizzazione di attività per
supportati da compagni – tutor

singoli studenti o piccoli gruppi

guidati dall’insegnante e
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RELIGIONE
Docente:

EGIDIO GIOVANNI FAGNANI

Classe:

5 ^ sez. E

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




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



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



Saper riconoscere ed usare il
linguaggio religioso

Laboratorialità
Formazione
Orientamento
Legalità
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CONTENUTI

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

modalità di lavoro
METODI

MATERIALI
E
STRUMENTI

ATTIVITA’ DI
RECUPERO

VERIFICHE

lezione frontale e discussione

libri di testo ; altri libri; dispense
televisione; videoregistratore

-

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

- prove orali

( n. 2 per quadrimestre )
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Giglia di valutazione in uso:
CRITERI DI
VALUTAZIONE







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

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

Busto Arsizio,…21 aprile 2017

Il docente

Egidio Giovanni Fagnani..
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7.2.
ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA
PROVA
Tipologia B; 3 domande ( 6-7 righe); 4 materie
Prima simulazione : 7 Febbraio 2017
Discipline : Inglese- Storia- Latino -Fisica
INGLESE :
1) What legendary figures are usually associated with that of the ancient mariner by Coleridge
and for what reasons?
2) How did Coleridge succeed in communicating the idea that supernatural events are not as
remote from us as it may seem?
3) To what extent can we identify the hero made popular by Byron with his own personality?
STORIA :
1) Presenta il contesto e il contenuto del Patto di Londra
2) Descrivi le connessioni tra gli eventi bellici del 1917/18 e le concomitanti fasi della Rivoluzione
russa
3) Caratteri della NEP.
LATINO
1)
2)
3)

Quali autori si occupano del tema della decadenza dell’oratoria e quali risposte danno?
A quale opera appartiene la novella della matrona di Efeso , quale è la vicenda e quale è il
suo significato?
Quali sono le caratteristiche del buon maestro secondo Quintiliano?

FISICA.
1) Le tre spire raffigurate nel disegno sono immerse in un campo magnetico uniforme e
costante. La spira 1 oscilla avanti e indietro come un pendolo; la spira 2 ruota intorno ad un
asse verticale; la spira 3 oscilla verticalmente appesa ad una molla. Spiega in quale (o quali) di
queste spire si crea una fem indotta.

2) Dopo aver definito in cosa consiste il fenomeno di autoinduzione, spiega quale effetto si
produce se la bobina viene avvolta su una sostanza ferromagnetica.
3) Interpreta i seguenti grafici che rappresentano gli andamenti della fem e della corrente elettrica
in funzione del tempo, utilizzando le tue conoscenze relative ai circuiti elettrici alimenti da un
generatore a tensione alternata.
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Seconda simulazione : 28 Aprile 2017
Discipline : Inglese -Filosofia- Scienze-Storia dell’Arte
INGLESE :
1)
2)
3)

What in Shelley’s poem “Ozymandias” reveals an ironic point of view?
Describe the features of the two worlds that Keats compares in his “Ode on a Grecian Urn” and
define the message of the urn to himself and to mankind.
How was Horace Walpole inspired by Piranesi’s etchings Carceri d’Invenzione when he wrote
his gothic novel “The Castle of Otranto”?

FILOSOFIA :
4)
5)
6)

Qual è la debolezza del principio di Verificazione neopositivista ? Come Popper pensa di
superarla?
Evidenzia le affinità tra il pensiero epistemologico di Popper e quello politico
Presenta la composizione della Psiche come descritta nella seconda topica di Freud

SCIENZE:
1)
2)
3)

Spiega che cosa sono gli enzimi di restrizione, da dove sono stati isolati e quali sono le loro
applicazioni tecniche.
Spiega il meccanismo di azione di un fotone su di una molecola di clorofilla e metti in
relazione tale processo con l’importanza della fase luminosa nel processo di fotosintesi .
Descrivi sinteticamente l’organizzazione spaziale del DNA. Vi è una regolarità sia nella
distanza tra i due filamenti sia negli angoli di legame tra un nucleotidi e l’altro. Come puoi
spiegare questi fatti?

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE:
1)
2)

3)

Elenca quali elementi e/o caratteri comuni si possono individuare in molti dei movimenti
d’Avanguardia del primo Novecento.
Indica quali movimenti d’Avanguardia sono riconducibili a quella che abbiamo definito “linea
dell’espressione”, spiegando quindi che tipo di ricerca/sperimentazione comune li caratterizzi
prevalentemente e a quali protagonisti del post-impressionismo facciano riferimento.
Spiega come si inserisca l’esperienza della pittura Metafisica nel contesto del fenomeno delle
Avanguardie e di quello del Ritorno all’ordine.
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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
Materie coinvolte: DISEGNO e STORIA dell’ARTE; CONVERSAZIONE in LINGUA INGLESE
Titolo: “GIANTS OF MILAN”
Argomento: il modulo si è caratterizzato come focus di approfondimento (svolto su materiale in
lingua con l’ausilio del conversatore di lingua inglese Darren Kusar) su alcuni importanti momenti,
figure di architetti e su temi di ampio dibattito architettonico nel secondo Novecento milanese.
In particolare si è analizzato il lavoro di Gio’ Ponti e degli architetti dello Studio BBPR, autori di
alcuni degli interventi più noti nel panorama cittadino negli anni del boom economico.
Opere specifiche: Palazzi Montecatini, Grattacielo Pirelli, Torre Velasca, Nuovo Museo del Castello
Sforzesco.
Tempi: monte ore complessivo di 10 ore (6 ore con l’insegnante di Storia dell’arte; 4 ore con il
conversatore)
Svolgimento e contenuti:
25/03/2017 – 1 ora (presentazione del modulo – prof. Rosazza)
27/03/2017 – 2 ore (Milano: lo sviluppo della città – prof. Rosazza; Gio’ Ponti: introduction – D.
Kusar)
03/04/2017 – 2 ore (Milano: la città nel secondo Novecento – prof. Rosazza; Gio’ Ponti:
Montecatini office buildings, Pirelli Skyscraper – D. Kusar)
07/04/2017 – 1 ora (The BBPR studio and Milan – D. Kusar)
08/04/2017 – 2 ore (Velasca Tower, Renovation of the Museums of Sforza Castle – D. Kusar; Gio’
Ponti teorico e architetto – prof. Rosazza)
29/04/2017 – 1 ora (Il concetto di preesistenza ambientale e la Torre Velasca – prof. Rosazza)
06/05/2017 – 1 ora (Patrimonio, tradizione, divulgazione nella sistemazione dei Musei del Castello
Sforzesco – prof. Rosazza)
Materiali: on line, recuperabili al seguente link: http://www.ordinearchitetti.mi.it
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9. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente

materia/e

Anna E. Marinoni

Italiano-latino

Dario Crivelli

inglese

*

Maria Bernadetta Bottini

Filosofia- storia

*

Pierangela Gallazzi

Matematica -fisica

*

Barbara Grassi

Scienze

Francesco Rosazza

Disegno e storia dell’arte

Ermenegildo Rizzotto

Educazione motoria

Egidio Fagnani

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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