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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO


n. complessivo degli studenti



classe terza: 3 alunni non sono stati ammessi alla classe quarta
classe quarta: un alunno non è stato ammesso alla classe quinta
classe quinta: ai 21 studenti si aggiunge un alunno proveniente dalla classe 5^I
risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:

22

N° studenti promossi
15


M. 17

F5

N° studenti non promossi
1

N° promossi con debito
formativo
6

clima della classe

Grazie a un progressivo processo di maturazione una parte della classe ha raggiunto un livello di
collaborazione adeguato, sia tra gli studenti che con il corpo docente. Durante le attività didattiche
il clima è sereno anche se non tutta la classe è attiva e partecipe e, seppur con livelli differenziati,
una parte degli studenti mostra un positivo interesse per le tematiche disciplinari ed è consapevole
della necessità di un impegno serio e costante per cercare di superare le eventuali difficoltà. Il
livello di conoscenze e competenze raggiunto, proporzionato alle singole capacità di rielaborazione
personale, risulta complessivamente soddisfacente. Sussistono tuttavia, in un gruppo di studenti,
incertezze e difficoltà, anche gravi, nell’esposizione orale e scritta, soprattutto in ambito scientifico,
dovuto, in alcuni casi, a un impegno poco adeguato o incostante.


continuità didattica

I docenti che hanno mantenuto la continuità didattica nel triennio sono stati quelli di lingua e
letteratura italiana, letteratura inglese, scienze, informatica. L’insegnante di storia e filosofia e di
religione sono subentrati in quinta. Per quanto riguarda fisica l’attuale docente che da quest’anno
insegna anche matematica, è entrato a fare parte del CdC a partire dalla quarta, così come
l’insegnante di Arte.


frequenza scolastica

La frequenza scolastica è stata regolare per tutti gli alunni, anche se i docenti hanno rilevato, per
alcuni, assenze strategiche spesso in concomitanza con verifiche scritte e orali.

2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)
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2.1. QUADRO ORARIO
Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale

Ore
4
0
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

2.2. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Materie
scienze
filosofia
storia
inglese
matematica
fisica
italiano
arte
informatica
ed motoria
religione
Totali

n.ore svolte
(a registro)
134
43
55
77
102
79
99
46
44
38
24
741

n. ore da svolgere
(fino al termine delle lezioni)
28
8
7
17
15
11
26
9
8
10
4
143
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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

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

LABORATORIALITÀ

Indagare situazioni problematiche
 selezionare dati , informazioni, concetti
in modo autonomo
 formulare ipotesi coerenti
 scegliere procedure congruenti, appropriate
e personali
Modellizzare
 individuare il problema
 servirsi di modelli interpretativi
 individuare una possibile interpretazione dei
dati in base a modelli
Risolvere problemi
 utilizzare procedure
 giustificare le soluzioni con i modelli
interpretativi
 trasferire le conoscenze e/o le competenze
in contesti diversi

FORMAZIONE

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

ORIENTAMENTO





Lavorare in gruppo
cooperare in maniera efficace anche
utilizzando le ITC
stabilire obiettivi e fasi del lavoro
assumere ruoli finalizzati al successo del
5
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sul web

Acquisire consapevolezza del proprio
stile di apprendimento
 trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite (anche in relazione al proprio
percorso formativo)





gruppo
analizzare i propri comportamenti e i
propri errori
valutare i risultati
Valorizzare se stessi
valutare il proprio percorso formativo
operare scelte consapevoli delle proprie
potenzialità

LEGALITÀ

Assumere
 la responsabilità dei propri comportamenti, anche digitali, nell’ottica della legalità

4. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI
NEL PERCORSO DI
INSEGAMENTO/APPRENDIMENTO
4.1.







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

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

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

4.2.

TEMPI

Nel secondo quadrimestre i tempi relativi alla programmazione disciplinare non sono stati
sempre rispettati a causa di alcune interruzioni dell’attività didattica per svolgere attività
integrative.

4.3.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in itinere
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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
simulazione di prove d’esame

Criteri seguiti e griglie utilizzate per la valutazione, con l’esplicitazione del livello di sufficienza
(materiali allegati).

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

Attività particolarmente significative

La classe, negli a.s. 2014/15, 2015/16 è risultata vincitrice del premio cinematografico Gavioli con i
cortometraggi: “Storia di nessuno” e “Tempo di andare”.
Nell’a.s. in corso metà studenti della classe ha conseguito la certificazione linguistica First.
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7. ALLEGATI
7.1. PROGRAMMI DISCIPLINARI
SCIENZE
Docente:
Laura Manuela Speroni]
Classe:
5^ F
Libri di testo:
Bosellini, TETTONICA DELLE PLACCHE, Zanichelli. De Maria, PERCORSI
DI CHIMICA ORGANICA, Zanichelli. Cain, Dickey
]
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

LABORATORIALITÀ

Modellizzare
Trasferire

FORMAZIONE

Acquisire i metodi peculiari delle
discipline
Padroneggiare strategie di
apprendimento

ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni

LEGALITÀ

Sapersi documentare per arrivare
a un giudizio autonomo

COMPETENZE DISCIPLINARI
Argomentare. Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui
Comunicare in modo efficace e rigoroso
Saper usare il simbolismo specifico
Costruire modelli interpretativi diversi e
complessi
Trasferire le conoscenze in contesti diversi
Problematizzare e valutare in modo critico
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
Causa-effetto
Individuo-società
Territorio-risorse
Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite, anche in relazione alle scelte
universitarie
Documentarsi per agire consapevolmente
Assumere la responsabilità dei propri
8
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comportamenti nell’ottica della legalità
Assumere ruoli attivi e propositivi nelle
varie iniziative didattiche
 Contenuti disciplinari
Origine e composizione atmosfera terrestre. Processo magmatico. Vulcanismo esplosivo ed
effusivo. Interno della Terra e discontinuità. Nucleo terrestre e campo magnetico. Wegener e la
deriva dei continenti. Espansione dei fondali oceanici e teoria di Hess. Il paleomagnetismo. Teoria
globale della tettonica delle placche. Tipi di margini. Sismicità e tettonica delle placche. Grafico
delle dromocrone. Hot spots. Orogenesi. Ipotesi sull’origine del calore terrestre.
Ibridazione del carbonio. Alcani e cicloalcani: proprietà chimico fisiche, nomenclatura, reazioni di
sostituzione radicalica. Alcheni e alchini: proprietà chimico fisiche, nomenclatura, reazioni di
addizione elettrofila. Alogenuri alchilici. Benzene e composti aromatici: nomenclatura, proprietà,
reazioni. Composti aromatici policiclici. Alcoli: nomenclatura, proprietà chimico fisiche e reazioni.
Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimico fisiche. Reazioni di preparazione dei derivati
degli acidi carbossilici: anidridi, ammidi, esteri. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, tipi di
reazioni. Emiacetali e acetali.
Struttura dei monosaccaridi esosi e pentosi, aldosi e chetosi. Struttura di Fisher dei monosaccaridi
e ciclizzazione. Polisaccaridi, proteine, lipidi, acidi nucleici: struttura, funzioni. Duplicazione del
DNA. Sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Reazioni metaboliche e ATP. I coenzimi NADH,
FADH2, NADPH. Respirazione cellulare: le reazioni della glicolisi. Il ciclo di Krebs. La
fosforilazione ossidativa e la catena di trasporto degli elettroni. Fermentazione alcolica e lattica. I
cloroplasti e la fotosintesi clorofilliana. I fotosistemi. Principali reazioni della fase luminosa e della
fase oscura (ciclo di Calvin).
Strumenti e metodi delle biotecnologie. Sviluppo embrionale dei metazoi. Cellule staminali. La
genetica dei batteri. Trasduzione, coniugazione, trasformazione. I plasmidi. Tecnologia del DNA
ricombinante. Amplificazione DNA e reazione a catena della polimerasi (PCR). Librerie genomiche.
Trascrittasi inversa. Topi KO. Organismi geneticamente modificati. Plasmide Ti. Piante
transgeniche. Clonazione degli organismi.
Esperienze e attività di laboratorio
 Nel mese di febbraio la classe, insieme con il prof. A. Penoni, docente di Chimica
dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha svolto una attività teorica (1 ora) e pratica (3 ore)
inerente la chimica forense.
 In data 6 aprile la classe, nell’ambito del progetto ECONOSCENZA, ha svolto una attività
pratica della durata di quattro ore sull’estrazione e isolamento di un plasmide.
 Fermentazione alcolica
 Reazioni alcoli
 Combustione metano
 Saggio di Tollens
 Estrazione DNA banana


Metodi

Lezione frontale, lavoro di gruppo, didattica laboratoriale, appunti, filmati.


Materiali e strumenti
9
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Libri di testo, dispense, laboratori di chimica e biologia
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate prove scritte semistrutturate, prove orali, prove a risposta aperta, simulazioni
di terza prova. Sono stati assegnati punteggi ai singoli esercizi/problemi/domande. Il livello di
accettabilità è stato fissato al 60%. L’esito delle verifiche è stato comunicato sulla piattaforma
ClasseViva.
 Criteri di valutazione
Sono state utilizzate griglie di valutazione predisposte individualmente e nell’ambito del
Dipartimento di Scienze. La valutazione intermedia, finale e globale ha tenuto in considerazione:
- conoscenze e competenze acquisite
- impegno
- partecipazione all’attività didattica
- progresso


Attività di recupero

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe
con modalità diverse
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Matematica
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Cozzi Elena Piera
5°F
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 - vol. 4 e 5 Zanichelli

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

COMPETENZA
TRASVERSALE
Gestire ed
interpretare le diverse
forme della
comunicazione

PROGRAMMAZIONE
COMPETENZE DISCIPLINARI

LABORATORIALITA’

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 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
 Giustificare i procedimenti risolutivi
adottati
11
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ORIENTAMENTO

Riconoscere e
relazionarsi

LEGALITA’

Operare in modo
conforme alle regole



 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
Numeri reali
Intervalli ed intorni di un punto. Punti di accumulazione. Massimo e minimo, estremo
superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali.
Funzioni reali di variabile reale
Definizione di funzione. Definizione di funzione reale di variabile reale. Classificazione
di una funzione. Proprietà di una funzione (dominio, codominio, zeri, segno, funzioni
pari e funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni crescenti e decrescenti in senso
stretto e in senso lato, funzioni limitate, estremo superiore ed estremo inferiore,
massimi e minimi di una funzione, funzioni iniettive, suriettive e biettive, funzioni
invertibili). Deduzione delle proprietà di una funzione a partire dalla lettura di un
grafico. Funzioni composte. Funzione inversa. Risoluzione grafica di un’equazione.
Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite. Definizione generale di limite. Definizioni particolari.
Limiti delle funzioni elementari. Operazioni con i limiti. Forme d’indecisione. Asintoti di
una funzione. Teorema di unicità del limite (*). Teorema della permanenza del
segno(*). Teorema del confronto (*). Limiti notevoli: primo limite notevole (*) e sue
conseguenze (*), secondo limite notevole e sue conseguenze (*). Infiniti e infinitesimi:
confronto tra infiniti e infinitesimi, gerarchia degli infiniti. Calcolo dei limiti.
Funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità di
una funzione e loro classificazione. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di
Weierstrass. Teorema dei valori intermedi (Darboux).
Derivate
12
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Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivabilità di una funzione in un
punto e in un intervallo. Definizione di funzione derivata. Derivata sinistra e derivata
destra. Derivata delle funzioni elementari (*). Teoremi sul calcolo delle derivate:
derivata del prodotto di una costante per una funzione (*), derivata della somma
algebrica di due funzioni (*), derivata del prodotto di due funzioni (*), derivata del
quoziente di due funzioni (*). Punti stazionari. Classificazione e studio dei punti di non
derivabilità. Continuità e derivabilità (*). Applicazioni geometriche del concetto di
derivata: retta tangente e retta normale al grafico di una funzione in un punto,
condizione di tangenza tra due funzioni. Derivata delle funzioni composte (*). Derivata
di y  f ( x) g ( x ) . Derivata della funzione inversa. Derivata delle inverse delle funzioni
goniometriche (*). Derivata seconda. Applicazioni del concetto di derivata alla fisica.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Teorema di Fermat (*). Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*). Corollari del
teorema di Lagrange (*). Punti di massimo e minimo relativi. Funzioni crescenti e
decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: criterio di monotonia per le
funzioni derivabili, ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione, ricerca dei punti
di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata. Funzioni concave e
convesse e punti di flesso: definizioni, criterio di concavità e di convessità per funzioni
derivabili e per funzioni due volte derivabili, ricerca dei punti di flesso per funzioni due
volte derivabili. Teoremi di Cauchy (*). Teorema di De L'Hôpital (*). Metodo delle
derivate successive per la ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi. Differenziale di
una funzione.
Studio di funzione
Studio di funzioni di vario tipo (studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali,
esponenziali, logaritmiche, goniometriche, goniometriche inverse, con valori assoluti) e
rappresentazione grafica. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo.
Dal grafico della funzione al grafico della derivata.
Integrali indefiniti
Primitive ed integrale indefinito. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. Integrali
immediati. Integrali di funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione di
funzioni razionali fratte. Integrazione per parti (*).
Integrali definiti
Dal problema delle aree alla definizione di integrale definito di una funzione continua in
un intervallo chiuso e limitato. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media (*).
Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Il calcolo
dell’integrale definito. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle
aree, il calcolo dei volumi, la lunghezza di un arco di curva, l’area di una superficie di
rotazione. Applicazioni del concetto di integrale definito alla fisica. Integrali impropri.
Equazioni differenziali
Le equazioni differenziali ordinarie del primo ordine: le equazioni del tipo y’ = f(x), le
equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni differenziali lineari del primo
ordine.
Elementi di analisi numerica
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione e metodo delle tangenti (o di
Newton). Integrazione numerica: metodo dei trapezi.
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Successioni numeriche
Le successioni, definite come funzioni e per ricorrenza. Successioni convergenti,
divergenti ed indeterminate. Progressioni aritmetiche e geometriche.
Le distribuzioni di probabilità
Esempi di distribuzioni di probabilità: distribuzione di Poisson, distribuzione binomiale,
distribuzione normale o gaussiana standardizzata.
Sono stati dimostrati i teoremi e le proprietà contrassegnati con (*)


Metodi
- lezione frontale;
- lezione dialogata;
- esercitazioni;
- problem solving;
- didattica laboratoriale;
- discussione guidata.



Materiali e strumenti
- libri di testo ;
- laboratorio di informatica;
- LIM;
- schede di lavoro fornite dall’insegnante.



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche effettuate sono state per ciascuno studente almeno 3 nel primo
quadrimestre, almeno 4 nel secondo quadrimestre e sono state delle seguenti
tipologie: prove scritte, prove orali, una simulazione di seconda prova (programmata
per il 16 maggio 2017). In occasione di ogni prova scritta sono stati dichiarati sulla
prova i punteggi assegnati a ciascun esercizio e la soglia della sufficienza. In fase di
correzione della prova, nell'attribuzione del punteggio a ciascun esercizio, si sono
tenute in considerazione le impostazioni corrette, anche in presenza di errori di
distrazione o di calcolo. Per la valutazione della simulazione di seconda prova si
utilizza la griglia di valutazione condivisa in ambito collegiale. La scala di valutazione
utilizzata per le prove 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.



Criteri di valutazione
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
- le conoscenze e le competenze acquisite;
- il superamento dell’insufficienza del 1^quadrimestre;
- l’impegno;
- il progresso;
- il metodo di studio;
- la partecipazione all’attività didattica.
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Attività di recupero
Il recupero è stato attuato in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe
con le stesse modalità, assegnando e correggendo esercizi. Il recupero delle
insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato in un primo momento con una
prova curricolare e successivamente, in caso di non superamento, con un’apposita
prova.
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Fisica
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Cozzi Elena Piera
5°F
A. Caforio, A. Ferilli, FISICA! Le regole del gioco - vol. 2, 3 - Le
Monnier

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

LABORATORIALITA’

PROGRAMMAZIONE
COMPETENZA
COMPETENZE DISCIPLINARI
TRASVERSALE
Gestire ed
 Usare lessico e simboli
interpretare le diverse
appropriati per esporre quanto
forme della
appreso e il proprio pensiero in
comunicazione
modo chiaro e coerente
 Costruire e interpretare tabelle e
grafici
 Argomentare e motivare le
proprie affermazioni
Lavorare con metodo,  Servirsi degli strumenti
osservare e
informatici e delle risorse
interpretare una
multimediali, selezionando le
situazione fisica,
diverse fonti
modellizzare e
 Utilizzare in modo efficace gli
formalizzare problemi
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
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a situazioni reali
Riprodurre il percorso che
conduce ad una legge fisica
- Riconoscere gli ambiti di
validità di una legge fisica
Valutare il proprio percorso
formativo
Analizzare i propri errori
Trasferire in diversi contesti le
conoscenze e le abilità acquisite
Valorizzare se stessi
Lavorare in gruppo cooperando
in maniera efficace
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
-

FORMAZIONE

Valutare e trasferire





ORIENTAMENTO

Riconoscere e
relazionarsi











LEGALITA’

Operare in modo
conforme alle regole




 Contenuti disciplinari
La corrente elettrica
La corrente elettrica: la conduzione elettrica nei metalli, il verso della corrente, l’intensità
della corrente elettrica, i generatori elettrici, la forza elettromotrice. La resistenza elettrica, i
resistori, le leggi di Ohm, la resistività dei materiali. Circuiti elettrici a corrente continua, la
resistenza interna di un generatore, le leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e legge delle
17

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

maglie), resistori in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro. I circuiti RC, carica e
scarica di un condensatore. La potenza elettrica, l’effetto Joule.
Il magnetismo
Fenomeni magnetici fondamentali, magneti naturali e artificiali, linee di campo, campo
magnetico terrestre, confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica.
L’esperienza di Oersted, le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente.
L’esperienza di Faraday. Forza a cui è soggetto un filo percorso da corrente in un campo
magnetico. Interazione tra due fili percorsi da corrente: legge di Ampere. Unità di corrente.
La permeabilità magnetica. Campo magnetico di un filo percorso da corrente e legge di
Biot – Savart. Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Campo
magnetico generato da un solenoide. Flusso del campo magnetico attraverso una
superficie. Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico.
Teorema della circuitazione di Ampere. La forza di Lorentz. Il moto di una particella carica
in un campo magnetico uniforme. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e
diamagnetiche. Selettore di velocità e spettrografo di massa. Effetto Hall. L’azione di un
campo magnetico su una spira percorsa da corrente, il momento meccanico sulla spira, il
momento magnetico della spira, l’energia potenziale della spira. Il motore elettrico. Ciclo di
isteresi magnetica. L’elettromagnete.
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Le correnti Di
Focault. Autoinduzione, induttanza e induttori. Mutua induzione e mutua induttanza.
Circuiti R – L, extracorrente di apertura e di chiusura. Energia immagazzinata in un
induttore, energia del campo magnetico, densità di energia del campo magnetico.
Corrente alternata. L’alternatore. Circuiti elettrici a corrente alternata. Potenza assorbita da
un circuito a corrente alternata. Corrente efficace e forza elettromotrice efficace. Circuito
ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo. Il trasformatore.
L’elettromagnetismo
Il campo elettrico indotto. Una nuova formulazione della legge di Faraday – Neumann. Il
campo magnetico indotto. La corrente di spostamento. Il teorema della circuitazione di
Ampere-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La propagazione
delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche armoniche. L’energia
immagazzinata dal campo elettromagnetico, densità media di energia di un’onda
elettromagnetica armonica, l’energia trasportata da un’onda elettromagnetica, intensità di
un’onda elettromagnetica, quantità di moto e pressione di radiazione. Circuiti oscillanti.
Antenne. Lo spettro elettromagnetico.
Relatività ristretta
Il problema dell'etere. Esperimento di Michelson e Morley (analisi qualitativa). Postulati
della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. Il
paradosso dei gemelli. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz.
Composizione relativistica delle velocità. La massa relativistica. La quantità di moto e la
sua conservazione nella teoria della relatività. La legge fondamentale della dinamica
relativistica. L’energia cinetica nella teoria della relatività. L’energia cinetica relativistica a
confronto con quella classica. Energia a riposo ed energia totale. Dimostrazione della
legge E  mc 2 . L’invariante energia-quantità di moto. Trasformazione di massa in energia
e di energia in massa.
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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. L’ipotesi dei fotoni. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Spettri continui
e spettri discreti. Spettri di emissione e spettri di assorbimento. Lo spettro dell’atomo
d’idrogeno. Modello atomico di Thomson e di Rutherford. Modello atomico di Bohr.
L’energia dell’atomo di idrogeno secondo il modello nucleare. La quantizzazione del
momento angolare. La quantizzazione dell’energia nel modello di Bohr. Il modello di Bohr
e le righe spettrali degli atomi.
La meccanica quantistica dell’atomo *
Le onde di de Broglie. Diffrazione dei raggi X. La legge di Bragg. La doppia personalità
della luce e della materia. Il principio di complementarità. La particella quantistica. Le
onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr. Il principio di corrispondenza. La
meccanica ondulatoria di Schrodinger: funzione d’onda e densità di probabilità. Il collasso
della funzione d’onda. Gli stati quantici atomici. Il principio di indeterminazione di
Heisenberg.
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati solo da un punto di vista teorico,
senza svolgere esercizi.


Metodi
- lezione frontale;
- lezione dialogata;
- esercitazioni;
- problem solving;
- discussione guidata.



Materiali e strumenti
- libri di testo;
- LIM;
- schede fornite dall’insegnante;
- filmati e materiali on line.



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche effettuate sono state, per ciascuno studente, almeno 2 nel primo
quadrimestre, almeno 3 nel secondo quadrimestre e sono state delle seguenti
tipologie: prove scritte in cui sono stati proposti quesiti di teoria a risposta aperta,
esercizi e problemi, interrogazioni orali e una simulazione di terza prova d’esame
(tipologia B) in data 2 febbraio 2017. In occasione di ogni prova scritta sono stati
dichiarati sulla prova i punteggi assegnati a ciascun esercizio/quesito/problema e la
soglia della sufficienza. In fase di correzione della prova, nell'attribuzione del
punteggio a ciascun esercizio/problema/quesito, si sono tenute in considerazione le
impostazioni corrette, anche in presenza di errori di distrazione o di calcolo. Per la
valutazione della simulazione di terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione
condivisa in ambito collegiale. La scala di valutazione utilizzata per le prove è stata
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quella decimale: i diversi livelli di rendimento raggiunti dagli studenti sono stati
quantificati attraverso voti e frazioni di voto compresi tra 1 e 10.


Criteri di valutazione
La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
- le conoscenze e le competenze acquisite;
- il superamento dell’insufficienza del 1^quadrimestre;
- l’impegno;
- il progresso;
- il metodo di studio;
- la partecipazione all’attività didattica.



Attività di recupero
Il recupero è stato attuato in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe
con le stesse modalità, assegnando e correggendo esercizi. Il recupero delle
insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con un’apposita prova.
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ITALIANO
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Manzoni Maria Rita
5F

Baldi-Giusso,TESTI E STORIA DELLA LETTERATURA , Paravia, vol. D-E-F

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

1. Usare correttamente e
consapevolmente la lingua
italiana in forma orale e scritta
2. Interpretare le diverse forme e
tipologie di comunicazione

FORMAZIONE

1. Relazionarsi con contesti
culturali diversi

ORIENTAMENTO

1. Individuare le relazioni

LEGALITÀ

1. Operare in modo conforme
alle regole

1.1. utilizzare la lingua italiana (III livello)
- utilizzare in modo consapevole ed
efficace lo strumento linguistico
- utilizzare codici e registri specifici
1.2. 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
2.1 sviluppare le tematiche presenti nel
testo con approfondimento concettuale,
nel confronto con altri testi, rispetto alla
produzione dell’autore
- utilizzare le citazioni in modo corretto
- individuare nel testo le innovazioni o le
continuità rispetto al canone del genere
1.1 Sviluppare consapevolezza critica:
- della molteplicità delle possibili risposte a
problemi, etici, sociali
- delle trasformazioni storiche, culturali
- dell’eredità culturale, artistica
1.1 Individuare le relazioni tra:
- Passato/presente
- Causa/effetto
- Individuo/ società
- Territorio/risorse
1.1 Acquisire nelle operazioni di ricerca
consapevolezza delle implicazioni etiche e
legali anche in campo digitale
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Contenuti disciplinari

MODULO 1: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO
La polemica classico- Romantica:
- Md.me de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”
- P.Giordani, “ Un italiano risponde a Md.me de Stael”
- Borsieri, “Programma del Conciliatore”
- G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”: “La poesia popolare”
Giacomo Leopardi:
L’esperienza di vita: emarginazione umana: il rapporto con la famiglia e Recanati; emarginazione
intellettuale: la formazione culturale
Il pensiero filosofico: la meditazione sull’infelicità dell’uomo:
- Il mito degli antichi e il pessimismo storico: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
(fotocopia)
- Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”,
“L’antico”, “Indefinito e infinito”
Dai Canti:
- “ L’ultimo canto di Saffo”, - “L’Infinito”, - “La sera del dì di festa”, - “A Silvia”, - “Il sabato del
villaggio”, - “La quiete dopo la tempesta” (confronto con "Il sabato del villaggio") , - “Canto
notturno di un pastore errante dell'Asia”, - La ginestra o il fiore del deserto”
Dalle Operette Morali: - “Cantico del gallo silvestre”, - “Dialogo della Natura e un Islandese”,
- “Dialogo di Tristano e di un amico”
Alessandro Manzoni
Formazione, ideologia, conversione e concezione letteraria
- La funzione della letteratura:render le cose “un po’ più come dovrebbero essere” (dall’Epistolario)
- Lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale
- Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante”
Dalle Tragedie:
- Il Conte di Carmagnola (cenni), Adelchi: “Il dissidio romantico di Adelchi” (atto III, scena I), “La
morte di Adelchi” (atto V, scena VIII-X), “L’amor tremendo di Ermengarda” (atto IV. Scena I), “La
morte di Ermengarda” (Coro atto IV).
Dalle Odi: - Il 5 Maggio, - Marzo 1821
Dai Promessi Sposi: cap. I, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV, XX, XXI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI,
XXIII
- Calvino, “I rapporti di forza nei Promessi Sposi”, - Fido, “Le relazioni tra personaggi”
MODULO 2: IL ROMANZO TRA ‘800 e ‘900
Verismo e Naturalismo
- Flaubert: Madame Bovary “I sogni romantici di Emma”
- Zola: Il romanzo sperimentale “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (Prefazione)
- Zola: L’assomoir; “L’alcol inonda Parigi”
Giovanni Verga:
Formazione, ideologia e concezione della letteratura:
- la formazione catanese; il soggiorno a Firenze, il periodo milanese; i contatti con la scapigliatura
e Capuana; il ritorno a Catania; la produzione preverista (cenni);
- La poetica verista: l’impersonalità, la regressione del narratore, l’indiretto libero, lo straniamento
Da Vita dei Campi: - Rosso Malpelo, - La lupa, - Fantasticheria
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Dai Malavoglia: - “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, -“I Malavoglia e la comunità del
villaggio: valori ideali e interesse economico”,- “L’abbandono del nido e la commedia
dell’interesse”,- “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”, -“La conclusione del romanzo: Qui
non posso starci”
Dalle Novelle Rusticane: -La roba
Da “Mastro Don Gesualdo”: - La tensione faustiana del self-made man
Luigi Pirandello
- la formazione: il rapporto con l’ambiente siciliano; l’università a Bonn; gli anni romani, l’attività di
narratore la scrittura teatrale; l’adesione al fascismo; il premio Nobel e gli ultimi anni
L’Umorismo: - Un’arte che scompone il reale: Il sentimento del contrario”; - da “Il fu Mattia Pascal”:
“Lo ‹‹strappo nel cielo di carta›› e la ‹‹lanterninosofia››”
Dalle Novelle per un anno: - Ciaula scopre la luna, - La trappola, -Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale
Da Uno, nessuno,centomila: - Nessun nome
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale “La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio”
Italo Svevo:
- la formazione : la triestinità, la vita impiegatizia, il “vizio” della letteratura, la psicanalisi, i
riferimenti culturali: Schopenhauer, Darwin, Freud; l’incontro con Joyce; il successo postumo
- La poetica: letteratura e vita; la psicanalisi come tecnica di scrittura; la poetica: la scrittura come
vizio e surrogato della vita
Da Una vita: - “Le ali del gabbiano
Da “Senilità”: - “Il ritratto dell’inetto”, “Il male avveniva, non veniva commesso”, “La trasfigurazione
di Angiolina”
Da “La coscienza di Zeno”: - Prefazione, - Preambolo, - Il fumo, cap. 3, - La morte del padre cap 4,
- La storia del mio matrimonio cap 5, - Psico- analisi cap. 8
MODULO 3: IL DECADENTISMO:
la crisi gnoseologica, ontologica e assiologica
crisi del ruolo del poeta; un nuovo linguaggio poetico: l’analogia
La lirica simbolista:
Charles Baudelaire: - L’albatro, - Corrispondenze
Arthur Rimbaud: - “Vocali”, - “Il battello ebbro”
Giovanni Pascoli: vita, formazione e opere
Dal “Fanciullino”: - “Una poetica decadente”
Da “Myriciae”: - Arano, - Novembre, - Temporale, - X Agosto, - L’assiuolo
Dai Primi Poemetti: - “La digitale Purpurea”, - Italy
Da “I Canti di Castelvecchio”: - Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio: vita, formazione e opere
Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti”
Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
Dalle Laudi “Alcyone”: - La sera fiesolana, - La pioggia nel pineto
Dal Notturno: lettura di passi “La prosa notturna”; - spettacolo teatrale “D’Annunzio notturno”
MODULO 4: LA POESIA DEL ‘900
La diseroicizzazione e destrutturazione del linguaggio poetico:
Futuristi : - Marinetti, Manifesto della letteratura futurista, “Bombardamento” (Zam tumb tumb)
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Crepuscolari : Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Gozzano “La signorina
Felicita ovvero la felicità”
Ungaretti: “uomo di pena”: vita e poetica
da “L’Allegria”: - In Memoria, - Il porto sepolto, - Veglia, - Soldati, - I fiumi, - San Martino del
Carso. - Mattina
Da “Il dolore”: - Non gridate più
Eugenio Montale: vita, formazione, opere, poetica
Da “Ossi di Seppia”: - I limoni, - Non chiederci la parola, - Meriggiare pallido e assorto, - Spesso il
male di vivere ho incontrato
Da “Le occasioni”: - La casa dei doganieri, - Non recidere forbice quel volto
Da “La Bufera e altro”: - La primavera hitleriana
Da “Xenia”: - La storia
Umberto Saba: vita, formazione, opere, poetica
Dal Canzoniere: - A mia moglie, - La capra, - Trieste, - Amai
Approfondimento
Cenni sulla narrativa della seconda metà del ‘900: percorso interdisciplinare (arte – letteratura)
sulla Milano del Secondo dopoguerra
Scerbanenco, “I milanesi ammazzano solo il sabato” (lettura integrale)
 Metodi
1. Lezione frontale e dialogata
2. Lavoro di gruppo
3. Discussione


Materiali e strumenti
1. Libro di testo
2. Altri testi
3. Strumenti audiovisivi
4. Materiale iconografico
5. Appunti fotocopie
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
1 . Verifiche scritte (saggi brevi, analisi del testo, articoli di giornale)
2. Verifiche orali (interrogazioni, discussioni)
 Criteri di valutazione
1.Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF
2. In base alla tipologia della prova sono stati stabiliti e comunicati agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione
3. Si sono utilizzate griglie di valutazione predisposte nell’ambito del Dipartimento
4. La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
- il metodo di studio
- la partecipazione all’attività didattica
- l’impegno
- il progresso
- le conoscenze acquisite
- le competenze acquisite
 Attività di recupero
Si sono attuate attività di recupero in itinere attraverso l’analisi dell’errore, attività individuali.
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STORIA
Docente: Macchi Emanuela
Classe: 5F
Libri di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto – Nuovi Profili Storici, volume III, tomo A e B,
Editori Laterza
]
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

Argomentare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper leggere ed interpretare in modo
critico e rigoroso le diverse forme di
comunicazione storica: verbale scritta,
verbale orale, multimediale (e nell’ambito
della comunicazione scritta le varie
tipologie)
Saper cogliere la struttura argomentativa
nelle affermazioni dell'interlocutore, la tesi
avanzata, gli argomenti portati a
sostegno, le eventuali contraddizioni, il
contesto di riferimento
Saper controbattere alle affermazioni
dell'interlocutore cogliendo i punti deboli
dell'argomentazione (in tutte le forme di
comunicazione)
Comprendere e utilizzare in modo sicuro
il lessico specifico

LABORATORIALITÀ

Indagare situazioni
problematiche

FORMAZIONE

Acquisire consapevolezza
del proprio stile di
apprendimento

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

ORIENTAMENTO

Valutare il proprio percorso
formativo

Utilizzare in maniera autonoma e
creativa strumenti e modalità di
riorganizzazione delle informazioni

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

Valutare criticamente le interpretazioni
contestualizzandole
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LEGALITÀ



Assumere la responsabilità
dei propri comportamenti,
anche digitali, nell’ottica
della legalità

Sostenere le proprie posizioni con
argomentazioni fondate su conoscenze
rielaborate autonomamente
Operare con consapevolezza delle
implicazioni etiche e legali delle proprie
azioni

Contenuti disciplinari

Modulo 1

Capitolo 1: Verso la società di massa
Masse individui e relazioni sociali
Catena di montaggio
Taylorismo-Fordismo
Suffragio universale
Partiti di massa e sindacati
I partiti socialisti
Il revisionismo di Bernstein
Capitolo 2: L’Europa nella Belle Époque
Par. 2: Le nuove alleanze;
Par. 4: Imperialismo e riforme in Gran Bretagna;
Par. 5: La Germania guglielmina;
Par. 6: I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheri;
Par. 7: La Russia e la rivoluzione del 1905;
Par. 8: Verso la guerra.
Capitolo 4: L’Italia giolittiana (da pag. 70 a pag. 89)
Par. 1: La crisi di fine secolo;Par. 2: La svolta liberale;
Par. 3: Decollo industriale e progresso civile;
Par. 4: La questione meridionale;
Par. 5: I governi Giolitti e le riforme;
Par. 6: Il giolittismo e le sue critiche;
Par. 7: La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia;
Par. 8: Socialisti e cattolici;
Par. 9: La crisi del sistema giolittiano.
Modulo 2
Capitolo 5: La Prima Guerra mondiale (da pag. 161 a pg. 189)
Capitolo 6: La Rivoluzione Russa (da pag. 195 a
Cap 2 :Par. 7: La Russia e la rivoluzione del 1905;
Par. 1: Da febbraio a ottobre;
Par. 2: La rivoluzione d’ottobre;
Par r. 3: Dittatura e guerra civile
Par. 4: La Terza Internazionale;
Par. 5: Dal “Comunismo di guerra” alla NEP;
Par. 6: La nascita dell’URSS: Costituzione e società;
Par. 7: Da Lenin a Stalin: Il socialismo in un solo paese.
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Capitolo 10
ìPar. 5: L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata;
Par. 6: Lo Stalinismo
Capitolo 7: L’eredità della Grande Guerra
Par. 1: Mutamenti sociali e nuove attese (da pag. 213 a pag. 215);
Par. 2: Il ruolo della donna (da pag. 215 a pag. 216);
Par. 3: Le conseguenze economiche (da pag. 216 a pag. 218);
Par. 4: Il Biennio Rosso (da pag. 218 a pag. 219);
Par. 5: Rivoluzione e reazione in Germania (da pag. 220 a pag. 222);
Par. 6: La stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna (sintesi);
Par. 7: La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione (da pag. 224 a pag. 227);
Par. 8: La ricerca della distensione in Europa (da pag 227 a pag 230).
Capitolo 8: Il dopo guerra in Italia e l’avvento del Fascismo (da pag. 235 a pag. 251)
Par. 1: I problemi del dopoguerra;Par. 2: Il Biennio Rosso in Italia;
Par. 3: Un nuovo protagonista: Il Fascismo;
Par. 4: La conquista del potere;
Par. 5: Verso lo Stato autoritario.
Modulo 3
Capitolo 9
: La grande crisi: economia e società negli anni ’30 (da pag. 321 a pag. 339)
Par. 1 Crisi e trasformazione;
Par. 2: Gli Stati Uniti e il crollo del 1929;
Par. : La crisi in Europa;
Par. 4: Roosevelt e il New Deal;
Par. 5: Il nuovo ruolo dello Stato;
Par. 6: I nuovi consumi;
Par. 7: Le comunicazioni di massa;
Par. 8: La scienza e la guerra;
Par. 9: La cultura della crisi.
Capitolo 10: Totalitarismi e democrazie (da pag. 343 a pag. 369)
Cap 7
Par. 5: Rivoluzione e reazione in Germania (da pag. 220 a pag. 222);
Par. 1: L’eclissi della democrazia;
Par. 7: La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione (da pag. 224 a pag.
227);
Par. 2: L’avvento del Nazismo;
Par. 3: Il terzo Reich;
Par. 4: Il contagio autoritario;
Par. 7: La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari;
Par. 8: La guerra di Spagna (Sintesi )
Par. 9: L’Europa verso la catastrofe.
Capitolo 11: L’Italia fascista (da pag. 374 a pag. 395)
Par. 1: Il totalitarismo imperfetto;
Par. 2: Il regime e il Paese
Par. 3: Cultura e comunicazioni di massa;
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La politica economica vedi fotocopia
Par. 5: La politica estera e l'impero;
Par. 6: L'Italia antifascista;
Par. 7: Apogeo e declino del regime.
Capitolo 13: La Seconda Guerra mondiale (da pag. 416 a pag. 446)
Par. 1: Le origini;
Par. 2: La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord;
Par. 3: La caduta della Francia;
Par. 4: L’Italia in guerra;
Par. 5: La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana;
Par. 6: L’attacco dell’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti;
Par. 7: Il “Nuovo Ordine”: resistenza e collaborazionismo;
Par. 8: 1942-1943: la svolta della guerra;
Par. 9: L’Italia: la caduta del Fascismo e l’armistizio;
Par. 11: La sconfitta della Germania;
Par. 12: La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.
Tomo B – Dal 1900 a oggi
Modulo 4
Capitolo 14: Guerra fredda e ricostruzione (paragrafi 7,8 e 10 in sintesi)
Par. 1: Le conseguenze della Seconda Guerra mondiale (da pag. 577 a pag. 578);
Par. 2: Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico (da pag. 578 a pag. 581);
Par. 3: La fine della grande alleanza (da pag. 582 a pag. 583);
Par. 4: La divisione dell’Europa (da pag. 583 a pag.586);
Par. 6: Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione
da pag.589 a pag. 592);
Par. 9: Guerra fredda e coesistenza pacifica (vedi fotocopia)
Capitolo 16: L’Italia Repubblicana (da pag. 631 a pag. 651)
Par. 1: Un Paese sconfitto;
Par. 2: Le forze in campo;
Par. 3: Dalla liberazione alla Repubblica;
Par. 4: La crisi dell'unità antifascista;
Par. 5: La Costituzione Repubblicana;
Par. 6: Le elezioni del '48 e la sconfitta delle Sinistre;
Par. 7: La ricostruzione economica;
Par. 8: Il trattato di pace e le scelte internazionali;
Par. 9: Gli anni del Centrismo (vedi fotocopia)
Par. 10: Alla ricerca di nuovi equilibri
 Metodi
Lezione frontale per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione dei metodi,
modelli argomentativi ed espressivi
Analisi e contestualizzazione di fatti rilevanti
Discussione come momento di chiarimento , elaborazione
Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico.
Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, letture da parte dell’insegnante
 Materiali e strumenti
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Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, letture da parte dell’insegnante
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le prove orali e scritte sono conformi al lavoro svolto e agli autori
trattati;colloqui,quesiti (6-8 righe)
E’ stata effettuata una simulazione terza prova (tipologia B)
 Criteri di valutazione
Griglie contenute nel POF
Per la valutazione finale ,oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno,
progressi rispetto alla
situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe,
apporti costruttivi al lavoro comune.
 Attività di recupero
Attività di recupero in itinere
La docente
Macchi Emanuela
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FILOSOFIA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

Macchi Emanuela
5F
[Libro di testo: Abbagnano, Fornero ,”Itinerari di filosofia” Vol 2b-3a - Paravia

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Interpretare

Argomentare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper leggere ed interpretare in modo
critico e rigoroso le diverse forme di
comunicazione storica: verbale scritta,
verbale orale, multimediale (e nell’ambito
della comunicazione scritta le varie
tipologie)
Saper cogliere la struttura argomentativa
nelle affermazioni dell'interlocutore, la tesi
avanzata, gli argomenti portati a
sostegno, le eventuali contraddizioni, il
contesto di riferimento
Saper controbattere alle affermazioni
dell'interlocutore cogliendo i punti deboli
dell'argomentazione (in tutte le forme di
comunicazione)
Comprendere e utilizzare in modo sicuro
il lessico specifico

LABORATORIALITÀ

Indagare situazioni
problematiche

FORMAZIONE

Acquisire consapevolezza
del proprio stile di
apprendimento

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

ORIENTAMENTO

Valutare il proprio percorso
formativo

Utilizzare in maniera autonoma e
creativa strumenti e modalità di
riorganizzazione delle informazioni

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

Valutare criticamente le interpretazioni
contestualizzandole
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LEGALITÀ
























Assumere la responsabilità
dei propri comportamenti,
anche digitali, nell’ottica
della legalità

Sostenere le proprie posizioni con
argomentazioni fondate su conoscenze
rielaborate autonomamente
Operare con consapevolezza delle
implicazioni etiche e legali delle proprie
azioni

Contenuti disciplinari
Il Romanticismo: sentimento, arte, religione, concezione della natura
L’Idealismo:
FICHTE: dal criticismo all’idealismo etico:i tre principi della dottrina della
scienza,l’immaginazione,il primato della ragion pratica
HEGEL: ragione e realtà, filosofia come scienza della totalità, spirito e storia, assoluto
e
Dialettica - Fenomenologia dello Spirito: filosofia e scienza nel sistema, Coscienza,
autocoscienza e ragione,la dialettica servo e padrone - Spirito Soggettivo, oggettivo,
moralità ed eticità, concezione dello stato e della storia - Spirito assoluto, arte, religione
e filosofia.
A. SCHOPENHAUER il mondo come rappresentazione e volontà; Il pessimismo :
dolore e noia, le vie di liberazione dal dolore, arte, etica della pietà, e ascesi, noluntas.
Testi: “La rappresentazione e la volontà
MARX: critica dell’hegelismo, emancipazione politica e umana, lavoro e alienazione,
materialismo storico, struttura e sovrastruttura - Il manifesto: programma comunista,
borghesia, proletariato e lotta di classe - Il Capitale: analisi della società capitalistica
,merce, lavoro plusvalore, critica ai socialismi utopistici
Testi: “L’alienazione”
Il Positivismo: caratteri generali in riferimento anche al contesto storico
A.COMTE : la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, storia e società, la
sociologia,la dottrina della scienza
F. NIETZSCHE: Tragedia e filosofia: apollineo e dionisiaco, concezione della storia,
fase illuministica, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, “Zarathustra”:
concetto di oltreuomo ,l’eterno ritorno, la volontà di potenza, il nichilismo attivo e
passivo, la transvalutazione dei valori
Testi:
“ La Gaia scienza;il grande annuncio”
S. FREUD: dall’isteria alla nascita della psicanalisi come metodo e come terapia,
teoria dell’inconscio, teoria della sessualità e libido, il complesso di Edipo, Io, Es
,Super–io, meccanismi di difesa, interpretazione dei sogni, il disagio della civiltà
Percorso storico –filosofico: Hanna Arendt di fronte ai totalitarismi
Testi:” I campi di concentramento:un attentato ideologico all’umanità””
“La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato “
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Metodi
Lezione frontale per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione dei metodi,
modelli argomentativi ed espressivi
Discussione come momento di chiarimento , elaborazione e ampliamento delle
tematiche filosofiche
Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico.
Materiali e strumenti
Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, letture da parte dell’insegnante,schede
riassuntive o di approfondimento
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le prove orali e scritte sono conformi al lavoro svolto e agli autori
trattati;colloqui,quesiti (6-8 righe)
E’ stata effettuata una simulazione terza prova (tipologia B)
Criteri di valutazione
Griglie contenute nel POF
Per la valutazione finale ,oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno,
progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe,
apporti costruttivi al lavoro comune.
Attività di recupero
Recupero in itinere
La docente
Macchi Emanuela
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Lingua e Cultura inglese
Docente: Arcaro Giuseppe
Classe: 5^F
Libri di testo: M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton
Performer Culture & Literature vol. 2 e 3
Ed. Zanichelli

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
Comunicazione

Competenza
trasversale

Competenze disciplinari

Gestire le diverse forme
della comunicazione

Comprendere e analizzare testi di diversa
tipologia e contenuto.

Trasferire da un codice
all’altro

Interagire nella conversazione in modo adeguato
al contesto e agli interlocutori usando lessico,
strutture corrette e chiarezza logica.
Scrivere testi di diversa tipologia e contenuto,
corretti a livello formale, coerenti e coesi.

ScienzaRicerca

Modellizzare

Trasferire

Metodo

Trasferire le conoscenze e competenze in
situazioni nuove.

Acquisire i metodi peculiari
delle
discipline
Organizzare e rielaborare le conoscenze in
Padroneggiare
modo autonomo.
strategie di apprendimento

Cittadinanza

Problematizzare

Cogliere analogie e differenze confrontando le
realtà storiche, culturali e sociali italiane e
inglesi relativamente ai movimenti letterari
analizzati.
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Interazione

Comprendere le
relazioni sistemiche

Confrontare le tematiche presenti nel testo con
altri testi dello stesso autore e/o di altri autori
dello stesso periodo e non.

Progettualità

Sviluppare
Progettualità e creatività

Organizzare percorsi di approfondimento

Creatività
Programma svolto
Contenuti

Lingua : Ripasso grammaticale e preparazione al FCE
Letteratura
Specification 7
7.1 An age of revolutions
7.3 Industrial society)
7.6 The American War of Indipendence
7.9 The Sublime: a new sensibility
7.10 The Gothic novel
7.11 Mary Shelley and a new interest in science
The creation of the monster
Frankenstein and the monster

Specification 8
8.2 Emotion vs reason
8.3 William Wordsworth and nature
Daffodils
My Heart Leaps Up
8.5 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature
The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross
8.6 Romanticism in English painting
8.8 The Napoleonic Wars
8.10 John Keats and unchanging nature
Ode on a Grecian Urn
8.12 Jane Austen and the theme of love
Pride and Prejudice : Mr and Mrs Bennet
Darcy proposes to Elizabeth

Specification 10
10.2 The first half of Queen Victoria’s reign
10.3 The building of the railways
10.4 Victorian London
10.5 Life in the Victorian town
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Coketown by Charles Dickens
10.6 Victorian Christmas
Scrooge’s Christmas by Charles Dickens
10.7 The Victorian compromise
10.8 The Victorian novel
10.9 Charles Dickens and children
Oliver Twist :Oliver wants some more
10.11 The exploitation of children: Dickens and Verga
10.12 Victorian education
10.13 Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education
The definition of a horse by Charles Dickens
10.13 Charlotte Bronte
Jane Eyre: Punishment

Specification 11
11.8 New Aesthetic theories
11.9 Aestheticism
11.10 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy
The Picture of Dorian Gray: I would give my soul

The Importance of Being Earnest: Mother’s worries

Specification 14
13.1The Edwardian age
13.2 Securing the vote for women
13.3 World War I
14.1 A deep cultural crisis
14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious
14.4 Modernism-The Modernist Spirit
14.5 The modern novel
14.8 Edward Morgan Forster and the contact between different cultures
A Passage to India : Aziz and Mrs Moore
14.9 James Joyce: a modernist writer
Dubliners: Eveline
The Dead: Gabriel’s epiphany

Specification 16
16.12 The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett
Waiting for Godot :Nothing to be done

Metodi
Materiali e
strumenti

Lezione frontale
Lavori di coppia e di gruppo
Lezione dialogata
Libri di testo
Laboratorio linguistico
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Verifiche
Criteri di
valutazione

Appunti/Fotocopie
Film in lingua inglese
n. prove scritte per quadrimestre 2/ 3
n. prove orali per quadrimestre 2
Per le prove scritte sono state utilizzate le griglie definite del dipartimento di inglese.
Per le prove orali si è fatto riferimento alla griglia del colloquio inserita nel POF.
Per le terze prove si è fatto riferimento alla griglia elaborata dal consiglio di classe.
In sede di valutazione quadrimestrale sono stati presi in considerazione i progressi,
l’impegno, la serietà e la costanza nello studio, la partecipazione durante le ore di lezione,
l’interesse dimostrato per la materia.

I rappresentanti degli studenti

Il docente
------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:
Classe:
Libri di testo:

ROSAZZA FRANCESCO
5F
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.
La pittura di paesaggio nel 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.
Mercato dell’arte e valore del patrimonio.
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 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 Nuova Oggettività in Germania.
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.
L’architettura del moderno a Milano: il secondo Novecento.
La città e il dibattito architettonico nel secondo dopoguerra: G. Ponti e i BBPR.
La Milano di Piero Manzoni
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”
Monet: “Le ninfee”
Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”
Milano nel Novecento (PPT)
«P. Manzoni artista»

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.



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
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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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INFORMATICA
Docente: DANIELE CORTI
Classe: 5^F
Libri di testo: dispense e manuale tecnico del docente
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
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Competenza
trasversale

Competenze disciplinari

Gestire le diverse forme
della comunicazione

Comprende la struttura logico-funzionale
della struttura fisica di un computer
Padroneggiare i più comuni strumenti
software per il calcolo, applicandoli in una
vasta gamma di situazioni, ma soprattutto
nell'indagine scientifica.
Avere una sufficiente padronanza di uno o
più linguaggi per sviluppare applicazioni
semplici, ma significative, di calcolo in ambito
scientifico.
Padroneggiare i più comuni strumenti
software per il calcolo, applicandoli in una
vasta gamma di situazioni, ma soprattutto
Sviluppare progettualità e nell'indagine scientifica.
Avere una sufficiente padronanza di uno o
creatività
più linguaggi per sviluppare applicazioni
semplici, ma significative, di calcolo in ambito
scientifico.
Acquisire i metodi peculiariPadroneggiare i più comuni strumenti
software per il calcolo, applicandoli in una
delle
discipline
vasta gamma di situazioni, ma soprattutto
nell'indagine scientifica.
Padroneggiare strategie
Avere una sufficiente padronanza di uno o
di apprendimento
più linguaggi per sviluppare applicazioni
semplici, ma significative, di calcolo in ambito
scientifico.
Padroneggiare i più comuni strumenti
Comprendere le
software per il calcolo, applicandoli in una
relazioni sistemiche
vasta gamma di situazioni, ma soprattutto
nell'indagine scientifica.
Avere una sufficiente padronanza di uno o
più linguaggi per sviluppare applicazioni
semplici, ma significative, di calcolo in ambito
scientifico.
Comprende la struttura logico-funzionale
Problematizzare
della struttura fisica di un computer
Relazionarsi
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Contenuti disciplinari
1. RETI DI CALCOLATORI

-

Definizione e vantaggi nell’utilizzo delle reti di calcolatori
Storia delle reti di calcolatori: computer isolati, mainframe-terminali stupidi (architettura
centralizzata), reti distribuite.
Reti distribuite: vantaggi e tipologie; reti client-server, reti peer-to-peer, reti ibride.
Classificazione delle reti per estensione geografica: reti locali LAN e WLAN, reti geografiche
MAN, WAN, GAN e Internet. Altre tipologie: internet (internetwork, intranet ed extranet).
Modalità di diffusione dati: reti multipunto (broadcast e multicast); reti punto a punto (unicasting
e anycasting).
Modalità di trasmissione dei dati: seriale e parallela. Trasmissione simplex, half duplex, full
duplex.
Topologia delle reti locali: topologia a bus, a stella, a stella estesa, ad anello, a doppio anello.
Mezzi di trasmissione: guidati (su cavo): elettrici (doppini telefonici, cavo coassiale), ottici (fibra
ottica); non guidati: wireless (ponti radio, satelliti, raggi infrarossi).
Componenti hardware di una rete: scheda di rete, modem, ripetitore e amplificatore, hub,
bridge, switch, router, gateway.
Tecniche di accesso al canale: commutazione a circuito e commutazione a pacchetto.
Software di rete: modelli ISO-OSI e TCP/IP (solo cenni, no funzionalità dei singoli livelli).
Indirizzo IP (pubblici e privati) e MAC Address. Definizioni, caratteristiche e paragoni.
Internet: definizione e differenza dal Web (www), domini e indirizzi, protocolli.
Breve storia del Web e di Internet.
Pagine statiche e dinamiche.

2. SVILUPPO SITI WEB DINAMICI IN PHP
MOD01 – IL LINGUAGGIO SQL (cenni)

-

-

Interrogazioni con il comando SELECT:
- Il linguaggio non procedurale SQL.
- La sintassi di base.
- Interrogazioni di base su una tabella: le clausole SELECT, FROM e WHERE.
- Operatori di confronto (<, <=, >, >=, <>, BETWEEN, LIKE).
- Operatori di aggregazione e formule (AVG, COUNT, SUM, MAX, MIN).
- Query di raggruppamento con GROUP BY.
- Condizioni sui raggruppamenti con HAVING
- Ordinamento con ORDER BY.
- Interrogazioni su più tabelle (cenni).
Gestione database con i comandi INSERT INTO, UPDATE e DELETE

Mod02 – Primi passi in PHP

-

Linguaggi lato client e lato server.
Interfaccia grafica phpMyAdmin.
Utilizzo della piattaforma easyPHP.
La sintassi di base del linguaggio PHP.
L’output con i comandi echo.
Le variabili (il simbolo $).
La selezione (if … else).
L’iterazione con il ciclo FOR, il ciclo WHILE, il ciclo DO…WHILE
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Mod03 – Accesso al database in rete

-

Apertura e chiusura di una connessione ad un server MySQL.
Recupero dati dal form mediante il metodo POST.
Selezione e accesso al database.
Generazione e invio al server delle stringhe SQL.
Estrazione delle righe dalla query.
Visualizzazione dei dati estratti in una pagina web.

 Metodi
Lezione frontale dialogata, discussione guidata, esercitazioni di laboratorio individuali e di gruppo.
 Materiali e strumenti
Dispense e manuale tecnico del docente; software didattico, computer, videoproiettore, laboratorio di informatica.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte almeno 2 prove per quadrimestre della tipologia:

-

-

verifiche scritte: domande a risposta aperta, a scelta multipla, problemi, su argomenti teorici
utilizzando il computer come mezzo di videoscrittura.
colloqui orali: domande aperte articolate e interpretazione/rielaborazione delle attività
laboratoriali realizzate con la possibilità di consultare il manuale tecnico informatico realizzato
dal docente.
attività di laboratorio: realizzazione di progetti legati alla programmazione con la possibilità di
consultare il manuale tecnico informatico realizzato dal docente.
una simulazione di terza prova della tipologia B.

In occasione di ogni prova scritta sono stati preventivamente dichiarati i punteggi assegnati a ciascun esercizio ed il
punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza. In fase di correzione della prova, nell'attribuzione del
punteggio a ciascun esercizio si sono tenute in considerazione le impostazioni corrette, il metodo applicato,
penalizzando in parte lo studente in relazione ad errori di distrazione o di calcolo.
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.
La valutazione di ogni singola prova orale è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- livello di partenza
- livello di conoscenza degli argomenti trattati
- livello di comprensione ed interpretazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite
- abilità nell’applicazione delle metodologie di risoluzione dei problemi
- capacità di rielaborazione e di sintesi dei dati
- capacità di approfondimento e di collegamento con informazioni preacquisite
- capacità espositive (scioltezza, precisione concettuale e terminologica)
In particolare è stata attribuita la sufficienza a quegli studenti che, esprimendosi con un linguaggio semplice,
ma sostanzialmente corretto, hanno dimostrato di conoscere i concetti fondamentali, di averne colto il
significato e di essere in grado di applicarli alle più semplici situazioni problematiche.
In sede di valutazione quadrimestrale sono stati presi in considerazione anche l’impegno, la serietà e la
costanza nello studio, la partecipazione durante le ore di lezione, l’interesse dimostrato per la materia,
l’acquisizione della capacità critica.
 Criteri di valutazione
Ad ogni prova è stato assegnato un punteggio che è servito per definire la scala di valutazione (dal 1 al 10). Nelle prove
scritte per l’accertamento delle competenze ad ogni quesito è stato assegnato un punteggio variabile in funzione della
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difficoltà. Prima della prova è fissato il livello di accettabilità (intorno al 60%) secondo la tipologia scelta. Il voto da 1 a
10 è stato ottenuto di conseguenza in proporzione.
 Attività di recupero
Durante l’anno scolastico sono state svolte attività di recupero in itinere al fine di colmare le lacune emerse su
specifici argomenti secondo le seguenti modalità:
- ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe
- analizzando le esercitazioni dei quali gli studenti hanno incontrato difficoltà

I rappresentanti di classe
……………………………………………

L’insegnante
………………………………………

……………………………………………
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:
Classe:

Maurizio Moscheni
5F

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

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

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



Contenuti disciplinari



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



Metodi







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



Materiali e strumenti








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



Strumenti di verifica



minimo due prove pratiche e/o teoriche per quadrimestre



Criteri di valutazione



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



Attività di recupero



organizzazione di attività per
supportati da compagni –tutor

singoli studenti o piccoli gruppi

guidati dall’insegnante e

48

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

RELIGIONE
Docente:
Classe:
Libri di testo:

SCARLINO LUIGI
5 ^ sez. F
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:

AREA POF
Comunicazione

Competenza
trasversale
Gestire le diverse
forme della
comunicazione

PROGRAMMAZIONE
Competenze disciplinari



Trasferire da un
codice all’altro


LABORATORIALITÀ1. Relazionarsi con
contesti culturali
diversi

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

Acquisire i metodi
peculiari delle
discipline
Padroneggiare
strategie di
apprendimento
Problematizzare

Sviluppare
progettualità e
creatività

Sapersi interrogare sulla
condizione umana
Riflettere e interrogarsi sulle
proprie esperienze personali e
di relazione
Saper porre domande di senso
e confrontarsi con le risposte
della fede cattolica

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

Individuare le relazioni tra:
- Passato/presente
- Causa/effetto
- Individuo/ società
Acquisire nelle operazioni di ricerca
consapevolezza delle implicazioni
etiche e legali anche in campo
digitale
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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:
- L’etica: principi
- La persona: riflessione antropologica
- La bioetica
- Temi di bioetica: fecondazione, aborto, eutanasia, testamento biologico
- La corporeità
- Il corpo nella filosofia
- L’arte di amare di Erick Fromm
- Etica sociale dalla Rerum Novarum alla Laudato Sii
- Il Concilio Vaticano II: storia e sviluppo
- La Chiesa nel Novecento
- Il pontificato di Pio XII e la questione ebraica
- I papa del ‘900
- Anna Frank: documentario
METODI: lezione frontale e discussione
MATERIALI E STRUMENTI: libri di testo ; altri libri; dispense; slides
ATTIVITA’ DI RECUPERO ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse
modalità
VERIFICHE: prove orali ( n. 2 per quadrimestre )

CRITERI DI VALUTAZIONE
Giglia di valutazione in uso:
 Ottimo = conoscenza approfondita degli argomenti, partecipazione interessata, attiva e
personale ( voto in decimi 9 o10)
 Distinto = conoscenza degli argomenti, partecipazione interessata e personale (in decimi 8)
 Buono = conoscenza degli argomenti e partecipazione soddisfacente (in decimi 7)
 Sufficiente = conoscenza essenziale degli argomenti con raggiungimento degli obiettivi
minimi (in decimi 6)
 Scarso: conoscenza frammentaria e sommaria degli argomenti con partecipazione passiva
e superficiale (in decimi 5 o 4)
Busto Arsizio,…2 maggio 2017

Il docente Luigi Salvatore Scarlino
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7.2. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA
PROVA
Scienze
1.Spiega quali sono le differenze e gli aspetti comuni della fase finale della respirazione cellulare e
la fase luminosa della fotosintesi
2. Quali sono la natura e la funzione degli enzimi?
3.Qual è il bilancio del ciclo di Calvin per l’ottenimento di una molecola di glucosio ? (indicalo anche
in forma schematica)
Disegno
1) Elenca quali elementi e/o caratteri comuni si possano individuare in molti dei movimenti
d’Avanguardia del primo Novecento.
2) 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.
3) Spiega come si inserisca l’esperienza della pittura Metafisica nel contesto del fenomeno delle
Avanguardie e di quello del Ritorno all’ordine.
Storia
1) L’Italia abbandonò la triplice alleanza e sottoscrisse il Patto di Londra del…….Illustra le
motivazioni e i vantaggi che avrebbe dovuto ottenere l’Italia in caso di vittoria..
2) Che cosa era il Piano Schliffen ,chi lo propose e quali effetti produsse all’inizio della prima guerra
mondiale?
3)La Conferenza di Parigi,con il Trattato sottoscritto a ……… riconobbe la Germania come unica
responsabile del conflitto. Quali furono le conseguenze per i tedeschi?
Inglese
1) Summarise the plot of The Rime of The Ancient Mariner
2 ) One of the themes of the Ode on a Grecian Urn is the relationship between art and life. Describe
Keats’ view as it emerges in the poem.
3)Write about Jane Austen’s novel of manners, its heroines, setting, themes and writing technique.

Fisica

1) Un protone e un elettrone entrano, con la stessa velocità, in una regione dello spazio in cui è presente
un campo magnetico perpendicolare al moto delle particelle. Si descriva la traiettoria di ciascuna
particella, evidenziando le differenze tra le traiettorie delle due particelle.
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2) Dopo aver enunciato la legge di Faraday-Neumann, spiegando il
significato di ogni variabile, si indichi, motivando la risposta, qual è il
verso del campo magnetico indotto e quello della corrente indotta
nella spira rappresentata in figura, sapendo che il valore del campo
magnetico aumenta nel tempo.

3) Il circuito mostrato in figura è formato da una batteria di 6,0 V,
un’induttanza da 37 mH e quattro resistenze da 50 Ω
ciascuna. Si determini:
 la costante di tempo,
 la corrente dopo due costanti di tempo dalla chiusura
dell’interruttore,
 la corrente dopo un lungo tempo dalla chiusura
dell’interruttore.
(Si riporti il procedimento svolto nello spazio sottostante)

Inglese
1) What biographical event in Dickens’s life may have influenced
his later description of the exploitation of children?
2) In which of his books does Dickens criticise the Victorian
school system? Which criticism in particular does he make?
3) Which aspects of Victorian society does Oscar Wilde implicitly
criticise in “The Importance of Being Earnest”?

Filosofia
1) Per Marx il lavoro dell'operaio è alienante per quattro motivi.
Argomenta
2) Sintetizzare in un testo il concetto di materialismo storico
3 )Cosa intende Schopenhauer per mondo come fenomeno ?
Disegno

1) Elenca quali elementi e/o caratteri comuni si possano
individuare in molti dei movimenti d’Avanguardia del
primo Novecento.
2) 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.
3) 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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Informatica
Sia dato il seguente schema relazionale:

Risolvere le seguenti query:
1. Visualizzare i medici (nome e cognome) che hanno partecipato a interventi in un determinato
giorno noto a priori.
2. Visualizzare i pazienti che hanno subito un intervento da parte di un dottore noto a priori.
3. Visualizzare il numero di interventi fatti da ogni medico nel 2016.
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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
Insegnante di lingua inglese Darren Kusar
BLS Basic Life Support
Docente: Moscheni ore………..8 (21/04,28/04/,05/05) Arresto cardiaco e respiratorio, simulazioni
con manichino + 2 homework
Docente: Speroni

ore………..1 (9/05) Metabolismo neuroni. Tappe respirazione cellulare

Docente: Corti

ore………..1 (11/05) Dati statistici

Homework:

ore…………4 Leggere e capire l’handbook.
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9. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente
Speroni Laura
Cozzi Elena
Manzoni Rita
Macchi Emanuela
Arcaro Giuseppe
Rosazza Francesco
Corti Daniele
Moscheni Maurizio
Scarlino Luigi

*
*

*


materia/e
SCIENZE
MATEMATICA-FISICA
ITALIANO
STORIA-FILOSOFIA
INGLESE
ARTE
INFORMATICA
ED MOTORIA
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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