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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO



n. complessivo degli studenti
26
M. 18 F. 8
risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

16

N° studenti non promossi
0

N° promossi con debito
formativo
10

La classe si è dimostrata in genere attenta, interessata e partecipe durante le lezioni. Il clima è stato
caratterizzato – per la maggior parte degli studenti - da rispetto reciproco, disponibilità all’ascolto e al
lavoro, condivisione delle pratiche didattiche proposte dai docenti e correttezza nei rapporti interpersonali.
Dal punto di vista didattico la classe ha acquisito un accettabile livello di padronanza dei contenuti e di
acquisizione delle competenze nelle discipline umanistiche, linguistiche (a parte qualche difficoltà nella
produzione scritta) e artistiche, mentre persistono fragilità di tipo applicativo in matematica.
I livelli di rielaborazione e di approfondimento non sono omogenei, sia per le diverse attitudini degli
studenti, sia per la diversa qualità e costanza dell’impegno, sia per la differente efficacia del metodo di
studio. Nonostante ciò, un numero significativo di studenti ha superato il test d'ingresso alle facoltà
universitarie e/o ha conseguito la certificazione linguistica First.
L’attuale classe, composta da 26 studenti (di cui 18 maschi e 8 femmine), ha seguito un corso pressoché
regolare: non ha subito accorpamenti. La classe prima era costituita da 29 studenti (4 non promossi e 1
trasferito), la seconda da 27 (3 inseriti, 1 non promosso), la terza da 27 (1 non promosso, 2 inserito e 1
trasferito), la quarta da 26 allievi come l’attuale quinta. Nel corso del triennio si è garantita, in genere, la
continuità didattica, ad eccezione del cambiamento dei docenti di storia e fisica in quarta e di religione in
quinta. Hanno usufruito di continuità quinquennale le discipline di italiano, informatica, educazione fisica e
quadriennale di disegno e storia dell’arte.

2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)

2.1. QUADRO ORARIO
CLASSE V (1) liceo scientifico (2) liceo scienze applicate
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Ore
(1) – (2)
4–4
3–0
3–3
2–2
3–2
4–4
0–2
3–3
3–5
2–2
2–2
1–1
30

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

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

Materie
Italiano
matematica
fisica
scienze
inglese
storia
filosofia
Disegno-storia dell’arte
Educazione fisica
religione
Informatica
Totali

91
105
80
142
74
50
51
50
54
25
49
771

n. ore da svolgere
(fino al termine delle lezioni)
12
14
8
22
13
9
9
10
10
4
6
117

3. OBIETTIVI TRASVERSALI
comunicazion
e

laboratorialità

formazione

orientamen legalità
to

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

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

Indagare
situazioni prob
lematiche
 selezionare dati ,
informazioni,
concetti
in modo
autonomo
 formulare
ipotesi coerenti

Modellizzare
 individuare il
problema
Produrre
 testi scritti
 servirsi di
modelli
 rappresentazio
interpretativi
ni grafiche
 individuare una
possibile
Argomentare
interpretazione
dei dati in base a
modelli
Interpretare
 i fenomeni
quotidiani alla
luce delle
conoscenze
scientifiche
acquisite
Risolvere
problemi
 utilizzare
procedure
 giustificare le
soluzioni con i
modelli
interpretativi
 trasferire le
conoscenze e/o
le competenze in
contesti diversi











Relazionarsi
con contesti
culturali diversi
con la
consapevolezza
critica
della
molteplicità
delle possibili
risposte a
problemi
scientifici, etici,
sociali ….
delle
trasformazioni
storiche,
culturali, etiche,
scientifiche
dell’eredità
culturale,
artistica,
scientifica …
nell’uso di
tecniche,
procedure,
conoscenze
scientifiche …
fruire
consapevolment
e di
opere d’arte,
musica,
spettacoli, anche
in lingua straniera

Documentarsi
per arrivare a
formulare
giudizi
autonomi








Individu
are le
relazioni
tra
Teorie
scientific
he/contest
o storico
Pensiero
scientific
o/
pensiero
filosofico
Metodi
/contenuti
delle
discipline

Assumere
la
responsabi
lità
dei
propri
comporta
mento
nell’ottica
della
legalità
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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.

comunicazio laboratorialità formazione
ne









Usare
correttamen
te e
consapevol
mente
la lingua
italiana
la lingua
straniera
il
vocabolario
scientifico
di base in
inglese
i linguaggi
specifici
i linguaggi
espressivo motori
lessico e
simboli

Esprimersi
(oralmente
e/o in forma
scritta)
 in maniera
chiara e
corretta







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

Indagare
situazioni pr
oblematiche
 selezionare
dati ,
informazioni,
concetti
in modo
autonomo
 formulare
ipotesi
coerenti
 scegliere
procedure
congruenti,
appropriate e
personali

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

orientamento

legalità

Riconoscere
 diritti e doveri dei
lavoratori
 le risorse del territorio
 il ruolo del lavoro nella
costruzione dei sistemi
sociali

Storicizzar
e
 il concetto
di
cittadinanz
a
 i
diritti/dove
ri dei
cittadini

Operare
 in percorsi di
alternanza scuolalavoro
 in modo conforme alle
regole del lavoro
 nel sistema delle
relazioni sociali e di
lavoro





Lavorare in gruppo
cooperare in maniera
efficace anche
utilizzando le ITC
stabilire obiettivi e fasi
del lavoro
assumere ruoli
finalizzati al successo
del gruppo
analizzare i propri
comportamenti e i
propri errori

Rispettare
 persone
 regolament
i,
 attrezzatur
e
Operare

 in modo
conforme
alle regole
 consapevol
i
delle
implicazio
ni etiche e
legali
anche in
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 in modo
coerente
con il
contesto
comunicativ
o
 mediante le
ITC
Interpretar
e
 le diverse
forme e
tipologie di
comunicazi
one
 tabelle,
grafici,ecc.
 linguaggi
propri di
ciascuna
disciplina
Produrre
 testi scritti
 rappresenta
zioni
grafiche
 traduzioni e
trascodifica
zioni
Argomenta
re
Ascoltare
cogliendo
adeguatame
nte ciò che
l’interlocuto
re afferma

 riprodurre
esperimenti di
laboratorio,
usando le
procedure
apprese
 progettare
esperimenti di
laboratorio,
usando le
procedure
apprese







Modellizzare
individuare il
problema
servirsi di
modelli
interpretativi
individuare
una possibile
interpretazion
e dei dati in
base a modelli
costruire
modelli
interpretativi

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

 della
molteplicità
delle possibili
risposte a
problemi
scientifici,
etici, sociali
….
 delle
trasformazioni
storiche,
culturali,
etiche,
scientifiche
 dell’eredità
culturale,
artistica,
scientifica …
 nell’uso di
tecniche,
procedure,
conoscenze
scientifiche …
 fruire
consapevolme
nte di
opere d’arte,
musica,
spettacoli,
anche in lingua
straniera



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
















Documentarsi
per arrivare a
formulare
giudizi
autonomi
Acquisire
consapevolezz
a del proprio
stile di
apprendimento

valutare i risultati





Realizzare progetti
Sviluppare lo spirito di
imprenditorialità
valutare il contesto
valutare il rapporto
rischi/ benefici
trovando soluzioni
(creative/personali/
innovative ) ai
problemi

campo
digitale
 essere in
grado di
riprogettar
e le regole
del vivere
in società
Documentar
si per agire
consapevol
mente

Assumere
 la
responsabil
ità dei
Individuare le
propri
relazioni tra
comportam
Spazio/tempo
enti
Passato/presente
nell’ottica
Causa/effetto
della
Uomo/ambiente
legalità
Individuo/ società
 ruoli attivi
Territorio/risorse
e
Bisogni/Lavoro
propositivi
Teorie
nelle varie
scientifiche/contesto
iniziative
storico
sostenute
dal liceo
Pensiero
scientifico/
pensiero filosofico
Metodi /contenuti delle
discipline
Valorizzare se stessi
scoprire nel rapporto
con la realtà, elementi
per la costruzione del sé
e viceversa
valutare il proprio
percorso formativo
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Interagire
criticamente
nel rispetto
delle
opinioni
altrui

 utilizzare
procedure
 utilizzare
strategie e
tattiche di
gioco
 giustificare le
soluzioni con i
modelli
interpretativi
 valorizzare le
soluzioni
creative,
personali,
innovative
 trasferire le
conoscenze
e/o le
competenze in
contesti
diversi
 valutare in
modo critico
processi e
risultati

 riflettere sul

proprio metodo
di studio
 analizzare i
propri errori
 sviluppando
percorsi di
apprendimento
autonomi e
multidisciplina
ri
 trasferire le
conoscenze e
le abilità
acquisite (
anche in
relazione al
proprio
percorso
formativo)

operare
scelte
consapevoli
delle
proprie potenzialità
Valorizzare il ruolo
dell’istituto
nel
territorio
come
soggetto culturale ed
imprenditoriale

Essere in grado
di gestire
situazioni
complesse

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;
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SPAZI UTILIZZATI: aule, aule speciali, laboratori, palestra
TEMPI: l'attività si è svolta regolarmente nel corso dell'intero anno scolastico
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO: Il recupero si è svolto in itinere,
attraverso le varie attività che i docenti hanno messo in atto nelle rispettive ore di lezione e
le esercitazioni individuali e collettive.

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

prove scritte
prove orali
test
prove scritto-grafiche
prove pratiche
simulazione di prove d’esame
prove d'Italiano secondo le tipologie previste nell'Esame di Stato;
prove di matematica secondo la struttura prevista nell'Esame di Stato;
due simulazioni di terza prova secondo la tipologia B (3 domande - 4 materie)

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

Attività particolarmente significative

(viaggi, visite di istruzione, orientamento, attività ginnico-sportiva stage, scambi culturali,
partecipazione a progetti europei, ecc.) con obiettivi proposti e risultati conseguiti.
USCITE DIDATTICHE

Anno scolastico 2012/2013 (I)



2 2 /0 2 Mo str a “Ne s s u no ge n er a se n o n è ge n era t o . All a s co p er ta d el p ad r e d i O mero ,
Da nt e, To lk ie n ” p r e s so P alazzo Cico g n a
2 2 /0 3 At ti v ità “H2 OK : AC QU A S O RGE NT E DI VITA” p re s so P i me
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4 /0 6 Trek ki n g p r e s so p a r co nat ur al e P o rto fi no

Anno scolastico 2013/2014 (II)







2 9 /11 I nco nt r o co n d ete n ut i p r es so la b ib l io t eca d i B u sto Ar si zio
4 /1 2 At ti v ità nei lab o r at o r i d i f i si ca e c hi mic a p res so il se mi nar io ar ci v e sco v ile d i
Ve ne go no I n f er io r e
11 /0 2 Vi si ta al mu s e o ar ch eo lo g ico d i S e sto Ca l end e
3 /0 4 Vi sio n e d e “La ma f ia uc cid e so lo d ’e s ta te” p res so c i ne ma M a nzo ni
1 0 /0 4 Vi si ta al l ’ab b a zi a d i C hiar a va lle
1 5 /0 5 Vi sio n e d e llo sp e t taco lo t eat ral e “I p ro me s si sp o si ”

Anno scolastico 2014/2015 (III)





4 /0 3 Vi si ta al la c hie sa v ecc hi a d i S acco n a go
2 0 /0 4 Vi sio n e d e l “Mi li t e i g no to ” p re s so tea tro L u x
4 /0 5 Vi s ita al la C as a A cco gl ie nz a d i Vare se

Anno scolastico 2015/2016 (IV)






3 0 /1 0 Vid e o co n fer e nza s ul la le g al ità p re s so c i ne ma T h e sp ac e ( Le g n a no )
2 0 /11 P er co r so “Di alo go ne l b u io ” a ll ’I s ti t uto d e i c i ec h i d i Mi la no
6 /0 4 – 7 /0 4 Via g g io d ’ is tr uzio n e a Ve n ez ia
Att i vi tà Lo go s , p er es er ciz i d i ad d e str a me n to a i te st lo gi ci d i a m mi s s io n e al le faco ltà
u ni v er si tar ie

Anno scolastico 2016/2017 (V)




11 /0 2 Vi s io n e sp et ta co lo tea tr a le “ D ’A n n u n zio s egr eto ” p re s so t eat ro M a nzo n i
Att i vi tà sp er i me n ta le d i ge n et ica mo le co l are “C h i è O.G .M.? ”
Via g g io d ’ is tr uz io ne a B ar ce llo na . A se g u ito d i t ale v ia g g io , gl i st ud e nt i ha n no effet t ua to
u n 'at ti v ità Cl il i ner e n te ad al c u ne o p ere d i G a u d ì.
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7. ALLEGATI
7.1. PROGRAMMI DISCIPLINARI
I.

VIGNATI LAURA – ITALIANO 5G

Docente:
Vignati Laura
Classe:
5G
Libri di testo:
Baldi-Giusso, Testi e storia della
letteratura (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:
AREA POF
COMUNICAZIONE

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

1. utilizzare la lingua
italiana (III livello)
- utilizzare in modo
consapevole ed efficace
lo strumento linguistico
- utilizzare codici e
registri specifici
2. utilizzare in modo
autonomo le principali
competenze acquisite di
analisi testuale e
contestuale
- assumere un punto di
vista personale
- organizzare i dati
- strutturare
l'argomentazione in
ambito disciplinare e/o
interdisciplinare
-sviluppare le tematiche
presenti nel testo con
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approfondimento
concettuale, nel
confronto con altri testi,
rispetto alla produzione
dell’autore
- utilizzare le citazioni in
modo corretto
- individuare nel testo le
innovazioni o le
continuità rispetto al
canone del genere
LABORATORIALITÀ

Usare
 le risorse multimediali
 gli strumenti di ricerca
- le categorie di analisi
 trasferire le conoscenze e/o le
competenze in contesti diversi
-

LEGALITÀ



valutare in modo critico
processi e risultati
1. Operare in modo
conforme alle regole

Contenuti disciplinari

CONTEN
UTI

Romanticismo
G. Leopardi
La poetica del “vago e indefinito”
Leopardi e il Romanticismo
L’Infinito (p. 30)
La sera del dì di festa (p. 33)
Ultimo canto di Saffo (p. 47)
A Silvia (p. 50)
La quiete dopo la tempesta (p. 64)
Il sabato del villaggio (p. 66)

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

Acquisire nelle
operazioni di ricerca
consapevolezza delle
implicazioni etiche e
legali anche in campo
digitale
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Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 70)
A se stesso (p. 85)
La ginestra (p. 88, strofe 1,2,3,7)
Le “Operette morali”
Dialogo della natura e di un islandese (p. 108)
Cantico del gallo silvestre (p. 114)
Dialogo di Tristano e di un amico (p. 118)
A. Manzoni
Vita
Pensiero
Dalla Lettre a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica (p. 422)
Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (p.
423)
Gli Inni sacri: La Pentecoste (p. 427)
Il cinque maggio (p. 433)
Dall’Adelchi: Morte di Ermengarda (p. 456)
I Promessi sposi: analisi delle fondamentali tematiche
L’età post-unitaria: il positivismo
La Scapigliatura – Preludio (Praga) (p. 168)
Dualismo (v. 1-40, Boito) (p. 179)
Il naturalismo francese
Flaubert, Madame Bovary
I sogni romantici di Emma (p. 209)
Emile Zola (poetica)
Un manifesto del naturalismo (E. e J. De Goncourt) (p. 212)
Lo scrittore come operaio (p. 218)
Il Verismo
G. Verga
Impersonalità e regressione (Prefazione all’Amante di
Gramigna”) (p. 350)
Verismo e naturalismo
Rosso Malpelo (p. 368)
La lupa (p. 380)
I Malavoglia:
I vinti e la “fiumana del progresso” (p. 384)
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p. 393)
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (p. 408)
La conclusione del romanzo (p. 413)
Novelle Rusticane:
La Roba (p. 426)
Mastro don Gesualdo
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(lettura integrale)
Il Decadentismo
La poetica
Baudelaire
I Fiori del male
Corrispondenze (p. 487)
L’albatro (p. 489)
Spleen (p. 495)
La poesia simbolista
Arte poetica (Verlaine) (p. 520)
Languore (Verlaine) (p. 523)
Vocali (Rimbaud) (p. 532)
Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (Mallarmè) (p. 538)
G. D’Annunzio
L’Estetismo
Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti (da “Il Piacere”)
(p. 588)
La “Vergine delle rocce” : Il programma politico del superuomo (p. 601)
Alcyone: La sera fiesolana (p. 622)
La pioggia nel pineto (p. 630)
G. Pascoli
La poetica del Fanciullino
Myricae
Arano (p. 698)
X Agosto (p. 700)
L’assiuolo (p. 704)
Temporale (p. 708)
Novembre (p. 711)
Il gelsomino notturno (p. 748)
Il primo Novecento
Futurismo
Manifesto del Futurismo (p. 25)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 28)
Bombardamento (Marinetti) (p. 32)
E lasciatemi divertire (Palazzeschi) (p. 37)
I Crepuscolari
Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 73)
II.

Svevo
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Una vita: “Le ali del gabbiano) (p. 139)
La coscienza di Zeno (lettura integrale)
Senilità: Il ritratto dell’inetto (p. 148)
L. Pirandello
Un’arte che scompone il reale (p. 243)
La trappola (p. 250)
Ciaula scopre la luna (p. 256)
Il treno ha fischiato (p. 263)
La patente (on line)
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)
Il teatro
L’Ermetismo
S. Quasimodo
Ed è subito sera (p. 545)
Vento a Tindari (p. 546)
Alla fronde dei salici (p. 548)
U. Saba
A mia moglie (p. 577)
La capra (p. 581)
Trieste (p. 583)
Mia figlia (p. 588)
Ulisse (p. 596)
G. Ungaretti
Il porto sepolto (p. 630)
Veglia (p. 631)
I fiumi (p. 633)
San Martino del Carso (p. 638)
Soldati (p. 644)
Mattina (p. 641)
E. Montale
I limoni (p. 681)
Non chiederci la parola (p. 685)
Meriggiare pallido ed assorto (p. 687)
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 690)
Cigola la carrucola del pozzo (p. 694)
Non recidere forbice quel volto (p. 711)
L’anguilla (p. 721)
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Coordinate del romanzo neorealista
La guerra narrata dai protagonisti
Il deserto della Libia (Mario Tobino)
Il sergente nella neve (Mario Rigoni Stern)
Se questo è un uomo (Primo Levi)
I ventitre giorni della città di Alba (Beppe Fenoglio)
Neorealismo e società
Cristo si è fermato a Eboli (Carlo Levi)
Ragazzi di vita (Pier Paolo Pasolini)
La malora (Beppe Fenoglio)
Dario Fo

 Metodi
lezione frontale, che fornisce gli strumenti base, le tracce di ricerca e le linee letterarie di
sviluppo
Materiali e strumenti
 Libri di testo, testi critici, appunti, fotocopie
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Secondo le indicazioni dell’Esame di Stato sono state formulate prove scritte consistenti in
analisi di testi letterari, argomenti riferiti a grandi ambiti da trattare in forma di saggio o
articolo di giornale. Due di queste prove si sono svolte in contemporanea con tutte le
classi quinte del Liceo. Si sono svolte verifiche orali sia partendo dall’analisi di un testo
sia dalla trattazione di argomenti legati ad un autore e a un periodo letterario.
 Criteri di valutazione
Per le prove scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione adottate da tutti i
docenti della disciplina.
Per le prove orali si adottano i seguenti criteri:
- Individuazione delle linee fondamentali di un argomento e trattazione dei suoi dati
essenziali
- Comprensione ed elaborazione delle conoscenze
- Presentazione dell’argomento con chiarezza e correttezza
 Attività di recupero
L'attività di recupero si è svolta in itinere
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MATEMATICA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

SARA CIAPPARELLI
5^G
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 voll. 4 e 5
Zanichelli

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

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMUNICAZIONE

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

COMPETENZE DISCIPLINARI

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

Riconoscere e
relazionarsi

LEGALITÀ

Operare in modo
conforme alle regole

COMPETENZE DA
PRIVILEGIARE E
MONITORARE

 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

Secondo la programmazione del dipartimento e/o del consiglio di classe
si dichiara che verrà monitorato il processo di insegnamento /
apprendimento relativo alle competenze:

-



 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

Applicare correttamente regole e procedure nella risoluzione
di esercizi e problemi
Giustificare i procedimenti risolutivi adottati
Riprodurre dimostrazioni all'interno dei sistemi assiomatici
proposti

Contenuti disciplinari

NUMERI COMPLESSI E TRASFORMAZIONI
Ripasso.
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’
Funzioni reali di variabile reale : definizione e classificazione. Dominio e codominio. Zeri. Segno.
Grafici delle funzioni e principali trasformazioni geometriche. Funzioni suriettive, iniettive,
biunivoche, invertibili. Funzioni crescenti/decrescenti, pari/dispari, periodicità. Proprietà delle
principali funzioni trascendenti. Funzione inversa e grafico. Funzione composta.
LIMITI DI FUNZIONI
Insiemi di numeri reali : intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati. Estremi di un insieme.
Maggiorante, Minorante, Inf, Sup, Max, Min di un insieme. Punti isolati, punti di accumulazione.
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Introduzione storica al concetto di limite. Definizione di limite. Limite finito e infinito per una funzione
in un punto. Limite da destra e da sinistra. Limite finito e infinito di una funzione all’infinito.
Interpretazione geometrica del limite. Teoremi sui limiti : teorema di esistenza e unicità (*), della
permanenza del segno (*), del confronto (*). Verifica di un limite. Operazioni sui limiti : somma,
differenza, prodotto, quoziente. Aritmetizzazione del simbolo di infinito. Forme di indeterminazione.
𝑠𝑒𝑛𝑥=1
Limiti notevoli :
lim
,
𝑥→0

𝑥

1
𝑥

lim (1 + )𝑥 = 𝑒 e limiti da essi deducibili. Infiniti, infinitesimi : loro confronto e loro gerarchie.

𝑥→∞

FUNZIONI CONTINUE
Introduzione al concetto di continuità. Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni
elementari : razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Continuità della
funzione composta e della funzione inversa. Teoremi sulle funzioni continue : Teorema di
Weierstrass (*). Teorema dei valori intermedi (*), Teorema di esistenza degli zeri (*). Punti di
discontinuità di una funzione : Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Asintoti verticali,
orizzontali ed obliqui. Grafico probabile.
SUCCESSIONI E SERIE (cenni)
Definizioni. Successioni convergenti, divergenti ed indeterminate e loro proprietà. Concetto di serie.
DERIVATE
Introduzione storica al concetto di derivata di una funzione di una variabile. Definizione “dinamica” .
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata in un punto e suo significato
geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni elementari.
Regole di derivazione : della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione reciproca, del
quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate di
ordine superiore al primo. Retta tangente e retta normale. Angolo tra due curve. Grafici tangenti.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità : flessi a tangente verticale, cuspidi, punti
angolosi. Applicazioni alla fisica. Differenziale di una funzione : significato geometrico e sua utilità in
situazioni reali.
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*) e sue conseguenze. Criterio di derivabilità. Funzioni
crescenti e decrescenti e derivate. Teorema di Cauchy (*) e di De L’Hôpital ((*) solo per il caso
𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚 𝑔(𝑥) = 0).
𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità e flessi. Punti stazionari : Teorema di Fermat. Studio
dei punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale di una funzione derivabile attraverso lo
studio del segno della derivata prima e con lo studio delle derivate successive. Flessi ascendenti e
discendenti a tangente orizzontale, verticale e obliqua. Concavità, convessità e flessi : uso della
derivata seconda. Problemi di ottimizzazione : ricerca dei massimi e minimi assoluti.
STUDIO DI FUNZIONE
Studio di funzione : schema generale. Studio di funzioni : razionali polinomiali e fratte, irrazionali,
esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con valore assoluto. Dal grafico di f(x) al grafico di f ‘ (x).
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Risoluzione approssimata di un’equazione :
separazione delle radici, metodo di bisezione e delle tangenti .
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INTEGRALI INDEFINITI
Introduzione al concetto di integrale indefinito : la primitiva ed il suo significato geometrico. Proprietà
dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni composte. Metodi di
integrazione : per sostituzione e per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore
di primo grado, secondo grado (con discriminante maggiore, uguale o minore di zero) e grado
superiore : schema generale.
INTEGRALI DEFINITI
Il problema storico della misura di un’area. Area come limite di una somma : il trapezoide.
Generalizzazione e definizione di integrale definito. Somme di Riemann. Proprietà dell’integrale
definito. Teorema della media (*) e sua interpretazione grafica. Il calcolo dell’integrale definito. La
funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli-Barrow
(*)).Legame tra grafico di f(x) e grafico di F(x). Calcolo delle aree : area compresa tra una curva e
l’asse x o asse y, area compresa tra due curve. Area del segmento parabolico. Calcolo del volume
di un solido di rotazione. Volume di cilindro, cono e sfera. Volume di un solido col metodo delle
sezioni. Lunghezza di un arco di curva. Area di una superficie di rotazione. Baricentro di una curva.
Teoremi di Guldino. Significato fisico dell’integrale definito. Integrali impropri. Integrazione numerica
: metodo dei rettangoli, cenni del metodo dei trapezi e delle parabole. Applicazioni alla fisica.
Dopo il 15 maggio (a meno di situazioni impreviste) :
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Le equazioni differenziali del primo ordine. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali a variabili
separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine.
VARIABILI ALEATORIE DISCRETE E CONTINUE E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’
Ripresa del concetto di probabilità: probabilità condizionata, probabilità composta, eventi
indipendenti, probabilità totale e formula di Bayes. Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di
probabilità. Funzioni di ripartizione. Operazioni con le variabili aleatorie. Leggi di distribuzione
(Bernoulli, Poisson). Variabili aleatorie continue. Legge di distribuzione di Gauss (cenni).
Per ogni argomento affrontato sono state svolte esercitazioni : guidate dal docente, svolte a gruppi
dagli studenti in classe e/o individualmente a casa.
Le lezioni sono state costantemente integrate da materiali multimediali presentati attraverso la LIM.
Per rendere visibili le proprietà ed i grafici, e per far dedurre agli studenti proprietà geometriche ed
algebriche delle curve studiate sono state utilizzate animazioni, in laboratorio di informatica o in
classe attraverso la LIM.
* con dimostrazione
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Metodi



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

Materiali e strumenti



libri di testo ;
altri libri;
dispense;
LIM
risorse online

Strumenti di verifica e criteri di valutazione

-

5 prove (scritte/orali/simulazioni) nel 1° quadrimestre
4/5 prove (scritte/orali/simulazioni) nel 2° quadrimestre

Nei compiti in classe sono stati assegnati esercizi graduati e problemi strutturati, ove possibile tratti
da temi d'esame, e questionari come da indicazioni ministeriali.


Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF.
In occasione di ogni prova scritta sono stati dichiarati i punteggi assegnati a ciascun esercizio ed
il punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza (di norma tra il 58% e il 60%). In fase di
correzione della prova, nell'attribuzione del punteggio a ciascun esercizio, si sono tenute in
considerazione le impostazioni corrette, penalizzando solo in parte lo studente in relazione ad errori
di distrazione o di calcolo. In data 16 maggio 2017 è stata prevista una prova comune, per tutte le
classi quinte dell’Istituto, come simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato. La stessa è
stata valutata utilizzando la griglia predisposta dal Dipartimento di Matematica e Fisica.
La valutazione di ogni singola prova orale è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- livello di conoscenza degli argomenti trattati
- livello di comprensione ed interpretazione delle conoscenze acquisite
- capacità di dimostrazione ed applicazione di un teorema o di una regola
- capacità di rielaborazione e di sintesi dei dati
- capacità di approfondimento e di collegamento con informazioni preacquisite
- capacità espositive (scioltezza, precisione concettuale e terminologica)
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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.
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.
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.


Attività di recupero
L’attività di recupero
in itinere
e la relativa
verifica
ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse.
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre
curricolari

è

stata

svolta

è stato verificato attraverso le prove

L’esito di tale verifica è stato comunicato tramite registro elettronico sulla piattaforma “Classe viva”.
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FISICA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

SARA CIAPPARELLI

5^G
A. Caforio, A. Ferilli FISICA! Le regole del gioco. voll. 2 e 3
Le Monnier Scuola

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

PROGRAMMAZIONE
AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMUNICAZIONE

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

LABORATORIALITÀ

COMPETENZE DISCIPLINARI

 Usare lessico specifico e simboli
appropriati per esporre quanto appreso e
il proprio pensiero in modo chiaro e
coerente
 Analizzare e interpretare dati e grafici
 Argomentare e motivare le proprie
affermazioni
Lavorare con metodo, utilizzare Servirsi degli strumenti informatici e
tecniche e procedure di calcolo, delle risorse multimediali, selezionando
le diverse fonti
modellizzare e
 Utilizzare in modo efficace gli strumenti
di lavoro (libro di testo, materiali on line,
formalizzare problemi
…)
 Selezionare, elaborare ed interpretare
dati, informazioni e concetti in modo
autonomo
 Osservare ed identificare la situazione
fisica formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli
 Individuare la strategia per la soluzione
di un problema/esercizio
 Usare gli strumenti propri della
disciplina:
- Applicare definizioni e leggi a
situazioni reali
- Riprodurre il percorso che conduce
ad una legge fisica
- Riconoscere gli ambiti di validità di
una legge fisica
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FORMAZIONE

Valutare e trasferire

ORIENTAMENTO

Riconoscere e
relazionarsi

LEGALITÀ

Operare in modo
conforme alle regole

COMPETENZE DA
PRIVILEGIARE E
MONITORARE

 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
- 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
 Lavorare in gruppo cooperando in
maniera efficace
 Acquisire consapevolezza nell’uso delle
procedure
 Trovare la soluzione di un problema,
valutando la procedura da usare più
opportuna e la coerenza del risultato
 Individuare le relazioni: spazio-tempo,
causa-effetto, pensiero scientificopensiero filosofico
 Individuare relazioni tra teorie
scientifiche e contesto storico
 Individuare analogie e differenze tra
leggi fisiche
 Interpretare i fenomeni quotidiani alla
luce delle conoscenze scientifiche
acquisite

Secondo la programmazione del dipartimento e/o del consiglio di classe
si dichiara che verrà monitorato il processo di insegnamento/
apprendimento relativo alle competenze:
 Applicare correttamente regole e procedure nella risoluzione di
esercizi e problemi e valutare la coerenza del risultato
 Riprodurre il percorso che conduce ad una legge fisica
 Argomentare e motivare le proprie affermazioni
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Contenuti disciplinari

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
Conduzione elettrica nei metalli. Elettroni : moto di agitazione termica e di deriva. Intensità della
corrente elettrica. Generatori elettrici. Forza elettromotrice. Resistenza elettrica e leggi di Ohm.
Circuiti in corrente continua : resistenza interna di un generatore, resistori in serie e parallelo.
Amperometro e Voltmetro : caratteristiche, utilizzo e corretto inserimento nel circuito. Circuiti RC.
Carica e scarica di un condensatore. Potenza elettrica. Effetto Joule. Estrazione di elettroni da un
metallo : effetto termoionico ed effetto fotoelettrico. Effetto Volta, Effetto Seebeck.
IL MAGNETISMO
Magneti e calamite. Poli magnetici e cariche elettriche. Linee di campo di un campo magnetico.
Campo magnetico uniforme e campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti.
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche : legge di Ampere. Unità di corrente e carica elettrica.
Equivalenza tra spira percorsa da corrente e magnete. Induzione magnetica : forza di un magnete
su un filo percorso da corrente. Intensità del campo magnetico. Campo magnetico generato da
alcune distribuzioni di corrente : filo, spira e solenoide. Flusso e circuitazione del campo magnetico.
Teorema di Gauss e di Ampere. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche : forza
magnetica su un filo percorso da corrente. Forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo
magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. L’effetto Hall. Acceleratori di particelle. Azione di un
campo magnetico su una spira percorsa da corrente : momento meccanico e momento magnetico.
Energia potenziale della spira. Motore elettrico. Le proprietà magnetiche della materia :
ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo. Correnti microscopiche di Ampere. Momento
magnetico degli atomi. Ferromagnetismo e ciclo di isteresi. Elettromagneti e memorie magnetiche.
L’ELETTROMAGNETISMO
La corrente indotta : gli esperimenti di Faraday. Corrente indotta in un circuito in movimento. Flusso
concatenato con un circuito. Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico
: Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Significato del segno negativo nella legge di Lenz. Il verso della
corrente indotta. Le correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione. I circuiti domestici e la
sicurezza. Il trasformatore.
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce : campo elettrico indotto. Il campo elettromagnetico
come perturbazione che si propaga. La luce come onda elettromagnetica. Relzione tra velocità della
luce e costanti dell’elettromagnetismo. Conferma sperimentale dell’esistenza delle onde e.m. :
esperimento di Hertz. La corrente di spostamento e il termine mancante nell’equazione di FaradayNeumann-Lenz. Le equazioni di Maxwell. Propagazione delle onde e.m. Energia e densità di energia
trasportate da un’onda e.m. Lo spettro elettromagnetico.
LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN
I postulati della relatività ristretta. Le trasformazioni di Lorentz. Confronto con le trasformazioni di
Galileo. Simultaneità di eventi e sua relatività. Sincronizzazione degli orologi. La dilatazione dei
tempi. Tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. La contrazione delle lunghezze. Lunghezza
propria.Composizione relativistica delle velocità. Massa, quantità di moto e forza nella dinamica
relativistica. Massa a riposo. Equivalenza tra massa ed energia. Un quanto elementare di energia :
il fotone.
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LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E I MODELLI ATOMICI
Grandezze continue e grandezze discrete. Lo spettro del corpo nero. Legge di Wien. Catastrofe
ultravioletta. Energia come grandezza quantizzata. Effetto fotoelettrico ed effetto Compton. Spettri
atomici e primi modelli atomici.
Dopo il 15 maggio (a meno di situazioni impreviste) :
ONDE, CORPUSCOLI E INDETERMINAZIONE : LA MECCANICA QUANTISTICA
Le onde di De Broglie. Diffrazione di raggi X e di elettroni. Il dualismo onda-corpuscolo. Principio di
complementarietà e di corrispondenza. Funzione d’onda e densità di probabilità. Il paradosso del
gatto di Schrödinger. Numeri quantici. Principio di indeterminazione di Heisenberg.
Per ogni argomento affrontato sono state svolte esercitazioni : guidate dal docente, svolte a gruppi
dagli studenti in classe e/o individualmente a casa.
Sono stati inoltre effettuati degli esperimenti in LABORATORIO di FISICA (esperienze di
elettrostatica : elettroscopio, elettroforo di Volta, macchina di Van de Graaf , verifica delle leggi di
Ohm e costruzione di semplici circuiti in cc, esperimento di Oersted e analisi delle linee di forza del
campo magnetico).
Per rendere visibili i fenomeni studiati e per stimolare l’interesse degli studenti le lezioni sono state
costantemente integrate da materiali multimediali e da animazioni presentati attraverso la LIM.

L’argomento relativo allo SPETTRO ELETTROMAGNETICO è stato approfondito dagli studenti
attraverso lavori di gruppo che hanno preso in esame i diversi tipi di onda e.m. : onde radio,
microonde, radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta, raggi X e raggi gamma.



Metodi



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

Materiali e strumenti

-

libri di testo ;
altri libri;
dispense;
LIM;
risorse online;

-

laboratorio di Fisica
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione

-

4 prove (scritte/orali/simulazioni) nel 1° quadrimestre
3/4 prove (scritte/orali/simulazioni) nel 2° quadrimestre

Nei compiti in classe sono stati assegnati esercizi graduati e problemi strutturati, ove possibile tratti
da temi d'esame, e questionari come da indicazioni ministeriali.


Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF.
In occasione di ogni prova scritta sono stati dichiarati i punteggi assegnati a ciascun esercizio ed
il punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza (di norma tra il 58% e il 60%). In fase di
correzione della prova, nell'attribuzione del punteggio a ciascun esercizio, si sono tenute in
considerazione le impostazioni corrette, penalizzando solo in parte lo studente in relazione ad errori
di distrazione o di calcolo.
La valutazione di ogni singola prova orale è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- livello di conoscenza degli argomenti trattati
- livello di comprensione ed interpretazione delle conoscenze acquisite
- capacità di dimostrazione ed applicazione di un teorema o di una regola
- 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.
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.
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.



Attività di recupero
L’attività di recupero
in itinere
e la relativa
verifica
ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse.
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre
curricolari

è

stata

svolta

è stato verificato attraverso le prove

L’esito di tale verifica è stato comunicato tramite registro elettronico sulla piattaforma “Classe viva”.
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SCIENZE NATURALI
Docente:
Classe:
Libri di testo:

ATTILIA VIGNATI
5^ G
Paolo De Maria - Percorsi di chimica organica - Zanichelli
Dickey e vari - Campbell BIOLOGIA: concetti e collegamenti (secondo
biennio) Biologia molecolare - LINX
Dickey e vari - Campbell BIOLOGIA: concetti e collegamenti (5° anno) LINX
A. Bosellini - Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica.
Tettonica delle placche. - Zanichelli

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

Argomentare

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

LABORATORIALITÀ

Risolvere problemi
 utilizzare procedure
 giustificare le soluzioni
con i modelli interpretativi
 trasferire le conoscenze
e/o le competenze in
contesti diversi
Documentarsi per arrivare
a formulare giudizi
autonomi
 sviluppare percorsi di
apprendimento autonomi
e multidisciplinari

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

FORMAZIONE

Essere in grado di gestire
situazioni complesse
ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni tra

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

Individuare le relazioni
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LEGALITÀ



Individuo/ società
Territorio/risorse

Documentarsi per agire
consapevolmente

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
comportamenti nell’ottica della legalità

Contenuti disciplinari

Le Scienze della Terra: Atmosfera e fenomeni meteorologici
- L'Atmosfera
Composizione e caratteristiche fisiche dell'atmosfera (composizione dell'atmosfera, bassa e alta atmosfera,
pressione atmosferica, suddivisione dell'atmosfera)
Bilancio termico ed effetto serra (energia solare e atmosfera, effetto serra)
La temperatura dell'aria (riequilibrio termico della Terra, temperatura atmosferica)
La pressione atmosferica e i moti dell'aria (moti convettivi e pressione atmosferica, aree cicloniche e
anticicloniche)
Circolazione dell'aria nella bassa atmosfera (i venti, brezza di mare e di terra, venti planetari)
- I fenomeni meteorologici
L'acqua dall'idrosfera all'atmosfera (umidità dell'aria, nebbia e nuvole, nuvole orografiche)
Le precipitazioni ( precipitazioni atmosferiche)

Le Scienze della Terra: Tettonica delle placche
- L'interno della terra
Costruzione di un modello dell'interno terrestre (struttura stratificata della Terra, andamento della geoterma)
Litologia dell'interno della Terra (nucleo, mantello, crosta)

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

Il magnetismo terrestre (campo magnetico della Terra, paleomagnetismo)
- La tettonica delle placche: una teoria unificante
La suddivisione della litosfera in placche (concetti generali e cenni storici, che cosa è una placca, margini di
placca, quando sono nate le placche)
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche (placche e terremoti, placche e vulcani)
- L'espansione del fondo oceanico
Morfologia e struttura del fondo oceanico (dorsali medio-oceaniche, struttura della crosta oceanica)
Modalità e prove della espansione oceanica (espansione del fondo oceanico, prove dell'espansione)
Gli oceani perduti: le ofioliti

Chimica organica
- La chimica del carbonio
Isomeria, orbitali e legame chimico, orbitali ibridi, legami nel metano.
- Alcani e cicloalcani
Idrocarburi, struttura e nomenclatura, proprietà fisiche, conformazioni, isomeria cis-trans.
- Alcheni e alchini
Idrocarburi insaturi, nomenclatura di alcheni e alchini, doppi legami e legame pi-greco, isomeria cis-trans,
reazioni di addizione agli alcheni, combustione degli alcheni, alchini e caratteristiche dei tripli legami.
- I composti aromatici
Caratteristiche del benzene, nomenclatura.
- La stereoisomeria
Chiralità ed enantiomeria, regole di sequenza per specificare la configurazione, chiralità e attività biologica.
- Alcoli e fenoli
Nomenclatura di alcoli, legame idrogeno, disidratazione e ossidazione di alcoli. Riconoscimento di alcoli:
saggio dello iodoformio.
- Eteri
Nomenclatura e proprietà degli eteri.
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- Aldeidi e chetoni
Nomenclatura, preparazione mediante ossidazione di alcoli. Riconoscimento di aldeidi: saggio di Tollens.
- Acidi carbossilici e loro derivati
Nomenclatura, proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici, preparazione mediante ossidazione di alcoli
e aldeidi, acidi grassi, esteri, reazione di esterificazione di Fischer, reazione di idrolisi alcalina.
- I carboidrati
Monosaccaridi e loro chiralità, disaccaridi, polisaccaridi. Saggi di riconoscimento: saggio di Fehling, saggio di
Lugol.
- Amminoacidi, proteine e acidi nucleici
Amminoacidi, peptidi e proteine, classificazione delle proteine, struttura delle proteine. Saggio del biureto per
il riconoscimento delle proteine. Enzimi e catalisi enzimatica.
Nucleotidi e acidi nucleici, struttura a doppia elica del DNA.
La duplicazione del DNA.
Il passaggio dell'informazione genetica dal DNA alle proteine: codice genetico, sintesi proteica, concetto di
mutazione.

La biochimica del metabolismo
- La respirazione cellulare e la fermentazione
Energia e metabolismo (organizzazione in vie metaboliche, ATP e accoppiamento energetico)
Le tappe della respirazione cellulare (le cellule si procurano energia trasferendo gli elettroni dalle molecole
organiche all'ossigeno, tappe della respirazione e comparti cellulari, glicolisi, attivazione del piruvato e ciclo
di Krebs, fosforilazione ossidativa)
Il metabolismo della cellula (produzione di ATP dal glucosio, fermentazione, interazione tra vie cataboliche e
biosintetiche nelle cellule)
- La fotosintesi
Introduzione alla fotosintesi (ruolo degli autotrofi nella biosfera, fotosintesi come processo redox, fase
luminosa e fase oscura)
La fase luminosa della fotosintesi (reazioni della fase luminosa, chemiosmosi)
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La fase oscura della fotosintesi (nella fase oscura l'ATP e il NADPH alimentano la sintesi degli zuccheri)
Il valore globale della fotosintesi (la fotosintesi fornisce cibo e ossigeno agli esseri viventi)

Le biotecnologie
- La genetica dei virus e dei batteri
La genetica dei virus (caratteri generali dei virus, riproduzione dei virus in una cellula ospite, virus a RNA,
retrovirus, HIV si integra nel genoma cellulare)
La genetica dei batteri (trasferimento di DNA da un batterio a un altro, acquisizione di nuove caratteristiche
mediante i plasmidi)
- Strumenti e metodi delle biotecnologie
Il DNA ricombinante (tecniche per la manipolazione del DNA, enzimi di restrizione, utilizzo della trascrittasi
inversa)
Gli organismi geneticamente modificati (produzione di proteine utili da cellule ricombinanti, piante ed animali
GM)
I metodi di analisi del DNA (DNA profiling, reazione a catena della polimerasi, elettroforesi su gel)



Metodi

Lezione dialogata, lavoro di gruppo, attività di laboratorio.
Tra le attività con esperti esterni svolte nel corso dell'anno si segnalano:
- incontro su "Chimica forense" (seminario e attività sperimentale a cura di docenti dell'Università dell'Insubria
di Varese)
- attività sperimentale di Genetica molecolare su "Chi è OGM? Rilevazione di un transgene" attuata con il
supporto dell'Associazione Econoscenza (in collaborazione con Università dell'Insubria di Varese).



Materiali e strumenti

Libri di testo, altri libri, laboratori, filmati, incontri con esperti.



Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Prove scritte, prove orali, simulazione terza prova d’esame.
Numero totale di prove di diversa tipologia per quadrimestre: minimo quattro.



Criteri di valutazione
-

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze

-

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

-

Metodo di studio, interesse e impegno, partecipazione al dialogo educativo.

Nei colloqui orali si è tenuto conto degli indicatori decisi in dipartimento (capacità di esposizione, capacità di
focalizzare la domanda, capacità di organizzare in modo coerente la risposta). Nelle prove scritte si sono
assegnati punteggi alle singole domande e costruita una scala mettendo in relazione voti e punteggio
considerando come livello di accettabilità una percentuale del 60%.



Attività di recupero

L’attività di recupero è stata svolta in itinere secondo la seguenti modalità:

-

ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse
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Anna Maria Morandi -ingleseDocente:
Classe:
Libri di testo:

[Anna Maria Morandi]
[5G ]
[Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton,Performer Culture

and Literature vol2,3 con eBook, Zanichelli editore
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
LABORATORIALITÀ




FORMAZIONE




ORIENTAMENTO

Indagare
situazioni problematiche
selezionare dati , informazioni,
concetti
in modo autonomo
formulare ipotesi coerenti

Indagare situazioni problematiche
 selezionare dati , informazioni, concetti
in
modo
autonomo
(testi
di
lettura/comprensione)
 formulare
risposte coerenti con le
richieste (tipologia B terza prova)

Relazionarsi con contesti
culturali
diversi
con
la
consapevolezza critica
della molteplicità delle possibili
risposte a problemi scientifici,
etici,
sociali
,
delle
trasformazioni
storiche,
culturali, etiche, scientifiche
dell’eredità culturale, artistica,
scientifica

Individuare le relazioni
tra

 Teorie


Relazionarsi con contesti culturali
diversi
cogliendo la diversità come
arricchimento culturale con
consapevolezza e oggettività critica,
cogliendo le trasformazioni storiche,
culturali, etiche, scientifiche così come
l’eredità culturale.




Individuare le relazioni tra
Teorie scientifiche/contesto storico
Pensiero scientifico/ pensiero filosofico

scientifiche/contesto
storico
Pensiero scientifico/
pensiero filosofico


LEGALITÀ



Assumere la responsabillità
dei propri comportamenti
nell’ottica della legalità



Operare
in
modo conforme alle regole
consapevoli
delle implicazioni etiche e legali anche
in campo digitale
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Contenuti disciplinari

Programma svolto
Revisione dal vol.1 The Augustan Age –A Golden Age –Hogart’s satire and social criticism-The means for
cultural debate -The Rise of the Novel-Defoe and the realistic novel –From Robinson Crusoe, The Journal,
Man
Friday-J.
Swift
and
the
satirical
novel,
Gulliver
and
the
Lilliputians
(pagg.156,158,159,160,161,164,165,166,167,168,169,170,172,173,174,175)
AN AGE OF REVOLUTIONS pag.182
Industrial society pag.185
The Sublime :a new sensibility pagg.199,200,201
William Blake and the victims of industrialization pagg.186,187
from Songs of Experience: London pag.188,The Tyger, (fotocopie ),The Chimney Sweeper pag.190
from Songs of Innocence, The Lamb (fotocopie ) ,The Chimney Sweeper pag.189
The Gothic novel pag.190
Mary Shelley and a new interest in science pagg.203,204
from Frankenstein ,The creation of the monster pagg.205,206
The Romantic spirit
Emotion versus reason pagg.213,214,215
William Wordsworth and nature pagg.216,217
Daffodils, pag.218 The Solitary Reaper,(fotocopie ) My heart leaps up,pag.219,Upon Westminster
Bridge.(fotocopie )
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature pagg.220,221,223
The Rime of the Ancient Mariner (part 1 , Lines 1-82,pag.222,223,224,225 )
The Killing of the Albatross (part 2 from line 83 to 142,part 4,part VI from line 143 to 158 fotocopie ).
Romanticism in English painiting pagg.226,227
The Napoleonic Wars pag.229
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature pag.236
Ode to the West Wind pag.237,238,239, Ozymandias (fotocopie )
John Keats and unchanging nature pagg.234,235
Bright Star pag.235
La Belle Dame Sans Mercy , Ode on a Grecian Urn.(fotocopie )
The life of young Victoria pagg.282,283
The first half of Queen Victoria’s reign pagg.284,285
The building of the railways pagg.286,287
Victorian London pagg.288,289
Life in the Victorian town pag.290
Christmas old and new pagg.294,295
A Christmas Carol pagg.296,297, 298
The Victorian compromise pag.299
The Victorian novel pag.300
Charles Dickens and children pagg.301,302
from Hard Times Coketown pagg.291,292,293
from Oliver Twist ch.2 ,Oliver wants some more pagg.303,304
Victorian education pag.307
from Hard Times ,The definition of a horse pagg.309,310,311
Charlotte Bronte, from Jane Eyre Punishment pagg.312,313,314
The British Empire pag.324,325
The mission of the colonizer pag.326
Rudyard Kipling The White Man’s Burden pag.326
Charles Darwin and evolution pag.330
Darwin vs God pag.331
Man’s origin pag.332 The descent of Man and Selection in Relation to sex
Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature pag.338
from The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde, The story of the door pagg.339,340,341
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Crime and violence pag.342
New aesthetic theories pag.347
Aestheticism pag.349
The Dandy pag.350
Oscar Wilde : the brilliant artist and the dandy pag.351
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty pag.352
from the Picture of Dorian Gray , The Preface (fotocopie ) Basil’s studio pag.353,354, I would give my soul
,pagg.354,355, 356
Marlowe from Dr.Faustus , Faustus last hour (fotocopie )
The Importance of being Ernest lettura +film
from The Ballad of Reading Goal (stanzas from fotocopie ).
From De Profundis , A tragic end (fotocopie )
The Edwardian Age pagg.404,405
Securing the vote for women pagg.406,407
The Charter ‘s six points (fotocopie)
World War I pagg.408,409
Modern poetry : tradition and experimentation pag.415
The War Poets pagg.416,417
Rupert Brooke , The Soldier. pag. 418
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est . pag .419 ,420
Isaac Rosenberg , August 1914. pag .421
Tony Harrison, The nights of Sarajevo. pagg.424,425
Ezra Pound , In a Station of the Metro.*
Thomas Sterns Eliot and the alienation of modern man. pagg.431,432
The Waste Land , stanzas from The Burial Of the Dead I,II pag.433,434
from The Fire Sermon III pag.435
from What The Thunder Said V.*(fotocopie )
The Hollow Men *(fotocopie )
Journey of The Magi. (fotocopie )
A deep cultural crisis pag.440
S.Freud : a window on the unconscious 441
Modernism pagg.446,447
The modern novel pag.448
The stream of consciousness and the interior monologue pag.449
From Ulysses, part III, Hades: episode pag.449
James Joyce: a modernist writer pagg.463,464
from Dubliners,:Eveline pagg.465,466,467,468
from the Dead: Gabriel’s epiphany, pag.469,470
Joyce’s Dublin pag.471
*Joseph Conrad and the imperialism pagg.450,451
*Heart of Darkness pagg.451,452
*From Heart of Darkness ch.1, The chain –gang pagg.452,453 ,454 ,The horror, the horror (fotocopie )
Sono stati visionati i seguenti films in L2:,OliverTwist, ,The Importance Of Being Ernest, *Apocalypse Now
,Bowling Columbine ,Lions for Lambs e saltuariamente ascoltate le news dalla BBC.

Sono stati segnati con asterisco ( * ) gli argomenti da completare nel mese di maggio.
Metodi modalità di lavoro
lezione frontale e dialogata

Materiali e strumenti
libri di testo ; televisione; LIM; laboratorio linguistico, software ;tablet;BBC news, films in lingua.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Sono state effettuate n.1 prova scritta di tipologia B, una prova di comprensione del testo e n.2 prove orali nel
primo quadrimestre; n.2 prove di tipologia B una prova di comprensione scritta e n.2 prove orali nel
secondo quadrimestre. La valutazione ha tenuto conto dell’impegno ,del progresso ,delle conoscenze e
competenze acquisite, ,del superamento dell’insufficienza del primo quadrimestre.
Nelle prove si è fatto riferimento ai criteri inseriti nel PTOF e nel Dipartimento di lingue per quanto riguarda le
griglie di valutazione della produzione scritta e orale .Sono state comunicati agli studenti le ragioni del
successo e/o insuccesso delle singole prestazioni e successivamente sono state registrate le singole
valutazioni tramite registro elettronico.

Attività di recupero
In itinere riprendendo gli aspetti formali linguistici oggetto di difficoltà .

La docente

I rappresentanti

…………………………………………….

……………………………………………..
……………………………………………….
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FILOSOFIA
Docente: Colombo Rosangela]
Classe: V G
[]
Libri di testo: ‘Itinerari di filosofia’ N. Abbagnano, G.Fornero ed. Paravia Vol. 2B, 3A, 3B
]

[

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

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

COMUNICAZIONE

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

temi/problemi filosofici

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

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

LABORATORIALITÀ
Modellizzare
 individuare il
problema
 servirsi di modelli
interpretativi

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

FORMAZIONE

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

Riflettere consapevolmente sui propri stili di apprendimento
(meta-cognizione)
Conoscere ed utilizzare modalità di riorganizzazione delle
informazione
Conoscere ed utilizzare gli strumenti a disposizione

ORIENTAMENTO

Operare scelte
consapevoli delle proprie
potenzialità

LEGALITÀ
Documentarsi per
agire
consapevolmente

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

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

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

HEGEL
I capisaldi del sistema, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti, la logica,la filosofia della natura,
la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo, la concezione dello Stato, la filosofia
della storia, Spirito assoluto: arte, religione e filosofia
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
Caratteri generali
Feuerbach: la critica alla religione, il fenomeno dell’alienazione religiosa, la critica ad Hegel,
l’umanesimo integrale

MARX
Caratteristiche peculiari del marxismo; la critica al ‘misticismo logico’ di Hegel, il distacco da
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave ‘sociale’; la critica dell’economia borghese e
la problematica dell’alienazione, la concezione materialistica della storia: dall’ “ideologia” alla
“scienza”, struttura e sovrastruttura, la legge della storia e le grandi formazioni economiche-sociali;
il Manifesto del partito comunista; il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni
del capitalismo
NIETZSCHE
Filosofia e malattia, la denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale dell’ “oltre-uomo”,
Nietzsche e Schopenhauer, il “dionisiaco “ e l’ “apollineo” come categorie interpretative del mondo
greco , l’accettazione totale della vita, la critica della morale e la trasmutazione dei valori, la critica
al positivismo e allo storicismo, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, il problema del
nichilismo e del suo superamento, l’eterno ritorno, il super-uomo e la volontà di potenza

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



Metodi

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

la
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Costruzione di mappe concettuali



Materiali e strumenti
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Supporti multimediali



Strumenti di verifica e criteri di valutazione

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

 Attività di recupero
Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:
tramite le azioni previste dalla delibera del Collegio Docenti
“in itinere”
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STORIA
Docente: Colombo Rosangela
Classe: V G
[]
Libri di testo: ‘Nuovi profili storici’ vol. 2/3 A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 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

COMPETENZA
TRASVERSALE

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

COMUNICAZIONE

Argomentare

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

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

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

ORIENTAMENTO

Trasferire le conoscenze
e le abilità acquisite

Operare scelte
consapevoli delle proprie
potenzialità

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

LEGALITÀ

Documentarsi per
agire
consapevolmente

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



Contenuti disciplinari

IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Matrici e caratteri dell’imperialismo, gli interessi economici, le ragioni politico-ideologiche, i fattori locali,
colonizzatori e colonizzati

L’ITALIA GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione meridionale, i governi
Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi critici, la politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia, socialisti e
cattolici, la crisi del sistema giolittiano

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Dall’attentato di Serajevo alla guerra europea, dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento,
l’intervento italiano, la grande strage, la guerra nelle trincee, la nuova tecnologia militare, la mobilitazione totale
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e il “fronte interno”, 1917: la svolta del conflitto, l’Italia e la disfatta di Caporetto, l’ultimo anno di guerra, i trattati
di pace e la nuova carta d’Europa

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre, i bolscevichi al potere,dittatura e guerra civile, la Terza
Internazionale, dal “comunismo di guerra”alla NEP, la nascita dell’URSS: costituzione e società, da Lenin a
Stalin: il socialismo in un solo paese

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
Mutamenti sociali e nuove attese, il nuovo ruolo della donna, le conseguenze economiche, il “biennio rosso”
in Europa,. Rivoluzione e reazione in Germania,la stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna, la
Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione, la ricerca di distensione in Europa

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra, il “biennio rosso “ in Italia, l’avvento del fascismo, la conquista del potere, l’
instaurazione di uno stato autoritario

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30
Crisi e trasformazione, gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi in Europa, Roosevelt e il New Deal, il nuovo
ruolo dello stato

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
Analisi di un concetto: totalitarismo, l’eclissi della democrazia, l’avvento del nazismo, il Terzo Reich, la guerra
civile di Spagna, l’Europa verso la catastrofe

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini del conflitto, la distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord, la caduta della Francia, l’Italia in guerra,
la battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana, l’attacco all’Unione sovietica e l’intervento degli
Stati Uniti, resistenza e collaborazionismo, la svolta del conflitto, , l’Italia: la caduta del regime fascista e
l’armistizio, l’Italia: guerra civile, resistenza , liberazione, la sconfitta della Germania, la sconfitta del Giappone
e la bomba atomica
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Metodi

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



Materiali e strumenti
Libri di testo
Altri libri
Supporti multimediali



Criteri di valutazione

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



Attività di recupero

Il recupero e’ stato realizzato secondo le seguenti modalità:
tramite le azioni previste dalla delibera del Collegio Docenti
“in itinere”
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:

CATENA CICHELLO

Classe:
VG
Libri di testo: Secchi Rolando, Valerio Valeri - Disegno Architettura e arte- La Nuova Italia
AA. VV. – il nuovo arte tra noi – Barocco / Art Nouveau Vol. 4°- B. Mondadori
AA. VV. – il nuovo arte tra noi - Dal Postimpressionismo a oggi, Vol.5°- 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

LABORATORIALITÀ

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

Esprimersi in modo coerente con Usare
il
correttamente e consapevolmente
i linguaggi propri della disciplina, anche
contesto comunicativo
come strumenti di conoscenza e analisi
Interpretare le diverse forme delladell’esistente
comunicazione
Interpretare consapevolmente le forme
Interagire criticamente nel rispetto dei linguaggi del Disegno e della Storia
delle opinioni altrui
dell’arte
Produrre rappresentazioni grafiche, testi
scritti

Risolvere problemi utilizzando
procedure

Fruire consapevolmente delle norme
tecniche del disegno
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

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

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

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
Rispettare attrezzature e regolamento
responsabili nell’ottica della legalità
del laboratorio di Disegno
Assumere ruoli attivi e
propositivi nelle varie iniziative
sostenute dal liceo

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

Contenuti disciplinari
(Programma svolto al 27 aprile 2017)
Arte romantica
Caratteri fondamentali del linguaggio romantico nei Paesi europei. Poetiche del Pittoresco e
Sublime.
F. Goya, La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda, La fucilazione del 3 maggio1808, Il sonno della
ragione genera mostri, Saturno che divora uno dei suoi figli.
C. D. Friedrich, Monaco in riva al mare.
W. Turner, L’incendio alla Camera dei Comuni; J. Constable, Il mulino di Flatford, Studio per il
Castello di Hadleigh. T. Géricault, La zattera della Medusa; E. Delacroix, La Libertà guida il popolo.
La pittura romantica in Italia; F. Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri…, Il bacio.
Architettura romantica: storicismo ed eclettismo; dibattito sul restauro e conservazione dei
monumenti.
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Arte realista
Caratteri fondamentali del linguaggio realista. La scuola di Barbizon. C. Corot, il ponte mdi Narni
(due versioni). Rapporto tra Naturalismo e Verismo
J.-F. Millet, Le spigolatrici; G. Courbet, L’atelier del pittore, Gli spaccapietre; H. Daumier, Il vagone
di terza classe. Relazione tra deformazione ed espressione.
I Macchiaioli, la tecnica pittorica; G. Fattori, La rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta; S. Lega, Il
pergolato; G. Abbati, Il chiostro.
La Scapigliatura milanese, tecnica pittorica; T. Cremona, L’edera.
Arte impressionista e post-impressionista
Caratteri fondamentali del linguaggio impressionista; tecnica e teoria dei colore. La fotografia
( implicazioni tecniche e formali).
E. Manet, La colazione sull’erba, Olympia ( studio iconografico); E. Degas, La classe di danza,
L’assenzio; C. Monet, Impressione sole nascente, serie della Cattedrale di Rouen (nelle varie
esposizioni), A. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette; Toulouse-Lautrec e la nascita del manifesto
pubblicitario.
La scultura Impressionista: A. Rodin e “il non finito”, La porta dell’Inferno, le tre ombre, il bacio;
Medardo Rosso, L’età dell’oro.
Pointillisme, caratteri fondamentali; G. Seurat, La Grande Jatte, Un bagno ad Asnières.
Divisionismo/ Simbolismo, caratteri del movimento; G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato; G.
Segantini, Le due madri.
L’esotico e il primitivo nell’arte post-impressionista.
P. Cézanne, La colazione sull’erba, La casa dell’impiccato, la serie de Le Grandi bagnanti.
P. Gauguin, Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?, Autoritratto(i Miserabili).
V. van Gogh, I mangiatori di patate, serie degli Autoritratti, Ritratto di Madame Roulin, Campo di
grano con i corvi, La camera da letto; La sedia di Vincent, La notte stellata.
Architettura e urbanistica di fine ottocento: Parigi e Vienna, i nuovi materiali (ferro e c.a.).
Art Nouveau: caratteri del linguaggio artistico; A. Gaudì, lo stile dell’artista; Sagrada Familia, Parco
Guell, casa Batllo a Barcellona; G. Klimt, lo stile dell’artista; Il bacio, Giuditta I.
E. Munch, L’urlo, Madonna
Olbrich, Palazzo della Secessione a Vienna.
Le avanguardie storiche del Novecento
Il contesto storico-culturale delle Avanguardie.
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Espressionismo: caratteri fondamentali. Espressionismo francese ( Fauves): H. Matisse, Lusso
calma e voluttà, La gioia di vivere, La danza; A. Derai, Il ponte di Charing Cross.
Espressionismo tedesco: Die Bruke (Il ponte); E. L. Kirchner, Potsdamer Platz; E. Mendelsohn,
Torre Einstein.
Espressionismo austriaco: E. Schiele, La famiglia.
La scuola di Parigi (artisti fuori dalle correnti): A. Modigliani, Nudo sdraiato a braccia aperte; M.
Chagall, La passeggiata.
Cubismo: teoria e caratteri fondamentali. P. Picasso: biografia; Les demoiselles d’Avignon, Case
in collina a Horta de Ebro, Ritratto di D: H: Kahnweiler, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.
G. Braque, Case all’Estaque, Il portoghese, “Le Quotidien” violino e pipa.
CONTENUTI DA SVOLGERE
Futurismo: i principi del Manifesto. U. Boccioni: La città che sale; Materia, Forme uniche nella
continuità dello spazio; processo di astrazione, performance e arti applicate nel movimento futurista.
L’architettura futurista di A. Sant’Elia.
Astrattismo: Il Cavaliere azzurro (Blaue reiter); V.

Kandinsky, Lo spirituale nell’arte (teoria

pittorica); primo acquarello astratto,
Neoplasticismo (De Stijl), teorie artistiche del gruppo; P. Mondrian, astrazione a partire da un
albero; Composizione in rosso, blu e giallo.
Il Bauhaus, teorie della scuola e artisti.
Metafisica, teorie; G. De Chirico, Le muse inquietanti; Autoritratto (fase del “pictor classicus”).
Surrealismo, teorie e tematiche artistiche, artisti; R. Magritte, L’uso della parola, L’impero delle luci;
S. Dalì, La persistenza della memoria.
Architettura razionalista, problematiche edilizie ed urbanistiche del Primo Dopoguerra. Le
Corbusier, I cinque punti della nuova architettura, Ville Savoye, Cappella di Notre-Dame-du-Haut a
Ronchamp.
W. Gropius, Bauhaus a Dessau;
Architettura italiana tra le due Guerre, Esposizione Universale di Roma (EUR); G. Terragni, La
Casa del Fascio a Como.
Arte tra le due Guerre, Ritorno all’Ordine (Ritorno al Realismo); gli artisti della corrente Novecento
Italiano, A. Funi, La terra; F. Casorati, Meriggio; la corrente tedesca di Nuova oggettività, O. Dix,
Trittico della Metropoli( Metropolis); G. Grosz, I pilastri della società.
Arte del Secondo Dopoguerra. Espressionismo astratto americano, Numero 1, Numero 27.
Arte informale europea, A. Burri, Grande Rosso P. n. 18; L. Fontana, Concetto spaziale. Attesa.
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Neo Dada, Pop Art e Arte concettuale. L’arte nella società dei consumi. R. Rauschenberg, Bed;
A. Warhol, Jackie, P. Manzoni, Merda d’artista.

Metodi

Lezione frontale; lezione dialogata; discussione; attività di gruppo; attività di ricerca
Materiali e strumenti
Libri di testo, materiale di documentazione, altri libri, software; LIM, tablet; visite guidate; lezioni
itineranti.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Tipologia: Prove scritte a risposta aperta inerenti alla lettura dell’opera d'arte, prove orali,
prove di simulazione di terza prova dell’esame di Stato.
Numero di prove: 02 prove nel I quadrimestre - 03 nel II quadrimestre.
Criteri di valutazione
Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione stabiliti dal Dipartimento di Disegno e storia
dell’arte e presenti nel PTOF.
In base alla tipologia della prova sono stati, puntualmente, stabiliti e comunicati agli studenti i
livelli di corrispondenza voto/ prestazione . La valutazione di fine quadrimestre ha tenuto conto
della situazione di partenza, dei progressi fatti, dell’interesse e partecipazione dimostrate.
Attività di recupero
L’attività di recupero in itinere è stata svolta ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe.

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

Il docente
………………………………
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INFORMATICA
Docente:
Classe:

Calabretta Salvatore
5^ G

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

Competenze disciplinari

trasversale
Comunicazione

Usare correttamente e
consapevolmente
i linguaggi specifici

Laboratorialità

Formazione

Orientamento

A. Avere una sufficiente padronanza nello
sviluppo di applicazioni online in ambito
scientifico.

Us ar e
g li s tr um en t i d ig i ta l i
l e r is or s e
m ult im ed ia l i
 g li s tr um en t i d i
r ic er c a
a nc he d i g it a l i
 i l m et od o
s per im en t al e
In d ag ar e s i tu a zi o n i
pr o b l em atic h e
 s e le zi o n ar e d at i ,
i nf or m a zi on i ,
c onc e tt i
i n m od o a ut o nom o

A. Saper utilizzare in modo autonomo le
risorse software per creare modelli filtrando
le informazioni da ricerche al fine di
risolvere problemi nel campo scientifico

Us ar e i n m o do
c r it ic o l e r is or s e
d ig i ta l i

A. Saper utilizzare in modo critico le risorse
software per applicare la procedura
corretta nella risoluzione di un problema






L a vo r ar e i n gr u pp o
c oo p er ar e in
m ani er a eff ic ac e

B. Saper progettare applicazione web

A. Saper lavorare in maniera responsabile
in gruppo per risolvere un problema
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anc h e ut i l i z za n d o
l e IT C
Doc um en tar s i p er
ag ir e
c ons a pe v o lm en te

Legalità

A. Saper collaborare per selezionare
correttamente le risorse software nello
sviluppo di applicazioni

Programma Svolto
Modulo 1
Titolo: Progettazione di database
-

Sistema informativo, informatico e datata base

-

Modello Entità-Relazione (statico e dinamico)

-

Il modello relazionale

-

Vincoli d’integrità dei dati

-

La Normalizzazione delle tabelle (prima, seconda e terza forma normale)

Modulo 2
Titolo: Il linguaggio SQL
-

Caratteristiche generali del linguaggio SQL

-

Linguaggio di definizione dei dati (definizione tabelle e vincoli)

-

Le interrogazioni e il linguaggio di manipolazione dei dati (select, insert, update e delete)

-

Le funzioni di aggregazione dei dati

-

Ordinamenti e raggruppamenti

Modulo 3
Titolo: Il linguaggio PHP e Mysql
-

Introduzione database Mysql

-

Applicazione Easyphp per implementare pagine web dinamiche

-

Caratteristiche generali del linguaggio PHP

-

Variabili, tipi di dato, espressioni ed operatori

-

Selezione ed iterazione
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-

Array e funzioni personalizzate

-

Funzioni per gestire le variabili, le stringhe e le date

-

Metodo get e metodo post

-

Comandi per connettersi ad un database Mysql

-

Comandi per interrogare un database Mysql

Modulo 4
Titolo: Le reti di computer
-

Definizioni e concetti di base

-

Le tecnologie di trasmissione

-

Classificazione delle reti

-

Topologia delle reti locali

-

Le tecniche di multiplazione, commutazione e tecniche di accesso al canale (aloha e csma/cd)

-

Il modello iso/osi

-

Il modello tcp/ip

-

Gli indirizzi ip

-

Rete internet e relativi servizi

Metodi
lezione frontale;
lezione interattiva;
lavoro di gruppo;
didattica laboratoriale.

Materiali e strumenti
dispense e appunti preparati dal docente per modulo 1,2,3 e 4;
Manuali html, sql e php (utilizzati durante le verifiche).
laboratorio di informatica; software; LIM e videoproiettore.
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Prove per la verifica dell’apprendimento
Almeno 2 per quadrimestre della tipologia: verifiche scritte (con domande a risposta aperta e/o a scelta
multipla) e/o verifiche orali e/o prove di laboratorio.
Per le prove pratiche sono stati messi a disposizione degli studenti i manuali html, sql e php preparati dal
docente.

Criteri di valutazione
-

Si fa riferimento ai livelli di corrispondenza voto/prestazione deliberati dal dipartimento.

-

In base alla tipologia della prova si stabiliranno e comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:
Classe:

Ermenegildo Rizzotto
5G

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

LABORATORIALITÀ

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

LEGALITÀ

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

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



Contenuti disciplinari



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



Metodi







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



Materiali e strumenti








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



Strumenti di verifica



minimo due prove pratiche e/o teoriche per quadrimestre



Criteri di valutazione



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







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

SCARLINO LUIGI

Classe:

5 ^ sez. G

Libri di testo:

Scuola di religione – Sei – Don Luigi Giussani

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

PROGRAMMAZIONE
AREA POF

Competenza

Competenze disciplinari

trasversale
Comunicazione

Gestire le diverse



forme della



comunicazione

Trasferire da un
codice all’altro

LABORATORIALITÀ1. Relazionarsi con
contesti culturali
diversi

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

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

Acquisire i metodi
peculiari delle
discipline
Padroneggiare
strategie di
apprendimento

ORIENTAMENTO

Problematizzare

LEGALITÀ

Sviluppare

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

progettualità e

consapevolezza delle implicazioni

creatività

etiche e legali anche in campo
digitale

CONTENUTI:
- Comprensione delle dinamiche dello sviluppo della Chiesa dalle origini ai nostri giorni
- Cogliere la diversità dei differenti sistemi di significato e del rapporto tra scienza, filosofia e fede:
- L’etica: principi
- La persona: riflessione antropologica
- La bioetica
- Temi di bioetica: fecondazione, aborto, eutanasia, testamento biologico
- La corporeità
- Il corpo nella filosofia
- L’arte di amare di Erick Fromm: analisi dell’opera
- Etica sociale dalla Rerum Novarum alla Laudato Sii
- Il Concilio Vaticano II: storia e sviluppo
- La Chiesa nel Novecento
- Il pontificato di Pio XII e la questione ebraica
- I papa del ‘900
- Anna Frank: documentario

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

VERIFICHE: prove orali

( n. 2 per quadrimestre )

CRITERI DI VALUTAZIONE
Giglia di valutazione in uso:






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

Busto Arsizio,…2 maggio 2017

Il docente Luigi Salvatore Scarlino
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Simulazione
terza prova
esame di
stato

10 febbraio

2017

TIPOLOGIA : B
DISCIPLINE : inglese, filosofia, storia, scienze
DURATA : 2.0 ore

classe
5G

7.2. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA
PROVA
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classe
5G
SCIENZE

1.Tutte le aldeidi possono formare legami a idrogeno con l'acqua?
Ritieni tutte le aldeidi solubili in acqua? Giustifica le tue risposte.
2. M ol t e pr ot e in e d e l s an g ue s on o g l ob u l ar i. S pi e g a:
- i l s i gn if ic a t o d i " pr o t e in a g l ob u l are "
- qu a l i l e gam i r e nd o n o s ta b i le t a l e s tru tt ur a
- s e g l i am m in oac i d i p r es e n ti s u ll a s u p erf ic i e es t er na s ara n no de l l o s tes s o t i po d i
q u el l i p i ù i nt er n i e p er c h é .

3. La figura sottostante mostra il comportamento dell'aria quando, spinta da venti di
pianura, affronta un rilievo montuoso. Spiega la differenza tra i due casi illustrati,
a cosa si deve tale differenza e le cause dell'origine dei fenomeni che si osservano

nella figura 2.

INGLESE

1)Underline the reasons why the novel became the most popular literary genre of the Victorian Age
2) What are the aspects in Hard Times that attack utilitarianism.

3) List the elements which characterize La Belle Dame Sans Merci as a ballad.
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FILOSOFIA
1)

Chiarisci il significato di “Sehnsucht”, “ironia” e “titanismo” (max. 8 righe)

2)

Sviluppa un confronto tra Intelletto e Ragione (“Verstand” e “Vernunft”) in Kant e in Hegel
(max. 8 righe)

3)

Precisa cosa s’intende con l’espressione “astuzia della Ragione” riferita alla concezione
hegeliana della storia (max. 8 righe)

STORIA DELL’ARTE

Docente: Prof.ssa CATENA CICHELLO

STUDENTE ……………………………………. CLASSE…………………….. DATA ….........................

1) Specifica i dati richiesti e confronta le immagini, sottolineando affinità e differenze.

A

B

A) Autore …………………………… Denominazione ………………………………………………….......
Datazione ………………………….. Collocazione ……………………………………………………….....

B) Autore …………………………… Denominazione ……………………………………………………...
Datazione ………………………….. Collocazione …………………………………………………............
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…...... / 15

2) Specifica i dati richiesti e descrivi la composizione, evidenziando la relazione figura-natura.

Autore …………………………… Denominazione …………………………………………………..... Datazione …………………………..
Collocazione ……………………………………………………..

Punteggio …...... / 15

3) Specifica i dati richiesti e descrivi l’opera dai punti di vista iconografico ed iconologico.

Autore ………………………………………… Denominazione ……………………………………..................
Datazione ……………………….. Collocazione ……………………………………………………....................

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

Simulazione
terza prova
esame di
stato

28 aprile

2017

TIPOLOGIA : B
DISCIPLINE : inglese, fisica, storia, informatica
DURATA : 2.0 ore

classe
5G

INFORMATICA
1. All’interno del ciclo di vita di un database distinguiamo la fase di pianificazione ed
analisi, la fase di progettazione e la fase di testing e manutenzione. Descrivere la
fase di progettazione.

2. Che cosa è il vincolo d’integrità referenziale?

3. Definire il significato di 1^ forma normale; fornisci un esempio di tabella che non sia
in 1^NF e poi rendila in 1^NF
INGLESE
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1) Explain the differences between the traditional and the modern novel.
2) What are the main themes developed by T.S. Eliot in The Waste Land?
3) Compare Dulce et Decorum Est by the poet Wilfred Owen as regards the soldier’s mood, the writer’s
attitude to war, the imagery and the message to Brooke’s the Soldier.
E’ consentito l’uso del dizionario monolingue

FISICA
Il candidato fornisca una esauriente risposta ai seguenti quesiti nel numero di righe indicato.
1. Una spira conduttrice quadrata di resistenza pari a 𝑅 = 3,0 Ω, viene disposta

orizzontalmente ed immersa in una regione di spazio in cui è presente un campo
⃗ uniforme, costante nel tempo e diretto verso l’alto. Supponiamo che la spira
magnetico 𝐵
sia attraversata ortogonalmente dal campo e che la sua area si riduca di 0,30 𝑚2 /𝑠 .
Dopo aver spiegato perché la spira è sede di una corrente 𝑖, assumi quest’ultima pari a
⃗.
19 𝑚𝐴 e determina il modulo di 𝐵
2. Descrivi come possono essere generate e captate le onde elettromagnetiche.
3. L’astronave Millennium Falcon della Trilogia di Star Wars ha una lunghezza a riposo pari
a 34,5 𝑚. Mentre viaggia con velocità 0,90 𝑐 rispetto ad un sistema di riferimento inerziale,
incrocia un’astronave identica comandata da Darth Vader che viaggia in verso opposto
con velocità 0,75 𝑐 rispetto allo stesso sistema di riferimento inerziale. Qual è la lunghezza
della seconda astronave misurata dal Comandante Han Solo sulla prima astronave?

STORIA
1) Contestualizza e spiega il significato politico del delitto Matteotti
2) Individua e spiega gli elementi innovativi del New Deal rooseveltiano rispetto alle politiche liberiste
classiche
3) Chiarisci i motivi della sconfitta del Fronte popolare nella guerra civile spagnola
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8.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno: …………………………………………………………….

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.)

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

Conoscenze
essenziali,
struttura poco
coerente

Conoscenze
adeguate e
pertinenti,

Conoscenze
ricche, ben
strutturate e
rielaborate

RISULTATO
1 / 15
/ 4.00

(p. 3.50-4.00)

/ 2.00

/ 5.00

/ 4.00
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 Conoscenze adeguate e
pertinenti
 Grado di coerenza di
strutturazione del
discorso
 Rielaborazione
personale dei dati
TOTALE

organizzate
coerentemente
( 0,50-1.00 )

struttura
ordinata
( 1.5-2.00 )

(3.50-4.00 )
(2.5-3.00 )

/ 15
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ARTICOLO

TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

e

PUNTEGGI

RISULTATO

PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
morfosintassi,
interpunzione, ortografia,
lessico)

RISPETTO DEI VINCOLI
FORMALI

1/15
Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

(p. 0.50-1.00)
Rispetto parziale

(p. 0.50)

(Chiarezza ed efficacia del
messaggio)

Forma
Forma
sostanzialment corretta e
e corretta,
scorrevole
qualche
imprecisione

/4.00

(p-2.50-3.00)

(Presenza del titolo,
lunghezza, destinazione)

COMUNICAZIONE
GIORNALISTICA

Forma poco
corretta

Stile involuto
Messaggio non
riconoscibile

(p. 3.50-4.00)

(p. 1.50-2.00)
Rispetto dei
vincoli

/1.00

( p. 1.00)
Stile discontinuo.
Messaggio
confuso

Stile lineare.
Messaggio
riconoscibile

Stile efficace.
Messaggio
chiaro.
Elaborazione
originale.

/2.00

(p.2.00)
(p. 0.50)
RIFERIMENTO alla
CRONACA e /o livello di
ATTUALIZZAZIONE

Riferimenti assenti

(p. 1.00)

(p.1.50)

Presenza
marginale di
riferimenti

Riferimenti
significativi
(reali o
immaginari)

(p. 0.50)

/1.00

(p. 1.00)

(p. 0)
USO dei DOCUMENTI
e LIVELLO DELLA

Mancato / erroneo
uso dei documenti

INFORMAZIONE

e/o
informazione
inadeguata

Uso superficiale
dei documenti e/o
informazione
parzialmente
adeguata

Uso corretto
dei documenti
e/o
informazione
funzionale

Uso efficace
dei
documenti
e/o
informazione

/4.00
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(p. 0-0.50)

adeguata e
funzionale

(p. 1.00-2.00)

(p. 3.50-4.00)

(p. 2.50-3.00)
STRUTTURAZIONE DEL
TESTO
RISPETTO a titolo- leadcorpo-conclusione

Strutturazione
incoerente o
confusa

Strutturazione
coerente ma non
sempre efficace

Strutturazione
pienamente
coerente,
efficace

/3.00

(p. 2.50-3.00)

(p. 1.00-2.00)
(p. 0.50)
TOTALE

/15

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)

Alunno: ……………………………………………………………

SAGGIO BREVE

TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

e

PUNTEGGI

RISULTATO

PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
morfosintassi, lessico,
interpunzione, ortografia)

1/15
Forma scorretta Forma poco
e con gravi
corretta
errori o ripetuti

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

USO DEL LESSICO / REGISTRO Mancanza di
Uso appropriato
SPECIFICO
lessico specifico del lessico e del
e di registro
registro
adeguato

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

/3.00

(p. 3.00)

/1.00
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(p. 0-0.50)

(p. 1.00)

RISPETTO DEI VINCOLI
FORMALI

Rispetto
parziale

Rispetto dei
vincoli

(titolo, lunghezza,
intestazione)

(p. 0.50)

( p. 1.00)

FORMULAZIONE DELLA TESI

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

Tesi semplice
coerente col
titolo

(p. 0-0.50)

(p. 1.50)

(p. 1.00)

/1.00

Tesi chiara ed
articolata,
coerente con il
titolo

/2.00

(p. 2.00)
USO DELLA
DOCUMENTAZIONE

Uso scarso o
nullo dei
documenti

(p.0.50)

Uso corretto dei Uso efficace dei
documenti
documenti
/3.00

(p. 1-1.50)
(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

Corrette, ma
limitate

Corrette e
pertinenti

Significative e
funzionali a tesi/
argomentazione

(p. 0-0.50)

(p. 1.00)

(p. 1.50)

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

Argomentazione
confusa

Argomentazion
e scelta in un
solo campo,
logicamente
valida

RIFERIMENTO A
Scarse o
CONOSCENZE ED ESPERIENZE incoerenti
DI STUDIO

STRUTTURAZIONE LOGICA
DELLA ARGOMENTAZIONE

Uso molto
parziale o
ripetitivo dei
documenti

(p. 0.50)

/2.00

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

/3.00

(p. 3.00)
(p. 2-2.50)
(p. 1-1.50)

TOTALE

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno: …………………………………………………………

TEMA STORICO

TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI

e

PUNTEGGI

RISULTATO

PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
sintassi, interpunzione,
ortografia, lessico,
morfologia)

1/15
Forma scorretta con Forma poco
gravi errori o
corretta
ripetuti

Forma
Forma
sostanzialment corretta e
e corretta, con scorrevole
errori non gravi
/3
(p. 2-2.50)

(p. 1-1.50)

(p. 3.00)

(p. 0.50)

ADERENZA ALLA TRACCIA
(Comprensione del
problema)

Non focalizza la
richiesta

Si limita ad
enunciati generici

Individua tratti
fondamentali

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

APPORTO E SELEZIONE
DATI (Correttezza e
pertinenza dei contenuti)

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)

Dati/conoscenze
gravemente
scorretti

Dati/conoscenze
lacunosi e/o
scorretti

Conoscenze
pertinenti

(p. 1-1.50)

/3

Dati precisi e
funzionali
/3

(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

Argomentazioni di ordine
generale

Argomentazioni motivate
e coerenti

(p. 0.50)
CAPACITA’
ARGOMENTATIVE
(Sviluppo e coerenza delle
argomentazioni)

Argomentazioni
gravemente
contraddittorie

Argomentazioni
poco motivate e
poco coerenti

/3
(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)

(p. 3.00)
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CAPACITA’ CRITICHE

Si limita a riferire
l’assunto di
partenza

E CREATIVE
(Rielaborazione personale)

Espone un
punto di vista
parzialmente
significativo
(p. 2-2.50)

(p. 1-1.50)

Rielabora in
modo critico
e personale

/3

(p. 3.00)

TOTALE

/15

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno: …………………………………………………………
TIPOLOGIA

D

INDICATORI

TEMA di ORDINE GENERALE
DESCRITTORI

e

PUNTEGGI

RISULTATO

PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della
lingua: sintassi,

1/15
Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

Forma
sostanzialmente
corretta, qualche
imprecisione

Forma corretta
e scorrevole
/4.00

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

interpunzione, lessico,
ortografia, morfologia)

(p. 0.50-1.00)

(p.1.50-2.00)

(p.2.50-3.00)

ADERENZA ALLA
TRACCIA
(comprensione del
problema

Non focalizza la
richiesta

Focalizza
parzialmente la
richiesta

Individua i tratti
fondamentali della
richiesta

(0.50-1.00)

( p. 1.50-2.00)

Dati/ conoscenze
pertinenti, ma
generiche

Dati/ conoscenze
precise e
funzionali

(p. 0)
APPORTO E SELEZIONE Dati/ conoscenze
DATI (correttezza e
gravemente
pertinenza dei
scorrette e/o
lacunose
contenuti)
(p.-0.50)

(p. 1-1.50)

(p.3.50-4.00)

/2.00
Dati/conoscenz
e precise,
afferenti a
diversi ambiti

/3.00

(p. 2.00-2.50)
(p. 3.00)

CAPACITA’ LOGICHE
(strutturazione logica
del percorso)
CAPACITA’
ARGOMENTATIVE
(Sviluppo e coerenza
delle argomentazioni)
CAPACITA' CRITICHE E
CREATIVE
(rielaborazione
personale)

TOTALE

Strutturazione
incoerente o
confusa.
Argomentazione
contraddittoria

(p. 0.50- 1.00)

Strutturazione
ordinata e lineare

Struttura ben
organizzata

Struttura
complessa e
articolata.

Argomentazione
Argomento
poco motivata e/o coerente di ordine Argomentazione
poco coerente
generale
motivata e
coerente

/4.00

(3.50-4.00)

(p. 1.50-2.00)

(p. 2.50- 3.00)

Rielaborazione
assente o scarsa

Punto di vista
semplice

Punto di vista
corretto e/o
articolato

Rielaborazione
critica
significativa

(p. 0.50)

(p. 1.00)

(p. 1.50)

(p. 2.00)

/2.00

/15
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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:
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Punteggio

Voto

0

4

11

19

27

35

44

54

64

75

86

98

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

3

10

18

26

34

43

53

63

74

85

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

97

÷
109

110
÷
123

124
÷
137

138
÷
150

11

12

13

14

15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA - MATEMATICA
Candidato: …………………………………………………………….

Classe 5° sez. …..

Problema scelto

1 - 2

Quesiti scelti

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

VALUTAZIONE
Problema 1

Problema 2

Punteggio
domanda

max

Questionario

Punteggio
domanda

max

Punteggio
Quesito n.

max

1

1

1

15

2

2

2

15

3

3

3

15

4

4

4

15

5

5

5

15

6

15

7

15

8

15

9

15

10

15

Totale quesiti

75

Totale

Totale problema

75

Totale

Totale problema

75
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TOTALE PROBLEMA p

/75

TOTALE QUESITI q

/75

Totale punteggio grezzo p+q

/150

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al punteggio in quindicesimi

Punteggio

Voto

0

4

11

19

27

35

44

54

64

75

86

98

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

3

10

18

26

34

43

53

63

74

85

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VOTO assegnato: _________/15

(in lettere :………………………………../15)

97

÷
109

110
÷
123

124
÷
137

138
÷
150

11

12

13

14

15

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

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

V _____ ,
PUNTI

OBIETTIVO

INDICATORE DI LIVELLO

D1

D2

D3

Prova in bianco

Risposta non data

1

1

1

1. Conoscenza dei
contenuti

1.0 non pertinente alla domanda

0

0

0

1.1 solo accennata o del tutto errata

1

1

1

1.2 gravemente lacunosa e/o scorretta

2

2

2

1.3 generica e/o parziale e/o imprecisa

3

3

3

1.4 essenziale anche se con qualche imprecisione1

4

4

4

1.5 semplice e corretta anche se non completa

5

5

5

1.6 corretta e completa

6

6

6

1.7 esauriente

7

7

7

1

1

1

2.2 scorretta e con terminologia impropria

2

2

2

2.3 corretta formalmente e nell’uso della terminologia specifica1

3

3

3

2.4 chiara,scorrevole, lessico appropriato

4

4

4

3.1 nulla (risposta non pertinente alla domanda)

1

1

1

3.2 scarsa, poco coerente, nessuna rielaborazione personale

2

2

2

3.3 sintesi elementare, rielaborazione personale limitata1

3

3

3

3.4 sintesi coerente ed efficace; buona rielaborazione personale

4

4

4

2. Esposizione
(correttezza
formale e lessico
specifico)

3. Capacità
organizzativa
e di sintesi

2.1 solo accennata o gravemente scorretta, poco comprensibile;
assenza di lessico specifico

PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI DOMANDA
(MAX 15)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA DISCIPLINA

1

(per domanda)

Livello sufficiente
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_____________/

_____ / 45

Quarantacinquesimi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO (Proposta)

CANDIDATO …………………………………………………………

FASI DEL
COLLOQUIO
ARGOMENTO
SCELTO O
ESPERIENZA
DI
RICERCA

Classe V……, data……………

INDICATORI

LIVELLI

Non è in grado di esporre l'argomento
Originalità nella scelta,
organicità nella trattazione,
precisione ed efficacia comunicativa,
equilibrio e completezza nell’esposizione

PRESENTATA

0
gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso
sufficiente
buono
ottimo
PUNTEGGIO

DISCUSSIONE
ARGOMENTI
DISCIPLINARI
PROPOSTI

Non risponde a nessuna domanda
CONOSCENZE

Gravemente lacunose e/o scorrette
Imprecise e molto parziali
Limitate e generiche
Essenziali o settoriali
Semplici e corrette

PUNTI

1
2
3
4
5
6
_____/6
1

gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso
sufficiente
buono

2
3
4
5
6
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DALLA
COMMISSIONE

Complete e approfondite

COMPETENZE

Inesistenti o molto carenti

(comprension
e;

Stentate e limitate
Imprecise e insicure

ottimo
gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso

Essenziali

sufficiente

5

Sicure
Complete

discreto
buono

6
7

Autonome

ottimo

8

rielaborazione;
contestualizza
zione; capacità
di
collegamento
interdisciplinar
e…….)
CAPACITA’
ESPOSITIVA
(padronanza
della lingua,
correttezza
nelle scelte
lessicali e
sintattiche)

Imprecisa e/o incerta
Corretta, chiara
Ordinata, scorrevole

gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
buono

Articolata, fluida e personale

ottimo

Scorretta e confusa

PUNTEGGIO

DISCUSSIONE
PROVE SCRITTE

2
3
4

2
3
4
5

6

_____/21

Non comprende le correzioni

insufficiente

0

Comprende gli errori e li corregge solo se guidato

scarso

1

Corregge gli errori

sufficiente

2

Corregge autonomamente e/o argomenta le proprie
scelte

ottimo

3
PUNTEGGIO

In lettere

7

_____________________/trentesimi

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

_____/3

_____/30
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9. MODULO CLIL
E’ stato effettuato un modulo Clil in Storia dell’arte su Antoni Gaudì.
In particolare si sono affrontati i seguenti argomenti tratti dal testo di Gaudì:

-

The life of a genius
Biography
Eclectic style
Neo-gothic style
Naturalist style
Park Guell
Casa Batllò
The mature Gaudì
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10. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente

*

materia/e

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)
___________________________________

