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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO
PERCORSO STORICO



n. complessivo degli studenti
23
M. 17 F. 6
risultato dello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente:
N° studenti promossi

N° studenti non promossi

14

0

N° promossi con debito
formativo
9



clima della classe
Il gruppo classe, nella sua globalità, si è quasi sempre mostrato motivato nei confronti
dell’attività didattica, pur con differenze di grado per quanto concerne attitudini, interesse,
impegno e partecipazione. Il livello delle competenze raggiunto può definirsi mediamente più
che sufficiente; alcuni studenti, più discontinui nello studio, hanno acquisito una preparazione
non omogenea. Le capacità di gestire la complessa globalità degli argomenti trattati, di
rielaborare i contenuti acquisiti e di identificare le conoscenze in contesti nuovi, sono state
realizzate a livelli differenziati. La classe ha risentito dei numerosi avvicendamenti, nei primi
tre anni, degli insegnanti di Matematica e Fisica, questo ha inciso in relazione al
consolidamento delle competenze di metodo e di alcune abilità di base. La disponibilità al
dialogo educativo ha contribuito a creare un clima sereno di lavoro.



continuità didattica
La classe ha goduto di continuità didattica per tutti e cinque gli anni solo in inglese, ha
cambiato i docenti di scienze, di religione e di scienze motorie in quinta e di Italiano e
Informatica in quarta.
Fino al terzo anno la classe ha continuato a cambiare gli insegnanti di Matematica e Fisica,
solo in quarta e quinta ha avuto la stessa docente. Anche il docente di Storia è cambiato ogni
anno al triennio, quello di Filosofia solo in quinta. Il docente di Disegno e storia dell’arte è
cambiato ogni anno.



frequenza scolastica
La quasi totalità della classe ha frequentato regolarmente le lezioni.



presenza ed estensione degli elementi di flessibilità del curricolo, consentiti dall'autonomia
didattica ed organizzativa: non sono presenti.
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2. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)

2.1. QUADRO ORARIO
CLASSE V (1) liceo scientifico (2) liceo scienze applicate

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

Ore
(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

2.2. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totali

n.ore svolte
(a registro)
107
78
55
55
111
55
82
149
50
43
26
811

n. ore da svolgere
(fino al termine delle lezioni)
15
12
8
7
15
8
12
19
7
6
4
113
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI
3.1.
Obiettivi formativi coerenti con quelli definiti nel
P.O.F.
Gli obiettivi formativi sono stati stabiliti in relazione al profilo in uscita degli studenti previsto dalla
normativa attuale. Nel P.O.F. sono stati individuati, coerentemente con il curricolo del liceo
scientifico, degli ambiti che definiscono il profilo di uno studente in grado di comunicare, ricercare,
gestire metodologie e tempi di lavoro, interagire in ambiti diversi, progettare in modo creativo la
sua vita di cittadino. All’interno di questi ambiti il consiglio di classe ha selezionato le conoscenze,
competenze, capacità e i comportamenti qui sotto precisati nella forma degli obiettivi cognitivi ed
educativi.

COMPETENZE TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE individuate
sulla base dei “bisogni” della classe e delle sue caratteristiche.
COMUNICAZIONE
Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni grafiche
 traduzioni e trascodificazioni
Argomentare
Ascoltare cogliendo adeguatamente ciò
che l’interlocutore afferma
Interagire criticamente nel rispetto delle
opinioni altrui
FORMAZIONE
Usare in modo
critico le risorse digitali
Relazionarsi con contesti culturali
diversi con la consapevolezza critica
 fruire
consapevolmente di
opere d’arte, musica, spettacoli
Documentarsi per arrivare a formulare
giudizi autonomi
 sviluppare percorsi di apprendimento
autonomi e multidisciplinari

LABORATORIALITÀ
Modellizzare
 costruire modelli interpretativi
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
ORIENTAMENTO
Tutelare la salute (propria e altrui) e la
sicurezza anche in ambito digitale








Individuare le relazioni tra
Individuo/ società
Territorio/risorse
Teorie scientifiche/contesto storico
Pensiero scientifico/ pensiero filosofico
Valorizzare se stessi
scoprire nel rapporto con
la realtà,
elementi per la costruzione del sé e
viceversa
valutare il proprio percorso formativo
operare scelte consapevoli delle proprie
5
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potenzialità
Essere in grado di gestire situazioni
complesse
LEGALITÀ
Operare
 in modo conforme alle regole
 consapevoli
delle implicazioni etiche e legali anche in campo digitale
Documentarsi per agire consapevolmente
Assumere
 la responsabilità dei propri comportamenti nell’ottica della legalità

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






lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo;
problem solving;
didattica laboratoriale;
moduli relativi all’insegnamento di DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera : un
modulo di Disegno e Storia dell’Arte;

4.2.





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

SPAZI UTILIZZATI

aule
aula multifunzionale
laboratori
palestra

4.3.

TEMPI

L’attività di didattica si è svolta regolarmente.
6
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4.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO

L’attività di recupero è stata svolta, per tutte le discipline, in itinere.

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: due simulazioni di prima prova, una di seconda prova e due
di terza prova (secondo la struttura della tipologia B: 4 discipline, 3 quesiti per disciplina e 8
righe per quesito).

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

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

Prodotti (ipertestuali o non)

Non presenti.

6.2.

Attività particolarmente significative

(viaggi, visite di istruzione, orientamento, attività ginnico-sportiva stages, scambi culturali,
partecipazione a progetti europei, ecc.) con obiettivi proposti e risultati conseguiti.
Nel corso del terzo e quarto anno, si segnalano:
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica;
- nel corso del terzo anno è stata effettuata un'uscita didattica a Saluzzo;
- alcuni studenti hanno conseguito la certificazione PET;
7
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-

-

alcuni alunni hanno frequentato il corso di Autocad di base e avanzato;
alcuni alunni, nel corso del quarto anno, hanno partecipato a lezioni universitarie
pomeridiane presso l'Università Statale di Milano, dipartimento di chimica (chiralità delle
molecole);
durante il quarto anno, tutta la classe ha partecipato all’attività relativa agli Antiossidanti
proposta da Econoscenza nei laboratori della scuola;
alla fine del quarto anno alcuni studenti hanno aderito alla proposta di stage estivi
organizzati dalla scuola;
in quarta la classe ha effettuato un viaggio di istruzione in Sicilia: “il barocco e l’Etna”;
nel corso della quarta la classe ha aderito ai progetti di Scienze motorie: “On the road” e “Il
sangue un bene prezioso”;
la classe ha partecipato all’attività natatoria, proposta dal dipartimento di Scienze motorie.

Nel corrente anno scolastico, si segnalano:
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica e di Scienze
della Terra; uno studente ha partecipato alla fase provinciale delle Olimpiadi della Fisica,
due studenti hanno partecipato alla fase provinciale delle Olimpiadi di Scienze della Terra,
uno di questi è andato alla fase nazionale;
- uno studente ha partecipato alla Masterclass 2017 - Hands On Particle Physics;
- una studentessa è risultata tra i vincitori del concorso: “Ambasciatori dei Diritti Umani della
Società Umanitaria – Milano”;
- partecipazione al laboratorio di Genetica molecolare: “Estrazione e digestione di un
plasmide”;
- visita della mostra di Basquiat al Mudec di Milano;
- un gruppo di studenti ha conseguito la certificazione FIRST;
- nell’ambito dell’attività di orientamento in uscita: incontro con un ufficiale della Guardia di
Finanza e con un tirocinante dell’Accademia;
- in occasione della Giornata Europea dei Giusti, la classe ha partecipato alla lectio
magistralis del prof. Raffaele Mantegazza, docente all’Università Milano Bicocca, dal titolo:
“Educare allo sterminio. Il ruolo della pedagogia nella creazione dello sterminatore
silenzioso”;
- partecipazione di tutta la classe al progetto sul genocidio degli Armeni e la Foresta dei
Giusti;
- partecipazione di tutta la classe ad un corso di difesa personale con un maestro di arti
marziali.
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7. ALLEGATI
7.1. PROGRAMMI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERE ITALIANE
Docente: Giuggioli Mirella
Classe: V I
Libri di testo:
 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Testi e storia della letteratura italiana, ed. Paravia,
voll. D, E, F, G
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso
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
COMPETENZE DISCIPLINARI
TRASVERSALE
Usare correttamente e 1. utilizzare la lingua italiana (III
consapevolmente
livello)
la lingua italiana in
forma orale e scritta

- utilizzare in modo consapevole
ed efficace lo strumento linguistico

Interpretare

- utilizzare codici e registri
specifici

le diverse forme e
tipologie di
comunicazione

2. utilizzare in modo autonomo le
principali competenze acquisite di
analisi testuale e contestuale
- assumere un punto di vista
personale
- organizzare i dati
- strutturare l'argomentazione in
ambito disciplinare e/o
interdisciplinare
-sviluppare le tematiche presenti
nel testo con approfondimento
concettuale, nel confronto con altri
9
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testi, rispetto alla produzione
dell’autore
- utilizzare le citazioni in modo
corretto
- individuare nel testo le
innovazioni o le continuità rispetto al
canone del genere

LABORATORIALITÀ




-

FORMAZIONE

Usare
le risorse
multimediali
gli strumenti di
ricerca
le categorie di
analisi
trasferire le
conoscenze e/o le
competenze in
contesti diversi
valutare in modo
critico processi e
risultati

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

Relazionarsi con
contesti culturali
diversi

Sviluppare consapevolezza critica:

ORIENTAMENTO

 della molteplicità delle possibili
risposte a problemi, etici, sociali
- delle trasformazioni storiche,
culturali
- dell’eredità culturale, artistica
Individuare le relazioni tra

Individuare le
relazioni








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

10
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LEGALITÀ
Operare
 in modo conforme
alle regole



Acquisire nelle operazioni di
ricerca consapevolezza delle
implicazioni etiche e legali anche
in campo digitale

Contenuti disciplinari:

PRIMO OTTOCENTO

GIACOMO LEOPARDI

La vita (pag. 2-6)
Le idee e la poetica-Le opere (pag.7-11, 21-22, 23-28, 107), vol. E

Testi:
Dallo Zibaldone:
 “La teoria del piacere” (pag. 11)
 “Il vago e l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (pag. 13)
 “La ricordanza” (pag. 17)
Gli Idilli:
 Da Canti- “L’ infinito” (pag. 30)
 Da Canti-“La sera del dì di festa” (pag.33)
Le Canzoni:
11
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 Da Canti-“Ad Angelo Mai" (cenni) (pag.37)
Da Le operette morali (1824):
 “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pag. 108)
 “Dialogo di Tristano e un amico” (pag. 118)
I «grandi idilli» (o canti pisano-recanatesi):
 Da Canti-“A Silvia” (pag.50)
 Da Canti-“Le ricordanze” (pag. 57)
 Da Canti-“La quiete dopo la tempesta” (pag. 64)
 Da Canti-“Il sabato del villaggio” (pag. 66)
 Da Canti-“Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia” (pag. 70)
Il Ciclo di Aspasia:
 Da Canti-“A se stesso” (pag.85)
Da Canti- “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.88) (prime due strofe e l’ultima)

Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone

SECONDO OTTOCENTO









Contesto storico: l'età postunitaria (vol. E pag. 140-153)
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati (vol. E pag. 162-166)
Il Naturalismo francese (vol. E pag. 200-203)
Il Verismo italiano (vol. E pag. 226-229)
Il Decadentismo (vol. E pag. 460-477)
La poesia simbolista (vol. È pag. 517-518)
Il romanzo decadente in Europa (vol. E pag.543)
La narrativa decadente in Italia (vol. E pag.565)

Testi:
Emilio Praga, “Preludio” (pag. 169)
Fratelli De Goncourt "Un manifesto del Naturalismo" (pag. 212)
Emile Zola "Lo scrittore come 'operaio' del progresso sociale" (pag. 218)
Charles Baudelaire, "Corrispondenze" (pag. 487)
12
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Charles Baudelaire, "L'albatro"(pag. 489)
Charles Baudelaire, “Spleen”

GIOVANNI VERGA

La vita (pag. 340-342)
Le idee e la poetica-Le opere (pag.343, 345-348, 357-362, 384, 390-393, 426, 432-435)

Testi:
Da L'amante di Gramigna, Prefazione-"Impersonalità e regressione" (pag.350)
Da Vita dei campi-“Rosso Malpelo” (pag. 368)
I Malavoglia (LETTURA INTEGRALE) e approfondimento dei seguenti testi:
Prefazione "I vinti e la fiumana del progresso" (pag. 384)
Uno dei seguenti testi a scelta dello studente: T9 (pag.393), T10 (pag. 398), T 11 (pag.
405)
Da Novelle rusticane-“La roba” (pag. 426)
Da Mastro-don Gesualdo- "La tensione faustiana del self-made man" (pag. 435)

GIOVANNI PASCOLI

La vita (pag. 664-668)
Le idee e la poetica-Le opere (pag. 669-671, 680-682, 682-689, 689-692, 695, 714-715,
748, 752)

Testi:
Dal Fanciullino-“Una poetica decadente” (pag. 672)
Da Myricae-“X Agosto” (pag. 700)
Da Myricae-“L'assiuolo” (pag. 704)
Da Myricae-“Temporale” (pag. 708)
Da Canti di Castelvecchio-“Il gelsomino notturno” (pag. 748)
13
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Da Poemetti- “La vertigine” (pag.744)
Da Poemi conviviali- "Alexandros" (pag. 755)

GABRIELE D’ ANNUNZIO

La vita (pag. 580-584)
Le idee e la poetica-Le opere (pag.585-588, 595-599, 615-618, 650-651)

Testi:
Da Il piacere-“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pag. 588)
Da Alcyone-“Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia” (pag. 619)
Da Alcyone-“La sera fiesolana” (pag. 622)
Da Alcyone-“La pioggia nel pineto” (pag. 631)
Da Alcyone-“Meriggio” (pag. 635)
Da Notturno-“La prosa notturna” (pag. 651)
Spettacolo teatrale sulla ‘fase notturna’ dell’autore.

IL PRIMO NOVECENTO







La stagione delle avanguardie (vol. F pag. 16-18)
I futuristi (pag.19-20)
Le avanguardie in Europa (pag.42-44 "Dadaismo e Surrealismo")
I crepuscolari (pag.70-72)
I vociani (pag. 104-105)

I POETI CREPUSCOLARI:
Testi:
 Sergio Corazzini-“Desolazione del povero poeta sentimentale” (pag.73)
 Guido Gozzano-“Totò Merumeni” (pag. 94)
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I POETI VOCIANI:
Testi:
 Camillo Sbarbaro-“Taci, anima stanca di godere” (pag. 112)
 Dino Campana-“L'invetriata” (pag. 116)
I FUTURISTI:
Testi:
 Filippo Tommaso Marinetti-“Manifesto del Futurismo” (pag. 25)
 Filippo Tommaso Marinetti-“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pag. 28)
 Aldo Palazzeschi-“Lasciatemi divertire!” (pag.37)
I DADAISTI:
Testi:
 Tristan Tzara -“Manifesto del Dadaismo” (pag. 51)
I SURREALISTI:
Testi:
 André Breton-“Manifesto del Surrealismo” (pag. 54)

GIUSEPPE UNGARETTI

La vita (pag. 618-621)
Le idee e la poetica -Le opere (pag. 622-625, 653-654,659-660)

Testi:
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Noia” (pag. 626)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“In memoria” (pag. 627)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Il porto sepolto” (pag. 630)
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Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Veglia” (pag. 631)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“I fiumi” (pag. 633)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“San Martino del Carso” (pag. 638)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Commiato” (pag. 640)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Mattina” (pag. 641)
Da L’ Allegria, «Il porto sepolto»-“Soldati” (pag. 644)
Da Sentimento del Tempo-“L'isola” (pag. 655)
Da Il dolore-“Non gridate più” (pag. 662)

UMBERTO SABA

La vita (pag.566-569)
Le idee e la poetica - le opere (pag. 570-577)

Testi:
Dal Canzoniere-“A mia moglie” (pag. 577)
Dal Canzoniere-“La capra” (pag. 581)

Dal Canzoniere-“Trieste” (pag. 583)
Dal Canzoniere-“Città vecchia” (pag. 585)
Dal Canzoniere- "Teatro degli Artigianelli" (pag. 590)
Dal Canzoniere-“Amai” (pag. 595)

EUGENIO MONTALE

La vita (pag. 604-607); le idee e la poetica (pag. 608-614); le opere (pag. 616-626)
Testi:


I limoni (pag. 627)
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Non chiederci la parola (pag.632)
Meriggiare pallido e assorto (pag. 634)
Forse un mattino (pag. 635)
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 637)
Cigola la carrucola del pozzo (pag. 638)
La casa dei doganieri (pag. 653)
L’anguilla (pag. 660)
Piccolo testamento (pag. 663)
La storia (pag.672)

ITALO SVEVO
La vita (pag. 126-131)
Le idee e la poetica (pag. 132-135); le opere (pag. 135-138, 142-147, 163-168)
Testi:
Da Una vita – Le ali del gabbiano (pag.139)
Da Senilità – Il ritratto dell’inetto (pag. 148)
Da Senilità – "La trasfigurazione di Angiolina" (pag. 157)
‘La coscienza di Zeno’ (LETTURA INTEGRALE), analisi dei seguenti brani, in particolare:
‘La morte del padre’ (pag.169)
‘La vita non è né brutta né bella, ma è originale’ (pag. 184)
‘La morte dell’antagonista’ (pag. 190)
‘Psico-analisi’ (pag. 198)
‘La profezia di un’apocalisse cosmica’ (pag. 205)

LUIGI PIRANDELLO

La vita (pag. 232-236)
Le idee e la poetica - le opere (pag.237-242, 268-277, 293-295, 342-348, 356-358)
Testi:
Da ‘L’umorismo’ – Un'arte che scompone il reale (pag. 243)
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Da Novelle per un anno – La trappola (pag. 250)
Da Novelle per un anno – Ciàula scopre la luna (pag. 256)
Da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato (pag. 263)
‘Il fu Mattia Pascal’ (LETTURA INTEGRALE)
Da ‘Il fu Mattia Pascal’ – Lo "strappo nel cielo di carta" e la "lanterninosofia" (pag. 287)
Da “Uno, nessuno e centomila” – Nessun nome (pag.295)
Opere teatrali: riferimento alle seguenti opere: ‘Sei personaggi in cerca di autore”, “Enrico
IV”

SECONDO NOVECENTO:



Cenni su alcuni autori del Neorealismo: Pavese, Fenoglio, Calvino.
Visione del film ‘Roma città aperta” di Roberto Rossellini

PROGETTO ARMENIA
Lettura integrale di una delle seguenti opere:
➢ Simone Zoppellaro, Armenia oggi
➢ Claude Mutafian, Metz yeghern. Breve storia del genocidio degli armeni
Visione del film “La masseria delle allodole” dei fratelli Taviani, tratto dal romanzo
di Antonia Arslan

DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso:
Lettura ed analisi dei canti: I, VI, XI, XXXIII
(L’ultimo canto è stato affrontato attraverso la lezione-spettacolo di R. Benigni)
LABORATORIO DI PRODUZIONE SCRITTA:
Svolgimento guidato delle seguenti tipologie testuali: articolo di giornale, saggio breve,
analisi del testo letterario.
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 Metodi:
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione, lavoro di gruppo lezione / cooperative
learning; didattica laboratoriale.
 Materiali e strumenti:
Libri di testo; altri libri; strumenti multimediali; visite guidate/lezioni itineranti/incontri con
esperti.
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione:
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie comuni
elaborate dal dipartimento di Lettere. La valutazione finale ha tenuto conto del
raggiungimento degli obiettivi, rispetto a conoscenze e competenze, del progresso
rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica.


Attività di recupero:
-

organizzazione di pausa didattica

-

laboratorio di scrittura guidata in classe

Il docente: Mirella Giuggioli

I rappresentanti degli studenti

…………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..
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INGLESE
Docente:
prof.ssa Giovanna Colombo
Classe:
5I
Libri di testo: Performer Culture and Literature vol. 2,3
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa
recepita dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini
di competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE
Produrre
 testi scritti
 rappresentazioni grafiche
 traduzioni e
trascodificazioni
Argomentare

Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui

COMPETENZE DISCIPLINARI
Usare correttamente e
consapevolmente
 la lingua straniera
 il vocabolario scientifico di base in
inglese
 i linguaggi specifici (letteratura)
 Costruire enunciati corretti ed
efficaci scegliendo opportunamente
regole, strutture e funzioni
comunicative
(oralmente e/o in forma scritta)
Strutturare il testo scritto seguendo i
modelli analizzati ( testo di
produzione per prova scritta
certificazioni, tipologia B terza
prova)
Produrre
testi scritti di varia tipologia (
descrittivi/informativi, narrativi e
argomentativi …. come da prove
scritte di certificazione FIRST)
Argomentare
(vedi prove orali e scritte
certificazioni)
Ascoltare cogliendo adeguatamente
ciò che l’interlocutore afferma
Interagire criticamente nel rispetto
delle opinioni altrui, esprimere il
proprio punto di vista e sostenerlo
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LABORATORIALITÀ

Modellizzare
 servirsi di modelli
interpretativi
 individuare una possibile
interpretazione dei dati in
base a modelli
 costruire modelli
interpretativi
Interpretare
 i fenomeni quotidiani alla
luce delle conoscenze
scientifiche acquisite





Risolvere problemi
utilizzare procedure
utilizzare strategie e tattiche
di gioco
giustificare le soluzioni
con i modelli interpretativi
trasferire le conoscenze e/o
le competenze in contesti
diversi

Usare
 gli strumenti digitali ,le risorse
multimediali, gli strumenti di ricerca
anche digitali per costruire tabelle
funzionali all’apprendimento del lessico
anche specifico o schematizzare regole;
per approfondimenti e ricerche
 le categorie di analisi (analisi testo
letterario o scientifico)
Indagare
situazioni problematiche
 selezionare dati , informazioni,
concetti
in modo autonomo (testi di
lettura/comprensione…)
 formulare risposte coerenti con le
richieste (tipologia B terza prova)
 utilizzare procedure apprese per le
varie tipologie di testi da produrre (
struttura del testo, divisione in
paragrafi), per tradurre, per eseguire
esercizi strutturali per
 trasferire le conoscenze
grammaticali e lessicali in contesti
comunicativi diversi e in parte nuovi
Modellizzare
comprendere i vincoli e le indicazioni
date
servirsi di tabelle e schemi funzionali, di

FORMAZIONE

Usare n modo
critico le risorse digitali
Relazionarsi con contesti
culturali diversi con la
consapevolezza critica
 fruire
consapevolmente di

Usare n modo
critico le risorse digitali con la
consapevolezza delle potenzialità e
dei limiti delle stesse
 valutare le diverse fonti, anche
reperite sul web
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opere d’arte, musica,
spettacoli, anche in lingua
straniera






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

Relazionarsi con contesti culturali
diversi cogliendo
la diversità come arricchimento
culturale con consapevolezza e
oggettività critica
le trasformazioni storiche, culturali,
etiche, scientifiche così come
l’eredità culturale.
 fruire
consapevolmente di
letture, opere d’arte, musica,
spettacoli, in lingua straniera
Acquisire consapevolezza del
proprio stile di apprendimento con la
guida dell’insegnante

Essere in grado di gestire
situazioni complesse

riflettendo sul proprio metodo di
studio
analizzando le cause degli errori
riconoscendo e modificando
atteggiamenti e abitudini che , in
classe o a casa, possano ostacolare
l’apprendimento.
Essere in grado di gestire situazioni
complesse in modo via via più
autonomo


cooperare in maniera efficace
seguendo



Tutelare la salute e la sicurezza
propria e altrui







Individuare le relazioni tra
Spazio/tempo
Passato/presente
Causa/effetto
Uomo/ambiente
Metodi /contenuti delle discipline
Valorizzare se stessi
analizzare realisticamente il proprio
22
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rapporto con la realtà scolastica, il
proprio percorso formativo, e
conseguentemente accogliere le
indicazioni di metodo per sviluppare
le proprie potenzialità
ORIENTAMENTO

Tutelare la salute (propria e
altrui)







LEGALITÀ

Individuare le relazioni
tra
Spazio/tempo
Passato/presente
Causa/effetto
Uomo/ambiente
Metodi /contenuti delle
discipline

Valorizzare se stessi
 scoprire nel rapporto con
la realtà, elementi per la
costruzione del sé e
viceversa
 valutare
il
proprio
percorso formativo
operare scelte consapevoli
delle proprie potenzialità
Operare
 in modo conforme alle
regole
 consapevoli
delle implicazioni etiche e
legali anche in campo
digitale
 essere
in
grado
di
riprogettare le regole del
vivere in società

Tutelare la salute e la sicurezza
propria e altrui






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

Operare
-

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

Documentarsi per agire
consapevolmente

Documentarsi per agire
consapevolmente
Assumere

Assumere
 la responsabilità dei propri
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 la responsabilità dei propri
comportamenti nell’ottica
della legalità
 ruoli attivi e propositivi
nelle varie iniziative
sostenute dal liceo

comportamenti nel rispetto delle
regole, dei ruoli e dell’impegno
scolastico assunto,
partecipare attivamente alle proposte
didattiche ed educative riconoscendo
gli obiettivi e le finalità

Contenuti disciplinari
VOLUME 2
Specification 7 – An Age of Revolutions
7.1 An age of revolutions, pp. 182-3
7.3 Industrial society, p. 185

7.4 William Blake and the victims of industrialisation: Blake the artist, the poet, the prophet; “complementary
opposites”; imagination; interest in social problems; style, pp. 186-7 + photocopy
Texts:
London, from Songs of Experience, p. 188
The Chimney Sweeper, from Songs of Innocence, p. 189
The Chimney Sweeper, from Songs of Experience, p. 190
The Lamb Text-bank n.40
The Tyger Text-bank n.41

7.9 The Sublime: a new sensibility, pp. 199-200

7.10 The Gothic novel, p. 202
7.11 Mary Shelley and a new interest in science; Frankenstein – story, setting, characters, narrative structure, themes and
symbols, pp. 203-4 + photocopy
Texts:
“The creation of the monster”, from Frankenstein (volume 1, chapter 5), pp. 205-6
“Frankenstein’s death” from Frankenstein text n.44

Specification 8 – The Romantic Spirit
8.1 Is it Romantic?, p. 212
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8.2 Emotion vs reason: English Romanticism; a new sensibility; the emphasis on the individual, pp. 213-5

8.3 William Wordsworth and nature: the importance of the senses; recollection in tranquillity; the poet’s task; Lyrical
Ballads: the Manifesto of English Romanticism, pp. 216-7
Texts:
Daffodils, p. 218
The solitary reaper Text-bank n. 46
My Heart Leaps Up from “Poems in two volumes”

8.5 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature: imagination and fancy; view of nature; The Rime of the Ancient Mariner –
story, natural setting, characters, themes, stylistic features, pp. 220-2 + photocopy
Text:
“The killing of the Albatross”, from The Rime of the Ancient Mariner (part 1, lines 1-82), pp. 222-5;
(part 3, lines 143-223) Text-bank n.47

8.10 John Keats and unchanging nature: the substance of poetry; the role of imagination; beauty and art; negative
capability, p. 234
Texts:
La Belle Dame Sans Merci, Text Bank 50
Ode on a Grecian Urn, Text Bank 51

8.11 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature: freedom and love; the role of imagination; nature; the poet’s task,
p. 236
Text:
Ode to the West Wind, pp. 237-9

8.12 Jane Austen and the theme of love: the debt to the 18th-century novel; the marriage market; Austen’s treatment of
love; Pride and Prejudice – story, setting, characters, themes, narrative techniques, pp. 240-2
Text:
“Mr and Mrs Bennet” Text –bank n. 53
“Darcy proposes to Elizabeth”, from Pride and Prejudice (chapter XXXIV), pp. 243-5
Specification 10 – Coming of Age
10.2 The first half of Queen Victoria’s reign, pp. 284-5
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10.5 Life in the Victorian town, p. 290
Text:
“Coketown”, from Hard Times (Book I, Chapter 5), pp. 291-3

10.7 The Victorian compromise p. 299
10.8 The Victorian novel p. 300
10.9 Charles Dickens and children; Oliver Twist – story, setting, characters, themes, narrative techniques, pp. 301-2
Text:
“Oliver’s ninth birthday”, from Oliver Twist (chapter 2) Text-bank n.67
“Oliver wants some more”, from Oliver Twist (chapter 2), pp. 303-4

10.13 Charles Dickens, Charlotte Brontë and the theme of education; Hard Times – story, setting, characters, themes,
narrative techniques, p. 308
Text:
“The definition of a horse”, from Hard Times (chapter 2), pp. 309-11

Jane Eyre: an education novel – story, setting, characters, themes, narrative techniques, p. 312
Text:
“Punishment” from Jane Eyre (chapter 7), pp. 312-4
“I care for myself” (chapter XXVII) Text-bank n.68

Specification 11 – A Two-Faced Reality
11.4 Charles Darwin and evolution, p. 330
11.8 New aesthetic theories, p. 347 (NO:The Pre-Raphaelite Brotherhood)
11.9 Aestheticism, p. 349
11.10 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy; The Picture of Dorian Gray – story, setting, characters, themes,
narrative techniques, pp. 351-2
Texts:
The Preface, from The Picture of Dorian Gray (1891), Text Bank 76
“Basil’s studio”“I would give my soul”, from The Picture of Dorian Gray (chapter 2), pp. 354-6
“Dorian’s death”, from The Picture of Dorian Gray (chapter 20), Text Bank 77
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VOLUME 3
Specification 13 – The Drums of War
13.5 Modern poetry: tradition and experimentation; the Georgian poets; the War Poets; Imagism and the beginning
of modern poetry; symbolism and free verse, p. 415

13.6 The War Poets; Rupert Brooke, Wilfred Owen, p. 416
Texts:
The Soldier, from 1914 and Other Poems, p. 418
Dulce et Decorum Est, from The Poems of Wilfred Owen, pp. 419-20

13.9 The Easter Rising and the Irish War of Independence, p. 426

13.12 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, p. 431
Texts:
The Waste Land: The Burial of the Dead I,II(section 1) pag. 433;
The Fire Sermon(section III) pag. 435

Specification 14 – The Great Watershed
A deep cultural crisis

14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious; Freud and the psyche, p. 441

14.5 The modern novel; the stream of consciousness and the interior monologue; Ulysses by James Joyce – story, setting,
characters, themes, narrative structure.

14.8 Edward Morgan Forster and the contrast between different cultures : A passage to India:
Text:
“Aziz and Mrs Moore”! (ch. 2) pag 459
“The echo” ch.14) text-bank n. 103

14.9 James Joyce: a modernist writer; Dublin; style and technique; Dubliners – origin of the collection, setting,
characters, themes, narrative technique, pp. 463-4
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Texts:
“Eveline”, from Dubliners, pp. 465-8
“Gabriel’s epiphany”, from “The dead”, Dubliners, pp. 469-70
Ulysses:”Molly’s monologue”part III chapt.18
“ The funeral” part III:
METODI E STRUMENTI
Modalità di lavoro:
-

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione
Conversazione e dibattito (a piccoli gruppi)
Lavoro di gruppo o a coppie
Esercitazioni scritte e orali
Didattica laboratoriale
Lettura e analisi di testi
Ascolto di brani
Visione di film/video/rappresentazione teatrale in lingua

Materiali e strumenti:
- Libri di testo e altri manuali
- Fotocopie
- Materiale audio (CD, canzoni)
- Software e siti internet per la didattica
- Presentazioni Power Point
- Laboratorio linguistico
- Laboratorio informatico
- LIM
- Lettore CD
- Lettore DVD
VERIFICHE
Due prove scritte e due/tre prove orali e/o test nel primo quadrimestre.
Due prove scritte e due/tre prove orali e/o test nel secondo quadrimestre.
Per lo scritto sono state proposte prove con esercizi delle tipologie previste dall’esame FCE e prove nella modalità
della terza prova d'esame (tipologia B - quesiti a risposta singola con numero prefissato di righe).

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per le prove scritte sono state utilizzate le griglie definite dal Dipartimento di Inglese.
Per i test con quesiti scritti valevoli per l’orale sono stati assegnati punteggi ai singoli esercizi e, in base al livello di
accettabilità, è stato attribuito il voto in decimi, considerando la conoscenza dei contenuti, la correttezza formale e
lessicale, la capacità organizzativa e di sintesi.
Per le prove orali si è fatto riferimento alla griglia inserita nel POF.
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Per le terze prove è stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata dall’istituto.
È tollerato l’errore occasionale, che non comprometta la comunicazione.
In sede di valutazione quadrimestrale sono stati presi in considerazione:
-

l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività didattica
la serietà e la costanza nel lavoro domestico
i progressi fatti
le conoscenze e competenze acquisite
il superamento dell’insufficienza del 1^ quadrimestre

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Per gli studenti con valutazione insufficiente nel primo quadrimestre è stata predisposta un’attività di recupero in
itinere .
L’insegnante

I rappresentanti di classe

____________________

____________________
____________________

Simulazione terza prova gennaio 2016
1)Time that passes means, in nature, the succession of the seasons: explain the
positive effects of Spring on mankind, referring to Shelley’s “Ode to the west wind “.
2)The themes of J.Keats’s “Ode on a Grecian Urn” poem are Art, Beauty an Death:
what relationship can you find between them?

3)“It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents
of smoke trailed (inseguire) themselves for ever and ever, and never got uncoiled
(srotolare).It had a black canal in it, and a river that run purple with ill-smelling dye
(tintura), and vast piles of building full of windows where there was a
rattling(crepitio) and a trembling (tremolio) all day long, and where the piston of the
steam-engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a
state of melancholy madness”.Explain the main theme of this passage of Dickens
and make a detailed analysis of the language used.
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Aprile 2017: Simulazione della III prova dell’Esame di Stato classe 5I
scolastico 2016-2017 Materia: Inglese

anno

Picture of Dorian Gray can be read as man’s attempt to escape reality .Do
you agree that the beautiful Dorian and the corrupting picture could also be symbolic
of the immorality of Victorian middle class?
1) The

2)R.Brooke’s view of war is considered very patriotic. Give reasons and quote
examples referring to the text you have read.

3) Jane Austen’s “Novel of Manners”and “ The Gothic Novel “ are the two main
genres of Romantic - Age novels.
Explain their main differences.
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STORIA
Docente:
Classe:

SARDI ALESSANDRO ALDO
5I

Libri di testo: GIARDINA SABBATUCCI VIDOTTO, NUOVI PROFILI STORICI, VOL.3
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
COMUNICAZIO
NE

LABORATORI
ALITÀ

Formazione

COMPETENZA
TRASVERSALE
Usare correttamente
e consapevolmente
 i linguaggi specifici

Affrontare argomenti
nuovi ponendo domande
e problemi e cercando
risposte attraverso l’uso
di tutte le risorse a
disposizione;
interagendo, come in
laboratorio, con strumenti
utili e condivisi e
persone.


lavorare insieme e
potenziare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper
cogliere
la
struttura
argomentativi nelle affermazioni
dell’interlocutore, la tesi avanzata,
gli argomenti portati a sostegno,
le eventuali contraddizioni, il
contesto di riferimento
Saper utilizzare in modo critico le
informazioni reperite nella rete,
valutando attendibilità e interesse
delle diverse fonti
Utilizzare consapevolmente modelli
interpretativi

Riflettere consapevolmente sui
propri stili di apprendimento
(meta-cognizione)

l’aspetto relazionale e lo
Conoscere ed utilizzare modalità di
studio condiviso
riorganizzazione delle informazione
Conoscere ed utilizzare
strumenti a disposizione

Orientamento



lavorare insieme e

gli

Saper sviluppare percorsi di
approfondimento (anche multi
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Legalità



potenziare l’aspetto



relazionale e



lo studio condiviso

Storicizzare


il concetto di cittadinanza



i diritti/doveri dei cittadini

/interdisciplinari) avvalendosi di
considerazioni critiche pertinenti

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

La fine del secolo XIX: colonialismo e nazionalismo. La politica coloniale europea e le
conseguenze della Seconda Rivoluzione Industriale (breve sintesi e concetti generali).
La società di massa: il fenomeno culturale europeo, i fenomeni sociali, la questione femminile, i
movimenti politici, il concetto sociologico di folla e la psicologia delle masse, il nazionalismo, la
questione romana e i nuovi rapporti tra la politica e la chiesa cattolica, i sindacati nascenti e la
questione sociale (proletaria e contadina), il contesto socio-culturale del secolo XX (da pag. 5 a
pag. 27).
L'Europa nella Belle Époque (pp. 40-43; pp. 46-52).

L'Italia giolittiana. Le riforme di Giolitti, i governi, la questione meridionale (pp 70-88).
La Prima Guerra Mondiale (pp. 161-189).
La Rivoluzione russa (in sintesi; pp. 195-209).
L'eredità della Grande Guerra (in sintesi; pp. 213-216; pp. 218-220; pp. 224-227).
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo (pp. 235-251).
La Grande Crisi: economia e società negli anni 30 (concetti generali; pp. 324-330).
Totalitarismi e democrazie (pp. 343-353; pp. 355-367, di cui “La guerra civile spagnola” in sintesi).
L'Italia fascista (pp. 374-395).
La Seconda Guerra mondiale (pp. 416-446).
La Guerra fredda e l'Italia repubblicana (solo i concetti chiave di “Guerra fredda”, “corsa agli
armamenti” e gli aspetti culturali relativi; “Repubblica”, “Costituzione”, “ripresa
economica”).
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LETTURE STORIOGRAFICHE integrative (svolte e analizzate in classe):
G. Le bon, La psicologia delle folle (pp. 101-103)
J. Ortega Y Gasset, La ribellione delle masse (pp. 104-105)
AA.VV., Tutte le encicliche dei sommi pontefici. L'enciclica “Rerum Novarum” (pp.128-130)
J. W. Scott, Il lavoro delle donne (pp. 134-136)
S. Rowbotham, Le suffragette (pp. 138-141)
B. Webb, La regolamentazione del lavoro femminile (pp. 136-138)
AA.VV., Antologia storico-diplomatica. I "14 punti" di Wilson (pp. 280-281)
Lenin, La transizione al comunismo (pp. 291-293)
AA.VV.La Terza Internazionale. Storia documentaria, I "21 punti" dell'Internazionale comunista
(pp. 300-302)
R. Cameron - L. Neal, Causa ed effetti della grande depressione (pp. 460-462)


Metodi

lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo/cooperative learning



Materiali e strumenti

libro di testo; utilizzo della LIM.



Strumenti di verifica

Verifiche orali e verifiche scritte (esercitazioni casalinghe)
secondo la modalità della III prova dell'esame di stato.



Criteri di valutazione



Si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF



In base alla tipologia della prova si stabiliranno e comunicheranno agli studenti i livelli di
corrispondenza voto/ prestazione .
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Attività di recupero

L’attività di recupero in itinere e la relativa verifica avverrà secondo la modalità dell'assegnazione
di parti da studiare in autonomia e della correzione di esercizi, da svolgere a casa.
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FILOSOFIA
Docente:
Classe:

SARDI ALESSANDRO ALDO
5I

Libri di testo: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, ITINERARI DI FILOSOFIA, VOL. 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
COMUNICAZIO
NE

LABORATORI
ALITÀ

Formazione

COMPETENZA
TRASVERSALE
Usare correttamente
e consapevolmente
 i linguaggi specifici

Affrontare argomenti
nuovi ponendo domande
e problemi e cercando
risposte attraverso l’uso
di tutte le risorse a
disposizione;
interagendo, come in
laboratorio, con strumenti
utili e condivisi e
persone.


lavorare insieme e
potenziare

COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper
cogliere
la
struttura
argomentativi nelle affermazioni
dell’interlocutore, la tesi avanzata,
gli argomenti portati a sostegno,
le eventuali contraddizioni, il
contesto di riferimento
Saper utilizzare in modo critico le
informazioni reperite nella rete,
valutando attendibilità e interesse
delle diverse fonti
Utilizzare consapevolmente modelli
interpretativi

Riflettere consapevolmente sui
propri stili di apprendimento
(meta-cognizione)

l’aspetto relazionale e lo
Conoscere ed utilizzare modalità di
studio condiviso
riorganizzazione delle informazione
Conoscere ed utilizzare
strumenti a disposizione

Orientamento



lavorare insieme e

gli

Saper sviluppare percorsi di
approfondimento (anche multi
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Legalità



potenziare l’aspetto



relazionale e



lo studio condiviso

Storicizzare
-

il concetto di cittadinanza

-

i diritti/doveri dei cittadini

/interdisciplinari) avvalendosi di
considerazioni critiche pertinenti

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

Il Romanticismo e l'Idealismo tedesco.
Fichte: dialettica e la Dottrina della Scienza.
Schelling: Spirito e Natura.
Hegel: dagli scritti di teologia al sistema dialettico e i suoi capisaldi logici; Fenomenologia dello
Spirito ed Enciclopedia.

Marx e Feuerbach: alienazione religiosa e alienazione sociale; il mercato, il valore, il salario, la
condizione operaia, il Capitalismo e l'analisi economica marxiana; la coscienza di classe e il
contesto storico politico.
Kierkegaard: il singolo e l'esistenza come categorie; possibilità, angoscia e disperazione; gli Stadi
sul cammino della vita; il Diario del seduttore.
Schopenhauer: Il Mondo come Volontà e Rappresentazione. L'ascesi; l'arte e la liberazione dal
dolore.
Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: Comte, Mill, Spencer, Darwin.
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La legge comtiana dei tre stadi e la catalogazione delle scienze; l'evoluzionismo tra filogenesi e
ontogenesi.
Nietzsche: apollineo e dionisiaco; la morte di dio; l'oltreuomo; l'eterno ritorno dell'uguale.
Freud e la psicanalisi: cenni sulla teoria psicanalitica.
Collegamenti alla letteratura: tra psicanalisi, arti visive, cinema ed esistenzialismo poetico della
prima metà del 900 (finalizzato esclusivamente ai percorsi degli alunni candidati).



Metodi

lezione frontale/dialogata;
lavoro di gruppo/cooperative learning



Materiali e strumenti

libro di testo; utilizzo della LIM.



Strumenti di verifica

Verifiche orali e verifiche scritte (esercitazioni casalinghe)
secondo la modalità della III prova dell'esame di stato.



Criteri di valutazione

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


Attività di recupero

L’attività di recupero in itinere e la relativa verifica avverrà secondo la modalità dell'assegnazione
di parti da studiare in autonomia e della correzione di esercizi, da svolgere a casa.
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MATEMATICA
Docente:
[Brambilla Alessandra]
Classe:
[5^ I]
Libri di testo:
[Libro di testo M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 vol. 4 e 5 - Zanichelli
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa
recepita dal PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini
di competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

Comunicazione

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

Laboratorialità

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

Formazione

Valutare e trasferire

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
 Servirsi degli strumenti informatici e
delle risorse multimediali,
selezionando le diverse fonti
 Utilizzare in modo efficace gli
strumenti di lavoro (libro di testo,
materiali on line, …)
 Riorganizzare e sistematizzare il
contenuto delle lezioni
 Selezionare e rielaborare dati,
informazioni e concetti
 Individuare la strategia per la
soluzione di un problema/esercizio
 Applicare correttamente regole e
procedure nella risoluzione di
esercizi e di problemi
 Riprodurre dimostrazioni all’interno
dei sistemi assiomatici proposti
 Riflettere sul proprio metodo di studio
 Analizzare i propri errori
 Giustificare i procedimenti risolutivi
adottati
 Trasferire le conoscenze e le abilità
acquisite
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Orientamento

Legalità



Riconoscere e relazionarsi

Operare in modo conforme alle
regole

 Lavorare in gruppo cooperando in
maniera efficace
 Acquisire consapevolezza:
- nell’uso delle procedure
- della molteplicità delle possibili
risposte a un problema
 Trovare la soluzione di un
problema,
valutando la procedura più
opportuna e la coerenza del risultato
 Riconoscere l’applicabilità di un
modello matematico per risolvere
problemi di realtà
 Assumere la responsabilità dei propri
comportamenti
 Rispettare i regolamenti, l’ambiente, le
attrezzature e le persone

Contenuti disciplinari

Ripasso: Geometria analitica nello spazio
Distanza tra due punti – Vettori nello spazio – Operazione tra vettori nello spazio – Parallelismo e
perpendicolarità tra due vettori – Equazioni di un piano e condizioni di parallelismo e
perpendicolarità tra piani – Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità
tra rette e tra retta e piano – Distanza di un punto da una retta o da un piano – Superficie sferica e
sfera.
Ripasso: Probabilità
Probabilità totale – Probabilità contraria – Probabilità condizionata – Dipendenza stocastica e
probabilità composta – Eventi indipendenti – Legge di distribuzione di Bernoulli.
Insiemi numerici, proprietà topologiche in R, le funzioni reali di variabile reale
Insiemi limitati di numeri reali – Intervalli e intorni – Punti di accumulazione – Estremi di un
insieme – Concetto di funzione – Dominio e codominio di una funzione – Classificazione delle
funzioni – Funzioni suriettive, iniettive e biunivoche – Funzioni invertibili – Inverse delle funzioni
circolari – Funzioni composte – Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni pari e funzioni dispari
– Funzioni periodiche.
I limiti
Nozione di limite – Limite finito per una funzione in un punto – Limite infinito per una funzione in
un punto – Limite di una funzione all’infinito – Limite destro e limite sinistro di una funzione –
Teoremi fondamentali sui limiti : teorema dell’unicità del limite (con dim.), teorema della
permanenza del segno (con dim.), Teorema del confronto (con dim.) – Operazioni sui limiti
(somma, prodotto, quoziente di funzioni, elevamento a potenza) e forme indeterminate – I limiti
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notevoli :

x
sinx
 1
e lim  1   ed i limiti da essi deducibili – Infinitesimi e loro confronto –
lim
x  
x 0 x
x

Infiniti e loro confronto.
Le funzioni continue
Definizione di funzione continua – Continuità a destra e a sinistra – Continuità delle funzioni
elementari (razionali, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche) – Punti di discontinuità
(discontinuità di prima, seconda e terza specie) – Continuità delle funzioni composte e delle
funzioni inverse – Teoremi fondamentali sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato :
teorema d’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi – Asintoti
verticali, orizzontali e obliqui.
Teoria delle derivate
Definizione di derivata e suo significato geometrico – Teorema della continuità delle funzioni
derivabili (dim.) – Derivate delle funzioni elementari: Dc , Dx , Dsinx, Dcosx, Dlogax, D ax –
Regola di derivazione della somma, del prodotto, della funzione reciproca e del quoziente –
Derivata della funzione composta – Derivata della funzione inversa – Derivate di ordine superiore
– Significati fisici della derivata – Derivate di ordine superiore – Il differenziale.

 

Massimi e minimi di una funzione
Massimi e minimi relativi e assoluti – Teorema di Rolle (con dim.) e significato geometrico –
Teorema di Cauchy – Teorema di Lagrange (con dim.) – Conseguenze del Teorema di Lagrange
– Teorema di De L’Hospital – Funzioni monotone – Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a
tangente orizzontale di una funzione derivabile mediante lo studio del segno della derivata prima –
Flessi ascendenti e flessi discendenti a tangente orizzontale, verticale e obliqua – Ricerca dei
punti di massimo e di minimo di funzioni continue ma non derivabili (punti angolosi, cuspidi) –
Concavità, convessità e flessi – Ricerca dei punti di flesso e studio della concavità e della
convessità di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda – Studio del
grafico di una funzione (studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, goniometriche,
esponenziali e logaritmiche) – Ricerca del massimo assoluto e del minimo assoluto di una
funzione – Problemi di massimo e di minimo assoluto.
Analisi numerica
Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici – Primo teorema di unicità dello
zero – Secondo teorema di unicità dello zero – Metodo di bisezione – Integrazione numerica:
metodo dei trapezi.
Il calcolo integrale
Funzioni primitive di una funzione data – Definizione e proprietà dell’integrale indefinito – Integrali
indefiniti immediati – Integrazione delle funzioni razionali fratte (in cui il denominatore ha radici
reali distinte, ha radici multiple, è irriducibile) – Integrazione per parti – Integrazione per
sostituzione – Area del trapezoide – Definizione e proprietà dell’integrale definito – Il teorema
della media (con dim.) – Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli - Barrow) (con
dim.) – Calcolo di aree di domini piani – Applicazione del calcolo integrale al calcolo dei volumi
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dei solidi di rotazione – Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni – Significato
fisico dell’integrale definito – Integrali impropri.
Probabilità
Formula di disintegrazione – Formula di Bayes – La distribuzione di probabilità di Poisson.
Equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni del tipo y = f(x), le equazioni differenziali a
variabili separabili, le equazioni differenziali lineari del primo ordine.


Metodi
-



Materiali e strumenti
-



lezione frontale/dialogata;
problem solving;
esercitazioni.

libri di testo ;
altri libri;
software (graph).

Strumenti di verifica

Le verifiche effettuate sono state almeno 4 nel primo quadrimestre, almeno 5 nel secondo
quadrimestre e sono state sia prove scritte che prove orali. Verrà effettuata una simulazione di
seconda prova in data 16 maggio 2017


Criteri di valutazione

In occasione di ogni prova scritta sono stati preventivamente dichiarati i punteggi assegnati a
ciascun esercizio ed il punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza. In fase di
correzione della prova, nell'attribuzione del punteggio a ciascun esercizio si sono tenute in
considerazione le impostazioni corrette, penalizzando solo in parte lo studente in relazione ad
errori di distrazione o di calcolo.
La scala di valutazione utilizzata è stata quella decimale: i diversi livelli di rendimento raggiunti
dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto compresi tra 1 e 10, sulla base
della griglia adottata dal Dipartimento.

La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
-

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


Attività di recupero

Il recupero extracurricolare è stato attuato in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la
classe con le stesse modalità;
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con una prova curricolare.

I rappresentanti di classe

____________________________

L’insegnante

____________________________

____________________________
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FISICA
Docente:
Classe:
Libri di testo:

[Brambilla Alessandra]
[5^ I]
[A. Caforio, A. Ferilli, FISICA! Le regole del gioco - vol. 2, 3 - Le Monnier
]

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

COMPETENZA
TRASVERSALE

Comunicazione

Gestire ed interpretare le
diverse forme della
comunicazione

Laboratorialità

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

Formazione

Valutare e trasferire

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

Riconoscere e relazionarsi

Legalità

Operare in modo conforme alle
regole



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

Contenuti disciplinari

La conduzione elettrica nei solidi metallici.
La corrente elettrica – Il generatore elettrico – La forza elettromotrice di un generatore e di un
sistema di generatori collegati in serie – La prima legge di Ohm: definizione di resistenza – I
resistori – La seconda legge di Ohm – La resistività dei materiali – Variazione della resistività di un
materiale in funzione della temperatura – Il circuito elettrico elementare – La resistenza interna al
generatore – Il principio di Kirchhoff per le maglie – Il principio di Kirchhoff per i nodi –
Collegamento di resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente – I circuiti RC: processo
di carica di un condensatore e processo di scarica di un condensatore – La potenza elettrica –
L’effetto Joule – L’estrazione di elettroni da un metallo – L’effetto termoionico e l’effetto
fotoelettrico.

Il magnetismo.
Campi magnetici generati da magneti e da correnti – Le interazioni magnetiche fra correnti
elettriche – Forza fra fili rettilinei indefiniti – La legge di Ampere – La definizione operativa
dell’Ampere – L’esperienza di Oersted – Campi di induzione magnetica generati da un filo
rettilineo, da una spira e da un solenoide – Confronto tra campo magnetico e campo elettrico – Il
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flusso del vettore induzione magnetica – Il Teorema di Gauss per il campo di induzione magnetica
– La circuitazione del vettore induzione B – Teorema della circuitazione di Ampere – Forze
magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche – Forza prodotta da un campo B su una
corrente elettrica – La forza magnetica su una carica elettrica in movimento – La forza di Lorentz –
Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme – Lo spettrografo di massa –
L’effetto Hall – Ciclotrone – Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente –
Momento meccanico su una spira – Momento magnetico di una spira – Il motore elettrico – Le
proprietà magnetiche della materia – Sostanze paramagnetiche – Ferromagnetiche
–
Diamagnetiche.
L’induzione elettromagnetica
La scoperta della corrente indotta – Gli esperimenti di Faraday – La corrente indotta in un circuito
in movimento – Il flusso concatenato con un circuito – Induzione elettromagnetica e variazioni del
flusso di campo magnetico – La legge di Faraday-Neumann- Lenz – La legge di Lenz e il principio
di conservazione dell’energia – Le correnti di Foucault – L’alternatore – Mutua induzione e
autoinduzione – I circuiti RL – L’extracorrente di chiusura – L’extracorrente di apertura – L’energia
immagazzinata in un induttore – L’energia del campo magnetico – Densità di energia del campo
magnetico – Circuiti elettrici a corrente alternata – Corrente efficace – Il trasformatore.

L’elettromagnetismo
Il campo elettrico indotto – Una nuova formulazione della legge di Faraday-Neumann – Il campo
magnetico indotto – La corrente di spostamento – Il teorema della circuitazione di Ampere-Maxwell
– Le equazioni di Maxwell – Le onde elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche armoniche –
L’energia immagazzinata dal campo elettromagnetico – L’energia trasportata da un’onda
elettromagnetica – intensità di un’onda elettromagnetica – Quantità di moto e pressione di
radiazione – Lo spettro elettromagnetico.
Relatività ristretta
Il problema dell'etere. Esperimento di Michelson e Morley (analisi qualitativa) – Postulati della
relatività ristretta – Trasformazioni di Lorentz – Composizione relativistica delle velocità – La
relatività della simultaneità – Lo spazio-tempo – L’intervallo invariante – Dilatazione dei tempi – Il
paradosso dei gemelli – Lo studio dei muoni come verifica sperimentale al fenomeno relativistico
della dilatazione dei tempi – Contrazione delle lunghezze – La massa relativistica – La quantità di
moto e la sua conservazione – La legge fondamentale della dinamica relativistica – L’energia
cinetica nella teoria della relatività – L’energia cinetica relativistica a confronto con quella classica
– Energia a riposo ed energia totale – L’invariante energia-quantità di moto – Trasformazione di
massa in energia e di energia in massa.
Le origini della fisica dei quanti
La scoperta dell’elettrone e l’esperimento di Thomson – La radiazione del corpo nero e i quanti di
Planck – Esperimento di Lenard – Effetto fotoelettrico – Effetto Compton – Spettri continui e spettri
discreti – Spettri di emissione e spettri di assorbimento – Lo spettro dell’atomo d’idrogeno –
Modello atomico di Thomson e di Rutherford – Modello atomico di Bohr – I postulati di Bohr –
L’energia dell’atomo di idrogeno secondo il modello nucleare – La quantizzazione del momento
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angolare – La quantizzazione dell’energia nel modello di Bohr – Il modello di Bohr e le righe
spettrali degli atomi – L’esperimento di Franck – Hertz.
La meccanica quantistica dell’atomo
Le onde di de Broglie – Diffrazione dei raggi X – La legge di Bragg – L’esperimento di DavissonBragg – La doppia personalità della luce e della materia – Principio di complementarità –
Particella quantistica – Onde di de Broglie e il modello atomico di Bohr – Principio di
corrispondenza – La meccanica ondulatoria di Schrodinger: funzione d’onda e densità di
probabilità – Il collasso della funzione d’onda – Gli stati quantici atomici – Principio di
indeterminazione di Heisenberg.



Metodi
-



Materiali e strumenti



lezione frontale/dialogata;
problem solving;
didattica laboratoriale;
esercitazioni.

libri di testo;
altri libri
laboratori (Fisica);
filmati;
schede di esercizi.

Strumenti di verifica

Le verifiche effettuate sono state almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 nel
secondo quadrimestre e sono state sia prove scritte che prove orali. Relativamente alle
verifiche scritte, le prove sono state strutturate sotto forma di quesiti a risposta singola
e di problemi.
É stata effettuata una simulazione di terza prova.


Criteri di valutazione
In occasione di ogni prova scritta sono stati preventivamente dichiarati i punteggi assegnati a
ciascun esercizio e quesito ed il punteggio minimo necessario per ottenere la sufficienza. In
fase di correzione della prova, nell'attribuzione del punteggio a ciascun esercizio si sono tenute
in considerazione le impostazioni corrette, penalizzando solo in parte lo studente in relazione ad
errori di distrazione o di calcolo.
La scala di valutazione utilizzata è stata quella decimale: i diversi livelli di rendimento raggiunti
dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto compresi tra 1 e 10, sulla
base della griglia adottata dal Dipartimento.
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La valutazione globale ha tenuto in considerazione:
-



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

Attività di recupero
Il recupero extracurricolare è stato attuato in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta
la classe con le stesse modalità.
Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stato verificato con un’ apposita prova.

I rappresentanti di classe

____________________________

L’insegnante

____________________________

____________________________
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INFORMATICA
Docente:
Classe:

Calabretta Salvatore
5^ I

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.

Usare
 gli strumenti digitali
 le risorse multimediali
 gli strumenti di ricerca
anche digitali
 il metodo
sperimentale
Indagare situazioni
problematiche
 selezionare dati ,
informazioni, concetti
in modo autonomo

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

Usare in modo
critico le risorse digitali

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

Lavorare in gruppo
 cooperare in
maniera efficace
anche utilizzando le
ITC

B. Saper progettare applicazione web

A. Saper lavorare in maniera responsabile
in gruppo per risolvere un problema
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Legalità

Documentarsi per agire
consapevolmente

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 datatabase
 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
 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;
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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.
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 NATURALI
Docente:
Classe:
Libri di testo:

ATTILIA VIGNATI
5^I
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

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

FORMAZIONE

 trasferire le conoscenze
e/o le competenze in
contesti diversi
Documentarsi per arrivare
a formulare giudizi
autonomi
 sviluppare percorsi di
apprendimento autonomi
e multidisciplinari
Essere in grado di gestire
situazioni complesse

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
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ORIENTAMENTO

Individuare le relazioni tra
 Individuo/ società
 Territorio/risorse

LEGALITÀ

Documentarsi per agire
consapevolmente



Individuare le relazioni
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, influenza del mare e della
vegetazione)
La pressione atmosferica e i moti dell'aria (moti convettivi e pressione atmosferica, aree cicloniche e
anticicloniche)
Circolazione dell'aria nella bassa atmosfera (i venti, brezza di mare e di terra, 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)
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
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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.
- 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.
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Il passaggio dell'informazione genetica dal DNA alle proteine: codice genetico, sintesi proteica.

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, cloroplasti come sede della fotosintesi,
fotosintesi come processo redox, fase luminosa e fase oscura)
La fase luminosa della fotosintesi ( luce visibile, fotosistemi, reazioni della fase luminosa, chemiosmosi,
membrane dei tilacoidi come sede delle reazioni della fase luminosa)
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, retrovirus e HIV)
La genetica dei batteri (trasferimento di DNA da un batterio a un altro)
- 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)
La genomica e il Progetto Genoma Umano.



Metodi

Lezione dialogata, lavoro di gruppo, attività di laboratorio.
Tra le attività di laboratorio svolte nel corso dell'anno si segnala l'attività sperimentale di Genetica molecolare
su "Isolamento e digestione di un plasmide" attuata con il supporto dell'Associazione Econoscenza (in
collaborazione con Università dell'Insubria di Varese).
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Materiali e strumenti

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



Strumenti di verifica e criteri di valutazione

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

55

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

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Piccinelli Simonetta
Classe: 5 I
Libri di testo: IL NUOVO ARTE TRA NOI (vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo) - Pearson
IL NUOVO ARTE TRA NOI (vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi) - Pearson
Obiettivi didattici in termini di competenze:
Nella fase di traduzione disciplinare delle competenze trasversali, determinata dalla nuova normativa
recepita dal POF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini
di competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF

Competenza

Competenze disciplinari

trasversale

Comunicazione

Esprimersi in modo
coerente con il contesto
comunicativo.

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

Interpretare le diverse
forme della
comunicazione.

Interpretare consapevolmente le forme dei linguaggi
del Disegno e della Storia dell’arte.
Produrre rappresentazioni grafiche, testi scritti.

Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni
altrui
Usare in modo critico gli strumenti grafici e
informatici e le risorse multimediali.

Laboratorialità

Risolvere problemi
utilizzando procedure.

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

dati,

informazioni

e

Selezionare le diverse fonti.

Formazione

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

Acquisire consapevolezza dell’eredità culturale e
artistica.
Fruire consapevolmente di opere d’arte.
Relazionarsi con contesti culturali diversi, con la
consapevolezza critica delle varie eredità culturali e
artistiche.
Trasferire conoscenze e abilità disciplinari acquisite
anche in relazione al proprio percorso formativo.
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Assumere comportamenti
responsabili nell’ottica
della legalità.

Legalità

Assumere ruoli attivi e
propositivi nelle varie
iniziative sostenute dal
liceo

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

Riconoscere le risorse del territorio.

Orientamento

Valutare il proprio
percorso formativo

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

Programma svolto fino al 10/05/2017

Il settecento
Contesto storico-culturale;
Rococò – caratteristiche, La Reggia di Caserta, Tiepolo – formazione, soggetti, committenze, La Residenza
di Wurzburg;
Il Vedutismo – caratteristiche e soggetti,
o Canaletto – poetica, caratteri peculiari della sua pittura e soggetti,
o Bellotto – poetica, caratteri peculiari della sua pittura e soggetti,
o Guardi – poetica, caratteri peculiari della sua pittura e soggetti.

Il Neoclassicismo:
Contesto storico-culturale;
I caratteri del Neoclassicismo e le Teorie di Winckelmann;
I grandi artisti neoclassici:
o Antonio Canova – poetica e formazione, Amore e Psiche, Ebe, Paolina come Venere vincitrice e il
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria;
o Jacques-Louis David – poetica e formazione, Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat;
Le caratteristiche dell’architettura neoclassica;
I grandi architetti neoclassici:
o Robert Adam – poetica e Kledeston Hall;
o Leo von Klenze – Walhalla dei tedeschi;
o Giuseppe Piermarini – formazione Villa reale di Monza e Il teatro alla Scala.

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



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


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

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

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

Il postimpressionismo:
Contesto storico-culturale;
I caratteri del Postimpressionismo.
I grandi artisti del post-impressionismo
o Cézanne – poetica e formazione, Le grandi bagnanti;
o Seurat - poetica e formazione, Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte e Un bagno ad
Asnieres;
o Segantini - poetica e formazione - Ave Maria a trasbordo e Le due madri;
o Pelizza da Volpedo – Il quarto stato;
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o Toulouse-Lautrec - poetica e formazione, Au Moulin Rouge e Nel salone di Rue des Moulin;
o Van Gogh – poetica e formazione,
o Gaughin – poetica e formazione, Dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (cenni)
Modulo CLIL

La Pop Art:
Contesto storico-culturale;
I caratteri della Pop Art.
Artisti importanti della Pop Art:
o Roy Lichtenstein – caratteristiche

dello stile e visione di alcune opere esemplificative
soprattutto legate al mondo del fumetto.

Programma svolto dal 08/05/2017

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


Il Graffitismo:

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

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


Street Art

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

o Banksy - caratteristiche dello stile e visione di un filmato relativo ad una sua
performance a New York.
Metodo
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazione guidata, esercitazione assistita.
Strumenti adottati
Libro di testo, materiale di documentazione, visione di filmati, proiezioni di immagini e presentazioni in
PowerPoint.
Attività di recupero
E’ stata svolta una verifica per il superamento delle insufficienze del primo quadrimestre.
Verifiche svolte durante l’anno
 I Trimestre: 2 prove scritte di Storia dell’arte;
 II - Pentamestre: 3 prove scritte di Storia dell’arte.
Storia dell’Arte: questionario a risposta aperta con tipologia simile alla struttura della terza prova.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione della terza prova utilizzata in istituto.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Ramponi Valerio
Classe: 5^ I
Libri di testo: Nessuno

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

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE
LABORATORIALITÀ

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINARI

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

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

FORMAZIONE

Essere in grado di gestire
situazioni complesse.

ORIENTAMENTO

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

LEGALITÀ



Contenuti disciplinari

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


Metodi

o
o
o
o
o


Materiali e strumenti

o
o
o
o
o


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

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

Strumenti di verifica

o Primo Trimestre: quattro prove pratiche ed una verifica orale.
o Secondo Pentamestre: tre prove pratiche ed una su creatività, collaborazione e
partecipazione nel lavoro di espressività corporea.


Criteri di valutazione
o
o
o
o

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

o La valutazione globale complessiva dei singoli moduli di lavoro ha tenuto inoltre in
considerazione i seguenti aspetti:
- la partecipazione all’attività didattica;
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- l’impegno;
- il progresso rispetto al livello iniziale;
- le conoscenze acquisite;
- le competenze acquisite;
- l’eventuale superamento dell’insufficienza del primo trimestre.
Attività di recupero

o Organizzazione di attività per singoli studenti o piccoli gruppi guidati dall’insegnante
e supportati da compagni-tutor.
o Attività pratica di recupero in itinere.
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RELIGIONE
Docente:
Classe:
Libri di testo:

ANTONIO SAMETTI
5 ^ sez. I
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 PTOF, sono stati individuati, per le classi in uscita, i seguenti obiettivi didattici specifici, in termini
di competenze per aree disciplinari:

PROGRAMMAZIONE

AREA POF
COMUNICAZIONE

COMPETENZA
TRASVERSALE

COMPETENZE
DISCIPLINARI

Produrre testi scritti;
rappresentazioni grafiche;
traduzioni e trascodificazioni

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

Argomentare

Saper riconoscere ed usare il linguaggio
religioso

Ascoltare cogliendo
adeguatamente ciò che
l’interlocutore afferma
Interagire criticamente nel
rispetto delle opinioni altrui
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LABORATORIALI
TÀ

Modellizzare
- costruire modelli interpretativi

Riflettere e interrogarsi sulle proprie
esperienze personali e di relazione

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

FORMAZIONE

Usare in modo

Sapersi interrogare sulla condizione umana

critico le risorse digitali
Relazionarsi con contesti
culturali diversi con la
consapevolezza critica
Fruire consapevolmente di
opere d’arte, musica,
spettacoli
Documentarsi per arrivare a
formulare giudizi autonomi
Sviluppare percorsi di
apprendimento autonomi e
multidisciplinari
Essere in grado di gestire
situazioni complesse
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ORIENTAMENTO

Tutelare la salute (propria
e altrui) e la sicurezza
anche in ambito digitale
Individuare le relazioni tra
- Individuo/ società
- Territorio/risorse

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

- Teorie
scientifiche/contesto storico
- Pensiero scientifico/
pensiero filosofico
Valorizzare se stessi
- scoprire nel rapporto con
la realtà, elementi per la
costruzione del sé e
viceversa
- valutare il proprio percorso
formativo
- operare scelte consapevoli
delle proprie potenzialità

LEGALITÀ

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

Riflettere e interrogarsi sulle proprie
esperienze personali e di relazione

Documentarsi per agire
consapevolmente
Assumere la responsabilità
dei propri comportamenti
nell’ottica della legalità
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Contenuti disciplinari
FEDE/RAGIONE
Il mito della guerra scienza-religione
Il caso Giordano Bruno
L’ateismo
Le scienze e l’esistenza di Dio
Il cinismo di Woody Allen
L’amico invisibile
Le persone credenti e l’intelligenza
MATERIA/SPIRITO
Gnosticismo e amore
Gesù e religione
LIBERTA/OBBEDIENZA
La vita non ti appartiene
La bontà fondata su Dio
Il cuore del cristianesimo
La cosiddetta scelta di morire
La dottrina dell’inferno
GIOIA/SOFFERENZA
Stephen Fry, Giobbe e la croce di Cristo
L’ospedale e la divinizzazione delle passività
La notte oscura dell’anima



Metodi

lezione frontale e discussione


Materiali e strumenti

libri di testo; altri libri; dispense; materiale audio-visivo



Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Prove orali (2 per quadrimestre)



Criteri di valutazione

Griglia di valutazione in uso:
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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)

Attività di recupero
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7.2. ESEMPI DI SIMULAZIONE DI TERZA
PROVA
Simulazione del 07 Febbraio 2017
Tipologia B: 4 discipline coinvolte: Disegno e storia dell’arte, Filosofia, Inglese, Scienze, 3 quesiti
per disciplina e 8 righe per quesito.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
1. Attraverso una breva l’analisi dell’opera descrivi i
riferimenti, in essa riscontrabili, all’arte italiana e l’idea
di esotico espressa dall’autore.
2. Definisci in cosa consiste il Romanticismo storico
usando un’opera o un artista significativo come
esempio per tracciarne le linee fondamentali.
3. I ritratti di Géricault contengono degli aspetti
innovativi. Descrivi brevemente il tema trattato, i soggetti e il modo in cui vengono ritratti e indica
su quale futuro periodo artistico avranno influenza.
FILOSOFIA
1. Descrivi la “dottrina dell’essere”, nelle sue specificità e contesto logico.
2. Spiega i punti triadici salienti della “Eticità”, nella Filosofia dello Spirito.
3. Sviluppa una figura a scelta dello “Spirito assoluto” (Arte, Religione, Filosofia).
INGLESE
1. Time that passes means, in nature, the succession of the seasons: explain the positive effects
of Spring on mankind, referring to Shelley’s “Ode to the west wind “.
2.The themes of J.Keats’s “Ode on a Grecian Urn” poem are Art, Beauty an Death: what
relationship can you find between them?
3.“It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke
trailed (inseguire) themselves for ever and ever, and never got uncoiled (srotolare).It had a black
canal in it, and a river that run purple with ill-smelling dye (tintura), and vast piles of building full of
windows where there was a rattling(crepitio) and a trembling (tremolio) all day long, and where the
piston of the steam-engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a
state of melancholy madness”.
Explain the main theme of this passage of Dickens and make a detailed analysis of the
language used.
SCIENZE
1.Considera la cella convettiva di Hadley (tra la zona subtropicale e quella equatoriale):
precisa la sua localizzazione di latitudine e spiega cause e direzione dei venti che la
caratterizzano.
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2. La presenza nella molecola dell'etanolo di un gruppo ossidrilico fa sì che questo composto abbia
proprietà fisiche e chimiche nettamente diverse da quelle dell'etano.
Argomenta tale affermazione spiegando perché tale gruppo determina differenze rilevanti nelle
proprietà fisiche (considera i punti di ebollizione di etanolo ed etano: 78°C e -89°C) e fornendo un
esempio del loro diverso comportamento chimico.
3.Scrivi la formula di struttura del dipeptide Gly-Ala (glicina-alanina). Spiega la formazione del
legame peptidico nella struttura primaria di una proteina e i legami che determinano la stabilità
della struttura secondaria.
Simulazione del 27 Aprile 2017
Tipologia B: 4 discipline coinvolte: Informatica, Fisica, Inglese, Scienze, 3 quesiti per disciplina e 8
righe per quesito.
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

FISICA
1. Dopo aver ricavato la nuova formulazione della legge di Faraday-Neumann, dire qual è la
differenza fondamentale fra il campo elettrostatico ed il campo elettrico indotto.
2. Dopo aver definito l’intensità di un’onda elettromagnetica piana, dedurre l’espressione
dell’intensità in funzione della densità media di energia elettromagnetica nel vuoto.
3. Dire in che modo lo studio dei muoni rappresenta una verifica sperimentale al fenomeno
relativistico della dilatazione dei tempi.
INGLESE
1. The Picture of Dorian Gray can be read as man’s attempt to escape reality .Do you agree that
the beautiful Dorian and the corrupting picture could also be symbolic of the immorality of Victorian
middle class?
2. R.Brooke’s view of war is considered very patriotic. Give reasons and quote examples referring
to the text you have read.
3. Jane Austen’s “Novel of Manners”and “ The Gothic Novel “ are the two main genres of
Romantic - Age novels.
Explain their main differences.
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SCIENZE
1. Attraverso quali modalità si può giungere, in natura, ad una situazione di aria satura di vapore
acqueo? Cosa succede al vapore acqueo in eccesso se viene superato il livello di saturazione?
Quale fenomeno meteorologico si verifica? Spiega.
2. Ciclo di Krebs e ciclo di Calvin: confronta queste due vie metaboliche cicliche per quanto
riguarda la loro funzione specifica nell'ambito dei due processi, rispettivamente, di respirazione
cellulare e di fotosintesi clorofilliana.
3. "Batteri ricombinanti": che cosa sono e come (cioè con quali procedure/tecniche) si ottengono.
Spiega.
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7.3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno : …………………………………………………………….
TIPOLOGIA A

ANALISI

INDICATORI
DESCRITTORI
PROVA IN BIANCO
Forma scorretta Forma poco
COMPETENZE
e con gravi
corretta
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
errori o ripetuti
sintassi, interpunzione,
ortografia, lessico, morfologia )
(p. 0.50-1.00)
(p. 1.50-2.00)

e

PUNTEGGI

Forma
sostanzialmente
corretta,
qualche
imprecisione
(p. 2.50-3.00)

Forma
corretta e
scorrevole

/ 4.00

(p. 3.50-4.00)

COMPRENSIONE
 Completezza delle risposte
 Pertinenza delle risposte
 Precisione delle risposte

Comprensione
nulla

Comprensione Comprensione
Parziale
Essenziale

Comprensione
completa

(0.50)

( 1.00 )

( 1.50 )

( 2.00 )

ANALISI
 Completezza delle risposte
 Pertinenza delle risposte
 Precisione delle risposte

Carente o
erronea

Imprecisa e
incompleta

Corretta, ma
non sempre
completa

Precisa,
completa e
approfondita

(0.50-1.50)

(2.00-3.00)

(3.50-4.00)

(4.50-5.00)

Conoscenze
lacunose, non
ben selezionate
e non
organizzate
coerentemente

Conoscenze
essenziali,
struttura poco
coerente

Conoscenze
adeguate e
pertinenti,
struttura
ordinata

Conoscenze
ricche, ben
strutturate e
rielaborate

(2.5-3.00 )

(3.50-4.00 )

APPROFONDIMENTO
(contestualizzazione, confronto,
attualizzazione ecc.)
 Conoscenze adeguate e
pertinenti
 Grado di coerenza di
strutturazione del discorso
 Rielaborazione personale
dei dati

RISULTATO
1/15

/2

/5

/4

( 1.5-2.00 )

( 0,50-1.00 )
TOTALE

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno: …………………………………………………………….

ARTICOLO

TIPOLOGIA B
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
morfosintassi,
interpunzione, ortografia,
lessico)
RISPETTO DEI
VINCOLI FORMALI
(Presenza del titolo,
lunghezza, destinazione)
COMUNICAZIONE
GIORNALISTICA
(Chiarezza ed efficacia del
messaggio)

RIFERIMENTO alla
CRONACA e /o livello di
ATTUALIZZAZIONE

USO dei DOCUMENTI
e LIVELLO DELLA
INFORMAZIONE

STRUTTURAZIONE
DEL TESTO
RISPETTO a titololead-corpo-conclusione

DESCRITTORI
Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

(p. 0.50-1.00)
Rispetto parziale

(p. 1.50-2.00)
Rispetto dei
vincoli

e

(p. 0.50)
Stile involuto
Messaggio non
riconoscibile

( p. 1.00)
Stile discontinuo.
Messaggio
confuso

(p. 0.50)
Riferimenti assenti

(p. 1.00)
Presenza
marginale di
riferimenti

(p. 0)
Mancato / erroneo
uso dei documenti
e/o
informazione
inadeguata

(p. 0.50)
Uso superficiale
dei documenti e/o
informazione
parzialmente
adeguata

(p. 0-0.50)
(p. 1.00-2.00)
Strutturazione
Strutturazione
incoerente o confusa coerente ma non
sempre efficace
(p. 0.50)

(p. 1.00-2.00)

PUNTEGGI
Forma
sostanzialmente
corretta,
qualche
imprecisione
(p-2.50-3.00)

RISULTATO
1/15
Forma
corretta e
scorrevole

/4.00

(p. 3.50-4.00)
/1.00

Stile lineare.
Messaggio
riconoscibile

(p.1.50)
Riferimenti
significativi
(reali o
immaginari)
(p. 1.00)
Uso corretto dei
documenti e/o
informazione
funzionale

(p. 2.50-3.00)
Strutturazione
pienamente
coerente,
efficace
(p. 2.50-3.00)

Stile efficace.
Messaggio
chiaro.
Elaborazione
originale.
(p.2.00)

/2.00

/1.00

Uso efficace
dei documenti
e/o
informazione
adeguata e
funzionale
(p. 3.50-4.00)

/4.00

/3.00

TOTALE

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)

Alunno: ……………………………………………………………

SAGGIO BREVE

TIPOLOGIA B
INDICATORI
PROVA IN BIANCO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Padronanza della lingua:
morfosintassi, lessico,
interpunzione, ortografia)
USO DEL LESSICO /
REGISTRO SPECIFICO

DESCRITTORI
Forma scorretta
e con gravi
errori o ripetuti

Forma poco
corretta

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

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

RISPETTO DEI VINCOLI
FORMALI
(titolo, lunghezza,
intestazione)
FORMULAZIONE DELLA Assenza di una
tesi o tesi molto
TESI
confusa
(p. 0-0.50)
USO DELLA
DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTO A
CONOSCENZE ED
ESPERIENZE DI STUDIO
STRUTTURAZIONE
LOGICA DELLA
ARGOMENTAZIONE

Uso scarso o
nullo dei
documenti
(p.0.50)
Scarse o
incoerenti
(p. 0-0.50)
Argomentazione
molto debole
(luoghi comuni,
incapacità di
astrarre
dall’esperienza
personale) o
contraddittoria
(p. 0.50)

e

PUNTEGGI

RISULTATO
1/15

Forma
Forma corretta e
sostanzialmente scorrevole
corretta, qualche
imprecisione
(p. 2-2.50)
(p. 3.00)

/3.00

/1.00

(p. 1.00)
Rispetto dei
vincoli
( p. 1.00)
Tesi confusa o
non chiaramente
individuabile
(p. 1.00)
Uso molto
parziale o
ripetitivo dei
documenti
(p. 1-1.50)
Corrette, ma
limitate
(p. 1.00)
Argomentazione
confusa

(p. 1-1.50)

/1.00

Tesi semplice
coerente col
titolo
(p. 1.50)

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

/2.00

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

(p. 3.00)
Significative e
funzionali a tesi/
argomentazione
(p. 1.50)
(p. 2.00)
Argomentazione Argomentazione
scelta in un solo con informazioni
campo,
afferenti a diversi
logicamente
campi e/o scelta
valida
di un solo campo
con confutazione
di argomenti di
segno contrario
(p. 3.00)
(p. 2-2.50)

/2.00

/3.00

TOTALE

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

Alunno: …………………………………………………………

TEMA STORICO

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

DESCRITTORI

e

Forma scorretta con Forma poco
gravi errori o ripetuti corretta

PUNTEGGI

RISULTATO
1/15

Forma
Forma
sostanzialmente corretta e
corretta, con
scorrevole
errori non gravi

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

Non focalizza la
richiesta

Si limita ad
enunciati generici

Individua tratti
fondamentali

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

(p. 0.50)
(p. 1-1.50)
Dati/conoscenze
Dati/conoscenze
gravemente scorretti lacunosi e/o
scorretti
(p. 0.50)
(p. 1-1.50)

(p. 2-2.50)
Conoscenze
pertinenti
(p. 2-2.50)

(p. 3.00)

Argomentazioni
gravemente
contraddittorie

Argomentazioni
poco motivate e
poco coerenti

Argomentazioni di ordine
generale

Argomentazioni motivate
e coerenti

(p. 0.50)

(p. 1-1.50)
Si limita a riferire
l’assunto di
partenza

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

(p. 3.00)
Rielabora in
modo critico e
personale

(p. 1-1.50)

/3

/3

/3

/3

/3

(p. 3.00)

TOTALE

/15
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

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

D

TEMA di ORDINE GENERALE
DESCRITTORI

Forma scorretta e
con gravi errori o
ripetuti

Forma poco
corretta

(p. 0.50-1.00)
Non focalizza la
richiesta

e

PUNTEGGI

RISULTATO
1/15

Forma
sostanzialmente
corretta, qualche
imprecisione

Forma corretta e
scorrevole

(p.1.50-2.00)
Focalizza
parzialmente la
richiesta
(0.50-1.00)
Dati/ conoscenze
pertinenti, ma
generiche

(p.2.50-3.00)
Individua i tratti
fondamentali della
richiesta
( p. 1.50-2.00)
Dati/ conoscenze
precise e
funzionali

(p.3.50-4.00)

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

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

(p. 0.50- 1.00)

(p. 1.50-2.00)

(p. 2.50- 3.00)

(p. 3.00)
Struttura
complessa e
articolata.
Argomentazione
motivata e
coerente
(3.50-4.00)

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)

(p. 0)
Dati/ conoscenze
gravemente
scorrette e/o
lacunose
(p.-0.50)
Strutturazione
incoerente o
confusa.
Argomentazione
contraddittoria

/4.00

/2.00
Dati/conoscenze
precise, afferenti
a diversi ambiti

/3.00

/4.00

/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:

Punteggio
Voto

0
÷
3
1

4
÷
10
2

11
÷
18
3

19
÷
26
4

27
÷
34
5

35
÷
43
6

44
÷
53
7

54
÷
63
8

64
÷
74
9

75
÷
85
10

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

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

Classe 5° sez. …..

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

Problema 1
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

VALUTAZIONE
Problema 2
Punteggio
domanda
max
1
2
3
4
5

Totale

Totale

75

Totale problema

75

Totale problema

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

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

/75
/75
/150

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

VOTO assegnato: _________/15

86
÷
97
11

98
÷
109
12

110
÷
123
13

124
÷
137
14

138
÷
150
15

(in lettere :………………………………../15)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA III PROVA

NOME……….……………………… COGNOME……………………………………..……. CLASSE

OBIETTIVO

INDICATORE DI LIVELLO

Prova in bianco
1. Conoscenza dei
contenuti

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

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

_____________/

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA DISCIPLINA

V _____ ,

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

1

1

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

_____ / 45

Quarantacinquesimi

1

Livello sufficiente
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO (Proposta)
CANDIDATO …………………………………………………………

FASI DEL
COLLOQUIO

INDICATORI

ARGOMENTO
SCELTO O
ESPERIENZA
DI
RICERCA
PRESENTATA

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

Classe V……, data……………

LIVELLI

0
gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso
sufficiente
buono
ottimo
PUNTEGGIO

DISCUSSIONE
ARGOMENTI
DISCIPLINARI
PROPOSTI
DALLA
COMMISSIONE

Non risponde a nessuna domanda
CONOSCENZE
Gravemente lacunose e/o scorrette

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

Imprecisa e/o incerta
Corretta, chiara
Ordinata, scorrevole
Articolata, fluida e personale

ottimo

Inesistenti o molto carenti
Stentate e limitate
Imprecise e insicure
Essenziali
Sicure
Complete
Autonome
Scorretta e confusa

PUNTEGGIO
DISCUSSIONE
PROVE
SCRITTE

In lettere

Non comprende le correzioni
Comprende gli errori e li corregge solo se guidato
Corregge gli errori
Corregge autonomamente e/o argomenta le proprie scelte

_____________________/trentesimi

1
2
3
4
5
6
_____/6
1

gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso
sufficiente
buono
ottimo
gravemente
insufficiente
insufficiente
scarso
sufficiente
discreto
buono
ottimo
gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
buono

Imprecise e molto parziali
Limitate e generiche
Essenziali o settoriali
Semplici e corrette
Complete e approfondite

PUNTI

insufficiente
scarso
sufficiente
ottimo
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
_____/21
0
1
2
3
_____/3
_____/30
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7.4. DOCUMENTO RISERVATO
È presente un documento riservato.

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

Introduzione alla POP ART – periodo, caratteristiche;

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

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

GRAFFITISMO – periodo e caratteristiche;

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

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

STREET ART – caratteristiche;

BANKSY - caratteristiche dello stile e visione di un filmato relativo ad una sua performance a
New York.
Tempi: Il monte ore complessivo è di 10 ore (6 con l’insegnante di Storia dell’arte; 4 ore con il
conversatore).
Svolgimento: con il docente di Storia dell’arte - 31/01/2017, 04/05/2017, 09/05/2017, 30/05/2017,
01/06/2017, 06/01/2017;
con il conversatore e il docente di Storia dell’arte - 11/05/2017, 16/05/2017, 18/05/2017,
25/05/2017.
Materiali: Il materiale sia in lingua italiana che inglese sono stati caricati sulla piattaforma di
BLENDSPACE (https://www.tes.com/lessons - codice di accesso al materiale unil)
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9. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO
Consiglio di Classe:
Docente
Giuggioli Mirella
Colombo Giovanna

*
*
*

Sardi Alessandro
Brambilla Alessandra
Calabretta Salvatore
Vignati Attilia
Piccinelli Simonetta
Ramponi Valerio
Sametti Antonio

*

materia/e
Lingua e letteratura
italiana
Lingua e cultura
inglese
Storia e Filosofia
Matematica e Fisica
Informatica
Scienze
Disegno e storia
dell’Arte
Scienze motorie e
sportive
Religione

firma del docente

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.

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

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