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CORSO DI STUDIO LICEALE SCIENTIFICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni
Materie

ore 1° anno

ore 2° anno

ore 3° anno

ore 4° anno

ore 5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

30

30

30
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MISSION DELL’ISTITUTO

1. Promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva prosecuzione
degli studi universitari.
2. Sollecitare lo sviluppo e il potenziamento di competenze logico-espressive.
3. Favorire doti di flessibilità logico-operativa e di adattamento a situazioni problematiche non
prevedibili.
4. Incrementare stili di apprendimento basati sull’ applicazione di un metodo di studio opportuno
nonché su capacità di autonoma documentazione.
5. Promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità dello Studente sollecitando lo stesso a:
5.1. porsi obiettivi definiti, sviluppando determinazione nei confronti del raggiungimento
degli stessi; elaborare a tal fine strategie opportune per mezzo della guida e della
collaborazione con i Docenti;
5.2. consolidare progressivamente l’autostima;
5.3. sviluppare una buona capacità di relazione con i compagni, con i Docenti, con i
Collaboratori, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni scolastiche.
6. Promuovere l’acquisizione dei valori fondamentali

della convivenza democratica, tra

questi in particolare quello della tolleranza, indispensabili alla maturazione umana e civile.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Anno Scolastico

n° studenti
Classe

2016 /2017

2017/2018

3

4

2018 /19

Non promossi
Promossi

Promossi
a settembre

22

15

0

7

22

22

0

0

Ritirati

Trasferiti ad
altro o
medesimo
Istituto

0

0

0

n° studenti:

n° maschi:

n° femmine:

22

7

15

0

Ritirati o trasferiti
0

GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Grado di preparazione e
profitto

Partecipazione al dialogo
educativo

Interesse e impegno

Partecipazione alle attività
complementari e integrative

Più che discreto

buona

buono

ottima

Documento del Consiglio della Classe 5°--

5

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità didattica Eventuale supplente
( superiore ai 30 giorni)

2016/ 2017/ 2018/ 2016/ 2017/ 2019/
2017 2018 2019 2017 2018 2019
X
X
X

Lingua e letteratura Italiana

SETTIMO LUISA

Lingua e cultura latina

SETTIMO LUISA

X

Lingua e cultura straniera (inglese)

ALBERTI PAOLA

X

MANGIAROTTI MARIA GRAZIA

X

X

X

X

Storia

SANTACROCE ANTONIETTA

X

X

X

Filosofia

SANTACROCE ANTONIETTA

X

X

X

PERGOLINI FRANCESCA

X

X

X

VANELLI MARCO

X

X

X

LOGOZZO DANIELA

X

X

X

PALMITESSA DANIELE

X
X

X

Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Disegno e Storia dell’Arte

MOSCONI ROSANNA
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica

COLLI ALBERTO

X

X

X

ZAMBUTO MATTEO

X

X

X
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI
Conoscenze
A. le strutture morfo-sintattiche
B. i linguaggi e i contenuti specifici
disciplinari
C. le regole della logica e del corretto
ragionamento
D. alcuni modelli teorici e/o
interpretativi

A.
B.
C.
D.
E.

F.

Capacità
analizzare
sintetizzare
contestualizzare
comparare
esprimere con ordine
logico informazioni e
opinioni
stabilire rapporti di
causa-effetto

raggiunto da
Obiettivo

tutti

A.
B.
C.
D.

X

quasi
tutti

raggiunto da

alcuni

X
X
X

Competenze
A. ricomporre in un quadro
organico gli elementi essenziali
B. valutare criticamente
C. argomentare ed elaborare una
propria tesi
D. produrre contributi orali, scritti
e/o grafici in modo autonomo
E. interpretare

Obiettivo

tutti

A.
B.
C.
D.
E.
F.

X
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quasi
tutti

raggiunto da

alcuni

Obiettivo

X

A.
B.
C.
D.
E.

X
X
X
X

7

tutti

quasi
tutti

alcuni
X
X
X

X
X
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b) OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Conoscenze
Competenze
A. La Costituzione italiana: forme di Stato e forme A. Favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nei
confronti della legalità costituzionale e dei diritti/doveri
di governo; cosa è una Costituzione; le origini
sanciti dalla Costituzione.
della Costituzione italiana; i 12 principi
fondamentali.
B. Favorire e rendere sempre più consapevole il senso di
appartenenza alla comunità nazionale da parte degli alunni.
B. L'Europa unita, dai primi progetti federalisti
C. Favorire e rendere sempre più consapevole il senso di
all'euro; Altiero Spinelli e il Manifesto di
Ventotene.
legalità di ciascuno.
C. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: D. Favorire e potenziare la conoscenza di alcune essenziali
dinamiche del mondo contemporaneo globalizzato.
contesto storico e politico.

raggiunto da

Obiettivo

tutti

A.
B.
C.
D.

x
x
x
X

quasi
tutti

alcuni

raggiunto da

Obiettivo

tutti

A.
B.
C.
D.

x
x
x
x

quasi
tutti

Attività svolte e contenuti:
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 Progetto Europa con esperti esterni (Prof.Anna Costa)
 La Costituzione Repubblicana:
 I Principi Fondamentali (Artt.1-12)
 Parte Prima
Diritti e doveri dei Cittadini
 Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
 La cittadinanza dell’Unione europea
 Che cos’è la cittadinanza globale
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 LO IUS SOLI
 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
 Testimonianza storica con testimoni del passato: incontro della classe con la Senatrice Segre

Documento del Consiglio della Classe 5°--

9

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
Visita guidata al Vittoriale (Italiano-filosofia)
Progetto cinema con un esperto, il dottor Figazzolo: Kubrick, Il dottor Stranamore (Italiano)
Laboratorio Ondivaghiamo (Fisica)
Scienze under 18 e Open day: ha partecipato un gruppo (Matematica)
Laboratorio sulle Biotecnologie (Scienze)
Visita CNAO, centro di adroterapia (Fisica)
Conferenze “Il tempo della storia” (Storia)
Conferenze su Federalismo europeo. In quarta la classe si è recata a Roma per partecipare ad un
evento politico sull’importanza dell’Unione Europea (Filosofia)
Progetto “Adotta un dottorando” con lezioni di Fisica moderna (Fisica)
Incontro con Liliana Segre al teatro Fraschini (Storia)
Progetto CLIL (Inglese/ Arte)
Sportelli di Matematica e di Fisica per la preparazione all’Esame di Stato
Progetto sci (a Bardonecchia), ad adesione individuale – responsabile d’Istituto: prof. Colli
Corsa campestre di Istituto - referente di classe: prof. Colli
Campionati studenteschi - referente di classe: prof. Colli
Certificazioni
Terzo anno: Inglese 7 certificazioni PET, 1 C1
Quarto anno: Inglese 11 certificazioni First, 1 C2; Spagnolo 1 Dele C1
Quinto anno: Inglese 2 certificazioni First, 1 IELTS
Concorsi
In quarta la classe ha partecipato al concorso nazionale Booksound con la realizzazione di un video
su un libro letto (Ervas, Se ti abbraccio non aver paura), e si è classificata al primo posto; è stata
premiata presso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
Sempre in quarta, una alunna è stata premiata nel concorso “Scatti di scienza”.
Viaggio d’istruzione
BERLINO (accompagnatore Colli)
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

RELIGIONE
CATTOLICA
ITALIANO
LETTERATUR
A

97888050702

Solinas Luigi

Tutti i colori della vita

SEI

9788842431381

Tornotti Gianluigi

Lo dolce lume

B. Mondadori

9788841616055

Novella Gazich

Lo sguardo della letteratura – Dal
secondo ottocento al primo
novecento

ITALIANO
LETTERATUR
A
9788841616079

Novella Gazich

Lo sguardo della letteratura
Giacomo Leopardi

9788841616062

Novella Gazich

Lo sguardo della letteratura Il
novecento e oltre

ITALIANO
LETTERATUR
A
ITALIANO
LETTERATUR
A
ITALIANO
LETTERATUR
A

Vol

Casa Editrice

Principato
5

Principato

Principato
6

9788841616°48

Novella Gazich

Lo sguardo della letteratura
L’ottocento

4

Principato

9788800227537

Conte-Pianezzola

Forme e contesti della letteratura
latina

3

Le Monnier

9788842110484

Nuovi profili storici

3

Laterza

RICERCA DEL PENSIERO
3A+3B Edizione Base

3

Paravia

Performer Heritage - Volume 2
(LDM) From The Victorian Age To
The Present Age
La matematica a colori Blu Limiti e
continuità

2

Zanichelli

LATINO

FILOSOFIA

9788839532039

INGLESE

9788808899170

Giardina
Sabbatucci
Vidotto
Abbagnano N.
Fornero G.
Burghi
Spiazzi M.
Tavella M.

9788849421415

L.Sasso

9788849421309

L.Sasso

La matematica a colori (LA) Blu 5

Petrini

9788849421408

L.Sasso

La matematica a colori Blu 5 a

Petrini

9788808937391

Amaldi

L’Amaldi per i licei scientifici Blu

2

Zanichelli

9788808137401

Amaldi

L’Amaldi per i licei scientifici Blu

3

Zanichelli

STORIA

MATEMATIC
A

Petrini

MATEMATIC
A
MATEMATIC
A
FISICA

FISICA
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9788863648560

B. Colonna

Le basi chimiche della vita
(Chimica organica, Biochimica,
Biotecnologie)

SCIENZE
DELLA
TERRA

9788808935090

A. Bosellini

Le scienze della Terra -Tettonica
delle placche (LDM)

STORIA
DELL’ARTE

9788808191120

Cricco Giorgio Di
Teodoro
Francesco P.

Cricco Di Teodoro (il) 3. Vers.
Azzurra (libro misto) itinerario
nell'arte. Dall'età dei lumi ai giorni
nostri - terza edizione

CHIMICA
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Linx

D

3

Bovolenta

Zanichelli
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Testo: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, Principato
BERCHET
da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo”: T7c Poesia dei vivi, poesia dei morti; La popolarità della
poesia (fotocopia)
MANZONI
Poetica, opere, temi fondamentali
Da “Lettre à Monsieur Chauvet”: T4b Il vero dello storico e il vero del poeta
T5 Da “Inni sacri”, La Pentecoste; T6 Il cinque maggio; T7 (p. 490) Marzo 1821
Da “Adelchi”: T9 Coro dell’atto III; T10 Coro dell’atto IV; T11 Il testamento spirituale di Adelchi
PORTA
T1b Contro l’ideologia della Restaurazione, La preghiera
BELLI
T3 Un’ironica difesa del Papa; T5a Il “Decalogo” del popolano a Roma; T6a La madre disperata
T7b Un dio dispettoso crea il mondo
LEOPARDI
temi fondamentali; l’evoluzione del pensiero; la teoria del piacere; la poetica del “vago e
indefinito”.
Dai “Canti”: T11 L’infinito; T18a A Silvia; T19a La quiete dopo la tempesta, T19b Il sabato del villaggio,
T20 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T23 A se stesso; T25 La ginestra (struttura del testo,
contenuti e temi in generale, e vv. 1-7; 17-51; 87-96; 111-125; 167-201; 269-296).
Da “Le operette morali”: T 14 Dialogo della natura e di un islandese; T24d Dialogo di Tristano e di un amico
(fino a riga 80)

BAUDELAIRE
Da “I fiori del male”: T2 L’albatro; T7a (p. 152) Corrispondenze.
T1 p. 98 L’aureola perduta
LA SCAPIGLIATURA
T1b Praga, Preludio; Vendetta postuma (fotocopia) T3 Boito, Lezione di anatomia
CARDUCCI
T4b Dinnanzi alle terme di Caracalla; T4g Il comune rustico
VERGA
Poetica e ideologia; il “Ciclo dei vinti”; il tema del progresso; le tecniche narrative; l’eclissi dell’autore
T 3 Fantasticheria; T4 Rosso Malpelo; T15 Libertà
Da “Il Malavoglia”: T10 Presentazione della famiglia Toscano; T11 Alfio e Mena T11b Ragioni
economiche…; Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (fotocopia); T12 Addio alla casa del nespolo.
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PASCOLI
Ideologia, poetica, temi, stile. T3 Il poeta “fanciullino”
Da “Myricae: T1 X agosto; T7b Temporale; Il lampo, Il tuono (fotocopia) T7c L’assiuolo; Novembre;
Lavandare (fotocopia) da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; da “Primi poemetti”: T6a Italy, I,
V-VI; da “Poemi conviviali”: Alexandros (fotocopia)
D’ANNUNZIO
Poetica, evoluzione, temi e stile
Da “Il piacere”: T8 Ritratto di un “giovane signore italiano del XIX secolo”; L’anno moriva, assai dolcemente
(fotocopia)
Da “Maia”: L’incontro d’Ulisse (fotocopia); da “Alcyone”: T20a La pioggia nel pineto
IL FUTURISMO
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista
POESIA DEL PRIMO NOVECENTO
- Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, T1, 1-3;
- Gozzano, L’amica di Nonna Speranza (fotocopia);
- Campana: L’invetriata (fotocopia);
- Palazzeschi, Lasciatemi divertire T15;
- Rebora, Viatico T7a
SVEVO
Da “Una vita”: T3 Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore”
Da “Senilità”: T 4, 5, 6 Il ritratto di Emilio Brentani; Wagner-Schopenhauer…; L’epilogo del romanzo
La coscienza di Zeno (lettura integrale)
PIRANDELLO
Poetica, L’Umorismo T3 Ogni forma è la morte; T4 Vedersi vivere; T5 Differenza tra comicità e umorismo;
T6 Caratteri dell’arte umoristica.
Dalle Novelle per un anno: La carriola
Da “Il fu Mattia Pascal”: contenuto e temi generali; T16a Lo strappo nel cielo di carta; T16b La filosofia del
lanternino
Uno, nessuno e centomila; Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali e temi
TOZZI
Da “Con gli occhi chiusi” Lo sguardo di Pietro T4
UNGARETTI
Opere e poetica. Da “L’Allegria” T7b p. 602 vol. 5 Veglia; T1 Silenzio, T2 Il fiumi; T3a Il porto sepolto; T3b
Commiato; T5a In memoria; T6a Fratelli; T6b Soldati; T6d San Martino del Carso; T7 Allegria di naufragi; T8
Mattino; Da “Sentimento del tempo”: La madre T15; Da “Il dolore” Per il figlio morto (fotocopia)
MONTALE
Opere; temi e visione del mondo; poetica.
Da “Ossi di seppia”: T7a I limoni; T7b Non chiederci la parola; T8 Meriggiare pallido e assorto; T9 Spesso il
male di vivere ho incontrato; T10 Forse un mattino andando in un’aria di vetro; T11 Cigola la carrucola del
pozzo; Felicità raggiunta (fotocopia); dalle “Occasioni” T14a La casa dei doganieri; T14b Non recidere,
forbice, quel volto. Da “Satura” T18 La storia non si snoda; T19 Il raschino; T21 Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale.
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SABA
Poetica. Da “Il Canzoniere”: T5 Amai; T8 Città vecchia; T9 Ritratto della mia bambina; La capra; Mio padre è
stato per me l’assassino; Goal; Teatro degli Artigianelli (fotocopia).
GADDA
Da “La cognizione del dolore”: T7, 8, 9b, 10b
MORAVIA
Da “Gli indifferenti”: T1 Ritratto di famiglia in un interno
VITTORINI
Da “Uomini e no”: T2 I morti parlano ai vivi
PAVESE
Da “la luna e i falò”: T12b La fine di Santa: come il letto d’un falò
FENOGLIO
Da “i ventitre giorni della città di Alba”T3 Il folcloristico ingresso dei partigiani ad Alba; Dalle “Lettere”: T4
Tarzan, Il partigiano che seppe perché; da “Il partigiano Johnny”: Il duello mortale con la spia
BASSANI
Da “Il giardino dei Finzi Contini”: T10 Le leggi razziali
PRIMO LEVI
Da “Se questo è un uomo”: T11a Il campo di annientamento; T11 b La non dimenticata lezione di Steinlauf;
T12a L’iniqua legge della sopravvivenza nel Lager
CALVINO
Da “Lezioni americane” T2 Il valore dell’esattezza; Dal “Sentiero dei nidi di ragno” T3a L’avventurosa fuga
di Pin dal carcere tedesco; T4 le riflessioni del commissario Kim sul significato della Resistenza; da “il
visconte dimezzato”: T4Nel clima della guerra fredda; Da “Il barone rampante: T5 I nuovi valori del barone
rampante e il suo confronto con il padre; da “Marcovaldo” T7 La metropoli cancella la volta stellata; da “La
giornata di uno scrutatore: T8 La crisi dell’intellettuale progressista; da “Le cosmicomiche”: T9 Gli anni luce;
da “Le città invisibili” T11b Perinzia. T11d Marozia.
PASOLINI
T2 Contro il potere televisivo

-

LINEE DELLA LIRICA DEL SECONDO NOVECENTO
Quasimodo: T1a Alle fronde dei salici; T1b Uomo del mio tempo
Sereni: T4b Saba
Porta: T5 L’esplosione atomica; T6 Airone
Erri De Luca: T9 L’Italia “terrachiusa”
Pagliarani: T10 La ragazza Carla, II, 1-2
Sanguineti: T11a Se volti il foglio ci vedi il denaro; T11b Piangi piangi
Giudici: T12a Cosa significa alienazione; T12c Piazza Saint-Bon
Valerio Magrelli, T13a Ecce video I
Luzi T35 Vola alta, parola; T37 A che pagina della storia; T38 Madre mia, madre mia
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-

Caproni: T39a Perch’io; T39b Per una bicicletta azzurra; T40 Congedo del viaggiatore cerimonioso; T41
Anch’io; T42 L’assenza e il bisogno di Dio, a, d.; T43 L’ultimo borgo.
DANTE
Paradiso canti I, III, VI, XV, XVII (vv. 1-81; 100-142)
NOTA Secondo quanto concordato nel Dipartimento di Lettere, l’analisi testuale è svolta nella forma di una
trattazione continuata, che assolva quanto richiesto nei singoli punti della proposta ministeriale.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Testo: Conte-Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier
SENECA
Le opere; I Dialogi e la saggezza stoica; i temi: la felicità, la provvidenza divina; il saggio stoico; lo stile; le tragedie;
l’Apokolokyntosis
Testi:
-

T1 Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8)
T2 Un possesso da non perdere (Episulae ad Lucilium, 1)
T6 La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16, 1-3 fino a posito)
T9 Catone, un modello nella vita e nella morte (De providentia, 2, 9-11, fino a educit)
L’esame di coscienza: De ira, III, 36 (fotocopia)
I segni dell’ira: De ira 3, 13 (fotocopia)
Il pericolo dell’ira: De ira, I 7,2-4 (fotocopia)
T11 Anche gli schiavi sono esseri umani (in traduzione italiana)

LUCANO
La Pharsalia e il genere epico; il contrasto con l’Eneide; un poema senza eroe: i personaggi; lo stile
Testi:
-

T6 Le colpe dei padri (in traduzione italiana)
Un morto profetizza la sconfitta (fotocopia) (in traduzione italiana)

PETRONIO
Caratteri generali del Satyricon; problemi di attribuzione e datazione; la cena di Trimalchione; il realismo dell’opera.
Testi:
T1 L’ingresso di Trimalchione (in traduzione italiana)
QUINTILIANO
Caratteri generali e novità dell’opera
Testi:
T3 Il maestro ideale
TACITO
Le opere: temi e caratteristiche; l’ideologia; caratteri della storiografia; lo stile
Testi:
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T3 La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano (Agricola, 42,5-6;43, 1-2, fino ad ausim)
Vivere sotto i tiranni (Agricola 1-3, fotocopia)
T6 Il discorso di Calgaco (Agricola 30, 1-6, fino ad appellant)
T19 Nerone fa uccidere Agrippina (in traduzione italiana)
APULEIO
Trama , caratteri, temi dell’Asino d’oro
Testi:
T4 Ipata, la città della magia (in traduzione italiana)
T7 Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (in traduzione italiana)
T10 Psiche scopre Cupido (in traduzione italiana)
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Metodo di lavoro
L’interesse per la disciplina e i suoi contenuti è stato costante e l’impegno profuso nello studio abbastanza
soddisfacente, tranne per un esiguo numero di discenti che ha mostrato una certa difficoltà nell’esposizione,
conseguendo comunque risultati pienamente accettabili. E’ stato prediletto il metodo della lezione frontale e il libro di
testo ha rappresentato il supporto cartaceo fondamentale. Nel corso dell’A.S. sono state svolte numerose prove di
ascolto ( riguardanti testi di varie tipologie) per migliorare le abilità di Listening .
Sono stati trattati periodi storici e autori a partire dall’Età Vittoriana fino all’Età Contemporanea. Si è prediletto
l’aspetto storico e sociale di ogni epoca; per quanto concerne le biografie degli autori sono stati presi in considerazione
solo gli aspetti più importanti che hanno avuto un’influenza rilevante sulla loro produzione letteraria. Sono stati letti e
commentati alcuni testi per ogni autore, operando scelte tra i più significativi.
1) Conoscenze
 conoscenza del contesto storico, sociale e culturale dei periodi affrontati ( XIX e XX secolo)
 conoscenza dei principali testi e autori della letteratura inglese dei periodi affrontati.
 conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari.
2) Abilità
 saper utilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e lessicali acquisite
 saper utilizzare i manuali in adozione e dizionario bilingue
 saper distinguere i generi testuali e riconoscerne le caratteristiche
 saper inserire autori e testi letterari nel contesto storico e culturale
 saper operare collegamenti interdisciplinari relativi agli argomenti studiati




3) Competenze
riutilizzare le strutture linguistiche
rielaborare operare collegamenti e riferimenti a livello mono/pluridisciplinare
saper fare un uso veicolare della lingua per acquisire ed esprimere contenuti di una disciplina non linguistica
(CLIL)

Verifiche e valutazioni
Sono state svolte verifiche periodiche costituite da domande di comprensione di brani di carattere storico e letterario
insieme con stesure di “Essay”o”Reviews” o domande aperte. Nel Secondo Quadrimestre sono stati svolti test sul
modello Invalsi che comprendevano prove di “ Listening” e “Reading Comprehension”. Le verifiche orali hanno
permesso la valutazione delle abilità di rielaborazione dei contenuti usando la Lingua 2.
 prove scritte semistrutturate (scadenza mensile). E’stato consentito l’uso del dizionario bilingue.


prove orali sotto forma di interrogazioni.

Strumenti utilizzati
“ Performer Heritage 2” From the Victorian Age to the Present Age Ed. Zanichelli Spiazzi / Tavella/ Layton; LIM/
lettore CD
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Argomenti trattati
THE VICTORIAN AGE
The Dawn of the Victorian Age and the Victorian compromise.( pages 4/7).
The later years of Queens Victoria’s reign ( page 17)
The Victorian novel: general features ( page 24)
C.Dickens : Life and Works
“ Oliver Twist”: the plot and the characters.
Lettura e commento del brano “ Oliver wants some more” page 42.
“ Hard Times”: general features.
The Brontë Sisters: Life and Works
“ Jane Eyre”: the plot, the setting, the characters and the main themes.
“ Wuthering Heights”: the plot, the setting, the main characters and themes.
AESTHETICISM AND DECADENCE: general features.
Oscar Wilde: Life and Works
“ The Picture of Dorian Gray”: general features
“ The Preface”: page 127.
Lettura e commento di alcuni capitoli del romanzo “ The Picture of Dorian Gray” ed.Liberty Classics
R.L.Stevenson : Life and Works
“ Dr.Jekyll and Mr Hyde”: the plot, the characters and the style
Lettura del brano “ Jekyll’s experiment” page 115
AMERICA POETRY : E. Dickinson ( Life and Works)
“ Hope is the thing with feathers”: analisi e commento.
“ Because I could not stop for Death”: analisi e commento.
Historical Background : FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR( page 156 / 157)
Britain and the First World War ( page 158/59)
The Age of Anxiety ( page 161)
The inter-war years ( page 166)
The Second World War ( page 168/9)
The War Poets : general features
- R.Brooke : “ The Soldier” page 189
- S.Sassoon : “ Glory of Women” page 193

W.Hugh Auden : Life and Works
“ Refugee Blues” : analisi e commento del testo ( page 212)
E.Morgan Forster : Life and Works.
“ A Passage to India”: the plot, the setting, the themes. Lettura e commento del brano: “ Chandrapore” pag.238
THE AGE OF ANXIETY
J.Joyce: Life and Works
“ Dubliners”: the structure and the setting, the characters, realism and symbolism and the style.
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-

From” Dubliners” : “ Eveline”: lettura e commento ( page 253)
“ Gabriel’s Epiphany” : lettura e commento ( page 257)
V.Woolf : Life and Works
“ Mrs Dalloway”: general features
Lettura del brano “ Clarissa and Septimus” ( page 268)
THE USA IN THE FIRST HALF OF THE 20 th CENTURY ( pages 173/174/175)
E.Hemingway: Life and Works
“ A Farewell to Arms” : the plot, the themes and the protagonist”
Lettura e analisi del testo : “ There is nothing worse than war” ( page 293)
THE DYSTOPIAN NOVEL
G.Orwell : Life and Works. The social themes.
“ Nineteen Eighty- Four” : the plot, the setting, the characters and the historical background.
Lettura e comment del brano: “ Big Brother is watching you” ( page 278)
Il romanzo “ Nineteen Eighty-Four” è stato letto in versione ridotta nel biennio.
THE POST-WAR YEARS ( pages 316/317)
Britain after the Second World War ( pages 316/17
The Irish Troubles ( page 323)
The Thatcher years : rise and decline ( page 324/25)
From Blair to Brexit ( page 326/ 27)
The USA after the Second World War ( page 331/332 and 333)
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Storia
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA
● Concetto di massa e individuo
● I cattolici e la Rerum Novarum (p. 22) (lettura “Rerum Novarum”)
LA BELLE EPOQUE
La Russia e la rivoluzione del 1905
L’ITALIA GIOLITTIANA (CAPITOLO 4) (lettura “il ministro della mala vita”, SALVEMINI, pag.149)
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA RIVOLUZIONE RUSSA
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
●
●

La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione
La ricerca della distensione in Europa

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE DELL’ITALIA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA
NASCITA DEL FASCISMO
LA GRANDE CRISI ANNI ’30
● Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29
● La crisi in Europa
● Roosevelt e New Deal
● Il nuovo ruolo dello Stato
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
L’ITALIA FASCISTA
( lettura “discorso del 3 gennaio 1925” e lettura “Manifesto degli intellettuali fascisti” di Gentile e “Manifesto degli
intellettuali antifascisti” di Croce)
IL NAZIONALSOCIALISMO

IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO (cenni)
LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( lettura “L’arrivo al campo” pag. 537)

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
L’ITALIA REPUBBLICANA
● Le forze in campo
● La crisi dell’unità antifascista
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●

La costituzione repubblicana

La GUERRA FREDDA
L’Europa: genesi e sviluppo
ITALIA FRA CRISI E SVILUPPO
● Il’68 e l’autunno caldo
● Visione del film “Buongiorno, notte”.
I FLUSSI MIGRATORI
CLIL:
LETTURA E ANALISI DEL DOCUMENTO “WILSON’S WAR MESSAGE TO CONGRESS, 2 APRIL, 1917)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Progetto Europa con esperti esterni(Prof.Anna Costa)
La Costituzione Repubblicana:
I Principi Fondamentali(Artt.1-12)
Parte Prima
Diritti e doveri dei Cittadini
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
La cittadinanza dell’Unione europea
Che cos’è la cittadinanza globale
LO IUS SOLI
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Testimonianza storica con testimoni del passato:
Incontro della classe con la Senatrice Segre
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Filosofia
HEGEL
Caratteri della filosofia hegeliana
- Fenomenologia dello Spirito
Figure autocoscienza: servo/padrone
Filosofia dello Spirito: oggettivo (eticità) e assoluto (arte, religione e filosofia)
Filosofia della storia
Il Pangermanesimo
SCHOPENHAUER
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
La liberazione dell’arte
La redenzione morale
KIERKEGAARD
Vita estetica e vita etica
Dalla disperazione alla decisione di credere
FEUERBACH
Critica della religione e antropologia
La religione come alienazione
L’uomo è ciò che mangia
MARX
-

Concezione della storia
Tappe della storia
Struttura e sovrastruttura
Concetto di plusvalore

COMTE
La legge dei tre stadi

NIETZSCHE
L’apollineo e il dionisiaco nella tragedia
Il prospettivismo e la concezione della storia
BERGSON
Tempo spazializzato e tempo vissuto
Saggio sul riso ed evoluzione del comico
FREUD
La prima e la seconda topica
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-

La sessualità e la libido
Il complesso di edipo
Psicoanalisi e filosofia: la metapsicologia
La psicoanalisi come terapia
L’interpretazione dei sogni nella pratica analitica

WEBER
- L’etica della convinzione o dell’intenzione
- L’etica della responsabilità
GRAMSCI
Il concetto di egemonia
POPPER
- Società aperte e società chiuse
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA POLITICA
● La riflessione filosofica sul totalitarismo
● La burocrazia dell’orrore
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Matematica
MATEMATICA
Calcolo differenziale
Rapporto incrementale e derivata; loro significato geometrico e loro applicazioni fisiche.
Derivate fondamentali (con dim).
Continuità e derivabilità.
Regole di derivazione. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate di ordine superiore.
Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi.
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico.
Teorema di Fermat (con dim), Teorema di Rolle (con dim). Teorema di Lagrange e corollari (con dim). Teorema di
Cauchy (con dim). Teorema di De L'Hospital (con dim ).
Studio del grafico di una funzione
Funzioni crescenti o decrescenti. Criterio di crescenza e decrescenza di una funzione derivabile. Massimi e minimi
assoluti e relativi. Concavità, convessità, punti di flesso e loro classificazione.
Studio del segno della derivata prima e seconda di una funzione per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e dei
flessi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Studio dell’andamento del grafico di una funzione.
Problemi di massimo e di minimo.
Calcolo integrale
Primitive di una funzione. Integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrale definito, suo significato geometrico e sue proprietà.
Teorema della media (con dim). La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim). Formula
fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo delle aree di domini piani e dei volumi dei solidi.
Applicazione del concetto di integrale definito.
Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità in [a,b]; integrale di una funzione in
un intervallo illimitato.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine. Problema di Cauchy.
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.
La geometria analitica dello spazio
Le coordinate cartesiane nello spazio. Vettori nello spazio.
Equazione del piano. Parallelismo e perpendicolarità fra piani.

Documento del Consiglio della Classe 5°--

26

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

Equazione della retta in forma parametrica e cartesiana. Parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano.
Distanza di un punto da una retta o da un piano.
Equazione della superficie sferica.
Calcolo combinatorio
Raggruppamenti e principio fondamentale del calcolo combinatorio
Le disposizioni semplici e le disposizioni con ripetizione
Le permutazioni semplici e le permutazioni con ripetizione. La funzione fattoriale.
Le combinazioni semplici e le combinazioni con ripetizione
I coefficienti binomiali: definizione e proprietà
Il binomio di Newton
Probabilità
Definizione classica di probabilità
Probabilità dell’unione di due eventi, probabilità dell’evento contrario, probabilità condizionata, eventi indipendenti.
Teorema di disintegrazione, formula di Bayes.
Distribuzioni di probabilità
Variabile aleatoria, distribuzione di probabilità di una v.a. discreta, media, varianza e deviazione standard di una v.a.
discreta. Giochi equi.
Distribuzione binomiale (o di Bernoulli)
Distribuzione di Poisson.
Distribuzione di probabilità di una v.a. continua, media, varianza e deviazione standard di una v.a. continua. Funzione
di ripartizione di una v.a. continua.
Distribuzione uniforme.
Distribuzione esponenziale.
Distribuzione normale.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Fisica
Magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti
Interazioni magnete - corrente e corrente - corrente
Campo di induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente
Flusso e circuitazione del campo d'induzione magnetica
momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente (cenni)
Il magnetismo nella materia (in sintesi)
Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici
3.
Il moto di una carica in un campo elettrico: deflessione degli elettroni nell'oscillografo
4.
Forza magnetica sulle cariche in movimento e forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente
5.
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico (moto circolare ed elicoidale)
6.
Cenni sui selettori di velocità e sullo spettrometro di massa
7.
Estrazione di elettroni per effetto termoionico e per effetto fotoelettrico
8.
Effetto Hall
Induzione elettromagnetica
1
2
3
4
5
6

Esperienza di Faraday, correnti indotte e flusso magnetico concatenato
Variazioni del flusso di campo magnetico e legge di Faraday - Neumann - Lenz
Giustificazione del verso della corrente indotta ricorrendo al principio di conservazione
dell'energia
Induttanza in un circuito: mutua induzione e autoinduzione e relativi coefficienti – circuito RL
Energia e densità di energia del campo magnetico in un induttore: i risultati e le relative
espressioni
Alternatori, dinamo e motori elettrici (in modo schematico), cenni sulla corrente alternata e fem
alternata

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche

7
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto
Campo elettrico indotto
Corrente di spostamento e campo magnetico
Le equazioni di Maxwell
forme integro differenziali delle equazioni
Onde elettromagnetiche
Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce
Come si descrive un’onda elettromagnetica – proprietà – caratteristiche
Cenni sulla ricezione delle onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto
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14.
15.
16.

Cenni sull’impulso e la pressione di radiazione
In sintesi: cosa s’intende per polarizzazione di un’onda (i filtri e la legge di Malus non sono stati trattati)
Spettro elettromagnetico: caratteristiche e classificazione

Relatività ristretta
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Incompatibilità tra la teoria di Maxwell e la Meccanica classica e il problema dell’etere
Esperimento di Michelson e Morley: analisi generale dell’esperimento (si analizzano i risultati e
le conseguenze senza entrare nell’analisi specifica matematica)
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
La simultaneità e il tempo nella fisica classica e nella nuova interpretazione di Einstein
La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio come fenomeni simmetrici
Il paradosso dei gemelli e il suo limite
I simboli ɣ e β
Contrazione delle lunghezze: lunghezza propria e simmetria
Qualche conferma sperimentale della relatività del tempo e dello spazio: il rilevamento dei
muoni sul suolo terrestre come prova di validità di tale teoria
Invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo
Presentazione e commento delle trasformazioni di Lorentz e qualche esempio di applicazione
Trasformazioni di Lorentz e trasformazioni galileiane
La Meccanica classica come caso particolare della Relatività Ristretta

Dinamica relativistica (fotocopie dal libro Fisica III autori Caforio Ferilli)
30.
Massa, quantità di moto e forza: reinterpretazione relativistica
31.
Massa come forma di energia
32.
Energia cinetica, energia a riposo ed energia totale
33.
Relazione fra massa, velocità ed energia
34.
Cenni sul principio di conservazione della massa – energia
Non sono state affrontate dimostrazioni su tali argomenti, sono stati trattati semplicemente i risultati e gli
sviluppi della teoria
35.
Cenni sull’invariante energia – quantità di moto per caratterizzare il fotone come quanto elementare di energia
Non è stata affrontata nessuna interpretazione geometrica della Relatività dello Spazio Tempo
36.
Approssimazione del coefficiente di dilatazione ɣ per piccole velocità senza dimostrazione matematica
Crisi della fisica classica e origine della meccanica quantistica
37.
Lo spettro del corpo nero
38.
Disaccordo tra gli spettri sperimentali e la teoria (catastrofe ultravioletta)
39.
Ipotesi di Planck
40.
Effetto fotoelettrico: il potenziale di arresto, difficoltà dell’elettromagnetismo classico e quantizzazione della
luce secondo Einstein come risoluzione e spiegazione teorica dell’effetto fotoelettrico
41.
Effetto Compton e interpretazione in linea con l’ipotesi di Einstein
42.
Spettri di emissione e di assorbimento (cenni fondamentali)
43.
Spettro dell’atomo di idrogeno
44.
Modelli atomici: Thomson, Rutherford (con relativo esperimento) e relativi limiti di validità
45.
Cenni sull’esperimento di Millikan e risultati
46.
Il modello di Bohr: energia totale dell’atomo, l’atomo planetario classico e quello semi classico di Bohr,
condizione di quantizzazione, livelli energetici discreti e giustificazione dello spettro dell’atomo di idrogeno
La fisica quantistica
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47.
Le proprietà ondulatorie della materia: dualità onda – particella e ipotesi di de Broglie
48.
Cenni sintetici dell’esperimento di Davisson e Germer come conferma dell’ipotesi di de Broglie
49.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg: esporre e commentare la prima forma e la seconda forma del
principio di indeterminazione
50.
SchrÖdinger e le onde di probabilità (cenni) e interpretazione fisica della funzione d’onda (particella libera e
particella confinata): descrizione qualitativa.
Esercizi, applicazioni fondamentali su
51.
forze magnetiche agenti su cariche in moto e su fili percorsi da corrente, anche spire
52.
Ruolo di un campo elettrico e di un campo magnetico su fasci di particelle cariche
53.
spire di corrente e momento torcente magnetico
54.
solenoidi ed esempi di selettori di velocità
55.
concetti e leggi, domande e problemi generali e test sull’induzione elettromagnetica
56.
Applicazioni di derivate e integrali come rilettura di equazioni del moto e leggi orarie di moti
57.
Esercizi anche con applicazioni di derivate e integrali sulle equazioni di Maxwell in particolare la legge di
Faraday Neumann Lenz, campi elettrici e magnetici indotti
58.
Non sono stati svolti esercizi sulla polarizzazione della luce
59.
lunghezza d’onda, frequenza e velocità di propagazione
60.
velocità della luce e sistemi di riferimento
61.
Applicazioni dirette delle formule sulla dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze rimanendo
prevalentemente nell’ambito della fisica delle particelle
62.
Non è stato affrontato l’effetto Doppler relativistico né a livello teorico né applicativo
63.
Alcuni esercizi fondamentali di dinamica relativistica
64.
Esercizi esempio su effetto fotoelettrico e determinazione della lunghezza d’onda di de Broglie
Testi utilizzati: L’Amaldi per i licei scientifici.blu volume II e III
video lezioni da youtube ai seguenti indirizzi
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwAHoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3DE41OcFqvokk&usg=AOvVaw3nTYUyewSQJ25jjRyjAVVl
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwAXoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3D7bmzBfR8QOg&usg=AOvVaw0sz1pi3W8WfJR2LMaSKQhz
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwAnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DHcwQrO_qLeM&usg=AOvVaw3R5SmbHMJXdqLrkb-IaMya

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwA3oECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3DZdsHspz_BWY&usg=AOvVaw2swbd6sg8Tpk13LiLdJ1Yi
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https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwBHoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DQSL3YoToiQg&usg=AOvVaw02Ez5nNSKhmkmNpvCY_HGs
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwBXoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DpcJcDT7aZxE&usg=AOvVaw2foIhnOgMR7a5Rpmvm8RMA
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwBnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3DeTrsZ8Oh58g&usg=AOvVaw1aZ6yAtIfwxogzrlyulcPm
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA
wNnnpHiAhWN2aQKHaaPBMYQtwIwCHoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DO9VqYqpC9_s&usg=AOvVaw0B62ysLBVwW6JVf5DycscK
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD
4a0oZHiAhURyKQKHQrUAhUQtwIwAXoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DXU5moAGnp2I&usg=AOvVaw3if_C6locK3T6FEteVwyzn
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD
4a0oZHiAhURyKQKHQrUAhUQtwIwAnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DJwtOVzDKojs&usg=AOvVaw3UAthkkRpDxt5o2yUjcHOk
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi
24daDopHiAhXDyqQKHe9oBjMQtwIIRjAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
D6QowSAZtOuU&usg=AOvVaw1cBykLXrew_UOacv86VcW_
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Naturali
Chimica organica
Rappresentazione grafica delle molecole organiche, ibridazioni del carbonio, formule di struttura, espanse e razionali,
gruppi funzionali, isomeria di struttura (di catena, di gruppo funzionale, di posizione), stereoisomeria (conformazionale,
ӿ
enantiomeriaӿ, isomeria geometrica).
esclusa configurazione R-S
•
Alcani: regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione e di alogenazione
(sostituzione radicalica e alogenuri alchilici).
•
Alcheni: regole di nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila (di Cl 2, di HCl). Addizione
secondo Markovnikov.
•
Alchini: formula generale, regole di nomenclatura e reazioni( dialogenazione, monoalogenazione e
idrogenazione).
•
Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni di sostituzione elettrofila.
Reazioni di alogenazione.
•
Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura, proprietà fisiche. Acidità di alcoli e di fenoli, reazioni di sostituzione
nucleofila degli alcoli (alogenazione);reazione di disidratazione ad alchene;reazione di sintesi di eteri, reazioni di
ossidazione di alcoli primari ad aldeidi e ad acidi, reazioni di ossidazione degli alcoli secondari a chetoni.
•
Aldeidi e chetoni: regole di nomenclatura generale, proprietà fisiche, reattività. Formazione di emiacetali
/emichetali e di acetali/chetali; ossidazione delle aldeidi ad acidi; riduzione delle aldeidi ad alcoli primari e dei chetoni
ad alcoli secondari.
•
Acidi carbossilici: regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività: reazioni di sostituzione
nucleofila acilica (esterificazione, formazione di ammidi).
•
Esteri: nomenclatura, reazione di riduzione ad alcoli.Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi. Reazione di
saponificazione.
•
Ammine, ammidi e amminoacidi: gruppi funzionali, proprietà fisiche e chimiche. Gli amminoacidi come ioni
dipolari.
Si precisa che della nomenclatura dei composti organici sono state date le regole generali. Gli studenti sono in grado,
per ogni classe di composti, di riconoscere i gruppi funzionali utilizzando le regole IUPAC; sono in grado, per le
molecole più rappresentative di ciascuna classe, di assegnare correttamente i nomi alle formule e dal nome risalire alla
formula.

Biochimica
•
Carboidrati: monosaccaridi (ribosio, desossiribosio e glucosio), configurazione D e L; rappresentazione di
Fisher e forme cicliche di Haworth; disaccaridi (maltosio,lattosio e saccarosio); polisaccaridi (amido, glicogeno,
cellulosa). Ruolo biologico dei carboidrati.
•
Lipidi: acidi grassi (saturi e insaturi) e trigliceridi. Reazione di saponificazione dei trigliceridi. Fosfolipidi
struttura e ruolo biologico (membrane cellulari). Steroidi: struttura generale; colesterolo (ruolo biologico).
•
Proteine: struttura generale di un amminoacido, legame peptidico. Dai polipeptidi alle proteine.Livelli di
organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Funzioni delle proteine. Gli enzimi:
ruolo, meccanismo d’azione, fattori che influenzano l’attività enzimatica, controllo dei processi metabolici attraverso
attivatori e inibitori degli enzimi.
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•
Nucleotidi: struttura. Nucleotidi con funzione energetica: ATP, NAD, FAD. Acidi nucleici: RNA e DNA.
Duplicazione del DNA; il codice genetico: trascrizione e traduzione (sintesi proteica).
•
Il metabolismo cellulare: reazioni endo- ed esoergoniche. Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche.
Regolazione del metabolismo cellulare. Trasportatori di energia (ATP); trasportatori di elettroni (NAD e FAD).
•
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi e fermentazione (lattica e alcolica). Controllo della velocità della
glicolisi e suo bilancio. Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e destino
dell’acetilCoA nel mitocondrio (ciclo di Krebs). Catena di trasporto degli elettroni e sintesi di ATP (accoppiamento
chemiosmotico). Bilancio energetico della respirazione cellulare.
•
Principali vie del metabolismo glucidico e glicemia. Il ruolo del fegato (unità 12, solo pag.269)
•
Fotosintesi clorofilliana: principali eventi della fase luminosa e della fase oscura; equazione riassuntiva del
processo fotosintetico e suo significato globale.
Si precisa che, riguardo ai processi biochimici, gli studenti sono in grado di commentare gli schemi della glicolisi, del
ciclo di Krebs e della fotosintesi clorofilliana, discutendo le fasi più significative di tali chimismi, senza riprodurre le
singole reazioni.Gli alunni hanno studiato la fotosintesi e la respirazione su alcune fotocopie che sono presenti anche
dentro il libro di testo dell’insegnante.

Biotecnologie
•
Genetica dei microrganismi. Struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei fagi. I retrovirus. Struttura
dei batteri e genetica batterica (trasformazione, trasduzione, coniugazione). I plasmidi.
•
Le biotecnologie “tradizionali” e l’ingegneria genetica: basi su cui poggiano i processi di ingegneria genetica.
•
La tecnologia del DNA ricombinante: formazione di frammenti attraverso gli enzimi di restrizione; analisi dei
frammenti attraverso elettroforesi; utilizzo di sonde per l’individuazione di specifiche sequenze nucleotidiche;
produzione di copie multiple di molecole di DNA attraverso la PCR; sequenziamento del DNA con il metodo dei
dideossiribonucleotidi terminatori (metodo Sanger); clonaggio del DNA: vettori di clonaggio, funzione dei geni
marcatori, introduzione del vettore nelle cellule batteriche. Clonaggio di un gene attraverso la trascrittasi inversa.
Genoteche o librerie genomiche.
•
Clonazione di organismi complessi con la tecnica del trasferimento nucleare di cellula somatica in cellula
uovo: il caso della pecora Dolly.
•
Le cellule staminali: tipologie e potenzialità.

Geologia
•

L'interno della Terra
Costruzione di un modello dell'interno terrestre-La struttura stratificata della Terra; l'origine del calore
terrestre, concetto di gradiente geotermico e geoterma.
Litologia dell'interno della Terra- Il nucleo, il mantello, la crosta: struttura e composizione.
Il magnetismo terrestre- Caratteristiche del campo magnetico terrestre; il paleomagnetismo; inversioni di
polarità magnetica
•
La tettonica delle placche: una teoria unificante
La suddivisione della litosfera in placche- Che cos'è una placca litosferica; i margini delle placche; placche e
moti convettivi; il mosaico globale.
Terremoti, vulcani e tettonica delle placche- Placche e terremoti; placche e vulcani (vulcanismo legato alla
subduzione, vulcanismo legato alla dorsale, vulcanismo intraplacca;
•
L'espansione del fondo oceanico
Modalità e prove dell'espansione oceanica- Espansione del fondo oceanico; meccanismo dell'espansione; prove
dell'espansione: le anomalie magnetiche del fondo oceanico e la loro distribuzione.
•
I margini continentali
Tipi di margine continentale.
Margini continentali attivi- La fossa oceanica; la subduzione, l'arco magmatico.
•
Collisioni e orogenesi
Tettonica delle placche e orogenesi.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Disegno e Storia Dell’arte
 Romanticismo, caratteri generali.
Caspar David Friedrich. Opere analizzate: Il naufragio della speranza; Il viandante sul mare di nebbia.
Theodore Gericault. Opere analizzate : La zattera della Medusa.
Francesco Hayez. Opere analizzate: Il bacio.
Romanticismo inglese, caratteri generali.
John Constable. Opere analizzate: Studio di nuvole a cirro.
William Turner. Opere analizzate: Ombra e tenebre ,la sera del diluvio.
 Realismo , caratteri generali.
Gustave Courbet. Opere analizzate: Gli spaccapietre, fanciulle sulla riva della Senna.
 I Macchiaioli, caratteri generali.
Giovanni Fattori. Opere analizzate: La rotonda di Palmieri, Bovi al carro.


La nuova architettura del ferro in Europa.



Eugene Viollet-le- Duc. John Ruskin e il restauro architettonico.

 Impressionismo, caratteri generali.
Edouard Manet. Opere analizzate: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere.
Claude Monet. Opere analizzate, Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee.
Pierre-Auguste Renoir. Opere analizzate: Ballo al Moulin de le Galette.
Edgard Degas. Opere analizzate: La lezione di danza, L’ assenzio.
Paul Cezanne. Opere analizzate: I giocatori di carte.
 Neoimpressionismo, caratteri generali.
Georges Seurat.. Opera analizzata: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
 Postimpressionismo, caratteri generali.
Paul Gauguin. Opere analizzate: Il Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo.
Vincent Van Gogh. Opere analizzate: I mangiatori di patate, Notte stellata.
 Divisionismo italiano, caratteri generali.
Giovanni Segantini. Opere analizzate: Trittico della natura, Mezzogiorno sulle Alpi.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato.
 Art Nouveau, caratteri generali.
Architettura Art Nouveau: A. Gaudì: Casa Milà.
Gustav Klimt.. opere analizzate: Giuditta, Danae.
 I “Fauves”, caratteri generali.
Henri Matisse. Opere analizzate: La danza.
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 Espressionismo, caratteri generali.
Edvard Munch. Opere analizzate: il Grido, Pubertà.
 Cubismo, caratteri generali.
Pablo Picasso. Opere analizzate: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’ Avignon, Ritratto di Ambrosie Vollard,
Natura morta con sedia impagliata, Guernica.
Visione del film “Il mistero Picasso” di H-G Clouzot.
 Futurismo, caratteri generali.
Umberto Boccioni. Opere analizzate: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio.
Giacomo Balla. Opera analizzata: Dinamismo di un cane al guinzaglio.
Architettura futurista: Antonio Sant’Elia.
Secondo Futurismo, caratteri generali.
 Razionalismo in architettura:
La scuola Bauhaus, la sede di Weimar, il design, la poltrona Barcellona e la poltrona Vasilij.
La sede di Dessau, Gropius e il progetto della scuola Bauhaus.
Le Corbusier: la “macchina per abitare”, i cinque punti dell’architettura, Villa Savoye, l’ unità di abitazione, l’
urbanistica e la “Carta di Atene, la cappella di Ronchamp.
Architettura organica: Wright, Casa sulla cascata, museo Guggenheim.
Razionalismo italiano, G: Terragni, M. Piacentini.
 Architettura di fine millennio:
Pluralismo e disarmonie, Renzo Piano, Frank Owen Gehry, Mario Botta, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Santiago
Calatrava.

Modulo CLIL
Abstract Expressionism : J. Pollock, M. Rothko.
Contemporary Architecture: Wright: Guggenheim Museum.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive
a)

Livelli di partenza

Il livello di partenza viene rilevato mediante l’uso di prove pratiche tendenti ad individuare le capacità motorie e
mediante l’osservazione delle capacità tecniche coordinative negli sport individuali e di squadra.
b)

Obiettivi disciplinari

Conoscenze
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
schemi motori di base
capacità condizionali coordinative
tecnica dei principali giochi sportivi individuali e di squadra e regolamenti
effetti fondamentali del movimento sul corpo umano
Abilità
saper applicare gli schemi motori di base con sufficiente disinvoltura
saper migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative
saper praticare l’attività sportiva individuale e di squadra
Competenze
rielaborare gli schemi motori di base
affinare le capacità condizionali e coordinative
applicare le tattiche fondamentali dei giochi sportivi individuali e di squadra
utilizzare consapevolmente le metodiche di allenamento delle capacità motorie
c) Contenuti
esercitazioni di coordinazione dinamica generale
esercitazioni di sviluppo muscolare e potenziamento organico
esercizi con piccoli e grandi attrezzi
attività sportive individuali e di squadra
organizzazione di attività di arbitraggio per gli esonerati
d) Metodologie didattiche
Sono state proposte esercitazioni prima in forma globale e successivamente in forma analitica. Tali attività vengono
sviluppate in forme varie e sempre più complesse in situazioni diversificate ed inusuali favorendo così un continuo
affinamento delle capacità coordinative e della rappresentazione mentale del gesto. Sono utilizzate lezioni frontali,
interattive e lavori di gruppo.
e) Verifiche
Verifica formativa: gli alunni dovranno dimostrare di sapersi adattare alle complesse esercitazioni proposte che
richiederanno un buon assetto relazionale e ciò sarà verificato mediante osservazione sistematica.
Verifica sommativa: sono previste almeno 4 prove per quadrimestre. Si tiene conto del livello di partenza, del risultato
finale, della partecipazione alle lezioni e ai giochi sportivi scolastici, dei dati obiettivi provenienti dai test di verifica e
dalle prove di sintesi. Si tiene inoltre conto della loro collaborazione durante lo svolgimento della lezione pratica.
f)
Strumenti
Palestra, Campo Coni, piccoli e grandi attrezzi.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Religione Cattolica
1.

ETICA

a.

Società e etica: principali tendenze etiche

b.

Fede e ragione a confronto

c.

il tema della laicità

2.

L’ETICA DELLA RESPONSABILITA'

a.

Antropologia cristiana: concetto di persona

b.

L’idea di giustizia

c.

Etica e scienza

d.

Giovani e devianza

e.

Giovani tra sessualità e amore

3.

LA FINE DELL’800: L’UOMO IN TRASGRESSIONE

a.

Immagini del superuomo in Nietzsche, Dostoevskij, Thomas Mann

b.

La fede e la cultura moderna

c.

L’esperienza morale. I valori: libertà e amore in una cultura individualistica
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO
Anno scolastico

Classe

2016/2017

3°

2017/2018

4°

2018/2019

5°

n° studenti

Formazione ore di formazione
sulla sicurezza
ore

22

5

67

22

/

40

22

/

15

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

classe

attività

Cl. Terza

Corso base sulla
sicurezza
Visita aziendale alla
struttura museo della
Kartell
Visita mostre Escher;
Manet e la Parigi
moderna; Museo del
Novecento
Competenze scuolalavoro
Lettorato inglese
Analisi cinematografica
Scrittura professionale e
laboratorio sulla
sceneggiatura
Laboratorio scienze,
DNA e Cusmibio
Lavoro di gruppo
matematica
Manovre di primo
soccorso
Laboratorio archeologia
Attività organizzazione
stage
Competenze
argomentazione e
civiche
Teatro LAIV e La scelta

docente
responsabile
tutti

collaborazioni esterne

n. ore 67

n. studenti

5

tutti

Palmitessa

Direttrice e Guida del
museo Kartell

5

tutti

Settimo

Guide locali

6

tutti

8

tutti

8
4
10

tutti
tutti
tutti

Logozzo

6

tutti

Pergolini

3

tutti

Santacroce

2

tutti

Palmitessa
Palmitessa,
Settimo
Santacroce

2
3

tutti
tutti

2

tutti

Settimo

3

tutti

tutti
Alberti
Settimo
Settimo
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Classe quarta
Laboratorio per video
Booksound
Ondivaghiamo
Progetto MIT Debate

Settimo

Laboratorio Fisica
Spettacolo teatrale sulla
legalità
Conferenze sull’Europa

Cl. quinta

numero ore
Esperti: dottoresse
Mazza, Calderoni

Vanelli
SantacroceMangiarotti
Vanelli
Settimo

Fondazione Cariplo

Santacroce

Laboratorio cinema
Laboratorio scienze

Settimo
Logozzo

Lettorato; competenza
Public Speaking
Competenze di scrittura
Preparazione
dell’esposizione del
percorso triennale
PCTO degli alunni per
il colloquio dell’esame

Mangiarotti

Anna Costa, Trumellini,
Lavecchia
Figazzolo

Settimo
Mangiarotti
Settimo

numero ore

STAGE
Classe
Cl. Terza

Cl. Quarta

Cl. Quinta

tipologia stage
Ospedale
Università
Dedalo (cooperativa settore artisticomuseale)
Collegi (catalogazione libraria)
Procura
Centro velico Caprera
Cooperativa Tells
Intercultura
Privati
Snack News (Università Bocconi e
Corriere della sera)
Centro velico Caprera
Confindustria
Ubi Banca
Università
Ospedale
Privati
Solo ore di formazione

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente
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studenti
partecipanti n.
2
7
4
3
1
1
1
1
5
6
2
4
5
1
3
9

40
4

tutti

4
4

tutti
tutti

2
4

tutti
tutti

4

tutti

4
2

tutti
tutti

8

tutti

4
15

tutti
tutti
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO NOVE
a. Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b. Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari.
c. Studio regolare, consegne puntuali.
d. Frequenza regolare.
VOTO DIECI
In aggiunta al profilo riscontrato per il nove, si segnala almeno una delle seguenti voci:
e. Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse in relazione alla
personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti disciplinari.
f. Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro didattico in tutti gli ambiti
disciplinari.
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto, più di un
docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g. Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal docente (ad esempio:
mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non autorizzata dall'aula durante il cambio di ora).
h. Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare; eventuale mancata puntualità nelle consegne.
i. Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze collocate (in numero
statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da
richiesta di giustificazione dei genitori.
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note disciplinari che riferiscano episodi
ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j. Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel comportamento, eventualmente
sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato del cellulare (o di altro dispositivo multimediale) durante le
ore di lezione.
k. Scarso impegno in classe in più ambiti disciplinari con frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o
disturbo.
l. Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline.
m. Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi e/o assenze collocate
(in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale in più materie, pur
accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali da rendere difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n. Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di tutte le voci indicate
per il voto sette).
o. Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il Consiglio di classe reputa
rilevanti.
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p. Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di classe. Può trattarsi
anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del rapporto didattico ed educativo. Esempi:
connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a
comunicare con l’esterno o a realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a maggioranza che il
profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella precedente tabella. Non sarà necessaria
ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la voce corrispondente (e., f. o entrambe)
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia. Basterà citare nel verbale
della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. , puntualizzando la specifica motivazione solo
quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di specifica
verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere dell’atteggiamento negativo dello Studente,
nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento
dell’atteggiamento dello Studente a seguito dei richiami dei Docenti.
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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: ITALIANO
I punteggi massimi previsti per le diverse voci delle tre tipologie sono quelli ministeriali; per rendere più agevole la
valutazione abbiamo precisato i diversi punteggi in relazione ai descrittori, nell’ambito di ogni fascia. Queste sono le
griglie utilizzate:
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Ideazione, organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso efficace

10
Efficace

8
Nel complesso efficace

10

8

Presente

Coesione e coerenza
testuale
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punteggio prima parte
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo
Punteggio seconda
parte
Totale su 100

Tipologia A
Sufficientemente
efficace
6
Sufficientemente
efficace
6

Carente

Confusa

Assente

4
Parziale

2
Scarsa

0
Assente

4

2

0

Complessivamente
adeguata
8
Adeguata con lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Assente

6
Sufficiente

4
Scarsa

Gravemente
carente
2
Gravemente
carente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15
Valida e motivata

13
Presente e corretta

11
Parziale

9
Scarsa

4
Assente

5

4

3

2

7
Gravemente
carente
1

Completo

Complessivamente
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5
Notevole

4
Adeguata

3
Discreta

2
Sufficiente

1
Sommaria

0
Scarsa

15

13

11

9

7

4

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Presente

8
Complessivamente
adeguata
8

6
Sufficiente

4
Scarsa

0
Assente

6

4

2
Gravemente
carente
2

10
Completa

10

Totale su 10
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INDICATORE 1
Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
Punteggio prima
parte
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti

DESCRITTORI
Efficace

Nel complesso
efficace

Tipologia B
Sufficientemente
efficace

Carente

8
Nel complesso
efficace

6
Sufficientemente
efficace

8

Presente

Confusa

Assente

Parziale

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con lievi
improprietà

6
Sufficiente

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15
Valida e motivata

13
Presente e corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

5

4

3

2

1

0

Presente ed efficace

Presente

Globalmente presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

9
Accettabile

7
Sommaria

4
Inadeguata

Sufficiente

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

6

4

2

0

10
efficace
10

15
Presente ed efficace

15
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
Punteggio seconda
parte
Totale su 100

13
Presente

Notevole

13
Globalmente
adeguata

10

8

11
Globalmente presente

11

Totale su 10
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INDICATORE 1
Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo
Coesione e coerenza
testuale
INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punteggio prima
parte
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punteggio seconda
parte
Totale su 100

DESCRITTORI
Efficace
10
Efficace

Nel complesso efficace
8
Nel complesso efficace

Tipologia C
Sufficientemente
efficace

Carente

6
Sufficientemente
efficace

Confusa

Assente

Parziale

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

4

10

8

Presente

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con lievi
improprietà

6
Sufficiente

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

Presente e corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

5

4

3

2

1

0

Presente ed efficace

Globalmente presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

10

8

Notevole

Presente

6
Sufficiente

4
Scarso

2
Inadeguato

0
Assente

20
Notevole

16
Adeguata

12
Sufficiente

8
Scarsa

4
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

15
Valida e motivata

13

Totale su 10
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VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA : MATEMATICA E FISICA
Indicatori

Punteggi
5

Analizzare
Esaminare la situazione fisica proposta
formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi.
Max 5 punti

3-4
2
0-1
6

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e
applicare i concetti e i metodi matematici
e gli strumenti disciplinari rilevanti per la
loro risoluzione, eseguendo i calcoli
necessari.
Max 6 punti

Interpretare, rappresentare, elaborare
i dati
Interpretare e/o elaborare i dati proposti
e/o ricavati, anche di natura
sperimentale, verificandone la pertinenza
al modello scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando i necessari
codici grafico-simbolici.
Max 5 punti

4-5
2-3
0-1
5

3-4
2
0-1

4

Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato,
la strategia risolutiva e i passaggi
fondamentali.
Comunicare
i
risultati
ottenuti
valutandone la coerenza con la situazione
problematica proposta.
Max 4 punti

3

2

0–1

Descrittori
Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai
dati numerici o dalle informazioni il modello o la legge che descrivono la
situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai
dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo
non sempre corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le
analogie o la legge che descrivono la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non
deduce dai dati o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e
applica gli strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro
risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli
strumenti matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la
loro risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli
strumenti matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la
loro risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione
Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo
corretto. Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico simbolici.
Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la
pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto
i necessari codici grafico - simbolici.
Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al
modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in
modo adeguato i necessari codici grafico - simbolici.
Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone la
pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i
necessari codici grafico - simbolici.
Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente corretto le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con
la situazione problematica
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo
adottato; comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con
qualche incertezza le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione
problematica
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato;
comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni
ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione
problematica
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non
adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con
la situazione problematica
VALUTAZIONE
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VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: COLLOQUIO

INDICATORI
Pertinenza e organizzazione
logica dell’argomentazione

DESCRITTORI

PUNTI

Pertinenza piena, argomentazione
approfondita
Pertinenza e argomentazione adeguate
Pertinenza accettabile; argomentazione
superficiale
Pertinenza parziale; argomentazione incerta
Pertinenza e argomentazione carenti

5
4
3

5

2
1
Padronanza dei contenuti

Conoscenze approfondite e organiche
Conoscenze corrette e consapevolmente
acquisite
Conoscenze corrette ma limitate ai concetti
fondamentali
Conoscenze lacunose e frammentarie
Conoscenze gravemente carenti

5
4
3

5

2
1
Capacità di elaborare e
strutturare percorsi autonomi

Strutturazione autonoma e consapevole
Capacità di elaborazione e sintesi adeguata
Capacità di elaborazione e sintesi
complessivamente accettabile
Capacità interpretativa ed espositiva limitata

5
4

5

3
1-2
Competenze linguistiche

Uso appropriato e coerente del lessico
specifico e delle strutture morfosintattiche
Uso corretto del lessico specifico e delle
strutture morfosintattiche
Uso globalmente corretto del lessico e delle
strutture morfosintattiche
Uso limitato e/o improprio del lessico e
delle strutture morfosintattiche

5
4
3

5

1-2

Totale
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica
Lezione
frontale
X
X
X
X
X

Scienze

Dis./Arte

Ed. Fis.

X

X

X

Lezione
pratica

X

Problem
Solving
Lezione
interattiva

X
X

X

X

Lavoro di
Gruppo

X

X

X

Discussione
Guidata

X

X

X

Relig.

X

X
X

X

X

X

X

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

ATTIVITÀ

ITALIANO

LATINO

X

X

INGLESE STORIA FILOSOF MATEM. FISICA SCIENZE

DIS/
ARTE

Interrogazione
X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Quesiti a risposta breve

Produzione
testi

X

X

X

X

X

X
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle
medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza)
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno)
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
tenendo conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o
tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa
D. eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione della persona ed alla
crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione, attività
sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche rilasciate da
Enti riconosciuti con l’indicazione del livello di competenza, ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio minimo o massimo della fascia di
attribuzione del credito scolastico verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di almeno tre
voci tra quelle sopra riportate ; MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con
almeno due voci; al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore
della fascia corrispondente già con una media maggiore di 8/10 con due voci e con una media pari
o superiore a 9/10, in presenza di un comportamento propositivo e impegnato.
Le seguenti tipologie di attività complementari ed integrative della didattica curricolare ed extracurriculari organizzate dalla scuola (C) possono costituire credito per gli alunni:
1. Frequenza ai corsi di Lingua
2. Frequenza ai corsi per il conseguimento ECDL
3. Corsi di arricchimento organizzati dalla scuola con una frequenza almeno del 60%
4. Credito sportivo su indicazione dai docenti di educazione fisica (minimo 30 ore)
5. Corsi per la formazione degli arbitri (per gli esonerati)
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Inoltre, le seguenti tipologie di attività possono costituire credito formativo (D) per gli alunni:
1. Corsi brevi o cicli di conferenze coerenti con il corso di studi della durata di almeno 15 ore
organizzati da Enti riconosciuti e con una frequenza almeno dell'80%
2. Stages estivi all'estero con certificazione rilasciata da Enti riconosciuti
3. Stages universitari
a- BREVI (durata pari o inferiore a 15 ore) con una frequenza dell'80%
b- CON DURATA SUPERIORE ALLE15 ore con una frequenza del 60%
4. Superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole legittimate ad
emettere certificazioni ufficiali riconosciute
5. Superamento esame di certificazione ECDL
6. Frequenza continuativa di una Scuola Musicale con partecipazione almeno al 60% delle
lezioni
7. Attività continuativa di volontariato di almeno 30 ore
8. Attività sportiva continuativa certificata da una società iscritta al CONI oppure da
associazioni regolarmente costituite. Il certificato deve riportare la durata e la frequenza
I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola / Lavoro)
sono valutati al loro compimento negli scrutini finali delle classi terminali nei termini e con le
modalità approvate dal Collegio Docenti del 30.04.2019, e contribuiscono alla definizione del
credito scolastico in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi
afferiscono e a quella del comportamento.
La valutazione al termine del percorso triennale in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide:
sugli apprendimenti disciplinari.
sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l’attività nella
struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed
evidenziato dal tutor esterno.
Sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Il Consiglio delle ultime classi, valutate le competenze acquisite dall’alunno secondo i tutor
degli Enti ospitanti - individua la disciplina da ritenersi attinente all’attività di alternanza.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze
acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto
dei seguenti criteri:
Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente (minore di
sei)
2. Nessun incremento in caso di valutazione delle competenze complessiva redatta dal tutor è
compresa tra 6 e 7.
3. Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e minore
di 9
4. Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.

1.
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PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 6-7-810 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor esterno nonché
dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e della consegna dei
documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure superiore di ore.
I docenti approvano in Collegio anche una tabella di corrispondenza stage/materie, da sottoporre ai
consigli di classe quale strumento per procedere alla valutazione.
TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Teatro, Biblioteca

STORIA FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività ambito educativo

LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola primaria e secondaria di primo
grado, Archias e Dionysos

ARTE

Progetti artistici, Musei, Cittadini a palazzo

SCIENZE

Facoltà scientifiche, orto botanico,
farmacie, ospedale, veterinari

MATEMATICA-FISICA

Ambito matematico, informatico, amministrativo, commerciale,
Facility Live, Stage con Confindustria

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico
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Docenti del Consiglio della classe 5D-- anno scolastico 2018/2019

Lingua e letteratura italiana

SETTIMO LUISA

Lingua e cultura latina

SETTIMO LUISA

Matematica

PERGOLINI FRANCESCA

FIsica

VANELLI MARCO

Storia

SANTACROCE ANTONIETTA

Filosofia

SANTACROCE ANTONIETTA

ILingua e cultura straniera 1 (inglese) MANGIAROTTI MARIA GRAZIA

Scienze Naturali

LOGOZZO DANIELA

Disegno e Storia dell’Arte

MOSCONI ROSANNA

Scienze motorie e sportive

COLLI ALBERTO

Religione Cattolica

DON MATTEO ZAMBUTO

Il Dirigente Scolastico
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