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CORSO DI STUDIO LICEALE SCIENTIFICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni
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

Materie
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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 DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Nome del
docente

Continuità didattica

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

BORDONE

Lingua e letteratura Fabrizio
Italiana
DAL CASON
Lingua e cultura
Latina

X

X

X

X

X

Francesca
BORDONE
Fabrizio
DAL CASON
Francesca

X

Lingua e cultura
straniera (Inglese)

PASOTTI
Paola

X

X

X

Storia e Filosofia

SANTACROCE
Antonietta

X

X

X

Matematica e Fisica

MALASPINA
Roberta

X

X

X

Scienze Naturali

CUZZONI
Elena Maria

X

X

X

Disegno e Storia
dell’Arte

ANSELMI
Monica Vanna

X

X

X

Scienze motorie e
sportive

FALDUZZA
Rosamaria
CUSA
Giovanna Maria

X

X

Religione Cattolica

GATTI
Marzio

X

X
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Attività di Cittadinanza e Costituzione
Argomento

Docente Referente

Ore

Studenti

Educazione alla legalità: approfondimento
sulle mafie dal punto di vista diacronico con
il prof. Brignoli

Santacroce

2

22

Educazione alla legalità: lezione sulla
Costituzione presso la facoltà di
Giurisprudenza

Santacroce

2

22

Educazione alla legalità: questionario con il
contributo dell’Osservatorio sulle mafie di
Pavia

Santacroce

1

22

Educazione alla legalità: approfondimento
Santacroce
sulla Costituzione in orario pomeridiano

2

10

Dibattito: Giustizia e Riconciliazione

Santacroce

2

22

Visione film Mississippi Burning

Gatti

8

22
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
Argomento
Docente Referente
Ore
Visita al CERN di Ginevra
Malaspina
8
Progetto cinema
Bordone
4
Salone Internazionale di Orientamento
Bordone
4
Universitario – UNITOUR Milano
Ondivaghiamo: laboratorio sulle onde
Malaspina
4
elettromagnetiche
Piano lauree scientifiche: laboratorio sulle
Malaspina
6
forze magnetiche
Laboratorio presso Dipartimento di
Ingegneria: costruzione e analisi di circuiti
Malaspina
3
elettrici
Progetto biotecnologie
Cuzzoni
8
Le basi della questione energetica /
Cuzzoni
2
ambientale
Progetto nuoto
Cusa
12
Progetto “Per un’idea del ‘900”
Bordone
2
Progetto sci a Bardonecchia
Cusa
16
Atletica: campestre, fase interna
Cusa
4
Atletica: campestre, fase distrettuale
Cusa
4
Torneo di calcetto
Cusa
2
Gare interne di nuoto
Cusa
4
Gare provinciali di sci
Cusa
8
Corso di disegno e di pittura
Anselmi
8

Studenti
22
22
22
22
22
22
22
22
22
4
9
8
3
5
5
2
1

CLIL Storia dell’Arte. Durante l’anno scolastico, su deliberazione del Collegio Docenti, dopo
approvazione del consiglio di Classe, è stato svolto un modulo di 6 ore di storia dell’arte in
inglese, da lettrice madrelingua, comprendente una unità didattica, riguardante il
Surrealismo, l’Espressionismo astratto americano (J.Pollock) e l’architettura organica
(F.L.Wright). Non è stata tuttavia svolta la verifica finale a causa della sospensione della
didattica in presenza per l’emergenza da Covid-19.
Certificazioni
FCE (classe 4a):
GCSE (classe 4a):
IELTS (classe 5a):

totale alunni coinvolti:
totale alunni coinvolti:
totale alunni coinvolti:

2
1
1

Concorsi
Olimpiadi di italiano (fase di istituto): 3 alunni coinvolti
Giochi di Archimede: 3 alunni coinvolti
Gara provinciale Olimpiadi della matematica: 1 alunno coinvolto
Olimpiadi della Fisica: 2 alunni coinvolti
Documento del Consiglio della Classe 5a F
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE fino
al 21.02.2020

MODALITÀ Italiano
Lezione
X
frontale
Lezione
pratica
Problem
Solving
Lezione
X
interattiva
Lavoro di
Gruppo
Discussione
X
Guidata

Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

X

X

X

X

X

X

Fisica

Scienze

Dis./Arte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relig.

X
X
X

X

X

X

X
X

Sc. Motorie

X

X
X

X

X

X

X

X

MODALITÀ DaD ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
Videolezione su
piattaforma

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matem.

Dis./Arte

Sc. Motorie

Relig.

X

X

X

X

X

X

X

X

Files audio

X

X

X

X

X

X

X

Files video

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Files di
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Invio
materiali di
lavoro
Lavoro di
Gruppo

X

Fisica

X

X

X
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI
CLASSE fino al 21.02.2020
ATTIVITÀ
Interrogazione

Italiano Latino Inglese

X

X

Storia Filosofia Matem.

X

X

X

Risoluzione di
casi/problemi

Fisica

X

X

X

X

Scienze Dis./Arte Sc. Motorie Relig.

X

X

Prova strutturata o
semistrutturata

X

X

X

X

X

X

X

Quesiti a
risposta breve

X

X

X

X

X

X

X

Produzione
testi

X

X

X

X

X

X

Test motori
pratici

X

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO UTILIZZATE DAL
CONSIGLIO DI CLASSE IN MODALITA’ DaD
ATTIVITÀ
Colloqui

Italiano Latino Inglese

X
Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata
o
semistrutturata
Quesiti a
risposta breve
Produzione
testi

X

X

Storia Filosofia Matem.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisica Scienze Dis./Arte Sc. Motorie Relig.

X

Produzione
video e
presentazioni
multimediali
Documento del Consiglio della Classe 5a F
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L‘ORIENTAMENTO
Formazione
Anno
Classe n° studenti
sulla
scolastico
sicurezza
ore
a
24
7
2017/2018
3
23
1
2018/2019
4a
2019/2020

22

5a

ore di
formazione
38
25

/

/

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

docente
responsabile

Cl. Terza

Corso base sulla
sicurezza

Malaspina
Roberta

collaborazioni
esterne

n. ore

n.
studenti

7

Tutti

Cusmibio:
Cuzzoni
laboratorio di
Elena
biologia molecolare

2

Tutti

Laboratorio di
informatica.
Malaspina
Stesura di reazione Roberta
di laboratorio

2

Tutti

Laboratorio di
scienze: saggi alla
Cuzzoni
fiamma, estrazione
Elena
di DNA da tessuto
vegetale

2

Tutti

BLS

Falduzza
Rosa Maria

2

Tutti

Teamwork: article
in googledocs,
presentations

Pasotti Paola

2

Tutti
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Laboratorio di
fisica: esperienze
di dinamica

Cl. Quarta

Malaspina
Roberta

3

Tutti

Attività di
formazione su temi
di storia e filosofia Santacroce
inerenti a
Antonella
cittadinanza e
costituzione

7

Tutti

Attività di
orientamento:
intervento di
avvocati,
Pedevilla
procuratori,
Alessandra
economisti sulle
professioni in
ambito giuridico ed
economico

5

Tutti

Conferenza con
visita alla mostra
“Da Ninive a
Mosul”

4

Tutti

Educazione alla
legalità: conferenza Pedevilla
della guardia di
Alessandra
finanza

2

Tutti

Conferenza in
Confindustria

Pedevilla
Alessandra

4

Tutti

Conferenza: “Le
zono umide della
valle del Ticino”

Cuzzoni
Elena

2

Tutti

Conferenza sulla
sclerosi multipla

Cuzzoni
Elena

1

Tutti

Test sulla
sicurezza: basso
rischio

Malaspina
Roberta

1

Tutti

Laboratorio di
chimica

Cuzzoni
Elena

4

Tutti

Anselmi
Monica
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Laboratorio di fisica

Malaspina
Roberta

Ondivaghiamo

Malaspina
Roberta

Conferenza sul
federalismo
europeo

Santacroce
Antonella

3

Tutti

5

Tutti

4

Tutti

Conferenza e visita
Malaspina
alla mostra  greco
Roberta
day

3

Tutti

Conferenza su
Santacroce
progettare la parità
Antonella
in Lombardia

2

Tutti

Attività di
formazione su temi
di storia e filosofia Santacroce
inerenti a
Antonella
cittadinanza e
costituzione

4

Tutti
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STAGE
Classe

Cl. Terza

Cl. Quarta

tipologia stage

ore stage
programmate

studenti partecipanti
n.

Tribunale

40

3

Procura

40

4

Dipartimento di
ingegneria

40

5

Sistema bibliotecario di
ateneo

40

1

Museo di archeologia

40

2

Dipartimento di
economia aziendale

20

1

Dipartimento di
geologia

21

1

UBI Banca

24

1

Scienze del farmaco

36

1

Diocesi

40

4

Libreria Starbook

42

2

CLAP – cooperativa
sociale

19

1

Ospedale

40

6

Procura

40

2

Laboratorio di
economia d’azienda

20

2

Confindustria

27

2

Dipartimento di
matematica:
matematica attiva

20

1

Dipartimento di scienza
della terra e
dell’ambiente: Gold and
Ore Hunters

9

2
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Dipartimento di
chimica: sperimentare
la chimica

56

2

Dipartimento di scienza
del farmaco: dalle
piante al farmaco

20

1

Dipartimento di
ingegneria:
Wwomen4electronics

40

1

Dipartimento di fisica:
Teen days physics 4
teenagers

70

1

Musei civici

40

3

Clinica veterinaria
Sant’Anna

40

1

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale di ogni studente.
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I docenti elaborano 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, chimica...
laboratori, farmacie, ospedale, veterinari

MATEMATICA-FISICA

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

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre o
anno all’estero

Documento del Consiglio della Classe 5a F
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche
nelle lezioni online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta 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 NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
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), ripetute e visibili distrazioni anche durante le
lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata
puntualità nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
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, comprese quelle
online.
k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con
frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
Documento del Consiglio della Classe 5a F
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l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel
periodo della didattica a distanza.
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.
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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CRITERI DI 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 di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti
esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento
dell'offerta formativa;
D. le 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, partecipazione a stages organizzati dall’università ecc.), documentate e non
occasionali.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia
verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ...,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di tre
delle voci sopra riportate;
MEDIA maggiore di ..., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci sopra
riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore della fascia
corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza anche solo di due voci.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli studenti
con debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia in presenza delle
condizioni sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive
nelle verifiche finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo (a motivo anche di un
impegno carente).
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 dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
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sugli apprendimenti disciplinari;
sul voto di comportamento, 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, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze
acquisite dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli
Enti ospitanti - individua la disciplina da ritenersi attinente ai percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase
di programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini
dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della
specificità del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
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).
Nessun incremento in caso di valutazione complessiva delle competenze compresa
tra 6 e 7.
Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e
minore di 9.
Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.

PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 67-8-10 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.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE
Indicatore 1 – Partecipazione e coinvolgimento attivo
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

A. Impegno, serietà e attenzione
continuativa e di qualità

Indicatore 2 – Svolgimento di attività assegnate e/o produzione di materiali
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Buono
7-8

Ottimo
9-10

B. Rispetto delle consegne, pertinenza e
completezza
Indicatore 3 – Conoscenze, capacità e competenze mostrate in occasione
di colloqui e/o esercitazioni
Livelli
Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

C. Padronanza dei contenuti
D. Capacità e competenze specifiche
disciplinari
Indicatore 4 – Valutazione complessiva della didattica fino alla sospensione delle attività in presenza
Livelli

Descrittori

Inadeguato
1-3

Scarso
4-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

E. Valutazione complessiva

Totale_______________

Il totale deve essere diviso in base al numero dei descrittori utilizzati

Voto_______________
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Livelli:
Inadeguato (1-3)
Livello caratterizzato da assenza o gravissima carenza o scarsità
Scarso (4-5)
Livello caratterizzato da carenza o parzialità in termini di efficacia, completezza e correttezza
Sufficiente (6)
Livello caratterizzato da sufficiente efficacia
Buono (7-8)
Livello caratterizzato da globale adeguatezza
Ottimo (9-10)
Livello caratterizzato da piena efficacia, completezza, approfondimento e correttezza
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati
Indicatori
Livelli Descrittori
Punti
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

3-5

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

5

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

III
IV
V

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

I
II
III
IV
V

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

I
II
III
IV
V
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ELENCO LIBRI DI TESTO

MATERIA

VOLUME

CASA
EDITRICE

RICERCA DEL PENSIERO 3A +3B

3

PARAVIA

AMALDI UGO

AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI
BLU

2-3

COLONNA

BASI CHIMICHE DELLA VITA (LE)

AUTORE

TITOLO

FILOSOFIA

ABBAGNANO NICOLA FORNERO
GIOVANNI

FISICA
CHIMICA

SCIENZE
BOSELLINI ALFONSO
DELLA TERRA
INGLESE

SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA

SCIENZE DELLA TERRA (LE) –
TETTONICA DELLE PLACCHE
PERFORMAR HERITAGE – FROM
THE VICTORIAN AGE TO THE
PRESENT AGE

BALDI GUIDO GIUSSO SILVIA RAZETTI IL PIACERE DEI TESTI
ZACCARIA
ITALIANO

LATINO

LINX
D

BOVOLENTA

2

ZANICHELLI

5-6

PARAVIA

BALDI GUIDO GIUSSO SILVIA RAZETTI - PIACERE DEI TESTI VOLUME
ZACCARIA
LEOPARDI

PARAVIA

TORNOTTI GIANLUIGI

B. MONDADORI

GARBARINO PASQUARIELLO

SASSO LEONARDO
MATEMATICA

ZANICHELLI

SASSO LEONARDO
SASSO LEONARDO

RELIGIONE

FAMA' ANTONELLO

STORIA

FELTRI BERTAZZONI NERI

STORIA
DELL'ARTE

CRICCO GIORGIO DI TEODORO
FRANCESCO P.

STORIA
DELL'ARTE

GHERARDELLI HARRISON

Documento del Consiglio della Classe 5a F

DOLCE LUME (LO)
COLORES 3 DALLA PRIMA ETA'
IMPERIALE AI REGNI ROMANOBARBARICI
MATEMATICA A COLORI
EDIZIONE BLU - LIMITI E
CONTINUITA’
MATEMATICA A COLORI
EDIZIONE BLU
MATEMATICA A COLORI
EDIZIONE BLU
UOMINI E PROFETI - EDIZIONE
AZZURRA VOLUME UNICO
CHIAROSCURO 3 - DAL
NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI
CRICCO DI TEODORO (IL) 3.
VERS. AZZURRA (LIBRO MISTO)
ITINERARIO NELL'ARTE.
DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI
NOSTRI - TERZA EDIZIONE
ART HISTORY CLIL
FROM IMPRESSIONISM TO
CONTEMPORARY
ARCHITECTURE
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3

PARAVIA

PETRINI
4A
5GAMMA

PETRINI
PETRINI
MARIETTI
SCUOLA

3

SEI

3

ZANICHELLI

ZANICHELLI
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Contenuti
NB: per ognuno degli autori elencati infra, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontati (nelle loro linee essenziali) il profilo
biografico, la poetica e le sue eventuali evoluzioni, le opere principali, i rapporti con i contemporanei e la coeva temperie culturale italiana
ed europea; sono sempre specificati i testi letti e commentati. I passi o i testi indicati con l’asterisco (*), non antologizzati nel libro di testo,
sono stati forniti alla classe in formato digitale.
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del
colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1b dell’O.M.n.10 del 15.5.2020 sono sottolineati.

G. Leopardi
Dallo Zibaldone di pensieri: pp. 165-172; 514-516; 1429-1431; 1521-1522; 1744-1747; 1789; 1798; 18041805; 1927-1930; 1982-1983; 4293; 4418; 4426 (ovvero sulla “teoria del piacere”; sulle nozioni di “vago”,
“indefinito” e “rimembranza”; sulla nozione della “bruttezza del vero”; sulla “teoria della visione”; sulle “parole
poetiche”; sul rapporto tra “ricordanza” e poesia; sulla “teoria del suono”; sul rapporto tra “indefinito” e poesia).
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Federico Ruysch e delle
mummie”*; “Cantico del gallo silvestre”; dal “Dialogo di Plotino e di Porfirio”; “Dialogo di Tristano e di un amico”;
“Dialogo d’un venditore d’almanacchi e di un passeggere”.
Dai Canti: “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “Ultimo canto di Saffo”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Il passero solitario”; “A se stesso”;
“La ginestra”.
LETTURE CRITICHE: S. Timpanaro, [Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano], da Alcune
osservazioni sul pensiero di Leopardi, in Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano; Pisa 1965; W. Binni,
[Il pessimismo energico di Leopardi], da La protesta di Leopardi, Firenze 1969.
Cenni alla poesia romantica e al romanzo in Italia dopo Manzoni: linee evolutive e tendenze
Influenze della letteratura francese nel quadro della civiltà europea
Ch. Baudelaire
La nuova immagine dell’artista di fronte alla società borghese del secondo Ottocento. Analogismo e
allegorismo.
Da Les fleurs du mal: “Correspondances”, “L’albatros” (in traduzione italiana)
Da Le spleen de Paris: [La perdita dell’aureola] (in traduzione italiana).
Il romanzo realista e naturalista
E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux: prefazione (in traduzione italiana);
E. Zola, da La fortuna dei Rougon: prefazione*; da Il romanzo sperimentale: prefazione.
La Scapigliatura
Storia e caratteristiche generali del movimento.
C. Arrighi, da La Scapigliatura e il 6 febbraio: prefazione*;
E. Praga, da Penombre: “Preludio”;
I. U. Tarchetti, da Fosca: capp. XV [L’attrazione della morte, testo A), vol. V, p. 49], XXXII, XXXIII.
Il Verismo
I rapporti con il Naturalismo francese: analogie e differenze; la questione della lingua; le strategie della
narrativa verista. Lettura di L. Capuana, recensione a I Malavoglia.
G.Verga
Elementi di poetica verghiana attraverso la lettura di: prefazione a Eva; prefazione a L’amante di Gramigna;
prefazione a I Malavoglia.
Da Vita dei campi: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”;
da I Malavoglia: dai capp. I [Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, vol. V, p. 240], II, V, XI e XV [La
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, vol. V, p. 257];
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da Novelle rusticane: “La roba”;
da Mastro-don Gesualdo: parte I, cap. IV [La tensione faustiana del self-made man, vol. V, p. 278]; parte IV,
cap. V [La morte di mastro-don Gesualdo, vol. V, p. 287].
G. Carducci
Da Rime nuove: “Pianto antico”; “Funere mersit acerbo”*; “San Martino”*; “Traversando la Maremma
toscana”*; “Congedo”*;
da Odi barbare: “Nella piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina d’autunno”; “Nevicata”.
Il Decadentismo
Origine del termine e periodizzazione; la visione del mondo e la poetica; temi e miti della letteratura decadente;
i rapporti con il Romanticismo e il Naturalismo; il Simbolismo; il Decadentismo in Francia:
J. K. Huysmans, da À rebours, cap. II (in traduzione italiana);
P. Verlaine, da Jadis et naguère: “Langueur”; “Art poétique” (in traduzione italiana);
A. Rimbaud, da Poesie: “Voyelles” (“Vocali”, in traduzione italiana).
G. Pascoli
Linee evolutive della poetica pascoliana, periodizzazione e fasi della produzione lirica; letture da Il fanciullino.
Da Myricae: “Lavandare”; “Il lampo”; “Il tuono”*; “Temporale”; “Novembre”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Ultimo
sogno”*;
da Poemetti: “Digitale purpurea”; “Italy” (1-75; 91-175; 201-225; 279-338; 409-450);
da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”; “Nebbia”*; “La mia sera”*;
da Poemi conviviali: “Alexandros”.
LETTURA CRITICA: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Varianti e altra linguistica, Torino 1970.
G. d’Annunzio
Linee evolutive della poetica dannunziana, periodizzazione e fasi della produzione lirica e prosastica.
Da Il piacere: libro primo, cap. II [Il ritratto dell’esteta]*; libro secondo, cap. I [“Il Verso è tutto”]*; libro terzo,
cap. II [Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti]; libro quarto, cap. III*;
da Le vergini delle rocce: libro I;
da Notturno: [I fiori e le sensazioni]*;
da Poema paradisiaco: “Consolazione”;
da Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”; “Le stirpi canore”; “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”; “Nella belletta”;
“I pastori”.
Il Primo Novecento e il periodo tra le due guerre
Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo; la linea espressionista; “La Voce”; il ritorno all’ordine e “La
Ronda”.
La lirica
Il Crepuscolarismo
Genesi e storia di una categoria critica
S. Corazzini
Dal Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale”;
G. Gozzano
Da I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (vv. 1-120; 133-326; 381-434); “Totò Merumeni”;
“Invernale”.
Il Futurismo
F. T. Marinetti
“Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”
Da Lussuria – Velocità: “All’automobile da corsa”*;
Da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento”.
A. Palazzeschi
Dai Poemi: “Chi sono?”*; da L’incendiario: “Lasciatemi divertire”.
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La linea espressionista vociana
C. Rebora, dai Frammenti lirici: n. XLIX [O poesia, nel lucido verso]*, n. XI [O carro vuoto sul binario morto]*;
da Poesie sparse: “Voce di vedetta morta”*; “Viatico”;
C. Sbarbaro, da Pianissimo: “Taci, anima stanca di godere”; “Io che come un sonnambulo cammino”*;
D. Campana, da Canti orfici: “L’invetriata”.
G. Ungaretti
Da L'Allegria: “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Fratelli” (con esame delle varianti del 1916 e del
1931)*; “Sono una creatura”; “I fiumi”; “Pellegrinaggio”; “San Martino del Carso” (con esame delle varianti del
1916 e del 1931); “Commiato”; “Mattina”; “Girovago”; “Soldati”;
da Sentimento del tempo: “La madre”*;
da Il dolore: “Non gridate più”.
U. Saba
Da Il Canzoniere: “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Mio padre è stato per me l’assassino”; “Preghiera alla
madre”*; “Secondo congedo”*; “Tre poesie alla mia balia”*; “Berto”*; “Eroica”*; “Parole”*; “Goal”; “Teatro degli
Artigianelli”; “Amai”; “Ulisse”;
da Scorciatoie e raccontini, “Seconde scorciatoie, n. 43” [Tubercolosi, cancro e fascismo].
L’Ermetismo e la temperie ermetica
Genesi e storia di una categoria critica
S. Quasimodo
Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”; “Vento a Tindari”;
da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”; “Milano, agosto 1943”*; “Uomo del mio tempo”*.
E. Montale
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere
ho incontrato”; “Cigola la carrucola del pozzo”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”;
da Le occasioni: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”*; “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze”*;
da La bufera e altro: “La primavera hitleriana”; “L’anguilla”; “Il sogno del prigioniero”*;
da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”*; “L’alluvione ha sommerso il pack dei
mobili”*; “Piove”*.
La prosa
I. Svevo
Da Una vita a Senilità a La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto e la sua evoluzione; le strategie della
narrazione e la loro evoluzione; la lingua e lo stile; due spunti di riflessione: Svevo e la psicoanalisi; Svevo e
Joyce.
Da Una vita: cap. VIII [Le ali del gabbiano, vol. V, p. 771];
da Senilità: capp. I [Il ritratto dell’inetto, vol. V, p. 780], XII, XIV;
da La coscienza di Zeno (assegnato in lettura integrale): Prefazione; dai capp. La morte di mio padre [vol. V,
p. 799]; La moglie e l’amante [La salute “malata” di Augusta, vol. V, p. 813]; Storia di un’associazione
commerciale; Psico-analisi [La profezia di un’apocalisse cosmica, vol. V, p. 841].
L. Pirandello
Elementi di poetica: da L’umorismo.
La novellistica pirandelliana dalla fase umoristica a quella surrealistica
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”*; “Ciàula
scopre la luna”, “Una giornata”.
Il romanzo pirandelliano: temi fondamentali, caratteristiche strutturali, evoluzione delle forme narrative da
L’esclusa a Uno, nessuno e centomila
Da Il fu Mattia Pascal (assegnato in lettura integrale): “Premessa seconda”; dai capp. VIII, IX [La costruzione
della nuova identità e la sua crisi, vol. V, p. 923], XII, XIII [Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”,
vol. V, p. 931], XVIII;
dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: cap. II [“Viva la Macchina che meccanizza la vita”, vol. V, p.
941];
da Uno, nessuno e centomila: conclusione [“Nessun nome”, vol. V, p. 947].
Cenni al teatro pirandelliano, dalla fase grottesca a quella dei miti.

Documento del Consiglio della Classe 5a F

26

a.s. 2019-2020

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”
Cenni essenziali all’evoluzione del romanzo negli anni Trenta e Quaranta
Il secondo dopoguerra
Tra Neorealismo, memorialistica ed epica resistenziale
I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno: prefazione all’edizione 1964*; capp. IV, VI;
B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny, I, cap. 5;
E. Vittorini, Uomini e no, capp. CI-CIV.
P. Levi
Le nozioni di “necessità della memoria”, di “zona grigia”, di “sommersi e salvati”; caratteristiche della lingua e
della prosa.
Da Se questo è un uomo (assegnato in lettura integrale): Shemà (esergo poetico)*; Prefazione*; Il canto di
Ulisse [vol. VI, p. 556];
da La tregua: Alzarsi (esergo poetico)*; Il risveglio*;
da I sommersi e i salvati: cap. III*.
P. P. Pasolini
Percorso nella cinematografia pasoliniana (a cura del dott. R. Figazzolo).
Dante, Commedia
Paradiso
Lettura dei canti I, II (vv.1- 45), III, IV (vv. 28-87), V (vv. 84-139), VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXX, XXXIII.
Si richiede la conoscenza dei canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
Contenuti
NB: per ognuno degli autori elencati infra, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontati (nelle linee essenziali) il profilo biografico,
la poetica e le sue eventuali evoluzioni, le opere principali (con particolare attenzione alle fasi compositive e alle questioni filologiche,
qualora ve ne siano), i rapporti con i contemporanei e la coeva temperie culturale; sono sempre specificati i testi letti e commentati.

La letteratura imperiale di età giulio-claudia: contesto storico-culturale, autori e generi letterari
Seneca
Percorsi di lettura dalle opere filosofiche:
L’uso del tempo
Lettura in lingua, traduzione e commento di epist. 1; epist. 24,19-21; epist. 49,1-5.9-12;
lettura in traduzione italiana di De brevitate vitae, 10,2-5; 12,1-7; 13,1-3
Angoscia esistenziale e taedium vitae: il saggio stoico tra impegno politico e disimpegno
Lettura in traduzione italiana di De tranquillitate animi 2,1-15; 4,2-8; De otio 3,2-4,2; epist. 8,1-6; epist. 95,5153; epist. 47,1-4.10-11; epist. 90, 34-44; De providentia 2,1-7
La riflessione politica
Lettura in traduzione italiana di De clementia I, 1,1-4; 11,4;12,1-3.
A proposito di Seneca: lettura in traduzione italiana dell’episodio della morte di Seneca negli Annales tacitiani,
XV, 62-64 (cfr. infra, sub voce Tacito).
Lucano (vs la tradizione epica)
Lettura in traduzione del proemio (I, 1-32), dei vv.129-157 del libro I e 750-820 del libro VI
Persio
La poetica della satira, attraverso l’esame dei vv. 14-18 della satira V
Petronio (e il problema del genere romanzesco nel mondo antico)
Lettura in traduzione italiana di Sat. 1-432-33; 37-38,5; 41,9-42; 71,1-8.11-12; 85-86; 110,6-112; 116; 132,24.7-14.
A proposito di Petronio: lettura in lingua, traduzione e commento dell’episodio della morte di Petronio negli
Annales tacitiani, XVI,18-19 (cfr. infra, sub voce Tacito).

La letteratura imperiale di età flavia: contesto storico-culturale, autori e generi letterari
L’epica: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco
Plinio il Vecchio
Lettura in traduzione italiana di Naturalis historia, praefatio 12-18; VII, 1-5 (La natura matrigna); XVIII, 2-4
(Progresso e inquinamento); XXII, 15-17 (La natura provvidenziale); XXXIII 70-73 (La natura violata).
A proposito di Plinio il Vecchio: epistola di Plinio il Giovane (III, 5, 8-16) sul metodo di lavoro; epistola di Plinio
il Giovane (VI, 16, 4-20) sulla morte.
Quintiliano
Lettura in traduzione italiana di Institutio oratoria I 2,1-8 (Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale); I
2,18-22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo); I 3,8-16 (Necessità del gioco e valore delle punizioni); II 2,18 (Moralità e compiti del maestro); X passim (excursus di storia letteraria); X 1,125-131 (giudizio su Seneca).
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Marziale
Lettura in lingua, traduzione e commento di I 4; 9; 61; III 26; V 34; X 1; 4;
lettura in traduzione italiana di I 15; VII 61; IX 68; X 74; XII 18; 57.
La letteratura imperiale tra l’età flavia e quella degli Antonini
Tacito
Lettura in lingua, traduzione e commento di Agricola III e XLII-XLIII; Germania I, II, IV, XI, XVIII, XIX; Annales
XVI, 18-19.
Lettura in traduzione italiana di Agricola 30-31,3; Historiae I, 16; IV, 73-74; Annales XV, 38-39; 44,2-5; 62-64.
Percorsi di lettura:
La visione tacitiana del principato
La ricezione della Germania nella cultura europea tra XIX e XX secolo: il Nazismo e il Futurismo
Giovenale
Lettura in traduzione italiana di Satira III, 164-222; VI, 82-124.
Plinio il Giovane
Lettura in traduzione italiana di epist. III, 5, 8-16; VI, 16, 4-20 (cfr. supra, sub voce Plinio il Vecchio); X, 96 e
97.
Apuleio
Lettura in traduzione italiana di Metamorphoseon libri I, 1-3; III, 24-25; IV,28-VI,24; XI, 1-2; 13-15.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
L’attività didattica si è basata prevalentemente sulla presentazione, la lettura e
l’analisi di alcuni testi letterari ritenuti particolarmente significativi, contestualizzati
nel periodo storico-culturale in cui sono stati prodotti, prescindendo dalla traduzione
in italiano. A partire dai brani esaminati sono state evidenziate le tematiche principali
degli autori e sono stati proposti eventuali confronti e collegamenti tra i diversi autori.
L’attenzione è stata posta sulle tematiche trattate e non sulla biografia degli autori.
In preparazione alle Prove INVALSI sono state svolte esercitazioni sulla
comprensione di testi scritti e orali di vario genere (livello B1-B2).
In seguito all’emergenza e all’attivazione della modalità DaD le lezioni sono avvenute
per lo più in forma sincrona a partire dal Modernism.
CONOSCENZE
• Conoscenza dei più significativi testi e autori della letteratura inglese dei periodi affrontati
• Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari
• Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale dei periodi affrontati (XIX e XX secolo)
ABILITA’
• Saper utilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e lessicali acquisite
• Saper utilizzare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico e letterario
• Saper distinguere i generi testuali e riconoscerne le caratteristiche
• Saper inserire autori e testi letterari nel contesto storico e culturale
• Saper individuare le tematiche principali trattate nei diversi testi letterari affrontati
• Saper operare confronti e collegamenti tra i vari testi
COMPETENZE
• Comprendere e interpretare testi scritti all’interno della disciplina
• Comprendere la relazione tra il contesto storico-culturale e le opere trattate
• Inquadrare le problematiche storico-letterarie nel tempo con le relative caratteristiche

CONTENUTI:
THE VICTORIAN AGE
History and culture: The dawn of the Victorian Age; The Victorian compromise; Early
Victorian thinkers; The American Civil War; The later years of Queen Victoria’s reign; The
late Victorians.
Literature and Genres: The Victorian novel; The late Victorian novel; Aestheticism and
Decadence.
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Charles DICKENS
• From “Oliver Twist”: The workhouse p.40 - Oliver wants some more p. 42 – Jacob’s
Island fotocopia
• From “Hard Times”: Mr Gradgrind p. 47 – Coketown p. 49 - A Man of Realities text bank
52
Thomas HARDY
• From “Tess of the D’Urbervilles”: Alec and Tess p. 100 –Tess at Stonehenge (fotocopia)
– Tess’s execution text bank 66
Robert Louis STEVENSON
• From “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: Story of the door p.112 - Jekyll’s
experiment p. 115
Oscar WILDE
• From “The Picture of Dorian Gray”: The Preface p. 127 – The painter’s studio p.129 –
Dorian’s Death p. 131 – A New Hedonism text bank 70
• From “The Importance of Being Earnest”: The interview p. 137 – The vital importance of
being Earnest text bank 71

THE MODERN AGE
History and culture: From the Edwardian Age to the First World War; Britain and the First
World War; The age of anxiety; The inter-war years; The Second World War; The USA in
the first half of the 20th century.
Literature and Genres: Modernism; Modern poetry; The modern novel; The interior
monologue; the Theatre of the Absurd
The War Poets:
Rupert BROOKE
The Soldier p. 189

Wilfred OWEN
Dulce et Decorum est p. 191

Siegfried SASSOON
Isaac ROSENBERG
Survivors (fotocopia)
Break of the Day in the Trenches text bank 75
Glory of women p.193
A soldier’s declaration text bank 74
Thomas Stearns ELIOT
• from “The Waste Land”: The Burial of the Dead p. 206 - The Fire Sermon p. 208
• Journey of the Magi text bank 82
James JOYCE
• From “Dubliners": Eveline p. 253 - from “The Dead”: Gabriel’s epiphany p. 257
• From “A Portrait of the Artist as a Young Man”: Where was his Boyhood now? p. 260
• From “Ulysses”: Molly’s monologue p. 185 – The Funeral text bank 99
Samuel BECKETT
• From “Waiting for Godot”: We’ll come back tomorrow text bank 129; Waiting p. 377
Documento del Consiglio della Classe 5a F

31

a.s. 2019-2020

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

UTOPIAS AND DYSTOPIAS
George ORWELL
• From “Animal Farm”: Old Major’s speech text bank 106; The execution text bank 107
From “1984”: Big Brother is watching you p. 278 – Newspeak text bank 108
Aldous HUXLEY
• Brave New World, ed. Black Cat-CIDEB
TEMATICHE TRATTATE
La realtà sociale nel periodo della rivoluzione Industriale e visione critica della società
vittoriana negli autori di fine '800:
C. Dickens, O. Wilde, R. L. Stevenson, T. Hardy
La città
C. Dickens, R. L. Stevenson, J. Joyce, A. Huxley, G. Orwell, T. S. Eliot
Il dualismo dell'individuo e della società:
R. L. Stevenson, O. Wilde
Arte e bellezza:
O. Wilde
Il fascino del “Gothic”
R. L. Stevenson, O. Wilde
La figura della donna
T. Hardy, J. Joyce
La percezione della guerra:
R. Brooke, S. Sassoon, W. Owen, I. Rosenberg
Lingua e società, lingua e potere
A. Huxley, G. Orwell, S. Beckett
Il tempo e la memoria
J. Joyce, T. S. Eliot, S. Beckett
I rischi connessi con il progresso scientifico
R. L. Stevenson, A. Huxley
La visione pessimistica della realtà nel romanzo anti-utopistico
A. Huxley, G. Orwell
Alienazione, angoscia esistenziale e incomunicabilità
J. Joyce, T. S. Eliot, G. Orwell, S. Beckett
Il viaggio
J. Joyce, T.S.Eliot, A. Huxley
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Storia
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA
Concetto di massa e individuo
La Russia e la rivoluzione del 1905
L’ITALIA GIOLITTIANA

LA GRANDE GUERRA
Contributo storiografico
Le battaglie che hanno fatto la storia: Verdun e Somme
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Contributo storiografico:
W.H.Chamberlain, Storia della rivoluzione russa.
La guerra civile 1918-1920
La NEP
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
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L’ITALIA FASCISTA
I rapporti del fascismo con il mondo della cultura e il carattere ambiguo di quest’ultima
durante il regime fascista
La guerra civile spagnola
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause della seconda guerra mondiale attraverso il contributo storiografico:
Thomas Mann, L’altezza dell’ora;
Edmund Vermeil, La Germania contemporanea;
Percivale Taylor, Le origini della seconda guerra mondiale;
Ivan Majskj, Qui aidait Hitler?
Le operazioni militari del 1940.
Mussolini dalla non belligeranza all’intervento
Contributo storiografico:
Renzo De Felice, Mussolini il duce.
Le operazioni del 1941.
Operazione Barbarossa.
Le operazioni militari del 1942.
La battaglia di Stalingrado, genesi, sviluppo ed epilogo di una battaglia che ha
invertito le sorti del secondo conflitto mondiale.
Caduta del fascismo
Dal 25 luglio all’8 settembre 1943
La CLN
L’importanza della Resistenza italiana attraverso la lente storiografica:
Ferruccio Parri,L’Italia partigiana;
Federico Chabod,L’Italia contemporanea;
Armando Saitta, Dal fascismo alla Resistenza.
IL NAZIONALSOCIALISMO
Contributo storiografico:
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L’antisemitismo redentivo di Hitler (S. Friendlander);
Il fascino delle liturgie di massa (E.Nolte),
Le ragioni del successo elettorale (BulloK);
Il culto del fuhrer (Kershaw).

La fine del secondo conflitto mondiale e i trattati di pace.
Il processo di Norimberga.
L’ONU
La Carta atlantica
L’Italia repubblicana
La Costituzione repubblicana
Guerra fredda ed emancipazione coloniale (cenni)
Il piano Marshall
Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia
La guerra dei sei giorni
Il miracolo economico in Italia
Il ‘68
Gli anni di piombo
L’operato dei governi italiani negli anni ottanta
La caduta del muro di Berlino come fine della guerra fredda
La corruzione e l’inchiesta “Mani pulite”
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La Costituzione Repubblicana:
I Principi Fondamentali (Artt.1-12);
Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini(artt.13-54);
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica(artt.55-139).
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Filosofia
HEGEL
•
•
•
•
•

Caratteri della filosofia hegeliana
Fenomenologia dello Spirito
Figure autocoscienza: servo/padrone
Filosofia dello Spirito: oggettivo (eticità)
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
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BERGSON
•
•

Tempo spazializzato e tempo vissuto
Saggio sul riso ed evoluzione del comico

FREUD
•
•
•
•
•
•
•
•

La prima e la seconda topica
La sessualità e la libido
Il complesso di edipo
L’interpretazione dei sogni come ermeneutica dell’inconscio
La pulsione di morte:
Nevrosi traumatica da stress
Coazione a ripetere
Gioco infantile

APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA POLITICA
WEBER
- L’etica della convinzione o dell’intenzione
- L’etica della responsabilità
GRAMSCI
-

Il concetto di egemonia

POPPER
-

Società aperte e società chiuse
Il falsificazionismo

HANNAH ARENDT
-

La riflessione filosofica sul totalitarismo
La burocrazia dell’orrore
Vita activa
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Matematica
ANALISI MATEMATICA
Calcolo dei limiti
- Operazioni con i limiti
• Limite della somma algebrica di funzioni
• Limite del prodotto di funzioni
• Limite della potenza e della radice n-esima
• Limite della funzione reciproca
• Limite del quoziente di funzioni
• Limite della funzione composta
- Forme indeterminate di tipo algebrico e di tipo esponenziale e loro risoluzione.
- Limiti notevoli
- Definizione di infinitesimo e di infinito. Gerarchia degli infiniti.
Funzioni continue
- Definizione di funzione continua in un punto
- Continuità a destra e continuità a sinistra. Funzione continua in un intervallo
- Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione)
• Teorema di Weierstrass
• Teorema dei valori intermedi
• Teorema di esistenza degli zeri
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
- Metodo della bisezione per la risoluzione approssimata di equazioni
- Definizione e ricerca degli asintoti: asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui
Derivata di una funzione
- Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica
- Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica.
- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione derivabile in un suo punto.
- Derivabilità a destra e derivabilità a sinistra. Funzione derivabile in un intervallo.
- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili
- Derivata delle funzioni elementari
- Punti di non derivabilità
Calcolo della derivata
- Regole di derivazione
- Derivata della funzione composta
- Derivata della funzione inversa
- Derivate di ordine superiore al primo
- Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica.
- Applicazioni fisiche della derivata
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Teoremi del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle. Interpretazione geometrica.
- Teorema di Lagrange. Interpretazione geometrica e conseguenze.
- Condizione sufficiente e condizione necessaria per la monotonia di una funzione
- Teorema di Cauchy (senza dimostrazione)
- Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)
- Teorema del limite della derivata (senza dimostrazione)
Studio degli estremi relativi e dei flessi di una funzione
- Definizione di massimo e di minimo relativo
- Definizione di funzione convessa e di funzione concava in un punto
- Definizione di punto di flesso
- Teorema di Fermat
- Classificazione dei punti stazionari mediante lo studio del segno della derivata prima
- Criterio per la determinazione della concavità di una funzione (senza dimostrazione)
- Condizione necessaria per l’esistenza di un flesso (senza dimostrazione)
- Ricerca e classificazione dei punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata
seconda
- Criterio delle derivate successive per la determinazione degli estremi relativi e dei flessi
(senza dimostrazione)
- Problemi di massimo e minimo
Studio di funzione
- Studio completo di funzioni algebriche e trascendenti
- Deduzioni grafiche
- Deduzione del grafico della derivata da quello della funzione e viceversa.
Integrale definito
- Area del trapezoide come limite di somme di aree di plurirettangoli
- Definizione di integrale definito
- Proprietà dell’integrale definito: additività rispetto all’intervallo d’integrazione, linearità,
monotonia
- Teorema della media e suo significato geometrico
- Teorema fondamentale del calcolo integrale
- Calcolo dell’integrale definito
L’integrale indefinito
-

Definizione di integrale indefinito
Metodi di integrazione:
• Integrali immediati
• Integrazione per sostituzione
• Integrazione per parti
• Integrazione delle funzioni razionali fratte
- La funzione integrale e la sua derivata
- Calcolo delle aree di domini piani
- Calcolo dei volumi dei solidi con il metodo delle sezioni parallele
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Il metodo dei gusci cilindrici.
- Integrali impropri.
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Equazioni differenziali
-

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine.
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee
Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ
-

Definizione di variabile aleatoria e di distribuzione di probabilità
Distribuzioni di probabilità discrete:
• distribuzione binomiale. Processo di Bernoulli.
• distribuzione di Poisson.

Documento del Consiglio della Classe 5a F

40

a.s. 2019-2020

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Fisica
MAGNETISMO
Campo magnetico
- Fenomeni magnetici
- Magneti e poli magnetici
- Direzione e verso del vettore induzione magnetica
- Linee del campo magnetico
- Esperienza di Oersted. Interazione magnete – corrente elettrica
- Esperienza di Faraday. Forza magnetica e definizione dell’intensità del vettore
induzione magnetica
- Esperienza di Ampere: unità di misura della corrente elettrica. Interazione corrente –
corrente
- Definizione di Ampere
Campi magnetici generati da correnti
- Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Legge di BiotSavart.
- Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente
- Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente
Flusso e circuitazione del campo magnetico
- Teorema di Gauss per il campo magnetico
- Teorema della circuitazione di Ampere
- Applicazione del teorema della circuitazione al calcolo del campo magnetico generato
da un solenoide.
Moto di una carica in un campo magnetico
- Forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico. Forza di Lorentz
- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
- Selettore di velocità. Spettrometro di massa.
- Effetto Hall
- Acceleratori di particelle: acceleratore lineare e ciclotrone
Motore elettrico e momento magnetico
- Funzionamento di un motore elettrico elementare
- Momento torcente di una spira percorsa da corrente
- Momento magnetico di una spira percorsa da corrente
- Momento magnetico di un atomo
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Il magnetismo nella materia
- Permeabilità magnetica relativa
- Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà magnetiche
• Sostanze diamagnetiche e magnetizzazione per deformazione
• Sostanze paramagnetiche e magnetizzazione per orientamento
• Sostanze ferromagnetiche: domini di Weiss, ciclo di isteresi magnetica,
temperatura di Curie
- Elettromagnete
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Forza elettromagnetica indotta
- Gli esperimenti di Faraday
- L’espressione della forza elettromotrice indotta e della corrente indotta
- La Legge di Lenz e la conservazione dell’energia
- Interpretazione della legge di Faraday mediante la forza di Lorentz. La forza
elettromotrice cinetica
- Correnti parassite
Autoinduzione
- Induttanza di un circuito. Calcolo dell’induttanza nel caso del solenoide.
- Mutua induzione
- Analisi di un circuito RL
- Extracorrente di chiusura e di apertura
- Energia immagazzinata dal campo magnetico. Densità di energia del campo magnetico
Corrente alternata
- Alternatore
- Calcolo della forza elettromotrice alternata
- Potenza assorbita in un circuito CA. Tensione e corrente efficace.
- Corrente alternata in circuiti puramente ohmici
- Corrente alternata in circuiti puramente induttivi. Reattanza induttiva.
- Corrente alternata in circuiti puramente capacitivi. Reattanza capacitiva.
- Circuiti RLC. Impedenza
- Risonanza in un circuito RLC. Condizione di risonanza.
- Il trasformatore
EQUAZIONI DI MAXWELL
- Il campo elettrico indotto
- Equazione di Faraday- Maxwell
- Il paradosso di Ampere
- La corrente di spostamento
- Le equazioni di Maxwell
- Il campo elettromagnetico
ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Origine e caratteristiche delle onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione
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-

Generazione delle onde elettromagnetiche. L’esperienza di Hertz.
Energia trasportata dall’onda e irradiamento
Quantità di moto di un’onda. Pressione di radiazione.
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico

RELATIVITÀ RISTRETTA
Cinematica relativistica
- Spazio e tempo assoluti. Il problema dell’etere.
- La contraddizione fra i principi della relatività galileiana e le equazioni di Maxwell
- L’esperimento di Michelson e Morley
- I postulati della relatività ristretta.
- Conseguenze dell’invarianza della velocità della luce:
• relatività della simultaneità
• la dilatazione del tempo
• la contrazione delle lunghezze
- Le trasformazioni di Lorentz.
- Lo spazio-tempo e il diagramma di Minkowski
- L’invariante spazio-temporale.
- La composizione delle velocità
- L’effetto Doppler relativistico
Dinamica relativistica
- Massa a riposo e massa relativistica
- Quantità di moto relativistica
- La legge fondamentale della dinamica relativistica
- Energia cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia totale relativistica.
- L’invariante energia - quantità di moto
- Equivalenza fra massa ed energia e conservazione della massa – energia.
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E L’ORIGINE DELLA FISICA QUANTISTICA
Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck
- Lo spettro di emissione del corpo nero.
- La legge di Stefan-Boltzmann. La legge di spostamento di Wien.
- Interpretazione di Rayleigh-Jeans. La catastrofe ultravioletta
- Planck e l’ipotesi dei quanti
Effetto fotoelettrico
- L’esperimento di Lenard
- Il potenziale di arresto
- Difficoltà della fisica classica nell’interpretazione dell’effetto fotoelettrico
- Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. La legge dell’effetto fotoelettrico
Effetto Compton
- I raggi X e l’esperimento di Compton
- Interpretazione dell’effetto Compton. La legge dell’effetto Compton
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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, enantiomeria ӿ,
isomeria geometrica).
ӿ

esclusa configurazione R-S

•

Alcani: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di
combustione e di alogenazione (sostituzione radicalica e alogenuri alchilici).

•

Alcheni: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione
elettrofila (di Cl2, di HCl, di H2O, di H2). Addizione secondo Markovnikov.

•

Alchini: formula generale, principali regole di nomenclatura.

•

Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, il
meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila aromatica in generale ed esempio
di sostituzione elettrofila (l’alogenazione).

•

Alcoli, fenoli, eteri: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 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; reazioni di esterificazione con acidi carbossilici. Gruppo funzionale e formula
generale dei tioli e dei disolfuri.

•

Aldeidi e chetoni: principali regole di nomenclatura, 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: principali regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche,
reattività: reazioni di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione, formazione di
ammidi e sintesi di anidridi organiche), formazione di sali, riduzione ad alcoli.

•

Esteri: principali regole di nomenclatura, reazione di idrolisi, reazione di saponificazione.
Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi.

•

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
e sono stati fatti semplici esempi finalizzati al riconoscimento dei gruppi funzionali e
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all’assegnazione dei nomi esclusivamente prendendo in considerazione le formule delle
molecole più rappresentative, utilizzando le regole IUPAC.
Biochimica Metabolismo
• Carboidrati: caratteristiche generali e funzioni, monosaccaridi (ribosio, desossiribosio,
glucosio, galattosio e fruttosio), configurazione D e L; rappresentazione di Fisher e forme
cicliche di Haworth; disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio);
polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). Ruolo biologico dei carboidrati.
•

Lipidi: acidi grassi (saturi e insaturi) e trigliceridi. Reazione di saponificazione dei
trigliceridi, reazione di idrogenazione degli oli. Fosfolipidi più semplici (fosfatidi), 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, enzimi allosterici.

•

Nucleotidi: struttura. Nucleotidi con funzione energetica: ATP, NAD, FAD. Acidi nucleici:
DNA e RNA. Duplicazione del DNA; il codice genetico: trascrizione e traduzione (sintesi
proteica).

•

Il metabolismo cellulare energetico: reazioni endoergoniche ed esoergoniche.
Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche. Regolazione del metabolismo cellulare.
Trasportatori di energia (ATP, 1,3-difosfoglicerato e fosfoenolpiruvato); trasportatori di
idrogeno e di elettroni (NAD e FAD).

•

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 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. La fermentazione (lattica e alcolica).

•

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.
Attività di laboratorio: reazione di saponificazione, saggio di Fehling per il
riconoscimento degli zuccheri riducenti

Biotecnologie
• Genetica dei microrganismi. Struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei fagi. I
retrovirus. Struttura dei batteri e genetica batterica (la trasformazione, definizione di
trasduzione e di coniugazione). I plasmidi.

Documento del Consiglio della Classe 5a F

45

a.s. 2019-2020

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”

•

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.

•

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.

•

I differenti ambiti di applicazione delle biotecnologie. Esempi di applicazioni delle
biotecnologie per la salute: diagnosi con gli anticorpi monoclonali, diagnosi con sonde
nucleotidiche e PCR, produzione di farmaci e vaccini.

Attività di laboratorio: effettuazione dell’attività “Alla ricerca della mia Eva – Analisi di profili
genetici individuali di DNA mitocondriale”, presso il Laboratorio di Biologia Sperimentale
dell’Università di Pavia (nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche ) consistente
nell’estrazione di DNA da tampone buccale e sua purificazione, amplificazione mediante
PCR della regione di controllo del DNA mitocondriale umano (mtDNA D-loop) e verifica dei
risultati mediante elettroforesi su gel d’agarosio dei prodotti PCR.
Geologia
• L'interno della Terra
- Costruzione di un modello dell'interno terrestre: la struttura stratificata della Terra; il calore
interno della Terra, l'origine del calore terrestre, concetto di gradiente geotermico e di
geoterma, il flusso di calore.
- 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
(i punti cadi).
• L'espansione del fondo oceanico
- Modalità e prove dell'espansione oceanica: le dorsali medio-oceaniche, l’espansione del
fondo oceanico, meccanismo dell'espansione, prove dell'espansione: le anomalie
magnetiche del fondo oceanico e la loro distribuzione.
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• I margini continentali
- Sequenze di eventi nella formazione di un bacino oceanico
- Margini continentali attivi: la fossa oceanica, la subduzione, l'arco magmatico.
• Collisioni e orogenesi
Tettonica delle placche e orogenesi.
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Disegno e Storia Dell’arte
▪ Realismo, caratteri generali.
Gustave Courbet. Opere analizzate: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore
▪ I Macchiaioli, caratteri generali.
Giovanni Fattori. Opere analizzate: La rotonda di Palmieri
▪

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, La cattedrale di Rouen, Lo
stagno delle ninfee.
Pierre-Auguste Renoir. Opere analizzate: Ballo al Moulin de le Galette, Colazione dei
canottieri.
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: La visione dopo il sermone (scheda) ; Da dove veniamo,
chi siamo, dove andiamo.
Vincent Van Gogh. Opere analizzate: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano
con volo di corvi.
▪ Divisionismo italiano, caratteri generali.
Giovanni Segantini. Opere analizzate: Trittico della natura, Mezzogiorno sulle Alpi.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. (scheda)
▪ Art Nouveau, caratteri generali.
Architettura Art Nouveau: H. Guimard: entrate alla metropolitana a Parigi;
A. Gaudì: Casa Milà; Parco Guell, Sagrada Familia
Gustav Klimt. opere analizzate: Giuditta I Giuditta II.
▪ I “Fauves”, caratteri generali.
Henri Matisse. Opere analizzate: La danza.
▪ Espressionismo, caratteri generali.
Edvard Munch. Opere analizzate: il Grido
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▪ Cubismo, caratteri generali.
Pablo Picasso. Opere analizzate: La Vita, Les demoiselles d’ Avignon, Ritratto di Ambrosie
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.
▪ Futurismo,caratteri generali.
Umberto Boccioni. Opere analizzate: La città che sale, Forme uniche della continuità dello
spazio, Gli addii (confronto tra le due versioni).
Architettura futurista:
Antonio Sant’Elia. La ricostruzione Futurista dell’universo.
Giacomo Balla. Opere analizzate: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità
astratta+rumore
Manifesto Ricostruzione futurista dell’universo
Antonio Sant’Elia: le architetture impossibili: La centrale elettrica e la Città nuova
▪ Dadaismo, caratteri generali.
Marcel Duchamp, il Ready made: Fontana –Ruota di bicicletta- L.H.O.O.Q.
▪ Surrealismo, caratteri generali.
Salvador Dalì. Opere analizzate: Presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia.
René Magritte. Opere analizzate: La condizione umana, L’impero delle luci.
▪ Metafisica: Giorgio de Chirico: Il canto d’amore-Le muse inquietanti▪ Astrattismo, caratteri generali.
Vasilij Kandinskij. Opere analizzate: Senza titolo 1910, Alcuni cerchi.
▪ Il Razionalismo in architettura.
▪ L’esperienza del Bauhaus: W.Gropius e la sede di Dessau.
▪ Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura. Il Modulor . Opere analizzate: Villa
Savoye, la Cappella di Ronchamp.
▪
▪

F.L. Wright e l’architettura organica. Opere analizzate: La casa sulla cascata, il
museo Guggenheim.
L’informale americano: Action painting. Pollock: Pali blu

CLIL Storia dell’Arte. Durante l’anno scolastico, su deliberazione del Collegio Docenti, dopo
approvazione del consiglio di Classe, è stato svolto un modulo di 6 ore di storia dell’arte in
inglese, comprendente una unità didattica, riguardante il Surrealismo, l’Espressionismo
astratto americano (J.Pollock) e l’architettura organica (F.L.Wright). Non è stata tuttavia
svolta la verifica finale a causa della sospensione della didattica in presenza per
l’emergenza da Covid-19.
▪

Per Cittadinanza e Costituzione sono stati analizzati il Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio e la Costituzione italiana Art 9
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive
CONOSCENZE RELATIVE AD ARGOMENTI PRATICI
(ATTREZZATURE, FONDAMENTALI E REGOLAMENTI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE)
1. Attività sportive individuali
• Nuoto
• Atletica
2.
•
•
•
•
•
•

Attività sportive di squadra
Pallavolo
Pallamano
Pallacanestro
Baseball
Floorball
Rugby

3. Attività di arbitraggio degli sport di squadra
4. Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività (norme di
comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso d’incidente)
CONOSCENZE RELATIVE AD ARGOMENTI TEORICI
1. Attività fisica, salute e benessere
a. Lavoro
di
gruppo
e
realizzazione
del
video
“#iorestoacasa…manonmifermo”: riflessioni e strategie individuali
e di gruppo in relazione alle restrizioni imposte dal Dpcm dell’8
marzo.
b. L’attività sportiva in quarantena
c. Effetti benefici dell’attività sportiva sulla salute ed il benessere
(apparato respiratorio, cardiocircolatorio, sistema immunitario,
endorfine…)
d. Linee guida dell’OMS sull’attività fisica ed indicazioni pratiche in età
evolutiva
e. Linee guida medici sportivi nel lockdown per il coronavirus.
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f. Benefici dell'attività fisica in bicicletta
g. Criteri di un’alimentazione corretta
2. Risorse e limiti nel corpo umano e nella prestazione sportiva
a. Il superamento del limite: tipologie di doping, deontologia ed effetti
sulla salute
3. Attività sportiva e riabilitazione
4. Attività sportiva e sviluppo integrato della personalità
5. Aspetti psicologici nell’attività sportiva, amatoriale e agonistica
a. gestione della frustrazione, dello stress, dell’ansia, del conflitto,
della fatica…
b. potenziamento abilità funzionali alla prestazione: attenzione,
concentrazione, problem solving, coping, resilienza, lavoro di
gruppo, motivazione…
6. I videogames attivi: risorse in ambito ricreativo e riabilitativo - criticità
7. Storia ed evoluzione delle Olimpiadi fino ai giorni nostri
8. Attività fisica adattata e Paraolimpiadi
9. I valori nello sport
a. Alcune vicende esistenziali e sportive di alcuni atleti (Jesse Owens,
Gino Bartali, Tommie Smith e John Carlos…)
10.
Il fenomeno della corruzione nello sport
11.
L’emancipazione femminile attraverso lo sport
12.
Golf e teoria della relatività
13.
La ricerca della velocità: Formula 1 e Moto GP
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Insegnamento Religione Cattolica
La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso;
il dibattito attuale tra etica religiosa ed etica laica; Libertà e responsabilità morale; Il
problema del fondamento dell’etica; La bioetica: quale rapporto tra scienza ed etica?
Alcuni problemi di bioetica: procreazione assistita, sperimentazioni e cure su embrioni
e feti, clonazione, eutanasia, trapianti; Bioetica e Magistero; Il Magistero
contemporaneo sulla dignità della famiglia e il suo ruolo nella Chiesa e nella società;
l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia; la Chiesa di fronte ai
conflitti e ai totalitarismi del XX secolo; Teologia e filosofia; I filosofi e la Chiesa;
Ambiente e Creato; Razzismo; Stranieri e migranti.
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Docenti del Consiglio della classe 5aF anno scolastico 2019/2020

LINGUA e LETTERATURA
ITALIANA
BORDONE
Fabrizio
LINGUA e CULTURA
LATINA
LINGUA e CULTURA
STRANIERA (INGLESE)
STORIA

PASOTTI
Paola

SANTACROCE
Antonietta

FILOSOFIA

MATEMATICA

MALASPINA
Roberta

FISICA

SCIENZE NATURALI

CUZZONI
Elena Maria

DISEGNO e
STORIA dell’ARTE

ANSELMI
Monica Vanna

SCIENZE MOTORIE e
SPORTIVE

CUSA
Giovanna Maria

RELIGIONE CATTOLICA

GATTI
Marzio

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Silvana FOSSATI)
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