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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO   

 1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1) 

(Liceo scientifico tradizionale) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in  

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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1.2 Quadro orario settimanale 

Liceo Scientifico con potenziamento inglese 
 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera – inglese* 3 + 2 3 + 2 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica* 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali * 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte* 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative    1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 29 29 30 30 30 

* una parte del programma sarà svolta nei laboratori specialistici dedicati 

+2: ore di potenziamento 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE   

2.1 Presentazione della classe 

La classe, di Liceo Scientifico Tradizionale, ha sperimentato nel primo biennio un 

potenziamento della Lingua Inglese, frequentando due ore aggiuntive con un docente 

madrelingua. È formata da 17 alunni e non ha modificato nel triennio, in modo sostanziale, 

la propria composizione.  

Riguardo all’articolazione del Consiglio di Classe, la continuità didattica è stata conservata 

per tutto il secondo biennio e il quinto anno, in tutte le materie tranne Storia e Disegno e 

Storia dell’arte. 

La classe si presenta, in quasi tutte le discipline, perlopiù omogenea per quanto attiene alle 

modalità e ai ritmi di apprendimento e all’impegno, che sono risultati decisamente 

soddisfacenti. In Matematica e Fisica alcuni allievi hanno però mostrato nel trimestre un 

impegno non sempre costante conseguendo un profitto al di sotto delle capacità. Nel corso 

del secondo biennio e quinto anno molti allievi si sono comunque distinti per la continuità 

nello studio, l’attenzione in classe, la partecipazione al dialogo educativo ed un profitto molto 

buono, in alcuni casi eccellente.  

Dal punto di vista delle relazioni interpersonali, la classe è sempre stata corretta e rispettosa 

con gli insegnanti ed ha mantenuto un comportamento responsabile in tutti i contesti e le 

situazioni, compresa anche la didattica a distanza.  

Uno studente ha ottenuto la certificazione internazionale P.E.T, quattro studenti la 

certificazione C.A.E e nove studenti la certificazione F.C.E.  

Da segnalare è la partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica: nelle 

competizioni svoltesi durante quest’anno scolastico, due studenti della classe si sono 

distinti anche nelle fasi provinciali. 
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2.2 Composizione del Consiglio di classe 

 
DISCIPLINA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana Secco Emanuela Secco Emanuela Secco Emanuela 

Lingua e cultura latina Secco Emanuela Secco Emanuela Secco Emanuela 

Lingua e cultura inglese  Vernone Luisella  Vernone Luisella  Vernone Luisella  

Storia Mazza Sergio Ferrero Giorgio Ferrero Giorgio 

Filosofia Ferrero Giorgio Ferrero Giorgio Ferrero Giorgio 

Matematica Trucco Sara Trucco Sara Trucco Sara 

Fisica Trucco Sara Trucco Sara Trucco Sara 

Scienze naturali Cherubini Emanuela Cherubini Emanuela Cherubini Emanuela 

Disegno e Storia 
dell’arte Marengo Luigi Marengo Luigi Barale Cristina 

Scienze motorie e 
sportive Cicogna M.Laura Cicogna M.Laura Cicogna M.Laura 

Religione cattolica o 
attività alternative Gallo luigi Gallo Luigi Gallo Luigi 

 2.3 Composizione e storia classe 

 

 INIZIO ANNO FINE ANNO 

STUDENTI da classe 
precedente 

Ripetenti Ritirati Promossi 
senza 
debito 

Promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Ritirati Totale 

Classe terza 19   13 5 1  18 

Classe quarta 18   16 2   18 

Classe quinta 18      1 17 

 
 
 
3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
 
3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA  

 
Non sono presenti studenti in situazione di BES e/o DSA. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
 4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Il modulo CLIL è stato svolto dal docente di scienze Cherubini Emanuela sulla tematica 

struttura e funzioni della molecola di DNA, avente come titolo “The double helix”.  

The CLIL module “The double Helix” was structured in two lessons as described below,  

using materials form the website https://www.biointeractive.org: a short film and a 

worksheet. 

First lesson: vision of a short film that tells the story of the scientists James Watson and 

Francis Crick; and the evidence involved in one of the most important scientific quests of 

the 20th century: the discovery of the structure of DNA.  

Second lesson: compilation of a worksheet that probes students’ understanding of the key 

concepts addressed in the film. 

 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

(Si vedano schede allegate) 

 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI  
 
5.1 Progetti: 
 

Nome 
progetto Breve descrizione Docente 

referente 
Periodo e 

durata 
n° studenti 
coinvolti 

Treno della 
memoria 

Visita ai luoghi della Memoria 
con l’associazione DEINA. 

Cerutti 
Antonella  

13-02 al 19-
.02. 2020 1 

Art & 
Science 

Realizzazione di opere d’arte per 
visualizzare infinitamente grande 

o piccolo e imaging  

Trucco Sara - 
Barale 
Cristina  

a.s.2018/19 
a.s.2019/20 7 

Ed. alla 
salute Retraining BLS più utilizzo DAE 

Fenocchio 
Luisella -  

Cicogna M. 
Laura 

06/02/’20 
3 ore tutti 

   
Laboratorio 

teatrale 

Acquisizione di tecniche di 
recitazione e partecipazione ad 

uno spettacolo teatrale, con 
realizzazione di un video a fine 

anno 

Surra 
Antonella 

Da 
novembre a 
febbraio in 
presenza, 

da marzo a 
distanza  

1 
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5.2 Attività didattiche e di potenziamento (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, conferenze, 

ecc.):  

 

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E TITOLO MODALITÀ DATA e 

DURATA 

ORARIO 
(curricolare 

o non 
curricolare) 

N° ALUNNI 
COINVOLTI 

Storia 
dell’arte 

Quartiere Milano 
2000 e mostra 

Giorgio De Chirico 
Milano 

visita guidata 

18 dicembre 
2019 

giornata 
intera 

x C  x NC tutta la 
classe 

Scienze 
Filosofia 

La tecnologia al 
servizio dell’ageing 

partecipazione 
a conferenza 

8 novembre 
2019 
4 ore 

□ C  x NC 7 

Italiano 
Scienze 

Primo Levi chimico e 
Mendeleev poeta 

partecipazione 
a conferenza 

22 novembre 
2 ore □ C  x NC 6 

Fisica IAPS School Day 

partecipazione 
a seminari e 

laboratori 
presso la 
Facoltà di 
Fisica di 
UniTo 

11 novembre 
2019 

giornata 
intera 

x C   x NC 10 

Fisica Olimpiadi della Fisica gara di I livello 12 dicembre 
2019 x C  □ NC 4 

Fisica Olimpiadi della Fisica gara di II 
livello 

19 febbraio 
2020 x C  □ NC 1 

Matematica Olimpiadi della 
Matematica fase di Istituto 21 novembre 

2019 x C  □ NC 4 

Matematica Olimpiadi della 
Matematica 

fase 
provinciale 

20 febbraio 
2020 x C  □ NC 2 

Italiano 

Odissee a confronto: 
Pavese e Fenoglio. 

Incontro di 
approfondimento a 
cura di V. Boggione  

partecipazione 
a conferenza 

20 novembre 
2019 □ C  x NC tutta la 

classe 

Scienze  Glifosato e fake news 
 R.Defez, M. De Luca 

partecipazione 
a conferenza 

11 dicembre  
2019 3 ore e 

mezza  
x C  □ NC tutta la 

classe 

Italiano 

Lectio magistralis 
tenuta da H. 

Murakami, vincitore 
del Premio Bottari 

Lattes 

conferenza al 
Teatro Sociale 

di Alba 

11 ottobre 
2019 □ C  x NC 1 
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5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

1 TEMATICA TITOLO 2 
MODALITÀ 

DATA e 
DURATA 

ORARIO 
(curricolare 

o non 
curricolare) 

N° ALUNNI 
COINVOLTI 

Diritti I diritti umani nel mondo 
contemporaneo Dad marzo - 

aprile X C   □ NC Tutta la 
classe 

Costituzione L’ordinamento dello Stato 
nella Costituzione italiana Dad aprile - 

maggio X C   □ NC Tutta la 
classe 

Diritti 
Lettura dell’articolo di E. 
Bianchi “A piccoli passi 

verso la barbarie” 

lettura e 
analisi di 

documenti 
ottobre X C   □ NC Tutta la 

classe 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

1 Costituzione, organismi internazionali, legalità, diritti umani, differenze di genere e pari opportunità, bioetica, 
tutela dell’ambiente, tutela della salute, tutela del patrimonio artistico e culturale, fair play sportivo, sicurezza, 
solidarietà, media e nuove tecnologie, pluralismo e rispetto della diversità, etica della responsabilità 
individuale, benessere personale e sociale, volontariato, ecc. 

2 Assemblea d’istituto, conferenza, cineforum, spettacolo teatrale, lettura e analisi di documenti, visite guidate, 
incontro con esperti/testimoni (specificare), ecc. 
 

 5.4 Percorsi interdisciplinari 

A causa della situazione di emergenza verificatasi nella seconda parte dell’anno scolastico, 

non sono stati sviluppati i percorsi interdisciplinari previsti. 
 

5.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

A causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività previste, compreso il Salone per 

l'Orientamento Universitario e Post-diploma organizzato dal comune di Alba dall'11 al 13 

marzo 2020, sono state annullate. Sulla home page del Liceo è stata creata un'area 

apposita da cui tramite un link tutti gli studenti di quinta hanno potuto accedere a una cartella 

contenente materiale informativo relativo ai corsi universitari.  

 
  



 

10 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi raggiunti) 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Testi adottati:  
G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria,  I classici nostro contemporanei, Paravia 
vol.4 L’età napoleonica e il Romanticismo 
vol. 5.1 Giacomo Leopardi 
vol.5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscere gli argomenti compresi nel pro-
gramma. 
Conoscere le strutture retoriche e metriche 
del linguaggio letterario. 

X  

Saper usare correttamente la lingua italiana 
dal punto di vista grammaticale, sintattico, 
lessicale e dei registri. 
Saper leggere espressivamente, compren-
dere e analizzare a livello tematico, metrico, 
retorico e stilistico i testi letterari compresi nel 
programma. 
Saper contestualizzare i testi del programma 
sotto il profilo culturale e storico, con even-
tuali riferimenti ad altre discipline. 
Saper confrontare testi di uno stesso autore 
o di autori diversi. 

X  

Saper riconoscere, comprendere, analizzare 
e contestualizzare testi appartenenti alle 
correnti letterarie o agli autori conosciuti, con 
collegamenti ad altre discipline. 
Saper argomentare in modo logico e docu-
mentato le proprie tesi. 

X  
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA  

 
1. IL ROMANTICISMO (settembre) 

a. Il Romanticismo italiano: differenze con il Romanticismo europeo; la polemica con i 
classicisti. 
M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.  
P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 

b. La posizione di Manzoni e Leopardi nella polemica tra classicisti e romantici. 
Lettera sul Romanticismo e Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica. 

c. Manzoni. La poetica: l’utile, il vero, l’interessante; la distinzione tra vero morale e 
vero storico. 
A. Manzoni, Lettera al Signor Chauvet. 
A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo. 
 

2. GIACOMO LEOPARDI (ottobre) 
a. Biografia e formazione culturale. 

Dallo Zibaldone: la descrizione della propria madre (fotocopia). 
b. Il sistema filosofico: la teoria del piacere, il pessimismo storico, il pessimismo 

cosmico, il pessimismo agonistico. 
Dallo Zibaldone:  
la teoria del piacere;  
la contraddizione spaventevole (fotocopia); 
il giardino fiorito come metafora dell’infelicità umana.  

c. La poetica, i rapporti con il Romanticismo (cenni al Discorso di un italiano intorno alla 
poesia romantica). La poetica del vago e dell’indefinito, la teoria della vista e del 
suono; parole e termini. 
Dallo Zibaldone: l’antico; indefinito e infinito; parole poetiche; indefinito e poesia; 
suoni indefiniti; la rimembranza; la doppia visione. 

d. I Canti: composizione, struttura, vicende editoriali. La prima fase della poesia 
leopardiana: le canzoni e gli idilli. 
L’ultimo canto di Saffo. 
L’infinito. 
Alla luna. 

e. Gli anni di silenzio poetico: la poetica del vero. Le Operette morali; caratteristiche 
dell’opera e temi principali; sintesi delle principali operette e lavoro di 
approfondimento a gruppi su: Dialogo della Terra e della Luna; Dialogo di Torquato 
Tasso; Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di Plotino e Porfirio; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo di Tristano e di un amico). 
Lettura integrale dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

f.  Il ritorno alla poesia (cenni a Il risorgimento): i canti pisano-recanatesi; il vago e il 
vero, la canzone libera, la poetica della doppia vista. 
A Silvia. 
ll sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

g. Il ciclo di Aspasia: la caduta delle ultime illusioni. 
A se stesso. 
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h. L’ultimo Leopardi: La Ginestra: il titanismo e il messaggio ultimo del poeta, l’eroica 
pazienza, la funzione della poesia. 

           La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 111-157; 297-317). 
 

3. BEPPE FENOGLIO (novembre) 
a. Cenni alla biografia e alla produzione legata alla Resistenza e alla vita contadina. 

Il tema della quête in Una questione privata. 
L’epos in Fenoglio: lettura della pagina finale di Una questione privata. 
Lettura integrale de La malora: mito e violenza; la ripresa del mito odissiaco; la 
rappresentazione delle Langhe. 

b. Le opere albesi: cenni a La paga del sabato; cenni agli Epigrammi. 
c. Il dopoguerra: lettura e analisi del racconto Old lion. 

 
4. CESARE PAVESE (novembre) 

a. Cenni alla biografia. 
           Lettura delle pagine finali de Il mestiere di vivere. 
           Lettura del componimento Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

b. Il mito in Pavese: scuola britannica e scuola tedesca. 
c. Lettura integrale de La luna e i falò: mito e violenza; la ripresa del mito odissiaco; la 

rappresentazione delle Langhe; confronto con il romanzo Paesi tuoi e con l’opera di 
Fenoglio. 

 
5. LA SCAPIGLIATURA E LA CRISI DEL ROMANTICISMO (dicembre) 

a. La crisi del Romanticismo in Europa e in Italia. 
b. La nuova condizione dell’intellettuale: la perdita dell’aureola. Lo spleen: cenni a I fiori 

del male di Baudelaire. La reazione alla perdita d’aureola in Italia. 
Charles Baudelaire, Perdita d’aureola  

           Charles Baudelaire, L’albatro  
Charles Baudelaire, Il cigno  

c. La Scapigliatura: origine del termine; la bohème parigina; caratteristiche del 
movimento e nuove tematiche; modelli e stile. 
E. Praga, Preludio  
A. Boito, Lezione d’anatomia (fotocopia) 
I. U. Tarchetti, Fosca, L’attrazione della morte  
G. Verga, Prefazione a Eva (fotocopia) 
 

6. NATURALISMO E VERISMO (dicembre) 
a. Il naturalismo francese: i fondamenti teorici del Positivismo; Taine; caratteristiche del 

movimento e scelte poetiche; cenni al “romanzo sperimentale”, al Ciclo dei Rougon-
Macquart e all’Assomoir di Zola.  

b. Il Verismo italiano e le differenze rispetto al Naturalismo. 
 

7. GIOVANNI VERGA (dicembre-gennaio) 
a. Biografia. 
b.  Il periodo fiorentino e quello milanese (cenni a Storia di una capinera e a Eva). 
c. La tecnica narrativa e le dichiarazioni di poetica. 

Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, dedicatoria a Salvatore Farina: 
impersonalità e regressione. 
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d. L’adesione al Verismo: Vita dei campi.   
Rosso Malpelo: l’artificio della regressione e lo straniamento. 
La lupa (lettura domestica). 

e. L’ideologia verghiana e il pessimismo. 
           L’ideale dell’ostrica: cenni all’ultima parte della novella Fantasticheria. 

f. I Malavoglia: il progetto del “ciclo dei vinti”; il romanzo corale; il narratore impersonale 
e la sua eclissi: confronto con Manzoni.  Il sistema dei personaggi: ‘Ntoni e padron 
‘Ntoni, la comunità del villaggio, personaggi positivi e negativi. Il registro lirico-
simbolico e quello comico-caricaturale. Lo spazio e il tempo. L’ideale dell’ostrica. La 
concezione della storia e il pessimismo verghiano. 

           Lettura integrale del romanzo in estate. 
Prefazione ai Malavoglia: i vinti e la fiumana del progresso. 
L’incipit del romanzo (cap. I). 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV). 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI, lettura domestica). 
La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni (cap. XV). 

g. Cenni a Novelle rusticane. 
La roba (lettura domestica). 
 

8. IGNAZIO SILONE (gennaio) 
a. Cenni alla biografia. 
b. Lettura domestica integrale del romanzo Fontamara 
c. Lettura in classe e analisi da Fontamara:  

la “democrazia” a Fontamara; 
la morte eroica di Berardo Viola (confronto tra ‘Ntoni e Berardo). 
 

9. DECADENTISMO E SIMBOLISMO: QUADRO DI RIFERIMENTO (gennaio-
febbraio) 

a. Origine del termine; il Decadentismo in Europa e in Italia. 
 

b. La visione del mondo e i temi: il rifiuto del Positivismo; la nuova concezione della 
natura e il panismo; l’estetismo.  

c. La poetica: la poesia come intuizione alogica, il poeta-veggente, le “corrispondenze”; 
la rivoluzione del linguaggio poetico e il Simbolismo; l’arte per l’arte e l’Estetismo.  
Charles Baudelaire, Corrispondenze. 

           O. Wilde, Un maestro di edonismo da Il ritratto di Dorian Gray, cap. II. 
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10.  GABRIELE D’ANNUNZIO (febbraio) 

a. Biografia: la vita inimitabile. 
b. L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere. 

           Da Il Piacere: 
un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (libro III, cap. II); 
una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III); 
lettura del capitolo conclusivo del romanzo: la sconfitta dell’esteta.  

c. L’ideologia superomistica. Cenni ai romanzi Il trionfo della morte, Le vergini delle 
rocce, Forse che sì forse che no. 
Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro I, passim. 

d. Le Laudi: struttura e cenni a Maia. Alcyone: il vitalismo, il panismo, il metamorfismo 
e l’ideologia superomistica. La musicalità del linguaggio. 

           Da Alcyone: 
La sera fiesolana;  
La pioggia nel pineto;  
L’onda (in fotocopia); 
Nella belletta (cenni). 

e. Il periodo notturno: cenni a Il notturno. 
           Da Il Notturno, La prosa “notturna”. 
 
2.2. DIDATTICA A DISTANZA  

 
11.  GIOVANNI PASCOLI (marzo) 

a. Biografia e nido famigliare.  
b. La visione del mondo e la poetica: Il fanciullino. 
c. Il fanciullino e il superuomo: due figure complementari. 

Il fanciullino: una poetica decadente. 
d. Cenni all’ideologia e a La grande proletaria s’è mossa. 
e. Le soluzioni formali: l’innovazione del linguaggio poetico; il lessico; il fonosimbolismo; 

l’onomatopea; il linguaggio analogico; lettura di un passo del saggio di Contini sul 
linguaggio di Pascoli. 

f. Myricae; i temi della poesia pascoliana: il nido famigliare, la rappresentazione della 
natura, il tema dei morti.  

           Da Myricae: 
X agosto; 
L’assiuolo; 
Novembre. 

g. I Poemetti. Il romanzo georgico e gli altri temi. 
           Dai Poemetti: 

Il vischio; 
Italy, strofe III, IV, V. 

h. Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno: il simbolismo in Pascoli. Cenni alla lettura di G. de Benedetti 
sul ritmo della poesia. 

i. Dai Poemi conviviali: L’ultimo viaggio. 
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12.  IL MITO DI ULISSE NELLA LETTERATURA DI INIZIO NOVECENTO (marzo) 

a. Pascoli, L’Ultimo viaggio, canti XXIII (Il vero)-XXIV (Calypso). 
b. D’Annunzio, Maia, IV, 64-105. 
c. G. Gozzano, L’ipotesi, passim. 

 
13.  IL PRIMO NOVECENTO: LA POESIA CREPUSCOLARE E IL FUTURISMO 

(marzo) 
a. Il concetto di avanguardia. 
b. La poesia crepuscolare: origine del termine; il rifiuto del sublime; i temi; la nuova 

condizione del poeta; l’innovazione nel linguaggio. Guido Gozzano: la “vergogna 
della poesia”; l’ironia e il rovesciamento del modello dannunziano. 
Totò Merumeni. 
Invernale. 

c. S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
d. Il Futurismo: caratteristiche e temi. 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo. 
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
F.T. Marinetti, Bombardamento. 

e. Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo: E lasciatemi divertire. 
 

14.  ITALO SVEVO E IL ROMANZO DEL NOVECENTO (aprile) 
a. Il romanzo del Novecento come opera aperta, cenni alla produzione europea e a 

quella italiana. 
b. Biografia di Svevo. 
c. La formazione culturale. 
d. La figura dell’inetto: Una vita. 

Da Una vita, Macario e Alfonso: le ali del gabbiano (cap. VIII). 
e. La coscienza di Zeno: perché romanzo d’avanguardia? Le scelte narrative: narratore 

omodiegetico, tempo misto. Zeno e la psicoanalisi. L’inetto Zeno Cosini. L’uso 
dell’ironia. 
Prefazione e Preambolo (in fotocopia). 
La salute malata di Augusta (dal cap.VI) . 
La morte dell’antagonista (dal cap. VII) (in fotocopia). 
Psico-analisi; la profezia di un’apocalisse cosmica (dal cap. VIII). 

 
15.  LA CRISI DELL’IO: LUIGI PIRANDELLO (aprile) 

a. Biografia. 
b. La visione del mondo e la poetica: l’influenza di Binet, Bergson E Simmel; il contrasto 

forma-vita; le maschere e le trappole sociali; le maschere nude; il relativismo 
conoscitivo; l’umorismo. 

           Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
c. Novelle per un anno: temi principali. 

Il treno ha fischiato 
d. I romanzi: cenni a L’esclusa. 
e. Il fu Mattia Pascal: la vicenda e i modelli narrativi; Il fu Mattia Pascal e la poetica 

dell’umorismo; le scelte narratologiche (rapporto fabula-intreccio; il tempo; il 
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narratore); lo stile; il personaggio Mattia Pascal; lo strappo nel cielo di carta; il 
significato del romanzo. 
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (in fotocopia). 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII). 
L’ultima pagina del romanzo: Mattia Pascal porta i fiori alla sua tomba (cap. XVIII). 

f. Uno, nessuno e centomila: la trama e il significato del titolo; differenze tra Mattia 
Pascal e Vitangelo Moscarda. 

           Da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” (libro ottavo, cap. IV). 
g. Cenni al teatro del grottesco e al metateatro; i temi della malattia e della follia (cenni 

a Enrico IV). 
L’uomo dal fiore in bocca (in fotocopia). 

 
16.  GIUSEPPE UNGARETTI (maggio) 

a. Ungaretti: biografia, opere, poetica. 
b. Dal Porto sepolto all’Allegria. 

Il porto sepolto.  
Commiato. 
I fiumi. 
Veglia 
San Martino del Carso (cenni al lavoro variantistico di Ungaretti). 
Soldati. 
Mattina. 
In memoria. 

c. Cenni alle raccolte Il sentimento del tempo e Il dolore. 
 

17.  EUGENIO MONTALE E IL MAL DI VIVERE (maggio) 
a. Biografia e opere. 
b.  La poetica: la parola e il significato della poesia. Scelte formali e sviluppi tematici. Il 

male di vivere.  
c. Da Ossi di seppia: 

I limoni; 
Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Cigola la carrucola nel pozzo;  
Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

d. Le Occasioni; la figura di Clizia. 
Non recidere, forbice, quel volto. 

          Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in fotocopia). 
e. Le ultime raccolte. 

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana. 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (in fotocopia); 
Xenia 1. 
 

18.  UMBERTO SABA E LA POESIA ONESTA (maggio) 
a. Biografia e opere. 
b. La poetica: la poesia onesta e l’influsso della psicoanalisi. 
c. Il Canzoniere: titolo e struttura dell’opera; temi. 

Amai. 
A mia moglie. 
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Città vecchia. 
Ulisse. 
Berto. 

 
N.B.  L’u.d. 17 deve ancora essere svolta parzialmente e l’u.d. 18 deve ancora essere svolta 
totalmente; queste due unità sono pertanto passibili di cambiamenti nella scelta dei testi. 
Qualsiasi variazione sarà inserita in un ulteriore allegato. 
 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 
IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Aula di classe X Lezioni frontali  in sincrono (Meet) X  

Laboratorio/palestra  Lezioni registrate X  

LIM X Classroom X  

Piattaforma di classe (Drive) X Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri X  

Lezioni frontali X App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato       

Altro (specificare)         
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

IN Scritti di tipologia A B C (N.E.S.)          X     Scritti di tipologia A B C  (peso 5)            X 

Interrogazioni orali programmate e 
test X      Interrogazioni orali programmate X 

     Interrogazioni lezione del giorno                 X   

S  Simulazione d’esame svolta il 30/01 X   

 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

ALUNNO/A:  DATA:  

A  DESCRITTORI / LIVELLI 1 2 3 4 5 

CRITERI 
GENERALI 

 

MAX.60 

INDICATORE 
1 

(testualità) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

3 6 9 1
2 

1
5 Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 
2 

(forma) 

Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: b) ortografia 1 2 3 4 5 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 1 2 3 4 5 

INDICATORE 
3 

(contenuti) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

3 6 9 12 15 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

CRITERI 
SPECIFICI  

 A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
2 4 6 8 1

0 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 2 4 6 8 1

0 
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MAX.40 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 
2 4 6 8 1

0 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
2 4 6 8 1

0 

PUNTEGGIO 
_______/100 X/5 → VOTO _____/20 (arrotondamento ________) X/10 → VOTO 

___/10 

 
ALUNNO/A:  DATA:  

B  DESCRITTORI / LIVELLI 1 2 3 4 5 

CRITERI 
GENERALI 

 

MAX.60 

INDICATORE 
1 

(testualità) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

3 6 9 1
2 

1
5 Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 
2 

(forma) 

Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: b) ortografia 1 2 3 4 5 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 1 2 3 4 5 

INDICATORE 
3 

(contenuti) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

3 6 9 1
2 

1
5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

CRITERI 
SPECIFICI  

B 

MAX.40 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
4 8 1

2 
1
6 

2
0 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 3 6 9 1

2 
1
5 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 1 2 3 4 5 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO  

PUNTEGGIO 
_______/100 

X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento 
________) 

X/10 → VOTO 
___/10 
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ALUNNO/A:  DATA:  

C  DESCRITTORI 1 2 3 4 5 

CRITERI 
GENERALI 

 

MAX.60 

INDICATORE 
1 

(testualità) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

3 6 9 1
2 

1
5 Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 
2 

(forma) 

Ricchezza e padronanza lessicale 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: a) morfosintassi 2 4 6 8 1
0 

Correttezza grammaticale: b) ortografia 1 2 3 4 5 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 1 2 3 4 5 

INDICATORE 
3 

(contenuti) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

3 6 9 1
2 

1
5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

CRITERI 
SPECIFICI  

C 

MAX.40 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafazione 3 6 9 1

2 
1
5 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
2 4 6 8 1

0 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
3 6 9 1

2 
1
5 

PUNTEGGIO 
_______/100 

X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento 
________) 

X/10 → VOTO 
___/10 
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INDICATORI GENERICI MAX. 60 PT 
 
1.1 pianificazione:   
Contenuto articolato in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le parti; uso adeguato di sintassi, 
connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i passaggi concettuali del testo; 
riconoscibilità della gerarchia delle informazioni e dei legami tra esse. 
- no a soluzioni ibride (alcune risposte accorpate, altre no); 
- no a ripetizione di concetti entro risposte diverse, pur se consegne ridondanti. 
  
1.2 coesione e coerenza:   
Tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze, assenza di salti logici o 
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; presenza di progressione tematica; 
selezione delle info rispondente al criterio della funzionalità e della gerarchia tra concetti; uso 
efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi e iperonimi, sostituenti per evitare ripetizioni, 
ellissi di parti implicite). 
- risposte puntuali non implicano necessariamente connettivo tra loro. 
2.1 Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte 
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici, adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; uniformità di registro (senza tratti di colloquialità indebita) 
 
2.2 correttezza morfosintattica 
 
2.3  correttezza ortografica 
 
2.4 uso corretto ed efficace della punteggiatura 
3.1  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
Inquadramento del tema da trattare in un contesto di riferimento; selezione e organizzazione 
delle info; ricorso a diversi tipi di info. 
 
3.2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
Capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri di tipo culturale o da adeguate 
argomentazioni; autonomia di giudizio, senza ricorso a stereotipi e luoghi comuni. 
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DISCIPLINA: LATINO 

Testi adottati: 

Elisabetta Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, voll. 2 (L’età augustea) – 3 (Dalla prima 
età imperiale alla tarda antichità). 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscere e comprendere gli autori, le 
tematiche e i testi analizzati in classe.  
Conoscere le strutture retoriche del 
linguaggio letterario. 

X 
 

X 

 

Saper contestualizzare i testi del programma 
sotto il profilo culturale e storico, con eventuali 
riferimenti ad altre discipline. 

Saper instaurare raffronti tra gli autori. 

Saper riconoscere e descrivere le principali 
strutture grammaticali della lingua latina. 

Saper individuare le peculiarità stilistiche e 
retoriche dei brani in programma. 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Saper tradurre e interpretare a livello retorico 
e stilistico i testi della letteratura latina. 
Saper cogliere negli autori latini studiati la 
loro modernità e l’attualità delle tematiche 
trattate. 

 
 
 

X 

X 
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA 

 
1. VIRGILIO (settembre-ottobre) 

a. Ripasso del contesto storico-culturale dell’età di Augusto. 
b. Ripasso della biografia. 
c. Le Bucoliche: egloga IV (vv. 1-10 in latino, i restanti in italiano); egloga X (in italiano). 
d. Le Georgiche: genere, tema, struttura, i modelli, teodicea del lavoro. 

Il vecchio di Corico, Georgica IV, vv. 125-146 (lettura in italiano). 
Il mito di Orfeo e Euridice, Georgica IV (vv. 457- 480; 485-490 in latino; 492-527 in 
italiano). 

e. La rivisitazione del mito di Orfeo e Euridice nella letteratura italiana del ‘900. 
R. Vecchioni, Euridice (dall’album Blumùn). 
C. Pavese, L’inconsolabile (da Dialoghi con Leucò) (fotocopie). 
G. Bufalino, Il ritorno di Euridice (fotocopie). 
I. Calvino, L’altra Euridice (da Le cosmicomiche) (fotocopie). 
Cenni a C. Magris, Lei dunque capirà. 
 

2. ORAZIO (novembre) 
a. Biografia e opere. 
b. Gli epodi come poesia dell’eccesso; modelli: dipendenza e originalità di Orazio.  

Epodo 10: a Mevio (in italiano) (fotocopia). 
c. Le Satire: le caratteristiche del genere satirico a partire dal modello luciliano; 

caratteristiche delle satire oraziane; la morale oraziana; lo stile. 
 Satira I, 6: Nato da padre liberto (in italiano) (fotocopia). 
 Satira I, 9: L’arrampicatore sociale (in italiano). 
 Satira II, 6, vv. 79-119: il topo di campagna e il topo di città (in italiano). 

d. Le Odi: i modelli greci; il tema del primus ego; i principali filoni tematici; lo stile. 
Ode III, 30: Exegi monumentum… (in latino). 
Ode I, 9: il monte Soratte (in latino). 
Ode I, 11: il carpe diem e il tema del tempo (in latino). 
Ode II, 14: Dovremo lasciare i nostri affetti (in italiano). 
Ode I, 37: Nunc est bibendum (in latino); approfondimento su Cleopatra, eroina “nera” 
della poesia augustea. 

e. Le Epistole: meditazione filosofica e ricerca della saggezza. Il tema della strenua 
inertia. 

 Epistole I, 4: ad Albio, parole di conforto contro la tristezza (in italiano). 
 Epistole I, 11: Strenua inertia (riassunto e lettura in latino dei vv.1- 4; 27-30). 
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3. L’ELEGIA LATINA: TIBULLO E PROPERZIO (dicembre) 
a. L’elegia latina: genere letterario, metro, origine, i topoi elegiaci, stile (legame con i 

neoteroi). 
b. Cenni a Cornelio Gallo, l’iniziatore del genere elegiaco a Roma. 
c. Tibullo: la vita, il Corpus Tibullianum,il mito della pace agreste e dell’età dell’oro. 

 Elegia I,1 (in italiano). 
d. Propezio: la vita; il Canzoniere; la funzione del mito in Properzio; il rapporto con 

l’ideologia augustea nel Canzoniere;  lo stile dotto e ricercato. 
Elegia I, 1: Cynthia prima…(in italiano). 
Elegia  IV, 4: Tarpea e Tazio (in italiano). 

 
4. OVIDIO (dicembre) 

a. Indicazioni biografiche e opere. 
b. Le opere elegiache di Ovidio, la nuova concezione dell’amore e l’ironia verso la 

materia tradizionale. Gli Amores: contenuti dell’opera. Le Heroides: struttura 
dell’opera. L’Ars amatoria e i Remedia amoris: l’elegia didascalica. 

 Elegia I, 9 dagli Amores: Ogni amante è un soldato (in italiano). 
 Ars amatoria 1, 265-274: Così fan tutte! (in italiano). 

c. Le Metamorfosi: struttura dell’opera, metamorfosi, eziologia e amore; stile. 
Il proemio delle Metamorfosi, vv. 1-4 (in latino). 
Il mito di Apollo e Dafne: la metamorfosi arborea di Dafne (in italiano). 
Il mito di Eco e Narciso (in italiano). 

d. Le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto. 
     Tristia,I ,3 vv. 1-24: L’addio di Ovidio a Roma (in italiano). 
e.  L’esilio di Ovidio in A. Tabucchi: lettura di Sogno di Publio Ovidio Nasone poeta e 

cortigiano da Sogni di sogni (in fotocopia). 
 
5. SENECA (gennaio-febbraio) 

a. Seneca: indicazioni biografiche; il suicidio di Seneca in Tacito (lettura in italiano dagli 
Annales). 

b. I Dialogi: temi, struttura; breve sintesi delle Consolationes, del De ira, De tranquillitate 
animi, De otio, De brevitate vitae.  

c. I trattati: il De clementia, le Naturales quaestiones.  
Naturales quaestiones, VII, 25: La scienza come progresso (testo contenuto nel file 
percorso età dell’oro condiviso in drive). 

d. Le Epistulae morales ad Lucilium: struttura dell’opera; genere letterario e modelli; 
principali tematiche; considerazioni sullo stile.  

e. Il tema della morte e del suicidio (approfondimento sulla figura di Catone l’Uticense). 
Epistula 24, passim: il disprezzo della morte (l’esempio di Catone l’Uticense) (in 
latino, fotocopia). 
Epistula VIII, 70, 4-6; 14: Un’idea di suicidio (in italiano). 

f. Il tema del taedium vitae. 
Dal De tranquillitate animi 1, 18; 2,10: Il male di vivere (in latino). 
Epistula III, 28 1-2: Viaggiare per fuggire i mali dell’anima (in italiano); confronto con 
Orazio. 

g. Il tema del tempo. 
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Dal De brevitate vitae: cap. I, 3-4: La vita umana è breve? (in latino). 
Epistula I,1 1-3 (in latino). L’uso del tempo; le metafore ricorrenti per la 
rappresentazione del tempo; confronto con Orazio (distensione vs. tensione alla 
saggezza). 

h. L’humanitas in Seneca. 
Epistula XV, 95, 33; 51-53: L’umanesimo di Seneca (in italiano). 
Epistula V, 47: Schiavi o uomini? (in italiano). 

i. Le tragedie: cenni a Medea eThyestes. 
       Medea 25-44; 1018-1027: inizio e fine di una passione (in italiano). 
j. L’Apokolokyntosis: il genere della satira menippea; contenuto dell’opera e 

caratteristiche. 
           Apokolokyntosis, 4, 2-3; 5, 2-4: Attacco post mortem (in italiano). 

 
2.2. DIDATTICA A DISTANZA 

 
6. PETRONIO (marzo-aprile) 

a. La presentazione dell’autore a partire dal ritratto tacitiano contenuto negli Annales. 
     Tacito, Annales, XVI, 18-19: Il ritratto di Petronio (in latino, fotocopia). 
b. Il Satyricon: la collocazione nell’età di Nerone; trama dell’opera; la questione del 

genere letterario e i modelli di riferimento; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
nel Satyricon, in Quintiliano (cenni all’Institutio oratoria) e Tacito (cenni al Dialogus de 
oratoribus). 

c. Il realismo comico del Satyricon. 
d. Il rovesciamento parodico dei modelli letterari. 
e. Dal Satyricon (tutti i passi sono stati letti in italiano).  

La cena di Trimalcione: la figura del parvenu; la polemica contro la corruzione della 
società; il rovesciamento del modello platonico del Simposio.  
Testi: Trimalcione si presenta; il menu della Cena Trimalchionis; il testamento di 
Trimalcione; discorsi a tavola  (p.160). 
La novella della matrona di Efeso; la fabula milesia. 
 

7. L’ETÀ FLAVIA (CENNI) (aprile) 
a. La trattatistica: cenni alla Naturalis historia di Plinio il Vecchio e all’Institutio oratoria 

di Quintiliano. 
b. L’epigramma con Marziale: il realismo di Marziale; il meccanismo dell’arguzia e la 

punta epigrammatica.  
Gli epigrammi satirici: 3,8 (Quinto e Taide ciechi d’amore); 1,30 (Da medico  a 
becchino); 3,26 (beni privati e “pubblici” di Candido) (in italiano). 

 
8. TACITO (maggio) 

a. Il contesto storico: l’età degli imperatori per adozione. 
b. Tacito: indicazioni biografiche e opere. 
c. L’Agricola: contenuto dell’opera; il genere della biografia. La posizione di Tacito sul 

principato. Il tema del suicidio (confronto con la posizione di Seneca). 
Agricola, 2-3: il proemio, la rivincita della memoria (in italiano). 
Agricola,30: il discorso di Calgaco contro l’imperialismo romano (in italiano). 
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d. La Germania: cenni al contenuto e alle caratteristiche dell’opera; virtù dei barbari vs 
corruzione dei Romani. 
Germania, 4: l’uniformità fisica dei Germani (lettura filologica e ideologica) 

e. Le opere storiche: Historiae e Annales. Contenuti delle due opere. La posizione 
ambigua di Tacito sul principato; la concezione negativa della natura umana. Le 
caratteristiche della storiografia tacitiana: l’impostazione moralistica; l’analisi dei 
personaggi e l’indagine psicologica; l’uso delle fonti e i rumores; la storiografia 
tragica. 
Historiae 1,1, L’intento delle Historiae (veridicità e imparzialità) (in italiano). 
Annales, XIV, 3-5,8, L’uccisione di Agrippina (in italiano). 
Annales, XV, 38-39, L’incendio di Roma (in italiano) 
Annales XVI, 18-19, Il ritratto di Petronio, (in latino, fotocopia) 

 
N.B.  L’u.d. 8 su Tacito deve ancora essere svolta ed è pertanto passibile di cambiamenti 
nella scelta dei testi. Qualsiasi variazione sarà inserita in un ulteriore allegato. 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe X Lezioni frontali  in sincrono (Meet) X 

Laboratorio/palestra  Lezioni registrate X 

LIM X Classroom X 

Piattaforma di classe (Drive) X Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri 

  

Lezioni frontali X App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo 

X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato 

      

Altro (specificare)         
 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

DIDATTICA A DISTANZA 

Versioni e prove di analisi X Analisi del testo scritta X 

Interrogazioni orali programmate e 
test X Interrogazioni orali 

programmate 
X 

Interrogazioni lezione del giorno                  X 
 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione della versione la soglia della sufficienza è stata stabilita a 8 errori 
(morfosintattici e lessicali). Per la valutazione dell’analisi del testo la sufficienza è stata 
attribuita al 60% delle risposte corrette (criterio valido anche per i test e le interrogazioni 
orali). 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Testi adottati: 
M.Spiazzi-M.Tavella,  Performer Heritage 1, Zanichelli 
M.Spiazzi- M.Tavella,  Performer Heritage 2, Zanichelli 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Padroneggiare il lessico specifico e gli 
strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per descrivere il contesto 
storico, sociale e letterario. 

X  

Leggere, comprendere e interpretare 
testi letterari. 
Dimostrare consapevolezza delle rela-
zioni tra contesto storico e culturale e le 
opere letterarie. 

X  

Individuare percorsi anche autonomi di 
apprendimento, analisi e valutazione di 
un testo letterario. 
Percepire l’importanza della letteratura 
nella formazione personale 

X  
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2. CONTENUTI E TEMPI 

 
1.1 IN PRESENZA  

 
SETTEMBRE - OTTOBRE 
 
1. JAMES JOYCE’s DUBLINERS 

                    Araby, Eveline,The Boarding House, A Mother, The Dead 
 
2. THE ROMANTIC AGE 
Historical background: The Industrial Revolution 
A New Sensibility: towards subjective poetry, a new concept  
of Nature, Burke’s theory of Sublime 
2.1 EARLY ROMANTIC POETRY 
 William Blake  Songs of Innocence and Experience 
 The Chimney Sweeper (Innocence) 
 The Chimney Sweeper (Experience) 
 London 
 The Lamb 
 The Tyger 
 
NOVEMBRE 
3. ROMANTIC POETRY 
   William Wordsworth  Lyrical Ballads:  
 Preface - A Certain Colouring of Imagination                       
 My Heart Leaps Up 
 Daffodils 
 Composed upon Westminster Bridge 
 
DICEMBRE 
Samuel Taylor Coleridge  The Rime of the Ancient Mariner 
 The Killing of the Albatross (part 1- lines 1-82) 
 A sadder and wiser Man (part VII-lines 610-625) 
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GENNAIO 
 
4. ROMANTIC PROSE: Gothic Novel 
Mary Shelley    Frankenstein or The Modern Prometheus 
 The Creation of the Monster (chapter 5) 
 
GENNAIO - FEBBRAIO 
5.THE VICTORIAN AGE 
The Dawn of the Victorian Age: The Victorian Compromise 
Early Victorian Thinkers: Bentham’s Utilitarianism, J.S. Mill  
and Empiricist tradition 
5.1 THE EARLY VICTORIAN NOVEL 
Charles Dickens   The humanitarian novel 
                               Oliver Twist The Workhouse 
       Oliver wants some more 
                                Hard Times Mr. Gradgrind 
 The Definition of a Horse 
 Coketown   
The Late Victorians: The role of women, Social Darwinism 
The Late Victorian thinkers: Marx, the spread of socialist ideas 
Work and Alienation (Across Cultures)                                           
                                                                           
2.2        DIDATTICA A DISTANZA   
 
MARZO - APRILE 
 
5.2 THE LATE VICTORIAN NOVEL 
Thomas Hardy - The Naturalistic novel 
                             Tess of the D’Urbervilles  Alec and Tess 
Tess’s Baby 
Tess’s Execution (cinematic technique) 
Robert Louis Stevenson -The Psychological Novel 
 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 The Story of the Door (chapter 1) 
 Jekyll’s Experiment (chapter 10) 
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6. AESTHETICISM and DECADENCE 
   The Birth of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic Movement; 
   The theorist of English Aestheticism, Walter Pater’s influence. The Dandy. 
   Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray 
 The Preface 
 Basil’s Studio * 
 New Hedonism - I would give my Soul 
 Dorian’s Death 
 *comparing literatures: The Decadent Artist* 
 Wilde and D’Annunzio: Andrea Sperelli (from Il Piacere chapter 1) 
 
MAGGIO 
 
7.  THE MODERN AGE 
     The Age of Anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence, 
      the collective unconscious, the new concept of time, a new picture of man. 
      A window on the Unconscious (CLIL Philosophy) 
     The advent of   MODERNISM: main features; Towards a cosmopolitan literature 
7.1 THE MODERN NOVEL:  the STREAM OF CONSCIOUSNESS 
       the INTERIOR MONOLOGUE 
      James Joyce   DUBLINERS (revision unit developed in September-October) 
 
7.2 THE MODERN POETRY   and the theme of WAR 
      The War Poets:  Rupert Brooke      The Soldier 
 Wilfred Owen        Dulce et Decorum Est 
        
       W.B. Yeats   and the Irish Question  - from Michael Robartes and the Dancer   
                                                                      Easter 1916 
 
       7.3 AN AMERICAN PERSPECTIVE on WAR 
       Ernest Hemingway   A Farewell to Arms  
                                          There is nothing worse than War (chapter 9) 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

 DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe X Lezioni frontali in sincrono (Meet) X 

Laboratorio lingue X Lezioni registrate  

LIM X Google Class room X 

Piattaforma di classe (Drive) X Materiali multimediali o 
videolezioni, prodotti da altri 

X 

Lezioni frontali X App: WHATSAPP X 

Lavoro individuale autonomo X Altro (specificare) 

POWER POINT e MAP STORE 

X 

Lavoro di gruppo guidato con  
PERCORSO di RIPASSO 

X    

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)  DIDATTICA A DISTANZA  

written tests  oral interviews on MEET  

oral interviews  written tasks on CLASSROOM  

listening tests    
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE 

  
Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto 

Padronanza della 
lingua e capacità 
espositiva 

Si esprime con 
disinvoltura in 
modo accurato e 
preciso 

Si esprime in modo 
abbastanza fluido 
senza troppe esitazioni 

Si esprime con 
sufficiente 
chiarezza, in modo 
semplice con 
qualche esitazione, 
e/o imprecisioni 

Si esprime con 
insicurezza, in 
modo poco chiaro, 
con frequenti 
esitazioni 

Correttezza 
grammaticale 

Usa le strutture e 
le funzioni 
linguistiche in 
modo chiaro e 
corretto 

Usa le strutture e 
funzioni linguistiche in 
modo chiaro e corretto 
anche in presenza di 
qualche errore e/o 
imperfezione 

Commette errori e 
imperfezioni che 
non impediscono la 
comprensione del 
messaggio 

Commette errori, 
gravi e diffusi, che 
impediscono la 
comprensione 

Conoscenza 
specifica degli 
argomenti 
richiesti 

Conosce 
l’argomento in 
modo dettagliato, 
approfondito e 
critico 

Conosce bene 
l’argomento ma talvolta 
l’elaborazione 
personale è poco 
articolata 

Conosce 
l’argomento in modo 
essenziale anche in 
presenza di alcune 
incertezze 

Conosce 
l’argomento in 
modo incompleto, 
lacunoso, scarso e 
frammentario 

Lessico Ricco e sempre 
appropriato 

Articolato e adeguato Essenziale, 
semplice ma 
adeguato 

Povero, limitato e 
non sempre 
appropriato 

Pronuncia Chiara, corretta 
con qualche 
imperfezione 

Chiara, corretta anche 
in presenza di alcuni 
errori 

Errori e imperfezioni 
che non 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio 

Errori, gravi e 
diffusi, che 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio 

Capacità 
d’interazione 

Efficace Adeguata Essenziale scarsa 

Punteggio (in 
decimi) 

10 ‐ 9 8 ‐7 6 – 5,5 5–4–3–2–1 
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SCHEDA DELLA MATERIA: STORIA 

 
 
 
Docente: Giorgio Ferrero A.s. 2019/2020 
 
 
Testo in adozione: De Luna – Meriggi, Il segno della Storia, vol. III, Paravia  
  

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscere ed esporre gli eventi fondamentali 
di ciascun periodo storico. x  

Conoscere gli elementi che caratterizzano un 
periodo storico a livello economico, sociale e 
politico 

x  

Capacità di porre in una corretta successione 
temporale gli avvenimenti storici, cogliendo i 
rapporti di causalità ed interazione. 

x  

 

2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA 
 
U.D. N° 1 - ARGOMENTO: La nascita della società di massa 
 

1. I divertimenti di massa. 
2. La seconda rivoluzione industriale. 
3. Colonialismo e imperialismo.  
4. Il nazionalismo e l'antisemitismo.  
5. L’età giolittiana. 

 
 
U.D. N° 2 - ARGOMENTO: La grande guerra e le sue conseguenze 
 
1) La Grande Guerra: 

a. le cause della guerra; 
b. l’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra; 
c. i fronti di guerra; 
d. l’Italia dalla neutralità all’intervento; 
e. una guerra inedita; 
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f. il fronte interno; 
g. l’uscita della Russia dal conflitto e l’ingresso degli Stati Uniti; 
h) l’Italia in guerra; 
i) la disfatta degli Imperi centrali; 
j) i trattati di pace. 

2. Il dopoguerra dell’Occidente: 
a) I problemi del dopoguerra; 
b) gli anni Venti negli USA. 

3. La Russia rivoluzionaria: 
a) la rivoluzione d'ottobre e i primi provvedimenti del regime comunista; 
b) il comunismo di guerra; 
c) lo stalinismo. 

 
U.D. N° 3 - ARGOMENTO: Dalla crisi del ’29 all’età dei totalitarismi 

 
1. Il fascismo al potere: 

a) l’Italia nel primo dopoguerra; 
b) la nascita del fascismo; 
c) la presa del potere; 
d) la politica economica del fascismo; 
e) l’antifascismo. 

2. La Germania: l’ascesa al potere di Hitler. 
 
2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
1. La crisi economica: 

a. la crisi del '29; 
b. le conseguenze internazionale della crisi; 
c. il New Deal di Roosevelt; 
d. l'utilizzo da parte di Roosevelt dei mezzi di comunicazione di massa.  

2. Il Nazismo: 
a. il totalitarismo nazista; 
b. l’antisemitismo; 
c. politica economica. 

3. Il Fascismo negli anni Trenta: 
a. l’organizzazione del consenso; 
b. la conquista dell'Etiopia; 
c. le leggi razziali e il Manifesto degli scienziati razzisti; 
d. Il fascismo e il cinema 

 
U.D. N° 5 - ARGOMENTO: la seconda guerra mondiale 
 
1. Dal 1939 al 1942 

a. Dall'Anschluss all'aggressione alla Polonia 
b. l’attacco nazista; 
c. le «guerre parallele» dell’Italia; 
d. l’attacco all'URSS; 
e. la guerra nel Pacifico 

2. Dal 1942 al 1945 
a. lo sterminio degli Ebrei; 
b. la svolta nel conflitto; 
c. la caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia; 
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d. la fine della guerra 
 
U.D. N° 6 - ARGOMENTO: Il mondo contemporaneo 
 

1. Un’Europa divisa 
2. L’Italia dalla fine della guerra al 1948 

 
 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 
IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Aula di classe x  Lezioni frontali  in sincrono 
(Meet)  x 

Laboratorio/palestra   Videolezioni registrate x  

LIM x  Classroom x  

Piattaforma di classe (Drive) x  Materiali multimediali  x  

Lezioni frontali x  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo   Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato       

Altro (specificare)         
 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche scritte x Interrogazioni orali x 

Interrogazioni orali x   

 
 

  



 

37 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

DESCRITTORI PUN
TI 

Conoscenze nulle 1 - 2 

Conoscenze molto scarse o assai confuse; risposte incomplete; gravi 
fraintendimenti e numerosi errori concettuali. Esposizione gravemente scorretta, 
molte improprietà lessicali 

3 

Conoscenze minime ed approssimative; nessi logici errati; risposte incomplete; 
esposizione scorretta 4 

Conoscenze parziali e superficiali; nessi logici labili; risposte incomplete; 
esposizione a tratti scorretta 5 

Conoscenza sufficiente degli argomenti; risposte a tratti superficiali; esposizione 
abbastanza ordinata e corretta 6 

Conoscenza discreta degli argomenti, sebbene priva di rielaborazione 
personale; competenze più che accettabili; esposizione sostanzialmente corretta 
ed appropriata nel lessico 

7 

Buona padronanza di conoscenze collegate ed utilizzate in modo appropriato; 
buone capacità di analisi; esposizione chiara, appropriata e lineare 8 

Più che buona padronanza di conoscenze collegate ed utilizzate in modo 
appropriato; più che buone capacità di analisi e sintesi; esposizione chiara, 
appropriata e lineare 

9 

Conoscenze approfondite, rielaborate in modo critico ed originale; competenze 
ottime; esposizione fluida, efficace e brillante 10 
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SCHEDA DELLA MATERIA: FILOSOFIA 
 
 
Docente: Giorgio Ferrero A.s. 2019/2020 
 
Testo in adozione: Fonnesu – Vegetti, Filosofia: autori, testi, temi, vol. 3a e 3b, Le Monnier 

 

Specificità disciplinari 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

saper definire e comprendere termini e 
concetti del linguaggio filosofico; x  

saper collocare la filosofia di un autore nel 
contesto dei dibattiti del suo tempo.  x 

saper utilizzare il lessico e le categorie del 
pensiero filosofico, con la consapevolezza 
della loro specificità rispetto al linguaggio 
comune 

x  

saper ricondurre singole tesi al pensiero 
complessivo di un autore. x  

saper confrontare le differenti risposte dei 
filosofi al medesimo problema  x 

saper ricostruire ed analizzare la strategia 
argomentativa utilizzata da un autore x  
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA 
 
U.D. N° 1 - ARGOMENTO: SCHOPENHAUER 

 
1. La formazione culturale; il rapporto con la filosofia kantiana; 
2. l'accesso alla cosa in sé;  
3. i caratteri della volontà e il pessimismo; 
4. la liberazione dal dolore e la negazione della volontà: arte, morale e ascesi. 

 
U.D. N° 2 - ARGOMENTO: KIERKEGAARD 
 

1. La critica alla filosofia hegeliana; 
2. i tre stadi dell’esistenza;  
3. l’angoscia e la disperazione. 

 
U.D. N° 3 - ARGOMENTO: IL POSITIVISMO 

 
1. Caratteri generali 
2. Comte: 

a. la legge dei tre stadi; 
b. la classificazione delle scienze; 

3. J.S. Mill: la logica;  
4. Darwin:  

a. l’origine e l’evoluzione delle specie; 
b. l’origine dell’uomo; 
c. le implicazioni del darwinismo. 

 
U.D. N° 4 - ARGOMENTO: MARX 

 
1. Il lavoro e l’alienazione; 
2. la concezione materialistica della storia 
3. Il Capitale: l'analisi della merce; il plusvalore; la crisi del capitalismo e l’avvento del 

comunismo. 
 

U.D. N° 5 - ARGOMENTO: NIETZSCHE 
 

1. La Nascita della tragedia; 
2. lo studio della Storia; 
3. la morte di Dio 
 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
U.D. N° 5 - ARGOMENTO: NIETZSCHE 
 

4. Il superuomo; 
5. l'eterno ritorno e la volontà di potenza. 
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U.D. N° 6 - ARGOMENTO: BERGSON 
 

1. Il tempo spazializzato e la nozione di durata; la libertà; 
2. l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale. 

 
 

U.D. N° 7 - ARGOMENTO: FREUD 
 

1. Un modello di spiegazione dell'isteria: il caso di Anna; 
2. l’abbandono dell’ipnosi e il metodo delle associazioni libere; 
3. l'interpretazione dei sogni; 
4. la Psicopatologia della vita quotidiana; 
5. il complesso di Edipo; 
6. la Metapsicologia e la seconda topica; 
7. il prezzo della civiltà. 

 
 
U.D. N° 8 - ARGOMENTO: L'EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO 
 

1. il Neopositivismo:  
a. caratteri generali;  
b. M. Schlick; 
c. O. Neurath; 

2. K. Popper; 
3. T. Kuhn. 

 
 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 
IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Aula di classe x  Lezioni frontali in sincrono 
(Meet)  x 

Laboratorio/palestra   Videolezioni registrate x  

LIM x  Classroom x  

Piattaforma di classe (Drive) x  Materiali multimediali  x  

Lezioni frontali x  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo   Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato       

Altro (specificare)         
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche scritte x Interrogazioni orali x 

Interrogazioni orali x   

 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze nulle 1 - 2 

Conoscenze molto scarse o assai confuse; risposte incomplete; gravi 
fraintendimenti e numerosi errori concettuali. Esposizione gravemente 
scorretta, molte improprietà lessicali 

3 

Conoscenze minime ed approssimative; nessi logici errati; risposte 
incomplete; esposizione scorretta 4 

Conoscenze parziali e superficiali; nessi logici labili; risposte 
incomplete; esposizione a tratti scorretta 5 

Conoscenza sufficiente degli argomenti; risposte a tratti superficiali; 
esposizione abbastanza ordinata e corretta 6 

Conoscenza discreta degli argomenti, sebbene priva di rielaborazione 
personale; competenze più che accettabili; esposizione 
sostanzialmente corretta ed appropriata nel lessico 

7 

Buona padronanza di conoscenze collegate ed utilizzate in modo 
appropriato; buone capacità di analisi; esposizione chiara, appropriata 
e lineare 

8 

Più che buona padronanza di conoscenze collegate ed utilizzate in 
modo appropriato; più che buone capacità di analisi e sintesi; 
esposizione chiara, appropriata e lineare 

9 

Conoscenze approfondite, rielaborate in modo critico ed originale; 
competenze ottime; esposizione fluida, efficace e brillante 10 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

 
Testi adottati:  

x Leonardo Sasso, LA matematica a colori 4, Petrini 
x Leonardo Sasso, LA matematica a colori – Limiti e continuità, Petrini 
x Leonardo Sasso, LA matematica a colori 5A, Petrini 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

CONOSCENZE 
x Esprimere in linguaggio corretto 
definizioni e contenuti 
x Commentare o dimostrare la teoria 
esposta 

 
 

X 
 

X 

 

ABILITÀ  
x Impostare formalmente e in modo 
efficace un ragionamento 
x Utilizzare le tecniche di calcolo e le 
rappresentazioni grafiche fondamentali 
x Essere consapevoli della possibilità di 
impostare e risolvere quesiti con 
procedimenti diversi 

 
 

X 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 

COMPETENZE 
x Operare collegamenti (procedimento 
deduttivo) 
x Impostare percorsi risolutivi sintetici e 
originali (procedimento induttivo) 
x Discutere ed interpretare i risultati 

 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
 
(*) PREREQUISITI 
U.D. N° 1 – prima parte: L’OPERAZIONE DI PASSAGGIO AL LIMITE 
Parte di programma anticipata alla fine della classe quarta 
 

x Significato intuitivo di limite e lettura di grafici. Definizione di intorno di un punto e di punto di 
accumulazione per un insieme. Definizione unitaria di limite secondo Cauchy. Esempi 
applicativi relativi ai casi seguenti: limite finito/infinito e punto di accumulazione finito/infinito. 

x Definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale. Condizione necessaria e 
determinazione dell’asintoto obliquo. Verifiche di limiti. 

x Definizione di continuità in un punto per introdurre il calcolo del limite. 
x Algebra dei limiti: teoremi sul calcolo dei limiti e aritmetizzazione dell’infinito. 
x Le forme di indeterminazione e metodi risolutivi di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 
x Limite notevole goniometrico (con dimostrazione) e deduzione dei suoi derivati. Grafico della 

funzione 
x
xy sin

 . 

x Limite notevole esponenziale e deduzione dei suoi derivati. Grafico della funzione 
x

x
y ¸

¹
·

¨
©
§ � 

11 . 

x Le forme di indeterminazione e metodi risolutivi di funzioni algebriche trascendenti. 
 
 
2.1. IN PRESENZA 
 
U.D. N° 1 – seconda parte: L’OPERAZIONE DI PASSAGGIO AL LIMITE 
Settembre 

 
x Enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite; teorema 

della permanenza del segno, i teoremi del confronto.  
x La “gerarchia” degli infiniti: osservazioni grafiche. 

 
 

U.D. N° 2: FUNZIONI CONTINUE: APPLICAZIONI 
Ottobre 
 

x Discontinuità delle funzioni e classificazione dei punti di discontinuità. 
x La continuità in un intervallo e le proprietà delle funzioni continue: 

- definizione di estremi assoluti: enunciato del teorema di Weierstrass; 
- enunciato del teorema dei valori intermedi (di Darboux); 
- enunciato del teorema di esistenza degli zeri: significati e necessità delle ipotesi.  

x La risoluzione approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione. 
x Grafico probabile di una funzione. 
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U.D. N° 3: L’OPERAZIONE DI DERIVAZIONE 
Novembre 
 

x Il problema geometrico della retta tangente a una funzione in un suo punto.  
x Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico del 

rapporto incrementale e della derivata di una funzione in un punto. 
x Costruzione della “funzione derivata”: legami intuitivi tra i grafici di 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑓′(𝑥)  

e  𝑦 = 𝑓′′(𝑥). 
x Alcuni esempi dalla fisica: confronto tra le funzioni posizione, velocità e accelerazione 

di un moto vario; legame tra funzione carica e funzione intensità di corrente. 
x Derivate delle funzioni elementari (con deduzione a mezzo della definizione). 
x Algebra delle derivate e teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazioni): 

derivata della funzione somma, della funzione prodotto, della funzione reciproca, 
della funzione rapporto.  

x Derivata della funzione composta e regola della catena; introduzione della notazione 
di Leibniz.  

x Individuazione delle situazioni di non derivabilità: punti angolosi, punti di flesso a 
tangente verticale, punti di cuspide. 

x Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 
x Derivate di ordine superiore. 
 

U.D. N° 4: FUNZIONI DERIVABILI: APPLICAZIONI 
Dicembre 
 

x Applicazioni delle derivate: studio della continuità e della derivabilità di una funzione 
in un punto; ricerca della retta tangente e della retta normale a una curva in un suo 
punto; curve tangenti; angolo tra curve. 

x Teoremi fondamentali del calcolo differenziale:  
- teorema di Rolle con interpretazioni geometriche ed osservazioni sulle ipotesi (con 

dimostrazione);  
- teorema di Lagrange con interpretazioni geometriche ed osservazioni sulle ipotesi 

(con dimostrazione); 
x Derivata della funzione inversa e sua interpretazione geometrica. Corollari del 

teorema di Lagrange. 
x Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizione di massimo e minimo 

locale o relativo. Il teorema di Fermat e criterio di monotonia per l’analisi dei punti 
stazionari (con dimostrazioni). I punti di flesso a tangente orizzontale. 

x Concetto di flesso e di concavità di una funzione: studio locale della concavità di una 
curva a mezzo della sua derivata seconda. Calcolo della tangente inflessionale. 

x Schema generale per lo studio di una funzione e la relativa rappresentazione grafica.  
x Grafici deducibili.  
x Studio di famiglie di funzioni. 
x Equazioni con parametro: numero di soluzioni. 
x Problemi di ottimizzazione. 
x Altro esempio dalla fisica: la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
x Enunciato del teorema di Cauchy e deduzione della regola di De l’Hospital. 
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U.D. N° 5: ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Gennaio 
 

x Coordinate di un punto. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 
x Vettori nello spazio e operazioni; il prodotto scalare. Parallelismo e perpendicolarità 

tra due vettori. 
x Equazione di un piano noto un punto e il vettore normale; piano per tre punti; 

posizione reciproca di due piani: parallelismo e perpendicolarità tra piani. 
x Equazione di una retta in forma parametrica e in forma cartesiana; posizione 

reciproca di due rette: parallelismo e perpendicolarità tra rette. 
x Posizione reciproca tra retta e piano. Distanza di un punto da un piano. Distanza di 

un punto da una retta.  
x Esempio di superficie nello spazio: la superficie sferica. 

 
 
U.D. N° 6 – prima parte: L’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE 
Febbraio  
 

x Il problema del calcolo di aree: la definizione di integrale definito secondo Riemann 
per determinare l’area del trapezoide. Calcolo di integrali definiti di figure geometriche 
note.  

x Proprietà dell’operazione di integrazione definita e regole convenzionali: linearità, 
additività e area con segno. Teorema della media integrale (con dimostrazione). 

x La funzione integrale: definizione e significati. Dal grafico di f al grafico di F. 
x Il teorema fondamentale del calcolo integrale e la formula di  Torricelli – Barrow (con 

dimostrazione).  
x L’operazione inversa della derivazione: definizione di primitiva di una funzione e di 

integrale indefinito. 
x Integrazione immediata e integrazione “quasi immediata” di funzioni composte (con 

spiegazione del ragionamento). 
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
U.D. N° 6 – seconda parte: L’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE 
Marzo 
 

x Integrazione per parti (con spiegazione della formula). 
x Integrazione delle funzioni razionali frazionarie. 
x Integrazione per sostituzione: alcuni casi particolari di funzioni irrazionali. 

 
 
U.D. N° 7: FUNZIONI INTEGRABILI: APPLICAZIONI 
Marzo - Aprile 
 

x Calcolo di aree e valutazione di domini piani di vario tipo, sia rispetto all’asse x sia 
rispetto all’asse y; aree comprese tra curve. 

x Calcolo di volumi:  
- il metodo delle sezioni; 
- i solidi di rotazione intorno agli assi cartesiani o a rette parallele ad essi;  
- il metodo dei gusci cilindrici. 

x Integrali generalizzati o impropri convergenti e divergenti. 
x Esempi di integrali in fisica. 

 
 

U.D. N° 8: ESEMPI DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Maggio 

x Le soluzioni di un’equazione differenziale e il problema di Cauchy. 
x Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
x Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine lineari con il metodo della 

variazione delle costanti. 
x Esempi dalla fisica: 

-   l’equazione della maglia di circuiti RC e RL in corrente continua; 
-   l’equazione della maglia di un circuito oscillante LC 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 
IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Aula di classe X Lezioni frontali  in sincrono (Meet) X 

Laboratorio/palestra  Lezioni registrate   

LIM X Classroom X 

Piattaforma di classe (Drive) X Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri X 

Lezioni frontali X App: Jamboard  X 

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo X Altro (specificare):  

tablet e pencil, come lavagna 
 

X 

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato X     

Altro (specificare):  
calcolatrice grafica 

 
X     

 
 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   
DIDATTICA A 
DISTANZA 

Verifiche scritte in preparazione della 
Seconda Prova, strutturate con 
problema e quesiti, eventualmente a 
scelta 3 Prove scritte  2 

Verifiche scritte con quesiti per 
valutazione orale 2 

Interrogazioni orali 
(dopo il 15 maggio)  1 
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
- Criteri di valutazione delle verifiche scritte 

 
- La valutazione delle prove scritte è attribuita su scala decimale, con voti da 2 a 

10.  
- La sufficienza è attribuita con il 50% del compito svolto correttamente.  
- Ad ogni problema o quesito vengono attribuiti punteggi sulla base delle 

conoscenze, abilità e competenze richieste. In particolare, oltre al corretto utilizzo 
dei dati, all’esattezza dei calcoli e alla precisione nelle rappresentazioni grafiche, 
come segno di rigore e completezza si richiede anche la descrizione dei 
ragionamenti logici e procedurali condotti e la giustificazione dei passaggi 
effettuati. L’originalità dell’impostazione, infine, viene valutata come punteggio 
parziale aggiuntivo ulteriore. 

 
- Criteri di valutazione delle prove orali 

 
- La valutazione delle prove orali è attribuita su scala decimale, con voti da 2 a 10. 

Questa modalità di valutazione è utilizzata principalmente per il recupero o il 
consolidamento, a seguito di una verifica scritta. 

- La sufficienza è attribuita se lo studente ha svolto in modo completo i compiti 
domestici assegnati e se li sa discutere con consapevolezza alla lavagna. 

- Una valutazione discreta o buona è attribuita se lo studente dimostra di saper 
risolvere in modo autonomo problemi, anche in contesti nuovi. 

- Una valutazione ottima o eccellente è attribuita se lo studente dimostra capacità 
di collegamento, approfondimento e originalità. 

- Più in dettaglio, gli indicatori a cui si fa riferimento comprendono: conoscenze, 
comprensione del quesito, esposizione dell’argomento, uso dello strumento 
comunicativo e abilità richieste. 
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- Griglia di valutazione durante la Didattica a Distanza 
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DISCIPLINA: FISICA   

Testi adottati:  
x S.Fabbri, M.Masini, E.Baccaglini, Quantum (2), Sei 
x S.Fabbri, M.Masini, E.Baccaglini, Quantum (3), Sei 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

x Esprimere in linguaggio corretto 
definizioni e contenuti.  

x Leggere un’equazione, utilizzare 
correttamente le unità di misura del 
S.I. 

TOTALMENTE 
 

X 
 
 

X 

PARZIALMENTE 

ABILITÀ 
x Esprimere in linguaggio sintetico i 

concetti. 
x Interpretare un quesito riconoscendo 

il contesto teorico in cui è inserito. 
x Impostare formalmente e in modo 

efficace un ragionamento. 

 
 

X 
 

X 
 

X 

 

COMPETENZE 
x Operare collegamenti ragionando in 

astratto. 
x Impostare percorsi risolutivi sintetici e 

originali. 
x Discutere e commentare i risultati 

ottenuti. 

 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA 
 
U.D. N° 0: Complementi di elettrostatica 
Settembre 
 

x La grandezza fisica campo elettrostatico: definizione, significato, teorema di 
Gauss e applicazioni (ripasso). 

x La circuitazione del campo elettrostatico: il campo elettrostatico è conservativo. 
x La grandezza fisica potenziale associato ad una carica puntiforme. Relazione tra 

campo elettrostatico e differenza di potenziale. Potenziale associato a più cariche 
puntiformi. 

x Distribuzione delle cariche sui conduttori in equilibrio elettrostatico. 
x Capacità elettrica di un conduttore sferico, rigidità dielettrica degli isolanti, 

costruzione del condensatore piano. 
x Il condensatore piano: definizione di campo elettrico uniforme. Moto di cariche nel 

campo elettrico uniforme con velocità parallela o perpendicolare alle linee del 
campo; studio di moto parabolico all’interno di un campo elettrico uniforme. Cenni 
ai condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente.  

 
U.D. N° 1: Circuiti DC 
Ottobre 
 

x Laboratorio: costruzione di un circuito elettrico con pile e lampadine, definizione di 
intensità di corrente, il tester; deduzione sperimentale della prima legge di Ohm 
utilizzando resistori diversi. 

x Forza elettromotrice della pila e resistenza interna. 
x Laboratorio virtuale (PhET Colorado): resistori in serie e in parallelo, resistenza 

equivalente, legge dei nodi e legge della maglia di Kirchhoff. 
x Effetto Joule. Potenza erogata e potenza dissipata. 
x Circuiti RC in corrente continua: processo di carica e scarica di un condensatore. 

Funzione carica e funzione intensità di corrente. 
x Energia immagazzinata nel condensatore e densità di energia 
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U.D. N° 2: Interazioni magnetiche: punto di vista macroscopico 
Novembre  
 

x Laboratorio: introduzione allo studio dei fenomeni magnetici: interazione magnete 
– magnete; interazione magnete – corrente elettrica (l’esperimento di Oersted). 

x Descrizione del banco di Ampère: interazione corrente – corrente. Legge di 
Ampère e misura della forza di interazione tra correnti; definizione dell’unità di 
misura della corrente nel S.I. 

x Laboratorio: osservazioni su una spira percorsa da corrente.  
x Caratteristiche del vettore campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente (legge di Biot-Savart) e da una spira nel suo centro. La prima regola della 
mano destra. 

x Laboratorio: la bilancia elettrodinamica. Esperimento di Faraday: la forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Definizione operativa della grandezza 
fisica campo magnetico e sua unità di misura. La seconda regola della mano 
destra. 

x Interpretazione della legge di Ampère tramite il campo magnetico: dimostrazione. 
x Teorema di Gauss per il campo magnetostatico e confronto con il teorema di 

Gauss per il campo elettrostatico. Non-esistenza del monopolo magnetico. 
x La circuitazione del campo magnetostatico: il teorema di Ampère. Applicazione del 

teorema di Ampère per determinare il campo magnetico uniforme del solenoide. 
Cenni al toroide. 

x Spira rettangolare percorsa da corrente in campo magnetico uniforme; coppia di 
forze e rotazione; il motore elettrico. 

x Spira circolare percorsa da corrente, correnti elettroniche microscopiche, 
momento di dipolo magnetico, equivalenza spira – magnete; ipotesi sul 
magnetismo naturale; sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 
diamagnetiche. 

 
U.D. N° 3: Interazioni magnetiche: punto di vista microscopico 
Dicembre  

 
x Forza di Lorentz. Moto circolare in campo magnetico. Moto di una carica in un 

campo magnetico ed elettrico a confronto: analisi cinematica, dinamica, 
energetica. 

x Applicazioni:  
- il selettore di velocità; 
- lo spettrometro di massa; 
- il ciclotrone; 
- l’effetto Hall. 
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U.D. N° 4: Induzione elettromagnetica    
Gennaio – Febbraio  
 

x Laboratorio: osservazione e descrizione qualitativa di semplici esperimenti sulle 
correnti indotte (moti relativi, apertura/chiusura interruttore, l’esperimento storico 
con l’anello di ferro dolce di Faraday). 

x Sbarretta mobile e f.e.m. di tipo cinetico.  
x L’interpretazione delle situazioni tramite la legge di Faraday-Neumann. Legge di 

Lenz. Grandezze fisiche medie e grandezze fisiche istantanee. Funzioni flusso del 
campo magnetico e forza elettromotrice indotta a confronto dal punto di vista 
matematico. 

x L’alternatore e i valori efficaci di f.e.m. e intensità di corrente. Il circuito puramente 
resistivo in corrente alternata.  

x Laboratorio: analisi dinamica ed energetica del moto di caduta di un magnete in 
un tubo di alluminio. La presenza di una forza frenante. 

x Laboratorio: il pendolo di Waltenhofen. Correnti parassite o di Foucault 
x Autoinduzione. Induttanza di un solenoide.  
x Circuito RL in corrente continua. Energia immagazzinata nell’induttore e densità di 

energia del campo magnetico. Confronto con il circuito RC, con l’energia 
immagazzinata nel condensatore e con la densità di energia associata al campo 
elettrico. 

x Il trasformatore. 
 
2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
U.D. N° 5: Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Marzo – Aprile  
 

x Costruzione e circuitazione del campo elettrico indotto. Sua non-conservatività. 
x Il paradosso di Ampère: la corrente di spostamento e sua interpretazione. 
x Completamento delle equazioni di Maxwell. Previsione dell’esistenza delle onde 

elettromagnetiche.  
x Il circuito oscillante LC come modello dell’antenna a dipolo oscillante per generare 

e ricevere onde radio. 
x Radiazione elettromagnetica: generazione, propagazione, ricezione. La velocità 

nel vuoto e l’interpretazione dell’indice di rifrazione; interpretazione della luce in 
termini di onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. 

x L’energia associata alla radiazione elettromagnetica e la definizione della 
grandezza fisica intensità.  

x Laboratorio virtuale: il fenomeno della polarizzazione.  
x La pressione di radiazione: interpretazione ed evidenze sperimentali. 
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U.D. N° 6: Crisi della Fisica Classica: verso la Meccanica Quantistica 
Aprile – Maggio  
 

x Il corpo nero. La legge di Wien e la legge di Stefan-Boltzmann. La catastrofe 
ultravioletta. L’ipotesi dei quanti di Planck nell’interazione radiazione – materia. 

x L’effetto fotoelettrico: osservazioni di Hertz e descrizione dell’esperimento di 
Lenard (laboratorio virtuale); interpretazione di Einstein e definizione della 
frequenza di soglia. 

x Legge dello spostamento Compton e sua interpretazione. 
x Due esperimenti storici fondamentali per fisica microscopica: Thomson misura la 

carica specifica dell’elettrone e Millikan misura la carica elettrica elementare. 
x Modelli atomici: riflessioni teoriche e sperimentali a partire dal modello planetario 

di Rutherford. Spettro di emissione a righe dell’atomo di idrogeno. I postulati di 
Bohr e l’ipotesi di quantizzazione. Quantizzazione delle orbite e dei livelli 
energetici. 

x Laboratorio virtuale: simulazione dell’esperimento di Davisson e Germer sulla 
diffrazione degli elettroni.  

x Il dualismo onda – particella e la relazione di De Broglie sul comportamento 
ondulatorio della materia; applicazione al comportamento dell’elettrone nell’atomo 
di idrogeno. La crisi del determinismo classico.  

 
 

U.D. N° 7: Relatività ristretta: qualche idea 
[dopo il 15 maggio, solo come approfondimento facoltativo]    
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Aula di classe X Lezioni frontali  in sincrono (Meet) X 

Laboratorio/palestra X Lezioni registrate   

LIM X Classroom X 

Piattaforma di classe (Drive) X Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri X 

Lezioni frontali X App : Jamboard  

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo   

Altro: (specificare): 

tablet e pencil, come lavagna 

siti on-line o DVD per simulare 
situazioni sperimentali in 
sostituzione del laboratorio 
scolastico (piattaforma PhET 
dell’Università del Colorado; 
www.brookscole.com) 

X 

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato X     

Altro (specificare):  
calcolatrice grafica       
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

Prove scritte in preparazione della 
Seconda Prova, con problema e 
quesiti, eventualmente a scelta 4 Verifiche scritte 1 

Verifiche scritte per valutazione 
orale 1 

Interrogazioni orali (dopo il 
15 maggio) 1 

Interrogazioni orali 1    
 

 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

- Criteri di valutazione delle verifiche scritte 
 
- La valutazione delle prove scritte è attribuita su scala decimale, con voti da 2 a 

10.  
- La sufficienza è attribuita con il 50% del compito svolto correttamente.  
- Ad ogni problema o quesito vengono attribuiti punteggi sulla base delle 

conoscenze, abilità e competenze richieste. In particolare, oltre al corretto utilizzo 
dei dati, all’esattezza dei calcoli e alla precisione nelle rappresentazioni grafiche, 
come segno di rigore e completezza si richiede anche la descrizione dei 
ragionamenti logici e procedurali condotti e la giustificazione dei passaggi 
effettuati. L’originalità dell’impostazione, infine, viene valutata come punteggio 
parziale aggiuntivo ulteriore. 

 
- Criteri di valutazione delle prove orali 

 
- La valutazione delle prove orali è attribuita su scala decimale, con voti da 2 a 10. 

Questa modalità di valutazione è utilizzata principalmente per il recupero o il 
consolidamento, a seguito di una verifica scritta. 

- La sufficienza è attribuita se lo studente ha svolto in modo completo i compiti 
domestici assegnati e se li sa discutere con consapevolezza alla lavagna. 

- Una valutazione discreta o buona è attribuita se lo studente dimostra di saper 
risolvere in modo autonomo problemi, anche in contesti nuovi. 

- Una valutazione ottima o eccellente è attribuita se lo studente dimostra capacità 
di collegamento, approfondimento e originalità. 

- Più in dettaglio, gli indicatori a cui si fa riferimento comprendono: conoscenze, 
comprensione del quesito, esposizione dell’argomento, uso dello strumento 
comunicativo e abilità richieste. 
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- Griglia di valutazione durante la Didattica a Distanza 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
  
 
DOCENTE: Cherubini Emanuela                Anno Scolastico 2019/2020 
 
   
Testi adottati:  
Biologia Sadava Biologia la scienza della vita vol A+B, Zanichelli.  
Chimica Valitutti Gentile: Le idee della chimica, Zanichelli.  
Scienze della Terra Atlas 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscenze: riconoscere nella realtà i 
fenomeni chimici, e biologici  

x  

Competenze: saper applicare le conoscenze 
apprese, interpretare i dati ed esprimersi 
usando un corretto linguaggio scientifico. 
Operare inferenze, dedurre, passare del 
ragionamento induttivo al deduttivo e 
viceversa. 

x  

Capacità: risolvere problemi utilizzando le 
conoscenze apprese, mettere in relazione 
con la realtà del quotidiano i principali temi 
scientifici visti nel corso dell’anno, affrontare 
criticamente situazioni utilizzando le proprie 
conoscenze scientifiche e la propria capacità 
di ragionamento basandosi sui principi del 
metodo scientifico. 

x  
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2. CONTENUTI E TEMPI 
 
N° U.D. 
 

 
ARGOMENTO 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
 

1 Biologia: Clil module The double Helix, short film with 
worksheet. 

Il linguaggio della vita: basi molecolari del DNA,codice 
genetico, duplicazione e mutazioni 
Chimica: ripasso degli equilibri chimici. Acidi e basi fino a 
neutralizzazione 
 

Settembre/ottobre  

 
2 
 

Biologia: Il genoma in azione: struttura e funzione di RNA, 
tRNA, rRNA, trascrizione inizio, allungamento e 
terminazione. 
Chimica: Acidi e basi, normalità titolazioni, idrolisi salina e 
soluzioni tampone 

Novembre  

3 Biologia: regolazione espressione genica nei procarioti 
Chimica: redox  Dicembre / Gennaio 

4 Biologia: regolazione espressione genica eucarioti 
Chimica: Pile  Febbraio / Marzo 

5 Biologia: Biotecnologie 
Chimica: elettrolisi Aprile 

 
 

2.1. IN PRESENZA 
U.D.1  

1. Clil module The double Helix, short film with worksheet.  
Il linguaggio della vita: La scoperta del DNA come materiale di trasmissione 
dell'informazione ereditaria. Esperimenti di Griffith, di Avery, di Harsey e Chase. 
Modello a doppia elica,W-C. La duplicazione del DNA. Telomeri e telomerasi. 

2. Chimica: ripasso degli equilibri chimici. ACIDI E BASI PowerPoint + Unità 19 
definizione secondo Arrhenius, Bronsted Lowry, Lewis. Coppie coniugate, forza 
relativa di acidi e basi, reazioni acido base in acqua. La ionizzazione dell’acqua. 
Calcolo del PH di acidi e basi forti.  
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U.D.2  
1. Attività di laboratorio: calcolo del pH di soluzioni acide e basiche a molarità nota. 

PH di acidi e basi deboli, soluzioni tampone. Idrolisi salina, normalità, titolazioni 
acido base. Laboratorio: idrolisi salina. 

2. Biologia: Il genoma in azione: struttura e funzione di RNA, tRNA, rRNA,  sintesi  
delle proteine: trascrizione, traduzione inizio, allungamento e terminazione . 

UD3 
1. Regolazione dell'espressione genica nei procarioti: La regolazione genica in virus e 

batteri. Virus, struttura, batteriofagi e virus di cellule animali. Ciclo litico e lisogenico.  
La genetica dei virus. La ricombinazione genica nei procarioti trasformazione, 
traduzione, coniugazione. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. L’operone: 
come i procarioti regolano l’espressione genica. Operone lac (inducibile) e operone 
trp (reprimibile). 

 UD 4 
1. Biologia: Espressione genica negli eucarioti. La regolazione genica negli eucarioti. 

Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico. Caratteristiche dei 
geni eucariotici. 

2. Chimica ELETTROCHIMICA PowerPoint + Unità 20 (p.496-507) 
Redox, metodo delle semireazioni. Bilanciamento con il metodo del numero di 
ossidazione.  
Le pile, PowerPoint + Unità 21 introduzione. 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA fino al 30/04/2020 
UD 4  

1. Biologia Espressione genica negli eucarioti.  La regolazione prima della 
trascrizione. La regolazione durante la trascrizione. La regolazione dopo la 
trascrizione. Sequenze ripetitive, sequenze non codificanti, splicing alternativo, 
famiglie geniche e pseudogeni.  Regolazione genica e sviluppo embrionale, geni 
omeotici, sequenze omeobox, apoptosi. Versatilità dei cromosomi eucariotici 
esempio degli anticorpi. 

2. Chimica ELETTROCHIMICA Le pile. Reazioni redox spontanee e non spontanee. 
Le pile. La scala dei potenziali standard. L’equazione di Nernst. Le pile in 
commercio (cenni).  Pila Daniell, struttura e funzionamento, ruolo del ponte salino. 
Costruzione di una pila, calcolo della fem della pila. L’elettrolisi e la cellula 
elettrolitica. Leggi di Faraday. 

3. UD 5 Biologia Biotecnologie introduzione e definizioni, enzimi di restrizione, 
vettori, tecniche di ricombinazione genica 

4. Chimica ELETTROCHIMICA L’elettrolisi e la cellula elettrolitica. Leggi di Faraday. 
 
2.3.  APPROFONDIMENTI 
I seguenti argomenti verranno svolti dopo il 15 maggio e dovranno essere considerati 
facoltativi riguardo allo svolgimento del colloquio orale in sede di esame. 
Scienze della Terra: Teoria della Tettonica a placche, un modello globale per la 
spiegazione dei principali fenomeni geologici. 
Chimica: Introduzione alla chimica del carbonio, caratteristiche dell’atomo di carbonio, 
ibridazione, gruppi funzionali. 
Biologia: relazione della conferenza del prof. Ratto “Rendere visibile l’invisibile” del ciclo di 
conferenze della Normale di Pisa.  
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe x Lezioni frontali in sincrono (Meet) x 

Laboratorio/palestra x Lezioni registrate x 

LIM x Classroom x 

Piattaforma di classe (Drive) x Materiali multimediali o videolezioni 
prodotti da altri 

x 

Lezioni frontali x App (whatsupp per comunicazioni) x 

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo 

x Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato 

     

Altro (specificare)         
 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

orali 2 orali in itinere (meet) 2 

scritte 3 test (google modules ) 1/2 
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Verifiche orali (risposte a domande su conoscenze e competenze di 
Biologia/Scienze della Terra) e scritte (risoluzioni di problemi di Chimica, formule, 
nomenclatura, reazioni di chimica inorganica e organica). 
 

Indicatori Descrittori: 
voti 

Padronanza della materia, rigore nei formalismi, capacità di analisi e 
sintesi, ricchezza di linguaggio specifico. 

10 

Ottima conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione e 
spiegazione con linguaggio specifico. 

9 

Buona conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione con 
linguaggio specifico. 

8 

Discreta conoscenza dei contenuti, impegno nello studio. 7 
Sufficiente conoscenza dei contenuti, dimostrazione di aver studiato. 6 
Insufficiente conoscenza dei contenuti in qualcuno tra quelli esaminati. 5 
Evidenti lacune nella conoscenza dei contenuti. 4 
Gravi lacune nelle conoscenze dei contenuti. 3 
Totale impreparazione. 2 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Testi adottati:  
- Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Umberto Vitali, “L’arte di vedere 4 - 

dal Barocco all’Impressionismo” edizione blu - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - 
Pearson 

- Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti. “L’arte di vedere 5 - dal 
Postimpressionismo a oggi” edizione blu - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 
  

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Lettura e analisi delle opere architettoniche e 
artistiche X  

Collocazione di autori e opere nel contesto 
storico X  

Acquisire consapevolezza del valore 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico 

X  

Rielaborazione critica e approfondimento 
personale.  X 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 
 
2.1. IN PRESENZA 
Il Neoclassicismo: un nuovo canone di bellezza (pag. 894) 

- Antonio Canova “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere 
vincitrice” 

- Jacques Louis David “Il giuramento degli Orazi” 
Una sensibilità nuova: il Romanticismo (pag. 924) 

- J.H.Füssli “La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine 
antiche”, “L’incubo” 

- W.Blake “Newton” 
- F.Goya “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maja desnuda”, “Maja 

vestida”, “3 maggio 1908: fucilazione” 
- I preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti “Ecce ancella domini” 
- C.D.Friedrich "Il viandante sul mare di nebbia", “Il naufragio della speranza”, 

“Il Monaco in riva al mare”, “Abbazia nel querceto” 
- T.Géricault “La zattera della Medusa”  
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- E.Delacroix “La libertà che guida il popolo”, “Donne di Algeri nei loro 
appartamenti” 

- W.Turner “Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834” 
- F.Hayez “Il bacio” 

L’Architettura in età romantica: storicismo ed eclettismo (pag. 954)  
- Giuseppe Jappelli “Caffè Pedrocchi”, “Pedrocchino” 

Le radici del Realismo: la Scuola di Barbizon (pag. 962) 
Il Realismo del secondo Ottocento (pag. 962) 

- G.Courbet “Gli spaccapietre” 
- F.Millet “Le spigolatrici”  

Una verità tutta italiana: i Macchiaioli (pag.970) 
- G.Fattori “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In vedetta” 
- T.Signorini “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze”, “L’alzaia” 

L’architettura del ferro (pag. 979) 
- J.Paxton “Crystal Palace” 

Teorie a confronto: E.Viollet-le-Duc e J.Ruskin, il restauro architettonico (pag. 955) 
La poetica dell’istante: l’Impressionismo (pag. 987) 

- Il precursore E.Manet “Colazione sull’erba”, “Olympia”  
- C.Monet “Impressione sole nascente”  
- E.Degas “La lezione di danza”, “L’assenzio”  
- A.Renoir “Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri” 

 Il Postimpressionismo (pag. 1013): 
- P.Cézanne “La casa dell’impiccato”, “Donna con caffettiera” 
- G.Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
- P.Gauguin “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Che siamo? 

Dove andiamo?” 
- V.Van Gogh “I mangiatori di patate”, “Vaso con girasoli”, “Caffè di notte”, 

“Notte stellata”, “La chiesa di Auvers sur Oise”, “Campo di grano con volo di 
corvi”  

Oltre la realtà visibile, il Simbolismo (pag.1032): 
-  A.Böcklin “L’isola di morti” 
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
L’Art Nouveau (pag. 1043) 

- La Secessione di Vienna (pag.1053): J.M.Olbrich “Il Palazzo della 
Secessione”, G.Klimt “Giuditta I”, “Giuditta II – Salomè”  

Le belve dell’arte: i Fauves (pag. 1070) 
- H.Matisse “La danza”, “La musica” 

Sotto il segno dell’anticonformismo, Die Brücke (pag. 1076): 
- Il precursore E.Munch “Il grido” 
- E.L.Kirchner “Potsdamer Platz”  

La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194) 
L’architettura organica (pag. 1196):  

- F.L.Wright “Fallingwater”, “Guggenheim Museum” 
Il Bauhaus e l’idea di fusione tra le arti (pag. 1203) 

- W.Gropius “La sede a Dessau” 
- M.Breuer “Poltrona Vasilij”  

Le Corbusier (pag. 1206): 
- “Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame-du-Haut”, “Unité d’habitation” 

I caratteri del Razionalismo italiano: l’architettura fascista (pag.1215) 
- G.Terragni “Casa del Fascio”     

La nascita del Cubismo (pag. 1092) 
- P.Picasso “Poveri in riva al mare”, Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”  

L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo (pag. 1108) 
- U.Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”  

Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro (pag. 1122) 
- V.Kandinskij “Primo acquerello astratto” 

L’arte dello sconcerto: il Dadaismo (pag. 1151) 
- M.Duchamp “Fontana”, “La Gioconda con i baffi” 

Cenni alla Metafisica (pag.1155) e al Surrealismo (pag. 1160) 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe X  Lezioni frontali in sincrono 
(Meet) X 

Laboratorio/palestra   Lezioni registrate X 

LIM X  Classroom X 

Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri   

Lezioni frontali X  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo   Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato       

Altro (specificare)         

 
 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

Interrogazioni orali X Interrogazioni orali su Meet 
di Google suite  X 

Test scritti a risposta aperta X    
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
CONOSCENZE  
1. non corrette 
2. frammentarie 
3. incomplete 
4. complete 
5. vaste ed approfondite 
 
COMPETENZE 
1. non è in grado di procedere con associazioni logiche 
2. organizza logicamente le conoscenze se guidato 
3. autonomamente propone percorsi logici 
4. fornisce soluzioni personali e originali 
 
CAPACITA’  
1. utilizza una comunicazione efficace 
2. espone le sue conoscenze in modo sintetico e esaustivo 
3. individua il nucleo dei problemi 
4. segue percorsi logici anche in tematiche non conosciute 

 
Le valutazioni iniziali, intermedie e finali si basano sui seguenti criteri: 
1. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L’alunno possiede in Storia dell’arte una informazione 

tanto esigua e frammentaria da non rispondere alle richieste di rielaborazione dati. 
2. INSUFFICIENTE: L’allievo presenta un apparato informativo incompleto per cui non 

coglie le relazioni tra gli argomenti trattati e non ricostruisce la scansione cronologica con 
pertinenza. 

3. SUFFICIENTE: Possiede un apparato informativo corretto, ma molto sintetico. 
L’espressione e la proprietà di linguaggio non sono del tutto soddisfacenti. 

4. DISCRETO: È in grado di esporre chiaramente il proprio pensiero dimostrando una 
conoscenza, se non completa, perlomeno soddisfacente dei contenuti. 

5. BUONO/OTTIMO: L’alunno, rispetto al livello precedente, ha raggiunto una padronanza 
e la consapevolezza di una valida lettura dell’opera d’arte e un apparato informativo 
approfondito. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
Testi adottati: “In Movimento” G.Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi - Editore: Marietti Scuola  . 
Volume unico  

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

CONOSCENZE: Acquisizione del valore 
della corporeità e consolidamento di una 
cultura motoria e sportiva quale costume di 
vita per la salvaguardia della salute 

           X 

 

CAPACITA’: Applicazione di conoscenze per 
portare a termine compiti e risolvere problemi 
in ambito pratico e teorico 

X 
 

COMPETENZE. Acquisizione di comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e metodologiche 
trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo 
professionale che personale, attraverso la 
consapevolezza di sé e l’acquisizione della 
capacità critica nei riguardi del linguaggio del 
corpo e dello sport in modo responsabile e 
autonomo. 

X 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

N°  ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 1.Condizionamento fisico stretching – aerobica – 
(potenziamento muscolare) con Tabata e Work 
out 

Inizio lezione 

 2. Conoscenza e pratica del gioco calcio 6 ore 
 3. Conoscenza e pratica del gioco pallavolo                       6 ore 

 4. Conoscenza e pratica del nuovo gioco 
sportivo Cicoball  6 ore 

 5.Conoscenza e pratica del gioco pallamano 4 ore 
 6. Test atletici   

 
4 ore 

 7. Doping: classificazione sostanze proibite – 
Effetti dell’abuso di sostanze alcoliche 

 
4 ore (- 2° Pent.) 

 8.  Retraining b.l.s. d.a.e 3 ore 3 ore
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1: Argomento specifico: Condizionamento Fisico - Aerobica 
1. Riscaldamento muscolare attraverso esercizi analitici a corpo libero, con presa di 

coscienza del gruppo muscolare    interessato. 
2. Resistenza generale: lavori aerobici. Functional training- esercitazioni con metodo 

Tabata 
3. Esercizi di base su fondamentali individuali 
4. Coordinazione generale, oculo manuale. 
5. Ginnastica aerobica e con musica, ed esercitazioni su sequenze ripetute per il 

miglioramento della funzione cardio – respiratoria. Studio e realizzazione combinazioni  
6. Esercizi di stretching con presa di coscienza del gruppo muscolare interessato. 
7.  Lavoro in circuito a stazioni- work out a corpo libero – Tabata (conoscere e saper 

costruire un circuito funzionale) 
  
2: Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Calcio 
1. Esercitazioni sui F.I.:  - passaggio (interno, esterno, di collo, pallonetto); lo stop (controllo 

della palla con le varie parti del corpo); 
2. Principi generali del gioco collettivo in attacco: - scaglionamento, penetrazione, pressing,             
3. Principi generali del gioco collettivo in difesa: - scaglionamento, marcatura a uomo,      
difesa a zona,  pressing        
4.   Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio); 
5. Esercitazioni a tre – quatto – cinque giocatori con o senza   avversario; 
6.   Mini tornei inter classe con definizione dei ruoli. 
7.   O.S. 
 
3: Argomento specifico: conoscenza e pratica del Gioco Pallavolo 
1. Esercitazione sui F.I.: - palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro a 1 o a 2, 
2. Il gioco di squadra: 

- esercitazioni sul fallo di posizione;  
- esercizi sulla ricezione a doppia W e cambio d’ala; 

      - organizzazione dell’attacco (alzatore a rete); 
3. Sistemi difensivi: 

- difesa con centro – mediano avanzato 3 – 1 – 2; 
- muro ad uno (su attacco da zona 2 o 4) ed esercitazioni sugli spostamenti dei giocatori 
per la copertura del muro; 

      - muro ad uno (su attacco da zona centrale); 
      - muro a due (su attacco da zona 2, 3 o 4); 
4. Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio); 
5. Partite: 6 contro 6; 
6. O.S. 

 
4: Argomento specifico: conoscenza e pratica del nuovo gioco sportivo Cicoball 
1.   Regolamento 
2.   Esercitazioni sui fond. Individuali 
3.   Gioco di squadra: 6 - 6 
 
5: Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallamano 
1. Conoscenza del regolamento 
2. Esercitazioni sui fondam. Individuali. Tiro in salto, in doppio appoggio, in caduta, passaggio, 
palleggio; 
3. Gioco globale con cenni sulla difesa a uomo e a zona (0-6); 
 
6: Argomento specifico: Test Atletici  
4. Salto in lungo da fermi 
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5. Lancio palla medica 
6. Corsa a spola: 9-3-6-3-9 mt 
 
7: Argomento specifico: Doping classificazione sostanze proibite 
1. Il doping; 
2. Sostanze proibite o soggette a determinate restrizioni dalla CIO (effetti); 
3. Steroidi anabolizzanti, eritropoietina, fattore di crescita   I G F. insulina, ormone della 

crescita, amfetamine, caffeina, cocaina, efedrina, marjuana, diuretici, beta-bloccanti, 
alcool,oppiacei. 

4.  Effetti dell’abuso di sostanze alcoliche 
 
8:  Retraining B.L.S. D.A.E. (06/02/’20) 
1. Ripasso teorico e pratico della sequenza di rianimazione cardio-polmonare. 
2.  Rianimazione avanzata con utilizzo del defibrillatore. 
3.  Test di verifica 
 
Legenda: 
 F.I.        = Fondamentali Individuali 
 O.S.      = Osservazione Sistematica Degli Elementi Tecnici Durante Le Fasi Di Gioco  
(Scaut) 

 
2.1. IN PRESENZA 
Tutte le attività pratiche (dal punto 1 al punto 6) e l’argomento teorico del punto 8 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA 
Parti teoriche del punto 7, da studiare su libro (più video di approfondimenti su effetti 
collaterali dell’uso di doping) – Appunti su Circuit training e metodo Tabata e alcune parti 
pratiche del punto 1 (tramite invio video tutorial fitness da praticare a casa) 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe x  Lezioni frontali  in sincrono (Meet) x 

Laboratorio/palestra x  Lezioni registrate x 

LIM   Classroom x 

Piattaforma di classe (Drive) x  Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri 

x 

Lezioni frontali x  App (specificare)  

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo 

x Sito docenti x 

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato 

x     

Altro (specificare)         
 

 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 

Test pratici    
Prove scritta test a risposta 
Multipla o aperta   

Pratica: scout gioco squadra           
Produzione scritta sulla co- 
struzione di circuit training   

  
Pratica di esercitaz.fisiche 
(facoltativo)   
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4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Voto Giudizio  
Aspetti 

educativi 
formativi 

Livelli di 
apprendimento  

Conoscenze e 
competenze motorie e 

teoriche 
1-2  Nullo  Totale 

disinteresse per 
l'attività svolta 

Livello degli 
apprendimenti 
pressoché 
irrilevabile 

Livello delle 
competenze e 
conoscenze motorie e 
teoriche profondamente 
inadeguato 

3-4 Gravemente 
insufficiente 
 

Forte 
disinteresse per 
la disciplina 

Scarsi 
apprendimenti 
 

Inadeguato livello delle 
competenze motorie e 
delle relative 
conoscenze, grosse 
difficoltà di 
comprensione delle 
richieste, realizzazione 
pratica molto lenta, 
scoordinata e scorretta. 

5 Insufficiente  Parziale 
disinteresse per 
la disciplina 

L'apprendimento 
avviene con 
difficoltà, il livello di 
sviluppo è 
rilevabile, ma 
carente 

Conoscenze e 
competenze motorie e 
teoriche lacunose o 
frammentarie 

6 Sufficiente  Raggiunge gli 
obiettivi minimi 
impegnandosi e 
partecipando in 
modo parziale o 
settoriale 

L'apprendimento 
avviene con poche 
difficoltà. 
 

Conoscenze e 
competenze motorie e 
teoriche nel complesso 
accettabili 

7 Discreto  Partecipa e si 
impegna in 
modo 
soddisfacente 

L'apprendimento 
risulta abbastanza 
veloce e con rare 
difficoltà 

Le conoscenze e le 
competenze motorie e 
teoriche appaiono 
abbastanza sicure ed in 
evoluzione. Raggiunge 
sempre un livello 
accettabile nelle prove 
proposte. 

8 Buono  Positivo il grado 
di impegno e 
partecipazione, 
nonché 
l'interesse per la 
disciplina. 
 

L'apprendimento 
appare veloce ed 
abbastanza sicuro 
 

Il livello delle 
competenze motorie e 
teoriche è di qualità, sia 
sul piano coordinativo, 
sia su quello tattico e 
della rapidità di risposta 
motoria. 
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9 Ottimo  Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e 
risposta motoria. 

Elevato livello delle 
abilità motorie e 
teoriche, livello 
coordinativo raffinato e 
molto elevato 

10 Eccellente  Impegno, 
motivazione, 
partecipazione, 
senso di 
responsabilità e 
maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, 
grado di 
rielaborazione e 
livelli di 
apprendimento 
sono ad un livello 
massimo. 

Il livello delle 
competenze, delle 
conoscenze e delle 
prestazioni è sempre 
eccellente 

 
Griglia Di Valutazione - Dipartimento Di Scienze Motorie   DaD 

 

Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione 6 7 8 9 10 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte alle 
attività proposte. Si impegna/non a 
controllare e svolgere i compiti 
assegnati su classroom 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa 
attivamente. E’/ non è puntuale nella 
consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati come esercizi ed elaborati). 

     

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività, anche 
motorie, proposte) 

     

Competenze  
Applica/ non applica le conoscenze in 
modo molto sicuro, ed originale.  
Dimostra competenze logico-deduttive - 
Sa selezionare e gestire le fonti 
 
Materia: _Sc. Motorie______________ 

     

Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (voto in decimi). 

Somma: ……  
  

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 4) 
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I Docenti di scienze motorie hanno privilegiato argomenti teorici vista l’impossibilità di 
tenere lezioni in palestra. I ragazzi hanno però ricevuto dei video tutorial di esercitazioni 
funzionali a corpo libero da eseguire a casa. 
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DISCIPLINA: Religione 

Testi adottati: IRELIGIONE   AA.VV- Edizioni Dehoniane. 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
1 Sviluppare il valore della cultura religiosa 
come risorsa di senso per la comprensione di   
sé, degli altri e della vita 
 

TOTALMENTE 
 
          x 

PARZIALMENTE 

2 Individuare sul piano etico-religioso le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale ed ambientale 

          x  

. 
3 Partecipazione attiva ad un dialogo 
costante e costruttivo tale da permettere una 
lettura critica dell'evoluzione socio-culturale 
 

  
 
          x 

 

4 Sviluppare un maturo senso critico della 
propria esperienza e riflettere sulla 
complessità dell'esistenza umana nel dialogo 
interreligioso. 

 
 
          x 

 

 
 
2 CONTENUTI E TEMPI  
 
1 Senso della vita e scelte etiche – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio   
2 Ricerca scientifica ed aspetti etici – Periodo di svolgimento: Settembre-    Maggio 
3 Progetto di vita – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio 
 
 

2.1 IN PRESENZA 
1 Senso della vita e scelte etiche – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio   
2 Ricerca scientifica ed aspetti etici – Periodo di svolgimento: Settembre-    Maggio 
3 Progetto di vita – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio 

 

2.2 DIDATTICA A DISTANZA 
1 Senso della vita e scelte etiche – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio   
2 Ricerca scientifica ed aspetti etici – Periodo di svolgimento: Settembre-    Maggio 
3 Progetto di vita – Periodo di svolgimento: Settembre-Maggio 
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2. SPAZI, METODI E MEZZI 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe x Lezioni frontali  in sincrono (Meet)  

Laboratorio/palestra  Lezioni registrate   

LIM x Classroom x  

Piattaforma di classe (Drive)  Materiali multimediali o 
videolezioni prodotti da altri 

x  

Lezioni frontali x App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo 

x Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
guidato 

      

Altro (specificare)         
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4 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

IN PRESENZA (fino al 
21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 

O            orali x Partecipazione alla class 
room  x 

 
 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Nei piani di lavori 
 
OTTIMO: conoscenza personale degli argomenti completa ed approfondita. 
DISTINTO: autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. 
BUONO: partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia della 
sintesi. 
SUFFICIENTE: conoscenza superficiale degli argomenti. 
INSUFFICIENTE: conoscenza insufficiente e disinteresse nei confronti degli 
argomenti trattati. 
 

 2 MAGGIO 2020 
 
 
Luigi Gallo 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 Criteri di attribuzione crediti 

In merito all’attribuzione del credito, l’articolo 15 del D.L. 62 del 13 aprile 2017 ha ridefinito 

criteri e modalità di attribuzione:  

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di 

cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano 

al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti 

gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le 

attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 

questi insegnamenti”.  

Il medesimo D.L. reca in allegato la tabella che stabilisce la corrispondenza tra la media dei 

voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico:  

 

Media dei voti Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito IV 
ANNO 

Fasce di credito V 
ANNO 

M< 6 - -  
 7-8 

M= 6 7-8 8-9  9 - 10 

6< M ≤ 7 8-9 9 - 10  
10 - 11 

7< M ≤ 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12 

8< M ≤ 9 10 - 11 11 – 12  13 – 14 

9< M ≤ 10 11 - 1 2 12 - 13  
 

14 - 15 
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Il credito viene arrotondato secondo questi criteri:  

- se la prima cifra decimale è maggiore o uguale a 5 viene attribuito il credito massimo 

della fascia;  

- nel caso lo studente venga ammesso alla classe successiva (o all’Esame di Stato) con 

anche solo un voto di consiglio viene attribuito il credito più basso della fascia;  

- se la prima cifra decimale è inferiore a 5 il Consiglio di Classe valuta il credito da 

attribuire in base alla situazione dello studente. Nello specifico, il Consiglio di Classe 

può attribuire il punteggio più alto della fascia nei casi in cui lo studente:  

A. abbia profuso un lodevole impegno nello svolgimento di attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa; 

B. abbia raggiunto risultati di eccellenza in competizioni di rilevanza locale o nazionale;  

C. produca una documentazione attestante lo svolgimento di attività extrascolastiche 

continuative presso enti, associazioni, parrocchie con un impegno di durata significativa 

che gli abbiano permesso di maturare competenze utili ai fini del percorso di studi liceali;  

D. abbia praticato attività sportive a livello agonistico presso associazioni riconosciute 

dal CONI;  

E. abbia frequentato corsi ed esami con certificazioni documentate.  

 

L’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 205 del 13 marzo 2019 ha poi precisato che “gli eventuali 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs.15 aprile 2005, 

n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico”.  

Il comma 9 del medesimo articolo dell’O.M. ha infine aggiunto che “il consiglio di classe 

tiene conto, altresì, 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”.  

In base alla delibera del collegio docenti n. 4 del 9 dicembre 2019 la valutazione del PCTO 

entra nell’ambito della valutazione disciplinare o eventualmente della condotta e 

contribuisce quindi alla definizione del credito in modo indiretto.  

Nell’attribuzione del credito, i Consigli di Classe del Liceo Cocito si atterranno dunque a 

quanto stabilito dalla attuale normativa.  

Per quanto riguarda la valutazione di quegli alunni che compiano esperienze di studio o 

formazione all’estero, il Liceo Cocito si è dato alcune linee-guida elencate di seguito.  
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Mobilità degli studenti  

Modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di 

mobilità studentesca internazionale  

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al 

sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno, sono 

regolamentate dalla Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (prot. 2787 del 

20 aprile 2011, Titolo V) e Nota MIUR (Prot.843 Roma, 10 aprile 2013).  

Il Liceo Scientifico “L. Cocito”, considerato il significativo valore educativo delle esperienze 

compiute all’estero, che non vengono computate come periodi di assenza dalla frequenza 

scolastica, facilita tali esperienze e predispone per gli allievi un percorso di recupero 

focalizzato sui contenuti fondamentali per la frequenza dell’anno successivo. Questo 

percorso assume particolare importanza per le discipline che non sono comprese nel piano 

di studi dell’istituto straniero.  

Il Consiglio di Classe sottopone all’allievo e alla sua famiglia il Protocollo sulla Mobilità 

studentesca internazionale individuale e il Contratto Formativo, in cui sono evidenziate le 

modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero (ad 

esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di Classe in cui è 

inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante), e in cui sono precisati obiettivi specifici 

da conseguire (Piano di apprendimento), evidenziando eventuali attività speciali e modalità 

di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante.  

Il Consiglio di Classe e il tutor interno forniranno assistenza all'alunno per favorirne il 

reinserimento nella comunità di origine.  

Al termine dell’esperienza di un anno scolastico all’estero, il Consiglio di Classe valuterà il 

percorso formativo, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto 

straniero e presentata dall’alunno, per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite 

rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo, anche ai fini di una corretta 

attribuzione del credito scolastico.  

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, il Consiglio di Classe valuterà e valorizzerà 

gli apprendimenti non formali e informali, nonché le competenze trasversali acquisite dallo 

studente partecipante a soggiorni di studio o formazione all’estero.  

 

7.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni 

Simulazione della prima prova scritta (tipologia A, B e C) svolta per classi parallele in data 

30 gennaio 2020. 


