INDICE
1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo
1.2 Quadro orario settimanale
2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Presentazione della classe
2.2 Composizione del consiglio di classe
2.3 Composizione e storia della classe
3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento
4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel
triennio
5. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi,
tempi spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)
5.1 Progetti
5.2 Attività didattiche e di potenziamento
5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
5.4 Percorsi interdisciplinari
5.5 Eventuali attività specifiche di orientamento
6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
6.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi
raggiunti)
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1 Criteri di attribuzione crediti
7.2 Simulazioni delle prove scritte:

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, opzione Scienze applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata
l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e
alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative

di

laboratorio;

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici,

logici,

formali,

artificiali);

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione

di

specifici

problemi

scientifici

e

dell’informatica nello sviluppo scientifico;
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

individuare

la

funzione

1.2 Quadro orario settimanale
Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera – inglese*

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica*

2

2

2

2

2

Fisica*

2

2

3

3

3

Scienze Naturali *

3

4

5

5

5

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

27

28

30

30

30

TOTALE ORE

* una parte del programma sarà svolta nei laboratori specialistici
dedicati

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Presentazione della classe
La classe è composta da 17 alunni che per la maggior parte si sono dimostrati motivati,
partecipi e disposti al dialogo educativo.
L’attività didattica si è svolta regolarmente; in quarta sono cambiati gl’insegnanti di
Matematica, di Fisica e di Scienze Motorie e in quinta gli insegnanti di Italiano e di
Disegno e Storia dell’Arte.
Un gruppo di alunni ha raggiunto nel tempo un buon livello di conoscenze, capacità e
competenze soprattutto grazie all’interesse, all’impegno dimostrato in tutti gli ambiti
disciplinari e ad uno studio autonomo e sistematico; alcuni alunni grazie al grande
impegno profuso nel lavoro individuale sono riusciti ad ottenere risultati adeguati
anche nelle discipline nelle quali presentano più difficoltà.
Alcuni allievi si sono dimostrati disponibili a partecipare alle varie attività didattiche
extracurricolari proposte dalla scuola, in particolare tutta la classe ha preso parte al
progetto biennale Art & Science Across Italy attraverso il quale gli studenti hanno
avuto modo di venire a contatto con il mondo della ricerca nell’ambito della fisica
moderna e di realtà di eccellenza come il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
di Pavia e il Centro di Restauro della Venaria Reale.
2.2 Composizione del consiglio di classe
DISCIPLINA

3° ANNO

4° ANNO

Lingua e letteratura
italiana

D’Alessandro

Lingua e cultura inglese

5° ANNO

D’Alessandro

Tortorici

Ciliutti

Ciliutti

Ciliutti

Storia

Ferrero D.

Ferrero D.

Ferrero D.

Filosofia

Ferrero D.

Ferrero D.

Ferrero D.

Matematica

Mantelli

Rabino

Rabino

Fisica

Cabutto

Rabino

Rabino

Informatica

Martini

Martini

Martini

Scienze naturali

Bolmida

Bolmida

Bolmida

Disegno e Storia
dell’arte

Barale

Barale

Camilla

Scienze motorie e
sportive

Nobile

Fenocchio

Fenocchio

Religione cattolica o
attività alternative

Gallo

Gallo

Gallo

2.3 Composizione e storia classe
INIZIO ANNO
STUDENTI

da classe
precedente

Classe
terza

Ripetenti

Ritirati

FINE ANNO
Totale

Promossi
senza
debito

Promossi
con
debito

Non
promossi

Ritirati

19

9

9

1

1

Classe
quarta

17

12

5

Classe
Quinta

17

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA
È stato predisposto il P.D.P. per lo studente interessato con le indicazioni delle misure
compensative consentite.
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA
4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento

Content

Evolution: from the making of a theory to the Origin of species

Key concepts

adaptation, common ancestry, competition, descent with
modification, evolution, natural selection, populations, reproductive
success, species, variation

Learning outcomes

To know: how the two scientist formulated the theory of evolution by
natural selection based on distinct sets of observations and facts.
To be able to: explain the evolution of species by natural selection
To be aware of:
how to cooperate in pairs or in groups

Methodology

Interactive lesson; use of videos
Pairwork and groupwork; whole class activity;
cooperative learning

Timing
Teaching aids

About 2 hours; first term
Computer,LIM, dictionaries, science textbook, English
textbook

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

5. ATTIVITA’ E PROGETTI
5.1 Progetti:
Nome
progetto

Breve descrizione

Docente
referente

Progettazione e realizzazione di
opere d’arte ispirate al percorso di
formazione sulla fisica moderna
ART & Science organizzato lo scorso anno dai
Rabino
across Italy
ricercatori dell’INFN che si
concluderà con l’esposizione alla
Venaria Reale
Giochi di
Archimede

Periodo e
durata

n°
studenti
coinvolti

Tutto l’anno
Tutta la
(progetto
classe
biennale)

Durando

21
novembre
2019

1

Fase di Istituto e fase provinciale

Trucco

12/12/’19
19/02/’20

1

Educazione
alla salute

BLS retraining + BLSD

Fenocchio

27/01/’20
3 ore

Olimpiadi di
neuroscienze

Fase di Istituto

Abrigo

12/02/’20

1

Giochi della
chimica

Fase provinciale on-line

Orazietti

16/05/’20

1

Laboratorio teatrale

Surra

Tutto l’anno

1

Olimpiadi di
Fisica

Fase di Istituto

Tutta la
classe

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

DISCIPLINA/E
COINVOLTA/E TITOLO

Viaggio a
Milano

16/01/’20

xC x
NC

Tutta la
classe

Cherasco

09/01/’20

□C x
NC

Tutta la
classe

Scienze
naturali

Staminali che curano
11/12/’19 x C □
Il glifosate e altre fake news conferenza
4 ore
NC

Tutta la
classe

Scienze
naturali

Il decadimento molecolare
post mortem

Storia dellArte

Museo del Novecento
Mostra “De Chirico”

MODALITÀ DATA e
DURATA

ORARIO
(curricola
N° ALUNNI
re o non
COINVOLTI
curricolar
e)

Storia dellArte Mostra su Picasso

conferenza

07/02/’20 □ C x
2 ore
NC

10 studenti

5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

1
TEMATICA

2

ORARIO
(curricolar N° ALUNNI
DATA e
e o non
COINVOLT
DURATA curricolare I
)

TITOLO

MODALITÀ

Diritti umani

"Storie di sport contro le leggi
razziali" per la Giornata della
memoria 2020

07/02
XC □
Conferenza 2020
NC
1 ora 30’

Tutta la
classe

Costituzione

Costituzioni e dittature

lettura e
analisi di
documenti

13/02
2020
1 ora

XC □
NC

Tutta la
classe

Costituzione

La scuola nell'Italia fascista;
la scuola nell’Italia
repubblicana

DAD lettura 10/03
e analisi di 2020
documenti 1 ora

XC □
NC

Tutta la
classe

Costituzione

La Costituzione Italiana:
principi fondamentali

DAD lettura
e analisi di 1 ora
documenti

XC □
NC

Tutta la
classe

La Costituzione Italiana:
Ordinamento della
Repubblica

DAD lettura 1 ora
e analisi di
documenti

XC □
NC

Tutta la
classe

Costituzione

Tutela
Le conseguenze dell’effetto
dell’ambiente serra

Parte di
programma

30’

□C X
NC

Tutta la
classe

Governo/Am
biente

L’inquinamento dovuto alle
plastiche: cenni ai
provvedimenti “plastic free” e
“plastic tax”.

Parte di
programma

1h

X C □ NC Tutta la
classe

Tutela della
salute

SARS - CoV -2

DAD Parte
programma

30’

XC □
NC

Tutta la
classe

Tutela della
salute

Il fenomeno dell’antibiotico resistenza

parte di
programma

1h

XC □
NC

Tutta la
classe

Tutela della
salute

Le vaccinazioni obbligatorie

parte di
programma

1h

XC □
NC

Tutta la
classe

Bioetica
Salute
ambiente

Le biotecnologie (clonazione,
ogm animali e vegetali,
terapia genica, terapia
cellulare, le nuove frontiere
dell’editing genetico e
CRISPR/Cas 9)

parte di
5 h,
XC □
programma conferen NC
za

Tutta la
classe

Tutela della
salute

Analisi microbiologiche e
chimiche delle acque
(Progetto sorgenti Langhe e
Roero)

laboratorio, 16 h
intervento
esterno di
un esperto
prof.
Devalle
(10h)

XC □
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 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 possono accedere a una
cartella in cui è presente materiale informativo relativo ai corsi universitari.

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Testi adottati:
G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria, I classici nostro contemporanei, Paravia
vol.5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento
vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri

1

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Conoscere gli argomenti compresi nel programma.

X

Conoscere le strutture retoriche e metriche del
linguaggio letterario.

Saper usare correttamente la lingua italiana dal
punto di vista grammaticale, sintattico, lessicale e
dei registri.
Saper leggere espressivamente, comprendere e
analizzare a livello tematico, metrico, retorico e
stilistico i testi letterari compresi nel programma.

X

Saper contestualizzare i testi del programma sotto il
profilo culturale e storico, con eventuali riferimenti
ad altre discipline.
Saper confrontare testi di uno stesso autore o di
autori diversi.
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 documentato
le proprie tesi.

X

PARZIALMENTE

2 CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA
LA SCAPIGLIATURA E LA CRISI DEL ROMANTICISMO (ottobre)
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
c. La Scapigliatura: origine del termine; la bohème parigina; caratteristiche del
movimento e nuove tematiche; modelli e stile.
E. Praga, Preludio
A. Boito, Case nuove
1.

2. Giosue Carducci
Biografia. L'evoluzione ideologica e letteraria. La polemica contro il Romanticismo.
Il ripiegamento su se stesso e la tendenza evasiva.
Le Rime nuove. Le Odi barbare.
Pianto antico.
Alla stazione in una mattina d'autunno.
Nevicata.
3. NATURALISMO E VERISMO (dicembre)
Il Naturalismo francese ; i fondamenti del Positivismo ; Taine ; caratteristiche della
poetica del Naturalismo . La poetica di Zola ( cenni a L' Assomoir ) e i fratelli
Edmond e Jules de Goncourt ( Un manifesto del Naturalismo ) .
Il Verismo italiano e le differenze rispetto al Naturalismo.
4. GIOVANNI VERGA (dicembre-gennaio)
a. Biografia.
b. Il periodo fiorentino e quello milanese.
c. La tecnica narrativa e le dichiarazioni di poetica.
Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, dedicatoria a Salvatore Farina:
impersonalità e regressione.
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).
Cenni a Mastro-don Gesualdo.
5. DECADENTISMO E SIMBOLISMO: QUADRO DI RIFERIMENTO (gennaiofebbraio)
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.
Paul Verlaine, Languore.
6. 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.
Le Laudi: struttura e cenni a Maia. Alcyone: il vitalismo, il panismo, il
metamorfismo e l’ideologia superomistica. La musicalità del linguaggio.
Da Alcyone:
Le stirpi canore ;
La pioggia nel pineto;
d.

2.2 DIDATTICA A DISTANZA
7. 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. 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.
e. Myricae; i temi della poesia pascoliana: il nido famigliare, la rappresentazione
della natura, il tema dei morti.
Da Myricae:
X agosto;
Temporale ;
Il lampo ;
f. Lavandare
g. Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno: il simbolismo in Pascoli.
8.

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.
Dai Colloqui :
La Signorina Felicita ovvero la felicità .
c. Il Futurismo: caratteristiche e temi.
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo.
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista.
F.T. Marinetti, Bombardamento.
9. ITALO SVEVO E IL ROMANZO DEL NOVECENTO (aprile)
a. Il romanzo del Novecento come opera aperta.
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)

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.
f. Il fumo .
g. La morte del padre .
e.

Psico-analisi; la profezia di un’apocalisse cosmica (dal cap. VIII).
10. 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
narratore); lo stile; il personaggio Mattia Pascal; lo strappo nel cielo di carta; il
significato del romanzo.
La costruzione della nuova identità e la sua crisi .
Non saprei proprio dire ch' io mi sia .
11. GIUSEPPE UNGARETTI (maggio)
a. Ungaretti: biografia, opere, poetica.
b. L 'allegria .
Il porto sepolto.
Fratelli .
Veglia .
Soldati.
Cenni alle raccolte Il sentimento del tempo e il dolore
12. 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:
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.
13. 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.
Città vecchia.
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.
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SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

LIM

X

Lezioni registrate

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Classroom

X

Lezioni frontali

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

4

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
I Scritti di tipologia A B C (N.E.S.)

DIDATTICA A DISTANZA
Scritti di tipologia A B C (peso 5)
X

X
Interrogazioni orali programmate

Interrogazioni orali programmate
X

Interrogazioni lezione del giorno
X
S Simulazione d’esame svolta il 30/01
X

X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ALUNNO/A:
A
DESCRITTORI / LIVELLI
INDICATOR Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
E1
Coesione e coerenza testuale
(testualità)
CRITERI
Ricchezza e padronanza lessicale
GENERA INDICATOR Correttezza grammaticale: a) morfosintassi
LI
E2
Correttezza grammaticale: b) ortografia
(forma)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
MAX.60
INDICATOR Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
E3
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
(contenuti)
CRITERI Rispetto dei vincoli posti nella consegna
SPECIFI Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)
CI
Interpretazione corretta e articolata del testo
A
MAX.40
PUNTEGGIO
X/5 → VOTO _____/20 (arrotondamento ________)
_______/100

DATA:
1 2

3

4

3

6

9

12

2
2
1
1

4
4
2
2

6
6
3
3

8
8
4
4

3

6

9

12

2
2
2

4
4
4

6
6
6

8
8
8

2

4

6

8

ALUNNO/A:
B

DATA:
1 2

3

4

3

6

9

12

2
2
1
1

4
4
2
2

6
6
3
3

8
8
4
4

3

6

9

12

4
3

8
6

12 16
9 12

1

2

3

CRITERI
GENERAL
I
MAX.60

CRITERI
SPECIFIC
I
B
MAX.40

DESCRITTORI / LIVELLI
INDICATOR
E1
(testualità)
INDICATOR
E2
(forma)
INDICATOR
E3
(contenuti)

X/10 → VOTO
___/10

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale: a) morfosintassi
Correttezza grammaticale: b) ortografia
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

PUNTEGGIO TOTALE
PUNTEGGIO
_______/100
ALUNNO/A:
C
CRITERI
INDICATOR
GENERAL
E1
I
(testualità)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DELL’ELABORATO
X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento
________)

DESCRITTORI

4

X/10 → VOTO
___/10
DATA:
1 2

3

4

3

9

12

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale

6

MAX.60

INDICATOR
E2
(forma)
INDICATOR
E3
(contenuti)

Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale: a) morfosintassi
Correttezza grammaticale: b) ortografia
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

CRITERI Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
SPECIFIC dell'eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
I
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
C
MAX.40
PUNTEGGIO
X/5 → VOTO ______/20 (per arrotondamento
_______/100
________)
INDICATORI GENERICI

2
2
1
1

4
4
2
2

6
6
3
3

8
8
4
4

3

6

9

12

3

6

9

12

2

4

6

8

3

6

9

12

X/10 → VOTO
___/10

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 riferimentoe; 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.

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
Testi adottati: Performer Heritage Zanichelli

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

Competenza sicura ed ampia che si adatti all’analisi
del testo letterario.

X

Conoscenza della storia della letteratura inglese
dell’800 e della prima metà del ‘900.

Acquisizione di un metodo che consenta allo
studente di individuare percorsi anche autonomi di
apprendimento, analisi e valutazione di un testo
letterario.

2.

X

X

CONTENUTI E TEMPI

2.1. IN PRESENZA
Dai poeti romantici inglesi fino all’epoca vittoriana con C. Dickens.
Pre-romantic poetry
William Blake and the victims of industrialisation
Songs of Innocence
The Lamb
Songs of Experience
The Tyger
London
Emotion vs reason
A new sensibility
First generation of romantic poets
William Wordsworth
Lyrical Ballads
Preface: A Certain Colouring of Imagination
Composed Upon Westminster Bridge
Daffodils

PARZIALMENTE

Samuel T. Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
The Killing of the Albatross
A sadder and wiser man
Second generation of romantic poets
Percy Bysshe Shelley
Ode to the West Wind
England 1819
The dawn of the Victorian Age
Charles Dickens
Oliver Twist
The workhouse
Oliver wants some more
Hard Times
Mr. Gradgrind
Coketown

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Da R. L. Stevenson a letteratura XX secolo - J. Joyce / T. S. Eliot.
Nathaniel Hawthorne
The Scarlet letter
Public shame
Herman Melville
Moby Dick
Ahab’s obsession
The whiteness of the Whale
Walt Whitman
O Captain! My Captain!
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
The story of the house
Jekyll’s experiment
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Dorian’s death

The Modern Age
William Butler Yeats
The Second Coming
Thomas Stearns Eliot
The Waste Land
The Burial of the Dead
The Fire Sermon
James Joyce
Dubliners
Eveline
George Orwell
1984
Big Brother is watching you

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

4.

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Lezioni frontali

X

Classroom

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IP PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Scritte e orali

Scritte (homework) e orali
X

X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

DISCIPLINA: STORIA
Testi adottati: Castronovo Nel segno dei tempi La Nuova Italia, voll. 2-3

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Conoscenze:
- gli eventi fondamentali di ciascun periodo storico
- gli elementi caratterizzanti di ciascun periodo
storico a livello economico, sociale, politico, culturale
Competenze:
- saper cogliere e connettere gli elementi
caratterizzanti un periodo dai punti di osservazione
della storia economica, sociale, politica e culturale
- saper produrre sequenze coerenti di eventi
effettuando una selezione tra i fatti
Capacità:
- saper ricondurre fatti e processi storici a un quadro
complessivo di riferimento
- saper individuare possibili interpretazioni degli
eventi e delle reciproche interconnessioni

2.

PARZIALMENTE

X

X

X

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
U.D. N° 1 L’Italia nell’età giolittiana (settembre – ottobre)
1A: Giolitti: una politica di mediazione tra i gruppi politici parlamentari e tra le diverse
classi sociali presenti nel Paese.
1B: I principali provvedimenti di riforma attuati da Giolitti.
U.D. N° 2 La Prima guerra mondiale (ottobre – novembre)
2A: le cause della guerra e il progressivo emergere delle alleanze e delle
contrapposizioni tra Stati: Triplice alleanza e Triplice intesa.
2B: Le prime fasi del conflitto: l’attacco della Germania contro la Francia, dalla guerra
di movimento alla guerra di usura.
2C: La neutralità dell’Italia allo scoppio del conflitto, l’opposizione tra neutralisti e
interventisti, la questione dell’irredentismo, l’entrata in guerra contro l’Austria.

2D: Il logoramento degli eserciti sui diversi fronti, la trincea; gli eventi del 1917:
l’intervento degli Stati Uniti e il disimpegno dalla guerra da parte della Russia, la
sconfitta subita dall’Italia a Caporetto; il collasso degli Imperi centrali, la rivincita
dell’Italia a Vittorio Veneto.
U.D. N° 3 URSS e USA tra le due guerre mondiali (novembre – gennaio)
3A: Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo
- Partiti e raggruppamenti politici nella Russia del 1917: la rivoluzione di febbraio e
l’abbattimento dello zarismo; tra febbraio e ottobre: dualismo di potere tra i governi e
i soviet; la rivoluzione bolscevica: la presa del potere sotto la guida di Lenin.
- Uscita della Russia dal conflitto e instaurazione delle rigide misure del comunismo di
guerra; l’attuazione della NEP, la morte di Lenin e la lotta per la successione al potere
nell’URSS: l’emergere della figura autoritaria di Stalin.
- Lo stalinismo: la teoria del “socialismo in un paese solo”, l’industrializzazione forzata,
la programmazione economica centralistica e autoritaria attraverso i piani
quinquennali, consenso e repressione del dissenso: i gulag.
3B: La crisi del ’29 negli Stati Uniti
- Gli USA negli anni venti: crescita economica e investimenti finanziari nell’“età dorata”;
motivi della crisi: progressiva diminuzione dei consumi ed eccessiva crescita dei titoli
azionari rispetto al valore reale.
- il crollo della Borsa di Wall Street, gli effetti della crisi: arresto dei consumi, fallimenti,
disoccupazione; il “New Deal” di Roosevelt: intervento dello Stato nell’economia,
aumento della spesa pubblica e misure di tutela sociale, il progressivo risollevarsi
dell’economia.
U.D. N° 4 Il Fascismo (gennaio – febbraio)
- Il dopoguerra in Italia: le tensioni sociali, la debolezza dei governi liberali, la nascita
e il rafforzarsi del movimento fascista.
- La marcia su Roma e la presa del potere di Mussolini: la fase del regime autoritario,
le elezioni del 1924, l’assassinio Matteotti e la secessione aventiniana dei partiti
antifascisti.
- la dittatura fascista “a viso aperto”: la promulgazione delle “leggi fascistissime” e la
repressione degli oppositori; la politica del regime fascista tra la seconda metà degli
anni venti e gli anni trenta.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA
U.D. N° 5 Il Nazismo (marzo)
- Il dopoguerra in Germania: le tensioni sociali, la nascita della Repubblica di Weimar.
- La crisi della Repubblica di Weimar e il dilagare delle idee nazionalsocialiste nei
primi anni ‘30; il regime nazista: ideologia politica, organizzazione del consenso e
repressione.
U.D. N° 6 La Seconda guerra mondiale (marzo – aprile)
6A: L’Europa verso la seconda guerra mondiale.
- La Guerra civile spagnola; l’espansionismo nazista: l’annessione dell’Austria, il
controllo sui Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia, le mire sulla Polonia
- L’atteggiamento di Francia e Inghilterra: la politica dell’appeasement, la Conferenza
di Monaco; il patto Molotov-Ribbentropp e la presa di Danzica: scoppia la guerra.
6B: La prima fase del conflitto: l’espansione nazista, l’occupazione della Francia, la
battaglia d’Inghilterra; l’entrata in guerra dell’Italia: il progetto di “guerra parallela”, il
fronte africano. L’intervento in guerra degli Stati Uniti.
6C: Dall’invasione tedesca dell’URSS alla battaglia di Stalingrado: la svolta nel
conflitto.
6D: Lo sbarco degli Alleati in Normandia; l’avanzata dell’Armata rossa e degli Alleati:
la liberazione dell’Europa, la resa della Germania; l’impiego della bomba atomica e la
resa del Giappone.
6E: L’Italia dalla Resistenza alla Liberazione
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del regime fascista
- L’8 settembre: l’armistizio con gli Anglo-americani, la divisione dell’Italia tra la
Repubblica di Salò e il regno del Sud
- La rinascita dei partiti antifascisti, la costituzione del CLN, la Resistenza, la
Liberazione
6F: La “Shoah”: le caratteristiche del sistema concentrazionario nella prospettiva della
“soluzione finale”.
U.D. N° 7 Il dopoguerra (aprile – maggio)
7A: “Guerra fredda”: L’emergere dei due blocchi contrapposti egemonizzati dagli USA
e dall’URSS; le principali aree di tensione; Krusciov e la destalinizzazione.
7B: L’Italia dalla Liberazione ai primi anni ‘60
- Le elezioni dell’Assemblea Costituente e il referendum del 2 giugno 1946; i lavori
della Costituente e l’entrata in vigore della Costituzione; le elezioni del 1948.
- Dai governi centristi al centro-sinistra degli anni sessanta; la rinascita economica
dell’Italia.

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

Lezioni frontali

X

Lezioni registrate

X

Classroom

X

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Orale

Orale
X

X

Scritto
X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Indicatori

Voti

Conoscenze approfondite, rielaborazione critica, esposizione
efficace
Conoscenze appropriate, collegamenti efficaci, esposizione chiara

9-10

Conoscenza discreta degli argomenti, relazioni corrette tra i concetti

7-8

Conoscenza essenziale degli argomenti, esposizione corretta

6-7

Conoscenze parziali e approssimative, nessi logici labili

5-6

Conoscenze scarse e confuse, gravi fraintendimenti ed errori
concettuali
Conoscenze nulle

4-5

8-9

2-3

DISCIPLINA: FILOSOFIA
Testi adottati: Cambiano, Mori, Tempi del pensiero, Laterza, voll. 2-3

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Conoscenze:
- i concetti chiave delle teorie filosofiche e la relativa
origine
nel
contesto
storico-culturale
di
appartenenza
- eventuali connessioni tra teorie di momenti storici
e ambiti culturali differenti
Competenze:
- saper indicare l’ambito problematico di
provenienza delle questioni e dei concetti presi in
esame
- saper cogliere e spiegare analogie e differenze tra
teorie
Capacità:
- saper comprendere punti di vista differenti
all’interno di una stessa questione
- saper riconoscere rapporti significativi tra teorie
filosofiche e metodi di ragionamento elaborati dalla
tradizione, per rispondere ai problemi dell’uomo

2

PARZIALMENTE

X

X

X

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
U.D. N° 1 Hegel (settembre – novembre)
1A: I cardini del sistema: coincidenza di realtà e razionalità nello Spirito attraverso la
dialettica quale processo razionale del reale.
1B: La scienza dell’esperienza della coscienza: la Fenomenologia dello Spirito.
Itinerario di formazione della coscienza che ripercorre le figure attraverso cui lo Spirito
si è manifestato: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere
assoluto.
1C: Dall’itinerario fenomenologico all’esposizione sistematica delle articolazioni dello
Spirito.
- Lo strutturarsi della razionalità nell’Idea: identificazione di logica e ontologia.

- Lo Spirito nella forma dell’esser altro da sé: l’alienarsi dello Spirito nella natura intesa
come oggettivazione e alterità.
- Lo Spirito che ritorna in sé: lo Spirito soggettivo e il riemergere della coscienza
dall’alienazione nella natura.
- Filosofia dello Spirito oggettivo. Diritto, moralità, eticità; lo Stato, sintesi di famiglia e
società civile, quale culmine dell’eticità e del manifestarsi dello Spirito nel mondo; la
filosofia della storia.
- Lo spirito assoluto: la filosofia dell’arte. Religione e filosofia quali momenti culminanti
dello spirito assoluto: lo spirito nella forma della rappresentazione (religione) e del
concetto (filosofia).

U.D. N° 2 Umanesimo materialista (dicembre – febbraio)
2A: Feuerbach
- L’eredità hegeliana; la riduzione della teologia all’antropologia, l’umanesimo e la
disalienazione dell’uomo.
2B: Marx
- L’eredità della dialettica hegeliana e dell’antropologia di Feuerbach.
- L’antropologia marxiana: il lavoro e la trasformazione della realtà in vista dei bisogni
umani; il concetto di alienazione; la disalienazione e il riemergere dell’essenza umana
attraverso l’abolizione della proprietà privata.
- Struttura e sovrastruttura; materialismo storico e materialismo dialettico: la lotta di
classe è il motore della storia. La fine della dialettica storica: l’avvento del comunismo.
- L’analisi dell’economia capitalista, valore d’uso e valore di scambio, il plusvalore, il
profitto e il capitale.

U.D. N° 3 Fatti positivi e dati dello spirito (febbraio)
3A: Il Positivismo
- Origini nel contesto storico europeo: i successi della scienza e della tecnica,
l’industria, la fiducia nel progresso dell’umanità.
- Comte: la teoria del tre stadi e la progressiva acquisizione di uno statuto scientifico
da parte delle discipline; la sociologia.
3B: Bergson
- La polemica contro il Positivismo nell’ambito dello Spiritualismo francese
dell’Ottocento
- La concezione del tempo: la durata; l’evoluzione creatrice.

2.2 DIDATTICA A DISTANZA
U.D. N° 4 Reazioni all’hegelismo (marzo)
4A: Schopenhauer
- La conoscenza fenomenica del mondo nella forma della rappresentazione e
l’individuazione della volontà quale sostanza irrazionale del reale. L’emergere della
volontà nell’uomo attraverso il corpo e la sfera dei bisogni.
- Le vie di liberazione dal dolore: il ruolo dell'arte e la contemplazione estetica, la
morale della compassione, l'ascesi e il passaggio dalla voluntas alla noluntas.
4B: Kierkegaard
- La polemica contro Hegel: dall’universale hegeliano al primato del singolo;
l’irriducibile libertà dell’uomo di fronte alla scelta: il possibile quale orizzonte
dell’esistenza umana. Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica, la fede.
U.D. N° 5 Nietzsche (marzo – aprile)
- La formazione e le opere giovanili: il ribaltamento della valutazione sulla cultura
greca: esaltazione della tragedia e dei Greci prima di Socrate; spirito apollineo e spirito
dionisiaco.
- Il periodo illuministico e lo smascheramento dei valori morali, delle verità metafisiche
e religiose: la morte di Dio.
- L’oltreuomo nell’annuncio profetico di Zarathustra; la questione dell’eterno ritorno.
La volontà di potenza e l’oltreuomo, la creazione di valori e di significati.
- Morale dei servi e morale dei signori.

U.D. N° 6 Freud (aprile)
- La scoperta dell’inconscio a partire dai primi studi sull’isteria.
- La suddivisione della psiche in “luoghi”. La prima topica: conscio, preconscio e
inconscio; la seconda topica: Es, Io e Super-Io.
U.D. N° 7 Heidegger (aprile – maggio)
- Contro la tradizione metafisica occidentale il riproporsi della domanda sull’essere.
- Preliminare analisi sull’ente che si interroga sull’essere: l’Esserci. L’essere-nelmondo: possibilità, angoscia e progettualità dell’uomo. Esistenza inautentica e
autentica. L’essere-per-la-morte.
- La “svolta”; il disvelamento dell’essere nel linguaggio, il ruolo dell’arte e della poesia.

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

Lezioni frontali

X

Lezioni registrate

X

Classroom

X

4 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Orale

Orale
X

X

Scritto
X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Indicatori

Voti

Conoscenze approfondite, rielaborazione critica, esposizione
efficace
Conoscenze appropriate, collegamenti efficaci, esposizione chiara

9-10

Conoscenza discreta degli argomenti, relazioni corrette tra i concetti

7-8

Conoscenza essenziale degli argomenti, esposizione corretta

6-7

Conoscenze parziali e approssimative, nessi logici labili

5-6

Conoscenze scarse e confuse, gravi fraintendimenti ed errori
concettuali
Conoscenze nulle

4-5

8-9

2-3

DISCIPLINA: MATEMATICA
Testi adottati: SASSO La Matematica a colori – Limiti e continuità PETRINI
SASSO La Matematica a colori vol. 5 PETRINI

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE PARZIALMENTE
Coinvolgimento di tutti gli alunni nell’attività
didattica
Miglioramento del lavoro da parte di tutti gli
studenti tenuto conto delle lacune pregresse
della classe relative ai primi tre anni
Acquisizione da parte degli studenti del metodo
rigoroso della matematica come linguaggio
risolutivo
Acquisizione della capacità di argomentare il
contesto e il processo risolutivo adottato

X

X

X

X

2 CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA
Limiti (settembre – ottobre)
Definizione secondo Cauchy
Teorema di unicità del limite e teorema del confronto (enunciati)
Funzioni continue
Teoremi sul calcolo dei limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli
Definizione di asintoto di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto
obliquo
Continuità delle funzioni (ottobre – novembre)
Continuità di una funzione in un punto
Classificazione dei punti di singolarità delle funzioni: I specie, II specie e III specie
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (enunciato e analisi
grafica della necessità delle ipotesi) e metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una

funzione o delle soluzioni di un’equazione; teorema di Weierstrass e teorema dei valori
intermedi.
Derivata di una funzione (novembre – gennaio)
Il problema della tangente e della velocità istantanea
Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Derivabilità e continuità
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione
La funzione derivata
Algebra delle derivate
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità
Punti stazionari
Teoremi delle funzioni derivabili: teorema di Fermat (solo enunciato), teorema di Rolle
(enunciato e analisi grafica della necessità delle ipotesi) e teorema di Lagrange
(enunciato e analisi grafica della necessità delle ipotesi)
Massimi, minimi e punti di flesso di una funzione
Criterio sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi
Ricerca degli estremi relativi di una funzione derivabile con lo studio della derivata
prima
Ricerca dei massimi e minimi assoluti di una funzione
Concavità di una curva
Studio della concavità con la derivata seconda
Ricerca dei punti di flesso
Problemi di ottimizzazione
Grafico deducibile di f’(x) a partire dal grafico di f(x) e viceversa
Teorema di Cauchy (solo enunciato) e teorema di De l’Hopital (solo enunciato)
Studio di una funzione (gennaio – febbraio)
Dominio di una funzione
Insieme di positività e di negatività
Simmetrie rispetto agli assi cartesiani e rispetto all’origine
Asintoti
Studio della continuità e della discontinuità
Analisi delle funzioni derivata prima e derivata seconda
Grafico probabile di una funzione
Integrali (febbraio)
Il problema dell’area e delle primitive
Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato.
Proprietà degli integrali definiti
Teorema della media integrale (o del valore medio della funzione)

2.2 DIDATTICA A DISTANZA
(27 febbraio – aprile)
La funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale: teorema di Torricelli
Formula fondamentale del calcolo integrale
Definizione di integrale indefinito
Grafico deducibile della funzione primitiva F(x) a partire dal grafico di f(x)
Integrazioni immediate
Integrazione di funzioni composte
Integrazione per parti
Integrazione per sostituzione
Integrazioni delle funzioni razionali fratte
Area di una porzione di piano compresa tra il grafico della funzione e l’asse x o
compresa tra il grafico della funzione e l’asse y
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni
Integrali impropri
Volume di un solido di rotazione con asse di rotazione coincidente o parallelo all’asse
x e con asse di rotazione coincidente o parallelo all’asse y
Volume di un solido col metodo delle sezioni
Equazioni differenziali (maggio)
Soluzioni di un’equazione differenziale
Il problema di Cauchy
Equazioni differenziali del primo ordine: risoluzione di equazioni a variabili separabili
e risoluzione di equazioni lineari
Esempi di equazioni differenziali della fisica: equazione della dinamica di Newton,
equazione della maglia del circuito RC in corrente continua, equazione della maglia
del circuito RL in corrente continua, equazione del sistema oscillante massa – molla,
equazione del circuito oscillante LC

3 SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Classroom – Mail istituzionale

X

LIM

X

Lezioni scritte

X

Lezioni frontali

X

Lezioni video-registrate

X

Lavoro individuale guidato

X

Consulenze in sincrono (Meet)

X

Lo svolgimento del programma di Matematica ha richiesto adattamenti della didattica
per le lacune sia nei contenuti sia nelle metodologie che tutta la classe ha manifestato
all’inizio di quarta. Il piano orario di matematica dell’ultimo anno ha indotto una
riduzione significativa del tempo utile per lo svolgimento dell’attività.
La classe ha sempre risposto con responsabilità al lavoro proposto e il programma è
stato svolto in coerenza alle linee guida ministeriali.
É stato efficace l’affiancamento sistematico ad un gruppo di ragazzi che inizialmente
mostrava poca motivazione allo studio della disciplina e maggior fragilità.

4 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1
TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Scritte
5

Scritte con valutazione formativa
Di cui 1 di matematica e fisica

3

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La griglia di valutazione è stata costruita di volta in volta in relazione alle caratteristiche
della prova proposta, ma si basa essenzialmente sui seguenti criteri:
• di norma il compito è riconosciuto sufficiente con una risoluzione corretta del 50%
• nella valutazione della correttezza della verifica ha un peso significativo la
dimostrazione da parte dell’alunno di aver compreso i procedimenti risolutivi
adottati
• nell’esecuzione della prova è richiesto di motivare e sostenere i passaggi risolutivi
con argomentazioni adeguate al contesto e alla teoria studiati.

DISCIPLINA: FISICA
Testi adottati:

FABBRI “QUANTUM” Vol.2 e Vol. 3 – Sei

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Coinvolgimento di tutti gli alunni nell’attività didattica

PARZIALMENTE

X

Miglioramento del lavoro da parte di tutti gli studenti
X
Imparare a descrivere il contesto fisico di un
problema e ad interpretare una situazione
riconoscendo il contesto teorico in cui è inserita
Acquisizione della capacità di argomentare il
processo risolutivo adottato, di stabilire analogie e
sviluppo dell’autonomia di giudizio

X

X

2 CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA
CONDUZIONE ELETTRICA (settembre)
La corrente elettrica nei conduttori solidi
Interpretazione microscopica della corrente: velocità di deriva degli elettroni di
conduzione
Resistenza elettrica di un conduttore
I legge di Ohm e II legge di Ohm
Effetto Joule
Il circuito elementare
Resistori in serie e in parallelo
Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge della maglia
Generatore ideale e generatore reale: forza elettromotrice e resistenza interna del
generatore
Misura di grandezze elettriche: amperometro, voltmetro
STRUTTURA DELL’ATOMO (ottobre)
Raggi catodici ed esperimento di Thomson. Modello atomico di Thomson
L’esperimento di Millikan e la “nascita” dell’elettrone
Esperimento di Rutherford e il modello atomico planetario . Energia di legame

ELETTROMAGNETISMO (novembre –febbraio)
Confronto tra l’interazione tra corpi carichi e l’interazione tra magneti
L’esperimento di Oersted e il campo magnetico delle correnti
Natura vettoriale del campo magnetico
Azione del campo magnetico su di una corrente
L’interazione tra correnti e la legge di Ampere
Definizione del vettore induzione magnetica ( B)
Legge di Biot-Savart e permeabilità magnetica
Teorema di Ampère
Campo magnetico in un solenoide
Flusso del campo magnetico
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente
Applicazioni: l’amperometro a bobina mobile e il motorino elettrico a corrente alternata
e a corrente continua
Il magnetismo nella materia: para–magnetismo e ferro–magnetismo
Azione del campo magnetico su cariche in moto: la forza di Lorentz e caratteristiche
del moto di una carica in un campo magnetico
Applicazioni della forza di Lorentz: l’esperimento di Thomson, il selettore di velocità,
lo spettrometro di massa, il ciclotrone e l’effetto Hall
Induzione elettromagnetica – f.e.m. indotta in una sbarretta conduttrice in moto in un
campo magnetico e analisi della potenza meccanica per mantenerla in moto su di una
guida ad U e confronto con potenza elettrica del circuito
Osservazione di alcune esperienze significative sul fenomeno di induzione
L’esperienza di Faraday
Legge di Faraday – Neumann e legge di Lenz
Correnti parassite: le correnti di Faucault
La corrente alternata: l’alternatore, la f.e.m. alternata e valori efficaci di tensione e di
corrente
Il trasformatore
2.2 DIDATTICA A DISTANZA
(27 febbraio-marzo)
Campo elettrico indotto e leggi della circuitazione e del flusso attraverso una
superficie chiusa del campo elettrico indotto
Induttanza di un circuito e il fenomeno dell’autoinduzione
Induttanza di un solenoide
Il circuito RL in corrente continua; extra corrente di chiusura ed extra corrente di
apertura di un circuito
Energia associata al campo magnetico e densità di energia del campo magnetico
Il circuito oscillante LC

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE (marzo)
Equazioni di Maxwell
Corrente di spostamento
Il campo magnetico indotto e caratteristiche del campo magnetico indotto
Proprietà della radiazione elettromagnetica: velocità, relazione tra il valore di E e di B
delle onde elettromagnetiche, energia trasportata, intensità della radiazione
elettromagnetica
Polarizzazione e legge di Malus
FISICA QUANTISTICA (aprile – maggio)
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; il quanto di energia
L’esperimento di Lenard e l’interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico; il fotone
L’effetto Compton e la natura corpuscolare della radiazione elettromagnetica
Gli spettri di assorbimento e di emissione
Il modello dell’atomo di Bohr: ipotesi di Bohr sulla quantizzazione delle orbite, energia
delle orbite stazionarie e interpretazione degli spettri, in particolare dell’atomo di
idrogeno
L’esperimento di Franck-Hertz
L’ipotesi di De Broglie e l’interpretazione dell’ipotesi di quantizzazione di Bohr
Dualismo onda particella
Il principio di indeterminazione

3 SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

4

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Classroom – Mail istituzionale

X

Laboratorio

X

Lezioni scritte

X

Lezioni frontali

X

Lezioni video-registrate

X

Lavoro individuale guidato

X

Consulenze in sincrono (Meet)

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Scritte
5

Scritte con valutazione formativa
Di cui 1 matematica e fisica

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La griglia di valutazione è stata costruita di volta in volta in elazione alle caratteristiche
della prova proposta, ma si basa essenzialmente sui seguenti criteri:
• di norma il compito è riconosciuto sufficiente con una risoluzione corretta del 50%
• nella valutazione della correttezza della verifica ha un peso significativo la
dimostrazione da parte dell’alunno di aver compreso i procedimenti risolutivi
adottati
• nell’esecuzione della prova è richiesto di motivare e sostenere i passaggi risolutivi
con argomentazioni adeguate al contesto e alla teoria studiati.

2

DISCIPLINA: INFORMATICA
Testi adottati: Barbero Vaschetto Corso di Informatica – quinto anno LINX

1

OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

Acquisizione non approssimativa dei concetti
fondamentali ed uso di un linguaggio preciso.

X

Utilizzo non schematico di tecniche risolutive e
abitudine all’ordine di pensiero e di esposizione

X

Sviluppo di ragionamenti coerenti e argomentati, in
particolar modo del senso critico. Consapevolezza
della possibilita’ di impostare e risolvere quesiti con
procedimenti e punti di vista diversi.

X

2

PARZIALMENTE

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
DATABASE
I Sistemi informativi e la loro gestione automatizzata tramite database
La modellizzazione dei dati: la progettazione concettuale
•
•
•
•
•

I diagrammi Entità/Associazioni
Le entità
Gli attributi
I vincoli di integrità
Le associazioni e la loro classificazione in base alle
funzionalità
• Le generalizzazioni
• Realizzazione di semplici rappresentazioni E/A
La modellizzazioni dei dati: progettazione logica

• Relazioni e tabelle
• Vincoli di integrità referenziale
Dallo schema E/A allo schema logico relazionale
• Mapping delle entità e degli attributi
• Mapping delle relazioni
• Normalizzazione
DDL, DML e query in SQL.
2.2 DIDATTICA A DISTANZA
RETI
Segnale analogico e segnale digitale
I componenti hardware della rete
• I mezzi fisici i trasmissione
• La trasmissione delle informazioni digitali
• La commutazione
I protocolli di comunicazione
Il modello OSI
La suite di protocolli TCP/IP
I servizi del livello applicazione
Lo streaming
Il cloud computing
Gli indirizzi IP
Il formato del pacchetto IP
Il livello di trasporto della pila TCP/IP
La gestione degli indirizzi e dei nomi
Le reti di personal computer
La rete Ethernet
Gli apparati di rete
I linguaggi del web: HTML, CSS.

3

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

4

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

X

Laboratorio/palestra

X

Classroom

X

LIM

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Lezioni frontali

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Verifica scritta

Interrogazione
1

3
Interrogazione scritta

Consegna di programmi
1

1

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sufficiente
Lo studente:
- possiede una conoscenza di base di tutti gli argomenti
trattati, anche se a livello talvolta mnemonico;
- utilizza le informazioni in modo corretto, con limiti di
approfondimento;
- dimostra sufficienti capacità analitiche e modeste
capacità di sintesi;
- risolve in maniera pertinente i quesiti richiesti, anche se
con qualche residuo di meccanicità e in modo non del
tutto autonomo;
- evidenzia sufficiente proprietà di linguaggio e adeguata
comprensione del testo;
Discreto
Lo studente:
- possiede un apparato informativo sostanzialmente
completo;
- affronta l'argomento richiesto e ne organizza la
risoluzione con coerenza, organicità e chiarezza;
- dimostra una certa intuizione, evidenziando capacità di
analisi e di sintesi;
- rivela discreta padronanza della terminologia specifica;
- evidenzia capacità di comprensione dei testi;
Buono
Lo studente:
- possiede i livelli di informazione del grado precedente in
modo esauriente ed appropriato, e le abilità di disciplina
sono
sicure
con
una
manifesta
autonomia
critico/rielaborativa.
Ottimo
Lo studente
- rispetto al grado precedente, sa affrontare con assoluta
coerenza ed autonomia gli argomenti, arrivando alle
risoluzioni con punte di intuizioni e ottime
abilità disciplinari. (scelte degli algoritmi, analisi, sintesi,
esposizione organica e chiara)

Insufficiente
Lo studente:
- possiede informazioni frammentarie e non sempre
corrette che utilizza in modo superficiale e non sempre
pertinente, a causa di una preparazione non del tutto
assimilata;
- rivela difficoltà nel condurre analisi e sintesi;
- denota difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti,
necessitando dell’aiuto dell'insegnante;
- si esprime in modo poco corretto e confuso, utilizzando
una terminologia specifica spesso impropria;
Gravemente insufficiente
Lo studente:
- presenta gravi lacune nella conoscenza degli argomenti
svolti e nella
- preparazione di base;
- non sa utilizzare in modo appropriato le conoscenze
acquisite o comprende in
- maniera imperfetta il testo o fraintende le domande
postegli;
- denota gravi difficoltà nell'affrontare i quesiti proposti,
che non è in grado di elaborare se non in maniera
frammentaria;
- possiede scarsa proprietà di linguaggio

DISCIPLINA:
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Libri di testo

Chimica organica - Biochimica - Biotecnologie:
Le basi chimiche della vita
di Colonna, ed. Linx Pearson.
Biologia: La scienza della vita vol. A-B di Sadava, ed. Zanichelli.
Scienze della Terra: Corso di Scienze della Terra di Tarbuck,
ed Linx Pearson.

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI globalmente in modo totale.
Conoscenze
(inteso come “sapere”)

Chimica organica– Dalle ibridazioni dell'atomo di
carbonio agli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle classi
dei composti.
Biochimica – Le biomolecole, formule e funzioni.
Microbiologia – I batteri, la cellula procariote, le
caratteristiche morfologiche e fisiologiche, la coltura in
laboratorio.
Biologia – La regolazione dell’espressione genica nei
procarioti e negli eucarioti.
Biotecnologie – Gli strumenti, le tecniche e le applicazioni
nella tecnologia del DNA ricombinante.
Scienze della Terra – La teoria della tettonica delle
placche e la dinamica endogena della Terra.

Capacità/Abilità
(inteso come “saper fare”)

Correlazioni logico-argomentative, su una base di
comprensione delle conoscenze acquisite, capacità di
problem solving.
Pianificazione e conduzione di esperienze di laboratorio.

Competenze
(inteso come “saper
scegliere” )

Individuazione di analogie e differenze, di rapporti causa
ed effetto, scelta di un'analisi o di una sintesi, uso del
linguaggio specifico.

2. A) INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE

N°
U.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

ARGOMENTO

Periodo di
svolgimento

Chimica organica –Le ibridazioni
dell’atomo di carbonio.
Gli idrocarburi alifatici.

Settembre - Ottobre

Gli idrocarburi aromatici.
Dai gruppi funzionali alle classi di composti
organici.
Biochimica –Le biomolecole (DAD).

Novembre
Dicembre –
Gennaio - Febbraio
Aprile - Maggio

Il metabolismo energetico: la respirazione
cellulare (DAD)
Microbiologia – I batteri.

Maggio
(dopo 15 maggio)
Settembre

Biologia molecolare - La regolazione
dell'espressione genica in virus e batteri.
Biotecnologie: gli strumenti, le tecniche e
le applicazioni.

Ottobre – Novembre

Biologia molecolare – La regolazione
dell'espressione genica negli eucarioti
(DAD).
Scienze della Terra – La tettonica delle
placche (DAD).
Clil: evoluzione (prof.ssa Cherubini).
Laboratorio – Esperienze di microbiologia,
chimica e biotecnologie.

Altre
discipline
coinvolte

Settembre

Novembre
Chimica
Dicembre - Gennaio
Febbraio
Marzo

Marzo
7 e 22 gennaio (2 h)
Nel corso dell’anno

B) DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE

Chimica organica.
U.D. N° 1) Le ibridazioni dell'atomo di carbonio.
Le ibridazioni dell'atomo di carbonio: gli orbitali sp3, sp2, sp, i legami sigma e pi
greco.
U.D. N° 2) Gli idrocarburi alifatici.
La classificazione degli idrocarburi.
Gli alcani: le formule di struttura espanse e condensate, le formule a scheletro
carbonioso, le conformazioni.

La nomenclatura delle catene lineari.
L’isomeria di struttura, i radicali alchilici e le regole per la nomenclatura delle catene
ramificate.
Le proprietà fisiche e chimiche.
La raffinazione del petrolio, la reazione di cracking, i carburanti e il potere
antidetonante.
Le reazioni di combustione, cenni alle conseguenze dei cambiamenti climatici per
l'aumento della temperatura sulla Terra in seguito all’uso dei combustibili fossili*.
La reazione di alogenazione con meccanismo di sostituzione radicalica.
Gli alcheni: formule e nomenclatura.
L'isomeria cis-trans.
La diversa reattività degli alcheni rispetto agli alcani: gli agenti elettrofili e nucleofili.
Le reazioni di (di e mono)alogenazione con meccanismo di addizione elettrofila, la
regola di Markovnikov.
I polimeri plastici: PE, PP, PVC, PTFE, PS (per addizione) e PET (per
condensazione); cenni al problema del loro smaltimento, alla politica del “plastic
free” e della “plastic tax”. *
I polieni e i dieni.
Gli alchini: formule e nomenclatura.
Le reazioni di (di e mono)alogenazione con meccanismo di addizione elettrofila.
Gli idrocarburi aliciclici: formule e nomenclatura, isomeria conformazionale e
isomeria cis-trans.
U.D. N° 3) Gli idrocarburi aromatici.
Le ipotesi di struttura del benzene: da Kekulè alla teoria della risonanza e degli
orbitali molecolari.
Le formule, la nomenclatura tradizionale e Iupac dei derivati, i sostituenti in orto,
meta e para.
Le reazione con meccanismo di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione,
solfonazione, alchilazione, acilazione.
Gli effetti orientanti dei più comuni sostituenti e la sintesi di benzeni polisostituiti.
U.D. N° 4) Dai gruppi funzionali alle classi di composti organici.
I gruppi funzionali: formule e nomi.
Gli alogeno derivati: formule e nomenclatura.
Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione secondo il meccanismo
monomolecolare (SN1 e E1) o bimolecolare (SN2 e E2) negli alogenoalcani.
L’isomeria ottica: gli enantiomeri destrogiri (+) e levogiri (-), le molecole con più
stereocentri e i diastereoisomeri.
Il “sistema CIP” e la configurazione R-S.
Gli alcoli e i fenoli: formule e nomenclatura Iupac e tradizionale.
Le proprietà fisiche e chimiche, il confronto dell’acidità di alcoli e fenoli, la risonanza
e l’effetto induttivo.
La formazione di sali.
L’alogenazione degli alcoli con il meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1 o SN2).
La disidratazione ad alcheni con meccanismo di eliminazione (E1 o E2).
Le reazioni di ossidazione di un alcol primario e di un alcol secondario.
Gli eteri, cenni a epossidi, tioli e disolfuri: formule e nomenclatura.
Le aldeidi e i chetoni: formule e nomenclatura Iupac e tradizionale.

La reazione di formazione di emiacetali, acetali e chetali con meccanismo di
addizione nucleofila.
La differente ossidabilità di aldeidi e chetoni e il saggio di Tollens.
La riduzione di aldeidi e chetoni ad alcoli.
Gli acidi carbossilici: formule e nomenclatura Iupac e tradizionale.
Gli acidi grassi, gli acidi bicarbossilici, gli ossiacidi, i chetoacidi.
Le proprietà fisiche e chimiche.
L’acidità e l’effetto induttivo dei sostituenti.
La formazione di sali.
La reazione di esterificazione con meccanismo di sostituzione nucleofila acilica.
La reazione di formazione di un’ammide con meccanismo di sostituzione nucleofila
acilica.
Cenni agli altri derivati degli acidi: i cloruri acilici e le anidridi.
Gli esteri: formule e nomenclatura Iupac e tradizionale.
Cenni agli esteri fosforici e al legame fosfoesterico degli acidi nucleici.
Le ammine e le ammidi: formule e nomenclatura.
Biochimica
U.D. N° 5) Le biomolecole (DAD).
I carboidrati o glucidi: caratteristiche, funzioni, proprietà fisiche, classificazione.
I monosaccaridi: classificazione secondo il gruppo carbonilico e secondo il numero di
atomi di carbonio.
L’isomeria ottica e le configurazioni assolute D e L, le formule di Fischer.
Le formule a catena lineare e la nomenclatura.
Le forme emiacetaliche cicliche dovute alla reazione di addizione nucleofila
intramolecolare.
L’isomeria di posizione e gli anomeri alfa e beta, le formule di Haworth, la
mutarotazione.
La forma piranosica del glucosio e le conformazioni a sedia e a barca.
La forma furanosica del fruttosio e dei pentosi, ribosio e desossiribosio.
Le reazioni di ossidazione, gli zuccheri riducenti e il saggio di Benedict.
La reazione di riduzione e di desossigenazione enzimatica.
I disaccaridi: il maltosio, il cellobioso, il lattosio, il saccarosio e il legame glucosidico
in seguito a reazione di condensazione.
I polisaccaridi: l’amido, il glicogeno, la cellulosa, il legame glucosidico e il loro
interesse biologico.
I lipidi: classificazione e caratteristiche in comune, funzioni.
Gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, la suddivisione in ω3 e ω6.
I trigliceridi: la sintesi e il legame esterico.
La reazione di saponificazione e il meccanismo d’azione dei detergenti.
I fosfolipidi e i glicolipidi.
Le proteine e gli enzimi: le molteplici funzioni delle proteine.
Gli amminoacidi e il legame peptidico.
La struttura delle proteine, le proteine coniugate.
Il ruolo degli enzimi e il meccanismo d’azione, i fattori che influiscono sulla velocità di
reazione e il controllo dei processi metabolici.
I nucleotidi e gli acidi nucleici: la struttura dei nucleotidi e le loro funzioni.
La struttura del DNA e dell’RNA.

U.D. N° 6) Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare (DAD - dopo 15
maggio)
Cenni per collegare i principi dell’ossidazione del glucosio e il ruolo degli enzimi ad
uno tra i più importanti metabolismi dei viventi.
Microbiologia.
U.D. N° 7) I batteri.
La microbiologia: brevi cenni storici.
La diffusione dei microorganismi nel suolo, nell’acqua, nell’aria.
I batteri: la classificazione secondo criteri morfologici e fisiologici, la struttura della
cellula procariote, i parametri chimico-fisici fondamentali per la crescita.
La coltivazione dei batteri e la curva di crescita.
I metodi fisici e chimici che determinano la morte dei batteri, gli antibiotici.
Biologia molecolare.
U.D. N° 8) La regolazione dell'espressione genica in virus e batteri.
La struttura dei virus.
Le modalità di riproduzione: il ciclo litico e il ciclo lisogeno.
I cicli riproduttivi dei virus a RNA: influenza, SARS- CoV- 2, HIV.*
I retrovirus e l'eccezione al “dogma centrale”.
La ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione generalizzata e
specializzata, coniugazione.
I plasmidi F, i plasmidi metabolici e i plasmidi R: il fenomeno dell'antibioticoresistenza*.
I trasposoni.
Il modello dell'operone di Jacob e Monod.
L'operone lac, l'operone trp e l'operone ara nell'esperienza di trasformazione
batterica.
Gli operoni inducibili e reprimibili.
Il DNA e le sequenze che svolgono funzioni di controllo: l'”ereditarietà soft”.
Il DNA e i geni codificanti: l'”ereditarietà hard”.
Biotecnologie.
U.D. N° 9) Gli strumenti, le tecniche, le applicazioni.
La tecnologia del DNA ricombinante.
Gli strumenti molecolari: gli enzimi di restrizione, caratteristiche e funzioni, gli enzimi
DNA ligasi.
I vettori di clonaggio e di espressione: le caratteristiche fondamentali.
Le tecniche: l’elettroforesi su gel di agarosio, caratteristiche e funzioni; le sonde a cDNA.
La reazione a catena della polimerasi (PCR).
Le applicazioni: l’analisi RFLP nel DNA fingerprinting e i polimorfismi usati per la
tipizzazione del DNA umano: da singolo nucleotide (SNP) e da ripetizioni brevi in
tandem (STR).
La tecnica e la produzione di proteine utili in campo medico-farmacologico.

La tecnica e la produzione di vaccini ricombinanti, l'esempio del vaccino contro
l'epatite B, il confronto con le tecniche convenzionali e i rischi che potevano
presentare, le vaccinazioni obbligatorie attuali e l'”effetto gregge”*.
La tecnica per la clonazione riproduttiva e terapeutica*.
La tecnica per la produzione di animali transgenici*.
La tecnica per la produzione di vegetali transgenici, le tesi a favore e quelle
contrarie*.
La tecnica per la terapia genica, l'ADA-SCID guarita al S. Raffaele di Milano, le
malattie del sangue guarite al Bambino Gesù di Roma, la miopatia centronucleare
guarita a Washington*.
La terapia cellulare e le cellule staminali: classificazione e caratteristiche, il caso
dell'epidermolisi bollosa guarita al Centro di Medicina Rigenerativa “Ferrari” di
Modena*.
Le nuove frontiere dell'editing genetico con la tecnica CRISPR/Cas9 e il caso delle
gemelline giapponesi rese immuni da infezioni da HIV (vedi appunti)*.
Biologia molecolare.
U.D. N° 10) La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti (DAD).
Confronto tra genoma procariote ed eucariote.
Le caratteristiche del genoma eucariote: le sequenze ripetitive, le “discontinuità”
dovute a introni/esoni e la rielaborazione del mRNA con splicing, le famiglie geniche.
La regolazione genica prima della trascrizione: l’eterocromatina e l’eucromatina,
l'eterocromatina che rimane tale in tutte le cellule di un organismo e il rapporto tra
eterocromatina ed eucromatina nelle cellule che si specializzano, la metilazione e la
demetilazione del DNA.
La regolazione durante la trascrizione: i fattori di trascrizione, le sequenze regolatrici
supplementari, gli enhancer e i silencer, il tasso di trascrizione negli eucarioti, la
coordinazione nell'espressione di più geni dislocati su diversi cromosomi,
l'amplificazione genica selettiva, lo splicing alternativo.
La regolazione in traduzione: l'interferenza del RNA, i micro e SI RNA.
La regolazione dopo la traduzione: l'attività dei proteasomi.
La regolazione genica nello sviluppo embrionale: i morfògeni nei geni a effetto
materno, i geni per la segmentazione, i geni omeotici e l'evoluzione.
La versatilità del genoma eucariotico: la produzione di anticorpi.
Scienze della Terra.
U.D. N°11) La tettonica delle placche (DAD).
La deriva dei continenti e l’ipotesi di Wegener.
Le prove paleontologiche, litologiche e paleoclimatiche e le obiezioni all’ipotesi di
Wegener.
La teoria di Hess sull’espansione dei fondali oceanici, le dorsali oceaniche e i sistemi
arco-fossa.
Le placche terrestri e l’attività geologica presso i margini divergenti, convergenti e
trasformi.
Le prove a favore: il paleomagnetismo, i punti caldi, la distribuzione geografica di
vulcani e terremoti, l’età dei bacini oceanici.
Il “motore” delle placche.
Il ciclo di Wilson: da un supercontinente all’altro.

U.D. N° 12) Clil: l'evoluzione (a cura della prof.ssa Cherubini).
L'evoluzione secondo Darwin e Wallace.
Laboratorio virtuale sull'evoluzione della lucertola.
U.D. N° 13) Laboratorio di microbiologia.
•
•
•

•
•
•

•
•

Colorazione diagnostica di Gram per i batteri.
Analisi delle superfici e conteggio delle colonie di batteri e muffe con il metodo U.F.C.
nel dima.
Progetto analisi delle acque delle sorgenti delle Langhe e del Roero: carica batterica
totale a 22° e a 36°C, coliformi totali e fecali, streptococchi fecali.
Laboratorio di chimica - Progetto analisi delle acque delle sorgenti delle
Langhe e del Roero.
Ricerca dei nitriti e del ferro attraverso la misura dell’assorbanza con lo
spettrofotometro.
Ricerca degli anioni e dei cationi con il cromatografo ionico (intervento esterno del
prof. Devalle).
Misura del pH, della conducibilità elettrica, della durezza, del residuo fisso a 180°C.

Laboratorio di biotecnologie.
Trasformazione batterica.
DNA fingerprinting.

N.B. Gli argomenti segnati con l’asterisco * fanno parte di Cittadinanza e
Costituzione.

3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA (da
marzo)

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

X

Laboratorio

X

Lezioni registrate

/

Lavagna e LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe
(Drive)

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri: lab.
virtuali (prof.ssa Occhetti)

X

Lezioni frontali

X

Lavoro individuale /di
gruppo autonomo e/o
guidato

Ind.(classe)

Altre App oltre Google Classroom
e Meet

/

Costante riferimento ai libri di
testo

X

Gruppo
autonomo
e/o guidato
(lab.)

Recupero guidato per gli
insufficienti 1° trimestre (1)

X

Costante riferimento ai libri
di testo.

X

4. A) STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Didattica in
presenza

Didattica a
distanza

Indicatori: conoscenza/ comprensione/padronanza dei contenuti;
capacità di risoluzione nei problem solving/ accuratezza formale
nella risoluzione; capacità di esporre/spiegare con linguaggio
specifico i contenuti appresi.
Descrittori: voti da 2 a 10.
Indicatori: presenza e interazione nelle video lezioni; impegno e
puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; conoscenza e
comprensione dei contenuti.
Descrittori: giudizi di valore mediati tra esposizione orale e
compito consegnato, oppure relativi a sola esposizione orale, se
riguardante parti di programma più ampie, comprensive di ripasso.
Conversione successiva in voto in decimi.

B) TIPOLOGIE di PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

N°

DIDATTICA A DISTANZA

N°

2

Esposizioni orali + consegna
compito scritto

1

Interrogazioni orali

Verifiche scritte
2

Interrogazioni su parti più
ampie di programma
comprensive di ripasso (ore
in Meet del mattino)

2

C) GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Didattica in presenza : verifiche orali (risposte a domande su conoscenze e
competenze di biologia e chimica) e scritte (risoluzioni di problemi di chimica).
Indicatori
Padronanza della materia, rigore nei formalismi, capacità di analisi
e sintesi, ricchezza di linguaggio specifico.
Ottima conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione e
spiegazione con linguaggio specifico.
Buona conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione con
linguaggio specifico.
Discreta conoscenza dei contenuti, impegno nello studio.
Sufficiente conoscenza dei contenuti, dimostrazione di aver
studiato.
Insufficiente conoscenza dei contenuti in qualcuno tra quelli
esaminati.
Evidenti lacune nella conoscenza dei contenuti.
Gravi lacune nelle conoscenze dei contenuti.
Totale impreparazione.

Descrittori:
voti
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Didattica a distanza: verifiche orali di biologia e di chimica, consegna di
compiti assegnati.
Si rende necessaria una diversa griglia di valutazione perché tempi e modi sono
diversi, in quanto:
1) le prove di valutazione di chimica e biologia sono basate spesso su risoluzioni di
esercizi e giustificazioni logiche che richiedono tempo e concentrazione;
2) le circostanze in cui si deve operare sono per un verso delicate, per l’emergenza
sanitaria che si sta vivendo, per l’altro precarie, per problemi tecnici che possono
presentarsi e per un pieno controllo che non è possibile esercitare.
Si ritiene quindi che la valutazione debba avvenire in modo serio, ma non rigido, e si
sceglie di attribuire dei giudizi di valore, che, mediati tra un orale e uno scritto,
possano essere convertiti in voti in decimi, in una “forbice” meno allargata di quella
usuale.
Indicatori

Descrittori:
giudizi di valore

Presenza e interazione costante nelle video lezioni,
puntualità e lodevole impegno nella consegna dei compiti,
ottima conoscenza e comprensione dei contenuti.
Presenza e interazione nelle video lezioni, puntualità e
impegno nella consegna dei compiti, buona conoscenza dei
contenuti.
Presenza alle video lezioni, impegno nella consegna dei
compiti, discreta conoscenza dei contenuti.
Presente alle video lezioni, ritardo nella consegna dei
compiti, conoscenza sufficiente dei contenuti.
Qualche assenza alle video lezioni, ritardo nella consegna
dei compiti, svolgimento senza impegno, errori diffusi.
Qualche assenza alle video lezioni, ritardo nella consegna
dei compiti, mancanza di impegno, lacune nella conoscenza
dei contenuti.

ottimo

buono

discreto
sufficiente
non sufficiente
del tutto
insufficiente

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Testi adottati:
1. A.a.V.v. “L’arte di vedere 4 - dal Barocco all’Impressionismo” edizione blu - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson
2. A.a.V.v. “L’arte di vedere 5 - dal Postimpressionismo a oggi” edizione blu - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson

1

OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE
Lettura e analisi delle opere artistiche e
architettoniche.

X

Collocazione di autori e opere nel contesto storico.

X

Acquisire consapevolezza del valore culturale e
museale del patrimonio artistico e architettonico.

X

PARZIALMENTE

Rielaborazione critica e approfondimento
personale.

2

CONTENUTI E TEMPI

2.1 IN PRESENZA
1) Il Neoclassicismo: un nuovo canone di bellezza (pag. 894)
- Antonio Canova “Amore e Psiche”;
- Jacques Louis David “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”;
2) Una sensibilità nuova: il Romanticismo (pag. 924)
- J.H.Füssli “L’incubo”;
- W.Blake;
- F.Goya “Maja desnuda”, “3 maggio 1908: fucilazione”;
- I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti;
- C.D.Friedrich "Il viandante sul mare di nebbia";
- Jean-Auguste-Dominique Ingres “La grande Odalisca”;
- T.Géricault “La zattera della Medusa”;
- E.Delacroix “La libertà che guida il popolo”;

X

- W.Turner;
- J.Constable;
- F.Hayez “Il bacio”;
3) Le radici del Realismo: la Scuola di Barbizon (pag. 962);
4) Il Realismo del secondo Ottocento (pag. 962):
- G.Courbet;
- F.Millet “Le spigolatrici”;
- H.Daumier “Il vagone di terza classe”;
5) 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”;
- S.Lega “Il pergolato”;
6) L’architettura del ferro (pag. 979):
- J.Paxton “Crystal Palace”;
- A.Gustave Eiffel “La torre Eiffel”;
- G.Mengoni “La Galleria Vittorio Emanuele II”
- A.Antonelli “Mole Antonelliana”;
7) Teorie a confronto: E.Viollet-le-Duc e J.Ruskin, il restauro architettonico (pag. 955);
8) La poetica dell’istante: l’Impressionismo (pag. 987):
- Il precursore E.Manet “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar alle
Folies-Bergère”;
- C.Monet “Impressione sole nascente”, “La Cattedrale di Rouen”;
- E.Degas “La lezione di danza”, “L’assenzio”;
- P.Auguste Renoir “Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri”;
9) Un nuovo sguardo sul mondo: la Fotografia (pag.994);
10) Il Postimpressionismo (pag. 1013):
- P.Cézanne “Le grandi bagnanti”, “La montagna Sainte-Victoire”, “I
giocatori di carte”;
- G.Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”;
- T.Lautrec;
- P.Gauguin “La visione dopo il sermone”, “La Orana Maria”;
- V.Van Gogh “I mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “La chiesa di
Auvers sur Oise”, “Campo di grano con volo di corvi”;
11) Oltre la realtà visibile, il Simbolismo (pag.1032):
- G.Moreau;
- O.Redon;
12) L’Art Nouveau (pag. 1043):
- In Francia: H.Guimard (Ingressi alla ferrovia metropolitana);
- In Spagna: A.Gaudì “Casa Milà”, “Casa Battlò”, “Sagrada Familia”;

- Tipologie e funzioni delle arti applicate;
13) La Secessione di Vienna (pag.1053):
- J.M.Olbrich “Il Palazzo della Secessione”;
- G.Klimt “Il bacio”, “Giuditta I”, “Giuditta II – Salomè”;
14) Le belve dell’arte: i Fauves (pag. 1070):
- H.Matisse “La danza”, “La musica”;
15) Sotto il segno dell’anticonformismo, Die Brücke (pag. 1076):
- Il precursore E.Munch “Il grido”;
- E.L.Kirchner “Potsdamer Platz”
2.2 DIDATTICA A DISTANZA:
(Condiviso, su Classroom settimanalmente, materiale esplicativo ed integrativo al
libro di testo: slide e approfondimenti).
Condiviso n°172 slide con percorso ad immagini e spiegazioni integrative
sull’architettura del IX-XX secolo;
16) La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194);
17) L’architettura organica (pag. 1196):
- F.L.Wright “Fallingwater”, “Guggenheim Museum”;
18) Il Bauhaus e l’idea di fusione tra le arti (pag. 1203):
- W.Gropius “La sede a Dessau”;
- M.Breuer “Poltrona Vasilij”;
19) Le Corbusier (pag. 1206):
- “Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame-du-Haut”, “Unité d’habitation”;
20) I caratteri del Razionalismo italiano: l’architettura fascista (pag.1215):
- G.Terragni “Casa del Fascio”;
21) La nascita del Cubismo (pag. 1092)
- P.Picasso “Poveri in riva al mare”, Les demoiselles d’Avignon”,
“Guernica”;
22) L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo (pag. 1108):
- U.Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”;
23) Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro (pag. 1122):
- V.Kandinskij “Primo acquerello astratto”;
24) L’arte dello sconcerto: il Dadaismo (pag. 1151):
- M.Duchamp “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”;
25) Cenni alla Metafisica (pag.1155) e al Surrealismo (pag. 1160

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

LIM

X

Classroom

X

Lezioni frontali

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

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 scritte con confronto
orale su Meet di Google suite

X

X

Lettura autonoma dell’opera d’arte
relativa a percorso museografico

X

Test scritti a risposta aperta

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: E’ 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.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Testi adottati: “ In movimento” Fiorini, Coretti, Bocchi – Marietti scuola

1.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

OBIETTIVI
CONOSCENZE: acquisizione del valore della
corporeità e consolidamento di una cultura motoria
e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia
della salute.
Acquisizione teoriche del corpo umano in ambito
fisiologico e cinesiologico.
CAPACITA’: applicazione di conoscenze per
portare a termine compiti e risolvere problemi in
ambito pratico e teorico.
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 sè e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del
linguaggio del corpo e dello sport in modo
responsabile e autonomo.

2.

TOTALMENTE

PARZIALMENTE

X

X

X

CONTENUTI E TEMPI

2.1. IN PRESENZA
Il lavoro svolto in palestra è stato condizionato dalla presenza di due classi (5D e 5F)
che hanno dovuto condividere lo spazio cercando di realizzare comunque un
programma serio ed efficace.
PREPARAZIONE FISICA: settembre- febbraio
* esercizi specifici di sviluppo, perfezionamento delle qualità motorie

* circuiti a stazione senza attrezzi (a carico naturale) e con attrezzi (manubri,
funicelle, bag, palle madiche.
PALLAVOLO settembre – novembre
* esercitazione sui fondamentali individuali: Palleggio, Bagher (di costruzione
attacco e difensivo), Schiacciata, Muro a 1 e a 2, Servizio dall’alto
* esercitazione fondamentali di squadra: Attacco con muro a 1 e muro a 2, difesa
W, cambio d’ala, velo, copertura a muro, copertura attacco
* Gioco
PALLAMANO novembre-dicembre
* esercitazione sui fondamentali individuali: Spostamenti senza e con palla,
Palleggio nelle diverse direzioni con cambo mano, Virata, Tiro (tecnica del tiro in
corsa, tecnica del tiro dal basso lineare e incrociato, tecnica del tiro laterale)
* esercitazione dei fondamentali di squadra: Ruolo dei 7 giocatori/ Difesa e Attacco
1vs1/ Difesa 1-5/ Attacco 5-1/ dai e vai, dai e segui, dai e cambia/ Gioco
* esercitazione di un percorso tecnico con inserimento di movimenti ad alto
coordinativo statico e dinamico

livello

BADMINTON gennaio-febbraio
* esercitazione fondamentali individuali: Spostamenti incampo in singolo e doppio/
tecnica Drop, Clear, Smash, Volè, Servizio diritto e rovescio
* Gioco: singolo e doppio

TEORIA PRIMO TRIMESTRE
Definizione, classificazione, regimi di contrazione, esercitazioni e metodi di
allenamento delle seguenti qualità motorie:
- Forza
- Velocità

- Resistenza
- Mobilità
- Coordinazione
- Equilibrio.

2.2. DIDATTICA A DISTANZA (Marzo-Giugno)
Tutorial attività motoria:
* Esercizi total body
* Esercizi allungamento muscolare (stretching)
* Esercizi aerobica
* Esercizi metodo Pilates
* Esercizi metodo Tabata

TEORIA SVOLTA NEL PENTAMESTRE CON DIDATTICA A DISTANZA:
Il DOPING:
* Definizione
* Codice Wada
* Perchè combattere il doping
* Analisi delle sostanza dopanti:
Sostanze sempre proibite: Steroidi Anabolizzanti - Somatotropina GH ormone
della crescita – Eritropoietina - Diuretici
Sostanze proibite in competizione: Stimolanti – Narcotici e Analgesici –
Cannabinoidi – Betabloccanti – Alcol
Metodi proibiti: Doping ematico (eritrocitosi indotta) – Manipolazioni farmacologi
che e chimiche
Doping genetico
Sostanze non soggette a restrizioni: Aminoacidi a catena ramificata – Creatina
Carnitina.

3.

SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

4.

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Classroom

X

Laboratorio/palestra

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

valutazioni pratiche
X
valutazione teorica
X

valutazioni su approfondimenti,
tabulazioni e ricerche

X

4.2. GRIGLIA VALUTAZIONE

GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Voto

Giudizio

Aspetti educativi
formativi

Livelli di
apprendimento

1-2

Nullo

Totale disinteresse
per l'attività svolta

Livello degli
apprendimenti
pressoché
irrilevabile
Scarsi
apprendimenti

3-4

Gravemente
insufficiente

Forte disinteresse
per la disciplina

5

Insufficiente

Parziale disinteresse
per la disciplina

6

Sufficiente

7

Discreto

Raggiunge gli
obiettivi minimi
impegnandosi e
partecipando in
modo parziale o
settoriale
Partecipa e si
impegna in modo
soddisfacente

8

Buono

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

L'apprendimento
appare veloce ed
abbastanza
sicuro

9

Ottimo

Fortemente motivato
e interessato.

Velocità di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione e
risposta motoria.

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

L'apprendimento
risulta
abbastanza
veloce e con rare
difficoltà

Conoscenze e
competenze motorie e
teoriche
Livello delle competenze e
conoscenze motorie e
teoriche profondamente
inadeguato
Inadeguato livello delle
competenze motorie e delle
relative conoscenze, grosse
difficoltà di comprensione
delle richieste,
realizzazione pratica molto
lenta, scoordinata e
scorretta.
Conoscenze e competenze
motorie e teoriche lacunose
o frammentarie

Conoscenze e competenze
motorie e teoriche nel
complesso accettabili

Le conoscenze e le
competenze motorie e
teoriche appaiono
abbastanza sicure ed in
evoluzione. Raggiunge
sempre un livello
accettabile nelle prove
proposte.
Il livello delle competenze
motorie e teoriche è di
qualità, sia sul piano
coordinativo, sia su quello
tattico e della rapidità di
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______________
Somma: ……
Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (voto in decimi).

Voto: …… /10
(= Somma diviso 4)

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: RELIGIONE AA.VV- Edizioni Dehoniane.

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

2 Individuare sul piano etico-religioso le
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale ed ambientale
.
3Partecipazione attiva ad un dialogo
costante e costruttivo tale da permettere una
lettura critica dell'evoluzione socio-culturale
4Sviluppare un maturo senso critico della
propria esperienza e riflettere sulla
complessità dell'esistenza umana nel dialogo
interreligioso.

PARZIALMENTE

X

X

X

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

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Classroom

X

LIM

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Lezioni frontali

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

4 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
O

DIDATTICA A DISTANZA

orali
X

P partecipazione alla class
roroom

X

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nel piano di lavoro
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.
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DISCIPLINA: CLIL - Teacher Cherubini Emanuela
2

CONTENUTI E TEMPI

FIRST DAY: THE MAKING OF A THEORY
Students will see the film “The Origin of Species: The Making of a Theory”.
DESCRIPTION
During their voyages across the globe, British naturalists Charles Darwin and Alfred
Russel Wallace made careful observations of the natural world. The film The Origin of
Species: The Making of a Theory chronicles their epic adventures and the evidence they
gathered on the variation among individual members of a species, the relationships among
species, and the patterns of geographic distribution across many species. Based on such
evidence, they independently came to the same revolutionary conclusions: Species
change over time by means of natural selection, and species descend from other species.
The film The Origin of Species: The Making of a Theory, illustrates the process of science
and in particular how attempting to answer questions leads to the development of scientific
explanations and conclusions, and how these conclusions are then tested and
strengthened by further evidence and research.
The film may be viewed in its entirety or paused at specific points to review content
with students.
KEY CONCEPTS
A. Charles Darwin and Alfred Russel Wallace independently discovered the natural origin
of species and formulated the theory of evolution by natural selection based on distinct
sets of observations and facts.
B. The natural origin and evolution of species provide scientific explanations for both the
diversity and the relatedness of species, as well as the sequence of change found in the
fossil record.
C. Natural selection acts on variation among individuals within populations. The differential
survival and reproductive success of individuals with different traits causes populations to
change over time.
D. By comparing organisms living today with the fossil record of extinct organisms, it is
possible to reconstruct evolutionary history.
E. Observations of the natural world raise questions. Scientific hypotheses provide
tentative answers to such questions, which can then be tested by additional observations,
experiments, evidence, and facts, which form the basis of a scientific theory.
F. Not all hypotheses can be tested in a controlled laboratory experiment. For example,
the study of evolution requires gathering multiple lines of evidence to support conclusions
about events that occurred in the past. As evidence accumulates, some hypotheses will be
eliminated, while ever more detailed inferences are drawn.
At the end of the film a quiz will be given to students, they can answer in the
classroom or at home so it can be used as a homework to understand the key concepts
addressed in the film.
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SECOND DAY: LIZARD EVOLUTION VIRTUAL LAB
In the Lizard Evolution Virtual Lab students explore the evolution of the anole lizards in the
Caribbean by collecting and analyzing their own data.
The virtual lab includes four modules that investigate different concepts in evolutionary
biology, including adaptation, convergent evolution, phylogenetic analysis, reproductive
isolation, and speciation. Each module involves data collection, calculations, analysis and
answering questions.
Module 1: Ecomorphs. Species of Caribbean anoles can be categorized into groups,
called ecomorphs, according to their body characteristics (morphology) and the ecological
niches they occupy. In this module, you will take measurements of lizards from species
belonging to four different ecomorph groups. (Approximate length: 1 hour and 30 minutes)
Key Concepts:
• An adaptation is a structure or function that confers greater ability to survive and
reproduce in a particular environment.
• Graphing data is an important way to objectively document differences and
similarities. It can make it easier to spot patterns that would otherwise be difficult to
see in tables of measurements or direct observations.
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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. Attività sportive praticate a livello agonistico presso associazioni riconosciute dal
CONI
E. 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:
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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.
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