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 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” (Linee guida nazionali, 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” (Linee guida nazionali, 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;    

- saper 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 individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
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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 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

* parte del programma svolta nei laboratori specialistici dedicati 

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE   

2.1 Presentazione della classe 

Il gruppo classe è costituito da 19 allievi, di cui sei ragazze, affiatato e solidale già dal 

biennio, gruppo ottenuto da una significativa selezione nel corso del primo biennio e nel 

terzo anno. Durante il percorso di maturazione e crescita culturale, gli studenti si sono 

dimostrati generalmente corretti in tutti gli ambiti relazionali e in ogni attività, anche esterna 

all’istituto.  

Nel corso del triennio la classe ha purtroppo mantenuto i docenti solo in alcune discipline, 

soffrendo invece discontinuità soprattutto nell’area tecnico-scientifica (cfr. paragrafo 2.2). 

Ciò nonostante si registrano alcuni casi di eccellenza, distintisi nel corso di competizioni a 

livello regionale e nazionale. 

Gli studenti migliori, caratterialmente piuttosto riservati, sono stati sempre motivati e molto 

coinvolti; gli altri hanno mostrato un approccio pragmatico verso varie discipline, 

soprattutto di area umanistica, raggiungendo comunque un livello mediamente 
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discreto/buono di formalizzazione teorica e rielaborazione autonoma; tutti hanno migliorato 

progressivamente la gestione dei carichi di lavoro. 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni la didattica a distanza è partita per alcune 

discipline già dai primi giorni di marzo e gli allievi sono stati generalmente disponibili, 

responsabili e collaborativi; una volta avviata, la routine della Dad non ha sostanzialmente 

modificato le dinamiche di classe. 

Alla formazione curricolare un certo numero di studenti negli anni ha affiancato il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche e partecipato (in relazione ai propri 

interessi) a diverse attività complementari/integrative proposte dalla scuola, finché ciò è 

stato possibile. A ciò si deve aggiungere la partecipazione alle giornate di “scuola aperta” 

per l’orientamento in ingresso e il tutoraggio degli allievi delle scuole medie. 

Tutti gli allievi hanno svolto durante il triennio le attività previste per l’alternanza scuola-

lavoro (cfr par. 4.2). 

Per quanto riguarda il rendimento, la classe è riconducibile a tre gruppi di livello:  

● un ristretto gruppo di allievi con evidenti capacità cognitive, distintisi negli anni 

grazie all’interesse e al serio impegno profuso in tutti gli ambiti disciplinari: hanno 

raggiunto un ottimo livello di conoscenze, competenze e capacità;  

● un gruppo consistente di studenti non sempre altrettanto determinati e/o dotati in 

ogni ambito disciplinare: hanno conseguito  un buon livello di preparazione generale, o 

almeno settoriale; 

● allievi che hanno incontrato difficoltà ad acquisire conoscenze e competenze in 

ambiti specifici, ove hanno comunque raggiunto risultati apprezzabili grazie all’impegno 

profuso. 

 
 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA 

 

III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana Vercelli Vercelli Vercelli 

Lingua e cultura inglese Scoffone Michele Costa Parisi 

Storia Morone Morone Morone 

Filosofia Morone Morone Morone 

Matematica Durando Marco Costa Marco Costa 

Fisica Ruggeri Marco Costa Francia 

Scienze naturali Orazietti Orazietti Orazietti 

Informatica Allione Zunino Pera 

Disegno e Storia dell’arte Basile Basile Basile 

Scienze motorie e sportive Cicogna Cicogna Cicogna 

Religione cattolica o attività 

alternative 

L.A. Gallo L.A. Gallo L.A. Gallo 

 

2.3 Composizione e storia classe 
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 INIZIO ANNO FINE ANNO 

STUDENTI da classe 

precedente 

Ripetenti Ritirati Totale Promossi 

senza 
debito 

Promossi 

con 
debito 

Non 

promossi 

Ritirati 

Classe  
terza 

23 0 1 22 11 8 3 0 

Classe 

quarta 
19 0 0 19 18 1 0 0 

Classe 
Quinta 

19 0 0 19     

 

 

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

 3.1 Studenti in situazione di BES e/o DSA  

Un solo caso, per il quale si rimanda all’allegato 1. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  DIDATTICA  

 

 4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Le attività erano state calendarizzate nel periodo coinciso con la sospensione delle lezioni 

a causa dell’emergenza sanitaria. Sono state svolte letture compensative di contenuti 

interdisciplinari in lingua (Cfr. par. 5.4). 

  

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

triennio 

Si vedano le schede dei singoli studenti, allegato 2. 

 

 

 

 

 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI  

5.1 Progetti 
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Nome progetto Breve descrizione  
Docente 
referente 

Periodo e 
durata 

nr. studenti 
coinvolti 

BLS DAE Retraining BLS con utilizzo DAE 
Fenocchio 
Cicogna 

31/1/2020   
3 ore 

Tutti 

Analisi delle 
acque 

Progetto sorgenti Orazietti  
14-

15/11/201
9 

Tutti 

Olimpiadi di 
Matematica 

Fase d’istituto Durando 21/11  1 

Olimpiadi di 
Fisica 

Primo livello Trucco 12/12  3 

Olimpiadi di 
Neuroscienze 

Primo livello Abrigo 14/2 1 

Olimpiadi di 
Fisica 

Secondo livello Trucco 19/02  2 

Olimpiadi di 
Matematica 

Fase provinciale Durando 20/02  1 

Giochi della 
chimica 

Fase regionale (in remoto) Orazietti 16/05 2 

 
 

 

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

conferenze, ecc.):  

 

 

DISCIPLINA/E 

COINVOLTA/

E 

 
 

TITOLO 

MODALITÀ 

 

DATA e 

DURATA 

ORARIO 
(curricolare  
o non 
curricolare) 

N° ALUNNI 
COINVOLTI 

Scienze 
Naturali 

Nutraceutica conferenza 22/10/2019 NC 5 

Scienze 
Naturali 

La tecnologia al servizio 
dell’ageing 

conferenza 8/11/2019 NC 8 

Italiano 

Odissee a confronto: 
Pavese e Fenoglio (prof. 
V. Boggione, Università 
degli studi di Torino) 

conferenza 20/11/2019 
NC 

(3 ore) 
tutti 

Italiano 
P. Levi chimico e 
Mendeleev “poeta” (prof. 

conferenza 22/11/2019 
NC 

(due ore) 
14 
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E. Ferrero e M. Malvaldi)  

Arte Van Gogh; Modigliani cineforum 
25/10 e 
29/11/2019 

NC 13/2 

Scienze 
Naturali 

Glifosate ed altre fake 

(prof. Roberto Defez e 

prof. Michele Deluca) 

conferenza 11/12/2019   C 

 ( 5 ore ) 
tutti 

Arte 
Milano: G. De Chirico; 
Museo del Novecento 

uscita 
didattica 

19/12/2019  14 

Arte Cherasco: Mostra Picasso 
uscita 
didattica 

10/1/2020 NC 3 

Scienze 
Naturali 

Incontro con prof.ssa 
Noemi Procopio 

conferenza 7/2/2020 NC 14 

 

 

 

5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 

TEMATICA 

 

TITOLO 
MODALITÀ 

 

DATA e 
DURATA 

ORARIO 
(Curricolare  
o Non 
Curricolare) 

ALUNNI 
COINVOLTI 

Media e 
nuove 
tecnologie  

C. Malavenda, La 
censura degli 
algoritmi che cancella 
arte e storia, Corriere 
della Sera del 
5/11/2019 

lettura e analisi 
di articolo; 
discussione 
guidata 

7/11/2019 
(2 ore) 

C tutti 

Educazione 
ambientale  

Natura “matrigna” e 
insignificanza umana: 
Leopardi, Zanzotto e 
M. Paolini 

lettura e 
analisi; visione 
de “La tragedia 
del Vajont”; 
discussione 
guidata 

10/12/2019 
(2 ore) 

C tutti 

Bioetica 

CNB, Il consenso 
informato. Che cos’è, 
come e quando 
applicarlo nelle 
occasioni della vita 

aspetti generali 
e storia del 
consenso 
informato, 
analisi di casi e 
produzione di 
articoli sui casi 

7-17/1/2019 
(8 ore) 

C 
 

tutti 
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Diritti 
umani 

Partecipazione alla 
Giornata della 
Memoria di Istituto 

Documentario 
Ernesto e 
Ferruccio. Il 
sogno del 
calcio oltre le 
leggi razziali.  
I Accuse, la 
lotta di M. Alì 
per i diritti 

10/02/2020 
(2 ore) 

C tutti 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

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

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

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Scienze - Inglese - Filosofia 

 

● Stem Cells (What are stem cells? - Types of stem cells - Uses of  stem cells) 

● Discoveries in Medicine: Health and Medical treatments – The Father of 

Epidemiology – Surgery and Anaesthesia 

● A window on the Unconscious,  Sigmund Freud: Biography – Es, Ego and 

Superego – The Oedipus complex – Adler and Jung. 

 

 

 

 5.5  Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

● IAPS SCHOOL DAY attività formativa di orientamento presso l’Università di Fisica 

11/11/2019 (4 allievi). 

● Giornata di orientamento alla  Facoltà di Matematica con lezioni aperte 20/02/2020 

(un’allieva). 

● 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.  

 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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



11 

 

ITALIANO 

Testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, ed. Pearson,Torino, voll. 4, 5.1, 5.2, 6 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Comprensione complessiva e puntuale 

di testi orali e scritti 

  X 

perfezionamento delle abilità di analisi 

dei testi letterari 

  X 

Padronanza degli strumenti espressivi 

e argomentativi indispensabili 

  X 

  

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1.   IN PRESENZA 

 

           IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA                                       (settembre) 

Origine ed evoluzione semantica del termine. Caratteri del Romanticismo europeo: il 

contesto storico, presupposti ideologici e filosofici (Athenaeum e la svolta di Schlegel; 

Fichte); la figura dell’intellettuale e il pubblico di riferimento. 

- I temi: scissione ontologica tra io e mondo, concezione e rappresentazione dell’uomo e 

dell’universo; l’idealizzazione della donna; il rifiuto della ragione, l’irrazionale e l’emotività; 

l’eroe romantico; l’amore; spiritualità e religiosità; l’infinito e il vero; l’esaltazione della 

storia. I nuovi temi rappresentati: la scelta degli “umili”. 

La concezione dell’arte e della letteratura, originalità ed estetica del Romanticismo 

europeo. 

- La svolta romantica in Italia: la polemica tra classicisti e romantici, l’intervento di Madame 

de Staël; la posizione di Manzoni e Leopardi. 

● M.me de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni, vol. 4, T1 p. 323 

● G. Leopardi, Lettera in risposta a quella di mad. la baronessa di Stael Holstein* 

(Recanati 18 luglio 1816): testo su piattaforma di classe. 

  

 

MANZONI, POETA E NARRATORE                                (settembre-ottobre) 
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Profilo biografico e formazione culturale dell’autore; conversione e creatività letteraria, 

ombre di giansenismo; la presa di posizione nel dibattito classicisti vs romantici; gli scritti 

di poetica, il rapporto tra storia e invenzione. 

● Storia e invenzione poetica, vol. 4, T3 p. 375.                            

● Dalla lettera a Cesare D’Azeglio: “Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto, l’interessante per mezzo vol. 4, T4 p. 376. 

 
a) Lirica patriottica e civile e tragedie. 
Le Odi; Le tragedie manzoniane: struttura e protagonisti; elementi classici e romantici: il 

problema dell’unità e la funzione del coro; il rapporto tra vero storico e vero poetico; il 

pessimismo cristiano di Manzoni. Napoleone e Adelchi: il ruolo della provvida sventura. 

● Il cinque maggio, vol. 4, T6 p. 387. 

● da Adelchi:     

Il dissidio romantico di Adelchi, vol. 4, T7 p. 396; 

Morte di Adelchi: concezione pessimistica della storia, vol. 4, T8 p.399 (sino a v. 389). 

 
b) Il romanzo, un genere nuovo 
I Promessi sposi e il romanzo storico: lo scrupolo del vero storico e morale. Dal Fermo e 

Lucia ai Promessi sposi: le diverse stesure ed edizioni del romanzo. I Promessi sposi: il 

quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano di società; il “sugo” della storia e l’idillio 

mancato; il tema del male nella storia umana e la concezione manzoniana della 

Provvidenza; l’ironia verso la narrazione e i lettori, l’ironia verso i personaggi (l’intervento 

di Pirandello al riguardo); il problema della lingua; la caratterizzazione dei luoghi e il 

cronotopo del castello. 

Le strutture narrative del romanzo: narratore, tempo della storia e tempo del racconto, 

sistema dei personaggi. 

Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo: la storia, il mondo degli 

umili, la politica e l’economia; vero storico e vero morale; il mistero della salvezza. 

● I Promessi Sposi, rilettura domestica integrale. 

  

c) Dal romanzo alla saggistica 

Il distacco dalla letteratura e rivalutazione di storia e filosofia. Storia della colonna infame: 

il rapporto tra immaginazione e verità, la responsabilità individuale del male, il rifiuto del 

giustificazionismo storico e la possibilità di modificare la società. 

● La responsabilità umana e il distacco dalla letteratura, vol. 4, T16 p. 471. 

  

G. LEOPARDI                                                         (ottobre-novembre) 

Biografia essenziale: contesto politico, storico-culturale e familiare di riferimento; la 

formazione. La presa di posizione nel dibattito tra classicisti e romantici. 

- “Dall’erudizione al bello” e “Dal bello al vero”: Il “pessimismo storico”: i concetti di natura 

benigna, natura vs ragione, antichi e moderni. 

- Il pessimismo cosmico: natura matrigna, mutata posizione nel confronto tra antichi e 

moderni sull’illusione. 

- La poetica del vago e dell’indefinito; teoria della visione e del suono. 

- I Canti: cronologia e temi. 
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- Le Operette morali : “l’arido vero” e la scelta stilistica della prosa. 

  

● dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere, vol. 5, T4a p. 20; 

Indefinito e infinito, vol. 5, T4d p. 24. 

  

● dai Canti: 

L’infinito, vol. 5, T5 p. 38; 

La sera del dì di festa, vol. 5, T6 p. 44;                            

Ultimo canto di Saffo, vol. 5, T8 p. 58, (vv. 36-54); 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vol. 5, T13 p. 91; 

La ginestra o il fiore del deserto, vol. 5, T18 p. 121, passim: vv. 1-51, 111-135; 297-317. 

  

● dalle Operette morali: 

Dialogo della natura e di un islandese, vol. 5, T20 p. 149; 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (testo su piattaforma di classe). 

  

Il tema dell’insignificanza dell’uomo nell’universo: 

● Pirandello riprende Leopardi: Pallottoline, da Novelle per un anno, p. 135; 

● Zanzotto riprende Leopardi: Filò II (testo disponibile su piattaforma di classe). 

  

LA GENERAZIONE “SCAPIGLIATA”                                                     (dicembre) 

Contesto politico, economico e sociale, la nuova figura dell’intellettuale; la nascita dei 

Politecnici e delle prime grandi manifatture industriali; nascita e ruolo de Il Corriere della 

Sera. 

La Scapigliatura milanese: origine e significato della definizione; l’assenza di una scuola e 

di manifesti programmatici; il conflitto dell’artista con la società dell’età postunitaria; 

ambivalenza verso la modernità; recupero ed esasperazione di alcuni temi romantici 

stranieri (il “nero” e il macabro) e attenzione per il morboso e il patologico; lo 

sperimentalismo formale. 

●  A. Boito, da Il libro dei versi, Case nuove, vol. 5.2, T3 p. 41 

  

U.I. Tarchetti e il romanzo scapigliato: dal narratore manzoniano al narratore inattendibile; 

reinterpretazione di temi romantici; Lucia vs Fosca. 

● da Fosca: L’attrazione della morte, vol. 5.2, T4 p. 46. 

  

Il primo G. Verga “scapigliato” 

● da Eva: Introduzione (testo disponibile in piattaforma). 

  

NATURALISMO E VERISMO                                                   (gennaio) 

Contesto storico-politico, economico e sociale: la cultura filosofica positivista; da H. Tayne 

e Claude Bernard a Zola: dalla fisica alla fisiologia umana alla sociologia. 

Dal romanzo realistico francese a quello naturalista di Zola: la società oggetto di indagine 

scientifica per individuarne le patologie, formulare una diagnosi e suggerire una prognosi 

alla classe dirigente. 
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Il metodo scientifico applicato alla letteratura nel ciclo dei Rougon Macquart, il punto di 

vista del narratore, le scelte formali del “romanzo sperimentale” e gli sporadici cedimenti 

letterari. 

● E. Zola, da L’assommoir, L’alcol inonda Parigi, vol. 5.2, T4 p. 118. 

  

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: differenze di poetiche e contenuti, la critica 

di Capuana a Zola per difendere l’arte come valore assoluto. 

● L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, vol. 5.2, T10 p. 157. 

  

G. Verga 

Sintesi della biografia e della formazione intellettuale. Il ciclo de “I vinti”: progetto e parti 

realizzate. Basi ideologiche e culturali: l’influenza dell’Assommoir di Zola, dell’Inchiesta in 

Sicilia di Franchetti e Sonnino; materialismo, determinismo e darwinismo sociale; il 

pessimismo verghiano (differenze con il pessimismo di Manzoni e Leopardi); i “vinti” e la 

“fiumana del progresso”. 

La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità (da Rosso malpelo al 

ciclo dei Vinti), straniamento, regressione, “eclissi dell’autore”, “forma inerente al 

soggetto”, discorso indiretto libero; dalla voce narrante del romanzo romantico alla voce 

narrante verista. 

I Malavoglia: struttura circolare imperfetta e lieto fine parziale; sistema dei personaggi; 

principi e valori di riferimento; natura e progresso; la Storia. 

●  da I Malavoglia:       

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. 1, vol. 5.2, T7 p. 239 (confronto con l’incipit 

manzoniano); 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, cap.      

 IV, vol. 5.2, T8 p. 244; 

I Malavoglia e la dimensione economica, cap. VII, vol. 5.2, T9 p. 251; 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap. XV, vol. 5.2, T10 p. 254. 

  

Mastro don Gesualdo: intreccio e sistema dei personaggi, pervasività della “roba”, voce 

narrante e focalizzazione. 

● da Mastro don Gesualdo: 

La tensione faustiana del self-made man, vol. 5.2, T13 p. 283 (passim); 

Malattia e “roba”, cap. IV, 4 (testo disponibile in piattaforma); 

La morte di Mastro don Gesualdo, cap. V, vol. 5.2, T15, p. 294 (da r. 136). 

  

La crudeltà del vero da  Verga a Fenoglio. Analisi dei testi sulla scorta dei rilievi critici del 

prof. Boggione (cfr. par. 5.2) e confronto tra temi e tecnica narrativa. 

● Decadenza di una famiglia contadina, vol. 5.2, p. 300. 

  

IL DECADENTISMO FRANCESE E ITALIANO                   (febbraio) 

Il Decadentismo francese: cronologia e contesto storico, politico e culturale di riferimento; 

il valore del termine per la critica ufficiale e gli autori. Riprese dal Romanticismo e 

contrapposizione al Naturalismo, la nuova visione del reale, il mistero sotteso alla realtà 

fenomenica e la via a-razionale per coglierlo pienamente. Estetica letteraria decadente. 
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Baudelaire e la rappresentazione della figura dell’intellettuale. P. Verlaine e il Languore. 

● C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola, vol. 5.2, p. 337. 

● C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze, vol. 5.2, T1 p. 351. 

  

          2.2   DIDATTICA A DISTANZA 

  

G. D’Annunzio                                                                                           (marzo) 

Elementi significativi della biografia: formazione; la costruzione dell’immagine pubblica e il 

rapporto con i nuovi media di massa: cinema e propaganda pubblicitaria; l’impegno 

politico: dall’impegno a destra al “Vado verso la vita!”, la posizione interventista e 

l’arruolamento volontario, la beffa di Buccari, il sorvolo di Vienna e l’occupazione di Fiume. 

Il rapporto ambiguo con il fascismo e Mussolini. 

  

- L’estetismo quale prima risposta alla crisi dell’intellettuale. 

Il piacere: struttura narrativa, principi e valori del protagonista, Elena Muti e Maria Ferres; il 

finale del romanzo e i suoi simboli. 

● da Il piacere: 

Presentazione del protagonista, libro I, II (testo disponibile in piattaforma); 

Il finale, dal libro IV (testo disponibile in piattaforma) 

  

- Il superamento dell’estetismo e i romanzi del superuomo; aspetti del pensiero 

nietzschiano che suggestionano d’Annunzio; il superomismo in consonanza con le 

tendenze imperialiste della politica dell’epoca. 

da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo, vol. 5.2, T4 p. 448 (in particolare: Roma, la figura del 

papa e del re; necessità dell’imperialismo di Roma; il ruolo degli intellettuali). 

  

- La poesia delle Laudi: l’ambiziosa struttura letteraria; i temi decadenti e l’ideologia 

superomistica, le analogie tra immagini. 

● da Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto, vol. 5.2, T13 p. 494; 

● da Maia, Le città terribili (testo disponibile in piattaforma). 

  

  G. PASCOLI                                                                                   (aprile) 

Elementi significativi della biografia: la perdita del padre, il “nido” familiare e i “cari morti”, 

la formazione culturale, le giovanili simpatie socialiste; l’impegno come docente. 

La componente decadente di Pascoli: la poetica del fanciullino, soluzioni formali, 

sperimentalismo linguistico e fonosimbolismo. 

- Myricae e Canti di Castelvecchio: cronologia, organizzazione interna, temi e soluzioni 

formali. 

- I Poemetti: cronologia; temi e forma del racconto in versi; sperimentalismo strutturale e 

linguistico. 

● da Il fanciullino, Una poetica decadente, vol. 5.2, T1 534. 

●  da Myricae:               

X agosto, vol. 5.2, T4 p. 557; 

Novembre, vol. 5.2, T7 p. 566; 
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L’assiuolo, vol. 5.2, T5 p. 560. 

● da I Canti di Castelvecchio,: 

Il gelsomino notturno, vol. 5.2, T14 p. 605. 

● dai Poemetti: 

Italy, vol. 5.2, T12 p. 590; 

Emigrazione e imperialismo: La Grande Proletaria si è mossa (testo disponibile su 

Classroom); 

 La vertigine, vol. 5.2, T13 p. 601. 

(la poesia “cosmica” pascoliana; richiami alla tensione romantica verso l’infinito 

dell’omonimo idillio leopardiano e i versi “metafisici” de La ginestra; confronto con la 

fusione panica dannunziana) 

  

  IL FUTURISMO                                                                                          (aprile) 

Un movimento di avanguardia integrale e poliedrica: energica e aggressiva rottira con il 

passato; attivismo irrazionalistico e violento; industrializzazionei ed euforia tecnologica; 

bellicismo ed estetizzazione della guerra; attenzione alle grandi masse urbane; 

autopromozione. La controversa figura di F.T. Marinetti. Il paroliberismo. 

● Manifesto del Futurismo, vol. 5.2, T1 p. 668; 

● Manifesto tecnico della letteratura futurista, vol. 5.2, T2 p. 672; 

● Contro i professori (testo disponibile su Classroom); 

● F.T. Marinetti, Tavola parolibera: Montagne + strade + vallate x Joffre (testo 

disponibile su Classroom). 

  

  

I. SVEVO                                                                                                    (maggio) 

Cenni biografici essenziali: Trieste e la famiglia Schmitz crocevia di culture; il contesto 

borghese imprenditoriale, il lavoro impiegatizio e il permanere degli interessi culturali: 

l’incontro con Joyce e con la psicoanalisi. 

L’uso critico dei “maestri”: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin; la psicanalisi non come 

terapia, ma come strumento conoscitivo e letterario. La vena umoristica. 

- Una vita: l’inetto e i suoi antagonisti; darwinismo sociale e influenza di Schopenhauer; 

l’impostazione narrativa. 

● da Una vita: Le ali del gabbiano, vol. 5.2, T1 p. 773. 

 - La coscienza di Zeno: contesto culturale e cronologia di composizione ed edizione; 

presupposti culturali e ideologici; la novità dell’impianto narrativo e il “tempo misto”. Le 

“tante verità e bugie” del protagonista; “malattia” e “sanità”: positività della malattia. Zeno, 

voce narrante inattendibile rispetto alla prospettiva inattendibile di Alfonso o Emilio. 

● da La coscienza di Zeno: 

La prefazione del dottor S. (link al testo disponibile su Classroom); 

La salute “malata” di Augusta, vol. 5.2, T7 p. 822; 

La medicina, vera scienza, vol. 5.2, T10 p. 841; 

La profezia di un’apocalisse cosmica, vol. 5.2, T11 p. 848. 

  

L. PIRANDELLO                                                                            (post 15 maggio) 
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Biografia essenziale del “figlio del kaos” e formazione culturale. Da Bergson e Binet: il 

“movimento vitale”, le forme individuali e le maschere per esprimere la crisi dell’idea di 

realtà oggettiva. La vita sociale come trappola. 

- La poetica dell’umorismo. 

● da L’Umorismo: 

Un’arte che scompone il reale, vol. 5.2, T 1 p. 879. 

- Il fu Mattia Pascal: intreccio e impianto narrativo; il punto di vista soggettivo e 

inattendibile. 

● da Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi, vol. 5.2, T5 p. 917; 

         Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”, vol. 5.2, T6 p. 926. 

● da Quaderni di Serafino Gubbio, operatore: 

L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato, vol. 5.2, T9, p. 945. 

  

- Dal dramma borghese al dramma pirandelliano: da verosimiglianza e psicologia 

naturalistiche a un mondo stravolto, ridotto alla parodia e all’assurdo; i personiggi “scissi”. 

Sei personaggi in cerca d’autore e “il teatro nel teatro”. 

● da Sei personaggi in cerca d’autore: 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, vol. 5.2, T12 p. 991. 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

  

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

6/3/2020) 

  

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

Laboratorio/palestra   Lezioni registrate  X 

LIM  X Classroom  X 

Piattaforma di classe (Drive)  X Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

 X 

Lezioni frontali  X App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

autonomo 

  Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

guidato 

X     

Altro (specificare)         

  

 

 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1.   TIPOLOGIE DI PROVE 

  

IN PRESENZA (fino al 

21/02/2020) 

  DIDATTICA A DISTANZA 
  

tipologie A e B dell’esame di 

Stato (due ore) 

X test Google Moduli (domande 

strutturate, semistrutturate e 

a paragrafo aperto) 

X 

verifiche orali X verifiche orali X 

  

  



19 

 

 

 

                     4.2   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

Per le prove nella prima parte dell’anno si è preferito usare la griglia di Dipartimento in uso 

nel triennio, ritenuta più analitica di quella ministeriale, dunque più funzionale per acquisire 

consapevolezza di punti forti e vulnerabili da parte degli studenti. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A  contenuto 60% forma 40% 

data:   studente:   

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

60% 

  

1. Riassunto/parafrasi correttezza e completezza 30 60 90 120 150 

2. Analisi (significato e 

significante) 

correttezza e completezza 20 40 60 80 100 

struttura argomentativa 16 32 48 64 80 

riferimento al testo 12 24 36 48 60 

3. Approfondimento correttezza e completezza 18 36 54 72 90 

struttura argomentativa 14 28 42 56 70 

A)riferim. al T/B)informazioni 10 20 30 40 50 

Forma 40% Morfosintassi 40% articolazione, correttezza e 

chiarezza 

32 64 96 128 160 

Lessico e registro 30% proprietà 12 24 36 48 60 

ricchezza 12 24 36 48 60 

Ortografia 15% correttezza 12 24 36 48 60 

Punteggiatura 15% correttezza ed espressività 12 24 36 48 60 

Calcolo del voto: Totale pt. X 1/100                                              tot. pt  

 

 

Griglia di valutazione  tipologia B Studente                            contenuto 60% forma 40%                        

Comprensione 

e Analisi 50% 

Correttezza e completezza 26 52 78 104 130 

Struttura argomentativa 26 52 78 104 130 

Riferimento al testo 8 16 24 32 40 
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Produzione 

50% 
 

Rispetto della consegna (espositiva e 
argomentativa) e evidenza della tesi 

10 20 30 40 50 

Commento adeguato; presenza di 
argomentazioni funzionali alla tesi e articolate 

26 52 78 104 130 

Chiarezza e logicità del testo; proporzionalità e 

connessione fra le parti 

16 32 48 64 80 

Riferimento al testo 8 16 24 32 40 

Morfosintassi 40% articolazione, correttezza e chiarezza 32 64 96 128 160 

Lessico e registro 30% 

proprietà  12 24 36 48 60 

ricchezza 12 24 36 48 60 

Ortografia 15% correttezza 12 24 36 48 60 

Punteggiatura 15% correttezza ed espressività 12 24 36 48 60 

Calcolo del voto totale in decimi 

 

 

Prova orale 

● Svolgimento puntuale dei compiti domestici (eventuali). 

● Capacità di orientamento culturale e di adeguata selezione e 

connessione tra concetti. 

● Correttezza e completezza dei contenuti e relativa rielaborazione. 

● Capacità di argomentare in modo coerente e autonomo. 

● Correttezza formale dell’esposizione e uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Griglia di valutazione durante la DaD 

● Disponibilità, collaborazione, assiduità e attiva partecipazione alle attività 

proposte. 

● Puntualità di consegna e completezza dei lavori assegnati. 

● Per i contenuti e le competenze valgono i criteri della griglia di 

valutazione dell’orale. 
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INGLESE 

Testi adottati:  

● M.Spiazzi- M.Tavella- M. Layton, Performer Heritage 1,  ed. Zanichelli 

● M.Spiazzi- M.Tavella- M.Layton, Performer Heritage 2 ,  ed. Zanichelli 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

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

x  

Conoscenza della storia della letteratura inglese 
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. 

x  

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

 x 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1. IN PRESENZA 

 

THE ROMANTIC AGE  

 

History 

● Britain and America – The American Revolution – Adam Smith 

● The Industrial Revolution 

● Reading: Why did the Industrial Revolution  start in Britain? 

● The French Revolution, riots and reforms. 

 

Culture and Literature 

● A new sensibility – The Sublime for Edmund Burke – Reading of the extract “ On 

the Sublime ” from the essay “ A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 

Sublime and Beautiful ” by Edmund Burke 

● Enlightenment vs Romanticism  (scheda) 

● Early Romantic poetry 

● The Gothic  novel 

● Romantic poetry – Romanticism 

● Across Cultures: Man and Nature. 

 

 

 

Romantic  Poetry 
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● William Blake :  life and works - Songs of Innocence and Songs of Experience - 

Imagination and the poet -  Blake’s interest in social problems - Style - Complementary 

opposites 

● London,  by W. Blake 

● The Lamb,  by W. Blake 

● The Tyger,  by W. Blake 

● William Wordsworth:  life and works - The Manifesto of English Romanticism - The 

relationship between man and nature -  The importance of the senses and memory - The 

poet’s task and style -  Recollection in tranquillity 

● A certain colouring of imagination, from the “Preface” to Lyrical Ballads (1800)  

● Composed upon Westminster Bridge,  by W. Wordsworth 

● Daffodils,  by W. Wordsworth. 

 

Romantic Fiction / Romantic Novel 

● Mary Shelley 

● Frankenstein , by Mary Shelley  : Plot and setting -  Origins - The Influence of 

Science -  Literary Influences -  Narrative Structure -  Themes -  the Double - Curiosities -  

reading of the passage  “The creation of the monster ” 

● Viewing of the film “ Mary Shelley’s Frankenstein ” (1994), with Robert  De Niro and 

Kenneth Branagh.   

 

THE VICTORIAN AGE 

 

History and Culture  

● The dawn of the Victorian Age – Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha – Crystal 

Palace and The Great Exhibition 

● The Victorian Compromise 

● Life in Victorian Britain – The coming of the Railways 

● Early Victorian thinkers 

● The later years of Queen Victoria’s reign 

● The late Victorians. 

 

 

Literature and Culture: 

● The Victorian novel 

● Aestheticism and Decadence – The English Aesthetic Movement – The “ dandy ” 

● Charles Dickens : Life and works – Characters – A didactic aim – Style and 

reputation – Dickens’s narrative 

● Oliver Twist, by C. Dickens : Plot - Setting and Characters – The world of the 

Workhouse – reading and analysis of the two  extracts  “The workhouse ” and  “Oliver 

wants some more ”  

● Viewing of the film  “Oliver Twist ”  (UK 2005), directed by Roman Polanski . 

● Hard Times, by C. Dickens : Plot – Setting – Structure – Characters – A critique of 

Materialism – reading and analysis of the two extracts  “Mr Gradgrind ” and “Coketown ” 

● Across Cultures, Work and Alienation : The Building of the First Factories. 
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA 

 

● Oscar Wilde : Life and works – The Rebel and the Dandy – Curiosities – Art for Art’s 

Sake  

● The Picture of Dorian Gray, by O. Wilde : Plot and Setting – Characters – Narrative 

technique – Allegorical meaning – The Preface – reading and analysis of the two extracts  

“ The painter’s studio ” and  “ Dorian’s death ”. 

 

THE MODERN AGE 

 

History 

● From the Edwardian Age to the First World War – The Suffragettes 

● Britain and the First World War – New Technology and New Weapons in the  First 

World War 

● The inter-war years 

● The Second World War – The secret war (Enigma, Tunny, Turing, Tutte) 

● The USA in the first half of the 20th century . 

 

Culture 

● The age of anxiety 

● Modernism – Modernism in painting and music 

 

Modern Poetry 

● The War Poets 

● Rupert Brooke : life and works, his view of war, the poem  The Soldier 

● Sigfried Sassoon : life and works, his view of war, the poem  Glory of Women . 

 

The Modern Novel 

● The origins of the English novel 

● The new role of the novelist 

● Experimenting with new narrative techniques 

● A different use of Time 

● The stream-of-consciousness technique 

● Three groups of novelists 

● The Interior Monologue – reading and analysis of an extract from  “ To the 

Lighthouse ”  by Virginia Woolf – reading and analysis of  “ Molly’s Monologue ” from 

Ulysses by James Joyce  

● James Joyce : Life and works – A subjective perception of Time – The rebellion 

against the Church – Style – Curiosities 

● Dubliners, by J. Joyce : Structure and Setting – Characters – Realism and 

Symbolism – The use of Epiphany – Style – Paralysis – Reading and analysis of the story 

“The Dead ” and of the extract “Gabriel’s epiphany” 



24 

● Virginia Woolf : Early life – The Bloomsbury Group – Literary career – A Modernist 

novelist 

● Mrs Dalloway, by V. Woolf : Plot – Setting – Characters – Themes and Motifs – 

Style – reading of  the  passage “ Clarissa’s party ”. 

 

 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio x  Lezioni registrate  x 

LIM x Classroom x  

Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

x  

Lezioni frontali x  Video di letteratura e scienze in 

inglese su You Tube 

x  

Lavoro individuale /di gruppo autonomo     x Visione ed analisi di Power Point di 

storia e letteratura inglese 

    x 

Lavoro individuale /di gruppo guidato       

Altro (specificare)           

 

 

 

 

4. STRUMENTI   E  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 
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IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  

Reading Comprehension Test (verifica 

scritta)  - Use of English Test (verifica 

scritta) – Listening Comprehension Test 

(verifica scritta) 

X  Interrogazioni orali via Meet  X 

English Literature Test (verifica scritta) X  Valutazione compiti scritti assegnati a 

casa 

 x 

Interrogazioni  orali X     

 

4.2. GRIGLIE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE 

 

 

Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 

raggiunto 

Padronanza 

della lingua e 

capacità 

espositiva 

Si esprime con 

disinvoltura in 

modo accurato e 

preciso 

Si esprime in modo 

abbastanza fluido 

senza troppe 

esitazioni 

Si esprime con 

sufficiente 

chiarezza, in modo 

semplice con 

qualche esitazione, 

e/o imprecisioni 

Si esprime con 

insicurezza, in 

modo poco chiaro, 

con frequenti 

esitazioni 

Correttezza 

grammaticale 

Usa le strutture 

e le funzioni 

linguistiche in 

modo chiaro e 

corretto 

Usa le strutture e 

funzioni linguistiche in 

modo chiaro e 

corretto anche in 

presenza di qualche 

errore e/o 

imperfezione 

Commette errori e 

imperfezioni che 

non impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

Commette errori, 

gravi e diffusi, che 

impediscono la 

comprensione 

Conoscenza 

specifica degli 

argomenti 

richiesti 

Conosce 

l’argomento in 

modo 

dettagliato, 

approfondito e 

critico 

Conosce bene 

l’argomento ma 

talvolta l’elaborazione 

personale è poco 

articolata 

Conosce 

l’argomento in modo 

essenziale anche in 

presenza di alcune 

incertezze 

Conosce 

l’argomento in 

modo incompleto, 

lacunoso, scarso e 

frammentario 

Lessico Ricco e sempre 

appropriato 

Articolato e adeguato Essenziale, 

semplice ma 

adeguato 

Povero, limitato e 

non sempre 

appropriato 
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Pronuncia Chiara, corretta 

con qualche 

imperfezione 

Chiara, corretta 

anche in presenza di 

alcuni errori 

Errori e imperfezioni 

che non 

impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

Errori, gravi e 

diffusi, che 

impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

Capacità 

d’interazione 

Efficace Adeguata Essenziale scarsa 

Punteggio (in 

decimi) 

10 ‐ 9 8 ‐7 6 – 5,5 5–4–3–2–1 
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Storia 

Testi adottati: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, Milleduemila, 3, La Nuova Italia. 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscere gli eventi principali di ciascun periodo 
storico e le connessioni tra gli aspetti politici, sociali 
ed economici di ciascun periodo storico. 

X  

Saper cogliere i nessi causali tra gli eventi storici. 
Saper ricostruire sequenze di eventi in modo 
coerente e consequenziale.  

 X 

Saper collocare processi ed eventi storici in un 
quadro di riferimento generale. Saper distinguere 
interpretazioni differenti di processi ed eventi storici. 

 X 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1. IN PRESENZA 

● L’Italia giolittiana (Settembre) 

 L’Italia giolittiana: la svolta liberale; il riformismo di Giolitti; la posizione dei socialisti; la 

politica estera e la guerra di Libia; il suffragio universale; i cattolici e il “patto Gentiloni”. 

(pp.54-76)La politica estera italiana: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale. (pp.77-

82) Documenti: G.Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, p. 83. G. Salvemini, Luci e 

ombre dell’opera di Giolitti, p.85. 

● La seconda rivoluzione industriale e la società di massa (Ottobre)  

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, monopoli, protezionismo. Sviluppo industriale e 

razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo. Scienza e tecnologia: le nuove 

industrie e le nuove tecnologie.(pp. 4-17). I caratteri della società di massa: nuove 

stratificazioni sociali; suffragio universale; partiti di massa; sindacati. (pp. 17-23) 

Documento: F. W. Taylor, La ripartizione dei compiti e delle responsabilità, p.30. 

● L’Europa verso la prima guerra mondiale (Novembre)  

La crisi del sistema bismarckiano e le nuove alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

(pp. 34-41). I grandi imperi in crisi (pp.42-46). Le tensioni internazionali: il quadro 

internazionale alle soglie della Prima guerra mondiale. Le crisi marocchine e le guerre 

balcaniche. (pp.58-61) 

● La prima guerra mondiale (Novembre)  
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Le cause profonde della guerra e l’attentato di Sarajevo. (pp.88-91). Le prime fasi del 

conflitto e la strategia tedesca: il “piano Schlieffen”. Dalla guerra di movimento alla guerra 

di usura. (pp.92-93). Il dibattito sull’intervento in guerra dell’Italia e il “patto di Londra”. (pp. 

94-97). La nuova tecnologia militare. (pp.102-107). Le vicende belliche sui diversi fronti. 

(pp.98-101). La svolta del 1917: L’entrata in guerra degli U.S.A.; la defezione della Russia 

e la pace di Brest-Litovsk; il disastro italiano di Caporetto (pp. 108-111). La conclusione 

della guerra sui vari fronti e i trattati di pace: pace democratica e pace punitiva; i “14 punti” 

di Wilson; la conferenza di Versailles e la situazione della Germania. (pp.112-121) 

Documenti: Benedetto XV, L’inutile strage, pp.125-126.Th. W. Wilson, I 14 punti per un 

nuovo sistema di relazioni internazionali, pp. 126-127. 

● La rivoluzione russa e la costruzione dell’URSS, da Lenin a Stalin (Dicembre) 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre: Lenin e le “tesi di aprile”. Dal 

comunismo di guerra alla NEP.La guerra civile. (pp.167-174). Da Lenin a Stalin: il 

socialismo in un solo paese. Lo stalinismo: la liquidazione del gruppo dirigente bolscevico; 

la repressione dei kulaki; la fine della NEP e l’economia pianificata; le “grandi purghe”. (pp. 

271-276) 

● L’eredità della grande guerra in Italia e nel mondo (Gennaio)  

Le conseguenze politiche della guerra e le trasformazioni sociali. (pp.152-162). La 

rivoluzione kemalista. (pp. 180-181). La repubblica di Weimar e la “grande inflazione”. (pp. 

162-167). Il dopoguerra in Italia: la conferenza di pace e il mito della vittoria mutilata; 

l’impresa fiumana; il biennio rosso in Italia e l’occupazione delle fabbriche; la nascita dello 

squadrismo fascista. (pp. 208-219). L’avvento del fascismo in Italia: la “marcia su Roma” e 

il governo Mussolini; il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”; le leggi 

fascistissime e la dittatura. (pp. 219-226). La crisi del ’29: il crollo di Wall Street e il New 

Deal rooseveltiano; la crisi in Europa; le nuove politiche economiche: le teorie keynesiane 

e l’intervento dello stato nell’economia. (pp.184-196) 

● Fascismo e nazismo (Febbraio)  

I caratteri del regime fascista: il totalitarismo imperfetto; la propaganda e il controllo su 

cultura e istruzione; l’economia: la fase liberista e quella statalista, il corporativismo; la 

politica estera: l’aggressione all’Etiopia e le sanzioni, la subordinazione alla Germania; la 

persecuzione degli antifascisti; le leggi razziali (pp. 227-247). La crisi della Repubblica di 

Weimar e l’avvento del nazismo: gli effetti della crisi economica in Germania; la nascita del 

Terzo Reich; Il “Mein Kampf” di Hitler: la contestazione dei trattati di Versailles; 

l’antisemitismo e la ricerca dello “spazio vitale” (pp. 258-268). La crisi delle democrazie 

liberali: i fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espansionismo hitleriano e la politica dell’ 

“appeasement”; il patto di Monaco. (pp. 268-270, 326-340)  

Documenti: Il Manifesto dei fasci italiani di combattimento, p. 248. B. Mussolini, A me la 

colpa!, pp. 250-251. Le leggi razziali, p. 255. A. Hitler, Le accuse strumentali agli ebrei, pp. 

283-284. H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, pp. 298-300. C.J Friedrich e Z. 



29 

Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo, p. 301. G. Bassani, 

Gli occhiali d’oro, lettura integrale. 

 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA 

● La seconda guerra mondiale (Marzo)  

Verso la seconda guerra mondiale: lo smembramento della Cecoslovacchia e le mire hitleriane 

sulla Polonia; il patto d’acciaio tra Italia e Germania; il patto Ribbentrop-Molotov. Le prime fasi del 

conflitto: l’invasione della Polonia; la caduta della Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; la battaglia 

d’Inghilterra. Il sistema concentrazionario della Germania hitleriana: lo sterminio degli ebrei e delle 

minoranze. La svolta del conflitto: dall’invasione dell’Unione sovietica alla battaglia di Stalingrado; 

l’ingresso in guerra degli Stati Uniti dopo Pearl Harbor. Il crollo del Terzo Reich: l’avanzata dell’ 

Armata rossa e lo sbarco in Normandia. Le conferenze di pace. L’impiego della bomba atomica e 

la fine della guerra. (pp. 346-381) Il fallimento della guerra italiana e la caduta del fascismo: gli 

insuccessi nei Balcani e in Africa; la caduta del fascismo; lo sbarco degli alleati; l’8 settembre: 

l’armistizio e la fuga del re; la resistenza e la guerra di liberazione dal nazifascismo. (pp. 390-405) 

Documenti: N. Revelli, L’esercito italiano allo sbando, pp. 406-407. N. Revelli, Il prete giusto, 

(lettura integrale). 

● Il secondo dopoguerra: l’Italia repubblicana nel contesto della “guerra fredda”. 

(Aprile-Maggio)  

La “guerra fredda” e la divisione del mondo in blocchi contrapposti: dalla conferenza di Yalta al 

blocco di Berlino; la “cortina di ferro”; il piano Marshall; il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. 

L'Onu (pp. 434-455, pp. 620-625). L’Italia dalla Liberazione alla Repubblica: il referendum del 2 

giugno e l’Assemblea Costituente; la crisi dell’unità antifascista; la nascita della Costituzione; le 

elezioni del 1948. L’ Italia dalla ricostruzione al boom economico: dai governi centristi al centro-

sinistra; il miracolo economico. (pp. 694-720). Gli anni sessanta e il 1968 ( aspetti generali). (pp. 

604-610) 

● Il processo di decolonizzazione (Maggio, entro il 15)  

La guerra del Vietnam (pp. 556-561). Il conflitto arabo-israeliano (pp. 562-569). 

 

 

 

 

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  
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Laboratorio   Lezioni registrate   

LIM   Classroom X  

Piattaforma di classe (Drive)  X Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

X  

Lezioni frontali  X App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo autonomo  X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato  X     

Altro (specificare)           

 

 

4. STRUMENTI   E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 

 

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

Interrogazione 

Test a risposta chiusa 

X 

X  

Analisi documento storico 

Produzione testo argomentativo a 
tema storico 

X 

X  

Produzione testo argomentativo a tema 
storico 

X    

 

4.2. GRIGLIE 

Griglie ministeriali per la valutazione delle tipologie simili alla prima prova di Esame di Stato. 

Griglie con punteggi assegnati ai singoli quesiti, variabili a seconda della prova. 

Interrogazione con punteggio standard di 3/3,3 punti per domanda (3 domande per 

interrogazione). 
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Filosofia 

Testi adottati: G. Cambiano-M. Mori, Tempi del pensiero, 3, Laterza. 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Conoscere i concetti fondamentali delle teorie 

filosofiche e i profili storici degli autori studiati. 

X  

Saper cogliere affinità e differenze tra le tematiche 

filosofiche e il pensiero dei diversi autori. Saper 

ricostruire i nessi concettuali presenti all’interno delle 

teorie filosofiche e del pensiero degli autori studiati. 

 X 

Saper ricostruire le tematiche filosofiche adoperando 

un lessico adeguato alla disciplina. Saper 

argomentare in modo coerente e consequenziale. 

 X 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1. IN PRESENZA 

● Filosofi contro Hegel ( Settembre)  

L'opposizione all' hegelismo: realismo, individuo, volontà. (quadro generale proposto dalla 

docente) 

● Schopenhauer (Ottobre)  

Schopenhauer: le radici culturali del pensiero di Schopenhauer. Il fenomeno come velo di 

Maya. Il noumeno. La Volontà di vivere e i suoi caratteri. La vita come pendolo che oscilla 

tra il dolore e la noia. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della compassione, 

l’ascesi (pp. 2-13). Testo: A. Schopenhauer, La vita è sofferenza o noia, pp. 15-16. 

● Kierkegaard (Ottobre)  

La riscoperta del singolo e l’antihegelismo. La superiorità della fede sul sapere. La 

possibilità come struttura dell’esistenza. I tre stadi dell’esistenza: vita etica, vita estetica e 

vita religiosa. L’angoscia come sentimento del possibile e la disperazione (pp. 18-26). 

Testi: S. Kierkegaard, Esistenza contro essenza, pp. 27-29;L’angoscia, pp. 29-32 

● La sinistra hegeliana e K.Marx (Novembre)  

Il pensiero di Feuerbach; l'alienazione religiosa (pp. 34-40). L’unione di teoria e prassi.Le 

critiche ad Hegel e a Feuerbach.Il concetto di oggettivazione e lavoro. L’alienazione 
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economica. La critica dell’ideologia. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. Il 

materialismo e la lotta di classe. L’analisi economica del «Capitale»: la teoria del valore-

lavoro, il plus valore, la caduta tendenziale del saggio di profitto.Il superamento del 

capitalismo: la rivoluzione, la dittatura del proletariato, il comunismo e la società senza 

classi (pp. 41-60). La seconda internazionale; marxismo e rivoluzione russa (pp. 60-65). 

Testi: K. Marx, Alienazione e oggettivazione, pp. 68-71. K. Marx, Le tesi su Feuerbach, 

pp.72-74. K. Marx, F. Engels, Ideologia e classi sociali, pp. 74-77. K. Marx, F. Engels, 

Borghesia e proletariato, pp. 78-80 

● Il positivismo e l'utilitarismo (Novembre-Dicembre)  

Contesto storico e origini del positivismo.Comte: la sociologia; la religione positiva. 

Bentham e le origini dell'utilitarismo; J.S.Mill: la teoria della logica; i principi 

dell’utilitarismo; la concezione milliana del liberalismo. Darwin: riflessioni sulle implicazioni 

filosofiche della teoria dell’evoluzione (pp. 82-98). Testi: J. S. Mill, Che cos’è l’utilitarismo, 

pp. 109-111. Ch. Darwin, La lotta per la vita, pp. 111-113 

 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA 

● Nietzsche (Febbraio-Marzo)  

La “Nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco. Le Considerazioni inattuali. La critica 

alla metafisica. Alle origini della morale. Il cristianesimo e la morale del risentimento. Il 

nichilismo passivo e attivo. La critica della morale. La morte di Dio e l'avvento del 

superuomo. L'eterno ritorno dell'eguale. La Volontà di potenza. (pp.118-140).Testo: F. 

Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, pp. 141-144 

● La nuova immagine della coscienza; Freud (Marzo)  

La psicoanalisi freudiana e la scoperta dell’inconscio. Il percorso formativo di Freud. Il 

metodo della psicoanalisi: le libere associazioni. Le vie di accesso all’inconscio: sogni, 

nevrosi e atti mancati. La prima topica: conscio, preconscio, inconscio; la seconda topica: 

Es, Io e Super-Io. Il concetto di “libido”. I tre stadi della sessualità infantile e il complesso di 

Edipo.Totem e tabù.Il principio di piacere. Il disagio della civiltà. (pp. 324-334) Testo: S. 

Freud, Il sogno e l’inconscio, pp. 342-344 

● La riflessione politica nel Novecento. La scuola di Francoforte e gli sviluppi 

del marxismo (Aprile) 

La grande guerra e la cultura di destra: Junger; Schmitt (pp. 392-398). Hannah Arendt: il 

concetto di totalitarismo; la riscoperta della vita attiva (pp. 398-401). Horkheimer e Adorno; 

la teoria critica; illuminismo e ragione (pp. 361-367) Marcuse; l'uomo a una dimensione; 

l'omologazione culturale; repressione addizionale e immaginazione. (pp. 367-369) Testo: 

H. Marcuse, Repressione addizionale e immaginazione, pp. 386-389. 

● L’epistemologia. Popper. (Maggio)  
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Mutamenti scientifici e problemi filosofici (pp. 510-517). Popper: la logica della scoperta 

scientifica; il falsificazionismo; la società aperta (pp. 526-532). Testo: K. Popper, La 

falsificabilità e il cammino della scienza, pp. 542-544) 

 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

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

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

Laboratorio   Lezioni registrate   

LIM   Classroom X  

Piattaforma di classe (Drive)  X Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

 X 

Lezioni frontali X  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo autonomo  X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato  X     

Altro (specificare)           

 

 

4. STRUMENTI   E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 

 

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

Interrogazione X  Produzione di un testo argomentativo X  

Produzione di un testo argomentativo X  Produzione di articolo filosofico  X 

Test a risposta chiusa e aperta  X    

 

4.2. GRIGLIE 
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Griglie ministeriali per la valutazione delle tipologie simili alla prima prova di Esame di Stato. 

Griglie con punteggi assegnati ai singoli quesiti, variabili a seconda della prova. 

Interrogazione con punteggio standard di 3/3,3 punti per domanda (3 domande per 

interrogazione). 
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MATEMATICA 

Testi adottati: L.SASSO, La Matematica a colori ,Vol. 4, ed. Petrini 

                      L.SASSO, La Matematica a colori: limiti e continuità, ed. Petrini 

L.SASSO, La Matematica a colori, Vol. 5, ed. Petrini 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 TOTALMENT
E 

PARZIALMENTE 

Esprimere in linguaggio corretto definizioni e contenuti. 

Commentare o dimostrare la teoria esposta. 

X  

Interpretare i quesiti riconoscendo il contesto teorico in 

cui sono inseriti. Impostare formalmente ed in modo 

efficace un ragionamento. Utilizzare le tecniche di 

calcolo e le rappresentazioni grafiche fondamentali. 

 X 

Operare collegamenti. Impostare percorsi risolutivi 

sintetici e originali. Discutere e interpretare i risultati. 

 X 

 

1. CONTENUTI E TEMPI 

 

1. IN PRESENZA 

 

1. Limiti di funzioni  e continuità      (settembre/ottobre)    

Funzioni continue e operazioni con i limiti. Calcolo dei limiti. 

Forme indeterminate. Calcolo di forme indeterminate. 

Limiti notevoli: goniometrico (con dimostrazione) ed esponenziale e loro corollari. 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Classificazione dei punti di 

discontinuità. 

Teoremi sulle funzioni continue (enunciato e interpretazione grafica): Teorema di 

esistenza degli zeri e metodo di bisezione, Teorema di Weierstrass e Teorema di Darboux 

(con dimostrazione). 

Asintoti di funzioni. Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. Grafico 

probabile di una funzione. 
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2. Derivata di una funzione  (novembre) 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. 

Derivabilità di una funzione in un punto. Relazione tra la derivabilità e la continuità di una 

funzione in un punto (relativo teorema con dimostrazione). 

Funzione derivata. 

Derivata delle funzioni elementari.  

La linearità della derivata. 

Regole di derivazione: derivata del prodotto (con dimostrazione), derivata del rapporto, 

derivata della funzione composta, derivata della funzione inversa. 

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione.   

3. Applicazione del calcolo differenziale e Teoremi sulle funzioni derivabili 

(dicembre) 

Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 

Applicazioni alla fisica. 

Teorema di Fermat. Punti stazionari. 

Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange e corollari (con 

dimostrazione). 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con dimostrazione). 

Studio della crescenza e della decrescenza di una funzione. Ricerca dei massimi e minimi, 

relativi ed assoluti. 

Derivata seconda. Studio della concavità e convessità di una funzione. Ricerca dei punti di 

flesso. Flessi a tangente orizzontale, verticale, obliqua. 

Problemi di massimo e di minimo. 

Teorema di De L’Hôpital (solo enunciato). 

Studio di funzioni. 

 

4. Geometria analitica nello spazio   (gennaio) 

Introduzione alla geometria analitica nello spazio 

Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 

Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e 

piano 

Distanza di un punto da una retta o da un piano 

Superficie sferica e sfera 

 

5.  Integrale definito     (febbraio) 

Definizione e proprietà dell’integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Teorema 

della media integrale (con dimostrazione). La funzione integrale. Teorema fondamentale 

del calcolo integrale (con dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo integrale. 

 

6. Integrale indefinito     (febbraio) 
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Primitive di una funzione e integrale indefinito. Integrali immediati. Linearità dell’integrale 

indefinito. Integrali per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per 

sostituzione. 

2.2  DIDATTICA A DISTANZA 

1. Integrale indefinito     (marzo) 

Integrazione per parti.  

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

     2. Applicazioni del calcolo integrale   (marzo/aprile) 

  

 Calcolo di integrali definiti e loro applicazioni.  

Calcolo di aree.  

Calcolo di volumi col  metodo delle sezioni, calcolo di volumi di solidi di rotazione col 

metodo dei gusci cilindrici.  

Integrali impropri.  

 

    3.   Equazioni differenziali    (maggio) 

 

Introduzione alle equazioni differenziali. Soluzione di un'equazione differenziale. Problema 

di Cauchy. 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine.  

Applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica. 

 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio/palestra   Lezioni registrate X  

LIM X  Classroom X  

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

X  

Lezioni frontali  X App (specificare)   
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Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo 

X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato X     

Altro (specificare)           

 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1TIPOLOGIE DI PROVE 

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

Verifiche  scritte  
X  

Verifica scritta via Meet 
X  

 
  

Orali da svolgersi a maggio via 
Meet X  

 

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE 

La valutazione delle prove scritte è stata attribuita su scala decimale, da 2 a 10. 

La sufficienza (voto 6) è stata attribuita con il 50% del compito svolto correttamente. 

Per ogni problema/quesito vengono attribuiti punteggi in base alla difficoltà richiesta. 

Il punteggio totale viene convertito in decimi. 

 

PROVE ORALI 

La valutazione orale  è stata attribuita su scala decimale, da 2 a 10. 

La sufficienza (voto 6) è stata attribuita se lo studente ha svolto in modo completo i compiti 

assegnati a casa e li sa discutere. 

Una valutazione discreta/buona (voto 7 - 8) è attribuita se lo studente dimostra di saper 

discutere e risolvere problemi in nuovi contesti. 

Una valutazione eccellente (voto 9 - 10) è attribuita se lo studente dimostra capacità di 

collegamento e approfondimento. 

 

 

 

INFORMATICA 

Testi adottati: Barbero Vaschetto, Corso di Informatica – quarto e quinto anno, LINX. 
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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Capacità di progettare o contribuire alla 
progettazione di soluzioni informatiche per 
problemi complessi 

X  

Consapevolezza delle applicazioni 
dell’informatica al mondo reale e delle 
problematiche connesse 

X  

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1. IN PRESENZA 

1. U.D: Basi di dati (settembre – gennaio) 

a. L’archiviazione dei dati tramite database 

i. Il sistema informativo e il sistema informatico 

ii. Limiti della gestione tramite archivi 

iii. Necessità e vantaggi dell’implementazione con database 

b. La progettazione concettuale 

i. I diagrammi E/R 

ii. Entità, attributi e chiavi 

iii. Vincoli di integrità 

iv. Associazioni e loro classificazione 

v. Generalizzazioni e specializzazioni 

vi. Realizzazione di semplici progettazioni con diagrammi E/R 

c. La progettazione logica 

i. Il modello relazionale 

ii. Ristrutturazione dello schema concettuale 

iii. Relazioni e tabelle 

iv. Regole di mapping 

v. Vincoli di integrità referenziale 

vi. Problematiche di ridondanza e normalizzazione 

vii. Le forme normali e i criteri per la normalizzazione 

d. La progettazione fisica 

i. I DBMS 

ii. Implementazione di semplici DB su MS Access (laboratorio) 

iii. Il linguaggio SQL (con attività di laboratorio) 

iv. Query semplici, join e clausole di selezione 

v. Funzioni di aggregazione 

vi. Istruzioni DDL 

vii. Istruzioni DML 

2. U.D. Reti (febbraio) 



41 

a. Principi di base della comunicazione 

b. Segnale analogico e digitale 

c. Velocità di trasmissione 

d. I mezzi trasmissivi (rame, fibra, wireless) 

e. La rete pubblica 

f. Tecniche di commutazione 

g. La rete mobile 

2.2. DIDATTICA A DISTANZA 

3. U.D. Reti (marzo – maggio) 

a. I protocolli di comunicazione 

b. Modello OSI e suite Internet 

c. I protocolli della pila Internet 

i. Livello network 

ii. Livello Internet, il protocollo IP 

iii. Livello transport: TCP e UDP 

iv. Livello application: FTP, HTTP, protocolli di mail, telnet 

d. Lo streaming 

e. Il cloud computing 

f. Gli indirizzi IP e il formato del pacchetto 

g. TCP, socket e gestione della connessione 

h. Il protocollo ARP 

i. Il protocollo DHCP 

j. Il protocollo NAT 

k. Il protocollo DNS 

l. Le reti locali 

i. Classificazione in base all’estensione 

ii. Peer to peer e client server 

iii. Il cablaggio strutturato 

iv. La rete Ethernet 

v. Gli apparati di rete: switch, access point, router 

m. La sicurezza in rete 

i. La crittografia: cifratura e decifratura 

ii. I sistemi crittografici 

iii. Certificati digitali, firewall e VPN 

2. U.D. HTML e CSS (attività di laboratorio in autonomia) (marzo – maggio) 

a. La sintassi HTML 

b. Struttura di una pagina Web 

c. I tag per la formattazione del testo e le immagini 

d. I tag per la gestione delle tabelle 

e. I tag per la gestione dei collegamenti ipertestuali 

f. I tag per i contenuti multimediali 
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g. I tag per la gestione dei form 

h. I fogli di stile CSS e la loro sintassi 

i. Concetto di cascading style sheet e sua applicazione 

j. Il box model 

k. Realizzazione di semplici progetti che utilizzano i linguaggi trattati 

4. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio  X Lezioni registrate X  

LIM X  Classroom  X 

Piattaforma di classe (Drive) X  Materiali multimediali o 

videolezioni prodotti da altri 

 X 

Lezioni frontali X App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

autonomo 

X Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. STRUMENTI   E CRITERI DI VALUTAZIONE 

5.1. TIPOLOGIE DI PROVE 

 

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA  
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Verifiche scritte  X Esercitazioni pratiche svolte in 

autonomia 

 X 

Verifiche di laboratorio  X Verifica scritta aperta con focus 

sulle competenze 

 X 

   Progetto pratico aperto  X 

 

5.2. 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 e 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 (scelta delle soluzioni tecniche, 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; 
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● 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. 
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FISICA 

Testi adottati: Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum Volumi 2/3, SEI Torino 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TOTALMENTE PARZIALMENTE 

autonomia di lavoro X                 

sviluppo di capacità critica X  

capacità a cogliere ed apprezzare l’utilità 

del confronto di idee e 

dell’organizzazione del lavoro di gruppo  

  

 

X 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TOTALMENTE PARZIALMENTE 

capacità di esaminare  una situazione fisica 

formulando ipotesi attraverso modelli e 

analogie  

                 

X 

capacità di interpretare e/o elaborare 

dati, anche di natura sperimentale  

                   

 X 

capacità di descrivere il procedimento 

adottato per la soluzione di un problema 

e di valutare la coerenza con la 

situazione proposta  

  

 

X 

capacità di formalizzare 

matematicamente un problema fisico e di 

applicare gli strumenti matematici per la 

sua risoluzione 

  

 

 

X 

 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 
 

2.1 IN PRESENZA 

1. Elettrostatica (settembre-ottobre) 

● Ripasso campi elettrici: di una carica puntiforme, di un piano infinito, di due piani 

infiniti paralleli, di un filo infinito, di una sfera carica. 

● Energia potenziale. Potenziale: di una carica puntiforme, di una lastra infinita, di 

una sfera. Il Volt e l’elettronvolt. Le superfici equipotenziali ed il campo elettrico. 
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● La capacità. La capacità di un condensatore piano e di una sfera. L’energia del 

condensatore. 

 

2. La corrente elettrica (ottobre-novembre) 

● I modelli atomici Thomson, Rutherford e Bohr. Energia totale e potenziale di un 

elettrone in un conduttore. Perché ci sono elettroni liberi. 

● La corrente elettrica dal punto di vista microscopico. La prima e la seconda legge di 

Ohm. L’effetto Joule. 

● Il circuito elettrico. Il generatore. Le leggi di Kirchooff. Resistori in serie e in 

parallelo. 

 
3. Il campo magnetico (dicembre-gennaio) 

● Il magnetismo naturale. L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Ampere. 

L’esperienza di Faraday. 

● Il campo magnetico generato da un filo infinito, da una spira e da un solenoide. 

● La forza di Lorentz. Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico. Il 

selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. L’esperimento di Thompson per la misura 

di e/m. Il motore elettrico. 

● Il flusso del campo magnetico e la circuitazione del campo magnetico. Il teorema di 

Gauss per il campo magnetico e il teorema di Ampere per il campo magnetico. Confronto 

con il campo elettrico. 

4. L’induzione elettromagnetica (gennaio-febbraio) 

● Le correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione. L’induttanza di un solenoide. Extracorrenti di chiusura e apertura. 

Energia del campo magnetico. L’effetto Hall. 

 

5. Laboratorio 

● La corrente elettrica. Il magnetismo. Esperimento di Thompson. Induzione elettrica. 

 

2.2 A DISTANZA (marzo-aprile) 

1. Applicazioni dell’induzione 

● Alternatore 

● Trasformatore 

 

2. Equazioni di Maxwell 

● Campo elettrico indotto 

● Paradosso di Ampère e corrente di spostamento 

● Completamento delle Equazioni di Maxwell in forma globale 

 

3. Radiazione elettromagnetica 

● Previsione qualitativa della radiazione elettromagnetica. 
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● Natura elettromagnetica della luce: la nascita della teoria classica 

dell’elettromagnetismo dell’elettromagnetismo. 

● Il circuito oscillante LC. 

● Generazione e ricezione della radiazione: modellizzazione dell’antenna di dipolo 

elettrico come circuito LC. 

● Proprietà delle onde libere armoniche. 

● Spettro elettromagnetico. 

● Studio energetico della radiazione: densità di energia media, intensità. 

● Trasporto di quantità di moto: pressione di radiazione e verifica sperimentale con il 

radiometro di Crookes. 

● Il fenomeno della polarizzazione: legge di Malus. 

    

4. La relatività ristretta (maggio) 

● L’esperimento di Michelson e Morley. I postulati della relatività ristretta. Critica al 

concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi e la contrazione degli spazi. 

Trasformazioni di Lorentz. 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio/palestra  X Lezioni registrate X 

LIM  X Classroom X 

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

  

Lezioni frontali  X App (specificare)   

Lavoro individuale / di gruppo 
autonomo 

 X  Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato  X     

Altro (specificare)              
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4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE 

 

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

Verifiche scritte  
 X 

Verifica scritta a distanza in collegamento 

Meet (2 quesiti e 1 problema)   X 

Verifiche orali 
 X 

verifica orale 
  

 

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 
 
Livello 1-2: Assolutamente negativo 

● Conoscenze dei contenuti: completamente assente 

● Esposizione: incapace di comunicare i contenuti richiesti 

● Comprensione dei contenuti: totalmente assente 

● Applicazione delle conoscenze: totalmente assente 

● Abilità di analisi e sintesi: non è capace di collegare e confrontare le informazioni e 

di rielaborare i contenuti 

Livello 3: Negativo 

● Conoscenza dei contenuti: presenta lacune talmente gravi e diffuse da presentare 

scarsissime elementi valutabili 

● Esposizione: non appropriata e scorretta, carente nella proprietà lessicale e nella 

fluidità del discorso 

● Comprensione dei contenuti: del tutto scorretta 

● Applicazione delle conoscenze: incapacità, gravi errori 

● Abilità di analisi e sintesi: incapacità, gravi errori 

Livello 4: gravemente insufficiente 

● Conoscenza dei contenuti: carente nei dati essenziali e spesso confusa per lacune 

molto ampie 

● Esposizione: confusa e approssimativa. Linguaggio improprio 

● Comprensione dei contenuti: ha difficoltà nella comprensione  

● Applicazione delle conoscenze: molto faticosa, limitata a qualche singolo aspetto 

isolato e marginale 

● Abilità di analisi e sintesi: confonde i dati essenziali con gli aspetti accessori; non 

perviene ad analisi e sintesi accettabili 

 

Livello 5: insufficiente 



49 

● Conoscenza dei contenuti: approssimativa e incompleta anche per gli aspetti 

principali 

● Esposizione: impropria, poco chiara e con lessico povero e non sempre appropriato 

● Comprensione dei contenuti: non individua tutti gli aspetti fondamentali; commette 

lievi errori 

● Applicazione delle conoscenze: incerto nelle applicazioni semplici, commette errori 

non gravi ma frequenti 

● Abilità di analisi e sintesi: è in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e 

imprecise, anche se guidato 

Livello 6: sufficiente 

● Conoscenza dei contenuti: possiede i concetti fondamentali della disciplina 

● Esposizione: semplice e corretta anche se non sempre specifica nel lessico 

● Comprensione dei contenuti: comprende gli aspetti fondamentali 

● Applicazione delle conoscenze: sa applicare le conoscenze in compiti semplici 

senza errori 

● Abilità di analisi e sintesi: sa effettuare analisi e sintesi complete, riferite ad aspetti 

elementari, ma non approfondite 

Livello 7: discreto 

● Conoscenza dei contenuti: completa e corretta 

● Esposizione: ordinata e corretta, sempre coerente ma con lessico essenziale  

● Comprensione dei contenuti: comprende i messaggi in maniera completa. 

Seleziona le informazioni principali 

● Applicazione delle conoscenze: applica autonomamente, senza difficoltà e 

correttamente, le conoscenze in compiti semplici, guidato in compiti più complessi 

● Abilità di analisi e sintesi: effettuata analisi e sintesi complete e approfondite ma 

con incertezze 

Livello 8: buono 

● Conoscenza dei contenuti: completa, corretta e approfondita 

● Esposizione: corretta, completa e scorrevole, utilizza con padronanza terminologie, 

simboli e strumenti 

● Comprensione dei contenuti: comprende i messaggi in maniera completa e 

approfondita 

● Applicazione delle conoscenze: applica correttamente, qualche imprecisione in 

compiti complessi 

● Abilità di analisi e sintesi: effettua analisi e sintesi complete e approfondite 

Livello 9: ottimo 

● Conoscenza dei contenuti: completa, approfondita e ampliata 

● Esposizione: corretta, completa, autonoma e ricca sul piano lessicale e sintattico 

● Comprensione dei contenuti: comprende e padroneggia contenuti anche complessi 

● Applicazione delle conoscenze: coglie relazioni e sa organizzare le conoscenze 

acquisite applicandole in contesti nuovi  
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● Abilità di analisi e sintesi: analizza con precisione, sintetizza efficientemente e 

organizza in modo logico e autonomo i contenuti. Stabilisce con agilità relazioni e confronti 

Livello 10: eccellente 

● Conoscenza dei contenuti: completa, ampia, approfondita e criticamente 

rielaborata. Svolge approfondimenti autonomi e personali 

● Esposizione: ricca, elegante, elaborata, creativa, con articolazione dei diversi 

registri linguistici 

● Comprensione dei contenuti: comprende e padroneggia contenuti anche complessi 

● Applicazione delle conoscenze: applica correttamente ed autonomamente in 

situazioni complesse, anche del tutto nuove, individuando soluzioni originali 

● Abilità di analisi e sintesi: è capace di rielaborare in modo critico ed autonomo i 

contenuti, effettuando analisi approfondite e sintesi complete ed efficaci. Stabilisce 

relazioni complesse anche di tipo interdisciplinare. 

Verifiche scritte 

Le verifiche scritte sono state preparate utilizzando: a) esercizi  per il raggiungimento degli 
obiettivi base degli argomenti trattati, b) esercizi per il raggiungimento del livello 
intermedio, c) esercizi per il raggiungimento del livello massimo. A volte un singolo 
esercizio è stato strutturato in modo da tenere conto dei livelli a), b) e c). Ogni esercizio è 
stato contraddistinto da un punteggio che ha tenuto conto della difficoltà, della tipologia 
della prova e del livello a), b) o c). La somma dei diversi punteggi è equivalente ad 80, il 
punteggio base è 20. Il voto, da 2 a 10, si è ottenuto sommando i punteggi ottenuti con il 
punteggio base dividendo il risultato ottenuto per 10. 
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Scienze Naturali  

Testi adottati:  

D.Sadava-H.Craig Heller-Gordon H.Orians-W.K.Purves-D.M.Hillis, Biologia, Vol A, Ed. 

Zanichelli   

Bruno Colonna, Le basi chimiche della vita, Ed.Pearson 

Tarbuk-Lutgens, Corso di Scienze Della Terra, Ed. Pearson   

1. Obiettivi raggiunti 

 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

Hanno acquisito metodo di studio autonomo x  

Possiedono i contenuti fondamentali della 
chimica organica, della biologia molecolare e 
delle Scienze della terra 

x  

Hanno acquisito la capacità di fare collegamenti 
e ragionamenti nelle varie discipline 

 x 

 

2. Contenuti  e tempi 

 

            2.1 In presenza ( settembre-febbraio) 

 

U.d.1: La dinamica terrestre, l’interno della terra e la tettonica a placche  

● I terremoti e le onde sismiche: i fenomeni sismici, i terremoti e le faglie, la 

sismologia: lo studio delle onde sismiche e le onde sismiche . 

● Intensità e magnitudo: due grandezze diverse . 

● Le onde sismiche e la struttura interna della Terra: onde sismiche per vedere 

l’interno della Terra, gli strati della Terra e l’andamento della temperatura all’interno della 

Terra. 

● La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti: 

un’idea coraggiosa ma prematura e una nuova teoria: Hess e i fondi oceanici. 

● La teoria della tettonica a placche: la terra è suddivisa in placche, i margini di 

placca, la verifica del modello della tettonica a placche e il “motore” delle placche. 

La chimica del carbonio 

● Rappresentazione grafica delle molecole organiche 

● Le ibridazioni del carbonio: sp3; sp2; sp 

● Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini e aliciclici e 

degli idrocarburi aromatici: benzene 

 

U.d.2: Ripasso della sintesi proteica 

● DNA: struttura. La duplicazione del DNA. 
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● RNA: struttura. 

● Sintesi proteica: visione generale del processo. 

● La trascrizione: dal DNA all’RNAm 

● Il codice genetico. La  traduzione: dall’RNAm alle proteine e le mutazioni. 

Chimica organica 

● Nomenclatura IUPAC di alcoli,fenoli, eterie tioli. 

● Nomenclatura IUPAC di aldeidi e chetoni, acidi carbossilici,esteri,ammine e ammidi. 

 

U.d.3: Regolazione genica 

● La regolazione genica in virus e batteri. 

● I plasmidi ed i trasposoni. 

● L’operone: come i procarioti regolano l’espressione genica, operone lac e operone 

trp. 

● La regolazione genica negli eucarioti: il genoma eucariotico e le caratteristiche dei 

geni eucariotici: lo splicing. 

● La regolazione prima della trascrizione, durante e dopo la trascrizione. 

 Chimica organica 

● Sostituzione radicalica degli alcani: meccanismo della reazione reazione. 

 

U.d.4: Biotecnologie 

● Virus e batteri. 

● La struttura dei virus e dei batteri. 

● La riproduzione dei batteriofagi e i retrovirus. 

● La riproduzione dei batteri: la trasformazione, la trasduzione. 

● I plasmidi COME VETTORI BIOTECNOLOGICI 

● Gli enzimi di restrizione e le loro modalità di taglio. 

● Dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante.  

● L’analisi del DNA mediante elettroforesi: il gel. 

● La clonazione del DNA: i tipi di vettori e in particolare la clonazione con plasmidi. 

Reazioni degli idrocarburi: 

● Addizione elettrofila degli alcheni reazione e meccanismo di reazione.  

● Il benzene e la sua struttura di risonanza. Sostituzione elettrofila aromatica del 

benzene : meccanismo di reazione.  

● Aldeidi e chetoni.Sostituzione nucleofila: Sn1, Sn2 reazioni e meccanismo 

generale.Sintesi di emiacetale e di acetale. 

● Addizione nucleofila reazione e meccanismo di reazione. 

● Acidi carbossilici. Acidità del gruppo carbossilico. Reazione di esterificazione di 

Fisher. 

● Derivati degli acidi carbossilici: esteri. 

 

U.d.5: Biotecnologie 

● Trasformazione batterica per creare un OGM in laboratorio. 

● Le biotecnologie forensi e il DNA finger-printing.     

       Chimica organica 

● Isomeria ottica : forma D e forma L; forma destrogira (+) e forma levogira (-) 
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   2.2 A distanza ( febbraio-giugno) 

 

U.d.6: Le basi della biochimica: i carboidrati e i lipidi 

● Classificazione, Monosaccaridi aldosi e chetosi. 

● Glucosio, fruttosio, ribosio, desossiribosio,maltosio e galattosio. Relazione tra 

monosaccaridi:i epimeri, Enantiomeri L e D della gliceraldeide.  

● Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi, il carbonio anomerico, le 

forme alfa e beta.  Il legame glicosidico e i disaccaridi. Maltosio,, lattosio, saccarosio.  

● I polisaccaridi, amido glicogeno, cellulosa.  

● Lipidi. Lipidi saponificabili e insaponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi.  Grassi 

e oli.  Trigliceridi.  

● Struttura di fosfolipidi, steroidi, vitamine. Funzioni dei lipidi.  

Le basi della biochimica: gli amminoacidi, i peptidi e le proteine gli acidi nucleici.  

● Gli amminoacidi, classificazione in base alla natura del gruppo R (cenni). Proprietà 

acido base degli amminoacidi. Il punto isoelettrico. Il legame peptidico e la sua geometria. 

La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. La struttura 

proteica e l’attività biologica.  

● Gli enzimi, le classi enzimatiche e le loro funzioni. Come agisce un enzima, modello 

chiave serratura, modello indotto. Fattori che influenzano l’attività catalitica di un enzima: 

la concentrazione del substrato, la concentrazione dell’enzima, il pH, la temperatura.  

● Nucleotidi e acidi nucleici. 

Biotecnologie 

● La PCR 

● Il sequenziamento del DNA 

 

U.d.7: Metabolismo 

● Reazioni anaboliche e reazioni cataboliche.  

● L’ATP. I coenzimi NAD e FAD e il loro ruolo di trasportatori di elettroni. 

● Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. Fasi, tappe di reazione, enzima chiave. 

Fosforilazione a livello di substrato. Bilancio energetico. La fermentazione (cenni) 

● I mitocondri. Il complesso della piruvato deidrogenasi. Il ciclo dell’acido citrico, 

tappe e regolazione.  Bilancio energetico. La catena di trasferimento elettronico 

mitocondriale. I complessi trasportatori di elettroni. La fosforilazione ossidativa e l’ATP 

sintasi. La teoria chemioosmotica. La resa energetica della completa ossidazione di una 

molecola di glucosio.  

● La fotosintesi ossigenica. I cloroplasti. Le reazioni della fase luminosa e le reazioni 

indipendenti dalla luce. Il ciclo di Calvin fasi, bilancio energetico. ( cenni) 

 

 

Laboratorio: 

● Preparazione di un gel elettroforetico 

● Corsa di un plasmide su gel di agarosio 

● Trasformazione batterica 

● Sintesi dell’acido acetico 
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● Preparazione di un estere 

● Preparazione del naylon 

3.  SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio  x Lezioni registrate   

LIM  x Classroom  x 

Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali  x 

Lezioni frontali  x App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 
autonomo  

x Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo guidato  x     

Flipped classroom    x     
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3. STRUMENTI   E CRITERI DI VALUTAZIONE 

3.1 TIPOLOGIE DI PROVE 

 

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

Verifica scritta  X Interrogazione orale  X 

Interrogazione orale  X Presentazione di un argomento a 
scelta dell’allievo 

 X 

Presentazione di un argomento a 
gruppi  

 X    

      

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE  

Verifiche orali (risposte a domande su conoscenze e competenze di Biologia/Scienze 

della Terra) e scritte (risoluzioni di problemi di Chimica, formule, nomenclatura, reazioni di 

chimica inorganica e organica). 

 

Indicatori Descrittori: 

voti 

Padronanza della materia, rigore nei formalismi, capacità di analisi e 

sintesi, ricchezza di linguaggio specifico. 

10 

Ottima conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione e spiegazione 

con linguaggio specifico. 

9 

Buona conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione con linguaggio 

specifico. 

8 

Discreta conoscenza dei contenuti, impegno nello studio. 7 

Sufficiente conoscenza dei contenuti, dimostrazione di aver studiato. 6 

Insufficiente conoscenza dei contenuti in qualcuno tra quelli esaminati. 5 

Evidenti lacune nella conoscenza dei contenuti. 4 

Gravi lacune nelle conoscenze dei contenuti. 3 

Totale impreparazione. 2 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

Testi adottati: 

A.A.V.V. “L’arte di vedere - dal Postimpressionismo a oggi”, vol. 5 edizione blu, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

TOTALMENT

E 

PARZIALMENTE 

Lettura e analisi delle opere architettoniche e 

artistiche 

X 

 

Collocazione di autori e opere nel contesto 

storico 

X 

 

Acquisire consapevolezza del valore culturale 

del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico 

X 

 

Rielaborazione critica e approfondimento 

personale.  

X 

          

2. CONTENUTI E TEMPI 

2.1 IN PRESENZA 

 

Il Postimpressionismo (pag. 1013) 

● P. Cézanne “La casa dell’impiccato”; “Donna con caffettiera”. 

● G. Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

● P. Gauguin “La visione dopo il sermone”; “Da dove veniamo? Che siamo? Dove 

andiamo?”. 

● V. Van Gogh “I mangiatori di patate”; “Vaso con girasoli”; “Caffè di notte”; “Notte 

stellata”; “La chiesa di Auvers sur Oise”; “Campo di grano con volo di corvi”. 

  

L’Art Nouveau (pag. 1043) 

La Secessione di Vienna (pag.1053) 

● J.M.Olbrich “Il Palazzo della Secessione”; G. Klimt “Giuditta I”; “Giuditta II – 

Salomè”. 

● Le belve dell’arte: i Fauves (pag. 1070) 

● H. Matisse “La danza”; “La musica”. 

● Sotto il segno dell’anticonformismo, Die Brücke (pag. 1076) 

● Il precursore E. Munch “Il grido”; “Malinconia”. 

● E.L. Kirchner “Potsdamer Platz”, “Marcella”. 
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L’Espressionismo (pag.1082) 

● E. Sckiele “Autoritratto nudo”; “La morte e la fanciulla”. 

● O. Kokoschka “La sposa del vento” 

  

La scuola di Parigi (pag.1086) 

● A. Modigliani “Ritratto di Paul Guillaume”; “Nudo sdraiato a braccia aperte”. 

● M. Chagall “Autoritratto con sette dita”; “Passeggiata” 

 

Dalla Metafisica (pag.1155) al Surrealismo (pag. 1160) 

● G. De Chirico “Le muse Inquietanti”.  

● Savinio “Annunciazione”. 

● R. Magritte “Il tradimento delle immagini”; “L’Impero delle luci”. 

● S. Dalì “Venere di Milo a cassetti”; “La persistenza della memoria”. 

● J. Mirò “Il carnevale di Arlecchino”; Numeri e costellazioni innamorati di una donna”. 

  

Il Cubismo (pag. 1092) 

● P. Picasso “Poveri in riva al mare”; “I Saltimbanchi”; “Les Demoiselles d’Avignon”; 

“Ritratto di Ambroise Vollard”; “Natura morta con sedia impagliata”; “Donne che corrono 

sulla spiaggia”; “Guernica”. 

● G. Braque “Case all’Estaque”. 

  

Il Futurismo (pag. 1108) 

● U. Boccioni “La città che sale”; “Materia”; “Forme uniche nella continuità dello 

spazio”. 

● G. Balla “Bambina che corre sul balcone”; “Dinamismo di una danzatrice”. 

● A. Sant’Elia “Stazione d’aeroplani…”, “Studio per una centrale elettrica”. 

  

Dal Cavaliere Azzurro all’Astrattismo (pag. 1122) 

● Mark “Cavallo Blu II”; “Caprioli nel Bosco”.V. Kandinskij “Coppia a cavallo”; “Primo 

acquarello astratto”; “Su bianco II”; “Ammasso Regolato”. 

● P. Klee “Case rosse e gialle a Tunisi”; “Ad Parnassum”; “Insula Dulcamara”. 

● P. Mondrian “Serie di Alberi”; “Molo e Oceano”; “Quadro I”. 

● K. Malevic “Quadrato nero su sfondo bianco”; “Quadrato bianco su sfondo bianco”. 

  

Il Dadaismo (pag. 1151) 

● M. Douchamp “L.H.O.O.Q.”, “Fontana”, “Regalo” 

  

Ritorno alla Tradizione (pag. 1169) 

● A. Funi “La Terra”. 

● F. Casorati “Meriggio”, “Ritratto di silvana Cenni”  .   

● M. Sironi “Periferia”. 

● Scipione “La cortigiana romana” 

● G. Morandi “Natura morta” 
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La Neue Sachlicheit ovvero Nuova Oggettività (pag.1185) 

● Otto Dix “Prager Strabe”; “Il trittico della Metropoli”. 

  

 

             2.2   DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’arte al di là dell’oceano (pag.1190) 

● E. Hopper “Stanza d’albergo”, “Domenica di primo mattino”, “Nottambuli” 

 

La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194) 

  

L’architettura organica (pag. 1196):  

● F. L. Wright “Fallingwater”, “Guggenheim Museum” 

 

Il Bauhaus e l’idea di fusione tra le arti (pag. 1203) 

● W. Gropius “Bauhaus” 

 

Le Corbusier (pag. 1206): 

● “Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame”, “Unité d’habitation” 

 

I caratteri del Razionalismo italiano: l’architettura fascista (pag.1215) 

● G. Terragni “Casa del fascio” 

● M. Piacentini “Rettorato della città universitaria della Sapienza” 

 

Action Painting (pag.1245) 

● J. Pollok “Number 1”, “Ocean Greyness” 

 

Pop Art (pag.1259) 

● A. Warhol “Five Coke Bottless”, “Mao Tse Tung”, “Jakie” 

● R. Hamilton “Just What Is It…” 

  

3. SPAZI, METODI E MEZZI 

  

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

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

Laboratorio/palestra   Lezioni registrate  X 

LIM X  Classroom X  
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Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

  

Lezioni frontali X  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

autonomo 

  Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

guidato 

      

Altro (specificare)         

 

4.          STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. TIPOLOGIE DI PROVE 

  

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

Interrogazioni orali 
 X 

Interrogazioni orali su Meet di 

Google suite  X 

Test scritti a risposta aperta 
X 

Test scritti a risposta aperta 
X 

 

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 
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CAPACITÀ 

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 sono basate  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. 
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Scienze Motorie 

Testi adottati: : G.Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, “In Movimento”, Editore Marietti Scuola,  

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 TOTALMENTE PARZIALMENTE 

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

 
X 

 

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

 
X 

 

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

 
 

X 

 

 

2. CONTENUTI E TEMPI 

  ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1. 
Condizionamento fisico stretching – aerobica  

(potenziamento muscolare) con Tabata e Work out 
  Inizio lezione 

2. Conoscenza e pratica del gioco calcio 6 ore 

3. Conoscenza e pratica del gioco pallavolo                                                                                                                                                              6 ore 

4. Scheda pesi, cross fit (presso palestra esterna) 6 ore 

5. Conoscenza e pratica del gioco pallamano 6 ore 

6. 

 

 

Test atletici – giochi propedeutici  

 

  

 

6 ore  
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7.   Doping: classificazione sostanze proibite - Effetti 

dell’abuso di bevande alcoliche 

8   Retraining b.l.s. d.a.e                                                                                                                                                                                                                             

         4 ore (2° Pent..) 

 

                         3 ore 

   

1:     Argomento specifico: Condizionamento Fisico  - Aerobica  

1. Riscaldamento muscolare attraverso esercizi analitici a  corpo libero, con presa di 

coscienza del gruppo muscolare    interessato. 

2. Resistenza generale: lavori aerobici. Functional training- esercitazioni con metodo 

Tabata. 

3. Esercizi di base su fondamentali individuali. 

4. Coordinazione generale, oculo manuale. 

5. Ginnastica aerobica  con musica,  ed esercitazioni su sequenze ripetute per il 

miglioramento della funzione cardio – respiratoria. Studio e realizzazione combinazioni.  

6. Esercizi di stretching con presa di coscienza del gruppo muscolare interessato. 

7.  Lavoro in circuito a stazioni- work out. 

 

2: Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Calcio 

1. Esercitazioni sui F.I.:  - passaggio (interno, esterno, di collo, pallonetto);lo stop 

(controllo della palla con le varie parti del corpo). 

2. Principi generali del gioco collettivo in attacco:- scaglionamento, penetrazione, pressing.           

3. Principi generali del gioco collettivo in difesa:- scaglionamento, marcatura a uomo, 

difesa a zona,  pressing.   

4.   Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio). 

5. Esercitazioni a tre – quatto – cinque giocatori con o senza   avversario. 

6.   Mini tornei inter classe con definizione dei ruoli. 

7.   O.S. 

 

3:    Argomento specifico : conoscenza e pratica del gioco Pallavolo 

1. Esercitazione sui F.I.: - palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro a 1 o a 2. 

2. Il gioco di squadra: 

- esercitazioni sul fallo di posizione;  

- esercizi sulla ricezione a doppia W e cambio d’ala; 

      - organizzazione dell’attacco (alzatore a rete). 

3. Sistemi difensivi: 

- difesa con centro – mediano avanzato 3 – 1 – 2; 

- muro ad uno (su attacco da zona 2 o 4) ed esercitazioni sugli spostamenti dei giocatori 

per la copertura del muro; 

      - muro ad uno ( su attacco da zona centrale); 

      - muro a due ( su attacco da zona 2, 3 o 4); 

4. Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio). 

5. Partite: 6 contro 6. 

6. O.S. 

 

4: Argomento specifico: Scheda pesi, cross fit 
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Il corsi si sono svolti presso la palestra  “ Black Bull”.  

1.Scheda pesi: conoscenza ed utilizzo degli attrezzi della pesistica. 

2.Cross fit : programma di rafforzamento e condizionamento fisico basato su varietà di 

esercizi, alta intensità e movimenti funzionali. 

 

5: Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallamano 

1. Conoscenza del regolamento. 

2. Esercitazioni sui fondam. Individuali. Tiro in salto, in doppio appoggio, in caduta,       

passaggio, palleggio. 

3. Gioco globale con cenni sulla difesa a uomo e a zona (0-6). 

 

6: Argomento specifico: Test Atletici – Giochi  

1. Salto in lungo da fermi. 

2. Lancio palla medica. 

3. Test corsa a spola: 9-3-6-3-9. 

4. Gioco propedeutico ,tipo pallavolo facilitato senza rete, in cui la palla può essere 

colpita con qualsiasi parte del corpo, anche dopo un rimbalzo: Cicoball. 

. 

 

7:  Argomento specifico: Doping classificazione sostanze proibite 

1. Il doping. 

2. Sostanze proibite o soggette a determinate restrizioni dalla CIO (effetti). 

3. Steroidi anabolizzanti , eritropoietina , fattore di crescita IGF, insulina, ormone della 

crescita, amfetamine, caffeina, cocaina, efedrina,marijuana, diuretici, beta-bloccanti, 

alcool, oppiacei. 

4. Effetti dell’abuso di sostanze alcoliche. 

 

8:  Retraining B.L.S. D.A.E.  31/01/’20 

1. Ripasso teorico e pratico della sequenza di rianimazione cardio-polmonare. 

2.  Rianimazione avanzata con utilizzo del defibrillatore. 

3.  Test di verifica. 

 

Legenda: 

 F.I.        =    Fondamentali Individuali 

 O.S.      =  Osservazione Sistematica Degli Elementi Tecnici Durante Le Fasi Di Gioco 

(Scaut) 

 

2.1 IN PRESENZA 

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

 

2.1. DIDATTICA A DISTANZA 

Parti teoriche del punto 7 sul libro di testo (più video di approfondimenti su effetti collaterali 

dell’uso di doping) – Appunti su Circuit training e metodo Tabata  e alcune parti pratiche 

del punto 1 ( tramite invio video tutorial fitness da praticare a casa). 
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3. SPAZI, METODI E MEZZI 

 

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

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

Laboratorio/palestra X  Lezioni registrate X  

LIM   Classroom X  

Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali o videolezioni 

prodotti da altri 

X  

Lezioni frontali X  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

autonomo 

X Altro: Sito Docenti  x 

Lavoro individuale /di gruppo guidato  X     

Altro (specificare)         

 

 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 

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

 Test pratici  X 
Prove scritta test a risposta 
Multipla o aperta  X 

Pratica: scout gioco squadra                   X 
Produzione scritta sulla 
costruzione di circuit  
training 
  

 X 

   
Pratica di esercitaz.fisiche 

(facoltativo)  X 



65 

 

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Voto Giudizio  Aspetti educativi 
formativi 

Livelli di 
apprendimento  

Conoscenze e 
competenze 

motorie e teoriche 
1-2  Nullo  Totale disinteresse 

per l'attività svolta 
Livello degli 
apprendimenti 
pressoché 
irrilevabile 

Livello delle 
competenze e 
conoscenze 
motorie e teoriche 
profondamente 
inadeguato 

3-4 Gravemente 
insufficiente 
 

Forte disinteresse 
per la disciplina 

Scarsi 
apprendimenti 
 

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

5 Insufficiente  Parziale 
disinteresse per la 
disciplina 

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

Conoscenze e 
competenze 
motorie e teoriche 
lacunose o 
frammentarie 

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

L'apprendimento 
avviene con 
poche difficoltà. 
 

Conoscenze e 
competenze 
motorie e teoriche 
nel complesso 
accettabili 

7 Discreto  Partecipa e si 
impegna in modo 
soddisfacente 

L'apprendimento 
risulta abbastanza 
veloce e con rare 
difficoltà 

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

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

L'apprendimento 
appare veloce ed 
abbastanza sicuro 
 

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

9 Ottimo  Fortemente 
motivato e 
interessato. 
 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e 
risposta motoria. 
 

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

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

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

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

 
 

Griglia Di Valutazione - Dipartimento Di Scienze Motorie   DaD 
 

Griglia  di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione  
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

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

     

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

     

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

     

Competenze  
Applica/ non applica le conoscenze in 
modo molto sicuro, ed originale.  
Dimostra competenze logico-deduttive - 
Sa selezionare e gestire le fonti 
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Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (voto in decimi). 

 

Somma: ……  
  

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 4) 
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RELIGIONE 

Testi adottati:    AA.VV- Edizioni Dehoniane. 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

1  Sviluppare il valore della cultura religiosa 

come risorsa di senso per la comprensione 

di sé, degli altri e della vita 

 

TOTALMENTE 
 
          x 

PARZIALMENTE 

2 Individuare sul piano etico-religioso le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale ed ambientale 

          x  

. 

3Partecipazione attiva ad un dialogo 

costante e costruttivo tale da permettere una 

lettura critica dell'evoluzione socio-culturale 

 

  
 
          x 

 

4Sviluppare un maturo senso critico della 

propria esperienza e riflettere sulla 

complessità dell'esistenza umana nel 

dialogo interreligioso. 

 
 

 
 
          x 

 

 

2 CONTENUTI E TEMPI  
 
2.1 IN PRESENZA 
In parallelo, sino al 21/2/2020: 
1. Senso della vita e scelte etiche  

2. Ricerca scientifica ed aspetti etici  

3. Progetto di vita  

2.2 DIDATTICA A DISTANZA 

Argomenti completati: 

1. Senso della vita e scelte etiche   

2. Ricerca scientifica ed aspetti etici  

3. Progetto di vita  

 

3. SPAZI, METODI E MEZZI 
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IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)   DIDATTICA A DISTANZA 
 

Aula di classe x  Lezioni frontali  in sincrono (Meet)  

Laboratorio/palestra   Lezioni registrate   

LIM  x Classroom x  

Piattaforma di classe (Drive)   Materiali multimediali o 

videolezioni prodotti da altri 

x  

Lezioni frontali x  App (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

autonomo 

 x Altro (specificare)   

Lavoro individuale /di gruppo 

guidato 

      

Altro (specificare)         

 

4 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.1. TIPOLOGIE DI PROVE 

 

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

O            orali 
 x 

P  partecipazione alla 

Classroom  x 

 

4.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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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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 sono attenuti 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:  

Mobilità degli studenti  
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Modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di 

mobilità studentesca internazionale  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piano di studi dell’istituto straniero.  

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

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

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

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

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

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

modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante.  

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

reinserimento nella comunità di origine.  

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

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

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

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

attribuzione del credito scolastico.  

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

valorizzerà gli apprendimenti non formali e informali, nonché le competenze trasversali 

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

 

 

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

simulazioni 

Italiano: 30/1/2020 
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La prova, in parallelo per tutte le quinte, rispondeva quanto a numero e tipologie di tracce 

con la prova ministeriale (due tracce di tipologia A, tre tracce di tipologia B, due tracce di 

tipologia C). Tempo concesso: 5 ore. 
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