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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Liceo scientifico, opzione Scienze applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata
l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro
applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e 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

27

28

30

30

30

TOTALE ORE

* una parte del programma sarà svolta nei laboratori specialistici dedicati
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Presentazione della classe
La composizione della classe, attualmente costituita da 15 allievi (11 maschi e 4
femmine), è rimasta sostanzialmente stabile per tutto il triennio, dopo un biennio in cui
diversi studenti non sono stati promossi o si sono trasferiti in altre scuole. Agli alunni è
stata garantita la continuità didattica in alcune discipline (Italiano, Inglese, Storia e
Filosofia, Scienze, IRC), mentre altre (Matematica, Informatica, Disegno e Storia dell’arte)
hanno visto avvicendarsi docenti differenti ogni anno.
La classe è piuttosto eterogenea per preparazione di base, stili e ritmi di apprendimento,
competenze espressive, interesse e impegno. Ad un piccolo gruppo che ha lavorato in
modo serio, assiduo e motivato, raggiungendo buoni risultati in quasi tutte le discipline, si
affianca una maggioranza di studenti che si è impegnata in modo meno continuo e
approfondito o con un metodo di lavoro poco efficace, ottenendo risultati non sempre
soddisfacenti (a volte con differenze marcate tra le discipline). Anche in questo secondo
gruppo si sono comunque registrati dei progressi nel corso del tempo.
Risultati soddisfacenti si sono invece raggiunti, nel corso dei tre anni, sul piano
educativo: la maggior parte degli studenti ha assunto via via atteggiamenti più maturi,
dimostrando capacità organizzative, senso di responsabilità, correttezza e collaborazione
nei rapporti reciproci e con gli insegnanti. Ciò è stato particolarmente evidente nel difficile
periodo della didattica a distanza, quando i ragazzi, sempre presenti, hanno rivelato
serietà, autonomia nel pianificare le interrogazioni, puntualità nella restituzione dei lavori
assegnati.
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2.2 Composizione del consiglio di classe

DISCIPLINA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura
italiana

MERLO Annalisa

MERLO Annalisa

MERLO Annalisa

Lingua e cultura inglese

CILIUTTI Paolo

CILIUTTI Paolo

CILIUTTI Paolo

Storia

MAZZA Sergio

MAZZA Sergio

MAZZA Sergio

Filosofia

MAZZA Sergio

MAZZA Sergio

MAZZA Sergio

Matematica

DURANDO
Gabriella

FRANCIA Marco

COSTA Marco

Fisica

RAPALINO Mauro

FRANCIA Marco

FRANCIA Marco

Scienze naturali

ABRIGO Claudia

ABRIGO Claudia

ABRIGO Claudia

Informatica

ALLIONE Enrico

ZUNINO Giuliano

PERA Maria Enrica

Disegno e Storia
dell’arte

GROSSO Elisa

RIDOLFI Raissa

TESIO Cinzia

Scienze motorie e
sportive

NOBILE Gaspare

FENOCCHIO
Luisella

NOBILE Gaspare

Religione cattolica o
attività alternative

CERRUTI Antonella

CERRUTI Antonella

CERRUTI Antonella
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2.3 Composizione e storia classe

INIZIO ANNO
STUDENTI

Classe
terza

da classe
precedente

FINE ANNO

Ripetenti

Ritirati

Totale

Promossi
senza
debito

Promossi
con
debito

Non
promossi

Ritirati

14 + 1
(da altra
scuola)

1

0

16

11

5

1

0

15

0

0

15

11

4

0

0

15

0

0

15

-

-

-

-

Classe
quarta

Classe
Quinta

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Nella classe non sono presenti studenti con bisogni educativi speciali o disturbi specifici
dell’apprendimento.
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento
CLIL MODULE. ”EVOLUTION: from the making of a theory to the Origin of species”
Prof.ssa Cherubini Emanuela
last year high school
Class
Content
Key concepts

Evolution: from the making of a theory to the Origin of species
adaptation, common ancestry, competition, descent with
modification,
evolution,
natural
selection,
populations,
reproductive success, species, variation.
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Learning outcomes

Methodology
Timing
Teaching aids

To know: how the two scientist formulated the theory of evolution
by natural selection based on distinct sets of observations and
facts.
To be able to: explain the evolution of species by natural selection
To be aware of: how to cooperate in pairs or in groups.
Interactive lesson; use of videos; pairwork and groupwork; whole
class activity; cooperative learning.
About 2 hours; first term.
Computer, LIM, dictionaries, science textbook, English
textbook

Lesson plan
FIRST DAY: THE MAKING OF A THEORY
Students will see the film “The Origin of Species: The Making of a Theory”.
DESCRIPTION
During their voyages across the globe, British naturalists Charles Darwin and Alfred
Russel Wallace made careful observations of the natural world. The film The Origin of
Species: The Making of a Theory chronicles their epic adventures and the evidence they
gathered on the variation among individual members of a species, the relationships among
species, and the patterns of geographic distribution across many species. Based on such
evidence, they independently came to the same revolutionary conclusions: Species
change over time by means of natural selection, and species descend from other species.
The film The Origin of Species: The Making of a Theory, illustrates the process of science
and in particular how attempting to answer questions leads to the development of scientific
explanations and conclusions, and how these conclusions are then tested and
strengthened by further evidence and research.
The film may be viewed in its entirety or paused at specific points to review content
with students.
KEY CONCEPTS
A. Charles Darwin and Alfred Russel Wallace independently discovered the natural origin
of species and formulated the theory of evolution by natural selection based on distinct
sets of observations and facts.
B. The natural origin and evolution of species provide scientific explanations for both the
diversity and the relatedness of species, as well as the sequence of change found in the
fossil record.
C. Natural selection acts on variation among individuals within populations. The differential
survival and reproductive success of individuals with different traits causes populations to
change over time.
D. By comparing organisms living today with the fossil record of extinct organisms, it is
possible to reconstruct evolutionary history.
E. Observations of the natural world raise questions. Scientific hypotheses provide
tentative answers to such questions, which can then be tested by additional observations,
experiments, evidence, and facts, which form the basis of a scientific theory.
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F. Not all hypotheses can be tested in a controlled laboratory experiment. For example,
the study of evolution requires gathering multiple lines of evidence to support conclusions
about events that occurred in the past. As evidence accumulates, some hypotheses will be
eliminated, while ever more detailed inferences are drawn.
At the end of the film a quiz will be given to students, they can answer in the
classroom or at home so it can be used as a homework to understand the key concepts
addressed in the film.

SECOND DAY: LIZARD EVOLUTION VIRTUAL LAB
In the Lizard Evolution Virtual Lab students explore the evolution of the anole lizards in the
Caribbean by collecting and analyzing their own data.
The virtual lab includes four modules that investigate different concepts in evolutionary
biology, including adaptation, convergent evolution, phylogenetic analysis, reproductive
isolation, and speciation. Each module involves data collection, calculations, analysis and
answering questions.
Module 1: Ecomorphs. Species of Caribbean anoles can be categorized into groups,
called ecomorphs, according to their body characteristics (morphology) and the ecological
niches they occupy. In this module, you will take measurements of lizards from species
belonging to four different ecomorph groups. (Approximate length: 1 hour and 30 minutes)
Key Concepts:
● An adaptation is a structure or function that confers greater ability to survive and
reproduce in a particular environment.
● Graphing data is an important way to objectively document differences and
similarities. It can make it easier to spot patterns that would otherwise be difficult to
see in tables of measurements or direct observations.
___
CLIL MODULE. History: “M. L. King’s I Have a Dream Speech”
Prof. Sergio Mazza

Class

Last year high school

Content

M. L. King’s I Have a Dream Speech

Key concepts

Jim Crow Laws, segregation of black people, nonviolence, civil
disobedience, Civil Rights Movement, Civil Rights Act

Learning
outcomes

To know: some aspects of the civil rights struggle of the black American
population during the fifties and sixties of the 20th century
To be able to: explain the main contents of M. L. King’s I Have a Dream
Speech in Washington D.C. on August 28, 1963.

Methodology

Interactive lesson; use of videos; whole class activity

Timing

About two hours; October 2019

Teaching aids

LIM; photocopies
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio
Si vedano le schede dei singoli studenti (allegato 1)
5. ATTIVITA’ E PROGETTI
5.1 Progetti:

Nome progetto

Breve descrizione

Viaggio della
memoria

Il progetto è stato strutturato in
tre parti: il viaggio a Cracovia
e Auschwitz-Birkenau, un
laboratorio propedeutico al
viaggio ed un successivo
percorso di restituzione e di
rielaborazione

Docente
referente

Antonella
Cerruti

Periodo e
durata

n°
studenti
coinvolti

13-19/02

2

Olimpiadi delle
Neuroscienze
Fase locale

La fase locale delle Olimpiadi
delle Neuroscienze consiste in
riconoscimento di tavole
Claudia
anatomiche, risposte vero e falso
Abrigo
e diagnosi di malattie.
I 5 migliori studenti dell’Istituto
accedono alla fase regionale

12/02

1

Olimpiadi di
Matematica

Fase d’istituto

Durando

21/11

3

Olimpiadi di
Fisica

Primo livello

Trucco

12/12

2

Fenocchio

05/02

tutta la
classe

Ripasso teorico e pratico della
BLS con uso del sequenza di rianimazione
defibrillatore D
cardiopolmonare e uso del
defibrillatore automatico
Rassegna di
Palazzo
Salmatoris di
Cherasco

Visita guidata alla mostra
“Picasso e la sua eredità nell’arte
italiana del 900” come
Tesio
approfondimento al programma
svolto.

9/01

15

Uscita a MIlano

Visita al museo del Novecento e
alla rassegna di de Chirico

Tesio

16/01

15

Allestimento di uno spettacolo
(diventato poi virtuale)

Surra –
Tibaldi
(esperto
esterno)

da
novembre
a maggio

1

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

DISCIPLINA/E
COINVOLTA/E

MODALITÀ
TITOLO

DATA

ORARIO
(curricolare o
non
curricolare)

N° ALUNNI
COINVOLTI

Scienze

Decadimento
molecolare
post mortem

Conferenza con
esperto esterno
dott. Noemi
Procopio

Scienze

Glyphosate
ed altre fake

Conferenza con
dott.R. Defez e M. 22/11/2019 X C □ NC
De Luca

tutta la
classe

Italiano

Odissee a
confronto:
Pavese e
Fenoglio

Incontro di
approfondimento
tenuto dal prof.
Valter Boggione

tutta la
classe

07/02/2020 □ C X NC

20/11/2019 □ C X NC
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5.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
TEMATICA
(e docente)

TITOLO

MODALITÀ

DATA e
DURATA

ORARIO
(curricolare o non
curricolare)

N° ALUNNI
COINVOLTI

X C □ NC

tutta la
classe

Tutela della
salute
(Abrigo)

Le biotecnologie

lezione
frontale

gennaio

Tutela
dell’ambiente
(Abrigo)

Analisi delle acque
di sorgente

attività di
laboratorio

novembretutta la
X C □ NC
gennaio
classe

Lessico della
politica
(Mazza)

Individualismo,
contrattualismo,
organicismo,
liberalismo, pensiero
democratico,
nazionalismo,
Lezione
socialismo,
frontale
comunismo,
anarchismo,
totalitarismo, laicità,
diritti civili, politici e
sociali

Durante
l’intero
anno
scolastico

X C □ NC

tutta la
classe

Tutela
dell’ambiente
(Merlo)

Il racconto del Vajont
visione
(spettacolo teatrale
(YouTube) e
di e con M. Paolini,
commento
regia di G. Vacis)

2 ore e
mezza fine
ottobre

X C □ NC

tutta la
classe
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La
Costituzione
italiana: le
origini
(Mazza)

Le origini del
costituzionalismo
europeo, e la teoria
della divisione dei
poteri. Il contesto
italiano: dallo Statuto
albertino alla
Costituzione del
1948

Audiolezione;
testi forniti e
commentati
dal docente

1 ora
(Maggio
2020)

X C □ NC

tutta la
classe

La
Costituzione
italiana:
aspetti
fondamentali
(Mazza)

La struttura generale
della Costituzione
Audiolezione
italiana. I primi 12
articoli.

1 ora
(Maggio
2020)

X C □ NC

tutta la
classe

Benessere
personale e
sociale
(Merlo)

Gabriele Romagnoli,
Coronavirus, vivere
senza toccarsi. La
paura del contagio ci
allontana (“La
Repubblica”, 1°
marzo 2020)

marzo
2020
tutta la
□ C X NC
(lavoro
classe
domestico)

lettura
individuale
dell’articolo e
riflessioni al
riguardo

5.4 Eventuali attività specifiche di orientamento
A causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività previste, compreso il Salone per
l'Orientamento Universitario e Post-diploma organizzato dal comune di Alba dall'11 al 13
marzo 2020, sono state annullate. Sulla home page del Liceo è stata creata un'area
apposita da cui tramite un link tutti gli studenti di quinta possono accedere a una cartella in
cui è presente materiale informativo relativo ai corsi universitari.
Due allievi hanno partecipato allo IAPS SCHOOL DAY, attività formativa di orientamento
presso l’Università di Fisica, l’11/11/2019.

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
6.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi raggiunti)
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Testi adottati: G. BALDI - S. GIUSSO - M. RAZETTI -G. ZACCARIA, I classici nostri
contemporanei, Paravia (voll. 4, 5.1, 5.2, 6)
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

PARZIALMENTE

Comprensione complessiva e
puntuale di testi orali o 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
1. LEOPARDI E L’ARIDO VERO (modulo autore) settembre-ottobre vol. 5.1
a. Introduzione: il problema dell'infelicità umana; il ruolo della letteratura.
 Lettera al De Sinner del 24/5/1832 (dall’Epistolario) f.t.
 Lettera al Giordani del 24/7/1828 (dall’Epistolario) f.t.
b. Cenni biografici
c. Il pensiero (natura e ragione, teoria del piacere, ruolo dell'immaginazione e
delle illusioni, antichi e moderni) e la poetica del vago e dell'indefinito.
 La teoria del piacere (dallo Zibaldone) T4a p. 20
 Teoria della visione (passim, dallo Zibaldone) T4f p. 24
 Parole poetiche (dallo Zibaldone) T4g p. 25
 Teoria del suono (dallo Zibaldone) T4i p. 25
 Il giardino sofferente (dallo Zibaldone) T27 p.197
d. La prima fase dei Canti: le Canzoni e gli Idilli
 L’infinito T5 p. 38
 Ultimo canto di Saffo, T8 p. 58
e. Il pessimismo cosmico. Il silenzio poetico e la scoperta dell’”arido vero”: le
Operette Morali
 Dialogo della Natura e di un Islandese, T20 p. 149
f. La seconda fase dei Canti: i Grandi Idilli
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, T13 p. 91
g. L’ultimo Leopardi e la polemica contro l’ottimismo progressista.
 La palinodia al marchese Gino Capponi (vv.1-4, 59-134, 182-207) f.t.
 La ginestra o il fiore del deserto T18 p. 121
h. Echi nel tempo
 A. Zanzotto, Quel de la Ginestra (da Filò, 1976) f.t.
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 Elio Germano recita una riduzione de La ginestra (dal film “Il giovane
favoloso”)
2. SCIENZA E LETTERATURA: PRIMO LEVI E IL SISTEMA PERIODICO
a. P. Levi (cenni biografici). La chimica come strumento per dare ordine al
caos: progetto, composizione e struttura. Dalla ricerca della purezza
all’elogio dell’impurezza. La chimica e la dittatura fascista. Chimica e
scrittura, ovvero Levi “centauro”.
 Zinco
 Ferro
 Potassio
 Nichel
 Oro
 Vanadio
 Carbonio
3. LE FORME DEL ROMANZO DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO (modulo
genere)
novembre - aprile
a. MANZONI E I PROMESSI SPOSI vol. 4
i.
Le tre redazioni e la scelta del genere romanzesco
ii.
Temi (lavori di gruppo): il narratore ottocentesco e l'Anonimo
secentesco; la giustizia "ingiusta"; la doppiezza dei personaggi di
autorità; Le autorità di fronte alle emergenze: carestia, tumulti e peste;
Renzo e la diffidenza verso la cultura.
iii.
Il tema della Provvidenza e la presenza del male nella storia (La vigna
di Renzo)
iv.
la formazione di Renzo e Lucia e il «sugo» della storia.
v.
Il conflitto delle interpretazioni: “epopea della Provvidenza” o
“romanzo senza idillio”?
b. IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO.
VERGA.
vol. 5.2
i.
Il contesto storico-culturale: l’età postunitaria (cenni).
ii.
Il Naturalismo francese e Zola (i fondamenti teorici: Taine; i precursori:
Balzac e Flaubert; La poetica di Zola e il romanzo sperimentale; il
ciclo dei Rougon-Macquart; la trama de L'Assommoir)
 E. e J. de Goncourt, La prefazione a Germinie Lacertaux T3 p.114
 E. Zola, L'alcol inonda Parigi ( L'Assommoir) T4 p.118
iii. Il Verismo italiano e le principali differenze con il Naturalismo
francese.
iv.
G. Verga: cenni biografici; l'adesione al Verismo: ideologia, poetica e
tecniche narrative (narratore regredito, effetto di straniamento,
indiretto libero). Il ciclo dei Vinti.
 Impersonalità e “regressione” (L’amante di Gramigna, Prefazione)
T2 p.194
 I «vinti» e la «fiumana del progresso» (da I Malavoglia, Prefazione)
T6 p. 228
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v.

I Malavoglia: l’intreccio, il tempo e lo spazio,
il sistema dei
personaggi, il narratore e il punto di vista, le tecniche narrative; il
finale e il conflitto delle interpretazioni.
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I) T7 p. 239
 La tempesta (cap. III) f.t.
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse
economico (cap.IV) T8 p. 244
 I Malavoglia e la dimensione economica (cap. IX) T9 p. 251
 Il vecchio e il giovane ‘Ntoni: tradizione e rivolta (cap.XI) f.t.
 La conclusione del romanzo (cap.XV) T10 p.254

c. IL MONDO CONTADINO DELLE LANGHE IN PAVESE E FENOGLIO: UNA
“FUNZIONE VERGA” NEL NOVECENTO?
i.

Beppe Fenoglio
 Ferragosto
 La malora (lettura integrale)
ii.
Cesare Pavese
 Paesi tuoi ( lettura integrale)
d. IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA E IN ITALIA. D’ANNUNZIO vol.
5.2
i.
Contesto storico-culturale: il Decadentismo (origine del termine e
accezioni, la visione del mondo, i temi, gli eroi del romanzo
decadente: l’esteta, il superuomo e l’inetto)
ii.
G.D’Annunzio: la vita “inimitabile”; i romanzi e l’evoluzione delle
forme narrative. L’estetismo e la sua crisi: Il piacere (trama). I romanzi
del superuomo: Le vergini delle rocce (trama).
 L’attesa dell’amante (Il piacere, I, 1) f.t.
 Il ritratto dell’esteta (Il piacere I, 2) f.t.
 Il programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce) T4
p.448
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
e. IL ROMANZO DELLA CRISI: PIRANDELLO E SVEVO
vol. 5.2
i.
L. Pirandello: cenni biografici; la visione del mondo (il vitalismo, la
critica dell’identità individuale, la «trappola» della vita sociale e le vie
d’uscita, il relativismo conoscitivo); la poetica (L’umorismo). I romanzi
(trama, temi e forme): Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio
operatore; Uno, nessuno e centomila. Cenni al teatro pirandelliano.
 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Sono stati analizzati in
particolare i seguenti capitoli: 1. Premessa 2. Premessa seconda
(filosofica) a mo’ di scusa 8. Adriano Meis 9. Un po’ di nebbia 12.
L’occhio e Papiano (lo strappo nel cielo di carta) 13. Il lanternino
15. Io e l’ombra mia 18. Il fu Mattia Pascal
 Viva la macchina che meccanizza la vita! (Quaderni di Serafino
Gubbio operatore) T8 p. 940 (fino alla r. 55)
(Confronto con l’esaltazione della macchina nel Futurismo
 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo T1 p. 668)
 Mia moglie e il mio naso (incipit di Uno, nessuno e centomila) f.t.
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ii.

 Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) T10 p. 949
 Così è (se vi pare): visione dello spettacolo (su YouTube) per la
regia di Giorgio De Lullo, 1974.
I. Svevo: biografia e triestinità. L’avventura letteraria. I romanzi
(trama): Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.
 Prefazione alla seconda edizione di Senilità f.t.
 Le ali del gabbiano (Una vita) T1 p. 773
 Il ritratto dell’inetto (Senilità) T2 p. 782
 Prefazione (La coscienza di Zeno) f.t.
 Preambolo (La coscienza di Zeno) f.t.
 La morte del padre (La coscienza di Zeno) T6 p. 811
 La salute “malata” di Augusta (La coscienza di Zeno) T7 p.822
 Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (La coscienza
di Zeno) T9 p. 834 (rr. 1-52, 124-173)
 La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno) T 11
p. 848

4. UNA NUOVA IMMAGINE DELLA NATURA NELLA LIRICA TRA SECONDO
OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO (modulo genere e tema) maggio
(presumibilmente dall’11 al 22)
a. C. Baudelaire e Le fleurs du mal (cenni)
vol. 5.2
 Corrispondenze T1 p. 351
b. G. Pascoli e l’ambigua immagine della natura in Myricae vol.5.2
 Una poetica decadente (da Il fanciullino) T 1 p. 533 (rr.11-17, 2934)
 Il lampo T8 p. 569
 L’assiuolo T5 p.560
 Temporale T6 p. 564
c. G. Ungaretti e la natura offesa dall’uomo ne L’allegria
vol. 6
 I fiumi T8 p.238
 Sono una creatura T7 p. 236
 San Martino del Carso T9 p.242
d. E. Montale: il paesaggio ligure e il male di vivere negli Ossi di seppia. La
tecnica del correlativo oggettivo. vol. 6
 Meriggiare pallido e assorto T3 p. 313
 Spesso il male di vivere ho incontrato T4 p. 315
5. DIDATTICA DELLA SCRITTURA
a. Esame delle tipologie A, B, C dell’esame di Stato.
b. Il testo argomentativo (ripasso).
c. L’importanza della pre-scrittura: analisi della consegna; individuazione di
scopo (in funzione della struttura testuale) e destinatario (in funzione dello
stile e della scelta di informazioni e argomenti); la raccolta delle idee
(tecniche di generazione); individuazione del focus del proprio testo e
selezione delle idee pertinenti; la scaletta.
d. Guida alla comprensione e all’analisi: lettura in quattro passaggi.
15

3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

X

Lezioni registrate

X

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri
(case editrici)

X

Lezioni frontali

X

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

Aula di classe

X

Laboratorio/palestra
LIM

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

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Interrogazioni orali

Interrogazioni orali programmate
X sulle unità didattiche

Prove scritte secondo le tipologie
previste per l’esame di stato

Brevi test (Google Moduli) su parti
X ridotte del programma
X

Test semistrutturati di letteratura

X Compiti domestici

X

X

4.2 GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove orali e semistrutturate (con punteggi prefissati) sono state corrette
tenendo conto dei seguenti criteri:
● la focalizzazione dell'argomento centrale (pertinenza);
● la conoscenza dell'argomento;
● la funzionalità e l'utilità dei singoli motivi/contenuti in rapporto al tema
generale;
● la coerenza (articolazione ordinata dell'esposizione);
● il senso critico (e il grado di rielaborazione personale);
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● lo svolgimento puntuale dei compiti;
● la padronanza dei mezzi linguistici (correttezza e chiarezza espositiva, uso
coerente e consapevole dei registri linguistici e delle lingue settoriali linguaggio della critica, della scienza, della storia, ecc. -).
Per la valutazione globale si è tenuto conto di impegno, partecipazione, eventuali
progressi o regressi dello studente (soprattutto durante il periodo di didattica a
distanza).
Per la correzione delle prove scritte si sono usate le griglie di Dipartimento qui
allegate. Per quanto concerne la simulazione di Prima prova e relative griglie si
veda l’allegato 2.

17
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Testi adottati: Performer Heritage, Zanichelli edizioni
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Competenza sicura ed ampia che si
adatti all’analisi del testo letterario

X

Conoscenza
della
storia
della
letteratura inglese dell’800 e della
prima metà del ‘900.
Acquisizione di un metodo che
consenta allo studente di individuare
percorsi
anche
autonomi
di
apprendimento, analisi e valutazione di
un testo letterario.

PARZIALMENTE

X

X

2. CONTENUTI E TEMPI
3.
2.1. IN PRESENZA
Dai poeti romantici inglesi fino all’epoca vittoriana con C. Dickens.
Pre-romantic poetry
1. William Blake and the victims of industrialisation
Songs of Innocence
The Lamb
Songs of Experience
The Tyger
London
Emotion vs reason
A new sensibility
First generation of romantic poets
2. William Wordsworth
Lyrical Ballads
Preface: A Certain Colouring of Imagination
Composed Upon Westminster Bridge
Daffodils
3. Samuel T. Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
The Killing of the Albatross
A sadder and wiser man
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Second generation of romantic poets
4. Percy Bysshe Shelley
Ode to the West Wind
England 1819
The dawn of the Victorian Age
5. Charles Dickens
Oliver Twist
The workhouse
Oliver wants some more
Hard Times
Mr. Gradgrind
Coketown
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Da R. L. Stevenson a letteratura XX secolo - J. Joyce / T. S. Eliot.
6. Nathaniel Hawthorne
The Scarlet letter
Public shame
7. Herman Melville
Moby Dick
Ahab’s obsession
The whiteness of the Whale
8. Walt Whitman
O Captain! My Captain!
9. Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
The story of the house
Jekyll’s experiment
10. Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Dorian’s death
The Modern Age
11. William Butler Yeats
The Second Coming
12. Thomas Stearns Eliot
The Waste Land
The Burial of the Dead
The Fire Sermon
13. James Joyce
Dubliners
Eveline
14. George Orwell
1984
Big Brother is watching you
20

3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

Laboratorio/palestra

X

Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Piattaforma di classe (Drive)
Lezioni frontali

X

X

App (specificare)

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

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

scritte e orali

DIDATTICA A DISTANZA

scritte (homework) e orali
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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DISCIPLINA: STORIA
Testi adottati: V. Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, voll. 2 e 3, Milano, La
nuova Italia - RCS, 2015.
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
OBIETTIVO
Conoscere gli eventi e i processi storici
trattati nel corso delle lezioni
Saper ricostruire gli eventi storici
tenendo conto dell’intreccio dei fattori
economici, demografici, politici, sociali
e culturali in grado di spiegarlo

Essere consapevoli della complessità
dei fatti storici e della difficoltà
dell’impresa volta alla loro ricostruzione

TOTALMENTE

PARZIALMENTE

X

X

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. I principali problemi dell’Italia post-unitaria ed il completamento dell’unificazione
(SETTEMBRE 2019)
a. La situazione finanziaria e le scelte di politica economica dei governi della
Destra storica.
b. La “questione meridionale” e la lotta al brigantaggio.
c. La “questione romana” e il Non expedit del 1874.
2. La guerra di Secessione americana (SETTEMBRE 2019)
a. Le profonde differenze economiche, sociali e culturali presenti negli Stati
Uniti della metà dell’Ottocento, e il dibattito sul protezionismo.
b. L’elezione di A. Lincoln e lo scoppio della guerra civile.
c. L’abolizione della schiavitù e le conseguenze della guerra: violenza e
razzismo negli Stati del Sud.
d. Le lotte per i diritti civili condotte negli Stati uniti d’America degli anni
Cinquanta e Sessanta del Novecento: Martin Luther King ed il I Have a
Dream Speech (contenuto affrontato anche attraverso la metodologia CLIL).
3. L’unificazione tedesca (OTTOBRE 2019)
a. La situazione politico-territoriale dell’area tedesca dopo il Congresso di
Vienna del 1814-1815.
b. Le cause e gli esiti della guerra austro-prussiana del 1866.
c. La guerra franco-prussiana e la nascita del II° Reich.
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4.

5.

6.

1.

2.

d. La divisione della Germania nel 1949, la costruzione del muro di Berlino e la
riunificazione del 1990.
L’imperialismo (NOVEMBRE-DICEMBRE 2019)
a. Le cause economiche, politico-sociali e culturali dell’imperialismo.
b. La tensione tra Occidente e Cina. Il Giappone, la “rivoluzione Meiji” e la
modernizzazione.
c. L’imperialismo come “palestra” di razzismo e violenza. L’invenzione dei
“campi di concentramento”.
L’Italia dall’avvento della Sinistra storica all’età giolittiana (GENNAIO 2020)
a. Le ragioni dell’affermazione della Sinistra storica e le riforme da essa attuate.
L’avvio della politica imperialistica italiana.
b. I governi di F. Crispi e la repressione dei “Fasci siciliani”.
c. La strategia politica e le riforme di Giolitti. Dalla guerra di Libia al “patto
Gentiloni”.
Le cause, gli eventi principali e le particolari caratteristiche della Prima guerra
mondiale (GENNAIO-FEBBRAIO 2020)
a. Le molteplici cause storiche del conflitto.
b. L’attentato di Sarajevo e le sue conseguenze, fino allo scoppio del conflitto.
c. Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di logoramento”.
d. L’Italia: il confronto tra neutralisti ed interventisti, il “Patto di Londra” e
l’ingresso in guerra a fianco dell’Intesa.
e. I principali avvenimenti bellici degli anni 1914-1916 e le nuove armi utilizzate
nel conflitto.
f. La “svolta” del 1917: le difficoltà della Russia e la discesa in guerra degli
Stati Uniti d’America. La disfatta di Caporetto.
g. La vittoria finale dell’Intesa: la fine del II° Reich, il crollo dell’Impero austroungarico e la crisi irreversibile dell’Impero ottomano.
h. I “14 punti” di Wilson e i trattati di pace. La nascita della “Società delle
nazioni”.
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Le rivoluzioni russe del 1905 e del 1917 e la nascita dell’URSS (MARZO 2020)
a. L’arretratezza politica ed economica dell’Impero russo all’alba del XX secolo.
b. Il POSDR e la distinzione, al suo interno, tra “menscevichi” e “bolscevichi”.
La rivoluzione del 1905 e la nascita del “Soviet”.
c. La rivoluzione russa del 1917:
i.
l’andamento disastroso della prima guerra mondiale;
ii.
la “rivoluzione di Febbraio”: il “dualismo di poteri”;
iii.
dalla “rivoluzione di Febbraio” alla “rivoluzione di Ottobre”: il ruolo di
Lenin;
iv.
l’instaurazione della dittatura da parte dei bolscevichi;
v.
la guerra civile contro i nemici della rivoluzione e la vittoria
dell’“Armata Rossa”. La nascita dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche (URSS). Da Lenin a Stalin.
Il primo Dopoguerra in Italia e l’affermazione del Fascismo (APRILE-MAGGIO
2020)
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a. Gli effetti della guerra sull’economia e sulla società europea ed italiana. Il
“biennio rosso”.
b. La nascita dei Fasci di combattimento e del Partito popolare italiano.
c. Le elezioni del 1919 ed il ritorno al potere di Giolitti. La strategia giolittiana
nei confronti dell’occupazione delle fabbriche e della “questione di Fiume”.
d. L’avvio del “biennio nero”, fino alla “marcia su Roma”.
e. Il primo governo Mussolini, le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.
f. La svolta del 1925-1926: la fascistizzazione dell’Italia.
g. La propaganda e la conquista del consenso. I “Patti lateranensi”.
h. La politica estera del Fascismo: dall’iniziale vicinanza alla Gran Bretagna alla
svolta del 1936. L’avvicinamento alla Germania: dall’“Asse Roma-Berlino” al
“Patto d’Acciaio”. Le leggi razziali del 1938.
3. La Germania dalla Repubblica di Weimar allo scoppio della seconda guerra
mondiale (MAGGIO 2020)
a. La drammatica instabilità politica ed economica della Repubblica di Weimar,
fino alle riforme di Stresemann.
b. La crisi economica del 1929 e le conseguenze sull’economia tedesca.
c. L’ascesa di Hitler e la costruzione dello Stato totalitario.
d. L’ideologia razzista e la persecuzione antiebraica.
e. L’aggressiva politica estera di Hitler e lo scoppio della Seconda guerra
mondiale.
4. Gli eventi principali della Seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica
italiana (MAGGIO 2020)
a. I successi delle potenze dell’Asse, fino alle sconfitte di El Alamein (novembre
1942) e Stalingrado (marzo 1943). L’ingresso in guerra degli Stati Uniti
d’America (dicembre 1941).
b. Lo sbarco alleato in Sicilia (luglio 1943), la caduta del Fascismo e l’armistizio
con gli alleati (3 settembre 1943). L’occupazione tedesca dell’Italia centrosettentrionale e la nascita della “Repubblica sociale italiana”. La Resistenza
italiana.
c. Lo sbarco in Normandia (giugno 1944) e le ultime fasi del conflitto.
d. La fine della monarchia italiana e la nascita della Repubblica (2 giugno
1946). La Costituzione del 1948.
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SPAZI, METODI E MEZZI

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Piattaforma Google Classroom

X

Lezioni frontali

X

Audiolezioni registrate

X

LIM

X

Lezioni frontali
Google Meet

tramite

X

Manuale di Storia

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

Testi (sintesi, dispense) forniti
dal docente

X

Manuale di Storia

X

Materiali multimediali prodotti da
X
altri

svolte

Testi (sintesi, dispense) redatti dal
X
docente

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

IN
PRESENZA
21/02/2020)
Verifica in forma scritta

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA
Interrogazioni
svolte
in
X
X remoto tramite Google Meet

Interrogazioni
X
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
LIVELLI
VOTI

CONOSCENZA E CAPACITA’
COMPRENSIONE
ESPOSITIVE
DEI CONTENUTI

PROBLEMATIZZA
ZIONE CRITICA,
RIELABORAZIONE
PERSONALE

3

Assente

Esposizione del tutto
incoerente / lessico
improprio

Inesistente

4

Gravemente
insufficiente
(scarsa, sommaria)

Esposizione incoerente
/ lessico inadeguato

Rara

5

Insufficiente
(superficiale e
imprecisa)

Esposizione
parzialmente coerente /
lessico solo
parzialmente adeguato

Occasionale

5,5

Mediocre
(incompleta e con
limitate
imprecisioni)

Esposizione perlopiù
coerente / lessico nel
complesso adeguato

Incostante

6

Sufficiente
(complessivamente
completa e precisa)

Esposizione coerente /
lessico adeguato

Complessivamente
presente

7

Discreta (completa
e precisa, ma non
approfondita)

Esposizione coerente e
scorrevole / lessico
adeguato

Frequente

8

Buona (completa,
precisa e
parzialmente
approfondita)

Esposizione coerente,
scorrevole ed
abbastanza efficace /
lessico accurato

Frequente e a tratti
originale

9

Ottima (completa,
precisa, sicura e
assai approfondita)

Esposizione coerente,
scorrevole, efficace e a
tratti personale / lessico
accurato

Assai frequente e
originale

10

Eccellente (ricca,
sicura e rielaborata
criticamente)

Esposizione coerente,
scorrevole, efficace ed
originale /lessico
pienamente accurato

Sistematica e
originale
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DISCIPLINA: FILOSOFIA
Testi adottati: G. Cambiano, M. Mori, Tempi del pensiero. Storia ed antologia della
filosofia, voll. 2 e 3, Roma-Bari, Laterza, 2011.
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE

PARZIALMENTE

OBIETTIVO

Conoscere i principali nuclei teorici e il
pensiero dei filosofi esaminati nel corso
delle lezioni

X

Sapere confrontare le differenti soluzioni
teoriche proposte da autori diversi nei
confronti dello stesso problema

X

Acquisire consapevolezza della pluralità
delle interpretazioni e delle visioni del
mondo

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. I caratteri generali del Romanticismo (SETTEMBRE 2019)
a. Quando e dove è sorto il movimento romantico.
b. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla
realtà: sentimento, arte, religione.
c. La tensione verso l’infinito e il concetto di Sehnsucht.
d. La concezione della natura.
2. La critica del concetto kantiano di “cosa in sè” e l’idealismo di Hegel (SETTEMBREOTTOBRE 2019)
a. La critica idealistica nei confronti del concetto kantiano di “cosa in sé”.
b. I caratteri principali dell’idealismo di G.W.F. Hegel:
i.
la realtà come “Spirito infinito”.
ii.
La storia come totalità processuale necessaria e il carattere
estremamente ambizioso e sistematico della filosofia hegeliana.
iii.
Il carattere immanentistico ed innovativo (rispetto al tema del
“divenire”) della metafisica hegeliana.
iv.
La “dialettica” e i suoi momenti (tesi, antitesi, sintesi). “Intelletto” e
“Ragione”; “Astratto” e “Concreto”.
v.
Il giudizio di Hegel nei confronti dell’Illuminismo e del Romanticismo.
vi.
La struttura generale dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche:
“Logica”, “Filosofia della natura” e “Filosofia dello Spirito”.
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Lo “Spirito oggettivo”: “diritto astratto”, “moralità” ed “eticità”
(“famiglia”, “società civile” e “Stato”). Lo Stato come incarnazione
suprema della moralità sociale e del bene comune. La concezione
organicistica della realtà sociale.
viii.
Lo “Spirito assoluto”: arte, religione e filosofia.
La filosofia di A. Schopenhauer (OTTOBRE-NOVEMBRE 2019)
a. Il rapporto con Kant e la differente concezione del “fenomeno”.
b. Il tema del corpo come via per la conoscenza del principio ultimo della realtà.
c. I caratteri generali della “Volontà di vivere”.
d. Il pessimismo di Schopenhauer e la concezione della vita come “pendolo”
oscillante tra il dolore e la noia.
e. Le “vie della liberazione dalla Volontà”: l’arte, la morale (“giustizia” e
“compassione”), l’ascesi. Il concetto di Noluntas.
La filosofia di S. Kierkegaard (NOVEMBRE 2019)
a. Il rifiuto dell’idealismo hegeliano: il recupero della centralità del “singolo” ed il
concetto di “esistenza”.
b. L’appello alla trascendenza ed il contestuale rifiuto di ogni metafisica
rassicurante.
c. L’esistenza come “possibilità”, e il concetto dell’“angoscia”.
d. La “disperazione” come “malattia mortale” e la scelta della fede.
e. Contro la dialettica hegeliana: le alternative esistenziali di Aut-Aut.
“Destra” e “Sinistra” hegeliane. La filosofia di L. Feuerbach (NOVEMBRE 2019).
a. Le motivazioni religiose e politiche della contrapposizione tra la “Destra” e la
“Sinistra” hegeliane.
b. Il pensiero di Feuerbach:
i.
la critica nei confronti di Hegel: la necessità di attuare un
“rovesciamento dei rapporti di predicazione”;
ii.
la critica al “teismo”: la religione come “alienazione”. Filantropismo ed
“antropoteismo”.
La filosofia di K. Marx (DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020)
a. Il rifiuto dell’idealismo hegeliano, ma anche i numerosi debiti di Marx nei
confronti della speculazione di Hegel.
b. Il rapporto con Feuerbach: dall’apprezzamento alla critica.
c. I Manoscritti economico-filosofici del 1844 e la teoria dell’alienazione del
lavoro.
d. L’Ideologia tedesca e la prima formulazione della concezione materialisticodialettica della storia.
e. I concetti di “struttura” e “sovrastruttura”.
f. Il Manifesto del partito comunista: la storia come storia di lotte di classi; la
“dittatura del proletariato”; la critica nei confronti dei socialismi “non
scientifici”.
vii.

3.

4.

5.

6.
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2.2. DIDATTICA A DISTANZA
7. La filosofia di Marx: Il Capitale (MARZO 2020)
a. Valore d’uso e valore di scambio delle merci.
b. La critica nei confronti del “feticismo delle merci”.
c. Il “plusvalore” come concetto-chiave per la comprensione dello sfruttamento
capitalistico della forza-lavoro operaia.
8. Il “Positivismo” e la riflessione di A. Comte (MARZO 2020)
a. I caratteri generali del “Positivismo” ottocentesco.
b. A. Comte e la nascita della sociologia come scienza. La “legge dei tre stati”.
9. La filosofia di F. Nietzsche (MARZO-APRILE 2020)
a. La Nascita della tragedia”: i concetti di “apollineo” e “dionisiaco”. La critica ad
Euripide e Socrate-Platone.
b. La “svolta illuministica” di Umano, troppo umano: la condanna della
trascendenza, del Cristianesimo e della morale della rinuncia.
c. L’annuncio della “morte di Dio” contenuto nell’opera Gaia scienza.
d. La critica nei confronti della morale: “morale dei signori” e “morale degli
schiavi” in Al di là del bene e del male.
e. Così parlò Zarathustra: i caratteri dell’“oltreuomo” e la dottrina dell’“eterno
ritorno dell’eguale”.
10. S. Freud e la psicoanalisi (MAGGIO 2020)
a. Dagli studi di fisiologia del cervello alla “teoria della rimozione”.
b. L’inconscio e la nuova concezione dell’uomo.
c. Le “vie” per accedere al rimosso: atti mancati, motti di spirito, sogni.
d. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego.
3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN
PRESENZA
21/02/2020)
Aula di classe
Lezioni frontali
Manuale di Filosofia

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA

X

Piattaforma Google Classroom

X

X

Audiolezioni registrate

X

Lezioni frontali svolte tramite
X
Google Meet
Materiali
multimediali
videolezioni prodotti da altri
Brani antologici
docente
Manuale di Filosofia

forniti

X

o
X

dal X
X

31

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

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

Interrogazioni

al

DIDATTICA A DISTANZA
Verifica in forma scritta
Interrogazioni svolte in remoto
tramite Google Meet

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

LIVELLI
VOTI

CONOSCENZA E CAPACITA’
COMPRENSIONE
ESPOSITIVE
DEI CONTENUTI

PROBLEMATIZZAZIO
NE CRITICA,
RIELABORAZIONE
PERSONALE

3

Assente

Esposizione del tutto
incoerente / lessico
improprio

Inesistente

4

Gravemente
insufficiente
(scarsa, sommaria)

Esposizione
incoerente / lessico
inadeguato

Rara

5

Insufficiente
(superficiale e
imprecisa)

Esposizione
parzialmente
coerente / lessico
solo parzialmente
adeguato

Occasionale

5,5

Mediocre
(incompleta e con
limitate
imprecisioni)

Esposizione perlopiù Incostante
coerente / lessico nel
complesso adeguato

6

Sufficiente
(complessivamente
completa e precisa)

Esposizione
coerente / lessico
adeguato

Complessivamente
presente
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7

Discreta (completa
e precisa, ma non
approfondita)

Esposizione
coerente e
scorrevole / lessico
adeguato

Frequente

8

Buona (completa,
precisa e
parzialmente
approfondita)

Esposizione
coerente, scorrevole
ed abbastanza
efficace / lessico
accurato

Frequente e a tratti
originale

9

Ottima (completa,
precisa, sicura e
assai approfondita)

Esposizione
Assai frequente e
coerente, scorrevole, originale
efficace e a tratti
personale / lessico
accurato

10

Eccellente (ricca,
sicura e rielaborata
criticamente)

Esposizione
Sistematica e
coerente, scorrevole, originale
efficace ed originale
/lessico pienamente
accurato
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DISCIPLINA: MATEMATICA
Testi adottati: L.SASSO, La Matematica a colori Vol. 4, Petrini
L.SASSO, La Matematica a colori: limiti e continuità, Petrini
L.SASSO, La Matematica a colori Vol. 5, Petrini

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE 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

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1 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.
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.
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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)
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
7. Integrale indefinito
(marzo)
Integrazione per parti.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
8. 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.
9. 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.
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3.

SPAZI, METODI E MEZZI
IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA
X

Laboratorio/palestra

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

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

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

Verifiche scritte del 01/10, 21/10,
18/11, 09/12, 03/02.

DIDATTICA A DISTANZA

Verifica scritta del 16/04.
5

1
Orale da svolgersi a maggio
1

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE:
La valutazione delle prove scritte è attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è 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 attribuita su scala decimale, da 2 a 10.
La sufficienza (voto 6) è 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.
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DISCIPLINA: 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

OBIETTIVI DIDATTICI

X

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
IN PRESENZA
1. Elettrostatica (settembre-ottobre)
a. Ripasso campi elettrici: di una carica puntiforme, di un piano infinito, di due piani
infiniti paralleli, di un filo infinito, di una sfera carica.
b. 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.
c. La capacità. La capacità di un condensatore piano e di una sfera. L’energia del
condensatore.
2. La corrente elettrica (ottobre- novembre)
a. I modelli atomici Thomson, Rutherford e Bohr. Energia totale e potenziale di un
elettrone in un conduttore. Perché ci sono elettroni liberi.
b. La corrente elettrica dal punto di vista microscopico. La prima e la seconda legge di
Ohm. L’effetto Joule.
c. Il circuito elettrico. Il generatore. Le leggi di Kirchooff. Resistori in serie e in parallelo
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3. Il campo magnetico (dicembre –gennaio)
a. Il magnetismo naturale. L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Ampere.
L’esperienza di Faraday.
b. Il campo magnetico generato da un filo infinito, da una spira e da un solenoide.
c. 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.
d. 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)
a. 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. Il circuito RL e la sua analogia con
l’oscillatore armonico.
5. Laboratorio.
a. La corrente elettrica. Il magnetismo. Esperimento di Thompson. Induzione
elettromagnetica. Caduta di un magnete in un tubo di metallo. Correnti parassite.
A DISTANZA (marzo-aprile)
6. Applicazioni dell’induzione
a. Alternatore
b. Trasformatore
7. Equazioni di Maxwell
a. Campo elettrico indotto
b. Paradosso di Ampère e corrente di spostamento
c. Completamento delle Equazioni di Maxwell in forma globale
8. Radiazione elettromagnetica
a. Previsione qualitativa della radiazione elettromagnetica
b. Natura elettromagnetica della luce: la nascita della teoria classica
dell’elettromagnetismo
c. Il circuito oscillante LC
d. Generazione e ricezione della radiazione: modellizzazione dell’antenna di dipolo
elettrico come circuito LC
e. Proprietà delle onde libere armoniche
f. Spettro elettromagnetico
g. Studio energetico della radiazione: densità di energia media, intensità
h. Trasporto di quantità di moto: pressione di radiazione e verifica sperimentale con il
radiometro di Crookes
i. Il fenomeno della polarizzazione: legge di Malus
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9. 4.La relatività ristretta. (maggio)
a. 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
21/02/2020)

(fino

al

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni
(Meet)

Laboratorio/palestra

X

Lezioni registrate

X

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

frontali

in

sincrono X

Materiali
multimediali
videolezioni prodotti da altri

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo X
autonomo

Altro (specificare)

o

Lavoro individuale /di gruppo X
guidato
4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 TIPOLOGIE DI PROVE

IN
PRESENZA
21/02/2020)

(fino

al

Verifica scritta 10/10/2019

DIDATTICA A DISTANZA
Verifica scritta a distanza in
collegamento Meet (2 quesiti e 1
problema) 24/4/2020

Verifica scritta 28/11/2019
Verifica scritta
16/12/2019

di

recupero
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Verifica scritta 23/1/2020
Interrogazione mese di maggio
2020
4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Verifiche orali
LIVELLO Conoscenza
dei contenuti

Comprensione dei Applicazione
contenuti
delle conoscenze
1-2
Totalmente as- Incapace
Totalmente
as- Totalmente
Assolu- sente
di comuni- sente
assente
tamente
care i connegativo
tenuti
richiesti

3
Presenta
lanegativo cune talmente
gravi e diffuse
da
presentare
scarsissimi elementi valutabili

4
gravemente
insufficiente

Carente
nei dati
essenziali e
spesso confusa per lacune molto
ampie

Esposizione

Non appropriata
e scorretta,
carente
nellaproprieta lessicale
e nella
fluidita
del discorso
Confusa e

Del
tutto scorretta

Incapacita
gravi errori

Abilità di
analisi e
sintesi
Non é capace di collegare
e confrontare
le
informazioni e di
rielaborare
i contenuti
/ Incapacita /
gravi errori

Ha difficolta nella Molto faticosa,
com-prensione
limitata a qualche singolo
approssimaaspetto isolato
tiva.
e marginale
Linguaggio
improprio

Confonde i
dati
essenziali
con gli
aspetti accessori; non
perviene ad
analisi e
sintesi accettabili
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5
insufficiente

6
sufficiente

Approssimativa
e
incompleta
anche per gli
aspetti
principali

Impropria,
poco
chiara
e
con lessico
povero
e
non
sempre appropriato
Possiede i
Semplice e
concetti fonda- corretta anmentali della di- che se non
sciplina
sempre
specifica
nel lessico

7
Completa
discreto e corretta

8
buono

Ordinata e
corretta,
sempre
coerente
ma con lessico essenziale

Non individua tutti
gli aspetti
fondamentali;commette lievi errori

Comprende gli
aspetti
fondamentali

Comprende
i messaggi in
maniera comple
ta. Seleziona le
informazioni principali

Incerto
nelle applicazioni
semplici,
commette
errori non
gravi
ma frequenti
Sa applicare
le conoscenze
in
compiti semplici, senza
errori

Applica
autonomamente
,senza
difficolta e
correttamente
le conoscenze
in
compiti
semplici,
guidato
in
compiti
più
complessi.
Completa, cor- Corretta,
Comprende i
Applica corretta e appro- completa e messaggi in
rettamente,
fondita
scorrevole, maniera completa qualche imutilizza con e approfondita
precisione in
padronanza
compiti
terminolocomplessi
gie, simboli,
strumenti....

E' in grado di
effettuare
analisi e
sintesi parziali e imprecise, anche
se guidato
Sa
effettuare
analisi e
sintesi,
complete,
riferite
ad
aspetti
elementari,
ma non approfondite
Effettua analisi e
sintesi
complete e
approfondite
ma con
incertezze

Effettua analisi e sintesi
complete e
approfondite
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9
ottimo

Completa, approfondita e
ampliata

10
eccellente

Completa,
ampia approfondita
e criticamente
rielaborata
Svolge
approfondimenti
autonomi e
personali

Corretta,
complete,
autonoma e
ricca sul
piano lessicale e sintattico

Comprende e padroneggia contenuti anche complessi

Coglie relazioni e sa
organizzare le
conoscenze
acquisite
applicandole
in contesti
nuovi.

Analizza con
precision,
sintetizza efficacemente e
organizza in
modo logico e
autonomo I
contenuti.
Stabilisce con
agilità
relazioni e confronti.
Ricca, ele- Comprende e
Applica
E' capace
gante,
e padroneggia
correttamente di
elaborata,
contenuti anche ed
autono- rielaborare
creativa
complessi.
mamente
in in
modo
con artisituazioni
critico
e
colazione
complesse,
autonomo i
dei
anche
del
contenuti,
diversi
tutto nuove,
effettuando
registri
individuando
analisi aplinguistici
soluzioni
profondite e
originali
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 che 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 sua 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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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
Testi adottati:
D.Sadava-H.Craig et all.
B.Colonna
Tarbuck-Lutgens

Biologia (A-B)
Le basi chimiche della vita
Corso di Scienze della Terra

Ed. Zanichelli
Ed. Linx
Ed. Linx

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
saper esprimere, consapevolmente, i contenuti
essenziali (teorie, principi, concetti, termini,
argomenti, regole, metodi, tecniche etc.); conoscere
i termini del linguaggio specifico

X

individuare relazioni tra contenuti disciplinari,
maturare capacità di sintesi e di rielaborazione

X

saper produrre procedure

X

PARZIALMENTE

2.
CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
Chimica
Periodo: settembre-novembre.
1. Le ibridazioni del carbonio. Unità 1. Tema 4.
Gli orbitali ibridi sp3; sp2; sp del carbonio. Il legame covalente sigma e il legame
covalente pigreco.
2. Gli idrocarburi. Unità 2. Tema 1, 2,3,4,5,6.
Classificazione degli idrocarburi.
Gli alcani: la nomenclatura, proprietà fisiche. Le reazioni degli alcani: combustione, le
reazioni di sostituzione radicalica. L’alogenazione.
Gli alogenuri alchilici. Le reazioni di sostituzione nucleofila (meccanismo SN1 e SN2) e
le reazioni di eliminazione (meccanismo E1 e E2).
Gli alcheni: la nomenclatura, proprietà fisiche. Le reazioni degli alcheni: reazioni di
addizione elettrofila. Addizione di Cl , addizione di HCl, idratazione, addizione di
idrogeno.
2

Gli alchini: nomenclatura. Le reazioni degli alchini: reazioni di addizione elettrofila.
Addizione di Cl , addizione di HCl, idratazione e tautomeria cheto enolica, addizione di
idrogeno.
2

Gli idrocarburi aliciclici: nomenclatura.
Gli idrocarburi aromatici: la molecola del benzene. La nomenclatura dei principali
derivati del benzene. Le reazioni del benzene: reazioni di sostituzione elettrofila
aromatica. Alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione.
Gli effetti orientanti dei sostituenti attivanti e disattivanti.
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3. L’isomeria. Unità 1. Tema 7.
Isomeria di struttura: di catena, di posizione e di gruppo funzionale.
Stereoisomeria. Isomeria conformazionale e configurazionale. Enantiomeri e
diastereoisomeri. Isomeria geometrica cis-trans.
La luce polarizzata e l’attività ottica. La configurazione R-S.
Il centro stereogeno, le regole di sequenza per specificare la configurazione R o S.
Periodo: dicembre-febbraio (21/02/2020).
4. Alcoli, fenoli, eteri, tioli e disolfuri. Unità 3. Tema 1, 2,3.
Gli alcoli e i fenoli. Nomenclatura di alcoli e fenoli. Le proprietà fisiche degli alcoli.
L’acidità di alcoli e fenoli a confronto. Le reazioni degli alcoli: alogenazione
(sostituzione nucleofila), disidratazione (eliminazione). Ossidazione di un alcol
primario, secondario. Esterificazione con acidi carbossilici.
Gli eteri: nomenclatura. Tioli e disolfuri: nomenclatura.
5. Aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ed esteri. Unità 4. Tema 1, 2,3.
Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni. Le reazioni di addizione
nucleofila: la formazione di acetali, la tautomeria cheto-enolica.
Gli acidi carbossilici. La nomenclatura degli acidi carbossilici. Le proprietà fisiche e
chimiche degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi carbossilici: l'esterificazione,
meccanismo di Fischer. I derivati degli acidi carbossilici.
Biologia
Periodo: settembre-novembre.
1. Elementi di microbiologia.
Descrizione della cellula batterica. Batteri Gram positivi e Gram negativi.
Il peptidoglicano. Morfologia e fisiologia dei batteri. Curva di crescita batterica.
2. La regolazione genica in virus e batteri. Biologia. Capitolo 5B. Paragrafi 1,2,3,4.
La genetica dei virus. La struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno.
I cicli riproduttivi del virus animali. I virus a RNA.
La ricombinazione genica nei procarioti. La trasduzione e la trasformazione.
La coniugazione. I plasmidi. L’operone come unità di trascrizione nei procarioti.
Operone Lac e Try.
Periodo: dicembre-febbraio (21/02/2020).
3. Le biotecnologie. Unità 14. Tema 1,2,3,5,6,7.
Le biotecnologie hanno origini antiche. Gli enzimi di restrizione. L’analisi del DNA
mediante elettroforesi. La reazione a catena della polimerasi. PCR.
Il sequenziamento del DNA, il metodo Sanger. La clonazione del DNA, i vettori, la
clonazione con i plasmidi.
4. Le biotecnologie e le applicazioni. Unità 14. Tema 8,9.Appunti.
La clonazione degli organismi eucarioti, caso della pecora Dolly.
Le colture cellulari di cellule vegetali, animali e di cellule staminali.
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Le applicazioni delle biotecnologie. Gli organismi geneticamente modificati.
L’ingegneria genetica applicata alle piante, mais bt, piante resistenti a pesticidi.
Dibattito OGM. Gli animali geneticamente modificati.
Attività di laboratorio.
1. Colorazione di Gram.
2. Analisi microbiologica delle superfici (metodo u.f.c. su DIMA)
3. Analisi microbiologica e chimica delle acque di sorgente: determinazione di pH,
conducibilità, durezza, residuo fisso, ammoniaca, ferro, analisi in cromatografia ionica
per la determinazione quantitativa di nitriti, solfati e cloruri (intervento esperto esterno
prof. Devalle Giuseppe).
4. Trasformazione batterica.
5. DNA fingerprinting.
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Chimica
Periodo: febbraio (26/02/2020) - maggio
1. Le basi della biochimica: i carboidrati o glucidi. Unità 7. Tema 1,2,3,4.
Le caratteristiche generali dei carboidrati. I monosaccaridi. Le configurazioni D e L.
Formule di glucosio, mannosio, galattosio, fruttosio. Le forme cicliche. La reazione
emiacetalica. La mutarotazione. Le conformazioni a barca e sedia. Le reazioni dei
monosaccaridi: ossidazione e riduzione.
I disaccaridi. Maltosio. Cellobiosio. Lattosio. Saccarosio. Il legame glicosidico.
I polisaccaridi. Amido. Glicogeno. Cellulosa.
2. I lipidi. Unità 8. Tema 1,2,3,4,5.
Classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili e insaponificabili. Gli acidi grassi saturi,
monoinsaturi e polinsaturi. Acidi grassi essenziali. Trigliceridi. Grassi e oli.
Le reazioni dei trigliceridi: idrolisi, idrogenazione, ossidazione, saponificazione.
Meccanismo di azione dei detergenti. Fosfolipidi e Glicolipidi.
Lipidi di rilevanza biologica: cere, terpeni, prostaglandine, steroidi.
3. Gli aminoacidi. Unità 5. Tema 4. Le proteine. Unità 9. Tema 1,2,3,4.
Gli amminoacidi. Gli amminoacidi essenziali. Il carattere anfotero degli amminoacidi.
Gli amminoacidi e il legame peptidico. Il legame peptidico come ibrido di risonanza. Dai
polipeptidi alle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria,
terziaria, quaternaria. Proteine fibrose e globulari. Semplici e coniugate. La
denaturazione delle proteine. Le funzioni.
4. Gli enzimi e le vitamine. Unità 9. Tema 5,6.
Gli enzimi, il ruolo degli enzimi, le classi di enzimi. Meccanismo di azione, modello
chiave serratura, modello dell’adattamento indotto. Fattori che influiscono sulla velocità
di reazione.
Il controllo dei processi enzimatici: inibizione reversibile, irreversibile, competitiva, non
competitiva.
Le vitamine, idrosolubili e liposolubili. Funzione nei processi metabolici.
5. I nucleotidi. Unità 10. Tema 1,2,3.
I nucleotidi e le basi azotate. La struttura dei nucleotidi. I nucleotidi con funzione
energetica. Il NAD e il FAD.
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6. Il metabolismo energetico. Unità 1. Tema 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
La termodinamica applicata agli organismi. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche.
Anabolismo e catabolismo. I trasportatori di energia. I trasportatori di idrogeno ed
elettroni.
La respirazione cellulare aerobica. La glicolisi. Fasi, tappe di reazione, enzima chiave.
La velocità della glicolisi. Bilancio della glicolisi.
Il ciclo di Krebs e le sue tappe. Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa.
ATP sintasi e meccanismo della chemiosmosi. Bilancio energetico.
La fermentazione alcolica e lattica, funzione, enzimi e prodotti.
La fermentazione lattica nei muscoli.
La fotosintesi ossigenica. Gli organismi fotoautotrofi. Il ruolo della luce e dei pigmenti.
Le fasi della fotosintesi: reazioni della fase luminosa e le reazioni indipendenti dalla
luce.
Il fotosistema I e II ed il centro di reazione. L’ATP sintasi. Il flusso di elettroni e la
fotofosforilazione. Il ciclo di Calvin tappe, bilancio energetico.
Biologia
Dopo il 15 maggio
1. Espressione genica negli eucarioti
Le caratteristiche del genoma eucariotico. La regolazione genica negli eucarioti: la
condensazione della cromatina, la regolazione della trascrizione, la maturazione
dell’mRNA, il controllo post tradizionale. Il ruolo dell’RNA, l’RNA interference.

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

Lezioni frontali

X

App (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

Interrogazione scritta

Interrogazione orale
X

X

interrogazione orale
X

4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Descrittori

Descrittori:
voti

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

10

Ottima conoscenza dei contenuti,
spiegazione con linguaggio specifico.

e

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

capacità

di

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

PARZIALMENTE

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1 IN PRESENZA
1. 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
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vi.
Istruzioni DDL
vii.
Istruzioni DML
2. RETI (febbraio)
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
3. HTML e CSS (attività di laboratorio) (febbraio)
a. La sintassi HTML
b. Struttura di una pagina Web
c. I tag per la formattazione del testo e le immagini
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
4. 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
5. HTML e CSS (attività di laboratorio in autonomia) (marzo - giugno)
a. I tag per la gestione delle tabelle
b. I tag per la gestione dei collegamenti ipertestuali
c. I tag per i contenuti multimediali
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d.
e.
f.
g.
h.

I tag per la gestione dei form
I fogli di stile CSS e la loro sintassi
Concetto di cascading style sheet e sua applicazione
Il box model
Realizzazione di semplici progetti che utilizzano i linguaggi trattati

3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

1.

DIDATTICA A DISTANZA

Aula di classe

X

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

X

Laboratorio/palestra

X

Lezioni registrate

LIM

X

Classroom

X

Piattaforma di classe (Drive)

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Altro (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

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

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)

DIDATTICA A DISTANZA

Verifiche scritte

Esercitazioni pratiche svolte in
X autonomia

X

Verifiche di laboratorio

Verifica scritta aperta con focus
X sulle competenze

X

Progetto pratico aperto

X
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sufficiente

Lo studente:
● possiede una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche
se a livello talvolta mnemonico;
● utilizza le informazioni in modo corretto, con limiti di
approfondimento;
● dimostra sufficienti capacità analitiche e modeste capacità di sintesi;
● risolve in maniera pertinente i quesiti richiesti, anche se con qualche
residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo;
● evidenzia sufficiente proprietà di linguaggio e adeguata
comprensione del testo

Discreto

Lo studente:
● possiede un apparato informativo sostanzialmente completo;
● affronta l'argomento richiesto e ne organizza la risoluzione con
coerenza, organicità e chiarezza;
● dimostra una certa intuizione, evidenziando capacità di analisi e di
sintesi;
● rivela discreta padronanza della terminologia specifica;
● evidenzia capacità di comprensione dei testi;

Buono

Lo studente possiede i livelli di informazione del grado precedente in modo
esauriente 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;
● 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 Lo studente:
insufficiente
● 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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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Testi adottati:
1. A.a.V.v. “L’arte di vedere 4 - dal Barocco all’Impressionismo” edizione blu - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson
2 A.a.V.v. “L’arte di vedere 5 - dal Postimpressionismo a oggi” edizione blu - Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori - Pearson
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
Lettura e analisi delle opere artistiche
e architettoniche.

X

Collocazione di autori e opere nel
contesto storico.

X

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

X

Rielaborazione critica e
approfondimento personale

PARZIALMENTE

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. Il Neoclassicismo: un nuovo canone di bellezza (pag. 894)
a. Antonio Canova “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere
vincitrice”, “Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria” e “Le grazie”.
b. Jacques Louis David “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “I littori
restituiscono a Bruto i corpi dei figli”.
2. Una sensibilità nuova: il Romanticismo (pag. 924)
a. W.Blake.
b. Goya “Maja desnuda”, “Maja vestida”, “3 maggio 1908: fucilazione”, “Quinta
del sordo”.
c. I preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti.
d. C.D.Friedrich "Il viandante sul mare di nebbia", “Il naufragio della speranza”,
“Il Monaco in riva al mare”, “Abbazia nel querceto”
e. Jean Auguste Dominique Ingres “La grande Odalisca”.
f. T.Géricault “La zattera della Medusa”.
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3.

4.

5.

6.

7.

g. E.Delacroix “La libertà che guida il popolo”, “Donne di Algeri nei loro
appartamenti”
h. W.Turner “Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834”
i. J.Constable.
j. F.Hayez “Il bacio”.
k. Le radici del Realismo: la Scuola di Barbizon (pag. 962)
Il Realismo del secondo Ottocento (pag. 962)
a. G.Courbet “Gli spaccapietre”
b. F.Millet “Le spigolatrici”
c. H. Daumier “ Il vagone di terza classe”.
Una verità tutta italiana: i Macchiaioli (pag.970)
a. G.Fattori “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In vedetta”
b. T.Signorini “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze”, “L’alzaia”
c. S. Lega “Il pergolato”
L’architettura del ferro (pag. 979)
a. J.Paxton “Crystal Palace”
b. G. Eiffel “La Tour Eiffel”
c. G. Mengoni “ Galleria Vittorio Emanuele II”.
d. Teorie a confronto: J.Ruskin, il restauro architettonico (pag. 955)
La poetica dell’istante: l’Impressionismo (pag. 987)
a. Il precursore E.Manet “Colazione sull’erba”, “Olympia”
b. C.Monet “Impressione sole nascente”, “La cattedrale di Rouen”.
c. E.Degas “La lezione di danza”, “L’assenzio”
d. A.Renoir “Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri”.
e. Un nuovo sguardo sul mondo: la fotografia (pag. 994).
Il Postimpressionismo (pag. 1013):
a. P.Cézanne “Due giocatori di carte” “La casa dell’impiccato”, “Donna con
caffettiera”, “La montagna Sainte – Victoire”.
b. G.Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”.
c. T. Lautrec “La toilette” “ Al promenoir” (immagini proiettate su LIM), litografia
Moulin Rouge”.
d. P.Gauguin “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Che siamo?
Dove andiamo?” “La orana Maria”.
e. V.Van Gogh “I mangiatori di patate”, “Vaso con girasoli”,“Notte stellata”, “La
chiesa di Auvers sur Oise”, “Campo di grano con volo di corvi”.

Oltre la realtà sensibile: il Simbolismo pag. 1032 (cenni).
8. L’Art Nouveau (pag. 1043)
a. In Francia: H. Guimard,
b. In Spagna: A. Gaudì “Casa Batllò”, “Parco Guell”, “Casa Milà”, “Sagrada
Familia” (immagine proiettata su LIM).
c. La Secessione di Vienna (pag.1053): J.M.Olbrich “Il Palazzo della
Secessione”;
d. G.Klimt “Il Bacio”, “Giuditta I”, “Giuditta II – Salomè”
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2.2 DIDATTICA A DISTANZA
Condiviso su classroom settimanalmente materiale esplicativo e integrativo al libro
di testo: Power Point, file audio, video, approfondimenti.
9. Le belve dell’arte: i Fauves (pag. 1070)
a. H.Matisse “La danza”, “La musica”
b. Sotto il segno dell’anticonformismo, Die Brücke (pag. 1076):
c. Il precursore E.Munch “Il grido”
d. E.L.Kirchner “Potsdamer Platz”.
10. Intrecci d'arte e di vita: la scuola di Parigi pag. 1086
a. A. Modigliani “Nudo sdraiato a braccia aperte”
b. C. Brancusi.
11. Percorso ad immagini e spiegazione integrativa sull’architettura XIX – XX
secolo.
a. La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (pag.1194).
b. L’architettura organica (pag. 1196):
c. F.L.Wright “Fallingwater”, “Guggenheim Museum”
d. Il Bauhaus e l’idea di fusione tra le arti (pag. 1203
e. W.Gropius “La sede a Dessau”
f. M.Breuer “Poltrona Vasilij”
g. Le Corbusier (pag. 1206): “Villa Savoye”, “La Cappella di Notre-Dame-duHaut”, “Unité d’habitation”
h. I caratteri del Razionalismo italiano: l’architettura fascista (pag.1215)
a. G.Terragni “Casa del Fascio”
12. La nascita del Cubismo (pag. 1092)
a. P.Picasso “Poveri in riva al mare”, Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”
b. L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo (pag. 1108)
c. U.Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”
13. Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro (pag. 1122)
a. V.Kandinskij “Primo acquerello astratto”
b. L’arte dello sconcerto: il Dadaismo (pag. 1151)
c. M.Duchamp “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”
14. Cenni alla Metafisica (pag.1155) e al Surrealismo (pag. 1160)
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3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA
X

Laboratorio/palestra
LIM

X

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali in sincrono
(Meet)

X

Lezioni registrate

X

Classroom

X

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

X

Lezioni frontali

X

App (specificare)

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

X

Altro: cataloghi e video di mostre

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

X

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1. TIPOLOGIE DI PROVE
IN PRESENZA (fino al
21/02/2020)
Interrogazioni orali

Test scritti a risposta aperta

DIDATTICA A DISTANZA
Interrogazioni scritte con
x confronto orale su Meet di Google
suite

x

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

x
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE
1.
2.
3.
4.
5.

non corrette
frammentarie
incomplete
complete
vaste ed approfondite

COMPETENZE
1.
2.
3.
4.

non è in grado di procedere con associazioni logiche
organizza logicamente le conoscenze se guidato
autonomamente propone percorsi logici
fornisce soluzioni personali e originali

CAPACITA’
1.
2.
3.
4.

utilizza una comunicazione efficace
espone le sue conoscenze in modo sintetico e esaustivo
individua il nucleo dei problemi
segue percorsi logici anche in tematiche non conosciute
Le valutazioni iniziali, intermedie e finali si basano sui seguenti criteri:

1. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L’alunno possiede in Storia dell’arte una
informazione tanto esigua e frammentaria da non rispondere alle richieste di
rielaborazione dati.
2. INSUFFICIENTE: L’allievo presenta un apparato informativo incompleto per cui
non coglie le relazioni tra gli argomenti trattati e non ricostruisce la scansione
cronologica con pertinenza.
3. SUFFICIENTE: Possiede un apparato informativo corretto, ma molto sintetico.
L’espressione e la proprietà di linguaggio non sono del tutto soddisfacenti.
4. DISCRETO: E’ in grado di esporre chiaramente il proprio pensiero dimostrando
una conoscenza, se non completa, perlomeno soddisfacente dei contenuti.
5. BUONO/OTTIMO: L’alunno, rispetto al livello precedente, ha raggiunto una
padronanza e la consapevolezza di una valida lettura dell’opera d’arte e un
apparato informativo approfondito.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Testi adottati: “in Movimento” G.Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi

Editore: Marietti Scuola

Volume unico
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
TOTALMENTE
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.

PARZIALMENTE

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
1. Argomento specifico: condizionamento fisico (inizio lezione)
a. Riscaldamento muscolare attraverso esercizi analitici a corpo libero, con presa di
coscienza del gruppo muscolare interessato;
b. Resistenza generale: lavori aerobici;
c. Esercizi di base su fondamentali individuali;
d. Coordinazione generale;
e. Esercizi di stretching muscolare;
f. Lavoro in circuito a stazioni- work out a corpo libero.
2. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Calcio (8 ore)
a. Esercitazioni sui F.I.: - passaggio (interno, esterno, di collo, pallonetto);lo stop
(controllo della palla con le varie parti del corpo);
b. Principi generali del gioco collettivo in attacco;
c. Principi generali del gioco collettivo in difesa;
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d. Conoscenza e rispetto del regolamento (arbitraggio);
e. Esercitazioni a tre – quattro – cinque giocatori con o senza avversario;
f. Mini tornei interclasse con definizione dei ruoli.
3. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallamano (8 ore)
a. Conoscenza del regolamento;
b. Esercitazioni sui fondam. individuali: Tiro in salto, in doppio appoggio, in caduta,
passaggio, palleggio;
c. Gioco globale con cenni sulla difesa a uomo e a zona;
d. Partite 7 vs 7.
4. Argomento specifico: conoscenza e pratica del gioco Pallapugno leggera (4
ore)
a. Conoscenza del regolamento;
b. Esercitazioni sui fondamentali individuali;
c. Partite 4 vs 4.
5. Argomento specifico: Test Atletici (4 ore)
a. Salto in lungo da fermi
b. Lancio palla medica
c. Corsa a spola: 9-3-6-3-9 mt
6. Retraining B.L.S. D.A.E. (3 ore)
a. Ripasso teorico e pratico della sequenza di rianimazione cardio-polmonare.
b. Rianimazione avanzata con utilizzo del defibrillatore.
c. Test di verifica.
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
7. Argomento specifico: Doping classificazione sostanze proibite (videolezione +
approfondimento su libro e web)
a. Il doping;
b. Sostanze proibite o soggette a determinate restrizioni dalla CIO (effetti);
c. Steroidi anabolizzanti, eritropoietina, fattore di crescita IGF, insulina, ormone della
crescita, amfetamine, caffeina, cocaina, efedrina, marjuana, diuretici, betabloccanti, alcool, oppiacei;
d. Effetti dell’abuso di sostanze alcoliche;
e. Approfondimenti di casi riguardanti atleti d’elite.
8. Argomento specifico: Rimanere fisicamente attivi durante il periodo di
quarantena
a. Invio links di video su Youtube e materiale pdf su workout, circuit training,
stretching, aerobic fit.
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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)

Laboratorio/palestra

x

Lezioni registrate

LIM

Classroom

x

Piattaforma di classe (Drive)

x

Materiali multimediali o
videolezioni prodotti da altri

x

Lezioni frontali

x

App di fitness

x

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo

Altro (specificare)
x

Lavoro individuale /di gruppo
guidato

x

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

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)

valutazioni pratiche

DIDATTICA A DISTANZA

valutazione su relazioni,
approfondimenti, ricerca
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Voto

Giudizio

Aspetti educativi
formativi

Livelli di
apprendimento

1-2

Nullo

Totale disinteresse
per l'attività svolta.

Livello degli
apprendimenti
pressoché
irrilevabile.

3-4

Gravemente
insufficiente

Forte disinteresse
per la disciplina.

Scarsi
apprendimenti.

5

Insufficiente

Parziale disinteresse
per la disciplina.

6

Sufficiente

7

Discreto

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

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

8

Buono

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

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

Conoscenze e
competenze motorie e
teoriche nel complesso
accettabili.

L'apprendiment
o 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.

L'apprendiment
o appare veloce
ed abbastanza
sicuro.

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

Ottimo

Fortemente motivato
e interessato.

Velocità di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione e
risposta
motoria.

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

10

Eccellente

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

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

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

Griglia di 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.
Somma: ……
Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci (voto in
decimi).

Voto: …… /10
(= Somma
diviso 4)

I docenti di scienze motorie hanno privilegiato argomenti teorici vista l’impossibilità di
tenere lezioni in palestra. I ragazzi hanno però ricevuto dei video tutorial di esercitazioni
funzionali a corpo libero da eseguire a casa.
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DISCIPLINA: RELIGIONE
Testi adottati: : i Religione, Edizioni Dehoniane – Bologna
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI
OBIETTIVI RAGGIUNTI

TOTALMENTE

Sviluppare il valore della cultura
religiosa come risorsa di senso per la
comprensione di sé, degli altri e della
vita.
Partecipazione attiva ad un dialogo
costante e costruttivo tale da
permettere una lettura critica
dell'evoluzione socio-culturale

X

X

Riconoscere il rapporto della Chiesa
con il mondo contemporaneo nei nuovi
scenari religiosi con particolare
attenzione alla globalizzazione e alle
nuove forme di comunicazione.

X

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

X

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

PARZIALMENTE

X

2. CONTENUTI E TEMPI
2.1. IN PRESENZA
Senso della vita e scelte etiche - Periodo di svolgimento: settembre - dicembre.
Ricerca scientifica ed aspetti etici - Periodo di svolgimento: gennaio - febbraio.
2.2. DIDATTICA A DISTANZA
Progetto di vita - Periodo di svolgimento: marzo - giugno
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3. SPAZI, METODI E MEZZI

IN PRESENZA (fino al 21/02/2020)
Aula di classe

DIDATTICA A DISTANZA

X

Laboratorio/palestra
LIM

X

X

Lavoro individuale /di gruppo
autonomo
Lavoro individuale /di gruppo
guidato

X

Lezioni registrate

Piattaforma di classe (Drive)

Lezioni frontali

Lezioni frontali in sincrono (Meet)

Classroom

X

Materiali multimediali o videolezioni
prodotti da altri

X

App (specificare)
Altro (specificare)

X

Altro (specificare)

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla classe non sono state sottoposte prove scritte di verifica. Gli studenti sono stati
valutati attraverso un'osservazione progressiva delle dinamiche instaurate in presenza e,
successivamente, a distanza su Classroom, sulla base dei seguenti criteri: l’interesse
dimostrato in rapporto agli argomenti trattati e la partecipazione attiva al dialogo educativo.
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 attesa dell’O.M. che dovrebbe ridefinire, per il corrente anno scolastico, l’attribuzione
dei crediti del triennio fino ad un massimo di 60 punti, si riportano i criteri e le modalità di
attribuzione indicate nell’art. 15 del d.lgs. 62/2017.
“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

M< 6

-

-

M= 6

7-8

6< M ≤ 7

8-9

9 – 10

7< M ≤ 8

9 - 10

10 – 11

8< M ≤ 9

10 - 11

11 – 12

9< M ≤ 10

11 - 1 2

8-9

12 - 13

Fasce di credito V
ANNO

7-8

9 - 10

10 - 11

11 – 12

13 – 14

14 - 15
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Il credito viene arrotondato secondo questi criteri:
- se la prima cifra decimale è maggiore o uguale a 5 viene attribuito il credito massimo
della
fascia;
- nel caso lo studente venga ammesso alla classe successiva (o all’Esame di Stato) con
anche solo un voto di consiglio viene attribuito il credito più basso della fascia;
- se la prima cifra decimale è inferiore a 5 il Consiglio di Classe valuta il credito da
attribuire in base alla situazione dello studente. Nello specifico, il Consiglio di Classe può
attribuire il punteggio più alto della fascia nei casi in cui lo studente
A. abbia profuso un lodevole impegno nello svolgimento di attività di ampliamento e
potenziamento dell’offerta formativa
B. abbia raggiunto risultati di eccellenza in competizioni di rilevanza locale o nazionale;
C. produca una documentazione attestante lo svolgimento di attività extrascolastiche
continuative presso enti, associazioni, parrocchie con un impegno di durata
significativa che gli abbiano permesso di maturare competenze utili ai fini del
percorso di studi liceali
D. Attività sportive praticate a livello agonistico presso associazioni riconosciute dal
CONI
E. Corsi ed esami con certificazioni documentate
L’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 205 del 13 marzo 2019 ha poi precisato che
“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal
d.lgs.15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono
e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico”.
Il comma 9 del medesimo articolo dell’O.M. ha infine aggiunto che
“Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di
ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa”.
In base alla delibera del collegio docenti n 4 del 9 dicembre 2019 la valutazione del PCTO
entra nell’ambito della valutazione disciplinare o eventualmente della condotta e
contribuisce quindi alla definizione del credito in modo indiretto.
Nell’attribuzione del credito, i Consigli di Classe del Liceo Cocito si atterranno dunque a
quanto stabilito dalla attuale normativa.
Per quanto riguarda la valutazione di quegli alunni che compiano esperienze di studio o
formazione all’estero, il Liceo Cocito si è dato alcune linee-guida:
7.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni
A causa dell’emergenza sanitaria si è svolta un’unica prova di simulazione, relativa alle
tipologie della prima prova, il 30 gennaio 2020 (per testi e griglie di correzione si veda
l’allegato 2).
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