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I - PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE
COORDINATORE: prof.ssa: Dalida Monti.
La classe, attualmente composta da 19 alunni, 10 maschi e 9 femmine, ha una fisionomia variegata:
a un gruppo di ragazzi silenti e osservatori si giustappongono elementi sempre pronti al dialogo, così
come al dibattito. La curiosità e la vivacità intellettuale di alcuni rendono piacevole e stimolante il
dialogo culturale, ed è una caratteristica che può essere registrata fin da un primo approccio con loro.
La loro partecipazione, così frizzante e spontanea, vive di luci e ombre, fasi e tendenze alterne
secondo il periodo (ci riferiamo in particolare ai periodi del presente anno scolastico pre-COVID19
e al secondo periodo), secondo le materie e secondo il docente che incontrano. Non è infrequente,
all’interno del Consiglio di Classe, che si registrino atteggiamenti profondamente diversi nei confronti
di noi insegnanti, così come un impegno in classe e uno studio domestico diversificati. Ne consegue,
in alcuni, un profitto non uniforme nelle varie materie, e non così brillante in alcune discipline. Per
contro, c’è uno zoccolo duro costituito, specie nella componente femminile, da studentesse meno
appariscenti che hanno sempre affrontato la vita scolastica con estrema serietà, studio costante e
tenacia di fronte alle sfide intrinseche a un percorso liceale tanto impegnativo.
Il gruppo classe si è formato fin dalla prima e nel triennio si è consolidato e ristrutturato, anche a
seguito di alcuni avvicendamenti fra alunni, provenienti da altro istituto o da sezioni parallele dello
stesso Liceo. Tali entrate sono state recepite abbastanza bene dalla classe. Un’alunna, arrivata in terza
da fuori Genova, ha cambiato sezione all’interno del nostro istituto all’inizio della quarta, e un alunno
ha iniziato la quinta con noi, provenendo da un altro istituto, e ha nuovamente cambiato scuola
all’inizio del pentamestre.
È da segnalare, nel corso del triennio, un certo ricambio all’interno del Consiglio di Classe; la quinta
B ha avuto tre diverse insegnanti di storia e filosofia nonché di latino, una ogni anno, ha cambiato
docente di fisica dalla terza alla quarta e, dalla quarta alla quinta, ha cambiato pure i docenti di inglese,
IRC e matematica. Questo avvicendamento può essere stato positivo, perché i ragazzi hanno avuto
modo di sperimentare una pluralità di approcci, ma ha anche richiesto loro notevoli capacità di
adattamento. La maggior parte di loro ha sempre saputo affrontare i cambiamenti con maturità e con
senso di responsabilità. In passato un gruppo di ragazzi, dotati di personalità più irruente, si erano
contrapposti ad alcuni di questi cambiamenti con accenti polemici e confronti poco costruttivi, ma va
sottolineato che, durante l’attuale anno scolastico, anche loro sono stati capaci di trasformare il loro
atteggiamento, probabilmente coadiuvati da incontri più felici, oltre che da un naturale processo di
maturazione.
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Nel corso del quinto anno, è da rilevare la fattiva collaborazione fra i docenti del Consiglio di Classe
che, operando in armonia, hanno favorito lo sviluppo di un dialogo educativo efficace.
La classe ha raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline, con maggiori
difficoltà in alcune, anche a causa di carenze pregresse. Si è distinta per attiva partecipazione alle
attività proposte nella prima parte dell’anno scolastico che ha preceduto la sospensione delle lezioni
in presenza.
Durante la fase di didattica a distanza, la frequenza alle lezioni è stata regolare, nei limiti che ci sono
dati per registrarla. Certo, intervengono qui fattori imponderabili a diversificare ulteriormente gli
atteggiamenti e le tendenze. La maggioranza dei docenti ha registrato, nel complesso, una buona
partecipazione e una risposta solerte alle attività e alle scadenze fissate, anche se non tutti riescono a
uniformarsi su questi apprezzamenti.
Svariati alunni hanno aderito con impegno alle proposte per l’orientamento, finchè è stato possibile
svolgerle in presenza. Un alunno ha aderito alle proposte online dell’Università di Genova nell’area
umanistica. Nel corso degli scorsi anni scolastici hanno frequentato stage orientativi nelle diverse
facoltà universitarie; in quarta alcuni hanno partecipato con grande interesse alle masterclasses di
fisica presso l’Università degli Studi di Genova, dopo aver partecipato, in terza, a un viaggio di
istruzione a Ginevra, presso i laboratori del CERN, e a Strasburgo.
Alcuni hanno raggiunto livelli eccellenti in buona parte delle materie, crescendo in maturità e profitto
nel corso del triennio, altri si attestano su livelli buoni, alcuni raggiungono risultati solo accettabili,
anche a causa di un impegno poco costante.
Le famiglie hanno in genere sostenuto il lavoro dei docenti.
La classe è pronta ad affrontare la prova dell’Esame di Stato.

LA SITUAZIONE DELLA CLASSE
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A.S. 2017-18

Nome

Cogno
me

A.S. 2018-19

Trimestre 2019-20

Debiti medi Crediti
debiti
medi Crediti
formativi
a
formati formativi
a
formati
voti
vi
voti
vi

insufficie medi crediti
nze
a
formati
voti
vi

Totali

1)

Alessand Adimari
ra

7,18

6

7

20

16

6,73

16

2)

Pietro

Amicab
ile

7,18

6

7

20

3)

Andrea

Arcuri

Matemati 6,55
ca
Scienze

5

6,82

19

6,91

16

4)

Giada

Bassani

7,91

6

7,45

21

7,91

18

5)

Valerio

Caccava
le

6,55

18

Matemati
ca (5)

6,55

16

6)

Letizia

Cascone

7,73

21

Matemati
ca (5)

7,55

18

7)

Matteo

Cicirell
o

6,73

18

Matemati
ca (5)

6,55

16

8)

Marco

9)

Luca

Fisica
Inglese

Fisica (5)

6,91

7,64

6

Inglese

7,18

5

Danzì

Inglese

7

4

7

18

6,73

16

Draghi

Inglese

7,36

5

6,91

19

7,09

17

Fisica

4

10)

Emanuel
e

Dufour

7,27

6

Fisica

6,55

19

Matemati
ca (5)

6,36

15

Fisica (5)

11)

Emanuel Ferraris
e

7,27

6

7

20

7,45

17

Andrea

Milici

7,55

6

7,45

21

7,82

18

Laura

Moretti
ni

7,91

6

7,45

21

7,45

17

14) Veronica Moroni

7,64

6

7,36

21

7,09

17

7

5

6,91

18

7,09

17

Matemati 6,82
ca

18

6,45

15

6,18

15

8,09

19

12)

13)

15)

Lavinia
Nancy
Megane

Pallesch
i

Latino

Fisica
Scienze

Matemati
ca (5)

Italiano
Filosofia

16)

Petra
Emilia
Katrina

Paunon
en

6,91

5

Fisica

Matemati
ca (4)
Scienze
(5)

Scienze

17) Alessand
ro

Porta

Inglese

6,64

5

Italiano

Scienze

6,64

18

Matemati
ca (4)

Filosofia
Fisica (5)
Storia

18)

Benedett
a

Pozzi

7,82

6

7,18

21

Matemati
ca (5)

5

19)

Susanna

Vio

7,36

6

7

20

7,27

15

II - DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
Ivana Donetti
Ivana Donetti
Alessandra Vaccari
Alessandra Vaccari
Michela Chiaborelli
Dalida Monti
Dalida Monti
Mara Sacco
Giuseppe Nifosì
Claudio Castanini
Roberta Gaia

MATERIA INSEGNATA
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Lingua e Letteratura
Inglese
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie
IRC

CONTINUITÀ DIDATTICA
3°
4°
5°ANNO
ANNO
ANNO
sì
sì
sì
no
no
sì
no
no
sì
no
no
sì
sì
no
no
no
no
sì
si
sì
no

no
sì
sì
sì
sì
no

sì
sì
sì
sì
sì
sì
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III - VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
(Estratto 2.5.1. dal PTOF)
La valutazione periodica tiene conto dei seguenti elementi:
le conoscenze dei contenuti delle varie discipline, attraverso la partecipazione regolare e attiva alle
lezioni con un comportamento corretto, il rispetto delle consegne per il lavoro domestico, lo studio
costante;
la capacità di assimilazione dei contenuti, di rielaborazione personale, di giudizio critico e/o
intervento personale;
le competenze raggiunte con l’uso adeguato degli strumenti espressivi scritti e orali, dei linguaggi
specifici delle discipline, degli strumenti propri delle discipline e della sintesi omogenea di
conoscenze e capacità, accertati in sede di verifica.
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IV - METODI, SPAZI, TEMPI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO PER SINGOLE DISCIPLINE

DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

FISICA
Claudio Romeni“Fisica e realtà.blu”, seconda
edizione, voll. 2 e 3, Zanichelli editore.

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

▪

Fenomeni magnetici fondamentali e campo
magnetico: il teorema di Gauss per il campo
magnetico; il teorema di Ampère;
magnetismo nella materia.

▪

L’induzione elettromagnetica: la legge di
Faraday-Neumann e la legge di Lenz;
autoinduzione e mutua induzione; circuiti in
corrente continua: aspetti fisico-matematici;
aspetti energetici.

▪

La corrente alternata, circuiti in corrente
alternata: aspetti fisico-matematici; aspetti
energetici.

▪

Le equazioni di Maxwell: forza
elettromotrice indotta e campo elettrico
indotto, la corrente di spostamento. Le
equazioni di Maxwell in forma integrale. Le
onde elettromagnetiche. Aspetti energetici.
Polarizzazione della luce.

▪

Introduzione alla relatività del tempo e dello
spazio, cinematica relativistica, dinamica
relativistica.

▪

Elementi di fisica quantistica

▪

Percorsi interdisciplinari
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METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

Sono state svolte in prevalenza lezioni frontali
alla lavagna. Ogni argomento è stato illustrato a
partire o da osservazioni sperimentali o da
situazioni teoriche problematiche. Si è
proceduto verso la ricerca/deduzione di leggi
appropriate a descrivere tali fenomeni e/o a
risolvere le suddette situazioni, per confrontarli
con nuovi risvolti osservativi. Ogni argomento è
stato corredato da esempi ed applicazioni
tramite lo svolgimento di numerosi esercizi alla
lavagna, a completamento e sostegno della base
teorica stessa. Parte integrante dell’attività è
stata l’assegnazione dei compiti a casa, seguiti
regolarmente dallo svolgimento in classe degli
esercizi più difficoltosi o significativi o da parte
dell’insegnante o da parte di studenti che
offrissero il proprio contributo. È stato dato
ampio spazio alle discussioni con interventi
attivi dei ragazzi nonché all’analisi critica degli
eventuali errori commessi nello svolgimento dei
loro esercizi o delle loro difficoltà: momenti,
questi, che si sono rivelati sempre come
particolarmente costruttivi. Notevoli risorse
sono state dedicate all’integrazione fra la
matematica e la fisica e allo svolgimento di
esercizi applicativi tratti sia dal libro di testo
che dalle simulazioni di esame proposte dal
Ministero e dalle varie case editrici.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove scritte sono state corrette e valutate
tenendo conto dei seguenti parametri: numero di
esercizi affrontati con successo, e,
contestualmente a ogni esercizio, parti di esso
9

risolte correttamente; rigore nel ragionamento e
nella consequenzialità logica; adeguatezza del
linguaggio scientifico utilizzato; specificità del
lessico; capacità di analisi e di sintesi; capacità
di riflessione sulle nozioni apprese e agilità nel
loro utilizzo in situazioni non standard. Le
prove orali sono state valutate secondo gli stessi
criteri degli scritti, e si è anche tenuto conto
della regolarità dello svolgimento dei compiti
assegnati per casa e dello studio dei contenuti
teorici, della partecipazione costruttiva alle
lezioni e dei progressi rispetto alle singole
situazioni di partenza.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Verifiche scritte
Interrogazioni scritte
Interrogazioni alla lavagna
Domande al banco
Colloqui in videochiamata con Meet

OBIETTIVI REALIZZATI

Sono state assimilate le conoscenze di base.
Alcuni studenti hanno acquisito abilità e
competenze di grado più elevato e sanno
affrontare quesiti e problemi che richiedono una
capacità di rielaborazione autonoma e personale
delle proprie conoscenze. Viceversa, alcuni
hanno difficoltà nell’affrontare situazioni non
standard.

DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

MATEMATICA
L. Sasso “LA matematica a colori”, edizione
blu, voll. 4 e 5, Petrini editore.

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

ANALISI
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▪

Funzioni reali di variabile reale

▪

I limiti di funzione

▪

Continuità

▪

Calcolo differenziale: la derivata, teoremi
sulle funzioni derivabili

▪

Lo studio di funzione

▪

Problemi di massimo e minimo

▪

Calcolo integrale: integrali definiti e
indefiniti; calcoli di aree e volumi;
applicazioni alla fisica.

▪

Equazioni differenziali (in riferimento alla
fisica)

▪
METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

Geometria analitica nello spazio

Sono state svolte in prevalenza lezioni frontali
alla lavagna. Ogni argomento è stato illustrato e
commentato nei suoi risvolti più squisitamente
teorici ed è anche stato corredato da esempi ed
applicazioni tramite lo svolgimento di numerosi
esercizi alla lavagna, a completamento e
sostegno della base teorica stessa. Parte
integrante dell’attività è stata l’assegnazione dei
compiti a casa, seguiti regolarmente dallo
svolgimento in classe degli esercizi più
difficoltosi o significativi o da parte
dell’insegnante o da parte di studenti che
offrissero il proprio contributo. È stato dato
ampio spazio alle discussioni con interventi
attivi dei ragazzi nonché all’analisi critica degli
eventuali errori commessi nello svolgimento dei
loro esercizi o delle loro difficoltà: momenti,
questi, che si sono rivelati sempre come
particolarmente costruttivi. Per motivi di tempo,
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non sono state svolte le dimostrazioni di tutti i
teoremi, ma della maggior parte di essi è stato
fornito l’enunciato ed è stato sempre corredato
di un’interpretazione grafica e, laddove
possibile, di applicazioni fisiche. Notevoli
risorse sono state dedicate all’integrazione fra la
matematica e la fisica e allo svolgimento di
esercizi applicativi tratti sia dal libro di testo
che dalle simulazioni di esame proposte dal
Ministero e dalle varie case editrici.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove scritte sono state corrette e valutate
tenendo conto dei seguenti parametri: numero di
esercizi affrontati con successo, e,
contestualmente a ogni esercizio, parti di esso
risolte correttamente; rigore nel ragionamento e
nella consequenzialità logica; adeguatezza del
linguaggio formale utilizzato; specificità del
lessico; capacità di analisi e di sintesi; capacità
di riflessione sulle nozioni apprese in ambito
teorico e agilità nel loro utilizzo in situazioni
non standard. Le prove orali sono state valutate
secondo gli stessi criteri degli scritti, e si è
anche tenuto conto della regolarità dello
svolgimento dei compiti assegnati per casa e
dello studio dei contenuti teorici, della
partecipazione costruttiva alle lezioni e dei
progressi rispetto alle singole situazioni di
partenza.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Verifiche scritte
Interrogazioni scritte
Interrogazioni alla lavagna
Domande al banco
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OBIETTIVI REALIZZATI

Sono state assimilate le conoscenze di base.
Alcuni studenti hanno acquisito abilità e
competenze di grado più elevato e sanno
affrontare quesiti e problemi che richiedono una
capacità di rielaborazione autonoma e personale
delle proprie conoscenze. Viceversa, alcuni
hanno difficoltà nell’affrontare situazioni non
standard.

DISCIPLINA

ITALIANO

DOCENTE

IVANA DONETTI

LIBRI DI TESTO

G. Baldi-S. Giusso-M. Razzetti-G. Zaccaria
I classici nostri contemporanei
Vol. 4/ 5.1 / 5.2 / 6
Ed. Paravia

Dante Alighieri
Divina Commedia-Paradiso

CONTENUTI DISCIPLINARI

Storia della letteratura italiana dal Romanticismo al secondo dopoguerra

AFFRONTATI
Lettura di alcuni testi significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento
Scelta di canti dal Paradiso dantesco
Cfr. programma allegato
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METODOLOGIA DIDATTICA

Nello svolgimento del programma, tenuto attraverso lezioni frontali, sono state delineate le
principali correnti letterarie dell’Ottocento e del Novecento con riferimento agli autori e ai
movimenti più significativi e operando collegamenti con la storia, la filosofia e l’arte.
Si è dato particolare spazio all’analisi testuale, cercando di coinvolgere costantemente gli
allievi perché intervenissero con contributi e giudizi personali.
Tutti i testi poetici-compreso quello dantesco-e la maggior parte di quelli in prosa sono
stati letti, analizzati e commentati in classe, nella convinzione che la parola e il messaggio
dell’autore siano fondamentali ai fini dell’apprendimento.
Dopo la sospensione dell’attività scolastica in presenza, ho intrapreso la DaD, avvalendomi
dell’applicazione Meet per le video lezioni e le interrogazioni e dell’applicazione
Classroom per le verifiche scritte. Ho inviato materiale di approfondimento on line,
fruibile gratuitamente tramite link, su autori e aspetti specifici della letteratura italiana del
‘900.

STRUMENTI E CRITERI DI

La valutazione è avvenuta essenzialmente sulla base di verifiche scritte e orali.

VALUTAZIONE
Nella valutazione e nei giudizi riportati nelle prove scritte e orali si è tenuto conto della
conoscenza degli argomenti, della capacità di rielaborarli in modo critico e personale, della
correttezza morfo-sintattica e di un’adeguata proprietà lessicale sia nell’esposizione orale
che scritta.
La partecipazione al dialogo didattico-educativo, l’impegno, i progressi rispetto ai livelli di
partenza hanno contribuito alla valutazione.
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Le verifiche orali si sono svolte nella modalità del colloquio e hanno impegnato gli alunni
nella riflessione sugli argomenti letterari proposti e nell’impostazione critica degli stessi,
anche attraverso collegamenti interdisciplinari.
Le prove scritte sono state elaborate in sintonia con le nuove disposizioni ministeriali (A
analisi e interpretazione di un testo letterario, B analisi e produzione di un testo
argomentativo, C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità).

OBIETTIVI REALIZZATI IN

Le conoscenze di base, relative alle principali correnti letterarie e al profilo degli autori

TERMINI DI:

proposti, sono state conseguite da tutta la classe.
Si sono evidenziati poi vari livelli di interesse, approfondimento, capacità di giudizio e
rielaborazione critica degli argomenti.

·

CONOSCENZE
La maggior parte degli alunni è in grado di comprendere, analizzare e commentare in
modo autonomo i testi letterari; alcuni sono in grado di interpretarli e rielaborarli con

·

contributi personali.
COMPETENZE
Pochi alunni presentano ancora incertezze nell’esposizione scritta e orale, ma per tutti si
segnalano dei progressi rispetto ai livelli di partenza. Alcuni allievi hanno dimostrato una

·

CAPACITA’

capacità di esposizione chiara, pertinente e appropriata sotto il profilo morfosintattico e
lessicale
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DISCIPLINA

LATINO

DOCENTE

IVANA DONETTI

LIBRI DI TESTO

A.Diotti-S. Dossi-F. Signoracci,
Narrant
Vol.1, 3
SEI-Torino

CONTENUTI DISCIPLINARI

Storia della letteratura latina dal periodo post augusteo alla letteratura cristiana

AFFRONTATI
Lettura critica e traduzione di brani di Lucrezio, Seneca, Quintiliano.
Cfr. Programma allegato

METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma di letteratura latina è stato svolto presentando ciascun autore sotto il profilo
biografico e culturale che lo ha contraddistinto e inserendolo nel contesto storico, sociale e
politico in cui si è formato e ha svolto la sua attività letteraria. È stato dato ampio spazio
alla lettura di testi antologici in latino, accompagnata da traduzione, e in italiano.
Dopo la sospensione dell’attività scolastica in presenza, ho intrapreso la DaD, avvalendomi
dell’applicazione Meet per le video lezioni e le interrogazioni. Ho inviato materiale di
approfondimento on line, fruibile gratuitamente tramite link, su alcuni autori latini
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STRUMENTI E CRITERI DI

La valutazione è avvenuta sulla base di prove scritte e orali.

VALUTAZIONE
Nelle prove orali si è tenuto conto della capacità di contestualizzazione delle opere, delle
conoscenze relative alla vita e all’ideologia di ciascun autore e della capacità di operare
confronti con esponenti di generi letterari affini. Inoltre nel proporre i testi d’autore sono
state verificate le competenze relative all’abilità nella traduzione in corretto italiano.
Le prove scritte sono state indirizzate essenzialmente ad accertare le conoscenze in ambito
storico-letterario

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Le verifiche orali si sono svolte nella modalità del colloquio.
Nei compiti scritti sono stati proposti questionari a risposta aperta sugli autori e le correnti
letterarie presenti nel programma.

OBIETTIVI REALIZZATI IN

La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza del profilo storico della letteratura

TERMINI DI:

latina, degli autori e dei generi letterari proposti.

·
·
·

CONOSCENZE
COMPETENZE
CAPACITA’

Grazie alle capacità e all’impegno nello studio individuale, alcuni hanno conseguito un
ottimo profitto in ambito letterario.
Per molti permangono tuttavia difficoltà nella traduzione dal latino a causa di carenze
pregresse di ordine grammaticale.

DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

STORIA
G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della
Storia, voll. 2° e 3° , Edizioni Scolastiche B.
Mondadori
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CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

❖

❖

❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

❖

Ripresa dei contenuti della classe 4° per
quanto riguarda L’Europa delle grandi
potenze, il mondo extraeuropeo, le
relazioni internazionali e l’imperialismo
di fine Ottocento, i problemi dell’Italia
post unitaria dall’età della Sinistra alla
crisi di fine secolo.
La nascita della società di massa:
economia, società, politica e contesto
culturale.
Il mondo all’inizio del Novecento
Europa e mondo nella Prima guerra
mondiale
La rivoluzione russa
L’Italia dalla crisi del dopoguerra
all’ascesa del fascismo
La crisi del ‘29
La Germania nazista:
Cenni sullo stalinismo in URSS.
La Seconda guerra mondiale
La Shoah, argomento interdisciplinare
con
Cittadinanza e Costituzione e
Filosofia ( H. Arendt, lettura integrale di
La banalità del male).
Le resistenze nell’Europa occupata
La pace e il nuovo ordine mondiale
Dalla Seconda Guerra Mondiale alla
“cortina di ferro”, dalla Guerra Fredda
alla Caduta del Muro di Berlino.
Cenni sulla globalizzazione

Cittadinanza e Costituzione
❖ Scheda di approfondimento sulla Shoah
nel giorno della memoria con
riferimento alla conferenza del prof.
Battifora del 17 gennaio 2020.
❖ Analisi dei diritti umani e del concetto di
legalità con l’apporto della lettura
integrale di La banalità del male di H.
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METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Arendt e la partecipazione facoltativa al
ciclo di conferenze “Il pensiero di fronte
all’abisso.
Filosofia,
dittatura,
totalitarismo” tenute a Palazzo Ducale
nei mesi di gennaio/febbraio 2020.
❖ Le basi e i principi della convivenza in
riferimento alla Costituzione della
Repubblica Italiana.
L’insegnamento della Storia è stato affrontato
secondo il duplice binario del contesto,
identificando il tempo e lo spazio della
narrazione storica, e dell’interpretazione,
sottoposta alle domande del presente per
analizzare le diversità del passato. Si è cercato il
più possibile di affrontare i contenuti sopra
enunciati, non solo in chiave diacronica, ma
anche mediante la problematizzazione delle
grandi questioni, assunte come asse della
narrazione storica. Nel primo trimestre e nei
mesi di gennaio/febbraio si sono alternate,
lezioni frontali, analisi dei documenti,
partecipazione facoltativa a conferenze,
dibattito e discussioni collettive guidate
all’interno di una classe particolarmente
versatile nel dialogo e nell’atteggiamento critico
Con l’inizio della didattica a distanza e tramite
l’ausilio di Google Meet, a partire dal mese di
marzo, si sono attuate nuove strategie per il
coinvolgimento degli studenti nelle video lezioni
mediante il supporto
di presentazioni
elaborate dalla stessa docente su Google Drive,
rispettando i tempi dell’attenzione, utilizzando
gli strumenti del dibattito e la tecnica della
flipped classroom. Si sono sfruttate tutte le
potenzialità delle funzioni di Google Classroom
e del Registro Elettronico, anche per allegare
file, link e video.
Come da programmazione e valutazione del
Dipartimento di Filosofia e Storia dell’a. s.
2019/2020, i criteri di valutazione hanno preso
in considerazione:
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• il livello delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze, come esplicitato nella griglia di
valutazione, elaborata e condivisa dai docenti
di disciplina, che comprende un’articolata serie
di descrittori
•la partecipazione alle lezioni
• la costanza nello studio
• i progressi rispetto ai livelli di partenza
Nel periodo di DAD ci si è riferiti alla valutazione
formativa e alla griglia di valutazione allegata
alla Direttiva dirigenziale prot. 3875 del
04.04.2020
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Relativamente alla didattica in presenza ( da
settembre a fine febbraio) la tipologia delle
verifiche ha previsto:
•verifiche orali, sia tramite brevi interrogazioni
su quesiti specifici, sia tramite interrogazioni
lunghe su interi moduli;
•prove di verifica scritte (quesiti a risposta
aperta, definizioni, trattazione sintetica di
argomenti, brevi analisi testuali)
Relativamente alla tipologia di verifiche del
periodo di DAD si è ampliata la platea delle
prove con apporti di ricerca personale,
creazione di presentazione, colloqui “colti”,
come suggerito dalle linee di valutazione della
DAD e della Direttiva dirigenziale prot. 3875 del
04.04.2020

OBIETTIVI REALIZZATI

Conoscenze
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•Analizzare le trasformazioni socioeconomiche, politiche e culturali dopo
l’avvento della società di massa
•Analizzare i due conflitti mondiali e le loro
ripercussioni in Europa
•Comprendere i caratteri della guerra fredda e
il processo di decolonizzazione
Competenze
•Saper collocare sulla linea del tempo e nello
spazio gli avvenimenti studiati
•Saper riassumere in modo coerente gli
avvenimenti studiati
•Approfondire tematiche storiche con fonti
storiografiche

DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

FILOSOFIA
N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del
pensiero, voll. 2°B, 3°A e B , Paravia Pearson,
Milano
Volume 2°B:
❖ Ripresa dei contenuti della classe 4° per
quanto riguarda il problema conoscitivo
del Razionalismo e l’Empirismo e il
criticismo kantiano
❖ Il Romanticismo e i filosofi
dell'idealismo:
Volume 3°A:
❖ Critica del sistema hegeliano: da
Schopenhauer a Kierkegaard
❖ Destra e sinistra hegeliana e il pensiero
di Marx
❖ Brevi cenni di storia del pensiero
economico moderna
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❖

Scienza e progresso: il Positivismo e
l’Evoluzionismo
❖ Lo spiritualismo
❖ La crisi delle certezze filosofiche e dei
fondamenti con la nascita della
psicoanalisi:
Volume 3° B
❖ Sviluppi della filosofia del Novecento:
· Concetto di epistemologia e
breve excursus storico
· H. Arendt tra storia, letteratura
e filosofia con lettura integrale
di La banalità del male
METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Lo studio dei contenuti disciplinari è stato
affrontato con metodologia attiva con il
coinvolgimento
degli
studenti
nella
problematizzazione delle varie tematiche in
modo da sapersi orientare in ambito ontologico,
etico, gnoseologico in linea con le Indicazioni
nazionali. Si è affrontato l’interdisciplinarità
della filosofia in rapporto alle altre forme di
sapere, in particolare la scienza, il senso della
bellezza, la libertà e il potere del pensiero
politico. Si è proposto lo studio del pensiero da
fine Settecento al Novecento affiancando
l’impostazione storico- cronologica con l’analisi
tematica-problematica.
Soprattutto con la DAD si è cercato di offrire
spunti critici per lo sviluppo di abilità di analisi
del pensiero e della realtà anche in relazione
alla propria esperienza e alla propria valutazione
personale. In tal senso si sono sfruttate le
possibilità del web per la realizzazione di compiti
“autentici” e il più vario supporto della
documentazione.
Come da programmazione e valutazione del
Dipartimento di Filosofia e Storia dell’a. s.
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2019/2020, i criteri di valutazione, anche per la
Filosofia, hanno preso in considerazione:
• il livello delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze, come esplicitato nella griglia di
valutazione, elaborata e condivisa dai docenti di
disciplina, che comprende un’articolata serie di
descrittori
•la partecipazione alle lezioni
• la costanza nello studio
• i progressi rispetto ai livelli di partenza

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Anche per Filosofia, nel periodo di DAD, ci si è
riferiti alla valutazione formativa e alla griglia di
valutazione allegata alla Direttiva dirigenziale
prot. 3875 del 04.04.2020
Relativamente alla didattica in presenza ( da
settembre a fine febbraio) la tipologia delle
verifiche ha previsto:
•verifiche orali, sia tramite brevi interrogazioni
su quesiti specifici, sia tramite interrogazioni
lunghe su interi moduli;
•prove di verifica scritte (quesiti a risposta
aperta, definizioni, trattazione sintetica di
argomenti)
Relativamente alla tipologia di verifiche del
periodo di DAD si è ampliata la platea delle
prove con apporti di ricerca personale,
creazione di presentazione, colloqui “colti”,
come suggerito dalle linee di valutazione della
DAD e della Direttiva dirigenziale prot. 3875 del
04.04.2020

OBIETTIVI REALIZZATI

Conoscenze
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•evoluzione del contesto culturale dalla prima
metà del XVIII sec. al XX sec.
•linee fondamentali del pensiero dei vari filosofi
dei secoli succitati
•lessico specifico di ogni filosofo studiato
Competenze
•saper definire il ruolo della filosofia nell’epoca
contemporanea
•saper utilizzare in modo appropriato il lessico
relativo ai contenuti appresi
•saper riflettere su alcune “piste” concettuali
come la metafisica, la morale, il linguaggio etc.
Capacità
•saper difendere il proprio punto di vista
evidenziando eventuali punti di forza e/o
debolezza nel pensiero dei filosofi studiati
•saper valutare l’attualità dei problemi
filosofici studiati
DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
G.Nifosì, Arte in opera, vol.4, Laterza, Bari
2015
G.Nifosì, Arte in opera, vol.5, Laterza, Bari
2015
G.Nifosì, Arte. Verso l’esame di stato, Laterza,
Bari 2020

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

Il Romanticismo, il Realismo, il
Postimpressionismo, Il Simbolismo, le
Secessioni, le Avanguardie artistiche del
Novecento (Espressionismo, Cubismo,
Futurismo, Astrattismo, Dadaismo), la
Metafisica, il Surrealismo, l’arte moderna e
contemporanea
Vedi programma allegato.

METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

a) disegno
Valutata la sostanziale completezza del
programma svolto negli anni precedenti;
verificati gli interessi della classe e gli
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orientamenti universitari dei singoli alunni;
considerata la programmazione espressa in
sede dell’ultima riunione per materie;
giudicata fondamentale, per l’ultimo anno di
corso, l’indagine approfondita della storia
dell’arte, soprattutto in vista dell’esame di
stato, si è reputato di tralasciare lo studio del
disegno. Lezioni e verifiche, con relative
valutazioni, hanno fatto riferimento solo alla
storia dell’arte.
b) storia dell’arte
Nel quinto anno di corso, l’acquisizione teorica
della storia dell’arte si è basata sulla
contestualizzazione storica e culturale di ogni
movimento artistico e dell’attività di ogni
singolo artista, ha proposto esemplificazioni
concrete e confronti sistematici, ha utilizzato
metodi attivi e strumenti diversificati e
appropriati. In questo modo si è compreso il
valore estetico e culturale del prodotto
artistico, complesso e storicamente
determinato, che racchiude e assume
significati non solo nelle relazioni interne ma
anche nella rete di connessioni con il contesto
in cui è stato creato. Si è dunque considerata
irrinunciabile la trattazione storica delle opere,
degli artisti e dei movimenti che per originalità
e qualità abbiamo determinato un nuovo
orientamento nella storia della cultura
figurativa e architettonica, che siano
emblematici per la persistenza della
tradizione, che siano particolarmente
significativi per lo svolgimento dell’itinerario
didattico prescelto. Tale trattazione è stata
intesa nella sequenza dei periodi culturali
dell’arte moderna e contemporanea (dal
Romanticismo alle Avanguardie del Novecento
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al Ritorno all’ordine fino alle principali
esperienze dell’arte contemporanea) e nelle
coordinate della geografia artistica connessa
alla circolazione di opere e di idee, tenendo
conto degli aspetti peculiari dello sviluppo
regionale, nazionale ed internazionale. Dopo
un primo approccio globale, ogni opera è stata
analizzata a vari livelli: da quelli più concreti e
osservabili (materiali, tecniche, procedimenti,
composizione strutturale, soggetti e modi
della raffigurazione) fino a quelli esterni
all’opera ma ad essa strettamente correlati
(l’autore e l’eventuale corrente artistica, la
situazione socioculturale).
Sono stati inoltre proposti vari percorsi
tematici coinvolgendo argomenti di più
discipline (arte, italiano, storia, filosofia, fisica)
al fine di approcciare la materia in un’ottica di
arricchimento interdisciplinare.
L’attività di verifica ha voluto puntualizzare
non tanto la capacità di memorizzazione
dell’allievo quanto piuttosto l’affinamento
della sua conoscenza percettiva e la sua
capacità di ‘leggere’ l’opera inserendola nel
proprio contesto storico e sociopolitico e di
interpretarla in modo personale.
c) DaD
gli alunni, assenti da scuola dai primi di marzo
a causa della pandemia legata al Covid 19,
sono stati costantemente in contatto per
Storia dell’Arte con il docente, tramite lezioni
in videocollegamento con supporto MEET. I
ragazzi hanno così frequentato con orario solo
parzialmente ridotto (2 moduli settimanali di
50 minuti ca. ciascuno), impegnandosi sempre
con attenzione, sia nell’ascolto che nella
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elaborazione autonoma. Ciò ha permesso uno
svolgimento dell’attività didattica in modo
molto vicino alla normalità. In tale ambiente
digitale si sono affrontati tutti gli argomenti,
tramite discussioni e approfondimenti, con il
complemento di momenti di verifica orale.
Anche durante la DaD sono stati curati i
percorsi di approfondimento interdisciplinare.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Durante la didattica in presenza, si è fatto
riferimento alla seguente griglia di
valutazione:
● insufficienza gravissima (3):
interrogazione nulla o rifiuto di
interrogazione
● insufficienza grave (4): lacune nella
conoscenza dei contenuti
fondamentali, scarsa capacità di
utilizzo dei contenuti posseduti
● insufficiente (5): conoscenze
superficiali e frammentarie senza gravi lacune nei contenuti, ridotta
padronanza terminologica e modesta
capacità di utilizzo dei contenuti
posseduti
● sufficiente (6): conoscenze diffuse e
non solo mnemoniche dei contenuti
fondamentali, capacità di utilizzo degli
stessi, uso corretto della terminologia
essenziale e delle categorie della
materia
● discreto (7): conoscenza sicura e
generale dei contenuti, utilizzo delle
categorie della disciplina, esposizione
chiara e sintetica grazie a padronanza
del lessico e a capacità di effettuare
collegamenti
● buono (8): conoscenza sicura e
completa dei contenuti, capacità di
utilizzo delle categorie concettuali
della materia, capacità di collegamento
e di rielaborazione, padronanza
lessicale ed esposizione fluida
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● ottimo (9-10): conoscenza sicura,
completa, approfondita, curata in ogni
dettaglio, dei contenuti; capacità di
utilizzo delle categorie della materia;
capacità logico-critiche che consentono
collegamenti interdisciplinari,
terminologia precisa ed appropriata;
esposizione chiara, sintetica, fluida.

La verifica durante la DaD ha tenuto conto
delle indicazioni delle griglie suggerite dalla
scuola e accettate dal Dipartimento di Storia
dell’arte, ha rispecchiato con attendibilità sia
la preparazione degli studenti sia la loro
partecipazione al dialogo educativo, ha
garantito un congruo numero di valutazioni.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Durante la didattica in presenza, è stata
privilegiata la verifica orale, ma si sono svolte
anche prove scritte con domande a risposta
aperta e proposti elaborati finalizzati a
verificare l’acquisizione delle competenze.
Per la verifica durante la DaD, è stata
privilegiata la soluzione del colloquio diretto, o
della “video-interrogazione”, ritenuta l’unica
veramente affidabile, potendosi facilmente
verificare, attraverso il video, così come in
classe, che i ragazzi non leggessero le risposte
e non si facessero suggerire. Inoltre, questa
forma di dialogo con gli alunni attraverso
l’interazione diretta ha consentito di verificare
anche le competenze acquisite.

OBIETTIVI REALIZZATI

Gli alunni hanno sempre partecipato, nel corso
di questi anni, con vivo interesse al dialogo
educativo, studiando regolarmente e
raggiungendo risultati nella media
soddisfacenti e in alcuni casi buoni e anche
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ottimi. Hanno sempre avuto un atteggiamento
costruttivo nei confronti della materia e si
sono dimostrati disponibili ad una relazione
interpersonale “docente-allievo” serena,
attenta e segnata da reciproco rispetto.
Questo ha consentito loro di raggiungere
conoscenze disciplinari in generale discrete e
in alcuni casi buone. Hanno sviluppato in
modo soddisfacente le competenze e le
capacità specifiche della disciplina,
concernenti la lettura d’opera e la sua
contestualizzazione e i collegamenti tra opere
e artisti differenti.
Alla fine dell’anno, nel corso di uno specifico
laboratorio, abbiamo lavorato al collegamento
multidisciplinare tra arte, storia, letteratura e
filosofia con risultati apprezzabili.
DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

SCIENZE NATURALI
B. Colonna- “Chimica organica, biochimica e
biotecnologie”- Ed. Pearson
M.Hoefnagels - “Biologia- Il laboratorio della
vita”- Ed. A. Mondadori

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

Chimica Organica
Biochimica
Genetica
Biologia molecolare
Biotecnologie
Materiale specifico sulla biologia dei virus, le
epidemie e i vaccini
Materiale specifico sul coronavirus
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Il programma è stato interamente svolto per
Genetica e Chimica organica.
Sono stati svolti alcuni argomenti di biochimica
correlati alla chimica organica
Cfr. piano di lavoro allegato
METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

·
·
·
·

Lezione frontale
Lezione dialogata
Costruzione di schemi
Lettura di articoli scientifici e/o
dispense dell’insegnante
·
Seminari e/o conferenze
.
Laboratori
curricolari
ed
extracurricolari
·
Questionari
·
Libro di testo
·
Appunti dell’insegnante
·
Riviste scientifiche
·
Durante la pandemia: lezioni di
approfondimento, PP, riflessioni,
testi, articoli e analisi di
documenti,interviste, videolezioni,
filmati, inseriti nella sezione
Didattica del registro elettronico o
Classroom

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione considera i risultati delle prove
di verifica sommative (coerenza all’enunciato,
capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità
di mettere in relazione cause ed effetti,
collegamenti concettuali, rielaborazione
personale), l’impegno e la partecipazione
durante le lezioni, i progressi rispetto alla
situazione di partenza e l’esecuzione puntuale
dei compiti assegnati.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Verifiche sommative: interrogazioni,
questionari a risposta aperta, esercizi
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La verifica durante la DAD ha tenuto conto
degli indicatori presenti nelle griglie elaborate
dalla Scuola
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI:

·

CONOSCENZE

·

COMPETENZE

·

CAPACITA’

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE

·

Conoscere termini, definizioni, fenomeni
ed
esempi,
simboli,
regole,
rappresentazioni,
sequenze,
classificazioni e criteri, leggi e teorie

·

Cogliere le relazioni tra gli elementi
fondamentali di un contenuto

·

Individuare relazioni di causa – effetto

·

Utilizzare correttamente il linguaggio
scientifico

·

Utilizzare le informazioni acquisite per
eseguire un’osservazione

·

Classificare basandosi su criteri dati

·

Utilizzare leggi

La classe, che seguo dal primo anno, si è
mostrata sempre motivata all’apprendimento
della biologia e della chimica, rivelando, in
maniera
differenziata,
interesse
e
partecipazione al dialogo didattico. Gli alunni,
in particolare quelli che hanno potuto usufruire
della continuità didattica dell’insegnamento e
di proposte di lavoro omogenee, rivelano in
genere un metodo di studio più ragionato e una
maggiore attenzione ai rapporti causa-effetto,
alcuni anche
una migliore capacità di
rielaborazione personale. Pochi alunni sono in
grado di riutilizzare e applicare in modo
autonomo quanto acquisito, altri, forse anche
più studiosi, mostrano una preparazione a volte
un po’ mnemonica e scolastica. Alcuni studenti
dimostrano una certa difficoltà nel saper
gestire con proprietà di linguaggio e con rigore
logico le conoscenze di cui sono in possesso.
Per quanto riguarda le conoscenze specifiche,
discreti risultati sono stati raggiunti da un
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gruppo più volenteroso, altri si sono attestati
intorno a livelli più modesti anche per un
impegno molto ridotto. Un ridotto numero di
alunni non raggiunge un profitto sufficiente per
il permanere di lacune di base, che
condizionano l’apprendimento degli argomenti
trattati in questo anno scolastico, di un
impegno non adeguato, di un lessico specifico
carente e di evidenti difficoltà nell’esposizione
e nella elaborazione dei concetti.
I risultati, particolarmente in questo anno
scolastico, sono stati condizionati da una forte
disomogeneità nell’impegno, da uno studio
frettoloso che non permette di assimilare i
contenuti, da una frequenza alle lezioni per
alcuni alunni poco assidua, in particolare nella
Didattica a distanza, che
ha limitato il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Un buon gruppo della classe ha partecipato al
Progetto Genetica, un approfondimento sulle
Biotecnologie applicate allo studio dei geni del
ritmo circadiano, con attività laboratoriale
mirata che purtroppo non si è realizzata per
l’emergenza sanitaria. Tale attività extracurricolare si è inserita nell’ambito della
conclusione del percorso di PCTO proposta agli
alunni nel corrente anno scolastico.

DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

LINGUA E LETTERATURA INGLESE
AAVV, “Performer Heritage” (vol. 1-2),
Zanichelli, 2017
Linee generali di evoluzione del sistema
letterario britannico, dal Romanticismo alla
prima metà del ‘900.
Nello svolgimento del programma è stato
privilegiato l'aspetto testuale e tematico
rispetto a quello strettamente nozionistico. I
fatti della vita degli autori sono stati evidenziati
solo in quanto funzionali alla produzione
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letteraria e anche per quanto riguarda
l'inquadramento delle singole epoche si è
insistito più sugli aspetti sociali e culturali che
sullo svolgimento dei singoli eventi storici.
Durante la prima fase dell’anno la metodologia
utilizzata, pur facendo uso della lezione
frontale, è stata il più possibile interattiva e
centrata sulla partecipazione e l'apporto
personale degli studenti, al fine di svilupparne
le capacità logiche e comunicative. I brani sono
stati analizzati e commentati in classe
interagendo con gli allievi,
cercando di affinare in loro abilità autonome di
analisi del testo.
Dopo la sospensione dell’attività scolastica in
presenza mi sono avvalsa di varie metodologie
DAD: videolezioni in modalità sincrona per i 2/3
dell’orario, inserimento su piattaforma
Classroom e Didattica di Spaggiari di miei
documenti riassuntivi, schemi, mappe o
approfondimento e molteplici link di video in
inglese ed importanti conferenze in inglese ed
in italiano sugli autori e periodi storici e
letterari studiati.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle prove, sia scritte che orali,
è stata effettuata secondo una scala di valori che
giunge sino al dieci.
Per quanto concerne le prove orali, sono stati
valutati i seguenti elementi: la conoscenza dei
contenuti, la correttezza linguistica, la ricchezza
e la proprietà lessicale, la scorrevolezza, la
pronuncia

e

l’intonazione,

la

coerenza

argomentativa, la capacità di rielaborazione
critica personale e di collegamento.
Nella valutazione delle verifiche scritte gli errori
sono sempre stati opportunamente evidenziati
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e corretti. Alla consegna degli elaborati è
sempre seguito un momento di riflessione
collettiva in cui sono state motivate le correzioni
e chiariti eventuali dubbi.
La valutazione finale ha tenuto conto sia delle
prove svolte in classe sia di quelle effettuate
durante la didattica a distanza, sia degli altri
elementi stabiliti dal collegio dei docenti, quali
l’assiduità, la partecipazione, l’interesse e la
capacità di relazione a distanza

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Gli allievi sono stati valutati attraverso verifiche
scritte ed orali. Nelle prime gli alunni hanno
affrontato “writing” (con numero di parole o righe
limitato) o questionari tutti di genere letterario o
di attualità .Nelle prove orali si è valutata la
conoscenza

del

panorama

socio-letterario

dell’epoca e della poetica dei vari autori, nonché
la capacità di analisi dei testi precedentemente
analizzati in classe.
OBIETTIVI REALIZZATI
1) CONOSCENZE
- individuazione delle linee generali di
evoluzione del sistema letterario britannico, dal
Romanticisrno al ‘900, con particolare riguardo
agli autori e alle correnti più significative.
- conoscenza del sistema morfosintattico e
lessicale (soprattutto letterario) della lingua
inglese.
34

2) COMPETENZE
-

Possesso di una competenza linguisticocomunicativa, con particolare riguardo
alla microlingua letteraria.

-

Gli allievi sono in grado di confrontarsi
con il contenuto di un testo letterario, di
coglierne gli elementi fondamentali e di
farne un resoconto orale.
3)

CAPACITA’

-

capacità di analisi e di sintesi

-

capacità di rielaborazione personale e di
critica

-

capacità di effettuare
interdisciplinari.

collegamenti

Per quanto riguarda le conoscenze e le
competenze, il quadro è positivo: un terzo dei
componenti della classe ha raggiunto risultati
ottimi, i restanti due terzi si sono attestati su
risultati buoni o discreti.
Gli obiettivi relativi alle capacità trasversali
sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla
maggioranza degli allievi.
DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

SCIENZE MOTORIE
“Più movimento”
scienze motorie nella scuola secondaria
di secondo grado

PARTE PRATICA
21/02/2020

SVOLTA

FINO

AL

Attività di resistenza organica per le grandi
funzioni cardio-vascolari
Esercizi di scioltezza e coordinazione nelle
varie stazioni e in andatura
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Attività di
gruppo con l’ausilio di palloni a
sostegno dei grandi giochi di squadra, per una
buona organizzazione spazio-temporale

Esercizi di potenziamento muscolare con e
senza sovraccarico
Esercizi elementari e combinati a corpo libero
e con l’uso di piccoli e grandi attrezzi disponibili
Fondamentali e gioco della tennis tavolo
Fondamentali e gioco del calcio a cinque
Fondamentali e gioco della pallavolo
Test di

approccio di canotaggio

PARTE PRATICA DA MARZO AL 15/05/2020
Circuit training con esercizi di tipo isotonico
PARTE TEORICA
Alimentazione ed attività sportiva
Il
doping : problematiche
Meccanismi
bio-energetici
Lo
stretching
Elaborazione di un circuit traning di tipo
isometrico

METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

l programma è stato svolto in accordo con i
dettami ministeriali e compatibilmente alle
strutture a disposizione.
I movimenti fondamentali sono stati analizzati
sotto l'aspetto tecnico e bio-meccanico, per
consentire agli studenti di acquisire le principali
nozioni tecnico-pratiche mirate alla corretta
esecuzione del gesto atletico.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La parte teorica è stata svolta con lezioni
frontali e agli allievi sono stati forniti appunti
degli argomenti. Nel pentamestre sono stati
utilizzati mezzi informatici per poter svolgere
attività didattica a distanza
Durante la didattica in presenza si è fatto
riferimento a tabelle di valutazione preordinate.
Nella fase di didattica a distanza si è data
importanza all’impegno, alla puntualità nelle
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consegne e nella cura della preparazione
dell’elaborato oltre alla corretta esecuzione degli
esercizi

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Durante la didattica in presenza le verifiche
hanno utilizzato prove di abilità, destrezza,
velocità, potenza, forza e resistenza per la parte
pratica.Con risposte multiple e elaborati per la
parte teorica
Per le verifiche durante la DAD è stata
privilegiata la soluzione dell’elaborato scritto e
dell’invio di video registrazioni

OBIETTIVI REALIZZATI

Per i seguenti giochi sportivi:

pallavolo
basket
calcio a cinque
tennis tavolo
circuit training

Per la parte teorica
Conoscenze in termini di:
qualità di base
movimenti fondamentali e loro espressioni
tecnico sportive
tecniche relative ai fondamentali e tattiche
individuali di squadra
forme semplici di schemi di gioco
regolamenti
Nozioni di base degli argomenti teorici svolti

Competenze in termini di:
prestazione e controllo del movimento
praticare il gioco di squadra nei vari ruoli
strategie di gioco utilizzando le più opportune
nelle varie situazioni
Capacità valutate sia come singolo sia come
componente di squadra per la parte pratica;
individualmente per la parte teorica.
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DISCIPLINA
LIBRO DI TESTO
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI

METODOLOGIA DIDATTICA (METODI; SPAZI E
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO)

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

OBIETTIVI REALIZZATI E CONSIDERAZIONI
SULLA CLASSE

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
“La sabbia e le stelle”, A. Porcarelli-M. Tibaldi,
ed. SEI IRC
I diritti umani. Dichiarazione universale dei
diritti umani (1948). Costituzione europea e
Trattato di Lisbona.
Libertà e persona.
Vocazione e discernimento.
Le relazioni affettive. L’amore.
Bioetica. Manipolazione genetica.
Trapianto e donazione di organi.
Etica della comunicazione e libertà di stampa.
Etica del lavoro.
Religioni e Nuovi movimenti religiosi ( cenni su
Ebraismo Chassidico, Sufismo islamico,
Cristianesimo protestante, NMR: Scientology)
Il programma è stato svolto verificando sempre
gli interessi e le esigenze della classe. Si è dato
ampio spazio alla lezione dialogata e
all’approfondimento interdisciplinare. Sono
stati costantemente offerti spunti critici per lo
sviluppo delle capacità di analisi e della
crescita personale.
Il livello delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze comprende i seguenti descrittori:
-la partecipazione costante alle lezioni;
-l’attenzione e l’interesse;
-il contributo apportato durante l’attività in
classe;
- il comportamento rispettoso;
- la disponibilità al dialogo costruttivo;
- i progressi rispetto ai livelli di partenza.
La verifica ha tenuto conto dei descrittori
prestabiliti, pertanto si è sempre basata sul
colloquio.
Gli alunni hanno sempre partecipato con vivo
interesse al dialogo educativo, collaborando in
modo costruttivo fra loro e con l’insegnante. Si
sono dimostrati disponibili alla relazione,
attenti agli spunti critici proposti, collaborativi
e rispettosi. Tutti i ragazzi, ciascuno secondo la
propria personalità, hanno contribuito alla
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creazione di un clima scolastico sereno e
stimolante, conseguendo ottimi risultati.

V – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Come stabilito nel Dipartimento di Filosofia e Storia del mese di settembre 2019, l’educazione alla
cittadinanza, oltre ad essere oggetto di attività integrative, è stata trattata prendendo spunto dagli
argomenti affrontati in classe nell’intero corso del triennio e in particolare nel quinto anno.
Pertanto sono stati svolti i seguenti percorsi di analisi tematico-problematica:
●

Scheda di approfondimento sulla Shoah nel giorno della memoria con riferimento alla
conferenza del prof. Battifora del 17 gennaio 2020 - In particolare la finalità del percorso è
stata quella di metter a fuoco la salvaguardia dei diritti umani in tempo di guerra, contro la
pulizia etnica e il genocidio, estendendo la visuale anche sui successivi conflitti fino ai giorni
nostri.
● Analisi dei diritti umani e del concetto di legalità con l’apporto della lettura integrale di La
banalità del male di H. Arendt e la partecipazione facoltativa al ciclo di conferenze “Il
pensiero di fronte all’abisso. Filosofia, dittatura, totalitarismo” tenute a Palazzo Ducale nei
mesi di gennaio/febbraio 2020. Partendo dalla lettura dell’opera della Arendt, la finalità del
percorso è stata quella di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al latente pericolo del
razzismo, dell’intolleranza e della discriminazione.
● Le basi e i principi della convivenza civile in riferimento alla Costituzione della Repubblica
Italiana
● Cenni di etica della comunicazione (in particolare art. 21 Cost.) ed etica del lavoro ( in
particolare articoli 1-2-3-4-36 Cost.) con l’apporto della docente di IRC, prof.ssa Roberta
Gaia
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VI. CLIL
Nel corso del presente anno scolastico 2019/2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato, seguendo le
indicazioni ministeriali, che nelle classi quinte dell’istituto alcuni moduli di una disciplina non
linguistica venissero veicolati in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. Il Consiglio di
Classe della V B ha individuato come lingua straniera l’inglese e come disciplina non linguistica la
Filosofia. Durante l’incontro dell’11 maggio 2020, tuttavia, il Consiglio di classe ha deliberato di
non svolgere l’attività prevista: questo per non appesantire ulteriormente la classe, già provata dalla
situazione particolare introdotta con la Didattica a Distanza e con i continui cambiamenti di
prospettiva e di metodo di preparazione all’Esame di Stato.

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (CPTO)

Nella classe terza i ragazzi hanno superato i test della sicurezza prima di effettuare qualsiasi attività
di alternanza, partecipando al progetto ISVAP Salute e Sicurezza, nelle sue due fasi (8 ore). Hanno
poi partecipato a:
a) Attività di volontariato presso il centro CELIVO di Genova (40 ore);
b)

Progetto “Orientiamoli studiando”: attività di studio assistito a ragazzi dell’I.C. Sturla (30
ore)

c) Attività informative circa i rischi alimentari (HACCP) (1 ora)
d) Progetto “Mentore” presso Palazzo Reale di Genova, in cui i ragazzi hanno accolto e fatto da
guida ai visitatori del museo (35 ore)
e) Progetto “Diventiamo Professionisti” per un’alunna, allieva del Conservatorio “Niccolò
Paganini” di Genova: preparazione ed esecuzione di concerti di musica sinfonica e da camera
(50 ore)
f) Corso online per videoterminalisti (2 ore)
g) Corso online antincendio (2 ore)
h)

Progetto “Smart Community”, un corso di project management, incluso uno studio di
marketing, presso GFT Italia s.r.l. di Genova (40 ore)
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Durante la classe quarta i ragazzi hanno potuto scegliere le attività da svolgere all’interno di un
ventaglio ampio di progetti. Le proposte hanno avuto carattere orientativo e formativo, in ambito
universitario culturale e aziendale. Organizzati in gruppi diversi, gli alunni hanno partecipato a:

a)

International Masterclass in fisica delle particelle presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Genova (8 ore)

b) Stage di Fisica presso il DIFI (Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova) (32 ore)
c) Stage di matematica presso il DIMA (Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova)
d) Prosecuzione del progetto “Smart Community” (4 ore)
e) Stage di biochimica presso il DIMES di Genova (30 ore)
f) Stage presso il DICCA di Genova su “Corrosione dei metalli in ambiente umido” (20 ore)
g) Progetto “DIFAR, farmacologia in opera” (40 ore)
h) Un percorso multidisciplinare presso il DITEN di Genova, Dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
i)

Un alunno ha partecipato a un corso di giornalismo sportivo presso Mondoprimavera (60
ore)

j) Progetto “Dal pensiero computazionale alle macchine” presso il Dipartimento di Informatica
dell’Università di Genova (45 ore)
k) Conferenze sulla statistica presso SMID dell’Università di Genova (4 ore)
l)

Progetto “Archking Simulimpresa”, progetti di architettura e loro commercializzazione (50
ore)

m) Lezioni relative al progetto di cui al punto l) (16 ore)
n) Progetto “ASD 360° SPORT”, formazione attraverso pratica sportiva agonistica (40 ore)
o) Progetto “Ingegneria al CENS”, sulla sostenibilità presso il Polo Universitario di Savona (30
ore)
p) Progetto “I legal thriller nella storia del cinema”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Genova (30 ore)

Durante la classe quinta la maggioranza delle attività previste si sarebbe dovuta svolgere nei mesi
di marzo-aprile; con la sospensione di ogni attività in presenza dovuta all’emergenza COVID19,
alcuni ragazzi hanno potuto partecipare a un solo progetto dal titolo “Gufi o allodole? I geni coinvolti
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nei ritmo circadiano” presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Genova (14 ore).
Uno studente si è dedicato a una percorso giornalistico dal titolo “Carta stampata” per la rivista
“ZAI.NET - Giovani Reporter” per un totale 30 ore, comprensive di 15 ore di formazione online e
15 ore per la redazione di articoli e interviste, pubblicate sulla stessa rivista mensile.

VIII. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DURATA

Viaggio di
istruzione

Classe terza: visita ai
laboratori di fisica del CERN di
Ginevra, alle città di Berna e
Strasburgo

Svizzera,

5 giorni

Classe terza: visione di un

Cinema Sivori

Una mattina

Teatro Emiliani

Una mattina

Francia

cortometraggio sull’autismo

Classe quarta: Spettacolo
teatrale “La guerra non mia”

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Testimonianza dell’alpino
Ludovico Portesine sulla
ritirata di russia
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Progetto “Il teatro al King, il

Biblioteca del

Incontri al mattino e

King a teatro”: incontro con i

King

rappresentazioni serali

protagonisti degli spettacoli e
visione di Opere, Teatro di

Teatro Carlo

prosa

Felice
Teatro Corte,
Duse, Modena

Progetto AVSI Sostegno a

Liceo King

Tutto l’anno

Incontro con il prof.

Biblioteca del

Una mattina

Renato Dellepiane su

Liceo King

distanza:
sostegno di un ragazzo del
Kenya, con rapporti continui
e organizzazione di
videocollegamento
(partecipazione di un gruppo
di alunni)

Incontri con esperti

Cesare Pavese

Incontro con il prof. Battifora

Biblioteca del

sull’Olocausto

Liceo King

Incontro con il dott.

Biblioteca del

Guariniello sulla Costituzione

Liceo King

Una mattina

Due ore

italiana (A.S. 2018/19)

Incontro con la dott.ssa
Monica Frega

sulle

Biblioteca del

Due ore

Liceo King

neuroscienze
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Incontro con il prof.

M.

D’Incal dell’istituto Mario

Biblioteca del

Due ore

Liceo King

Negri di Milano su temi di
farmacologia

Incontro con

sulla

donazione del sangue e del

Biblioteca del

Due ore

Liceo King

midollo

Incontro con la Polizia

Biblioteca del

Stradale sulla sicurezza

Liceo King

Quattro ore

stradale

Orientamento
Stage orientamento facoltà
universitarie.
Incontri con studenti e
laureati a scopo orientativo
Supporto all’orientamento in
entrata del Liceo (salone
studente e open day)

IX Documenti a disposizione della commissione
·

Cartelline personali degli alunni

·

Cartelline dei percorsi per le competenze trasversali (PCTO)

·

Cartellina dei crediti formativi

X TEMATICHE DI INTERESSE INTERDISCIPLINARE
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·

La nuova concezione del tempo e dello spazio nella civiltà moderna e postmoderna. Materie interessate:
italiano, storia dell’arte, filosofia, fisica, inglese

-

Quando l’arte incontra il pensiero scientifico. Materie interessate: Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia

·

Il ruolo della geometria nella descrizione del reale e la prospettiva realistica della scienza . Materie
interessate: arte, fisica, inglese, filosofia

·

Strumenti matematici ad uso della fisica, problemi fisici che richiedono innovazioni matematiche.
Materie interessate: matematica e fisica.

·

Genetica, biotecnologie. Materie interessate: scienze, storia.

-

Apparire, sembrare, essere : un viaggio tra apparenza e realtà. Materie interessate : inglese,filosofia
Superuomo, overreacher, antieroe: oltre la metafisica e il soggettivismo della modernità. Materie
interessate :inglese, filosofia
Società e disagio nell’uomo. Materie interessate: storia, filosofia, inglese
Dicotomia uomo/natura: storia di un’evoluzione scientifica e letteraria. Materie interessate : inglese,
filosofia
Esprimere per non esprimere : la comunicazione assente dell’epoca contemporanea. Materie
interessate : inglese
La riflessione politica del XIX e del XX secolo. Materie interessate: storia, filosofia,
L’estetica nella filosofia,nell’arte e nella letteratura dell’ottocento e del Novecento. materie
interessate, filosofia, storia, inglese

-

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie e sussidi didattici utilizzati
Programma di italiano
Testi in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,” I classici nostri
contemporanei” Ed. Paravia vol. 4/ 5.1/ 5.2/ 6. Dante Alighieri” La
Divina Commedia”: Paradiso
L'età del Romanticismo: il movimento romantico in Europa e in Italia.
Giovanni Berchet : dalla” Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo “: La poesia popolare
pag.325
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Alessandro Manzoni: dall' "Epistolario": La funzione della letteratura: render le cose "un po’ più
come dovrebbono essere” pag.369
dalla" Lettre à M. Chauvet": Il romanzesco e il reale pag.370, Storia e invenzione poetica pag.375
dalla "Lettera sul Romanticismo": L'utile, il vero, l'interessante pag.376
dalle "Odi": Il cinque maggio pag.387
dall"Adelchi": Il dissidio romantico di Adelchi, Morte di Adelchi: la visione pessimistica
della storia, Coro dell’atto III, Morte di Ermengarda (pagg.396-409)
Lettura integrale de "I Promessi Sposi".
Giacomo Leopardi: dallo "Zibaldone": La teoria del piacere, Il vago, l'indefinito e le rimembranze
della fanciullezza, L'antico, Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Teoria della
visione, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, Teoria del suono, Indefinito e
poesia, Suoni indefiniti, La doppia visione, La rimembranza. (pagg.20-28)
dalle "Operette morali:” Dialogo della Natura e di un Islandese” pag.149,
“Dialogo di Plotino e Porfirio” pag.167
dai "Canti": L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la
tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante
dell'Asia, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto
(vv.111-135) da pag.38 a pag.121

L’Italia postunitaria:

Storia, società Cultura

La Scapigliatura

Caratteri generali

Emilio Praga :

da “Trasparenze”: La strada ferrata pag.3

Igino Ugo Tarchetti:

da "Fosca": L'attrazione della morte” pag.46

Giosuè Carducci:

da “Giambi ed Epodi”: Per Vincenzo Caldesi pag.64
dalle "Rime nuove": Pianto antico pag.68
dalle “Odi barbare”: Alla stazione una mattina d’autunno pag.79
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Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Caratteri generali

da“L’amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione pag.194

Giovanni Verga:

da "Vita dei campi": Rosso Malpelo pag.211
dalle “Novelle rusticane”: Libertà pag.271
da "Mastro-don Gesualdo": La morte di mastro-don Gesualdo pag.29
dal romanzo “I Malavoglia”: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
pag.239, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e
interesse economico pag.244

Il Decadentismo:
Charles Baudelaire:

Caratteri generali
da "Lo Spleen di Parigi": Perdita d'aureola pag.337

da "I fiori del male": Corrispondenze pag.351, l'Albatro pag.354
Gabriele D'Annunzio:

da "Il piacere" Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
pag.431, Una fantasia in bianco maggiore

pag.434
da “Le vergini delle rocce”: “ll vento di barbarie” della speculazione
edilizia pag.456
da "Alcyone": La pioggia nel pineto pag.494, I pastori pag.507
Giovanni Pascoli:
Il lampo pag.569

da"Myricae": Lavandare pag.555, X Agosto pag.557, Novembre pag.566,
dai “Poemetti”: Digitale Purpurea pag.579
dai ""Canti di Castelvecchio": Il gelsomino notturno pag.605

Il primo Novecento:
Il Futurismo

Storia, società, cultura.
Caratteri generali

Filippo Tommaso Marinetti: "Manifesto del Futurismo"pag.668, "Manifesto tecnico della
letteratura Futurista" pag.672

Il Crepuscolarismo

Caratteri generali
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Guido Gozzano:

dai "Colloqui": La signorina Felicita ovvero la felicità pag.722

da “Una vita”: Le ali del gabbiano pag. 773

Italo Svevo:

da "La coscienza di Zeno": Il fumo, pag. 806, La salute “malata” di
Augusta, pag. 822, La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 848.

Luigi Pirandello:

da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale pag.879
dalle "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato pag.901
da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome pag.949
dal “Il fu Mattia Pascal”: Lo “strappo nel
cielo di carta” e la “lanterninosofia”,
pag.926, “Non saprei proprio dire chi io mi
sia”, pag.932
dal dramma “Sei personaggi in cerca
d’autore”: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio pag.991

La lirica tra le due Guerre

Umberto Saba:
dal “Canzoniere”: A mia moglie pag.170, La capra pag.174, Trieste
pag.176, Città vecchia pag.178

Giuseppe Ungaretti:da "L'Allegria": In memoria pag.224, Fratelli pag.228, Veglia pag.230,
Sono una creatura pag.236, I fiumi pag.238, San Martino del Carso pag.242,
Mattina pag.246, Soldati pag.248
da “Il dolore”: Tutto ho perduto pag.260, Non gridate più pag.262

Salvatore Quasimodo: da “Acque e terre”: Ed è subito sera pag.278,
Alle fronde dei salici pag.282
Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”: I limoni pag.306, Non chiederci la parola pag.310,
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Meriggiare pallido e assorto pag.313, Spesso il male di vivere ho incontrato
pag.315, Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag.321
da “Le occasioni”: La casa dei doganieri pag.341
da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana pag.348
da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio pag.381

Nell’ambito della narrativa del secondo dopoguerra è stata assegnata a tutta la classe la lettura del
romanzo “Se questo è un uomo” di Primo Levi e, a scelta degli studenti, “Il sentiero dei nidi di ragno”
di Italo Calvino o “La casa in collina” di Cesare Pavese

Sono stati analizzati i seguenti canti del “Paradiso” dantesco: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXX.

Elenco dei testi già oggetto di studio nell’ambito di lingua e letteratura italiana tra cui scegliere
quello da presentare a ciascun candidato.

Di seguito si elencano i testi, compresi nel programma e individuati dal Docente di
Italiano, in accordo col Consiglio di classe, tra i quali sarà scelto il “breve passo” da
proporre al candidato per lo sviluppo di un’analisi testuale (contenutistica e retoricostilistica), con riferimenti all’autore, alle sue opere e al contesto storico culturale.

Alessandro Manzoni: dall' "Epistolario": La funzione della letteratura:
render le cose "un po’ più come dovrebbono essere” pag.369
dalla" Lettre à M. Chauvet": Storia e invenzione poetica pag.375
dall"Adelchi": Morte di Ermengarda (pagg.396-409)
Giacomo Leopardi: dallo "Zibaldone": La teoria del piacere pag.20, Teoria
del suono pag.26.
dalle "Operette morali:” Dialogo di Plotino e Porfirio pag.167
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dai "Canti": L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto
notturno
di un pastore errante dell'Asia, Il passero solitario da pag.38 a
pag.102.

Igino Ugo Tarchetti: da "Fosca": L'attrazione della morte” pag.46

Giosuè Carducci:

dalle "Rime nuove": Pianto antico pag.68

Giovanni Verga: da “L’amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione pag.194
dalle “Novelle rusticane”: Libertà pag.271
da "Mastro-don Gesualdo": La morte di mastro-don Gesualdo pag.294
Charles Baudelaire: da "I fiori del male": Corrispondenze pag.351, l'Albatro pag.354
Gabriele D'Annunzio: da "Il piacere": Una fantasia in bianco
maggiore pag.434
da "Alcyone": La pioggia nel pineto pag.494.
Giovanni Pascoli:

da"Myricae": Lavandare pag.555, X Agosto
pag.557, Novembre pag.566, Il lampo
pag.569
dai ""Canti di Castelvecchio": Il gelsomino
notturno pag.605

Filippo Tommaso Marinetti: "Manifesto del Futurismo"pag.668.

Guido Gozzano:

Italo Svevo:

dai "Colloqui": La signorina Felicita ovvero la felicità pag.722

da “Una vita”: Le ali del gabbiano pag. 773
da "La coscienza di Zeno": La salute “malata” di Augusta, pag. 822

Luigi Pirandello:

da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale pag.879
dalle "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato pag.901
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da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome pag.949
dal “Il fu Mattia Pascal”: Lo “strappo nel
cielo di carta” e la “lanterninosofia”,
pag.926, “Non saprei proprio dire chi io mi
sia”, pag.932

Umberto Saba:

dal “Canzoniere”: A mia moglie pag.170, La capra
pag.174, Città vecchia pag.178

Giuseppe Ungaretti:da "L'Allegria": In memoria pag.224, Fratelli pag.228, Veglia pag.230,
I fiumi pag.238, San Martino del Carso pag.242,
da “Il dolore”: Tutto ho perduto pag.260, Non gridate più pag.262

Salvatore Quasimodo: da “Acque e terre”: Ed è subito sera pag.278,
Alle fronde dei salici pag.282

Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”: I limoni pag.306, Non chiederci la parola pag.310,
Meriggiare pallido e assorto pag.313, Spesso il male di vivere ho incontrato
pag.315, Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag.321
da “Le occasioni”: La casa dei doganieri pag.341
da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana pag.348

Dal “Paradiso” dantesco: canti VI, XI, XVII
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Programma di latino

Testi in adozione: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci “Narrant” vol. 1, 3, SEI Torino
Dal vol.1 di “Narrant”: Lucrezio, De rerum natura
Testi dal latino
L’inno a Venere (I, 1-43) pag.547
Epicuro liberatore dell’umanità (I, 62-79) pag.555
Ifigenia, vittima della religio (I, 80-101) pag.558

Testi dall’italiano
Nessuno può sfuggire a se stesso (III, 1053-1056) pag.594
L’ambiguità del progresso (V, 1105-1135) pag.596

Dal vol.3 di “Narrant”: la letteratura latina dal periodo post augusteo alle testimonianze cristiane
L’età Giulio-Claudia: il quadro storico, sociale e culturale
Fedro e la favola in poesia
Seneca: vita, opere, pensiero filosofico.
Testi dal latino
Necessità dell’esame di coscienza (De ira III, 36) pag.67
Gli schiavi sono uomini I ( Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-6) pag.85
Una protesta sbagliata (De brevitate vitae 1) pag.95

Testi dall’italiano
” Parli in un modo e vivi in un altro” (De vita beata 17-18) pag.69
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“Dio è dentro di te” (Epistulae morales ad Lucilium 41) pag.78
“Il saggio e la politica” (De tranquillitate animi 4) pag.82
“Come nasce una teoria scientifica” (Naturales quaestiones VI, 5, 1-3) pag.114
“La filosofia e il sapere tecnico” I-II (Epistulae morales ad Lucilium 90, 11-15;
26-28) da pag.115 a pag.117.

Lucano: vita, fonti e struttura della Pharsalia
Testi dall’italiano
Una guerra fratricida (Pharsalia I, 1-32) pag.154
La presentazione dei protagonisti (Pharsalia I, 109-157) pag.158
Un amaro discorso di Catone (Pharsalia II, 284-325) pag.159

Persio: temi, struttura e finalità delle satire

Petronio: testi dall’italiano
La domus di Trimalchione (Satyrucon 28-30) pag.204
Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon 32) pag.206

L’età Flavia: il quadro storico, sociale e culturale
Stazio: Vita e opere
Quintiliano: testi dall’italiano
E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria I, 2, 1-8) pag.301
Moralità dell’oratore (Institutio oratoria XII,1, 1-3) pag.325

Dal latino
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Il maestro sia come un padre (Institutio oratoria II, 2, 5-8) pag.303

Marziale: vita e pensiero di un poeta, accompagnata dalla lettura dei testi presenti nel manuale.

“Il secolo d’oro” dell’impero: il quadro storico, sociale e culturale.
Giovenale: vita e opere
Tacito: testi dall’italiano
Il proemio delle Historiae (Historiae I,1) pag.445
Il proemio degli Annales (Annales I, 1) pag.448
La reazione di Nerone (Annales XV,39) pag.463
La ripresa dell’incendio e la Domus Aurea (Annales XV, 40; 42)
Le accuse ai cristiani (Annales XV, 44, 1-3 in traduzione)

Plinio il Giovane: vita, opere, confronto con l’epistolario di Cicerone
Testi dall’italiano
Una giornata di otium a Tiferno (Epistulae IX, 36) pag.510
La lettera sui cristiani e il rescritto di Traiano (Epistulae X, 96) pag.506.

Apuleio: vita, opere, formazione culturale
Testi dall’italiano
La preghiera di Lucio alla luna: Lucio torna uomo (Metamorphoseon liber XI, 1-2;13)
Pag.554.

La crisi del III secolo: il quadro storico, sociale e culturale.

L’apologetica cristiana: Tertulliano e Minucio Felice
54

I Padri della Chiesa
Agostino: vita, le Confessiones, il De civitate Dei

Programma svolto di Inglese
CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
(Programma A.S. 2019/2020 Prof.ssa Chiaborelli Michela)
Pre-romantic period : (in aula)William Blake "Songs of Innocence and Experience": "The
Lamb", "The Tyger", "The Chimney Sweeper"

Romanticism :The role of imagination, the figure of the child, the importance of the individual;
the view of nature; first and second generation of Romantic Poets.

W. Wordsworth:
the Manifesto of English Romanticism, the relationship between man and nature, the importance of
the senses, memory and recollection in tranquillity, the poet’s task.
“Daffodils”
"Composed Above Westminster Bridge"

S.T. Coleridge: Imagination (primary, secondary), fancy“The Rime of The Ancient Mariner”. Plot, features (atmosphere, characters, view of nature,
interpretations); reading extract: part I , “The Killing of the Albatross”.

George Gordon Byron Life and works, Individualism and style

Percy Bysshe Shelley: Poetry and imagination, view of nature, the poet as a prophet.
Ode to the West Wind (analysis)
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Keats: imagination in Keats, the chameleon poet, the negative capability, the idea of Beauty;
Keat’s influence;
“Ode on a Grecian Urn” (analysis): the price to pay for eternity, ambiguity of the work of art.

The Victorian Age: social/historical background; progress, reforms, optimism and social
problems; the Victorian Compromise. Utilitarianism (cenni, in raccordo con il brano di Dickens).
Fiction: early Victorian fiction, the role of the novelist.

Dickens: features and themes. Narrative techniques in “Hard Times” the critique to utilitarianism
"Hard Times" "Coketown"

"Oliver Twist" "The workhouse"

Late Victorian novel
Oscar Wilde, the man and the writer; Aestheticism as a search for beauty/knowledge;
“The Picture of Dorian Gray”, plot, characters, interpretations; analysis and explanation of the
epigrams of the Preface as a Manifesto of Wilde’s Aestheticism.

Cenni su Flatland di A. Abbott (Dad)

The Age of Modernism and Post War Years Britain and the First World War The crisis of
certainties and of the value system, the new picture of man, subjectivity. The convergence of arts
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and media (experimentation), the idea of simultaneity in the artistic representation; the influence of
Sigmund Freud; the theories of Bergson

The War Poets :
R. Brooke : The Soldier (analysis)
W. Owen : Dulce et Decorum Est
(analysis)

Thomas Stearns Eliot
The Waste Land : The Burial of the Dead (analysis)
PROGRAMMA SVOLTO IN DAD

J. Joyce: (essential biographical notes); style, a subjective perception of time and life; new
narrative techniques

Dubliners : Eveline (in DAD)
The Dead (Gabriel's epiphany) (ancora in aula)

“Ulysses” a modern anti-hero’s Odyssey in consciousness , fotocopia

Virginia Woolf
Mrs Dalloway (plot, setting, characters)

George Orwell
1984 – Room 101
Animal farm (themes, plot, video)
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The Present Age New trends in poetry (the Movement and The Group '63), the
contemporary novel (cenni) contemporary drama (The Theatre of Absurd and The
Theatre of Anger, the Kitchen-sink drama)
Samuel Beckett life and works,
Waiting for Godot
Waiting

(reading) e video

Programma svolto di Storia
CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
(Programma A.S. 2019/2020 Prof.ssa Alessandra Vaccari )
Testo in adozione: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della Storia, voll. 2° e 3° , Edizioni
Scolastiche B. Mondadori
Volume 2°
Ripresa dei contenuti della classe 4° per quanto riguarda:
● L’Europa delle grandi potenze,
● il mondo extraeuropeo, le relazioni internazionali e l’imperialismo di fine Ottocento,
● i problemi dell’Italia post unitaria dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo.
Volume 3°
●
La nascita della società di massa: economia, società, politica e contesto culturale.
● Il mondo all’inizio del Novecento: gli Stati Uniti, l’Europa delle democrazie con Gran
Bretagna e Francia, l’Europa dell’autoritarismo con Germania, Austria e Russia, la crisi della
Cina e l’ascesa del Giappone, l’amministrazione e la Guerra anglo boera, il contesto latino
americano.
● L’Italia giolittiana, la Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana
● Europa e mondo nella Prima guerra mondiale: le origini della guerra, le relazioni
internazionali e il clima ideologico e culturale tra il 1990 e il 1914, lo svolgimento della
Grande guerra, l’intervento italiano, la fine del conflitto e i problemi della pace.
● La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio e di ottobre, la guerra civile e il
consolidamento del governo bolscevico e i successivi sviluppi.
● L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra, l’ascesa dei
partiti e dei movimenti di massa, la nascita della dittatura fascista.
●
La crisi del Ventinove e il New Deal (cenni).
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Il regime fascista in Italia: costruzione e organizzazione del consenso, economia e società,
politica estera e leggi razziali, antifascismo.
● La Germania nazista: dalla Repubblica di Weimar alla nascita del Terzo Reich e alla
realizzazione del totalitarismo.
● Lo stalinismo in URSS (cenni).
●
Le premesse della Seconda Guerra mondiale: le relazioni internazionali, la guerra civile
spagnola, l’aggressività nazista e l’appeasement europeo.
● La Seconda guerra mondiale: dalla guerra lampo nazista agli insuccessi italiani,
dall’operazione Barbarossa a Pearl Harbor, dalla svolta nel conflitto alla vittoria alleata.
● La Shoah, argomento interdisciplinare con Cittadinanza e Costituzione e Filosofia ( H. Arendt,
lettura integrale di La banalità del male).
● Le resistenze nell’Europa occupata: l’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”.
● La pace e il nuovo ordine mondiale.
● Percorso articolato di studio dalla Seconda Guerra Mondiale alla “cortina di ferro”, dalla
Guerra Fredda alla Caduta del Muro di Berlino.
● Cenni sulla globalizzazione.
Cittadinanza e Costituzione:
1. Scheda di approfondimento sulla Shoah nel giorno della memoria con riferimento alla
conferenza del prof. Battifora del 17 gennaio 202
2. Analisi dei diritti umani e del concetto di legalità con l’apporto della lettura integrale di La
banalità del male di H. Arendt e la partecipazione facoltativa al ciclo di conferenze “Il
pensiero di fronte all’abisso. Filosofia, dittatura, totalitarismo” tenute a Palazzo Ducale nei
mesi di gennaio/febbraio 2020
3. Le basi e i principi della convivenza in riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana
●

Programma svolto di Filosofia
CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
(Programma A.S. 2019/2020 Prof.ssa Alessandra Vaccari )
Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2°B, 3°A e B , Paravia
Pearson, Milano
Volume 2°B:
● Ripresa dei contenuti della classe 4° per quanto riguarda il problema conoscitivo del
Razionalismo e l’Empirismo
●
Il criticismo kantiano completo
●
Il Romanticismo e l’idealismo:
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· Fichte
·
Schelling
· Hegel
Volume 3°A:
●
Critica del sistema hegeliano:
· Schopenhauer
· Kierkegaard
● Destra e sinistra hegeliana:
· Feuerbach
·
Marx
●
Brevi cenni di storia del pensiero economico moderno
● Scienza e progresso; il Positivismo e l’Evoluzionismo (cenni a Darwin e Spencer)
· Comte
●
Lo spiritualismo:
· Bergson
●
La crisi delle certezze filosofiche:
· Nietzsche
● La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi:
· Freud
Volume 3° B
● Sviluppi della filosofia del Novecento
- Concetto di epistemologia e breve excursus storico
H. Arendt tra storia, letteratura e filosofia con lettura integrale di La banalità del
male

Programma svolto di Disegno e Storia dell’Arte
Modulo 1: Ripresa del programma di quarta
Monaco sulla spiaggia di Friedrich
Bufera di neve di Turner
La pittura del vero e il pensiero di Marx
Gli spaccapietre di Courbet
Le spigolatrici di Millet
Vanga e latte di Patini
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PERCORSI
Da Friedrich a Leopardi attraverso Fichte, Schelling e Schopenhauer: l’Infinito
Turner, Kant, il sublime e la Natura imprevedibile
Da Il bacio di Hayez, icona patriottica, alla letteratura del Risorgimento
Dalla pittura di storia al romanzo storico: Hayez e Manzoni
Il lavoro come alienazione: da Adolph von Menzel a Marx
Dai vinti di Patini a quelli di Verga: raccontare la miseria
Modulo 2: Cézanne, Seurat, Lautrec
L’esordio impressionista e il “periodo costruttivo”
Nudo sdraiato con pere di Cézanne
I giocatori di carte di Cézanne
Le nature morte e il “periodo sintetico”
Le bagnanti e gli ultimi paesaggi
La Grande Jatte di Seurat
Henri de Toulouse-Lautrec
PERCORSI
Da Cézanne a Edmund Husserl: vedere oltre i fenomeni del mondo
Modulo 3: Simbolismo e Divisionismo
Cos’è il Simbolismo
Moreau e Puvis de Chavannes
James Ensor in Belgio
Böcklin e Hodler in Germania
L’isola dei morti di Böcklin
Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo
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Il quarto stato di Pellizza da Volpedo
PERCORSI
La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello
La Natura tra metafore e simboli, dalla pittura alla poesia: Leopardi, Carducci e Pascoli
Modulo 4: Gauguin
L’esperienza impressionista
A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard
La visione dopo il sermone di Gauguin
Da Arles a Tahiti: la fuga dal mondo
PERCORSI
Poeti e artisti e maledetti: simbolismo e decadentismo, da Baudelaire a Gauguin
Modulo 5: Van Gogh
Dall’Olanda a Parigi
Ad Arles: la ricerca della luce
La Camera da letto di Van Gogh
I ritratti e gli autoritratti
Il simbolismo di Van Gogh
Da Saint-Rémy ad Auvers: l’epilogo
PERCORSI
Van Gogh e Kierkegaard: il paradosso della fede
Modulo 6: le Secessioni
Franz von Stuck e la Secessione di Monaco
Gustav Klimt e la Secessione di Vienna
Il bacio di Klimt
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Edvard Munch e la Secessione di Berlino
L’urlo di Munch
Munch: la coscienza della propria diversità
PERCORSI
Il piacere dell’esteta: da Klimt a D’Annunzio
La rassegnazione dell’inetto: da Munch a Svevo
Modulo 7: L’Espressionismo
L’Espressionismo in Germania: Die Brücke
Espressionismo e primitivismo
Ernst Ludwig Kirchner
Marzella di Kirchner
Schiele
I fauves
La danza di Matisse
La Scuola di Parigi: Chagall
PERCORSI
Schiele, Montale e il mal di vivere
Matisse come l’ultimo Leopardi: la solidarietà è l’unica risposta al male
Chagall come Nietzsche: il superuomo è chi sa dire di sì alla vita
Modulo 8: Cubismo e Futurismo
L’esordio di Picasso: i periodi blu e rosa
La vita di Picasso
Les demoiselles d’Avignon
Guernica di Picasso
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I futuristi e l’elogio della modernità
Giacomo Balla
Bambina che corre sul balcone di Balla
Umberto Boccioni
La città che sale di Boccioni
PERCORSI
La relatività tra arte e scienza, da Einstein a Picasso: la quarta dimensione
Le parolibere futuriste: dalla letteratura all’arte
Modulo 9: Astrattismo e Dadaismo
Cos’è l’arte astratta
Vasilij Kandinskij
Quadro con arco nero di Kandinskij
Piet Mondrian
Quadro I di Mondrian
Quadrato nero su fondo bianco di Malevic
Il Dadaismo come negazione totale dell’arte
Marcel Duchamp
Fontana di Duchamp
Modulo 10 Metafisica e Surrealismo
Metafisica, cioè pittura “al di là della fisica”
Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze
De Chirico: dalle statue ai manichini
Le Muse inquietanti di de Chirico
L’arte come voce dell’inconscio
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I precedenti dell’arte surrealista
Salvador Dalí
La persistenza della memoria di Dalí
René Magritte
PERCORSI
Da de Chirico ad Heidegger: l’arte come interpretazione della realtà
Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio
Da Dalì a Bergson: una nuova concezione del tempo
Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer
Modulo 11: percorsi nell’arte del Novecento
Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d’infinito
Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo
Giacometti, Sartre e l’Esistenzialismo: la nausea del vivere
Le Brillo Box di Warhol e la “fine dell’arte” secondo Danto (ed Hegel)
Rhythm 0. Dalla Abramovic ad Hannah Arendt: la banalità del male

Programma svolto di I.R.C.
L’uomo, il limite e la ricerca di senso.
“Dichiarazione Universale dei diritti umani”.
La persona umana. Libertà e discernimento
Hannah Arendt : “La banalità del male” ( video su Youtube).
Vocazione e discernimento (alcuni video su Youtube).
Le relazioni affettive. L’amore.
“Amoris Laetitia” n. 56
DAD:
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Bioetica. Manipolazione genetica ( Documento cinematografico “Gattaca”, regia di A.
Niccol)
La natura modificata.
Alimentazione, sprechi alimentari e consumo etico ( alcuni video su Youtube).
“Consumo, dunque sono”. Zygmunt Bauman (lettura di un breve brano)
Trapianto e donazione di organi ( Documento cinematografico “Riparare i viventi”,
regia di Katell Quillévéré).
Etica della comunicazione e libertà di stampa. (Documento cinematografico “The Post”,
regia di Steven Spielberg).
Messaggio del Santo Padre Francesco per la 52ma Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali” (Gv 8,32).
“Christus vivit”. L’ambiente digitale ( dal n. 86 al n. 90).
Articolo 21 della Costituzione Italiana
Etica del lavoro . (Documento cinematografico “Sorry we missed You”, regia di Ken Loach).
“Evangelii Gaudium”, Cap.2 dal n. 52 al n. 60).
Dignità del lavoro e art. 36 Cost.
Laborem Exercens ( nn. 7-8-9).
Le disuguaglianze nella società globale ( alcuni video su Youtube).
Articoli 3,4,36 della Costituzione Italiana

Religioni e Nuovi Movimenti religiosi ( cenni su Ebraismo, in particolare Chassidismo, Islam, in
particolare Sufismo, Cristianesimo protestante, in particolare gli Amish, NMR in particolare
Scientology).

Programma svolto di Matematica
Introduzione all’analisi.

Proprietà dell'insieme dei numeri reali e sua completezza. Insiemi limitati (e non),
superiormente e inferiormente. Maggioranti e minoranti, estremo superiore e inferiore,
massimo e minimo di un insieme. I simboli di +∞ e -∞, il sistema ampliato dei numeri reali.
Intorno completo circolare di un punto, intorno destro e sinistro, punti interni a un insieme.
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Funzione reale di variabile reale, classificazione, dominio e codominio, massimo e minimo di una
funzione, punti di massimo e di minimo. Studio del dominio, del segno e degli zeri di una funzione
assegnata e rappresentazione grafica. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, crescenti, decrescenti,
monotone (in senso lato e in senso stretto), pari, dispari, periodiche. Grafici probabili di funzioni.

Limiti di funzione reale di variabile reale

Introduzione al concetto di limite, definizioni di limite finito per x tendente a valore finito,
limite infinito per x tendente a +∞ o a -∞, limite infinito per x tendente a valore finito,
interpretazioni grafiche. Limite destro e sinistro, definizione generale di limite. Verifica di
limiti finiti per x tendente a un valore finito.
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme
indeterminate e calcolo di limiti di funzioni algebriche (razionali fratte e irrazionali). Forme di
indecisione di funzioni trascendenti, i limiti notevoli e calcolo di limiti. Infiniti e infinitesimi e loro
ordine, calcolo di limiti tramite confronto fra gli ordini di infinito e infinitesimo.

La continuità

Funzioni continue. Continuità in un punto, continuità da destra e da sinistra. Funzioni continue nel
loro dominio. Continuità e operazioni algebriche tra funzioni. Continuità e funzione inversa, relazione
con la monotonia. Ricerca dei punti singolari per una funzione e classificazione dei tipi di
discontinuità.
I teoremi sulle funzioni continue: il teorema degli zeri. Il teorema di Weierstrass. Il teorema dei valori
intermedi. Necessità e applicazioni dei teoremi sulle funzioni continue.
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, bilateri, destri o sinistri e loro ricerca. Definizione di
asintoto obliquo, sinistro, destro, bilatero.
Grafici probabili di funzioni razionali frazionarie e limiti agli estremi dell’insieme di definizione e
asintoti.

Il calcolo differenziale
Il concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto, definizione e interpretazione geometrica.
Derivata destra e derivata sinistra. Derivabilità di una funzione in un punto e continuità. Derivate
delle funzioni elementari, delle funzioni potenza a esponente reale, della funzione esponenziale e
logaritmica, delle funzioni goniometriche seno e coseno. Algebra delle derivate, linearità
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dell’operazione di derivazione, derivata del prodotto, della funzione reciproca, del quoziente di due
funzioni, di funzioni composte e della funzione inversa. Derivata della tangente, della cotangente e
delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.

Punti di non derivabilità e loro classificazione: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Il
limite della derivata in un punto e la derivabilità in quel punto. Applicazioni geometriche del concetto
di derivata: retta tangente e normale a una curva in un punto, curve tangenti o normali in un punto.
Grafici comparati funzione e derivata.

Teoremi sulle funzioni derivabili. Definizioni di punti di massimo e minimo relativi e assoluti,
massimi e minimi relativi e assoluti.
Il teorema di Fermat. Definizione di punto stazionario. Il teorema di Fermat non è invertibile. Il
teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange, primo e secondo corollario del teorema di Lagrange.
Necessità e applicazioni dei teoremi sulle funzioni derivabili.
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri di monotonia per le funzioni derivabili, il segno della
derivata prima. Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima
per funzioni derivabili e non derivabili o mediante lo studio del limite del rapporto incrementale.
Analisi dei punti stazionari mediante lo studio della derivata seconda.
Concavità e convessità, legame col segno della derivata seconda. Punti di flesso, flesso obliquo,
orizzontale, verticale, ascendente, discendente. Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di
flesso per funzioni derivabili due volte. Ricerca dei punti di flesso per funzioni derivabili due volte o
non derivabili due volte.
Il teorema di Cauchy e il teorema di De l’Hôpital.

Lo studio di funzione.

L’integrale indefinito.
Definizione di primitiva di una funzione in un intervallo, l'importanza dell'intervallo. Primitiva
passante per un punto. L’integrale indefinito. L’integrale indefinito come insieme di primitive.
Integrali immediati e primitive delle funzioni elementari. Linearità dell'integrale indefinito.
Integrazione per scomposizione.
Integrali di funzioni composte, tutte le tipologie. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti:
fattore finito e fattore differenziale. Integrazione di funzioni razionali fratte: il grado del numeratore
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è maggiore di quello del denominatore, il denominatore è di primo grado, il denominatore è di
secondo grado (con discriminante positivo, nullo o negativo), il metodo della scomposizione in fratti
semplici.

L’integrale definito.
Il problema del calcolo delle aree e la relazione con l'operazione di limite. La somma di Riemann e il
limite per n tendente a infinito. Definizione di integrale definito, la notazione, interpretazione
geometrica, segno della funzione integranda e integrale come somma di aree con segno.
Le proprietà dell’integrale definito: segno e posizione reciproca degli estremi di integrazione,
linearità, additività rispetto all’intervallo di integrazione, proprietà di monotonia rispetto alla funzione
integranda, integrali definiti di funzioni pari o dispari su intervalli di integrazione simmetrici rispetto
all’origine. Modulo dell'integrale e integrale del modulo.
Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale e il cambio di variabile. Calcolo di integrali
definiti. Applicazioni geometriche del calcolo di integrali definiti: calcolo di aree, aree comprese fra
i grafici di due funzioni. Calcolo di volumi. Volumi di solidi limitati da due piani perpendicolari
all’asse x. Calcolo di volumi di solidi di rotazione attorno all’asse x o all’asse y, la formula del metodo
dei gusci cilindrici.
Applicazioni del concetto di integrale definito, spazio percorso come integrale della velocità,
variazione della velocità come integrale dell'accelerazione, lavoro di una forza variabile, valor medio
di una funzione e intepretazione geometrica. Teorema del valor medio. Applicazioni alla fisica,
calcolo di potenza media in un circuito in corrente alternata.
Funzioni integrabili e integrali impropri. Sono integrabili su un intervallo [a,b] funzioni ivi crescenti
(o decrescenti), oppure ivi continue, oppure con un numero finito di discontinuità di salto o
eliminabili. Integrali impropri di funzioni illimitate e operazione di limite. Integrali su intervalli
illimitati e operazione di limite. Integrali convergenti e divergenti. Criteri di integrabilità tramite
confronto fra funzioni positive.
La funzione integrale: definizione. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. La derivata della
funzione integrale e la funzione composta. Applicazioni a calcolo di aree. Collegamenti fra integrale
indefinito, primitiva, integrale definito e funzione integrale.

Programma svolto di Fisica
Fenomeni magnetici fondamentali
Ripasso:
Forza magnetica e linee di campo magnetico. Il campo magnetico terrestre, i poli magnetici e l’ago
magnetico. Campo magnetico di una calamita e sue linee di campo. Interazione magnetica e
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interazione elettrica a confronto: dipolo magnetico e dipolo elettrico. Forze fra magneti e correnti:
l’esperienza di Oersted: un filo percorso da corrente genera un campo magnetico. L’esperienza di
Faraday: un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico subisce una forza. Forze fra
fili percorsi da correnti, la permeabilità magnetica nel vuoto e nell’aria. La definizione dell’Ampère.
La definizione operativa del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il Tesla.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente e la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. Il
motore elettrico: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. La forza di Lorentz. Regola
della mano destra. La forza di Lorentz non compie lavoro sulle cariche in moto, che quindi
mantengono costante la propria energia cinetica. Forze elettriche e magnetiche: il selettore di velocità
e l’effetto Hall (classico), i portatori di carica in moto sono elettroni. Il moto di cariche elettriche in
moto in un campo magnetico: campo magnetico uniforme e moto circolare oppure elicoidale, la
dipendenza dalle condizioni iniziali, raggio, periodo e passo dell’elica. Lo spettrometro di massa.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente, momento torcente su una spira o su una bobina
percorse da corrente. Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo e la non
esistenza del monopolo magnetico. Ripasso del teorema di Gauss per il campo elettrico. Ripasso sulla
cirucitazione di un campo vettoriale, Circuitazione del campo elettrico e sua conservatività. La
circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère, le correnti concatenate a un circuito e il
loro segno. Applicazioni del teorema di Ampère: il campo magnetico generato da un filo percorso
da corrente, internamente ed esternamente al filo; il campo magnetico generato da un solenoide
percorso da corrente, internamente ed esternamente al solenoide. Le proprietà magnetiche dei
materiali: secondo l’ipotesi di Ampère, le sorgenti ultime del campo magnetico sono correnti
elettriche microscopiche; atomi come spire microscopiche generano un campo magnetico BM che si
va a sommare vettorialmente al campo magnetico applicato:
sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche e ferromagnetiche; il ciclo di isteresi, la magnetizzazione permanente, la permeabilità
magnetica relativa.

L’induzione elettromagnetica
La corrente elettrica indotta, fatti osservativi: campo magnetico variabile nel tempo, campo costante
e moto relativo, spira-magnete, spira rotante: la corrente indotta (spira percorsa da corrente come
dipolo magnetico). La variazione del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann e
la forza elettromotrice indotta: una sbarra in moto in un campo magnetico come generatore di forza
elettromotrice. La legge di Lenz e la conservazione dell’energia. Il verso della corrente indotta è
indipendente dalla scelta del verso per il vettore superficie. Le correnti indotte e l’interpretazione del
diamagnetismo, le correnti parassite e i fornelli a induzione. L’autoinduzione: corrente indotta di
origine interna. L’induttanza di un circuito. Il circuito RL in tensione continua, apertura e chiusura
del circuito: impostazione dell’equazione della maglia come equazione differenziale. Soluzione
dell’equazione differenziale, la costante di integrazione matematica come condizione iniziale fisica.
La costante di tempo. L’energia immagazzinata in un induttore come lavoro del generatore contro la
f.e.m. autoindotta, la densità di energia per unità di volume associata al campo magnetico anche nel
vuoto.
La corrente alternata
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L’alternatore come convertitore di energia cinetica in energia elettrica. Forza elettromotrice alternata
e corrente alternata. I principali circuiti in corrente alternata. Circuiti resistivi: corrente e forza
elettromotrice in fase. Circuiti capacitivi: lo sfasamento fra corrente e forza elettromotrice, la corrente
è in anticipo sulla f.e.m. di T/4. La reattanza capacitiva. Circuiti induttivi: lo sfasamento fra corrente
e forza elettromotrice, la corrente è in ritardo di T/4. La reattanza induttiva. I limiti per frequenze
basse e per frequenze alte. Il circuito RLC in serie: l’impedenza, il fenomeno della risonanza,
l’andamento della corrente in funzione della frequenza, per frequenze minori della condizione di
risonanza domina l’effetto capacitivo, per frequenze maggiori domina quello induttivo. Lo
sfasamento del circuito, in condizioni di risonanza corrente e f.e.m. sono in fase. Fenomeni di
risonanza in fisica, analogie meccaniche. Il circuito oscillante LC: descrizione e interpretazione fisica
del comportamento della carica e della corrente rispetto al tempo. I grafici comparati Q(t)/t e i(t)/t ,
la corrente come derivata della carica, la carica come funzione integrale della corrente. L’equazione
della maglia del circuito LC non alimentato come equazione differenziale. La soluzione
dell’equazione (per sostituzione e riflessioni matematiche). Analogia meccanica con l’oscillatore
armonico e il bilancio energetico: trasferimenti da energia elettrica a energia magnetica (da energia
cinetica a energia potenziale nel caso meccanico).
Trasferimenti in potenza nei circuiti in corrente alternata: la potenza assorbita in un circuito resistivo.
Tale potenza è una funzione oscillante nel tempo. La potenza media: calcolo della potenza media dal
teorema del valor medio del calcolo integrale. La corrente efficace e la tensione efficace. La potenza
media assorbita in un circuito RLC. Trasferimenti in potenza nei circuiti LC non alimentati, l’energia
totale è una costante.
Il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La corrente indotta e il lavoro compiuto sulle cariche di una spira: il lavoro è compiuto da una forza
di natura elettrica. Il campo elettrico indotto. Confronto fra la forza elettromotrice di un generatore
(conservatività del campo elettrico) e la forza elettromotrice indotta: il campo elettrico indotto e la
sua circuitazione (campo elettrico indotto non conservativo). Le linee di campo del campo elettrico
indotto sono linee chiuse perpendicolari alle linee di campo magnetico; la simmetria cilindrica. Il
campo elettrico indotto è presente anche in assenza di una spira. Il campo magnetico a flusso variabile
come sorgente di campo elettrico indotto. La nuova formulazione della legge di Faraday-NeumannLenz. Campo elettrico statico a confronto con campo elettrico indotto.
La legge di Ampère-Maxwell: un problema con il teorema di Ampère nel caso di carica (o scarica) di
un condensatore, il termine mancante: la corrente di spostamento. Corrente di spostamento e corrente
di conduzione. La corrente generalizzata. Il campo magnetico indotto, le sue linee di campo e il loro
verso. Il campo elettrico a flusso variabile come sorgente di campo magnetico indotto. La
circuitazione del campo magnetico e la legge di Ampère-Maxwell.
Le equazioni di Maxwell in forma integrale e la loro interpretazione. Sorgenti di campo elettrico e di
campo magnetico: campo elettrico statico e campo magnetico statico come casi particolari del campo
elettromagnetico con cariche ferme e correnti continue (equazioni di struttura). Nel caso statico i
fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici sono indipendenti. Nel caso dinamico le variazioni (del
flusso) di uno sono sorgenti (della circuitazione) dell’altro.
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Le onde elettromagnetiche: una carica oscillante, secondo le equazioni di Maxwell comporta la
propagazione nello spazio di un’onda elettromagnetica. L’onda elettromagnetica è un’onda
trasversale in cui campo elettrico e magnetico oscillano perpendicolarmente e in fase; la costante di
proporzionalità fra i loro moduli è la velocità di propagazione dell’onda. Il ruolo delle leggi di Lenz
e di Ampère-Maxwell e il meccanismo di formazione di un’onda elettromagnetica. La velocità di
propagazione delle onde elettromagnetiche e la velocità della luce. L’indice di rifrazione. Antenne
come sorgenti puntiformi a grande distanza e l’onda elettromagnetica approssimata a un’onda piana.
L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche, densità di energia elettrica e magnetica, campo
elettrico efficace e campo magnetico efficace. Intensità di un’onda elettromagnetica e irradiamento.
Impulso fornito di un’onda, la pressione di radiazione e la quantità di moto della luce. La
polarizzazione della luce e i filtri polarizzatori.
Introduzione alla relatività del tempo e dello spazio
I principi della fisica Newtoniana. Il principio d’inerzia seleziona sistemi di riferimento inerziali come
sistemi in cui valgano le leggi della fisica. Il “problema” dell’invarianza della velocità della luce, c,
scaturita dalle leggi dell’elettromagnetismo e la legge di composizione delle velocità galileiana.
Relatività galileiana: definizione di evento, di osservatore come sistema di misure di posizione e
tempo; tempo assoluto e sincronizzazione degli orologi “classici”, posizione relativa e spazio
(lunghezze, distanze) assoluti; trasformazioni di Galilei; velocità relativa; accelerazione invariante
rispetto all’osservatore, il secondo principio della dinamica è invariante. Gli assiomi della relatività
ristretta: invarianza delle leggi della fisica e invarianza della velocità della luce. La velocità finita
della luce e la sincronizzazione degli orologi. Definizione operativa di simultaneità, la simultaneità è
relativa all’osservatore.
Cinematica in relatività speciale: la misura di intervalli temporali in relatività speciale: l’orologio a
luce e la dilatazione dei tempi, l’intervallo di tempo proprio e il ritardo degli orologi in moto. La
misura delle lunghezze, la lunghezza propria e la contrazione delle lunghezze (misure dirette e
indirette di lunghezze). Le lunghezze nelle direzioni perpendicolari al moto relativo non subiscono
contrazione. Le considerazioni di Einstein sulla natura della forza magnetica e della forza elettrica, il
filo percorso da corrente continua. Le trasformazioni di Lorentz, il confronto con le trasformazioni di
Galilei e il limite per basse velocità. Le approssimazioni di γ e di 1/ γ per velocità minori o uguali al
40% di c. dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze. Le trasformazioni di Galilei come limite
di quelle di Lorentz per basse velocità. L’intervallo invariante; coppie di eventi di tipo spazio, tempo,
luce: discussione critica sulla simultaneità e la causalità. La simultaneità di eventi che avvengono
nella stessa posizione è assoluta.
Dinamica in relatività speciale: la seconda legge di Newton e la forza come derivata della quantità di
moto rispetto al tempo. La necessità di una nuova definizione di quantità di moto. La “nuova” quantità
di moto deve a) conservarsi per sistemi isolati e b) ricondursi a quella classica per basse velocità. La
definizione di quantità di moto relativistica. L’accelerazione relativistica come derivata della velocità
rispetto al tempo. La seconda legge della dinamica e la forza come derivata della quantità di moto
relativistica rispetto al tempo. La seconda legge della dinamica in direzione perpendicolare o parallela
alla velocità. Verifica dei requisiti a) e b) per la quantità di moto relativistica. L’energia relativistica
per sistemi isolati. L’energia a riposo. L’energia cinetica. Il limite a basse velocità per l’energia
cinetica. Il teorema dell’energia cinetica e l’impossibilità, per un sistema massivo, di essere accelerato
fino alla velocità della luce c. Il quadrivettore invariante energia-quantità di moto. Riflessioni sulla
lunghezza classica invariante e il quadrivettore invariante spazio-tempo: la geometria euclidea
supporta solo l’invarianza delle lunghezze. Energia emessa o assorbita e variazioni di massa come
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conseguenza della conservazione della quantità di moto e dell’energia di un sistema isolato.
Riflessioni sulla cosiddetta “equivalenza massa-energia”.
Introduzione alla meccanica quantistica
I fenomeni che determinarono la crisi della fisica classica. La quantizzazione dell’energia. Energia e
quantità di moto dei fotoni. Il modello atomico di Bohr.
L’esperimento della doppia fenditura con elettroni e con fotoni: il dualismo onda-corpuscolo e il
principio di indeterminazione di Heisenberg.

Programma svolto di Scienze

CHIMICA ORGANICA

·

Etimologia - Nascita chimica organica - Proprietà carbonio e composti organici

·
Idrocarburi - Ibridazione carbonio - Famiglie idrocarburi (alcani, alcheni, alchini ) Idrocarburi saturi e insaturi
·

Regole di base di nomenclatura

ALCANI
·

Serie omologa

·

Proprietà fisiche degli alcani

·

Isomerie strutturali

·

Nomenclatura alcani

·

Cicloalcani: struttura e proprietà

·

Proprietà fisiche alcani - Proprietà chimiche alcani

· Reazioni di sostituzione, ossidazione e isomerizzazione negli alcani - Sostituzione radicalica
- Combustione alcani - Combustione cicloalcani

ALCHENI
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·

Isomeria di posizione e geometrica

·

Nomenclatura

·

Proprietà fisiche

·
Reazioni di addizione degli alcheni (idrogenazione, alogenazione, idroalogenazione,
idratazione, regola di Markovnikov, addizione elettrofila, polimerizzazione per addizione- PETPVC – PP – Teflon )
·

Gomma naturale – vulcanizzazione

IN DAD
ALCHINI
·

Strutture

·

Nomenclatura

·

Isomerie

·

Preparazione - Reazioni di addizione

IDROCARBURI AROMATICI
·

Definizione

·

Struttura del benzene

·

Formule limite e ibridi di risonanza

·

Anello aromatico

·

Idrocarburi policiclici

·

Nomenclatura tradizionale e IUPAC

·

Derivati del benzene e nomenclatura

·
Reazioni di sostituzione elettrofila (tipi)
orientamento dei sostituenti
·

- attivazione e disattivazione dell’anello-

Eterocicli

ALCOLI
74

·

Strutture e nomenclatura

·

Alcoli principali

·

Alcoli primari, secondari e terziari

·

Monoli e polioli

·

Nomenclatura

·

Proprietà fisiche - acidità

· Reazioni tipiche (deidratazione, alogenazione) - Ossidazione alcoli - Condensazione alcoli –
Formazione di alcolati – Formazione di esteri

ETERI
·

Strutture e nomenclatura

·

Proprietà

·

Formazione eteri

FENOLI
·

Strutture e nomenclatura

·

Proprietà fisiche

·

Acidità

·

Reazioni tipiche: sostituzioni elettrofile – formazione di polimeri – formazione di fenati

ALDEIDI E CHETONI
·

Strutture

·

Nomenclatura

·

Preparazione

·

Proprietà fisiche

·
Reazioni tipiche :ossidazione, riduzione, formazione di emiacetali e di acetali, emichetali e
chetali, addizione nucleofila(riduzione, alogenazione, addizione di acido cianidrico)
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· Monosaccaridi - Tipi di monosaccaridi: triosi(gliceraldeide e diidrossiacetone), tetrosi,
pentosi(ribosio e desossiribosio), esosi(glucosio, galattosio,fruttosio), aldosi e chetosi
·

Epimeri e formule di Fischer

·

Forme D e L dei monosaccaridi - Isomeria ottica - Enantiomeri

·

Anomeri e forme cicliche emiacetaliche

ISOMERIA OTTICA
·

Carbonio asimmetrico - Chiralità - Isomeria ottica - Enantiomeri

ACIDI CARBOSSILICI
·

Risonanza e acidità gruppo carbossilico

·

Strutture e serie omologhe

·

Nomenclatura

·

Acidi bi- e tricarbossilici – ossiacidi e chetoacidi – fermentazione lattica e alcolica

·

Acidi grassi (saturi e insaturi, principali, essenziali e nomenclatura)

·

I saponi e la loro formazione - Trigliceridi – Saponificazione – azione tensioattiva

·

I fosfolipidi

·

Proprietà fisiche

·

Proprietà chimiche

·
Sostituzione nucleofila - Reazioni tipiche (ionizzazione, salificazione, formazione di esteri,
cloruri acilici, ammidi, trigliceridi)

AMMINE
·

Primarie, secondarie e terziarie

·

Strutture

·

Nomenclatura - alcaloidi

·

Reazioni tipiche (formazione di ammidi)
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·
Amminoacidi: Struttura – Classificazione - Polarità e apolarità - Anfiione e zwitterione Comportamento anfiprotico e anfotero - Legame peptidico

GENETICA

GENETICA CLASSICA
·

Mendel e l’eredità dei caratteri

·
Dominanza e recessività - Fattori ereditari e alleli - Genotipo e fenotipo - Omozigote e
eterozigote
·

Quadrato di Punnett

·

I legge di Mendel - II legge di Mendel - Incroci tra poliibridi -III legge di Mendel

·

Caratteri mendeliani e non mendeliani

·

Mitosi e scoperta dei cromosomi - Meiosi e alleli

· Genetica non mendeliana: dominanza incompleta, codominanza, alleli multipli - Sistemi ABO
e Rh
·

Poligenia - Pleiotropia - Interazione genotipo-ambiente

·

La riscoperta di Mendel

·

Sutton e la teoria cromosomica dell’ereditarietà

·

Morgan e l’individuazione di caratteri legati al sesso, condizione di portatore e di emizigosi

·

Mappe cromosomiche

· Mutazioni cromosomiche strutturali (incidenza, cause, sindrome del ‘Cri-du-chat’, sindrome
di Williams)
· Mutazioni numeriche (trisomie, monosomie, sindrome di Down) - Trisomie 18-13: Sindrome
di Edwards e Patau
·

Albero genealogico

· Malattie genetiche monofattoriali autosomiche dominanti e recessive - Malattie legate all’X
- Malattie legate all’Y - Malattie multifattoriali
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·

Fattori di rischio

GENETICA MOLECOLARE
·

Miescher e la scoperta del DNA

·

Griffith e la trasformazione batterica

·

Esperimento di Avery : il DNA come fattore trasformante

·

Esperimento di Hershey-Chase e la scoperta del DNA come materiale ereditario

·

Regole di Chargaff

·

R. Franklin e la cristallografia del DNA

· Modello a doppia elica di Watson e Crick - Complementarietà tra le basi del DNA - Struttura
del DNA – il nucleotide – il legame fosfodiestere
·

Replica semiconservativa del DNA

·

Il ruolo dell’RNA nella trasmissione delle informazioni genetiche

·

Struttura dell’RNA - Tipi di RNA e loro ruolo biochimico

·

Trascrizione - Processing e splicing dell’mRNA

·

Codice genetico:i codoni e la degenerazione del codice

·

Traduzione - Legame peptidico

IN DAD
·

Regolazione genica nei procarioti

·

Regolazione genica negli eucarioti

·

Mutazioni geniche o puntiformi - Tipologie - Agenti mutageni

· I virus: caratteristiche generali – ciclo litico e ciclo lisogeno – batteriofagi – virus animali –
virus a RNA e retrovirus – plasmidi e trasposoni – ricombinazione batterica: trasformazione,
coniugazione e trasduzione (generalizzata e specializzata)
·

I coronavirus: caratteristiche - terapie

Epidemie -Vaccini
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BIOTECNOLOGIE
·

Definizione

·

Enzimi di restrizione

·

Sistema CRISPR/CAS9

·
La clonazione molecolare: clonazione del DNA, , PCR e amplificazione del DNA –
elettroforesi
·

Sequenziamento del genoma

·

Genoteche

·

Applicazioni delle biotecnologie - OGM

Programma svolto di Scienze Motorie
Insegnante: Prof. Claudio Castanini

Il programma di scienze motorie per il primo trimestre ha avuto come scopo il perseguimento
degli obiettivi propri dell'educazione fisica quali sono indicati dai programmi ministeriali e in
particolare attraverso la consapevolezza del movimento e l'acquisizione di una cultura
motoria e sportiva tale da indurre nello studente un percorso di conoscenza di sé stesso e di
crescita interiore.
Per raggiungere e concretizzare le indicazioni del programma è stato necessario adeguare le
attività al livello generale della classe.
Attività proposte durante il corso dell'anno:

●
esercizi di scioltezza e coordinazione nelle varie stazioni e in andature
● attività
● corso
● esercizi

di resistenza e potenziamento organico generale
di autodifesa – teoria e pratica
di stretching
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● esercizi

elementari e combinati a corpo libero

● esercizi

di reattività muscolare

● esercizi

e test di destrezza

● esercizi

a coppie

● pre-atletici

generali

● saltelli

con funicella

● pallavolo
● calcetto
● canottaggio
● test
vari di verifica (Abalakov, saltelli funicella, saltelli laterali,
salto in lungo da fermo, salto biplo da fermo,
● spazi
● verifiche

addominali,
stretching)

dedicati alla precisazione verbale e teorica dell'attività svolta
scritte con valutazione

Nel pentamestre, con la didattica a distanza invece sono stati utilizzati mezzi informatici , tipo
e- mail e whatsapp, per lo svolgimento delle lezioni. E' stato assegnato agli alunni lo studio di
ripasso di quanto svolto nel primo trimestre per la parte teorica, nuovi capitoli del libro di
testo , la preparazione di elaborati per l'esecuzione di “circuit training” e video con lo
svolgimento dei medesimi realizzati dagli alunni oltre a elaborazione grafici
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ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima prova e colloquio

Griglia di valutazione Prima Prova

Alunno _________________________

Classe ________________________

DESCRITTORI
Da 1 a 8 /20: Inadeguata - Da 9 a 13 /20: Base
Da 14 a 17/20: Intermedia - Da 18 a 20 /20: Elevata

INDICATORI GENERALI (Max 60 punti)

Max 60 punti

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo,
coesione e coerenza testuale.

/20

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza lessicale,
correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi),

/20

uso corretto ed efficace della punteggiatura.
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INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali, espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
/20

TIPOLOGIA A (Indicatori specifici max 40 punti)

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna, puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici e di interpretarlo in maniera corretta e
articolata.

/20

/20

TIPOLOGIA B (Indicatori specifici max 40 punti)

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto

/20
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• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo,
adoperando connettivi pertinenti. Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione

/20

TIPOLOGIA C (Indicatori specifici max 40 punti)

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione
del titolo
/20
e dell'eventuale paragrafazione.

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione, con corretta articolazione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali
/20

TOTALE PUNTI

/100

/20
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/10

Griglia di valutazione colloquio
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