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A. QUADRO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL QUINQUENNIO

Disciplina

Numero ore per ciascuna annualità
Prima
Seconda Terza
Quarta
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura straniera3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica
5
4
4
4
Informatica
2
2
2
2
Fisica
2
2
3
3
Scienze naturali
3
4
5
5
Disegno e Storia dell’arte2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione cattolica e
1
1
1
1
Attività alternativa

Quinta
4
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1

B. QUADRO DELLA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO (indicare la
disciplina e con una crocetta la continuità)

DOCENTI
Discipline
TERZA
Lingua e letteratura italiana
X
Lingua e cultura straniera
X
Storia
Filosofia
Matematica
X
Informatica
X
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte
X
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica e Attività alternativa X

DOCENTI
QUARTA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DOCENTI
QUINTA
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X

*Il Prof Bellarmino Roberto Antonio in continuità dal terzo anno fino al 15 febbraio 2019.
Dal 20 febbraio 2019 è stato sostituito dal prof Radice

C. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUE VARIAZIONI NEL TRIENNIO
ANNUALITA’
TERZA
QUARTA
QUINTA

N°
studenti
24
24
21

Studenti non
promossi
1
1
-

3

Ingressi da altra scuola o ripetenti
2
1
-

D. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DEL PENULTIMO ANNO
Sintesi dello scrutinio finale del penultimo anno di corso
Promossi a giugno

15

Non promossi a giugno

1

Promossi a settembre

8

Non promossi a settembre

0

Sospensioni di giudizio
n° alunni
1
1
8

Materia
Fisica
Informatica
matematica

E. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni (16 maschi e 5 femmine), di cui solo 12 appartengono al gruppo
originario della Prima: dalle tre classi del biennio sono state formate due Terze e i ragazzi della classe
che è stata sciolta, sono stati distribuiti nelle due sezioni rimaste. Tra essi uno è seguito da docenti di
sostegno.
Dei restanti nove studenti, due risultano inseriti in Seconda, due in Terza provenienti da diversi
Istituti, e cinque dalla sezione sciolta.
L’integrazione dei nuovi studenti all’interno del gruppo classe è sempre avvenuta senza difficoltà di
rilievo.
Gli studenti, di temperamento vivace che si riflette nei rapporti tra di loro, nella disponibilità al
dialogo educativo, nella partecipazione all’attività didattica, seppur diversificata nelle varie
discipline, a seconda delle inclinazioni e delle propensioni personali, hanno sempre tenuto un
comportamento rispettoso delle regole della vita scolastica e corretto nei confronti dei docenti.
Al termine dell’anno scolastico permane eterogeneità nelle capacità mostrate nell’affrontare le
singole discipline, nei ritmi e nei tempi di apprendimento, nell’acquisizione dei contenuti, delle
competenze e dei linguaggi specifici.
Anche l’applicazione allo studio individuale appare differenziata: un buon numero di ragazzi ha
dimostrato di possedere motivazione autentica, un metodo di lavoro accettabile, e di aver acquisito
contenuti e competenze disciplinari tali per cui ha raggiunto un discreto livello di preparazione.
Alcuni studenti hanno dato prova di buone potenzialità in più discipline. Resta in altri la tendenza ad
uno studio affrettato finalizzato solo al superamento delle verifiche, benché siano dotati di capacità
adeguate.
In taluni studenti sono emersi elementi di debolezza in alcune discipline, dovuti in particolare ad una
difficoltà nel metodo e nell’organizzazione dello studio, in parte colmati da un’attenzione crescente
durante le lezioni.
Nel corso del quinquennio gli studenti si sono dimostrati sensibili alle proposte culturali del
Consiglio di Classe: hanno sempre partecipato numerosi alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione
e hanno colto le occasioni di conseguimento delle certificazioni (lingua inglese, ECDL).
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F. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI DELL’ULTIMO ANNO
Alla luce delle specifiche finalità, il Consiglio di Classe, ha elaborato la sua programmazione qui di
seguito riportate:
 Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei propri
comportamenti.
 Promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di crescita
personale e di arricchimento culturale.
 Promozione di un atteggiamento di ricerca.
 Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale.
 Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi.
 Rispetto delle diversità.
 Rispetto dei luoghi e delle cose.
 Potenziamento della capacità di rispettare le regole.
 Potenziamento della capacità di autocontrollo.
 Sviluppo della capacità di dialogo.
 Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina.
 Padronanza dei mezzi espressivi.
 Utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite.
 Collegamento e rielaborazione di quanto appreso.
 Sviluppo della capacità di autovalutazione.
 Progressivo arricchimento del bagaglio lessicale.
 Acquisizione di un metodo di studio e dei requisiti necessari all’apprendimento (capacità di
attenzione-concentrazione-osservazione-memorizzazione-precisione, ecc.).
 Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti all’apprendimento sopra citati.
 Traduzione delle conoscenze in capacità di:
- Esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti.
- Utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline.
- Documentare e approfondire i propri lavori individuali.
 Traduzione delle conoscenze in competenze: capacità di:
- Analisi.
- Sintesi.
- Utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove.
- Rielaborazione in modo personale di quanto appreso.
- Correlazione di conoscenze in ambiti differenti.
 Sviluppo delle seguenti competenze - capacità di:
- Organizzare il proprio tempo.
- Articolare il pensiero in modo logico.
- Utilizzare in senso razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in
ambiente non scolastico.
- Partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo.

5

G. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DELL’ULTIMO ANNO
PERCORSO 1 - L’ERA ATOMICA
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI
Picasso
e = mc2
Dinamica relativistica

Fisica
Lingua e Letter.
Italiana
Matematica
Scienze Naturali
Storia

Einstein “ Testamento spirituale”
Il decadimento radioattivo: funzione
esponenziale
Sonde a DNA marcate con l’isotopo 32 del
fosforo
Modello interno della Terra
Dalla 2^ Guerra mondiale alla Guerra fredda;
Crisi di Cuba; Giovanni XXIII “Pacem in
terris”

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Film: “Hitler contro Picasso”, C. Poli,
2018
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei documenti sul libro di testo

PERCORSO 2 - SHOAH
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

Lingua e cultura
straniera: Inglese

Nineteen Eighty-Four, Orwell

Lingua e Letter.
Italiana

Saba e Levi

Scienze Naturali

Il genoma umano
Le biotecnologie

Shoah
Nazismo/Fascismo; Leggi razziali del 1938 in
Italia

Storia

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale: “La capra”,
poesia introduttiva di “Se questo è un
uomo”
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Approfondimenti sul libro di testo
Film “L’uomo dal cuore di ferro”, C.
Jimenez, 2017
Docufiction “I figli del destino”, F.
Miccichè e M. Spagnoli, 2019
Teatro: “L’istruttoria”, P. Weiss

PERCORSO 3 - LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

Turner “Pioggia, vapore e velocità”
Daumier “Il vagone di terza classe”

Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese

Alternatori e induzione elettromagnetica

Lingua e Letter.
Italiana

Verismo vs Positivismo

Matematica

Oliver Twist, Dickens

Problemi di ottimizzazione
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ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Film: “L’arrivo di un treno alla stazione di
La Ciotat”, A. e L. Lumière, 1895
Film: “Metropolis”, Fritz Lang, 1927
Film: “Tempi moderni”, C. Chaplin, 1936
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo

Scienze Naturali
Storia

Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

La chimica organica
La II Rivoluzione industriale

PERCORSO 4 -- IL MARE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI
“Impression, soleil levant”, Monet
Onde elettromagnetiche
The Rime of the Ancient Mariner, Coleridge
“I Malavoglia”, Verga
“Il palombaro”, Govoni

Scienze Naturali

L’espansione dei fondali oceanici e la
Tettonica delle placche

Storia

Battaglia dell’Atlantico della 1^ e 2^ Guerra
mondiale: Germania vs G.B. e Alleati
Guerra del Pacifico: USA vs Giappone
La 2^ Guerra mondiale: la guerra sottomarina,
il sommergibile, “Operazione Leone marino”

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dell’opera
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 5 - IL TEMPO
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

“la persistenza della memoria”, Dalì
“Forme uniche della continuità nello spazio”,
Boccioni

Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Matematica
Scienze Naturali
Storia

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo

La relatività: concetto di simultaneità,
Dilatazione dei tempi, paradosso dei gemelli
Eveline, I Said Yes I Will Yes from Ulysses,
Joyce

Lezioni frontali
Analisi del libro di testo

“La coscienza di Zeno”, Svevo, e la nuova
struttura del romanzo

Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

Teoremi di Lagrange e Rolle
Gli enzimi
Fordismo e la catena di montaggio
Il tempo libero

Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 6 - FINZIONE E REALTÀ
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI
Dalì
Mirò
La crisi della Fisica classica: nascita della
meccanica quantistica
La Belle Dame sans Merci, Keats
The Oval Portrait, Poe
The Picture of Dorian Gray, Wilde
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ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

Lingua e Letter.
Italiana
Matematica
Scienze Naturali

“Un chien andalou”, Buñuel
“Uno, nessuno e centomila”, Pirandello
Il calcolo delle probabilità
Gli ibridi e gli OGM
DNA profiling

Storia

Crisi delle coscienze a inizio Novecento
La perdita dell’identità individuale durante i
totalitarismi; pubblicità e mass media

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 7 - L’INFANZIA
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Scienze Naturali

Infant Joy, Infant Sorrow, Blake
Oliver Twist, Dickens
Pascoli: il Fanciullino
Clonazione riproduttiva e terapeutica
2^ Guerra mondiale
Condizione dei bambini e ragazzi durante i
totalitarismi

Storia

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 8 - MALATTIA DELL’ANIMA E DEL CORPO
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana
Scienze Naturali
Storia

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo

Munch
Van Gogh
Raggi X e/o PET
The Masque of the Red Death, Poe
Eveline, Joyce, e il tema della paralisi
The war poets
La tubercolosi in Kafka
il Fumo nel “La coscienza di Zeno”, Svevo
La Scienza del romanzo
Clonazione terapeutica e cellule staminali
Le biotecnologie in campo medico: l’insulina
ricombinante, la terapia genica
Le malattie psichiche e fisiche conseguenti i
due conflitti mondiali
penicillina; la” spagnola”

Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

PERCORSO 9 - ENERGIA E TECNICA
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI

Disegno e Storia
dell’Arte

Seurat e le pointillisme: “Domenica
pomeriggio all’isola della Grande-Jatte”

Fisica
Lingua e cultura
straniera: Inglese
Lingua e Letter.
Italiana

IL “quanto” di Planck
Il machismo di Hemingway
Vitalismo pirandelliano

ATTIVITÀ SVOLTE
Lezioni frontali
Analisi dell’opera
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale
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Scienze Naturali

Il metabolismo energetico
La fotosintesi
2^ Rivoluzione industriale
Industria e tecnologia nel XX e XXI sec.

Storia

Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo

PERCORSO 10 - GLI ANNI SESSANTA: LUCI E OMBRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno e Storia
dell’Arte
Fisica

ARGOMENTI TRATTATIDOCUMENTI ESAMINATI
Pop Art

Polarizzazione delle onde e lenti polaroid

Lingua e Letter.
Italiana

Sviluppo e progresso in Pasolini

Scienze Naturali

Idrocarburi e loro derivati
I polimeri

Storia

Anni Sessanta: miracolo economico

ATTIVITÀ SVOLTE
Mostra “Roy Lichtenstein e la Pop Art
americana”, Fondazione Magnani-Rocca
Lezioni frontali
Analisi delle opere
Analisi del libro di testo
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Lezione dell’attore Carlo Mega
Lezioni frontali
Analisi del libro di testo
Slides
Lezioni frontali
Analisi dei testi sul manuale

H. ATTIVITA’ CLIL SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO
La disciplina CLIL è stata Fisica. Sono stati trattati anche in lingua inglese due moduli, con la
previsione di svolgerne un terzo dopo il 15 maggio e, grazie anche alla presenza della studentessa del
M.I.T. Fiona McKellar sono state svolte in compresenza attività laboratoriali in lingua per tre settimane
nel mese di gennaio. Tuttavia la necessità di preparare gli studenti alla prevista seconda prova ha fatto
sì che non si potessero trascurare anche spiegazioni in italiano, visto che diversi alunni lamentavano
maggiore difficoltà nel capire e soprattutto ricordare la fisica in lingua straniera.
Nel secondo quadrimestre, dopo che è stata definito il carattere della seconda prova (del tutto nuova)
si è prevalentemente lavorato in italiano, anche se si prevede di affrontare ancora qualche argomento
in inglese. Non sono state svolte verifiche in lingua inglese.
I. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO NELL’ULTIMO ANNO
(INTENSIVE ED ESTENSIVE )
Dopo le simulazioni di seconda prova sono state svolte in parte e programmate per l’intero mese
di maggio lezioni aggiuntive pomeridiane di Fisica e Matematica per un totale previsto di 10 ore.
J. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
NELL’ULTIMO ANNO









Rappresentazione teatrale: “L’Istruttoria” di Peter Weiss, produzione: Fondazione Teatro Due.
Mostra: “Dall’Espressionismo tedesco alla Nuova Oggettività - Avanguardie in Germania”, presso
il Palazzo del Governatore, Parma.
Visita alla Biennale Arte Venezia (ottobre 2018).
Mostra: “Roy Lichtenstein e la Pop art americana” presso la Fondazione Magnani-Rocca.
Film: “L’uomo dal cuore di ferro” di Cédric Jimenez, 207, per la Giornata della Memoria.
Giornata di formazione “Vivere digitale” organizzata dalla Fondazione Spaggiari.
Lezione spettacolo di Carlo Mega su Montale e Pasolini, produzione: Teatro Musica Meliké.
Lectio magistralis di Italo Comelli sul Paradiso dantesco in Istituto (2 ore).
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Partecipazione a giornate Open Day universitari.
Progetto Corda.
Tre settimane di compresenza con due studenti del M.I.T. di Boston: nelle ore di Fisica (Fiona
McKellar) e nelle ore di Inglese per l’attività di debate (Abram Turner).
K. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
SVOLTI NEL TRIENNIO (portare a sintesi la pluralità di esperienze)

Annualità: Terza (2016-2017) e Quarta (2017-2018).
Referenti esterni: Diocesi di Fidenza (PR), Fondazione San Donnino e Museo del Duomo e
Diocesano; Politecnico di Milano, Dipartimento dei Beni Culturali.
Attività svolte e competenze sviluppate:
La Classe ha seguito insieme alla parallela 5^B LSA un percorso PeCTO biennale intitolato “Il museo
si racconta”, in accordo e collaborazione con la Diocesi di Fidenza (PR) e, in particolare, con la
Fondazione San Donnino e il Museo del Duomo e Diocesano, per la redazione del sito web museale,
arricchito da svariati racconti multimediali; il progetto è stato realizzato sotto la guida e la supervisione
del Politecnico di Milano, Dipartimento dei Beni Culturali, attivo nel campo del Digitalsorytelling
legato, appunto, ai Beni Culturali.
Si tratta di una nuova esperienza di ASL, calibrata per rispondere ai bisogni di determinati segmenti di
scuola secondaria di secondo grado che non hanno il loro sbocco naturale immediato nel lavoro, quanto
piuttosto nel proseguimento degli studi, perseguendo obiettivi trasversali specifici e generali, quali:
promuovere cultura attraverso il racconto di storie; favorire la trasversalità didattica; promuovere e
favorire le connessioni tra le agenzie presenti sul territorio; favorire l’acquisizione di competenze
comunicative e multimediali; favorire una migliore comprensione generale/specifica di uno o più
argomenti trattati; favorire l’acquisizione di competenze di base (capacità di scrivere testi efficaci, di
sintesi, ecc.); sostenere la partecipazione e l’interesse verso le discipline e la cultura in generale;
promuovere il lavoro cooperativo e collaborativo. Di fatto questi obiettivi rispondono alla finalità di
sviluppare l’acquisizione di competenze trasversali (quali: capacità di studio e approfondimento
autonomo; capacità relazionali; capacità di rendere conto) e di cittadinanza (quali: imparare ad
imparare; progettare; comunicare; collaborare; risolvere problemi; acquisire e interpretare
l’informazione; adattarsi a vari contesti; sapersi relazionare con altri soggetti in modo costruttivo e
responsabile).
Dal punto di vista operativo, dopo incontri preparatori tra i tre soggetti coinvolti (Scuola, Ente museale,
Politecnico) in cui sono stati definiti gli obiettivi, le procedure e i tempi, si è proceduto attraverso tre
fasi di lavoro collaborativo e cooperativo, svolte nell’arco di due anni consecutivi:
1. Nella fase introduttiva, allo scopo di preparare e introdurre gli studenti al tema, sono stati svolti
tre momenti propedeutici in plenaria (metodologia della ricerca bibliografica, storytelling e
aspetti tecnici).
2. La fase operativa è durata quindici giorni con sospensione dell’attività didattica e con tempi di
lavoro di otto ore al giorno; in questa fase gli studenti sono stati divisi in due macrogruppi: gli
umanisti si occupavano dell’attività di ricerca e della scrittura dei testi, i tecnologi dell’editing
e dello sviluppo del prodotto.
3. La fase di revisione ha previsto un primo momento, curato dal Politecnico, di incontri con i
singoli gruppi per una disanima precisa del lavoro e un successivo evento pubblico, svoltosi il
3 maggio 2018, per la presentazione alla cittadinanza degli esiti del lavoro. L’output
dell’attività è il sito web http://www.museocattedraledifidenza.it/.
Tutta l’attività è stata attentamente monitorata attraverso:
questionari online rivolti a docenti e studenti per comprendere competenze in entrata, motivazioni,
aspettative e risultati
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interviste colte a comprendere i flussi di conoscenza prodotti dal progetto, impostato sul metodo
TPACK (cfr. www.tpack.org)
diari di bordo
briefing quotidiani tra le parti interessate.
Ulteriori attività svolte: Corso sicurezza base (n° ore 4 )
L. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEL TRIENNIO

NELL’AMBITO

DI

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, parte integrante del programma di Storia del triennio,
ha avuto come obiettivo principale la conoscenza e lo studio dei presupposti culturali e della natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche che favorisse negli studenti il rispetto di
regole e valori che determinano il vivere civile. A tale proposito si sono utilizzati approfondimenti e
letture presenti principalmente nel libro di testo, allo scopo di sollecitare la riflessione su tematiche
legate alla:
 conoscenza dei diritti umani, dei valori democratici, delle norme sociali e giuridiche che
regolamentano la convivenza delle persone;
 educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso la partecipazione ad
azioni di volontariato (Progetto Avis a scuola), all’esercizio del voto, ad eventi pubblici, alla
governance della scuola;
 studio della Costituzione italiana come documento fondamentale della nostra democrazia e
mappa di valori utile per l’esercizio della cittadinanza. Sono stati presi in considerazione il
concetto di costituzionalismo, le forme di Stato e di Governo, i principi ispiratori della nostra
Costituzione (articoli 1-12), l’ordinamento della Repubblica.
In particolare, gli argomenti affrontati nel contesto storico compreso fra la fine dell’800 e la seconda
metà del ‘900, hanno riguardato:
 il confronto fra i principi fondativi dello Statuto albertino, “leggi fascistissime”, Costituzione
repubblicana;
 rappresentanza, partecipazione e sistemi elettorali;
 nazione e nazionalismi;
 migranti e migrazioni;
 l’emancipazione femminile e il voto alle donne in Italia;
 teoria dell’evoluzione, razzismo, antisemitismo;
 società di massa e opinione pubblica;
 populismo e democrazia;
 le sfide della globalizzazione: ambiente ed acqua;
 uguaglianza e diseguaglianza.
Inoltre, alcuni dei suddetti argomenti sono stati affrontati attraverso attività integrative svolte
nell’ultimo anno:
1.
2.

“Hannah Arendt e la banalità del male”, con la conferenza del prof. Mariano Vezzali
Il 25 febbraio, durante un incontro di due ore tenutosi a scuola con i giudici Enrico Vernizzi e
Maria Cristina Sarli e l’avvocato Ornella Zykollari, agli studenti è stato proposto un excursus
sulla storia della giustizia a partire da Pericle fino allo ius soli. Sono stati poi illustrati i 28
articoli della Costituzione e enunciati temi legati all’Unione Europea.
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3.
4.

5.

Il 1aprile le classi hanno assistito alla rappresentazione “L’istruttoria” di Peter Weiss presso
Teatro Due di Parma.
A scuola nei Musei: “Tutelare il racconto della storia, un impegno civile”: nella mattinata del
15 aprile, attraverso un commento all’art 9 della Costituzione, gli studenti sono stati
sensibilizzati alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
scientifico del Paese.
Progetto AVIS.

M. VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL TRIENNIO
Nel corso del Triennio la classe ha effettuato i seguenti viaggi di istruzione:
a.s. 2016-2017 Madrid, Toledo e località significative della Mancia ( Almagro, Consuegra, El Toboso)
a.s. 2017-2018 Costa Azzurra ( Nizza, Saint Paul de Vence, Antibes, Cannes)
a.s. 2018-2019 Malaga, Ronda, Gibilterra

N. ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI (Progetti, certificazioni, partecipazione a
competizioni, ecc.)
Progetto Corda
Olimpiadi della Matematica: 11 studenti
Giochi di Archimede: 7 studenti
Giochi d’autunno: 7 studenti
Gare a squadre d Matematica: 3 studenti
Olimpiadi della Fisica: 20 studenti (gara interna); 2 nelle gare di secondo livello
Lirica e Cinema
PET: 6 studenti certificati
FIRST: 5 studenti certificati
ECDL: 5 studenti certificati e 2 in fase di ultimazione
Quotidiano in classe
WIM - Women in motion

Corso sicurezza in piscina
Attività laboratoriali presso il Dipartimento di Fisica dell’Università d Parma

O. METODI DIDATTICI UTILIZZATI
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Ricerche

Attività laboratoriale

Problem solving

Lavori di coppia e gruppo

Discussione

Lezione frontale

DISCIPLINE

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE

x

x

FILOSOFIA

x

x

x

FISICA

x

x

x

INFORMATICA

x

x

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

x

x

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

x

x

MATEMATICA

x

x

x

RELIGIONE

x

x

x

SICENZE MOTORIE

x

x

x

x

SCIENZE NATURALI

x

x

STORIA

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Materiale video e audio

Materiale della Rete

Lezioni fuori sede, Uscite
didattiche, Viaggi istruzione

x

x

x

x

x

FILOSOFIA

x

x

x

x

x

FISICA

x

x

x

x

INFORMATICA

x

x

LINGUA E CULTURA
STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

x

x

x

x

x

x

x

x

MATEMATICA

x

x
x

RELIGIONE

x

x

x

Attrezzi ginnici

Materiale cartaceo aggiuntivo

x

Strumentazione di laboratorio

Appunti delle lezioni

DISEGNO E STORIA
DELL’ ARTE

Dizionari

DISCIPLINE

Libri di testo

P. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI

x

x

STORIA

x

x

x
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x

x

x

x

x

Q. TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Aule

SPAZI UTILIZZATI NELLA DIDATTICA
DI CIASCUNA DISCIPLINA

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE
FILOSOFIA
FISICA
INFORMATICA
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA
RELIGIONE
SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI
STORIA

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Palestre e impianti sportivi

STORIA

Aule speciali e laboratori

x
x
x

x
x
x
x

Musei, sale convegni

x

x
x

Ordine logico-sequenziale

x
x
x

Località di interesse
culturale

x
x

Generi

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE
FILOSOFIA
FISICA
INFORMATICA
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA
RELIGIONE
SICENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI

Temi

Moduli

ARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI
IN CIASCUNA DISCIPLINA

Ordine cronologico

Suddivisione dell’anno scolastico in: TRIMESTRE /PENTAMESTRE

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
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x

x

R. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Conoscenze
Non ha alcun
tipo di
conoscenza
Ha poche
conoscenze,
mnemoniche,
frammentarie
e superficiali
Ha
conoscenze
superficiali e
frammentarie

Competenze

Capacità

Non ha mai
lavorato

È assente anche
quando è fisicamente
presente

Non ha
competenze, ma
solo
mansioni
esecutive
Non ha
autonomia di
scelta,
ma solo
competenze
esecutive

Giudizi
o
Non
classific
abile

Vo
to
1-2

Non ha nessun
interesse
e/o curiosità

Del
tutto
insuffici
ente

3

Molto incostante,
non ha
interesse né
iniziativa

Gravem
ente
insuffici
ente

4

Ha
conoscenze
frammentarie
semplici

Sa risolvere
situazioni solo se
guidato

Solo esecutivo e non
sempre puntuale

Insuffici
ente

5

Conosce gli
argomenti
fondamentali

Sa risolvere in
autonomia
situazioni
semplici

Esecutivo, puntuale,
ma
senza iniziativa
personale

Sufficie
nte

6

Sa rielaborare e
risolvere
situazioni nuove
per analogia

È attivo

Discreto

7

Dimostra abilità
di
progettazione

Collabora e sa
concludere

Buono

8

Conosce tutti
gli
argomenti e
sa fare
collegamenti

Organizza le
conoscenze
anche in
situazioni nuove,
sa
fare collegamenti
anche con
altri campi e/o
discipline

Propone e sa
concludere

Ottimo

9

Conosce e
padroneggia
tutti gli
argomenti con

È autonomo,
conclusivo,
corretto e critico

Coordina, propone,
sa
mediare e concludere
nei tempi stabiliti.

Eccellen
te

10

Conosce e
contestualizza
buona
parte degli
argomenti
Conosce e
contestualizza
tutti gli
argomenti
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contributi
personali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELVOTO DI CONDOTTA
Voto in
decimi

10

9

Indicatori

Descrittori

Comportamento

ESTREMAMENTE CORRETTO
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i
docenti, con i compagni, con il personale della scuola.

Atteggiamento e
partecipazione attiva alle
lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa
attivamente e costruttivamente alla vita della scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli
orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di disciplina.
Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle
strutture della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture
della scuola.

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e
propositiva con compagni e docenti

Comportamento

MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con
i compagni, con il personale della scuola.

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

SCRUPOLOSO
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture
della scuola.
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8

7

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione con compagni e
docenti

Comportamento

CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente
corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche
assenza e/o ritardo poco motivati

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

ADEGUATO
Non sempre irreprensibile

Frequenza e puntualità

RARAMENTE IRREGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta
gli orari

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

ABBASTANZA REGOLARE
Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla
vita
scolastica
SPORADICI richiami verbali nell’arco del
quadrimestre

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le
strutture della scuola

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
Talvolta non rispetta le consegne
PARTECIPAZIONE POCO COLLABORATIVA al
dialogo educativo

Comportamento

POCO CORRETTO
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei
confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della
scuola. Si rende responsabile di assenze e ritardi per
sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

REPRENSIBILE
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più
consono

Frequenza e puntualità

IRREGOLARE
La frequenza è connotata da assenze e ritardi

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI
REGOLAMENTI
SCOLASTICI
FREQUENTI richiami verbali e max 2 sanzioni
disciplinari scritte nell’arco del quadrimestre
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6

5

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

INADEGUATO
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture
della scuola.

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

CARENTE
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
COLLABORAZIONE SCARSA e disinteressata

Comportamento

NON CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola è spesso connotato
da azioni poco responsabili Si rende spesso autore di
assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e
partecipazione
attiva alle lezioni

Atteggiamento BIASIMEVOLE
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con
cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni

Frequenza e puntualità

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre
rispetta gli orari.

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI
REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTI E NON GRAVI richiami verbali e/o
sanzioni
scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per
un
periodo non superiore a 15 giorni.

Uso del materiale e delle
strutture
della scuola

NEGLIGENTE
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture
della scuola arrecandone ad essa danno

Rispetto degli impegni
scolastici e
collaborazione con insegnanti
e
compagni

MOLTO CARENTE
Rispetta le consegne solo saltuariamente
Comportamento SCORRETTO nel rapporto con insegnanti
e compagni Assiduo disturbo durante le lezioni

Rispetto dei regolamenti
d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni
disciplinari

MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTE E GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
disciplinari scritte e allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. (Art
4
D.M. 5 16-01-09) *
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DISEGNO E
STORIA DELL’
ARTE
FILOSOFIA
FISICA
INFORMATICA
LINGUA E
CULTURA
STRANIERA:
INGLESE
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
MATEMATICA
RELIGIONE
SICENZE
MOTORIE
SCIENZE
NATURALI
STORIA

x
x
x
x

Casi pratici

Ricerche

Relazioni orali o scritte

Soluzione casi o problemi

Interrogazioni

Domande brevi

Test

DISCIPLINE

Verifiche scritte

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

S. VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
Nel quinto anno la Classe non ha svolto attività di PeCTO in quanto nel quarto anno è stato completato
il monte ore previsto per il triennio dalla normativa precedente, superiore al nuovo valore di
riferimento.
Per quanto riguarda la valutazione individuale del percorso svolto, come da delibera del Collegio
Docenti, la valutazione finale del quinto anno nelle varie discipline tiene conto degli skills
acquisiti/consolidati/potenziati nel corso di tutto il percorso triennale individuale, in quanto diventati
competenze attive nel bagaglio formativo dell’allievo (esplicitate nei vari ambiti disciplinari e anche
globalmente). Il peso delle valutazioni di tali competenze nelle singole discipline dipende dalla
rilevanza delle competenze stesse nel singolo ambito didattico. I soft skills acquisiti sono valutati, ove
rilevanti per le singole discipline, in ciascuna materia, ma sono comunque riconducibili al voto di
comportamento.
T. RISULTATI RAGGIUNTI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi didattici fissati all'inizio dell'anno scolastico,
mentre la preparazione di alcuni studenti risulta ancora lacunosa in alcune discipline
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U. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO
Molti studenti hanno conseguito un profitto positivo e, in alcuni casi buono, si sono coinvolti
attivamente nelle proposte didattiche, hanno studiato con una certa assiduità e senso di responsabilità.
In altri allievi, invece, sono emerse difficoltà dovute a un impegno discontinuo o a un metodo di
studio non pienamente adeguato.
V. INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
□
□
□
□

Approfondimenti disciplinari
Collegamenti pluridisciplinari
Verifiche scritte e/o orali in una specifica disciplina simili alle prove d’esame
Simulazioni delle prove d’esame

PROVA
Prima Prova
Seconda Prova
Colloquio

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
DATA
DISCIPLINA/E
19 febbraio 2019
Italiano
26 marzo 2019
28 febbraio 2019
Matematica e Fisica
2 aprile 2019
3 giugno 2019
Tutte

Fidenza, 13 maggio 2019
Firmato:
DOCENTE

DISCIPLINA
INSEGNATA

Callegari Lina
Cesari Francesca
Conti Armando
Corea Manuela
Crovini Milena

Filosofia
Sostegno
Scienze Naturali
Sostegno
Matematica

Fanzini Nicoletta
Fava Cecilia
Guarnieri Andrea
Maramotti Monica
Minotti Marzia

Storia
Fisica
Sostegno
Religione
Inglese

Mongardi Alfonso
Papa Elisabetta
Radice Piero Angelo
Rebecchi Beatrice

Scienze Motorie
Disegno e Storia dell’Arte
Informatica
Italiano

FIRMA

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
Disciplina : Disegno e Storia dell’arte
Docente : Papa Elisabetta
Classe : Quinta A LSA
Anno Scolastico: 2018/19
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori
ritenuti maggiormente significativi.
IL NEOCLASSICISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
Le teorie di Winckelmann
Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi e la Morte di Marat.
Jean Auguste Dominique Ingres: La bagnante di Valpincon.
Antonio Canova: Teseo e Minotauro, Monumento Funerario di Maria Cristina D’Austria e Amore e
Psiche.
ROMANTICISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali: il pittoresco e il sublime.
Theodore Géricault: La zattera della Medusa
Eugene Delacroix: La libertà guida il popolo
Francisco Goya: 3 maggio 1808
John Constable: Il mulino di Flatford
Joseph Turner: Tramonto, Pioggia, vapore e velocità
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia
F. Hayez: Il bacio
REALISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
J. F. Millet: L’angelus, Le spigolatrici
H. Daumier: Il vagone di terza classe
G. Coubert: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Le fanciulle sulla riva della Senna
IMPRESSIONISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
L'Impressionismo, caratteri generali del movimento artistico. L'Arte di dipingere "En Plein Air".
Il colore e i temi
E. Manet: Il bar delle Folies-Bergère, Dèjeuner sur l’herbe,
C. Monet: Impressione levar del sol, Cattedrale di Rouen,
A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio
POSTIMPRESSIONISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
IL DIVISIONISMO
G. Seurat: Una domenica d’estate all’isola della Grande-Jatte
Il POSTIMPRESSIONISMO
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
P. Cèzanne: Le grandi bagnanti, Montagna Sainte-Victoire, I giocatori di carte
H. de Touluse – Lautrec: Al Moulin Rouge
P. Gouguin: Donne di Tahiti sulla spiaggia, Il Cristo Giallo
L’ART NOUVEAU: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali.
William Morris e la "Arts and Crafts Exhibition Society".
G. Klimt: Il bacio, Danae, Giuditta.
I FAUVES
Caratteri generali
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H. Matisse: Donna con cappello, La danza, La gitana, La stanza rossa
L’ESPRESSIONISMO
Caratteri generali
Il gruppo Die Brucke
Erich Heckel: Giornata limpida
E. Munch: Pubertà, L’urlo, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann
CUBISMO
Caratteri generali
P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi
FUTURISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Caratteri generali
I principi del Futurismo secondo Marinetti
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore, Bambina che corre sul balcone
IL DADA
Il ready-made
M. Duchamp: Fontana (Orinatoio in porcellana), L.H.O.O.Q. (La Gioconda con i baffi), Ruota di
bicicletta
M. Ray: Ferro da stiro, Violan d’Ingres.
Il SURREALISMO: CONTESTO STORICO-CULTURALE
Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, La persistenza della memoria,
Sogno causato dal volo di un’ape
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro)
ASTRATTISMO
Vassily Kandinsky: Il cavaliere azzurro, Murnau-Cortile del castello, Senza titolo(primo acquerello
astratto), Composizione VI
L’Ecole de Paris
Marc Chagall: Io e il mio villaggio, Parigi alla finestra, L'anniversario, Gli amanti blu, La passeggiata, Gli
sposi e la torre Eiffel
EPRESSIONISMO ASTRATTO
Jackson Pollok:
NEW DADA
Robert Rauschenberg: Bed (letto)
POP ART
Andy Warhol: Marilyn, Minestra in scatola Campbell's
Roy Lichtenstein: Wham, M-Maybe

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Per motivi di tempo dedicato a uscite didattiche, gita scolastica e festività, alcuni argomenti non sono
stati trattati, pertanto la corrente artistica la “METAFISICA - G. De Chirico e A. Savinio, L’Informale in
Italia: Alberto Burri (Sacco e Rosso) e Lucio Fontana (Attese), le NEOAVANGUARDIE dagli anni ’60 : Arte
povera Michelangelo Pistoletto, Graffiti Writing: Keith Haring, verranno trattati dopo il 15/05/2019.

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina: SCIENZE NATURALI
Docente: CONTI ARMANDO
Classe: Quinta A Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate (A.S. 2018-2019)
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
SCIENZE DELLA TERRA
1.

2.

Struttura interna della Terra: stratificazione composizionale e reologica; variazione della pressione,
della temperatura e della densità in relazione alla profondità della Terra; grafico geoterma-solidus;
variazione della velocità delle onde sismiche P ed S con la profondità in relazione alla stratificazione
composizionale/reologica della Terra.
Tettonica delle Placche: il sistema litosfera astenosfera; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici;
il paleomagnetismo e la “migrazione” dei poli magnetici; la distribuzione dei terremoti e dei vulcani
attivi; l’articolazione delle placche litosferiche; i moti convettivi nel mantello; modello della
convenzione termica nel mantello; meccanismi del movimento delle placche; margini convergenti,
divergenti e trasformi; hot spots; tomografia sismica di un margine convergente; formazione e
composizione della litosfera oceanica; litosfera oceanica e ofioliti; spessore dei sedimenti sui fondali
oceanici; età della crosta del fondale degli oceani; il bacino oceanico giurassico della Tetide LigurePiemontese.

Fonti: slides estratte da Giovanni B. Piccardo, “Le ofioliti del Gruppo di Voltri”, Accademia delle Scienze
di Torino, www.youreventsystem.it/accademia/soci/giovanni-piccardo; PignocchinoFeyles Cristina
“STplus- Scienze della Terra” + DVD, SEI (Capitoli 4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8); slides fornite dall’insegnante.
BIOLOGIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Biochimica, l’energia e gli enzimi: energia e metabolismo; primo e secondo principio della
termodinamica; reazioni metaboliche endoergoniche ed esoergoniche; ATP; gli enzimi; specificità
degli enzimi; azione degli enzimi; interazioni tra enzimi e substrato; i cofattori; velocità di reazione e
concentrazione del substrato; regolazione degli enzimi attraverso gli inibitori; effetti di pH e
temperatura sull’azione degli enzimi.
Biochimica, il metabolismo energetico: vie metaboliche; regolazione attraverso il meccanismo a
feddback, reazioni redox e trasferimento di elettroni ed energia; NAD, NADP e FAD; catabolismo del
glucosio; glicolisi, reazioni della fase endoergonica e reazioni della fase esoergonica; fermentazione
lattica e fermentazione alcolica; respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa; ciclo di Krebs;
catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi e fosforilazione ossidativa; bilancio energetico
dell’ossidazione del glucosio; gluconeogenesi; metabolismo dei lipidi e delle proteine (cenni);
regolazione delle vie metaboliche (cenni).
Biochimica, la fotosintesi: fotosintesi; cloroplasti; reazioni della fase luminosa; flusso di elettroni
nella fase luminosa e produzione di ATP e NADPH; fotofosforilazione; reazioni indipendenti dalla
luce; ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri; utilizzi di G3P; piante C3 e piante C4.
Biotecnologie, geni e la loro regolazione: geni e sintesi dell’RNA; regolazione dei geni; trascrizione
nei procarioti e operoni; regolazione negli eucarioti: prima e durante la trascrizione; regolazione dopo
la trascrizione, splicing e splicing alternativo.
Biotecnologie, dai virus al DNA ricombinante: genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno del fago ;
virus eucariotici a DNA; virus eucariotici a RNA; plasmidi; coniugazione e trasduzione; trasposoni;
DNA ricombinante e ingegneria genetica; enzimi di restrizione; elettroforesi su gel; DNA ligasi;
vettori plasmidici; clonaggio; PCR; librerie genomiche e librerie a cDNA; sonde a DNA;cenni al
metodo Sanger di sequenziamento del DNA; profiling del DNA.
Biotecnologie, le applicazioni: biotecnologie tradizionali e moderne; OGM; piante transgeniche
(goldenrice); insulina GM; animali transgenici; clonazione riproduttiva; clonazione terapeutica;
terapia genica; cellule staminali; cenni alla genomica.

Fonti: Sadava David, Hillis M. David, Heller H. Craig, Berenbaum R. May, Posca Vito “Il carbonio, gli
enzimi, il DNA” (LDM), Scienze Zanichelli(Capitoli B2, B3, B4, B5, B6; B7: 1, 2, 4,8, 9, 12); slides fornite
dall’insegnante.
CHIMICA
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1.
2.

3.

4.

Chimica organica:l’atomo di carbonio; rappresentazione dei composti organici; isomeri: di struttura,
stereoisomeri (conformeri, geometrici, enantiometri).
Idrocarburi: alcani: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, isomeria di catena, radicali
alchilici (dal metile al terz-butile), isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni di
combustione e alogenazione; cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria di posizione
e geometrica, proprietà fisiche e conformazione, reazioni di combustione, alogenazione e addizione;
alcheni: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, vinile, isomeria di posizione, di catena e
geometrica, proprietà fisiche, reazione di idrogenazione, reazioni di addizione elettrofila
(alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione), regola di Markovnikov; alchini: ibridazione,
formula molecolare e nomenclatura, isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche, reazioni di
addizione elettrofila (alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione). Benzene e idrocarburi
aromatici monociclici: ibridazione del carbonio nel benzene ed elettroni delocalizzati, nomenclatura
dei monociclici e dei derivati bisostituiti e polisostituiti, reazioni di sostituzione elettrofila del benzene
(nitrazione, alogenazione, alchilazione), reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e
disattivanti) e orientazione del secondo sostituente (orto, para e meta), fenile e benzile.
Derivati degli idrocarburi: derivati alogenati, ossigenati e azotati; alogenuri alchilici: nomenclatura,
proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN2 ed SN1, reazione di eliminazione; alcoli:
nomenclatura degli alcoli, alcoli primari, secondari e terziari, sintesi degli alcoli (idratazione degli
alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni), proprietà fisiche e chimiche, reazioni di rottura del legame OH e C-O, reazione di ossidazione, polioli; eteri: nomenclatura; reazione di rottura del legame C-O;
fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di rottura del legame O-H; aldeidi e
chetoni: gruppo carbonile, formula molecolare, nomenclatura, sintesi (reazione di ossidazione di alcol
primari e secondari), proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila, reazione di riduzione,
reazione di ossidazione.; acidi carbossilici: gruppo carbossile, formula molecolare, nomenclatura,
sintesi (reazione di ossidazione di alcol primari e di aldeidi), proprietà fisiche e chimiche, reazione di
rottura del legame O-H, reazione di sostituzione nucleofila acilica, acidi carbossilici polifunzionali
(acido lattico), acidi bicarbossilici; esteri: formula molecolare e nomenclatura; ammidi: gruppo
ammidico, classificazione, nomenclatura, reazione di idrolisi; ammine: gruppo amminico, formula
molecolare, nomenclatura, reazione di salificazione.
Polimeri: i materiali polimerici; polimeri naturali e sintetici; unità ripetente e grado di
polimerizzazione; omopolimeri e copolimeri; peso molecolare di un polimero; polimeri di addizione:
fasi dell’addizione, iniziatori radicalici e specie attiva, PE, polistirene, PVC, Teflon ®; polimeri di
condensazione: omopolimeri (PLA), copolimeri (PET, nylon 6,6, Kevlar ®, gomma SBR); polimeri
amorfi e cristallini; temperatura di transizione vetrosa; conformazione, configurazione e
stereoregolarità; comportamento termico e proprietà meccaniche; biopolimeri e biodegradabilità.

Fonti: Posca Vito, Fiorani Tiziana “Chimica più - Chimica organica” (LDM), Scienze Zanichelli; Sadava
David, Hillis M. David, Heller H. Craig, Berenbaum R. May, Posca Vito “Il carbonio, gli enzimi, il DMA”
(LDM), Scienze Zanichelli(CapitoloC4).

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
SCIENZE DELLA TERRA
L’atmosfera: caratteristiche chimico-fisiche; i fenomeni atmosferici.

3. Data e firma del docente
Fidenza (PR), li 13 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Filosofia
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Docente : Lina Callegari
Classe: Quinta A LSA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
Kant
La Critica del Giudizio, il Giudizio Estetico, la differenza tra il bello e il sublime;
La filosofia del Romanticismo
Kant e Coleridge;
Fichte, Schelling
L’idealismo etico e il sistema della libertà; idealismo estetico;
Hegel:
i capisaldi del sistema hegeliano; la fenomenologia dello spirito; lo spirito oggettivo; la filosofia della
storia;
Destra e sinistra Hegeliana
Marx
La critica a Hegel, alla sinistra hegeliana, agli economisti classici, al socialismo utopistico, alla
Religione, a Proudhon; L’alienazione; il materialismo storico e dialettico, la lotta di classe; il
Capitale;
Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; il confronto con Leopardi;
Kierkegaard
Il carattere religioso della sua opera; Il confronto con Hegel; la scoperta del Singolo; Possibilità,
angoscia e disperazione;
Comte e il positivismo
Caratteri generali; la legge dei tre stadi;
Nietzsche
Il dionisiaco e l’apollineo; l’annuncio della morte di Dio; Nichilismo, eterno ritorno e amor Fati; Il
superuomo;
Husserl e la fenomenologia
L’intenzionalità, la riduzione eidetica; l’intenzionalità della coscienza; La crisi delle scienze europee;
Martin Heidegger
Dalla fenomenologia alla filosofia dell’esistenza
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2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Nietzsche e D’Annunzio
Bergson e lo spiritualismo
Lo spiritualismo e il ‘900; il tempo spazializzato e il tempo come durata; Il confronto con
Proust;
Ricouer
I Maestri delsospetto.
Freud e lapsicanalisi
L’inconscio; Eros e Thanatos: Il disagio della civiltà
HannahArendt
Dalla teoria politica all’Antropologia filosofica; Percorsi e prospettive di cittadinanza e
Costituzione

3. Data e firma del docente
12 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : INFORMATICA.
Docente : PIERO LUIGI RADICE
Classe : Quinta A LSA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

●
●

●
●
●

Architetture di rete
Stack ISO/OSI e TCP/IP e tutti i livellicorrispondenti
○ esempi di protocolli dei dispositiviprincipali:
■ hub, switch,router
■ arp, ip, http, ftp,smtp
Indirizzamento IP esubnetting
Comandi essenziali per la diagnostica di rete: ipconfig eping
Servizi di reteprincipali:
○ http
○ ftp
○ smtp(mail)
○ DNS
○ Cloud computing, tecnologie di rete per la comunicazione,

siti web Strutture dati fondamentali
●
●
●

pile
code
liste concatenate

Cenni di alberi binari di ricerca
Programmazione orientate agli oggetti
●
●
●

Classi e oggetti,differenze
metodi e attributi, pubblici e privati
incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
● Malware
■ virus
■ trojan
● Tipologie di attacco
■ DOS
■ DDOS
■ phishing
■ sql injection
● VPN
● Firewall,tunneling
29

●
●
●

DMZ
Firma digitale
Crittografia
○ Chiave simmetrica e asimmetrica
○ Chiave pubblica e privata
○ Algoritmo RSA

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli
argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : Lingue a cultura inglese
Docente : Minotti Marzia
Classe : Quinta A LSA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
W. Blake

W. Wordsworth

The Lamb
The Tyger
Infant Joy
Infant Sorrow
I wandered Lonely as a Cloud
The Solitary Reaper
My Heart Leaps Up

S.T. Coleridge

J. Keats

The Albatross
The Water Snakes
He Prayeth Best, Who Loveth Best
from The Rime of the Ancient Mariner
Love letters to Fanny Brawne
Bright Star
La Belle Dame sans Merci

E.A. Poe

The Oval Portrait
The Masque of the Red Death

C. Dickens

Before the Board
extracts from Oliver Twist (photocopies)

O. Wilde

The Preface
The Studio
A New Hedonism
extracts from The Picture of Dorian Gray (photocopies)

J. Joyce

Eveline
I Said Yes I Will Yes from Ulysses

R. Brooke

The Soldier

W. Owen

Dulce et Decorum Est

S. Sassoon

They
A Soldier’s Declaration

E. Hemingway

extracts from Death in the Afternoon (photocopies)

G. Orwell

A Cold April Day

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
From Nineteen Eighty-Four

Newspeak
The Object of Power is Power
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3. Data e firma del docente
9 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : MATEMATICA
Docente : MILENA CROVINI
Classe : Quinta A SA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Funzioni, limiti e continuità
 Nozioni di topologia su R: intorni, estremo superiore, estremo inferiore, punti di
accumulazione e punti isolati.
 Definizioni di limite in un punto al finito e all’infinito; limite destro e sinistro.
 Enunciati e dimostrazioni dei teoremi fondamentali sui limiti: teorema
dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del
confronto.
 teorema dell’algebra dei limiti; limite di una funzione composta.
 Limiti notevoli e calcolo dei limiti riconducibili a limiti notevoli.
 Infiniti e infinitesimi.
 Definizione di funzione continua; continuità di funzioni elementari.
 Teoremi sulle funzioni continue in intervalli chiusi e limitati: Weierstrass,
Bolzano, Teorema dei valori intermedi e corollario ( enunciati )
 Forme indeterminate e loro gestione.
 Punti di discontinuità di una funzione.
 Asintoti e metodi per calcolare l’equazione della retta asintotica del grafico di
una funzione.
Calcolo differenziale e calcolo integrale
 Definizione puntuale di derivata e di funzione derivata; significato geometrico di
derivata.
 Applicazione del concetto di derivata in fisica.
 Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione.
 Derivate delle funzioni elementari; teorema dell’algebra di funzioni derivabili;
derivata di una funzione composta e derivata delle funzioni inverse; derivate di
ordine superiore.
 Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange ; loro significato geometrico e fisico.
 Teorema di de L’Hospital ( enunciato ) e applicazioni al calcolo di limiti.
 Punti estremanti, assoluti e relativi; criteri per la determinazione dei punti
estremanti .
 Funzioni crescenti e decrescenti; relazione tra monotonia e derivata prima.
 Concavità, convessità e punti di flesso; relazioni con la derivata seconda di una
funzione.
 Punti non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale.
 Studio di funzione.
 Problemi di ottimo col metodo delle derivate.
 Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito.
 Tecniche di integrazione: integrali indefiniti immediati, integrazione per
decomposizione, integrazione per sostituzione, integrazione per parti,
integrazione delle funzioni razionali fratte.
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Il problema delle aree: l’area del trapezoide; definizione e proprietà dell’integrale
definito. Teorema della media integrale
Enunciato e dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale
(teorema di Torricelli-Barrow).
Calcolo di integrali definiti; applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree
e volumi; integrali generalizzati.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni









Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Geometria analitica dello spazio
Coordinate cartesiane nello spazio; distanza tra due punti nello spazio.
Fasci e stelle di piani nello spazio; equazione cartesiana di un piano nello spazio.
Equazioni cartesiane e parametriche di una retta nello spazio.
Mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: condizioni
di parallelismo, incidenza, perpendicolarità.
Mutua posizione di due rette nello spazio.
Equazione di una sfera; mutue posizioni tra un piano e una sfera, fra una retta e
una sfera.

3. Data e firma del docente
Milena Crovini
Fidenza, 15 maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina: ITALIANO
Docente: Beatrice Rebecchi
Classe: 5^A LSA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 Maggio
PREMESSA



La docente, corrispondendo al profilo richiesto, si è recata a Parma e Bologna per gli incontri
preliminari sulla Prova Invalsi e la Prima Prova Scritta, ricavandone direttive e spunti, anche in
merito alla Griglia di valutazione che ha, poi, disseminato alle colleghe di Dipartimento. Tuttavìa,
si è avvalsa anche di Webinar in diretta, proposti da varie case editrici, delle nuove edizioni dei
manuali e di libretti appositi, preparati ad hoc. Gli studenti sono stati puntualmente informati di
tutto.



Sono state svolte le simulazioni di Prova Invalsi e Prima Prova scritta, ed, agli studenti, fornite
fotocopie di tracce, esaminate ed argomentate con la docente, su cui esercitarsi.



Sono stati usati i contenuti digitali integrativi. Letteratura: visioni d'insieme, risorse video:
videolezioni d'utore, videolezioni, video; audioletture, analisi interattive, testi, approfondimenti; linee
del tempo, carte e mappe interattive; mappe attive, immagini interattive. “Divina Commedia”:
approfondimenti, percorso ipertestuale “Dante e gli altri”, file audio.

DANTE ALIGHIERI, “DIVINA COMMEDIA”, a cura di S. Jacomuzzi ed aa.vv., SEI editrice
Dal testo a Cura di S. Jacomuzzi ed aa. vv., casa editrice SEI



In aula regìa, lectio magistralis del dott. Italo Comelli su Dante: la "Divina Commedia" in generale,
il "Paradiso" in particolare, con intrecci pluridisciplinari.



“Purgatorio”, solo quanto segue: il dualismo (o bipolarismo, manicheismo, sistema binario,
dicotomìa) di Inferno e Paradiso viene superata. Canto XXVII, dal Purgatorio al Paradiso, solo
i seguenti cenni: Angelo della Castità e muro di fuoco, la paura ed il sogno di Dante; D. quasi vola,
pregustando la vista di Beatrice, Virgilio si accomiata (vv. 124-142, D. "libero, dritto e sano".). Canto
XXVIII, solo i seguenti cenni: il" locus amoenus", la "divina foresta spessa e viva" (cfr con la selva
oscura); Matelda spiega l'origine del Paradiso Terrestre e del vento, i fiumi Letè (fa dimenticare i
peccati delle anime), ed Eunoé (fa risvegliare il ricordo del bene compiuto). Topos mito dell'Eden,
dell'età dell'oro (Virgilio, "Bucoliche", "...Redeunt Saturnia regna..."). Canto XXIX, solo
brevissimi cenni al fatto che D. inserisce una nuova invocazione alle Muse (vv. 37-41), alle quali
chiede aiuto per poter riferire ciò che ha visto. Canto XXX, solo i seguenti cenni: Beatrice.
Presentazione della donna, "...conosco i segni dell'antica fiamma..."; scomparsa di V. e pianto di
Dante. Severità, rimproveri ed accuse di B., vergogna di D.; Canto XXXI, solo i seguenti cenni:
Dante e Beatrice; confessione, pentimento, svenimento di Dante, immersione nel Letè; B. sorride,
finalmente, a D. Canto XXII, solo i seguenti cenni: allegorìa della Chiesa, invito a D. di scrivere
tutto una volta tornato sulla Terra, l'immagine della Chiesa come prostituta. Canto XXXIII o della
Purificazione, solo i seguenti cenni: profezìa politica di B., missione poetica di D., immersione
nell'Eunoé, D. non si sente in grado di esprimere tali meraviglie; vv. 136-146, appello al lettore: "S'io
avessi, lettor, più lungo spazio / da scrivere, i' pur cantere' in parte / lo dolce ber che mai non m'avria
sazio...", ma è già "...puro e disposto a salire alle stelle".



Introduzione al "Paradiso". Composizione, struttura, temi ed argomenti.



Tematica pluridisciplinare: "Dante e la luce”
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Estratto dalla “Navigatio Sancti Brandani”.



“Paradiso”, il termine, solo i seguenti cenni riassuntivi: deriva dal Latino paradisus, a sua volta
derivato dal Greco paràdeisos che significa «giardino, parco», voce di origine iranica (pairidaeza,
«recinto circolare») passata anche, con analogo significato, nell’ebraico pardes. Pairidaeza, infine,
non è che l’occidentalizzazione dell’originaio sanscrito paradesha, «paese supremo». Dunque, nella
sua accezione più ampia, paradiso si riferisce ad un «luogo», o, meglio, ad una «condizione» felice,
in cui i giusti godranno, dopo la morte, di una vita eterna e beata. Se il Paradiso cristiano allude, più
che a un luogo, all’incontro beatificante con Dio, in altre religioni, come quella islamica, la visione
di Dio si accompagna a una concezione del paradiso come vero e proprio giardino dell’Eden. Per
contro, nelle religioni dell’India la nozione di Paradiso è relativamente rara e, comunque, non
decisiva, in quanto il destino ultimo è la dissoluzione dell’individualità nell’armonia universale.



In sintesi, argomenti, luoghi, personaggi, versi importanti e famosi, collegamenti dei segg. Canti:



I: lettura tramite supporto digitale delle prime quattro terzine. Stile e registro linguistico.
Invocazione ad Apollo (v. proemi classici), il mito di Marsia, l'alloro o lauro (“I poeti laureati”,
di Montale). Cenni di Astronomìa dantesca. Il proemio con Io narrante ed Io personaggio; il tempo;
il suono e la luce del Paradiso; il viaggio e la funzione di Beatrice; l'ineffabilità dell'esperienza
mistica e l'insufficienza della memoria. “Trasumanar per verba...".



Le macchie lunari.



III: Spiriti mancanti ai voti, le condizioni delle anime della Luna, la giusta e perfetta felicità del Paradiso;
Piccarda Donati e Costanza d'Altavilla; cfr con Francesca da Rimini ("Inferno", V) e Pia de'
Tolomei ("Purgatorio", V); Lucia ("I promessi sposi"); la monacazione forzata: Gertrude (“I
promessi sposi”), “Storia di una capinera” (Verga).
DAL TESTO "SAPER SCRIVERE", di A. Roncoroni, C. Signorelli Scuola



Ripasso delle varie tipologìe del testo scritto (argomentativo, analisi del testo)



Ripasso di elementi di Narratologìa ed analisi del testo poetico



Ripasso delle figure retoriche di suono, posizione, significato.
LETTERATURA

Dal testo “Il piacere dei testi”, di G. Baldi e aa. vv., vol. 5



In alcuni casi, uso delle mappe concettuali e riepilogative.

1) L'ETÀ POSTUNITARIA



Riferimenti storici in cui contestualizzare i fenomeni letterari. Situazione sociale ed economica
nell’Europa della seconda metà dell’Ottocento. Il mito del Progresso. Strutture economiche, politiche
e sociali. Liberismo, infrastrutture e speculazione (cfr con l'epoca odierna). Industrializzazione e crisi
agraria, aristocrazìa, borghesìa e ceti popolari, la Chiesa. Il "Non expedit" di Pio IX. La questione
meridionale, cosmopolitismo. Le ideologìe. La nuova posizione dell’intellettuale, in contrasto con la
società. Le istituzioni culturali: editoria e giornalismo, la scuola. La questione della lingua e della
scuola.
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Percorso 1 LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI. / LA
SCIENZA DEL ROMANZO-SALUTE E MALATTÌA (romanzo e cultura scientifica tra Ottocento e
Novecento)



Microsaggio: “La bohème (zingaro, dai Gitani di Boemia) parigina.



Emilio Praga: “La strada ferrata”, lettura, analisi.



Filmografìa: visione de: “L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat“, fratelli Lumière 1896.
Scene da “Tempi moderni”, di Charlie Chaplin. “Metropolis”, di Fritz Lang, 1926; colonna sonora
di Giorgio Moroder, copia restaurata.



C. Arrighi, G. Camerana, C. Boito: cenni.



A. Boito, "Lezione di anatomìa", “A Giovanni Camerana”: cenni e confronti.



I. U. Tarchetti, "Fosca", cenni e confronti. Sensibilità patologica, legame morboso, voluttà della
sofferenza; F. donna-vampiro, Clara donna salvifica.



Luigi Capuana, da “Giacinta”, cenni e confronti.

Percorso 2 IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO



2A) IL NATURALISMO FRANCESE. Hyppolite Taine, influenza della razza, dell'ambiente
(milieu) e del momento storico. Il Positivismo, espressione di industria, società borghese, ricerca
scientifica ed applicazioni tecnologiche; crede nel progresso sociale, determinato da ferree leggi
meccaniche. Balzac, Flaubert. L'impersonalità.



G. Flaubert, "Emma Bovary", il bovarysmo, cenni.



Edmond e Jules de Goncourt, da "Germinie Lacerteux", Prefazione, Manifesto del
Naturalismo francese: serva isterica muore d'amore, documento umano, gusto decadente: lettura ed
analisi



É. Zola, da “Il romanzo sperimentale”, Prefazione, lettura ed analisi.



É. Zola, da "L'Assomoir" (mattatoio): "L'alcol inonda Parigi": miseria e degradazione umana.



Émile Zola, tendenze romantico-decadenti. Da "Thérese Raquin", Prefazione: lettura ed analisi.



É. Zola, da "La fortuna dei Rougon-Macquart”, Prefazione, lettura ed analisi.



“Germinale”: solo trama (tema miniera).



2B) IL VERISMO ITALIANO



Microsaggio: il discorso indiretto libero (erlebte rede).



In Italia, prima del Verismo: L. Capuana, recensione a "I Malavoglia": “Scienza e forma
letteraria”: l’impersonalità, lettura ed analisi.

Percorso 6 GIOVANNI VERGA



Il Verismo in Italia, Giovanni Verga: la poetica. Impersonaltà ed eclissi del narratore, la regressione.



G. Verga "scapigliato": "La notte di amore e morte", da “Tigre reale” (v. "Fosca" e Giacinta),
cenni forniti dalla docente.



"Storia di una capinera" e la svolta verista, cenni.



Il manifesto del Verismo: "Nedda", lettura.
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Lettera a Capuana: “Sanità” rusticana e “malattìa” cittadina: lettura, analisi.



"L'amante di Gramigna", riassunto e analisi della Prefazione.



"La lupa" (tema donna fatale), lettura.



“Rosso Malpelo”: collegamento con “Cìaula scopre la luna”, di Pirandello e “Germinale”, di
Zola (τόπος miniera), lettura.



“La roba” (collegamento con “La giara”, di Pirandello), lettura.



Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”: trama e temi. Ideale dell'ostrica.



Prefazione: i “vinti” e “la fiumana del progresso”, lettura ed analisi.



“Mastro don Gesualdo”: lettura integrale. La critica alla “religione della roba e la tensione
faustiana del self-made man.



" chi nel tempo"
E
: "Il modello verghiano nella rappresentazione novecentesca del mondo
contadino" (tema / τόπος della roba e del conflitto padre-figlio), con rimandi solo a Pirandello,
Tozzi, Pavese, D'Annunzio.



Verismo di Verga e Naturalismo di Zola: confronto.



Microsaggi: il populismo, lo straniamento, la lotta per la vita ed il "darwinismo sociale”, la
struttura e l'intreccio, il tempo e lo spazio.

2) IL DECADENTISMO: SOCIETÀ, CULTURA, IDEE



Decadentismo, Estetismo, Simbolismo. Analogìe, corrispondenze, empatìa irrazionale. D.,
Romanticismo, Naturalismo a cfr. Lussuria, sadismo, crudeltà, malattìa, morte. Uso di sostanze
stupefacenti. Panismo, epifanie, Estetica, Sinestesia.

Percorso 1: I POETI MALEDETTI



Charles Baudelaire, “Les fleurs du mal”.



“Corrispondenze” (v. Pascoli).



“L'albatro” (tema Poesìa e poeta).

Percorso 2: LA POESÌA SIMBOLISTA. Caratteri. Differenza tra allegoria, immediata e simbolo.
Percorso 3: IL ROMANZO DECADENTE



O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”, lettura integrale. L'Estetismo, il tema del doppio.



Grazia Deledda, cenni. “Elias Portolu”.

Percorso 4: GABRIELE D'ANNUNZIO



Dalle risorse integrative digitali. G. D.: Vita ed opere. Video: il Vittoriale ed immagini d'epoca. Crisi
epocale della nozione di uomo (il "vivere inimitabile", “la vita come opera d'Arte”, evasione
alla frustrazione); il superomismo, derivato dal concetto di oltreuomo o superuomo (dal Tedesco
Übermensch).



“Il piacere”: lettura integrale. Lettura dei due brani antologizzati; la figura di Andrea Sperelli,
confronto tra Elena e Maria.



Audioletture: da “Alcyone”: "La pioggia nel pineto", "La sera fiesolana": introduzione e struttura
metrica, analisi sommaria. D'Annunzio reazionario ed interventista.



Lettura di alcun versi da “Meriggio”. Cenni al periodo “notturno”.



Echi nel tempo: D’Annunzio ed il linguaggio poetico del ‘900.
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Percorso 5: GIOVANNI PASCOLI. La Poesìa come conoscenza alogica, il poeta veggente, la Poesìa pura,
comunque di utilità morale e sociale. Il Sublime delle piccole cose. Mitizzazione del mondo rurale e dei
suoi valori. Il Nazionalismo: il "nido". Le soluzioni formali: coordinazione o paratassi per asindeto e
polisindeto, frantumazione del verso, plurilinguismo, fonosimbolismo: onomatopea, ossimoro, sinestesìa,
analogìa.



Giovanni Pascoli. Dai contenuti digitali integrativi, vita ed opere, la visione del mondo, la poetica,
ideologìa, temi, soluzioni formali: "Myricae", in polemica con D'Annunzio; derivazione e
significato del termine.



Da “Il Fanciullino”, “Una poetica decadente”.



Microsaggio: “Il fanciullino ed il superuomo, due miti complementari”.



Da Myricae:



Arano



Lavandare



X Agosto



L’assiuolo



Temporale



Il lampo



Il tuono



Novembre



Da Canti di Castelvecchio:



Il gelsomino notturno



La mia sera



Da Poemetti:



Digitale purpurea.



Microsaggio: la vegetazione malata del Decadentismo.



Italy, lettura sommaria dei versi antologizzati, tematica.



La grande proletaria s'è mossa, cenni.



D'Annunzio e Pascoli a cfr.

3 IL PRIMO NOVECENTO: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE, IDEOLOGÌA, ISTITUZIONI
CULTURALI
Percorso 1: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE



3A: IL FUTURISMO, I FUTURISTI: panoramica. Azione, velocità, antiromanticismo, esaltazione
guerra. Le riviste, la lingua. Industria, emigrazione. Situazione storico-sociale del primo Novecento,
in correlazione con Storia. Ruolo dell'intellettuale, dinamico ed attivo: spinta al rinnovamento di
cultura e Letteratura, miglioramento della società. Firenze, riviste, giornalismo, critica militante,
editorìa. Tendenze autoritarie, culto di forza ed eroismo, esaltazione di progresso e tecnica. La
diffusione dell'Italiano.



Microsaggio: Il mito della macchina, l'uomo e la macchina. D'Annunzio, "Forse che sì...", con
mito positivo dell'aereo, simbolo celeste di purezza e liberazione, e negativo dell'auto, forza oscura e
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diabolica; Svevo o dell'utopìa rovesciata. Pirandello, "Serafino Gubbio operatore": fine del mito
della Scienza e del progresso, la macchina non può offrire certezze. Industria e Letteratura:
secondo dopoguerra, con il boom economico. Ripresa da "Tempi moderni" e "Metropolis".



Filippo Tommaso Marinetti: "Manifesto del Futurismo", "Manifesto della Letteratura
futurista", lettura. Esaltazione della macchina. Da “Zang tumb tuum”, “Bombardamento”,
cenni.



Corrado Govoni: “Il palombaro”, cenni.



Apollinaire, “Calligrammi”, cenni.



3B LE AVANGUARDIE IN EUROPA



Tristan Tzara: “Manifesto del dadaismo”; André Breton: “Manifesto del Surrealismo”, lettura.



Filmografìa: “Un chien andalou”, cortometraggio del 1929, scritto, prodotto ed interpretato
da Luis Buñuel e Salvador Dalí, diretto dal solo Buñuel.

Percorso 2 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA. Crisi del Positivismo, prosa lirica,
frammento, Poesìa "pura", verso libero (una costante nella lirica del "900).



I Crepuscolari, cenni: la malattia come metafora esistenziale. Significato del termine, contenuti e
forme dimesse, atmosfere grigie e malinconiche, opacità dell'esistenza borghese. S. Corazzini, morto
giovanissimo di tisi: solitudine, sofferenza, malattìa. G. Gozzano, malato di tisi: riscatto nella Poesìa,
Letteratura ridotta a merce può vivere solo fuori dalla Storia e dalla vita, esperimenti formali con
parole auliche e quotidiane, ironìa, straniamento. M. Moretti: atmosfere chiuse di provincia, figure
tristi e rassegnate, inutilità a noia (spleen).



G Gozzano, cenni: “La signorina Felicita” ed a “Totò Merumeni”: isolamento, inettitudine,
poeta antieroe, (si veda il tema dell'inetto più avanti), malattìa, consolazione della Poesìa.



La Voce, Firenze; C. Rebora, D. Campana (disagio psichico, rapporto amoroso con Sibilla
Aleramo): cenni.



Crepuscolari e Vociani a cfr: sintetica mappa concettuale.



Microsaggio: “Dalla metrica tradizionale al verso libero”, parti relative agli autori esaminati.

PERCORSO 3. ITALO SVEVO



Biografìa, cultura, opere.



Lettura integrale de “La coscienza di Zeno”.



Panoramica geografica essenziale: la Mitteleuropa; Trieste, non italiana sino al 1918, crogiuolo di
culture della mitteleuropa (tedesca, slava, italiana, ebraica); Kafka; J. Joyce, teorìe psicanalitiche
di Freud, Ettore Schmitz/Italo Svevo (nome e cognome emblematici).



La lingua: dialetto triestino, Tedesco, ricerca stilstica sofisticata.



Sintesi de "Una vita" e "Senilità".



"Il ritratto dell'inetto", "La morte del padre", La "salute malata" di Augusta, "Psico-analisi",
dall'ultimo capitolo: lettura, analisi.



Psico-analisi", dall'ultimo capitolo, fondamentale, dove Zeno abbandona il memoriale per lo
psicanalista e scrive un diario: lettura, analisi.



Pagina conclusiva: l'uomo ed i suoi ordigni, la profezia di un'apocalisse, lettura, analisi.



Filmografìa: visione di parti dello sceneggiato di Sandro Bolchi del 1988.



Echi nel tempo: Svevo e la Psicanalisi.
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Microsaggio: il monologo di Svevo.

Percorso 4: LUIGI PIRANDELLO



Biografìa, cultura, opere, visione del mondo, poetica, i nodi tematici; la poetica dell'umorismo.



"Uno, nessuno, centomila" e "Il fu Mattìa Pascal": lettura integrale.



Letture novelle: "La carriola" e "La patente"; "Ciàula scopre la Luna", in collegamento con
"Rosso Malpelo", di Verga e "Germinale", di E. Zola, solo riassunto (tema della miniera). "La
giara", in collegamento con "La roba", di Verga (tema della roba).



“Saggio sull'umorismo”, “Un'arte che scompone il reale”, lettura ed analisi.



Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, lettura ed analisi.



“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”, lettura
ed analisi.

Dal testo “Il piacere dei testi”, di G. Baldi e aa. vv., vol. 6



In alcuni casi, uso delle mappe concettuali e riepilogative.

1 TRA LE DUE GUERRE: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE, LINGUA



La società italiana fra arretratezza e modernità: il contrasto città-campagna. Radio, Cinema come
fattori di unificazione linguistica. La politica culturale del fascismo, fine della libertà di associazione
e stampa, scioglimento di partiti e sindacati, la riforma Gentile e la fascistizzazione della scuola, il
controllo su insegnanti (Manifesto degli intellettuali fascisti, di Gentile, ed antifascisti, di B. Croce)
ed opere, la difesa dell'italianità.



C. E. Gadda: ritratto "barocco" di Mussolini, lettura.



La lingua: rallentamento unificazione, lotta contro dialetti e parole straniere, radio e cinema strumenti
di propaganda, come in Germania.

Percorso 2 LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO



Einstein e Mann: la storia di un’amicizia, in estrema sintesi.



F. Tozzi: "Con gli occhi chiusi": autorità castrante del padre-padrone (tema), interpretazione
psicoanalitica. "Tre croci": il tema verghiano della roba, la disgregazione del nido familiare
pascoliano. Cenni.



Brevissimo excursus attraverso Moravia, Jahier, Gadda.

Percorso 5 UMBERTO SABA, UN "ANTINOVECENTISTA"



U. Saba dal testo e dai contenuti digitali integrativi. Amore per Leopardi, Nietzsche, D'Annunzio
Assenza della figura paterna (v. Pascoli, Svevo, Pirandello...), la freddezza della madre e la balia
slovena, le radici materne ebraiche, il lavoro in una ditta triestina (v. Svevo...), l'apertura della libreria
antiquaria, l'isolamento dell'intellettuale periferico, l'interesse di Montale.




Dal “Canzoniere”, lettura ed analisi de:
“A mia moglie”. Linguaggio "infantile"; Saba vs Pascoli: S. non finge stupore, presuppone la
presenza di un adulto con moglie e figlia, senza problematiche sessuali.
“Mia figlia”
"Città vecchia" e "Trieste"
"La capra", il particolare del "viso semita": dal dolore individuale alla crudeltà della Storia.
"Amai": il bilancio di una Poetica.
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“Ulisse”. Simbolo dell'inquietitudine morale dell'uomo contemporaneo e del tema del viaggio.
“Mio padre è stato per me l'assassino”
“Teatro degli Artigianelli”, cenni.
Da “Scorciatoie e raccontini”: “Tubercolosi, cancro e fascismo”, lettura.

Percorso 7: L'ERMETISMO: caratteri generali; il significato del termine; il linguaggio.
Percorso 8: EUGENIO MONTALE







Biografìa, poetica, opere ("Ossi di Seppia", "Le Occasioni", "La bufera", "Satura"), la visione
del mondo.
Collaborazione con P. Gobetti, firma del Manifesto degli intellettuali antifascisti di B. Croce.
Lezione Carlo Mega. Molteplici apporti interdisciplinari. Citazione di opere difficili da reperire:
“Quaderno genovese”, “Auto da fé. Ammazzare il tempo”.
Da Ossi di seppia:
Audiolettura: “Meriggiare pallido e assorto”; analisi interattiva, dai contenuti digitali integrativi e
lezione di C. Mega.



Audiolettura di "Spesso il male di vivere ho incontrato"; analisi interattiva, dai contenuti digitali
integrativi e lezione di C. Mega.



“I limoni”; analisi, commento e lezione Mega.
TEMA “IL POETA E LA POESÌA”



C. Baudelaire, “L'albatros”; dopo il 15 Maggio, “La perdita dell'aureola”



G. Pascoli, “I due fuchi” (dopo il 15 Maggio)



Verlaine “Arte poetica” (dopo il 15 Maggio)



Rimbaud, “Vocali” (dopo il 15 Maggio)



Palazzeschi, “Chi sono?” ( dopo il 15 Maggio)



Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” (dopo il 15 Maggio)



Montale, “Non chiederci la parola” (dopo il 15 Maggio)

 La docente ha fornito agli studenti fotocopie di approfondimento su varie tematiche (Nichilismo,
Relativismo, Umanesimo tecnologico, Tecnica da Galimberti; società liquida, da Baumann).

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 Maggio alla fine delle lezioni
 Ripasso: G. Verga: "Tigre reale". Ancora Montale, Echi nel tempo: Montale e Dante. Marinetti,
“Bombardamento”. Il tema della maschera.
 Nuovi argomenti. Lettura ed analisi sintetica: Baudelaire: “Spleen”, “Perdita d'aureola”; P. Verlaine,
"Arte poetica". A. Rimbaud, “Vocali”. S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”
(tema Poesìa e poeta). Pirandello: “La trappola”; “Sei personaggi...”. E. Montale, “Non chiederci la
parola". Ungaretti, due-tre componimenti; Quasimodo, in sintesi. Pascoli: "I due fuchi", in fotocopia.
Aldo Palazzeschi: Chi sono? Pavese (lezione di Carlo Mega), Pasolini (lezione di Carlo Mega).
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 “Divina Commedia”, lettura di alcuni versi ed analisi sintetica: canto VI, Giustiniano; collegamento
con “La Storia”, di E. Montale. Canti di Cacciaguida, alcuni versi, la missione del poeta; cfr con "Il
Santo Vero", di Alessandro Manzoni e "L'arido Vero", di G. Leopardi. Canto XXXIII: cfr con "La
preghiera alla Vergine, di Francesco Petrarca (fornite prima del 15 Maggio fotocopie di approfondimento,
presentate sommariamente). Echi nel tempo: Montale e Dante (come sopra).

3. Data e firma del docente
13 Maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti.

43

Disciplina : FISICA
Docente : CECILIA FAVA
Classe : Quinta A LICEO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
ARGOMENTI TRATTATI IN ITALIANO:
MAGNETISMO:
La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme,
applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici (spettrometro di massa, selettore di
velocità), il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo, le proprietà magnetiche dei materiali,
il ciclo di isteresi magnetica. (cap. 26)
ARGOMENTI TRATTATI ANCHE IN INGLESE:
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:
la corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann,la legge di Lenz, l'autoinduzione,energia e densità di
energia del campo magnetico. (cap. 26 “L'AMALDI per i licei scientifici blu” vol.3, 2 a edizione)
LA CORRENTE ALTERNATA:
l'alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, il trasformatore (cap. 27)
ARGOMENTI TRATTATI IN ITALIANO:
LE EQUAZIONI DI MAXWELL
dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto, il termine mancante e la corrente di
spostamento, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, energia e
quantità di moto di un'onda, la polarizzazione, lo spettro elettromagnetico, le parti dello spettro,
applicazioni delle onde e.m. (cap. 28)
RELATIVITA' DELLO SPAZIO TEMPO E LA RELATIVITA' RISTRETTA (cap. 29 e 30)

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
ARGOMENTI TRATTATI ANCHE IN INGLESE ( preciserò in che misura successivamente):
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA:
Il corpo nero e l'ipotesi di Planck, l'effetto fotoelettrico e l'interpretazione di Einstein, lo spettro dell'atomo
di idrogeno, modelli atomici: Thompson, Rutherford, Bohr. (cap.32)
X rays (Medical imaging, materiale da testo Cambridge)
LA FISICA QUANTISTICA:
(in sintesi, per affrontare quesiti nello scritto)la proprietà ondulatoria della materia, lunghezza d'onda di De
Broglie, il principio di indeterminazione di Heisenberg. (cap. 33)

3. Data e firma del docente
Cecilia Fava
14 Maggio 2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina :STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente :NICOLETTA FANZINI
Classe :5 B LSA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Ad introduzione dello svolgimento del programma, si è scelto di riprendere la trattazione
di alcuni temi legati alla formazione dell’Italia unita ed in particolare al governo della
Destra e Sinistra storica per evidenziarne i problemi rimasti insoluti, l’espansione
dell’Italia nel Corno d’Africa, la politica protezionistica ed imperialistica di fine ‘800, nel
quadro di una collocazione internazionale del nostro paese a fianco della Germania ed
Austria-Ungheria (Triplice Alleanza) al fine di consentire un proficuo collegamento con
il panorama letterario ed artistico presentato contemporaneamente.
 Polis: La pedagogia della nazione pag.376
 Polis: Le fratture dell’Italia unita pag.378
L’intento di non disgiungere lo studio degli eventi storici da quelli letterari,
sviluppare e approfondire, nel contempo, argomenti che potessero suscitare
interesse, senso critico e sviluppo di competenze di cittadinanza, è stato l’obiettivo
che si è cercato di raggiungere durante l’intero anno scolastico.

Fossati Luppi Zanette
La città della storia







vol 2^ Ed. Pearson

1) LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Unità 22 capp.1-2-3
Acciaio, petrolio, elettricità; protezionismo, ristrutturazione e innovazione tecnologica;
monopoli e migranti
Polis: Migranti pag.393
La società di massa: il concetto di massa; progresso, scuola e istruzione; opinione
pubblica e consenso; partiti e sindacati; capitalismo, nazionalismo, razzismo, darwinismo
sociale, colonialismo ed internazionalismo.
Polis: Una battaglia di civiltà: l’emancipazione femminile pag.400
Il discorso razzista pag.408/La teoria dell’evoluzione pag.405
La fabbrica dell’odio pag.435
L’imperialismo in Asia ed in Africa

Unità 23 capp.1-2
 Le grandi potenze ad inizio ‘900: la 3^ Repubblica francese; la Prussia da Bismarck a
Guglielmo II; la fragilità dell’Impero austro-ungarico; la Russia e l’opposizione allo zar
Letture: L’affaire Dreyfuss
I Balcani dopo il Congresso di Berlino
Pantaloni multinazionali
 Il decollo industriale italiano di fine ‘800 e la sua crisi
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Fossati Luppi Zanette
La città della storia vol 3^ Ed. Pearson
Unità 24 capp.1-2
1. L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE
 Il progresso e la modernità; le divisioni dell’Europa tra tensioni interne, competizione
economica, tensioni internazionali e blocchi di alleanze; liberalismo e democrazia; le
guerre coloniali; le guerre balcaniche
Lettura : Il nodo dei Balcani pag.25
RAI -Il tempo e la storia: Giolitti
 Il caso italiano: Giolitti, nazionalisti, cattolici, socialisti
RAI -Il tempo e la storia: Giolitti
Lettura: L’emigrazione italiana nel primo Novecento
La guerra di Libia
La modernità futurista
Polis: La nazione dei nazionalisti pag.34
Unità 25 capp.1-2-3
2. LA 1^ GUERRA MONDIALE
 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano
Lettura: Lo sterminio degli Armeni
Polis: Guerra ed opinione pubblica
 Il conflitto e la vittoria dell’Intesa: 1916-1918
 La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 1917/1919
RAI STORIA. La Rivoluzione russa
Lettura: La caduta dei giganti
Unità 26 capp.1-2-3
 Le conseguenze della guerra e la nuova Europa- I trattati di pace
Lettura: Wilson I quattordici punti
Vittime dimenticate
Polis: Il disagio della civiltà
 Il problema mediorientale: crisi e crollo dell’Impero Ottomano; le origini del problema
palestinese
 Ford e il fordismo e le origini della crisi del 1929
Lettura: I principi del taylorismo
Polis :Il lavoro a pezzi
Unità 27 capp.1-2-3
3. IL FASCISMO
 Le tensioni del dopoguerra italiano; la crisi dello Stato liberale e il fascismo al potere; il
regime fascista
Lettura: Il confine orientale italiano
I sistemi elettorali
Totalitarismo
Due fratelli: Carlo e Nello Rosselli
Polis: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana
Genere: maschile Razza: bianca e ariana
Docufilm: I figli del destino
Unità 28 capp.1-2
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4. IL NAZISMO
 La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo; il regime nazista
Lettura: Socialdemocrazia
La Costituzione di Weimar
Otto Dix : Trittico della metropoli – L’arte degenerata
Il programma del Partito nazionalsocialista
La svastica: una croce sinistra
La macchina dei sogni: la Volkswagen
Unità 29 capp.1-2
5. LO STALINISMO
 L’URSS negli anni ’20 e l’ascesa di Stalin; il regime staliniano
Lettura: Emancipazione femminile e diritto di famiglia
Holodomor
Il paradiso sottoterra: la metropolitana di Mosca (1935)
Polis :Il gulag
Unità 30 capp.1-2-3
6. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI
 India, Cina e Giappone
Polis: La non violenza
 New Deal
 Sviluppo e squilibri in America Latina
 Totalitarismi e democrazie in Europa: G.B., Francia, Spagna
Guernica: un’icona contro la guerra
Unità 31 capp.1-2-3
7. LA 2^ GUERRA MONDIALE
 Cause e conclusioni
Lettura: I civili come arma; perché l’atomica?
 L’Europa nazifascista
 Shoah
 La Resistenza in Europa ed in Italia
Lettura: Le Italie della Resistenza
L’armadio della vergogna
Resistenze senza armi
Polis: Il confine orientale e le foibe
La Costituzione italiana
Unità 32 capp.1-2-3
 Bipolarismo e guerra fredda, decolonizzazione, sviluppo, Stato sociale, Diritti umani: i
concetti chiave del dopoguerra
Polis: popoli e confini
 La nascita dell’ONU, il processo di Norimberga, il nodo della Germania,, la “cortina di
ferro”, il Patto atlantico, il piano Marshall, le “democrazie popolari”, la guerra di Corea
 Est e Ovest negli anni ‘50/’70
L’equilibrio del terrore, e armi nucleari; la destalinizzazione di Chruscev e la “nuova
frontiera”di Kennedy; Giovanni XXIII e la chiesa conciliare; l’avvio dell’integrazione
europea: CECA e CEE; il muro di Berlino; la guerra in Vietnam.
 Crescita e crisi dell’Occidente negli anni’50/’70
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Unità 33 capp.1-2
L’Italia repubblicana
La ricostruzione e la questione istituzionale
Il referendum istituzionale e la Costituente
Le elezioni del 1948
Il governo della D.C.
Il miracolo economico
Il ‘68

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, parte integrante del programma di storia del
triennio, ha avuto come obiettivo principale, la conoscenza e lo studio dei presupposti
culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche che
favorisse negli studenti il rispetto di regole e valori che determinano il vivere civile.
A tale proposito si sono utilizzati approfondimenti e letture presenti principalmente nel libro
di testo, allo scopo di sollecitare la riflessione su tematiche legate alla:
• Conoscenza dei diritti umani , dei valori democratici, delle norme sociali e giuridiche che
regolamentano la convivenza delle persone
• educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso la
partecipazione ad azioni di volontariato (Progetto Avis a scuola), all’esercizio del voto, ad
eventi pubblici, alla governance della scuola
• studio della Costituzione italiana come documento fondamentale della nostra
democrazia e mappa di valori utile per l’esercizio della cittadinanza. Sarà preso in
considerazione il concetto di costituzionalismo, forme di Stato e forme di Governo, i principi
ispiratori della nostra Costituzione (articoli 1-12), ordinamento della Repubblica.
In particolare, gli argomenti affrontati nel contesto storico compreso fra la fine dell’800 e la
seconda metà del ‘900, hanno riguardato:
• il confronto fra i principi fondativi dello Statuto albertino, “leggi fascistissime”,
Costituzione repubblicana
• rappresentanza, partecipazione e sistemi elettorali
• nazione e nazionalismi
• migranti e migrazioni
• l’emancipazione femminile e il voto alle donne in Italia
• teoria dell’evoluzione, razzismo, antisemitismo
• società di massa e opinione pubblica
• populismo e democrazia
• le sfide della globalizzazione: ambiente ed acqua,
uguaglianza e diseguaglianza

Testo utilizzato dagli studenti:
G.Pasquino, Cittadinanza e Costituzione, Ed. Pearson
Lo svolgimento del programma, è stato integrato, dalle seguenti iniziative:
 Teatro Due “L’istruttoria” diP.Weiss
 Giornata della memoria:
Istituto storico della Resistenza –Relazione prof. Minardi e letture da parte
degli studenti, di testimonianze di sopravvissuti allo sterminio nazifascista
Proiezione film “L’uomo dal cuore di ferro” di C.Jimenez
Proiezione del film “HannahArendt” di M. Von Trotta
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A scuola nei musei “Tutelare il racconto della storia, un impegno civile”
approfondimento sull’art.9 della Costituzione inerente i Beni culturali e la
salvaguardia del Patrimonio
Progetto “Crescere nella legalità”

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

L’Unione Europea
Il “miracolo economico” italiano ed il centro-sinistra

3. Data e firma del docente
09/05/2019
4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : Religione cattolica
Docente : Maramotti Monica
Classe : Quinta A liceo scientifico op. delle scienze applicate
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

1. L’uomo e la moralità
●

La legge morale naturale: Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche.
Rapporto norma morale- valore, rapporto norma morale - libertà. Il male e il
bene.
Approfondimento: Il giudizio morale e il primato della coscienza (visione del
video “La coscienza morale”, tratto dal film “Mi ricordo di Anna Frank”

•

La legge antica: attualità dei Dieci comandamenti la vita, primo valore Il rispetto
della vita il rispetto degli altri. Analisi del testo biblico, Esodo, 20 1-26.
- Rilettura moderna. Film. Visione del documentario “I dieci comandamenti” di
R. Benigni
Musica Analisi del testo “Il testamento di Piero” di F. De Andrè

•

Il Discorso della Montagna e il superamento della
legge di Mosè, lettura del testo evangelico Matteo Mt. 5,1-12 - visione di
La legge nuova:

alcuni spezzoni dal film “Il vangelo secondo Matteo” di P.P. Pasolini.

2. Introduzione alla bioetica
Bioetica generale
●

Significato del termine; nascita della disciplina e sue necessità.

●

Il giuramento di Ippocrate, il Codice di Norimberga, la Dichiarazione di
Helsinki. Analisi di un processo.

●

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica.
Relativismo, soggettivismo e utilitarismo.

Bioetica speciale
•

Inizio vita, fine vita, scelte: analisi di casi.

•

Il magistero della Chiesa cattolica: rielaborazione del percorso sulla bioetica in
prospettiva teologica. Il vangelo della vita.

•

Percorsi interdisciplinari Storia Filosofia Religione cattolica
Filosofia
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-

La banalità del male cfr. Testo di Hannah Arendt

Storia
-

-

Percorsi sull’Unione europea
Tutelare il racconto della storia, un impegno civile.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. Cenni.
3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina : Scienze Motorie
Docente : Alfonso Mongardi
Classe : Quinta A SA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
Attività aerobica
Esercitazioni di destrezza a corpo libero
Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro,
esercitazioni sulla corsa veloce
Calcetto
Funicella

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcetto

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale
Ricchezza
lessicale

e

padronanza

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

PUNTEGGIO
GENERALE

10
efficaci e puntuali

10
complete
10
presente e
completa
10
completa;
presente

10
presenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
efficaci e puntuali
8
adeguate
8
adeguate
8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

8
nel complesso
presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali
6
poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

4
scarse
4
scarse

2
assenti
2
assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti– o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
10
8
6
4
2
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Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presente e
completa
10
completa;
presente

adeguate

10
presenti

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti
nel
testo
proposto
Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarse

assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

2
scorretta

10
presente

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente
presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

presente e
completa
10
completa;
presente

adeguate
8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
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poco presente e
parziale
6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarse

assenti

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presenti

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di
Matematica e Fisica pubblicato dal MIUR il 2 aprile 2019
Evidenze
Indicatori

Livelli Descrittori
PROBLEM
A1

1

Analizzare
Esaminare la
situazione
fisica /
matematica
proposta
formulando le
ipotesi
esplicative
attraverso
modelli o
analogie o
leggi

2

3

4

1
Sviluppare
il processo
risolutivo
Formalizzare
situazioni
problematiche e
applicare
i concetti e i
metodi
matematici e gli
strumenti
disciplinari
rilevanti
per la loro
risoluzione,
eseguendo i
calcoli necessari

2

3

4

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo superficiale o frammentario
 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il
modello o le analogie o la legge che descrivono
la situazione problematica
 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze
fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo parziale
 Deduce in parte o in modo non completamente
corretto, dai dati numerici o dalle informazioni,
il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
 Individua solo alcune delle grandezze fisiche
necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo completo, anche se non critico
 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o
dalle informazioni, il modello
o le analogie o la legge che descrive la
situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in
modo completo e critico
 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle
informazioni, il modello o la legge che descrive
la situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Individua una formulazione matematica non
idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Non mette in atto il procedimento risolutivo
richiesto dal tipo di relazione matematica
individuata
 Individua una formulazione matematica
parzialmente idonea a rappresentare
il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo
richiesto dal tipo di relazione matematica
individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea a
rappresentare il fenomeno, anche se con qualche
incertezza
 Usa un simbolismo adeguato
 Mette in atto un adeguato procedimento
risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea e
ottimale a rappresentare
il fenomeno
 Usa un simbolismo necessario
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Punti
PROBLEMA
2

QUESITI

0-5

6 - 12

13 - 19

20 - 25

………
….......

0-6

7 - 15

16 - 24

25 - 30 ………
….......

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento
risolutivo richiesto dal tipo
di relazione matematica individuata

Interpretare,
rappresentar
e,
elaborare i
dati
Interpretare
e/o elaborare i
dati proposti
e/o ricavati,
anche di
natura
sperimentale,
verificandone
la pertinenza
al modello
scelto.
Rappresentare
e collegare i
dati
adoperando i
necessari
codici graficosimbolici.

1

 Fornisce una spiegazione sommaria o
frammentaria del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo
 Non è in grado di collegare i dati in una forma
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza

0-5

2

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta
del significato dei dati o delle informazioni
presenti nel testo
 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in
una forma simbolica o grafica

6 - 12

3

 Fornisce una spiegazione corretta del significato
dei dati o delle informazioni presenti nel testo
 È in grado di collegare i dati in una forma
simbolica o grafica e di discutere la loro
coerenza, anche se con qualche incertezza.

13 - 19

4

1

Argomentare
Descrivere il
processo
risolutivo
adottato,
la strategia
risolutiva
e i passaggi
fondamentali.
Comunicare i
risultati
ottenuti
valutandone
la coerenza con
la situazione
problematica
proposta.

2

3

4

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del
significato dei dati o delle informazioni presenti
nel testo
 È in grado, in modo critico e ottimale, di
collegare i dati in una forma simbolica
o grafica e di discutere la loro coerenza
 Giustifica in modo confuso e frammentato le
scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente non
adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a
valutare la coerenza con la situazione
problematica
 Non formula giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione
del problema
 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della
legge, sia per il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente non
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a
valutare solo in parte la coerenza con la
situazione problematica
 Formula giudizi molto sommari di valore e di
merito complessivamente sulla soluzione del
problema
 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della
legge, sia per il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente
adeguato anche se con qualche incertezza le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la
coerenza con la situazione problematica
 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di
merito complessivamente sulla soluzione del
problema
 Giustifica in modo completo ed esauriente le
scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per
il processo risolutivo adottato
 Comunica con linguaggio scientificamente
corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a
valutare completamente la coerenza con la
situazione problematica
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20 - 25

………
….......

0-4

5 - 10

11 - 16

17 - 20
………
….......

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi
di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema

PUNTEGGIO
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica e Materiali, Costruzioni, Ambiente e Territorio,
Elettronica e Automazione, Meccanica ed Energia, Sistema Moda, Trasporti e Logistica

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248
E-mail: segreteria@berenini.istruzioneer.it PEC: PRIS00700V@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito: www.istitutoberenini.gov.it

Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo (max 0,30 punti)
frequenza scolastica (0,15 punti)
(assidua, non caratterizzata da assenze strategiche o troppo frequenti, entrate posticipate
e/o uscite anticipate)
partecipazione in classe e/o alla vita scolastica (0,15 punti)
(attenzione, precisione nel mantenere impegni, puntualità, disponibilità alla collaborazione
con compagni e docenti, rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, alunni che
partecipano a commissioni anche provinciali)

___________

Avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica o di attività alternative(0,30 punti)
Profitto uguale o superiore a “buono”

___________

Attività complementari ed integrative che comportano il superamento di un esame o di una
certificazione esterna (deliberate dal Collegio dei Docenti o attuate dall’istituto nel corso
dell’anno scolastico e certificate) (0,40 punti)
certificazioni della lingua Inglese
certificazioni di informatica (E.C.D.L e/o E.U.C.I.P..)
frequenza del Conservatorio di Musica
corsi all’estero inerenti il profilo curricolare dell’istituto (con attestazione finale)
risultati lusinghieri in competizioni di stampo culturale almeno a livello comunale

___________

Attività complementari ed integrative (deliberate dal Collegio dei Docenti o attuate dall’istituto
nel corso dell’anno scolastico e certificate) (0,40 punti)
progetti europei
stage estivi allestiti dalla scuola presso privati o Enti Pubblici, in Italia e/o all’estero
corsi organizzati dalla scuola
attività sportive promosse dall’istituto
giornale di istituto
partecipazione in orario extracurricolare ad almeno tre eventi promossi dall’istituto
partecipazione ad almeno tre iniziative di orientamento in entrata
altro ……………………………………………………………………………………………..

___________

Credito formativo (ricavato da documentate esperienze extrascolastiche in ambiti e settori di cui
all’art. 1, comma 1, DM n. 452 del 12/11/1998) (0,20 punti)
corsi inerenti al profilo curricolare dell’istituto non svolti dalla scuola
attività di volontariato
attività lavorativa inerente al profilo curricolare dell’istituto non allestita dalla scuola
attività sportive a carattere non amatoriale
convegni non organizzati dalla scuola inerenti al profilo curricolare dell’istituto
altro ………………………………………………………………………………………………..

___________

TOTALE CREDITO (massimo un punto sul totale delle quattro voci)
___________
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