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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 Breve descrizione del contesto
Il liceo scientifico offre una base culturale generale con l’obiettivo di preparare i giovani che
vogliono seguire un indirizzo tecnico scientifico, indirizza ad un’osservazione induttiva della realtà
che è la metodologia propria delle scienze.
I programmi del liceo scientifico non trascurano comunque la preparazione umanistica, importante
nella formazione culturale del giovane, anche se viene dato maggior spazio alle discipline di ambito
matematico-scientifico.
Il liceo scientifico non abilita quindi a una professione specifica, ma consente di iscriversi ai corsi di
laurea universitari, di partecipare ai concorsi pubblici, di entrare nelle Accademie Militari.

1.2 Presentazione Istituto
Gli obiettivi generali dell’istituto non si discostano dalle finalità che sono attribuite ai licei e
possono essere così definiti:

➢ promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso la formazione e
l’acquisizione di autonome capacità di apprendere e di sperimentare

➢ avviare a una formazione culturale che integri cultura umanistica e preparazione
scientifico-tecnica

➢ promuovere una formazione umana e intellettuale fondata sul dialogo e sul rispetto delle
regole comuni al fine di acquisire una solida coscienza civica

➢ consentire all’allievo di orientarsi con sicurezza in vista delle scelte universitarie o
professionali future

➢ valorizzare le potenzialità individuali al fine di permettere una maturazione progressiva
della personalità dell’alunno e delle sue attitudini.

➢ Campus
➢ Accoglienza e orientamento

➢ Star bene a scuola

➢ Area didattica e ampliamento dell'offerta formativa

Il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara è stato istituito il 27.03.1807 e nel corso del

Novecento ha ospitato soprattutto alunni provenienti dalla provincia in modo da facilitare la

frequenza scolastica.

In particolare il liceo scientifico è stato istituito nel 1991 con una sola sezione e dal 1994 sono

attive più sezioni.

L’istituto è frequentato da studenti provenienti sia da Novara sia, soprattutto, dalle zone limitrofe.

4



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)

I criteri comuni utilizzati per la realizzazione dei progetti in tutte le aree sono:
➢ Coerenza con le priorità e traguardi del RAV
➢ Garantire le condizioni per il  successo formativo a partire dalla Scuola

Primaria;
➢ Assicurare agli studenti l’acquisizione di una preparazione completa e di un

adeguato  metodo di studio
➢  Sviluppo dell’intelligenza emotiva e motoria come valore aggiunto dell’attività

didattica;
➢  Potenziamento dei laboratori scientifici e del corso medico sportivo;
➢  Valorizzazione ed incremento delle eccellenze, supporto alle fasce deboli.
➢  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, artistico-

espressive.
Supporto psicologico, potenziamento capacità relazionali
Rapporti con il territorio

2.2 Quadro orario settimanale

1° BIENNIO 2° BIENNIO
5° ANNO

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME E NOME RUOLO Disciplina/e

Prof. Chiara Rosmini Sì Italiano e Latino

Prof. Elena Tagliaretti Sì Inglese

Prof. Felice Russo Sì Storia e filosofia

Prof.  Elisa Scarfì No Matematica

Prof. Marco Pagani Sì Fisica

Prof. Rosanna Granata Sì Scienze

Prof. Sonia Martelli Sì Disegno e storia dell’arte

Prof. Enrico Mordillo No Scienze motorie

Prof. Emanuela Gardini Sì Religione

Prof. Rosario Vella No Sostegno

Prof. Lucio Guerrazzi Sì Educazione civica

3.2 Continuità docenti

Materie 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

ITALIANO prof.ssa C. Rosmini prof.ssa C. Rosmini prof.ssa C. Rosmini

LATINO prof.ssa C. Rosmini prof.ssa C. Rosmini prof.ssa C. Rosmini

INGLESE prof.ssa E. Tagliaretti prof.ssa E. Tagliaretti prof.ssa E. Tagliaretti

STORIA E FILOSOFIA prof.ssa V. Sottini prof.ssa V. Sottini prof. F. Russo

MATEMATICA prof.ssa C. Lazzara prof.ssa E. Scarfì prof.ssa E. Scarfì

FISICA prof. M. Pagani prof. M. Pagani prof. M. Pagani

SCIENZE Prof.ssa L.Formento Prof.ssa R. Granata Prof.ssa R. Granata

DISEGNO prof.ssa S. Martelli prof.ssa S. Martelli prof.ssa S. Martelli

SCIENZE MOTORIE prof. D. Monzani prof.ssa G. Coppa prof. E. Mordillo

RELIGIONE prof.ssa E. Gardini prof.ssa E. Gardini prof.ssa E. Gardini

SOSTEGNO prof. D. Longhitano
prof. L. Bosso

prof. R. Vella prof. R. Vella

EDUCAZIONE CIVICA prof.ssa E. Giordano prof. L. Guerrazzi
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3.3 Composizione e storia della classe

Anno
Scolastico

Numero
alunni

Nuovi
iscritti

Maschi Femmine Non
promossi

Ritirati

2017/18 19 9 10 2

2018/19 18 1 7 11 1 2

2019/20 16 1 8 8

2020/21 17 1 9 8 1

2021/22 16 / 8 8

La classe 5°F è formata da sedici studenti, quattordici dei quali facenti parte del gruppo classe dalla
prima. I nuovi inserimenti sono stati pochi e positivi, grazie alle ottime capacità di inclusione
dimostrate da tutti gli studenti. La classe è sempre stata poco numerosa e ciò ha permesso di
lavorare molto bene nel corso degli anni, pur con le difficoltà dovute alla didattica a distanza in
terza e quarta; fortunatamente, durante il corrente anno scolastico il ricorso alla didattica digitale
integrata è stato minimo e non ha influito sull’andamento generale. Durante il triennio si è avuto
un normale avvicendamento di docenti, ma nel complesso si è riusciti a garantire una buona
continuità.

L’indirizzo è Liceo Scientifico Ordinario con sperimentazione One to One: gli studenti hanno usato
come strumento didattico l’iPad per tutti i cinque anni.

La classe si è generalmente dimostrata interessata e partecipe e alcuni studenti hanno raggiunto
ottimi risultati in tutte le materie, diventando anche un punto di riferimento e un supporto per gli
altri, tra cui alcuni studenti più deboli. Altri ragazzi hanno studiato invece in modo meno costante e
raggiunto risultati disomogenei tra le materie.

I ragazzi sono tra di loro particolarmente uniti e hanno legato molto anche durante le esperienze di
lockdown, quando hanno continuato a sentirsi quotidianamente per studiare insieme. Anche alle
attività fuori dalla classe, come laboratori, attività sportive o altro, gli studenti hanno solitamente
aderito in un buon numero, così come al viaggio d’istruzione, a cui hanno partecipato tutti.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

La classe ha vissuto nei cinque anni un’importante esperienza di inclusione, grazie alla presenza di
uno studente diversamente abile, che è sempre stato accolto dalla classe in modo positivo. In
particolare negli ultimi due anni, grazie alla crescita e alla maturazione dei ragazzi, lo studente è
stato sempre più coinvolto e in quinta è stato eletto rappresentante di classe. Tutti gli insegnanti
hanno a loro volta incluso l’allievo nella didattica, facendolo partecipare attivamente a quasi tutte
le attività proposte, pur tenendo conto delle sue capacità.

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato il consiglio di classe ritiene opportuna la presenza del
docente di sostegno prof. Vella.

Nell’Istituto una forte valenza per l’inclusione è rappresentata dal Campus pomeridiano, dove gli
alunni hanno la possibilità di approfondire e rielaborare concetti trattati nelle varie discipline
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durante l’orario scolastico. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di educatori e mentori.
Quest’ultimi sono in parte esterni, in parte sono ex alunni del Liceo ora studenti universitari.

Nella classe sono stati iscritti al Campus nel corrente anno scolastico: Bruno.

Negli anni scolastici precedenti hanno frequentato il Campus: Bruno (3°, 4°, 5°), Lamm (1°), Lepore
(1°, 2°, 3°), Maioli (1°, 2°, 3°).

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Le metodologie sono state diverse perché ogni insegnante ha utilizzato quelle più consone alla
propria disciplina o programmazione. Per l’impostazione metodologica delle lezioni si è fatto uso
di:

Lezione frontale
Lavori di gruppo
Lezione interattiva
Analisi dettagliata dei testi
Esercizi, risoluzione di problemi
Discussioni e dibattiti
Problem solving
Ricorso a schemi di sintesi/ mappe concettuali

In occasione di particolari momenti di approfondimento tematico e di conferenze le classi
hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti esterni alla scuola.

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento

Attività laboratoriale di Scienze riguardante i Polimeri,  tenuta dal Prof Gordon Kennedy.

Alcuni argomenti di storia, nel corso del triennio, sono stati affrontati mediante documenti in

lingua inglese (in particolare approfondimenti sulla Costituzione in 3° e 4°)

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

Riferimenti normativi:
● D.M. 774 del 4/9/2019
● LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
● Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 sulle competenze

chiave per l’apprendimento permanente

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per
l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti
della società e del mondo del lavoro di domani.

Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio Europeo sono:

1. competenza alfabetica funzionale
2. competenza multilinguistica
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. competenza digitale
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5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. competenza in materia di cittadinanza
7. competenza imprenditoriale
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall’art. 1 c. 784 della Legge 145 del 30/12/2018, i
percorsi di P.C.T.O. vengono svolti, nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, per un monte ore complessivo
minimo pari a 90 ore.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento fanno parte essenziale dell’esperienza scolastica di ogni
studente e a partire dall’anno scolastico 2018-2019 sono uno degli argomenti di discussione che caratterizza il
colloquio del nuovo esame di stato.

Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento che verrà inserito nel Curriculum dello Studente. La valutazione del percorso di PCTO, inoltre, è parte
integrante della valutazione finale dello studente.

La progettazione dei PCTO deve contemperare:
1. la dimensione curricolare;
2. la dimensione esperienziale;
3. la dimensione orientativa.

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia trasversali che
scientifiche, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nella formazione superiore. In particolare, la
scuola progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali individuate quali traguardi
formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma
quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative.
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Competenze chiave europee Progetti e attività

1. competenza alfabetica funzionale

Myos
Social Journal
Fake News - Circolo dei lettori

Io Amo Leggere - Circolo dei lettori

Teatro
Cinema

2. competenza multilinguistica

Certificazioni linguistiche
Geo4map
Soggiorni estero Malta

MUNER NEW YORK

3. competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria

UNIUPO - DISIT
Progetto Diderot
Educazione digitale percorsi on line:

➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica

➔ Sportello Energia

➔ Mentor Me

➔ Youtilities

Corso Eni learning

Olimpiadi informatica
Olimpiadi matematica
Olimpiadi fisica
Olimpiadi neuroscienze

4. competenza digitale

“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani durante corso

di computer

Corso Eni learning

NERD

Educazione digitale percorsi on line:

➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica

➔ #YouthEmpowered

➔ Sportello Energia

➔ Mentor Me

➔ Youtilities

➔ Che impresa ragazzi!

➔ Pronti, Lavoro, VIA!

Geo4map

5. competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

Scarabocchi Circolo Dei Lettori

Fake News - Circolo dei lettori

Io Amo Leggere

Fondazione Tangorra
Raccolta Farmaco – Banco Farmaceutico

“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani

OPEN DAY

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

Tutoraggio Campus Convitto Carlo Alberto (supporto didattico ai ragazzi

delle scuole medie)

Dona Spesa

Cantiere Sant’Agostino

Attività sportive

6. competenza in materia di cittadinanza

IMUN MILANO

MUNER NEW YORK

Corso Eni learning

Educazione digitale percorsi on line:
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➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica

➔ #YouthEmpowered

➔ Sportello Energia

➔ Mentor Me

➔ Youtilities

➔ Che impresa ragazzi!

➔ Pronti, Lavoro, VIA!

Peer tutor

Rappresentante di classe

7. competenza imprenditoriale

Impresa simulata in collaborazione con JA ITALIA
Educazione digitale percorsi on line:

➔ #YouthEmpowered

➔ Che impresa ragazzi!

➔ Pronti, Lavoro, VIA

Banca Findomestic

E commerce – Duomo

8. competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

FAI
PON- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico
Riccio Viaggiatore
Fabbrica Lapidea

Curriculum dello studente: È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno
le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso
degli anni. Viene compilato sulla piattaforma ministeriale dedicata in relazione a quanto previsto dalla Normativa
vigente (Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 30, D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2, Decreto del Ministro 6 agosto 2020,
n. 88, Nota prot. n. 7116 del 2 aprile 2021). Il Curriculum dello studente si compone di tre parti: 1. la prima parte è a
cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio
conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale; 2. la seconda parte, la cui
compilazione è affidata sia allo studente che alla scuola, riporta le certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro
genere; 3. la terza parte, che è compilata esclusivamente dallo studente, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad
esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

L’intera classe ha inoltre partecipato, tra la seconda e la quarta superiore, a un percorso di PCTO

dedicato all’insegnamento della matematica in età prescolare presso la scuola dell’infanzia San

Giuseppe di Novara. L’attività è stata preceduta da incontri di preparazione e seguita da più fasi di

rielaborazione ed è stata un’importante occasione di formazione, oltre che di riflessione e di

confronto.

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti- Mezzi- Spazi- Tempi del percorso Formativo

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione: libri di testo, audiovisivi, pc, attività

laboratoriale.

La scuola dispone di: cortile, palestra, campo di calcetto, aula magna, aula di disegno, biblioteca,

laboratorio di Informatica, di Scienze, di Fisica, spazi ricreativi.

La scansione del percorso Formativo è avvenuta seguendo la suddivisione dell’anno scolastico in un

primo trimestre e in un secondo pentamestre.
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Sono state proposte attività di approfondimento a classi aperte nel periodo a cavallo delle vacanze

di Pasqua (11-21 aprile). Significative per le classi quinte il progetto di 10 ore “CORSO DI POLITICA

INTERNAZIONALE” e il PON “MaturiTIPS” per affrontare la maturità; a entrambi hanno partecipato

diversi studenti.

Ogni anno dopo il trimestre una settimana viene dedicata al ripasso degli argomenti della prima

parte dell’anno, in caso ci siano insufficienze nelle singole materie.

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Su proposta del dipartimento di Scienze, la classe ha partecipato ad un incontro di Educazione

sessuale con la dott.ssa De Marchi- psicologa e la dott.ssa Longo- ginecologa.

Alcuni studenti hanno aderito ad attività laboratoriali, lezioni ed eventi divulgativi proposti dal

Dipartimento di Scienze  della Salute dell’Università del Piemonte Orientale.

Tutta la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Roma (28 marzo - 1 aprile 2022).

6.4 Percorsi interdisciplinari

Durante quest’anno scolastico è stato approfondito in modo interdisciplinare il tema del tempo.

In quarta la classe ha svolto un percorso interdisciplinare sulla musica che ha coinvolto sia le

materie umanistiche sia quelle scientifiche.

Nel corso del triennio sono stati proposti altri percorsi interdisciplinari ad esempio tra storia

dell’arte e italiano, italiano e filosofia; in terza sono stati svolti dei percorsi sulle pandemie nella

storia e i virus.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO)

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato in modo attivo a varie attività proposte dalla

scuola o da esterni; molti ragazzi hanno frequentato PON (teatro: Galdini e Gallo; competenze di

base di italiano: Maioli; informatica: D’Ambrosio, Lepore, Onetti, Rossi, Sempio, Valsecchi) e hanno

sostenuto esami per le certificazioni linguistiche (Lamm, Scarenzi, Sempio).

Alcune studentesse hanno svolto esperienze all’estero: Lamm ha preso parte al percorso PCTO

Muner NY in terza, mentre D’Ambrosio e Sempio hanno svolto un semestre negli USA in quarta.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Alcuni studenti (Androja, Baselli, Lepore, Onetti, Rossi, Scarenzi, Telesca e Valsecchi) hanno

partecipato a un laboratorio (DNA fingerprinting) presso l’Università del Piemonte Orientale a

marzo 2022.
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze- contenuti- obiettivi raggiunti)

ITALIANO

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Padroneggiare la lingua italiana riassumendo, parafrasando,

organizzando e motivando un ragionamento, usando linguaggio e

registro adeguati

Interpretare correttamente testi letterari e non letterari

Costruire  un’esposizione orale o scritta che  metta in evidenza i

rapporti testo/contesto contestualizzando autori e brani dal

punto di vista storico e storico linguistico

Produrre autonomamente testi di diversa tipologia

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Leopardi

La Scapigliatura

Carducci

Positivismo, Naturalismo, Verismo (Verga)

Simbolismo e Decadentismo: Baudelaire, Pascoli, D’ Annunzio

Il Novecento e le Avanguardie storiche: Futurismo, Crepuscolari

Saba, Ungaretti, Montale

L’Ermetismo, Quasimodo

Il romanzo del Novecento: Svevo, Pirandello

Il Neorealismo

Cenni alla letteratura del secondo Novecento

Dante: Paradiso

Per indicazioni precise si rimanda al programma effettivamente
svolto

METODOLOGIE: Lezione frontale
Lezione partecipata attraverso discussioni e attività condivise
Brainstorming
Peer tutoring

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per interrogazioni  orali: conoscenza dei contenuti, comprensione

e capacità di analisi del testo letterario, capacità di fare

collegamenti, capacità di argomentare.

Per la produzione scritta: vd griglie allegate

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Bruscagli Tellini, Il palazzo di Atlante (volumi: Leopardi, 3A e 3B),

G.D’Anna

Dante, La Divina Commedia
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Materiale aggiuntivo (presentazioni, video, testi letterari e saggi)
forniti su Google Classroom
Lettura di romanzi del ‘900 italiano

LATINO

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Capacità di tradurre semplici testi nel rispetto delle strutture
linguistiche classiche
Capacità di collocare il testo nel periodo storico individuando i
vari generi letterari, le tradizioni di modelli e stile
Capacità di contestualizzare il passo di un autore nell'ambito
della storia letteraria
Capacità di collegare a livello interdisciplinare i temi che
emergono dalle pagine della letteratura latina.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

L’età giulio-claudia:
Seneca
Lucano
Petronio

Dall’età dei Flavi a Traiano:
Plinio il Vecchio
Quintiliano
Marziale e Giovenale
Plinio il Giovane
Tacito

L’età di Adriano e degli Antonini:
Apuleio

Fra Antichità e Medioevo: il Cristianesimo:
I primi apologeti latini (cenni a Tertulliano)
I padri della Chiesa (Ambrogio, Girolamo, Agostino)

Per indicazioni precise si rimanda al programma effettivamente
svolto

METODOLOGIE: Lezione frontale
Lezione partecipata attraverso discussioni e attività condivise
Brainstorming
Peer tutoring e lavoro di gruppo

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Prove scritte: capacità di tradurre adeguatamente testi di autori
noti, rispettando le strutture tipiche della lingua latina

Prove orali: conoscenza dei contenuti, comprensione e capacità
di analisi del testo, capacità di fare collegamenti, capacità di
argomentare.
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TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Bettini, Mercurius, vol. 3, Sansoni per la scuola
Materiale aggiuntivo (presentazioni, video, testi letterari e saggi)
forniti su Google Classroom

INGLESE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Saper affrontare situazioni comunicative in lingua inglese a livello
B2.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

POVERTY, DEPRIVATION AND MATERIALISM IN THE VICTORIAN
AGE
Victorian Age: a changing society
Victorian compromise
The suffragettes
Victorian fiction
CHARLES DICKENS and his works
Charles Dickens, Oliver Twist
Charles Dickens, A Christmas Carol
Child Labour in Dickens and Verga: Oliver and Rosso Malpelo

CHARLES DARWIN AND THE ORIGIN OF SPECIES

THE DOUBLE NATURE OF MAN AND AESTHETICISM
R.L.STEVENSON the strange case of Dr Jekyll and Mr Hide
Oscar Wilde and The picture of Dorian Gray

THE MODERN AGE: THE AGE OF ANXIETY, OF WARS AND
TOTALITARIANISMS
Britain at the turn of the century
Modernism
The First World War in poetry
RUPERT BROOKE The soldier

SIGFRIED SASSOON, Suicide in the trenches
WYSTAN HUGH AUDEN, Refugee Blues

MODERN POETRY
THOMAS STEARN ELIOT The Waste land
After the conversion: The Journey of the Magi
Eliot, Montale and the objective correlative
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND ITS LINKS WITH
PHILOSOPHY
JAMES JOYCE, Dubliners and Ulysses

MAN’S CONTROL THROUGH LANGUAGE, TECHNOLOGY,
BRAINWASHING AND TOTALITARIANISM
GEORGE ORWELL Nineteen Eighty-Four, Animal Farm
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THE ROARING TWENTIES AND THE DECAY OF THE AMERICAN
DREAM
FRANCIS SCOTT FITZGERALD The Great Gatsby (film)

E.HEMINGWAY : Farewell to arms

COLONIZATION
J.CONRAD : Heart of Darkness

DRAMA BETWEEN ANGER AND THE ABSURD
SAMUEL BECKETT Waiting for Godot, The Breath

ETERNAL STRUGGLE BETWEEN GOOD AND EVIL
JOHN RONALD RUEN  TOLKIEN, The Lord of The Rings (film
extracts)

METODOLOGIE:
Lezioni frontali

Approfondimenti individuali e di gruppo su argomenti letterari

Visione di film o estratti

CRITERI DI
VALUTAZIONE: Per quanto riguarda le prove scritte oggettive (cloze, scelta

multipla, riformulazione di frasi) la sufficienza è stata fissata al

60% ed ogni risposta esatta corrisponde a un punto.

Le prove di letteratura sono state orali e sono stati valutati la
conoscenza dell’argomento (2 punti per ogni risposta esatta),
l’appropriatezza linguistica (max 2 punti) e la fluency (max 2
punti). La sufficienza è stata data con il 60%.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Spicci, Shaw, Amazing Minds vol 2

Un testo complete in lingua originale a scelta tra:

Stevenson, the strange case of Dr jekill and Mr Hide

Wilde, the picture of Dorian Gray

George Orwell, Animal Farm, qualunque edizione,

Fizgerald , the Great gatsby

STORIA
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COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Capacità di orientamento in merito ai grandi temi della storia

Capacità di analizzare testi di autori particolarmente significativi

Capacità di confrontare le differenti risposte intorno a uno
stesso problema

Possesso di una terminologia adeguata ad orientarsi nella lettura
dei documenti

Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

L’economia e la società nel primo Novecento - La situazione
politica in Europa e nel mondo - L’età giolittiana

La prima guerra

La Rivoluzione bolscevica

La crisi del ‘29

Stalin e L’URSS

Il regime fascista

la Germania nazista

La seconda guerra mondiale

l’Italia nel dopoguerra

La guerra fredda

METODOLOGIE: Lezione frontale
lezione  partecipata
brainstorming

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento a inizio
anno scolastico
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TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Dal tempo alla storia vol. 3 - Valerio Castronovo - ed. La Nuova
Italia

presentazioni, video, saggi, documenti

FILOSOFIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Capacità di orientamento in merito ai grandi temi della Filosofia
Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico
Possesso di una terminologia adeguata a orientarsi nella lettura
dei documenti
Capacità di analizzare testi di autori particolarmente significativi
Capacità di confrontare le differenti risposte intorno a uno
stesso problema

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Hegel
Schopenhauer
Kierkegaard
Feuerbach
Marx
Comte
Darwin
Freud
Nietzsche
Heidegger

METODOLOGIE: Lezione frontale
lezione  partecipata
brainstorming

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento a inizio
anno scolastico

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

I nodi del pensiero vol. 3 - Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero
- ed. Paravia

presentazioni, video, saggi, documenti

MATEMATICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

1. Utilizzare il linguaggio proprio della matematica per
organizzare informazioni qualitative e quantitative;

2. Organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;

3. Utilizzare le strategie di pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
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problematiche, elaborando opportune soluzioni e
costruendo modelli;

4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio;

5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle
scienze.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

1. Richiami sulle funzioni
Richiami sulle funzioni e proprietà
Trasformazioni di funzioni e grafici
Dominio e segno
Grafici di funzioni note e deducibili
Zeri di una funzione

2. Limiti e continuità
Approccio intuitivo al concetto di limite
Intervalli e intorni
Definizione di limite
Teoremi sui limiti
Funzioni continue e punti di discontinuità

3. Geometria analitica nello spazio
Le coordinate nello spazio cartesiano
Punti e piani nello spazio
Rette nello spazio
Superficie sferica

4. Derivabilitá di una funzione
Rapporto incrementale e derivata
Retta tangente ad una funzione in un punto
Calcolo delle derivate
Continuità e derivabilitá
Definizione di differenziale
Applicazione delle derivate alla fisica

5. Calcolo differenziale
Teoremi del calcolo differenziale
Rolle, Lagrange e de l’hopital
Crescenza di una funzione

6. Massimi, minimi e flessi
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione
Problemi di massimo e minimo
Grafico completo di una funzione

7. Gli integrali
Il problema delle aree
Gli integrali definiti
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
L’integrale indefinito
Metodo di integrazione di una funzione
Calcolo aree
Volumi di solidi di rotazione
Metodo delle sezioni
Metodo dei gusci cilindrici
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Integrali in fisica
Integrali impropri.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate.
Problem solving.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La valutazione è stata basata principalmente su verifiche scritte,
talvolta interrogazioni orali, tenendo in considerazione la
conoscenza del linguaggio specifico, conoscenza dei contenuti,
comprensione e applicazione.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo Matematica.blu.2.0 - 5 di Massimo Bergamini,
Graziella Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli. Integrazione con
appunti e risoluzione di esercizi, condivisi sulla piattaforma di
Google classroom.

FISICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Capacità di analizzare situazioni di media complessità relative
alle proprietà dei campi elettromagnetici e alla relatività
ristretta.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

1. Campo magnetico. Introduzione. Fenomeni magnetici. Teorema di
circuitazione di Ampère. Legge di Biot-Savart. Forza di Lorentz in forma
particellare e circuitale. Energia del campo magnetico. Magnetizzazione
della materia (cenni)
2.Induzione elettromagnetica e corrente di spostamento.
Introduzione. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday- Neumann-
Lenz. Campo magnetico indotto. Corrente di spostamento. Autoinduzione..
Alternatori e trasformatori.
3.Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Introduzione. Sintesi
delle proprietà dei campi con le equazioni di Maxwell. Analogia con
l’equazione delle corde vibranti. Onde elettromagnetiche - Spettro. Energia,
intensità e quantità di moto del campo e.m. Irraggiamento e legge di
Stefan-Boltzmann. Polarizzazione delle onde. Legge di Malus. Angolo di
Brewster.
4.Relatività ristretta. Concetti introduttivi. Relatività galileiana. Postulati
della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Simultaneità. Dilatazione
dei tempi e contrazione delle lunghezze. Invariante spazio-temporale e
principio di causalità. Dinamica relativistica: trasformazione delle
accelerazioni, accelerazione propria, moto di un corpo soggetto ad una forza
costante. Energia cinetica relativistica. Equivalenza massa-energia. 5.Fisica
quantistica e nucleare. Concetti introduttivi. L’effetto fotoelettrico e
l’ipotesi dei fotoni. Lo spettro dell’atomo di idrogeno e il modello di Bohr.
Livelli energetici e relative transizioni. Spettro del corpo nero e ipotesi di
Planck. Spettri continui e discreti a raggi X. Legge di Moseley.Aspetti
ondulatori della materia. Lunghezza d’onda di De Broglie. Dualismo
onda-particella. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Funzione
d'onda. L’autofunzione radiale R10 e la relativa densità di probabilità per
l’atomo di idrogeno. Le autofunzioni angolari Y00 e Y10 e la relativa
densità di probabilità nell’atomo di idrogeno.
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Difetto di massa nelle reazioni nucleari e nella fissione dell’Uranio.
Decadimento radioattivo: esempi relativi al Cesio 137 e al Cobalto 60;
analisi cinetica ed energetica.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, problem solving, esercitazioni
individuali e di gruppo. Lezioni in presenza con pochi casi di DDI.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo adottato: FISICA Modelli teorici e problem solving -
Secondo biennio e quinto anno. Vol. 3, di J.S. Walker, Pearson.
A supporto della didattica sono stati utilizzate dispense e presentazioni forniti
dal docente e caricati su Google Classroom della classe

SCIENZE

Prof.ssa Rosanna Granata
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali proposti.
Utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio.
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale,
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di
carattere scientifico e tecnologico della società attuale
Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e
a una modellizzazione semplice di specifici problemi scientifici.
Osservare in maniera critica i rapporti tra lo sviluppo delle
conoscenze e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché i
nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Chimica organica
La chimica del carbonio: isomeria.
Gli idrocarburi.
Le reazioni organiche.
I derivati degli idrocarburi: gruppi funzionali.
I polimeri.
Biologia
Genetica di batteri e virus
La tecnologia del DNA ricombinante.
L’era della genomica
Le applicazioni delle biotecnologie
Scienze della Terra
Struttura e composizione dell’atmosfera
Umidità atmosferica
Le precipitazioni atmosferiche
La circolazione atmosferica- i venti
Masse d’aria e fronti
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Si rimanda al programma effettivamente svolto per indicazioni
dettagliate.

METODOLOGIE: Lezione frontale
Discussione guidata
Problem solving
Approccio laboratoriale per progetti e problemi

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Conoscenza del linguaggio specifico
Conoscenza dei contenuti
Comprensione e applicazione

( griglia di valutazione concordata in sede di Dipartimento)

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

SADAVA DAVID, HILLIS DAVID, HELLER CRAIG E ALTRI “Il carbonio,
gli enzimi, il DNA, chimica organica, polimeri, biochimica e
biotecnologie 2.0 S. ZANICHELLI
Antonio Varaldo “ Scienze per la Terra” secondo biennio e quinto
anno LINX

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Individuazione delle strategie appropriate per la soluzione di

problemi grafici.

Conoscenza dei movimenti artistici, degli artisti di maggiore

rilevanza, delle opere d’arte più significative prodotte dal XIX al

XXI secolo, dei caratteri stilistici ed espressivi e dei fondamenti

culturali.

Descrizione ed analisi con ordine logico un’opera d’arte,

individuando tecniche, materiali, funzioni e i valori espressivi.

Attuazione di collegamenti significativi con altri fatti figurativi e

contestualizzazione del fenomeno esaminato.

Descrizione dei diversi eventi artistici anche rispetto alle altre

discipline e riconoscere i rapporti che un'opera può avere con

altri ambiti della cultura.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

La progettazione grafica: esecuzione di un progetto

comprendente ex-tempore, pianta e prospetto in scala di

riduzione, visione tridimensionale, visione planimetrica,

arricchimento progettuale (o pannello decorativo, o schede sui

materiali o ambientazione), relazione.

I pittori del Realismo (Courbet, Daumier, Manet).

L’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas, Cézanne).

Il post-impressionismo (Cézanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin,

Toulouse Lautrec).
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L’architettura della seconda metà del 1800 (Antonelli, Eiffel,

Paxton).

I Macchiaioli (Fattori, Lega).

Il divisionismo italiano (Segantini, Morbelli, Pellizza da Volpedo).

L’Art Nouveau (Gaudì, Klimt).

Le avanguardie artistiche (Espressionismo – Fauves e Die

Brucke-, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo,

Surrealismo). Analisi di opere dei principali rappresentanti di

ciascuna avanguardia.

Il razionalismo in architettura (Bauhaus, Razionalismo,

Architettura organica).

La pittura metafisica (De Chirico).

Cenni di arte contemporanea.

METODOLOGIE: Lezioni frontali.

Interventi guidati.

Discussioni e analisi di opere che favoriscano il consolidamento

delle competenze acquisite.

CRITERI DI
VALUTAZIONE: Utilizzo delle griglie di valutazione concordate in sede di

Dipartimento a inizio anno scolastico.

Le verifiche scritte sono state: 1 nel trimestre e 1 nel

pentamestre.

Le verifiche orali sono state: 1 nel trimestre e 2 nel pentamestre.

Il lavoro grafico è stato valutato con la media delle singole
valutazioni formative per ciascuna fase di lavoro.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Annibale Pinotti “Architettura e disegno” volume 2, Atlas.

G. Cricco, F. Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte” volume 4 –

edizione arancione, Zanichelli.

G. Cricco, F. Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte” volume 5 –

edizione arancione, Zanichelli.

Materiale vario di documentazione a integrazione del libro di

testo caricato su Classroom.

SCIENZE MOTORIE
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COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Teoria e metodologia dell’allenamento, le capacità
condizionali: forza, velocità, resistenza

● Teoria e metodologia dell’allenamento, il circuit training
● Pattinaggio sul ghiaccio
● L’acrosport
● Sport individuali, le discipline dell’atletica leggera:
● Corsa di velocità
● Corsa di resistenza
● Salto in lungo
● Salto in alto
● Getto del peso
● Sport di squadra:
● Pallavolo
● Basket
● Calcio

METODOLOGIE: La scelta metodologica è stata effettuata cercando di creare
le condizioni migliori di apprendimento degli
alunni. Affinché ciò potesse realizzarsi è stato necessario
che:
• L’alunno avesse sempre ben chiaro quale è l'obiettivo che
si sta perseguendo. Ogni lezione è stata sempre
preceduta ed arricchita, in itinere, da spiegazioni ed esempi
• Situazioni di lavoro proposte tali da permettere all’allievo
di sperimentare varie soluzioni per poter poi scegliere quella
più adatta
• Unità di apprendimento con momenti pratici e momenti di
analisi, di riflessione e di sintesi, per realizzare, così, il
passaggio dal concreto all’astratto
• Prestazioni e risultati dell’allievo che non consistevano
unicamente nel far meglio l’attività o il gioco, ma nella
consapevolezza che le competenze apprese potranno essere
utilizzate e trasferite in altri ambiti.
Nell’affrontare un argomento si è partiti sempre da una
situazione globale che rappresenta il momento in cui
l’allievo “familiarizza” con l’argomento stesso. Dopo aver
compreso globalmente ciò che “deve fare”
subentrava un momento più specifico, di tipo analitico, in cui
avveniva la consapevolezza del “come si deve fare per…” In
questa fase sono state analizzate tutte quelle informazioni
riguardanti la percezione del proprio corpo, dello spazio e
del tempo, che sono le informazioni necessarie per la
progettazione di un movimento (problem-solving).
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Questa fase è stata ulteriormente rinforzata da un momento
di verbalizzazione che permetteva all’allievo di
elaborare ed organizzare, a livello concettuale, ciò che ha
appreso durante l’esperienza motoria. In questo
modo l’allievo era messo nella condizione di agire da
protagonista, venivano proposte situazioni dove non
si definiscono i gesti motori, le regole, i compiti e i ruoli ma
si lasciava ad ognuno la possibilità di esprimere le
proprie potenzialità per raggiungere l’obiettivo prefissato
(metodo induttivo).
In questa metodologia svolgeva una funzione
importantissima il ruolo dell’errore visto come momento di
rettifica, di revisione e quindi di crescita, di cambiamento e
non come situazione frustrante da evitare. Gli
automatismi che si sono raggiunti non saranno rigidi
(ripetizione meccanica del gesto o di uno schema
ottenuto con l’addestramento) ma saranno adattabili e
trasferibili in altri ambiti motori e concettuali.
L’apprendimento e la condivisione delle regole sono stati
indotti durante tutte le occasioni di giochi motori
sia individuali che di squadra. (metodo deduttivo).

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Le verifiche sono state svolte prevalentemente tramite prove
pratiche sia individuali e, se opportuno, personalizzate,
riferite agli obiettivi analizzati in termini di prestazioni e
osservazioni. Si sono adottate le seguenti modalità:
• verifiche oggettive con misurazione della prestazione
• verifiche scritte/colloqui delle conoscenze acquisite
• osservazioni sistematiche dell’alunno durante lo svolgimento
delle lezioni (osservazione dei comportamenti cognitivi, operativi
e relazionali)
• osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e
delle regole in riferimento al livello di partenza
• osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare
l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il livello di
socializzazione, la capacità di elaborazione personale.

Per la valutazione diagnostica quindi si è analizzato, tramite
osservazioni dirette e prove d’ingresso, conoscenze, abilità,
competenze, comportamenti relazionali e meta cognitivi.
Per la valutazione formativa si è proceduto quindi
all’individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuno
studente attraverso le osservazioni sistematiche dei suoi
comportamenti e l’analisi delle sue prestazioni.
Queste stesse informazioni hanno consentito di confermare o di
correggere le linee della programmazione e di
intraprendere in itinere attività di recupero, di consolidamento e
di potenziamento a favore degli alunni stessi.
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Per la valutazione sommativa, si è utilizzata la scala di
misurazione in decimi, da 1 a 10, viene considerato il
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento anche
in relazione alla situazione iniziale di ciascun allievo.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

● Dispense del docente
● Piccoli attrezzi
● Grandi attrezzi
● Cronometro
● Bindella/metro
● Quotidiani, riviste
● Piantine
● Presentazioni in power point
● Internet
● Computer
● Tablet
● Smartphone

RELIGIONE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

● L’alunno sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio
cristiano

●   L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati
●   L’alunno è in grado di  accogliere, partecipare e diffondere

l’educazione alla cultura dei diritti umani
● Coglie la complessità, l’attualità e l’urgenza di fornire

risposte fondate ai problemi di etico e/o bioetica.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Analisi dell’auto coscienza della vita nella società e nella
cultura contemporanea

●   Bioetica: origine e sviluppo della disciplina
●   Quale bioetica? Valori e criteri di valutazione
●   bioetica laica e cattolica
●   Huxley il mondo nuovo - introduzione alla clonazione
●   Visione del film the Island
●   Confronto tra Huxley, il mondo nuovo e il film the Island
●   Il caso delle scimmiette clonate
●   Etica ambientale e sviluppo sostenibile
● Educazione civica: rapporto Brundtland
● Agenda 21 e Agenda 2030
● Etica antropocentrica bioetica ambientale
● Etica antropocentrica: modello cowboy, navicella

spaziale, scialuppa di salvataggio
● Etica della “laudato Si”
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● Confronto tra i primi articoli della Costituzione e Agenda

2030

METODOLOGIE:
Le attività didattiche sono state svolte attraverso la classica

“lezione frontale” e le discussioni guidate, durante le quali gli

alunni sono stati sollecitati ad esprimersi sugli argomenti

trattati, in modo da mantenere costantemente vivi sia

l’interesse che la motivazione

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le
capacità degli alunni. Il giudizio avviene attraverso molteplici
aspetti quali la partecipazione attiva ai dialoghi educativi, la
preparazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di
gruppo.
● Insufficiente: l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi

minimi
● Scarso: l’alunno ha raggiunto parzialmente gli obiettivi

minimi
● Sufficiente: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi,

partecipazione scarsa al dialogo educativo e poca
rielaborazione personale.

● Molto: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi, partecipa al
dialogo educativo

● Moltissimo: l’alunno ha raggiunto pienamente gli
obiettivi minimi, partecipa con contributi personali al
dialogo educativo

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

● materiale postato su classroom
● Bibbia
●   Giornali e settimanali
●   Testi letterari e filosofici; teologici e conciliari
●   Documenti sui Diritti fondamentali
●   Film e documentari
● Schemi di contenuti

EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Riconoscimento peculiarità forma di governo italiana
Riconoscimento peculiarità forma di stato democratica
Rudimentale capacità di ragionamento giuridico su situazioni
quotidiane a partire dai principi della costituzione

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

Evoluzione storica forme di stato (elementi)
Forma di governo italiana
Bicameralismo perfetto
Presidente della Repubblica
Governo
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(anche attraverso UDA o
moduli)

Caratteristiche formali costituzione della Repubblica
Classificazione principi Mortati (principio personalista,
lavorista, pluralista e democratico)
Commento art 1, art 2 e art 3 Costituzione
Focus sentenza Cartabia obbligo vaccinale

METODOLOGIE: Lezioni frontali guidate

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Uno scritto nel primo trimestre e un’orale nel secondo
quadrimestre

Valutati la conoscenza dei contenuti e la capacità di applicarli
nell’interpretazione degli articoli della costituzione

Il voto ha tenuto conto delle specifiche verifiche svolte nel primo
trimestre dal professore di fisica e nel pentamestre dal
professore di storia e filosofia

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Dispense fornite dal docente

8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

La valutazione del processo insegnamento- apprendimento si propone di:

Individuare i livelli di apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi e alle finalità

disciplinari fissati dalla programmazione;

Evidenziare carenze e aree di difficoltà, che richiedono interventi di rinforzo;

Verificare e migliorare in itinere il processo di insegnamento- apprendimento;

Attivare capacità di autovalutazione da parte degli studenti e orientare a scelte autonome e

consapevoli

Far emergere potenzialità e attitudini da coltivare

8.2 Criteri di attribuzione crediti

Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del massimo della fascia

del credito scolastico, oltre la media M dei voti, sono i seguenti:

A

Assiduità della frequenza

scolastica

B

Interesse e impegno nella

partecipazione al dialogo

C

Percorsi per le competenze

trasversali e orientamento
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Limitata 0

Accettabile 0,15

Costante 0,30

educativo e alle attività

complementari ed integrative

compresa l’IRC o A.A

Limitati 0

Accettabili 0,15

Costanti 0,30

0,40

8.3 Griglie di valutazione prove scritte

ITALIANO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo
letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e

alcuni errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
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)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10 8 6 4 2
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo

completa adeguata parziale scarsa assente
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e nei suoi snodi tematici e
stilistici

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
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).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali
10 8 6 4 2

Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivament
e presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
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Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
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).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali
10 8 6 4 2

Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivament
e presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti
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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).

MATEMATICA
GRIGLIA DEL MIUR PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (MATEMATICA)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore
(totale 10)

ANALIZZARE
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi

5

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e metodi
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli necessari

6

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, 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 grafico-simbolici

5

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

4

GRIGLIA SPECIFICA IN BASE ALLA PROVA

PR A ( ) B (  ) C (  ) D (  ) Q 1 2 3 4 5 6 7 8 p/80

I punteggi (max 10 per item con i pesi fra parentesi) sono assegnati in base ai seguenti indicatori (suff. se p>=40):

Per ogni indicatore il Dipartimento di Matematica / Fisica ha fissato il significato dei relativi punteggi secondo la
seguente tabella (la sufficienza equivale a 12/20)
Indicatore (correlato agli obiettivi della

prova)
Punteggio per ogni indicatore (totale 20) Punti

ANALIZZARE
Esaminare la situazione fisica proposta
formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi

Non comprende le richieste 0
Analizza ed interpreta le richieste in maniera scorretta          1
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale          2
Analizza in modo adeguato la situazione problematica   3
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti
chiave  4
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti
chiave  con buona padronanza e precisione  5

SVILUPPARE IL PROCESSO
RISOLUTIVO
Formalizzare situazioni problematiche e
applicare i concetti e metodi matematici e
gli strumenti disciplinari rilevanti per la
loro risoluzione, eseguendo i calcoli
necessari

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte 1
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate
2
Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco.
3
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è
coerente e corretta con qualche incertezza 4
E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le
situazioni problematiche proposte 5
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. 6

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE,
ELABORARE I DATI
Interpretare e/o elaborare i dati proposti
e/o ricavati, anche di natura sperimentale,

Non è in grado di elaborale e/o interpretare in modo corretto
dati e risultati 0
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre
appropriata 1
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verificandone la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e collegare i dati
adoperando i necessari codici
grafico-simbolici

L’interpretazione dei dati ottenuti è coerente solo in parte con i
modelli scelti. 2
Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi
completamente 3
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole con
l’uso di modelli matematici, grafici e teorici efficaci. 4
Sviluppa ed interpreta i dati ottenuti in modo corretto e
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. 5

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

Non argomenta 0
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente 1
Argomenta in modo coerente ma talvolta incompleto 2
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, tanto le
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta 3
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito
ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione
ottenuta 4

TOTALE PUNTI SU 20

TABELLA VALUTAZIONE COLLOQUIO

TABELLE DI CONVERSIONE
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )

Le classi quinte svolgeranno una simulazione della prima prova lunedì 16 maggio (dalla durata di

sei ore) e della seconda prova martedì 17 maggio (durata quattro ore).
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9. ELENCO LIBRI DI TESTO

FILOSOFIA
NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO, “I NODI DEL PENSIERO 3 DA SCHOPENHAUER” VOL 3 -
PARAVIA

FISICA
WALKER, FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM No No 23 No SOLVING 3 LINX

INGLESE

SPICCI, SHAW, AMAZING MINDS vol 2

ITALIANO
ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, SEI
BRUSCAGLI RICCARDO TELLINI GINO PALAZZO DI ATLANTE (IL) 3A DALL’ITALIA UNITA AL PRIMO
NOVECENTO 3 - D'ANNA
BRUSCAGLI RICCARDO TELLINI GINO PALAZZO DI ATLANTE (IL) 3B DAL SECONDO NOVECENTO AI
GIORNI NOSTRI 3 - D'ANNA
BRUSCAGLI RICCARDO TELLINI GINO PALAZZO DI ATLANTE (IL) LEOPARDI – D’ANNA

LATINO
BETTINI MAURIZIO MERCURIUS, LETTERATURA E LINGUA LATINA - LIBRO MISTO CON HUB LIBRO
YOUNG VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT 3 SANSONI PER LA SCUOLA

MATEMATICA
BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, “Matematica blu 2.0 – vol 4-5”, ZANICHELLI

SCIENZE
SADAVA DAVID, HILLISDAVID, HELLER CRAIG E ALTRI “Carbonio, gli enzimi, il DNA, chimica organica,
polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S. ZANICHELLI
VARALDO “Scienze per la terra”, vol. secondo biennio e quinto anno, LINX

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
MARISA VICINI “Il diario” di scienze motorie e sportive . ARCHIMEDE- PEARSON,  Milano, 2011

STORIA
CASTRONOVO VALERIO DAL TEMPO ALLA STORIA LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE VOLUME 3,
GUIDA AL NUOVO ESAME DI STATO 3 LA NUOVA ITALIA EDITRICE

STORIA DELL’ARTE
CRICCO – DI TEODORO “ ITINERARIO NELL'ARTE” (Dall'Art Nouveau ai nostri giorni) Volume 4 e 5-
ZANICHELLI
ANNIBALE PINOTTI “ARCHITETTURA E DISEGNO” VOLUME 2, ATLAS.
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