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COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
3° anno
2019/2020

Materie

4° anno
2020/2021

5° anno
2021/2022

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica / Attività
alternativa
Legenda codice colore:
Docente a tempo indeterminato con continuità rispetto all’anno precedente
Docente a tempo indeterminato senza continuità rispetto all’anno precedente
Docente a tempo determinato con continuità rispetto all’anno precedente
Docente a tempo determinato senza continuità rispetto all’anno precedente

COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
3°anno

4°anno

5°anno

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Da classe
precedente

20

20

18

Ripetenti

0

0

0

Nuovi
iscritti/da
altra classe

0

0

0

Totale

generale

maschi

femmine

generale

maschi

femmine

generale

maschi

femmine

20

9

11

20

9

11

18

9

9
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO
1°
2°
BIENNIO
BIENNIO
1°
2°
3°
anno
anno
Anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
Lingua e cultura latina
3
3
3
Lingua e cultura straniera 3
3
3
Inglese
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
Filosofia
3
Matematica*
5
5
4
Fisica
2
2
3
Scienze naturali**
2
2
3
Disegno e storia dell’arte
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
Religione cattolica/Attività
1
1
1
alternativa
Totale ore
27
27
30
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

4°
anno

5°
ANNO
5°
anno

4
3
3

4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

30

30

PROFILO DELLA CLASSE
La classe V B è formata attualmente da 18 studenti di cui nove ragazze e nove ragazzi.
Durante il quinquennio la composizione della classe ha subito varie modifiche, sia per
trasferimenti in altre scuole, sia per non ammissioni alla classe successiva . La maggior parte
degli studenti ha partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando interesse per i
contenuti disciplinari, intervenendo in modo propositivo con il desiderio di comprenderli e
approfondirli in modo critico. Anche la partecipazione alle attività culturali extrascolastiche
è stata sempre apprezzata, segno di un senso di responsabilità che quasi tutti hanno
mostrato di saper coltivare. Al termine del percorso liceale la maggioranza dei ragazzi
appare dotata di un metodo di studio autonomo ed efficace; solo qualche alunno evidenzia
ancora un metodo poco proficuo, spesso troppo legato ai libri di testo e presenta lacune in
alcune discipline. Al contrario altri alunni affrontano lo studio in modo pienamente autonomo
e ben organizzato, evidenziando in qualche caso una notevole attitudine all’analisi, al
confronto e all’approfondimento che, abbinata ad un metodo di studio efficace e ad un
impegno costante, ha consentito loro di raggiungere risultati molto buoni, e in qualche caso
eccellenti, in tutte le discipline. Tutti, sia pure a livelli diversi, mostrano di possedere
conoscenze e competenze utili ad affrontare con successo il prosieguo degli studi.
Riguardo ai percorsi di PCTO e alle varie proposte di ampliamento dell’offerta formativa gli
alunni hanno partecipato con interesse, anche superando il monte ore previsto, con risultati
positivi quanto a maturazione ed autonomia.
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SITUAZIONE DIDATTICA
TABELLONE DELLO SCRUTINIO FINALE di settembre della classe terza B

MATERIA

RISULTATI CONSEGUITI IN 3ª LICEO SCIENTIFICO – 2019/2020
VOTAZIONE
9/10
8
7

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera - Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

4
1
2
8
10
4
2
10
7
15

7
5
8
5
6
6
8
3
7
5

6
4
5
4
4
8
5
5
4
0

6
3
10
5
3
0
2
5
2
2
0

TABELLONE DELLO SCRUTINIO FINALE di settembre della classe quarta B

MATERIA

RISULTATI CONSEGUITI IN 4ª LICEO SCIENTIFICO – 2020/2021
VOTAZIONE
9/10
8
7

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera - Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Educazione civica

3
3
4
10
7
9
7
9
13
19
19

4
5
5
7
6
4
6
3
6
0
0

7
5
5
1
4
3
3
4
0
0
0

6
5
6
5
1
2
3
3
3
0
0
0
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OBIETTIVI DEL CORSO

Lo studente che si diploma al liceo scientifico:







Acquisisce le indispensabili competenze di cittadinanza, grazie ai solidi nessi tra
cultura scientifica e tradizione umanistica;
Conosce e fa propri i metodi della matematica, della fisica e delle scienze naturali;
Approfondisce e sviluppa le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica;
Apprende ed utilizza i linguaggi specifici delle diverse scienze;
Matura esperienze di laboratorio per comprendere le interazioni fra le diverse
discipline scientifiche.
Individua le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la
pratica laboratoriale.
ATTIVITA’ DIDATTICA
MODALITA’

MATERIE

Lezione frontale

Tutte le materie.

Lavoro individuale

Tutte le materie.

Lavoro in coppia/gruppo

Scienze motorie

Attività di laboratorio

Inglese
Ed. Civica, IRC, Filosofia, Storia, Italiano,
Inglese, Scienze naturali

Discussioni
Altro: DDI

Tutte le materie.
STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI
STRUMENTI

MATERIE

Libri di testo

Tutte le materie.

Dispense attraverso Classroom

Tutte le materie

PC/CD/DVD

Tutte le materie.

Laboratori
Incontri con esperti
LIM/Videoproiettore interattivo

Inglese
Scienze naturali, Italiano
Fisica, Arte, IRC, Filosofia, Storia, Inglese,
Scienze Naturali, Italiano, Latino
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
MODALITA’

MATERIE
Tutte le materie.
Italiano, Matematica, Fisica.
Arte, Italiano, Latino, Scienze naturali,
Filosofia, Storia, Educazione civica.
Scienze motorie, Ed. Civica, Inglese,
Scienze naturali
Inglese, Scienze naturali, Matematica
IRC
Italiano, Matematica, Inglese.

Interrogazione
Tema/Problema
Prove semi-strutturate
Prove strutturate
Prove comuni per classi parallele
Relazioni
Altro: prove INVALSI (marzo 2022)

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI/APPROFONDIMENTI
TITOLO/ARGOMENTO

MODALITÀ

“Olimpiadi di Biologia”

Concorso
DISTANZA

FCE /CAE

Esami di certificazione
linguistica (Inglese)

MATERIE
COINVOLTE

N°
alunni

Scienze naturali

1

Inglese

8/2

Competenze
informatiche
trasversali.
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Italiano

Tutti

Italiano

Tutti

Inglese
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Italiano

Tutti

PRESENZA
ECDL

Esami di certificazione
informatica.
PRESENZA

“La scala opera Thais”

Progetto musicale
PRESENZA

“Pirandello e le donne”
prof.ssa Denise Inguanta

Conferenza

Campionato nazionale delle
lingue di Urbino

Concorso

“Concorso Camilleri”

DISTANZA

PRESENZA
Concorso
PRESENZA

7

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
ORE ANNUALI
PREVISTE

MATERIA

ORE SVOLTE
EFFETTIVAMENTE
(alla data di approvazione)

Lingua e letteratura italiana

132

130

Lingua e cultura latina

99

70

Lingua e cultura straniera - Inglese

99

86

Storia

66

62

Filosofia

99

84

Matematica

132

113

Fisica

99

79

Scienze naturali

99

85

Disegno e Storia dell’arte

66

62

Scienze motorie e sportive

66

55

IRC o Attività alternativa

33

29

Educazione civica

33

30

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI
TITOLO/ARGOMENTO
“FERMI GO”
“La sostenibilità ambientale
e l’energia: le sfide del
futuro” ing. Camera POLIMI
“Incontro con Avis-sez
giovanile Arona”
“Giustizia al centro” Centro
Asteria

TIPOLOGIA
Orientamento universitario

N° alunni
Tutti

Conferenza

Tutti

Conferenza

Tutti

Conferenza

Tutti
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EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

STORIA










Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.

SCIENZE

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del paese.
 Conoscere i valori contenuti nell’Agenda 2030, progetto promosso dai Paesi raccolti sotto
l’egida delle Nazioni Unite che mira a rendere le nuove generazioni protagoniste di azioni
per il miglioramento del proprio futuro.


RELIGIONE

Conoscere gli obiettivi e i temi su cui si sta muovendo l’Italia, quello che è stato fatto e
quello che è da fare a proposito di istruzione, povertà, violenza contro le donne, parità di
genere, gestione delle risorse e sicurezza alimentare (acqua, ecomafie, energia pulita ed
accessibile, sharing economy), diritti dell’infanzia, città sostenibili, clima.
 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale.
 Partecipare al dibattito culturale.
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SCIENZE MOTORIE



Adottare i comportamenti più adeguati inerenti la tutela della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile.

ARTE

Identificare, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale, i beni pubblici comuni e le
eccellenze produttive del Paese.
 Conoscere i luoghi istituzionali della nazione
 Conoscere il tema del razzismo in alcuni contesti espressivi particolarmente significativi
dell’arte moderna e contemporanea.


RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni hanno conseguito i risultati formativi per la
materia trasversale Educazione Civica, che si è svolta all’interno del monte ore delle varie
discipline, seguendo la seguente ripartizione e trattando le tematiche a fianco precisate:

PRIMO PERIODO (TRIMESTRE 8ore)
DISCIPLINA

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Storia (5h)

CITTADINANZA e COSTUTUZIONE:
 Principi fondamentali della costituzione, principali diritti e
doveri dei cittadini

Religione (3h)

CITTADINANZA e COSTUTUZIONE:
 Economia circolare e educazione al volontariato

SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE 25ore)
DISCIPLINA
Storia (8 h)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
CITTADINANZA e COSTUTUZIONE:
 ONU
 La nascita dell’ UE
 Gli organismi dell’UE
 Il giorno della memoria
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Scienze naturali (10 SVILUPPO SOSTENIBILE: Educazione ambientale-Educazione
h)
alla salute.
 OGM e biotecnologie in medicina agricoltura e ambiente.
 Energie rinnovabili e cambiamenti climatici.
 Lo sviluppo sostenibile.
Scienze motorie (3 h)

Arte (4 h)




SVILUPPO SOSTENIBILE: Educazione alla salute
Primo soccorso
Il volontariato: la donazione di sangue e midollo osseoIncontro con AVIS

SVILUPPO SOSTENIBILE: Tutela dei beni comuni.
 Palazzo Montecitorio, storia della Camera dei deputati e
analisi degli aspetti artistici e simbolici
 Approfondimento: Arte e razzismo nell’arte moderna e
contemporanea. Casi di studio

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

In base alla legge 107/2015 e s.m.i. tutti gli alunni hanno svolto, nell'arco del triennio, le ore
di PCTO previste, sebbene con modalità diverse. In particolare, nel terzo anno le attività
previste si sono svolte con stage in presenza; nel quarto anno le attività in presenza sono
state in prevalenza sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel quinto anno
sono state organizzate attività di formazione on-line per il completamento del progetto di
PCTO. Le attività hanno avuto anche la finalità di acquisire le competenze trasversali di
seguito indicate:

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
Organizzare il lavoro
1- Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto; individua
le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso.
2- Organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, sulla base di
priorità, tempi, ecc., e in base alle disposizioni ricevute.
3- Prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base
alle nuove esigenze.
4- Applica le procedure previste dal manuale dell'azienda o ente e la normativa in
materia di sicurezza e di impatto ambientale, le procedure in caso d’emergenza.
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Gestire informazioni
1- Utilizza la documentazione aziendale e/ o reperisce anche sul web le informazioni e
le istruzioni necessarie per il proprio lavoro, inerenti gli strumenti, i materiali e il
processo.
2- Documenta le attività svolte secondo le procedure, segnalando i problemi riscontrati
e le soluzioni individuate.
3- Verifica la correttezza dei dati contenuti nei documenti prodotti e provvede
all'archiviazione degli stessi in modo da permettere la facile rintracciabilità dei
documenti.
Gestione risorse (per gli stage in presenza)
Utilizza in modo appropriato le risorse dell'azienda o ente presso cui lavora (materiali,
attrezzature e strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine ed evitando
gli sprechi.
Gestione relazioni e comportamenti
1- Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader e/o dal tutor,
collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti,
condividendo le informazioni sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti.
2- Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi del
team; aiuta gli altri membri del team a svolgere e a completare le attività assegnate.
3- Riporta con continuità e precisione al responsabile del lavoro e al tutor.
4- Rispetta le regole aziendali e gestisce i rapporti con i diversi ruoli aziendali adottando
i comportamenti e le modalità di relazione richieste (solo per le attività in presenza).
5- Utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia
verbale sia scritto.
6- Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e, in caso di errori, ne cerca le cause.
7- Aggiorna le proprie conoscenze e competenze, anche attraverso occasioni di
confronto con i colleghi o con il tutor.
Gestire problemi (per gli stage in presenza)
1- Affronta i problemi e le situazioni di emergenza tenendo conto delle proprie
responsabilità, delle norme di sicurezza e dei requisiti minimi di esercizio.
2- Nelle situazioni più problematiche chiede aiuto e supporto quando è necessario.
3- Riporta i problemi di lavorazione e collabora nel ricercare le possibili cause o
soluzioni.
Per le attività svolte in presenza, le competenze sono valutate attraverso i seguenti
strumenti: la scheda di valutazione del tutor aziendale, la scheda di valutazione dello
studente, il colloquio post stage effettuato dal tutor scolastico. Per le attività on-line, le
competenze sono valutate dal tutor scolastico tenendo conto dei seguenti elementi:
partecipazione, rispetto dei tempi di consegna dei lavori, collaborazione con i gruppi di
lavoro e con il tutor.
Tale valutazione concorre alla determinazione del voto di condotta e del credito scolastico.
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La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione
(convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze, riepilogo per alunno
e per classe).
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SCALA DI MISURAZIONE CONCORDATA IN COLLEGIO DEI DOCENTI

Come da indicazione del Collegio Docenti, viene adottata per la valutazione delle verifiche
una scala di valori dall’1 al 10, secondo i seguenti criteri:

TABELLA DI VALUTAZIONE

(valutazione, in scala ascendente, in base alle conoscenze, abilità e competenze)

VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Nullo

Assenti

Mancanza assoluta

Mancanza assoluta

1

Non risponde a
nessuna domanda
Irrilevanti

Praticamente assenti

Molto frammentarie

Molto frammentarie

Molto frammentarie

Lacunose, molto
superficiali

Con gravi errori di
applicazione

Scarsamente evidenti
con gravi errori di
rielaborazione

Poco evidenti, con
errori di elaborazione

Assolutamente Pressoché nulle
Insufficiente

2
Gravemente
Insufficiente

3
Gravemente
Insufficiente

4

con gravi errori

Insufficiente

Incomplete, superficiali

5

e poco organiche

Ripetitive e
meccaniche, con
qualche errore di
applicazione

Sufficiente

Limitate ai contesti
minimi

Gestite con poca
autonomia

Limitate a contesti
semplici

7

Complete relativamente
ai contenuti minimi con
qualche
approfondimento

Presenti con qualche
imprecisione nella
procedura

Utilizzate In modo
parzialmente autonomo

Buono

Ben strutturate e

8

adeguatamente
approfondite

Presenti con rare
imprecisioni

Utilizzate quasi
totalmente in modo
autonomo

6
Discreto

14

Ottimo

9
Ottimo con
lode

10

Complete e
approfondite

Presenti anche in
contesti complessi

Utilizzate in modo
completamente
autonomo

Complete e
approfondite ed
esposte in modo
personale e critico

Presenti in modo
completo e creativo

Utilizzate in modo
completamente
autonomo e creativo

15

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare come criteri per l’attribuzione del voto di
condotta gli 11 punti costituenti il “Contratto formativo”, secondo la seguente gradualità:
 Voto 10 quando l’allievo ha rispettato pienamente lo spirito del contratto;
 Voto 9 quando l’allievo ha rispettato complessivamente lo spirito del contratto;
 Voto 8 quando l’allievo ha disatteso alcuni punti del contratto;
 Voto 7 quando l’allievo ha disatteso ripetutamente lo spirito del contratto nonostante
le sollecitazioni ricevute;
 Voto 6 quando l’allievo ha violato ripetutamente, nonostante i richiami formali, lo
spirito del contratto;
 Voto 5 quando ricorrono le condizioni specifiche previste dalla normativa.
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NOTA PRIVACY

Nella redazione del presente documento, il Consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni
contenute nel GDPR 674/2016 e nella nota Garante privacy n. 10719 del 21 marzo 2017.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:
Originale firmato agli atti della scuola

MATERIA

FIRMA

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera –
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC o Attività alternativa
Arona, 5 maggio 2022
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. PROGRAMMA SVOLTO
STORIA DELLA LETTERATURA
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO:
Neoclassicismo: definizione, caratteri, poetica:
- J.J.Winckelmann: La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte
Romanticismo: definizione, caratteri, poetica (Sehnsucht, titanismo, ossianesimo); i
manifesti del Romanticismo europeo
Il dibattito neoclassicisti-romantici
- Madame de Stael, (estratto da) Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
- Pietro Giordani, (estratto da) Lettera di un italiano ai Compilatori della Biblioteca
FOSCOLO
La vita: tra Romanticismo e Neoclassicismo
Le opere
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis:
o lettura integrale
o confronto con I dolori del giovane Werther di Goethe (lettura integrale)
- Dei sepolcri:
o La genesi e i modelli: la poesia sepolcrale; l’editto di Saint-Cloud
o Lettura integrale (tranne vv 189-212)
- Le Poesie
o A Zacinto
o In morte del fratello Giovanni: confronto con il carme CI di Catullo (in latino)
MANZONI
Le idee sulla letteratura:
- Sul Romanticismo: lettera a Cesare D’Azeglio
Le opere:
- I Promessi Sposi:
o Il romanzo nell’’800
o Le redazioni del romanzo
o La lingua del romanzo
o Storia della colonna infame
LEOPARDI
Vita; riflessione poetico-filosofica; il dibattito classicisti-romantici; la riflessione critica sul
Leopardi (dal pessimismo storico/cosmico di Zambini al pessimismo energico di Binni)
Zibaldone:
- la teoria del piacere (testo in Drive)
- illusioni e arido vero (testo in Drive)
- la poetica delle rimembranze della fanciulllezza (testo in Drive)
- la poetica e lo stile del vago e dell’indefinito (testo in Drive)
- la teoria della visione (testo in Drive)
- parole poetiche (testo in Drive)
Epistolario: l’amicizia con Pietro Giordani (fotocopia inserita in Drive)
Operette morali: il progetto dell’opera
Lettura in classe commentata:
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere: confronto con
trasposizione cinematografica di Ermanno Olmi (1954)
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Lettura integrativa:
- Storia del genere umano
- Dialogo di Malambruno e Farfarello
- La scommessa di Prometeo
- Dialogo di un fisico e di un metafisico
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
- Cantico del gallo silvestre
- Dialogo di Timandro e di Eleandro
- Il Copernico
- Dialogo di Tristano e di un amico
I Canti:
- la rivoluzione metrica: la canzone libera
- Infinito
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- Il sabato del villaggio
- La ginestra
NATURALISMO E VERISMO
Le coordinate storico-culturali; i principi e le idee; le tecniche narrative (la focalizzazione; il
discorso indiretto libero)
- E. Zola, La letteratura come scienza, da Il romanzo sperimentale
- E. Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale, da Il romanzo sperimentale
G. Flaubert, Madame Bovary: lettura integrale
- Da Madame Bovary al bovarismo
- Il caso Bovary: il processo
Il Verismo: i caratteri italiani del Naturalismo
GIOVANNI VERGA: le idee e le tecniche letterarie; le opere
- Lettera a Salvatore Farina, prefazione a L’amante di Gramigna: l’eclissi dell’autore
- Lettera a Felice Cameroni: dal modo di soffiarsi il naso
Il ciclo dei vinti
- Lettera a Salvatore Paolo Verdura: il progetto Marea
- La prefazione ai Malavoglia: i vinti e la fiumana del progresso
- I Malavoglia: l’inizio del romanzo
- Lettera a Luigi Capuana: sui personaggi dei Malavoglia
- Mastro don Gesualdo: la conclusione (Gesualdo muore da vinto)
Le novelle
- La roba
- Fantasticheria: la morale dell’ostrica
SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Decadentismo: definizione, caratteri, poetica
Simbolismo: definizione, caratteri, poetica
Charles Baudelaire: I FIORI DEL MALE e le poesie censurate
- Corrispondenze
- Spleen
- L’albatro
- Lo Spleen di Parigi: Bisogna sempre essere ubriachi (su Drive)
I poeti maledetti:
- VERLAINE, Languore
- RIMBAUD, Vocali
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GIOVANNI PASCOLI
I temi ricorrenti: la morte del padre e il nido
La teoria del fanciullino:
- Il Fanciullino, dal capp. I e III
Lo sperimentalismo di Pascoli: analogia e fonosimbolismo; la sintassi e la metrica
- L’assiuolo
- La mia sera
- Il gelsomino notturno
LUIGI PIRANDELLO
La poetica: il dualismo vita-forma; la forma come maschera e trappola; lo strappo del cielo
di carta; il caos della vita; uno, nessuno centomila; l’incomunicabilità
- L’umorismo (1908):
o Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo
o L’arte umoristica: saper vedere il mondo in camicia
Il fu Mattia Pascal: trama generale
Uno, nessuno e centomila:
o Tutta colpa del naso
Maschere Nude:
- Il teatro del grottesco: Così è (se vi pare) (lettura integrale)
o La novella: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
- Metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale)
o La prefazione ai Sei personaggi
- Il teatro della follia
o Enrico IV (lettura integrale)
- Il teatro del mito
o I giganti della montagna: trama generale
- La critica:
o Gramsci, Bombe a mano nei cervelli degli spettatori (testo fornito in
Drive)
o Macchia, Un teatro che tortura lo spettatore
UNGARETTI
La “scuola” parigina
- L’incontro con i Futuristi
o Manifesto del Futurismo
o Manifesto tecnico della letteratura futurista
- Apollinaire e i Calligrammi
- La lezione di Mallarmè
Vita di un uomo:
- L’Allegria
o Il porto sepolto
o Allegria di naufragi
o Fratelli
o San Martino del Carso
o Mattina
o Soldati
Ungaretti come brand: la critica di Bianciardi
Ungaretti e il Fascismo: dal Popolo d’Italia al processo di epurazione
ERMETISMO
Definizione, caratteri, poetica
MONTALE
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Temi e stile: la poesia apofatica, il male di vivere, la ricerca del varco, la poetica delle
cose, il correlativo oggettivo
Ossi di seppia
- In limine
- I limoni
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Portami il girasole
o Clizia-girasole= la relazione con Irma Brandeis
- Arsenio
Xenia (Satura)
- Ho sceso dandoti il braccio
In polemica con Pasolini:
- Lettera a Malvolio
- Per finire
PIER PAOLO PASOLINI
Casarsa: la scelta del dialetto; l’attività di insegnante; la morte del fratello; lo scandalo di
Ramuscello
Roma: la scoperta delle borgate
LA POESIA: Le ceneri di Gramsci
- Il pianto della scavatrice: parte I, parte VI
I ROMANZI: Ragazzi di vita (lettura integrale): un libro scandalo, il processo e
l’assoluzione
IL CINEMA:
- La ricotta (visione integrale): il progetto RO.GO.Pa.G; il linguaggio pasoliniano
(citazioni figurative, musicali, cinematografiche); “Io sono una forza del passato”; il
processo
- Il Vangelo secondo Matteo: la genesi del film; la scelta della location (Matera
“vergogna nazionale”); la scelta dei personaggi; la colonna sonora
- Decameron: la trilogia della vita; la scelta della location, dei personaggi e del
linguaggio; la struttura (cornice e novelle)
o Abiura alla trilogia della vita, da Lettere luterane
NEOREALISMO
La stagione dell’impegno
- Elio Vittorini: l’editoriale del 29 settembre 1945 (Politecnico)
- Italo Calvino: la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno
Le tematiche e le coordinate culturali; gli autori
L’Americanismo:
- il progetto “Americana”;
- le traduzioni sovversive di Fernanda Pivano
- Il discorso di Roosevelt del 1941: le quattro libertà
Il neorealismo nel cinema:
- Visconti, La terra trema
- Rossellini, Roma città aperta
- De Sica, Ladri di biciclette
LETTERATURA E INDUSTRIA
Letteratura e industria: la nascita del genere, le caratteristiche, gli esponenti principali
Olivetti: gli ideali e le scelte aziendali
- Il discorso ai lavoratori di Pozzuoli
Ottiero Ottieri, Donnarumma all’assalto: lettura integrale
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-

La fabbrica modello di Pozzuoli
o Sud come nord, documentario del 1957, regia di Nelo Risi

COMMEDIA
PURGATORIO: canto XXVII (10-60; 115-142); XXX (28-145); XXXI (1-69)
PARADISO: canto I (1-93; tranne 37-42 e 67-69); canto II (1-18); canto III (10-30; 46-51; 64130); canto IV (19-39; 64-87); canto V (100-108; 115-139); canto VI; canto XIV (97-123);
canto XV; canto XVII; canto XVIII (riassunto); canto XIX (22-114); canto XX (riassunto);
canto XXVIII (1-18; 25-78); canto XXX (38-69; 91-105; 124-132); canto XXXI (1-12; 52102); canto XXXII (145-151); canto XXXIII (1-145)
Approfondimento: San Bernardo
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
PASOLINI:
- Comizi d’amore:
o Conversazioni con Jon Halliday
- Pasolini polemista: Scritti corsari, Lettere luterane ed Empirismo eretico
o Il romanzo delle stragi
o Il vuoto del potere in Italia
o Sono contro l’aborto
o Studio sulla mutazione antropologica in Italia
- L’omicidio: “Pasolini un delitto italiano”, film di Marco Tullio Giordana
SCIASCIA:
- Sciascia e la “sicilitudine”
- Il giorno della civetta: un giallo mafioso; un giallo problematico: il sovvertimento del
giallo tradizionale
- Il genere poliziesco: storia e caratteristiche
- La lingua di Sciascia
- Porte aperte: lettura integrale
ARONA, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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2. OBIETTIVI MINIMI
Prove scritte
- Correttezza ortografica.
- Chiarezza espositiva.
- Pertinenza del contenuto.
- Capacità di organizzare il testo secondo la tipologia e il contenuto.
- Conoscenza essenziale della storia, dei generi letterari e dei testi esaminati in classe
Prove orali
- Possesso delle nozioni.
- Capacità di argomentazione.
- Competenza lessicale ed espressiva.
- Conoscenza essenziale della storia e dei generi letterari e dei testi esaminati in classe.
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli studenti hanno complessivamente conseguito in maniera basilare o discreta gli obiettivi
della disciplina.
Competenze/abilità
- Saper argomentare in modo pertinente e logico.
- Saper mettere la storia letteraria in relazione con il panorama storico-culturale coevo.
- Leggere, commentare e comprendere la struttura di testi significativi in prosa e in
versi, tratti dalla letteratura italiana e straniera, analizzarne lo stile, interpretarne i
contenuti.
- Cogliere le costanti caratteristiche di un genere e i suoi mutamenti nel tempo; le
costanti tematiche in testi di generi e di epoche diverse; i tratti caratteristici di uno
scrittore attraverso le sue opere.
- Per la produzione scritta: ideare e strutturare testi scritti coerenti e adeguati alle
diverse situazioni comunicative utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali.
- Per la produzione orale: rispettare i tempi verbali, l’ordine dei temi, l’efficacia e la
chiarezza espressiva.
Conoscenze/contenuti:
- Consolidare le strutture sintattiche e morfosintattiche e arricchire il bagaglio lessicale.
- Conoscere i nuclei fondamentali e i documenti letterari della storia della letteraria
italiana.
- Conoscere le poetiche degli autori più significativi.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte: sono stati somministrati temi, riassunti, parafrasi e le tipologie previste dalla
prima prova del nuovo Esame di Stato e ogni altra prova atta a valutare le competenze di
scrittura dello studente.
Prove orali: interrogazione orale, prove strutturate (test, domande a risposta chiusa, analisi
grammaticale e di testi), prove semistrutturate (domande a risposta aperta) e ogni altra
prova atta a valutare le conoscenze e le competenze dello studente negli argomenti di
studio.
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Il numero totale di verifiche somministrate è stato complessivamente superiore al numero
minimo di valutazioni stabilito dal Dipartimento.
Gli argomenti oggetto di verifica, le tipologie di prove e i criteri di valutazione, esplicitati per
le prove scritte tramite griglie apposite stabilite dal Dipartimento, sono stati sempre resi noti
agli studenti.
5. LIBRI DI TESTO
Libri in adozione
C.Giunta, Cuori intelligenti, voll. 2b, 3a, 3b+ modelli di scrittura, Garzanti Scuola
A. Arciello, A. Maiorano, L’italiano che serve, Zanichelli
Alighieri, Divina Commedia - Paradiso, Edizione a scelta
6. SUPPORTI DIDATTICI
Vocabolari ed enciclopedie (cartacee e digitali)
Piattaforme digitali per la condivisione di materiali (Google Drive)
Fotocopie integrative
Altri testi (lettura integrale o parziale di testi letterari, saggistici, argomentativi, ecc)
Supporti digitali di vario genere (slide-show, presentazioni, siti internet, Cd rom, ecc)
Film e sussidi audiovisivi coerenti con gli argomenti trattati
Giornali (quotidiani, riviste specializzate)
ARONA, 5 maggio 2022

Originale firmato agli atti della scuola
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA

1.PROGRAMMA SVOLTO
STORIA DELLA LETTERATURA
SENECA: la vita, il pensiero, lo stile, i principali temi di riflessione
Le opere:
- Epistulae ad Lucilium
- De brevitate vitae
- De providentia
- Apokolokyntosis
Antologia di testi e principali temi di riflessione:
- Il tempo:
o Epistulae ad Lucilium 1, 1-5 (pag 44-45)
- La meditatio mortis
o Epistulae ad Lucilium 24, 18-25 (pag. 58-59)
- Il suicidio
- Dio
- Il giudizio sulla schiavitù:
o Epistulae ad Lucilium 47, 1-3; 5; 10-13 (pag 80-82)
PETRONIO: l’uomo e l’autore; il ritratto di Tacito. La questione petroniana. Il Satyricon: il
problema della definizione del genere letterario; la trama; i personaggi; lingua e stile;
lettura, traduzione e analisi di passi scelti.
- Cena Trimalchionis: riassunto di episodi significativi (la prima comparsa di
Trimalchione; l’inizio del banchetto e le portate spettacolari; l’invito alla flautulenza;
il testamento; il ritratto di Fortunata); la parodia del simposio filosofico
- La matrona di Efeso: Satyricon 111-112
- Il Satyricon nel cinema:
o Fellini-Satyricon: confronto e analisi di alcune scene (la cena Trimalchionis e
la matrona di Efeso)
o La grande Bellezza: confronto e analisi di alcune scene (la festa di Jep
Gambardella)
TACITO: il contesto storico; le opere storiche: Historiae ed Annales; il progetto e
l’impostazione delle opere
- Il proemio dell’Agricola (solo contenuto)
- Il proemio delle Historiae
- Il proemio degli Annales (su Drive)
Lo stile tacitiano: inconcinnitas e brevitas
- Il suicidio di Seneca: 15, 63-64
- Il suicidio di Petronio: 16, 18-19
APULEIO
Le metamorfosi o L’asino d’oro: il titolo, il genere letterario, la tecnica narrativa e lo stile, il
narratore inattendibile, la trama generale, il significato simbolico del testo, il contesto
storico culturale (sincretismo religioso, culti misterici, l’apporto culturale africano)
- Il proemio
- La metamorfosi di Panfile in gufo (in italiano)
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-

La novella del fabbro (in italiano)
Libro XI: la preghiera alla Luna; la risposta di Iside; Lucio ritorna uomo; la culpa di
curiositas (in italiano)
La favola di Amore e Psiche
o Una nuova Venere Metamorfosi 4,28
o Psiche sposerà un mostro crudele Metamorfosi 4, 32-33

APPROFONDIMENTO: l’asino come simbolo culturale, filosofico e religioso.
LA LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
Il Cristianesimo da religione perseguitata a religione di Stato
Le prime testimonianze letterarie: traduzioni, acta martyrum e passiones
Apologetica: Tertulliano e Minucio Felice
Patristica:
 San Girolamo: la Vulgata
 Sant’Ambrogio: la vita; i rapporti con la politica; l’influenza su Agostino
 Sant’Agostino: la vita, le Confessiones (titolo, genere e struttura dell’opera
o Incipit (su Drive)
o Il furto delle pere, 2, 4, 9
o Agostino e Ambrogio 5, 13, 23
o Tolle lege, 8, 12, 28-30
o Il problema del tempo: in italiano
LESSICO E CULTURA
Le età della vita umana
Ieri, oggi e domani
Il lessico del matrimonio
ARONA, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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2.OBIETTIVI MINIMI
Prove scritte
 Conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua.
 Fedeltà nell’interpretazione analitica.
 Competenze lessicali e capacità di operare corrette scelte semantiche.
Prove orali
 Conoscenza delle linee di svolgimento della letteratura latina.
 Adeguata scelta lessicale e resa in italiano
 Accostamento alla comprensione del mondo antico attraverso i testi, letti in
lingua o traduzione, degli autori trattati.
3.OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli studenti hanno complessivamente conseguito in maniera basilare o discreta gli obiettivi
della disciplina.
Prove scritte Competenze/abilità:
 Acquisire competenze lessicali e capacità di operare corrette scelte semantiche.
 Riconoscere le forme verbali, avverbiali, nominali e pronominali studiate e
tradurle correttamente; riconoscere la funzione dei casi e tradurli correttamente;
riconoscere e distinguere le proposizioni studiate e tradurle correttamente.
 Saper esporre in modo chiaro, coerente e corretto le regole grammaticali
studiate.
 Riconoscere, comprendere ed usare il lessico della civiltà latina e i suoi sviluppi
nelle lingue moderne.
 Accostarsi alla comprensione del mondo antico attraverso i testi della latinità.
 Fedeltà nell’interpretazione analitica.
 Analisi e traduzione di un testo in corretta lingua italiana.
 Resa rispettosa delle strutture sia della lingua di partenza (latino) che della
lingua di arrivo (italiano).
Conoscenze/contenuti:
 Conoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua e gli elementi di
civiltà.
Prove orali Competenze/abilità:
 Acquisire competenze lessicali e la capacità di operare corrette scelte
semantiche.
 Riconoscere le forme verbali, avverbiali, nominali e pronominali studiate e
tradurle correttamente; riconoscere la funzione dei casi e tradurli correttamente;
riconoscere e distinguere le proposizioni studiate e tradurle correttamente.
 Saper applicare le nozioni di morfologia e sintassi.
 Tradurre e commentare i passi degli autori trattati.
 Comprendere e interpretare un testo letterario a livello di contenuto per i testi
letti in traduzione e a livello semantico e stilistico per i testi in lingua.
 Accostarsi alla comprensione del mondo antico attraverso i testi, letti in lingua o
traduzione, degli autori trattati.
Conoscenze/contenuti:
 Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua.
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Conoscere le linee di svolgimento della letteratura latina e le problematiche
fondamentali delle opere dei singoli autori.

4.VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte in Lingua e cultura latina: traduzione in lingua italiana di versioni in prosa o
brani poetici.
Prove orali in Lingua e cultura latina: interrogazione orale, prove strutturate (esercizi di
analisi morfologica, sintattica e lessicale dal latino all’italiano e viceversa); test e domande
a risposta chiusa) e semistrutturate (domande a risposta aperta) e ogni altra prova atta a
valutare le conoscenze e le competenze dello studente nella disciplina.
Il numero totale di verifiche somministrate è stato complessivamente superiore al numero
minimo di valutazioni stabilito dal Dipartimento.
Gli argomenti oggetto di verifica, le tipologie di prove e i criteri di valutazione, esplicitati per
le prove scritte tramite griglie apposite stabilite dal Dipartimento, sono stati sempre resi noti
agli studenti.
5.LIBRI DI TESTO
Libri in adozione:
- A. Diotti – M.P. Ciuffarella, Mirum iter (Grammatica; Lingua, lessico e cultura voll.1-2)
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
- G.B.Conte-E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol.3, Le Monnier.
- De Micheli, Aurea lingua, D’Anna
6.SUPPORTI DIDATTICI
Vocabolari ed enciclopedie (cartacee e digitali)
Piattaforme digitali per la condivisione di materiali (Google Drive)
Fotocopie integrative
Altri testi (lettura integrale o parziale di testi letterari in prosa o poesia, storiografici,
trattatistici, ecc)
Supporti digitali di vario genere (slide-show, presentazioni, siti internet, Cd rom, ecc)
Eventuali film e sussidi audiovisivi coerenti con gli argomenti trattati
Giornali (quotidiani, riviste specializzate)
ARONA, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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MATERIA:

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE

1. PROGRAMMA SVOLTO
THE TWENTIETH CENTURY
THE AGE OF MODERNISM: Historical and socio-economic background (notes)
Literary production (p.24)
1. Henry James
1843-1916

“To put a little wind in her sails” (p.29) – “Like an angel beside my
bed”(p.31) from The Portrait of a Lady 1881

2. Joseph Conrad

“Mistah Kurtz – he dead” (p.40) from Heart of Darkness 1902

1857-1924
3. E.M. Forster

“I withdraw everything” (p.46) from A Passage to India 1924

1879-1970
Modernism and the stream of consciousness technique (p. 57)
4. James Joyce

“I think he died for me” (p. 62) from The Dead (Dubliners) 1907

1882-1941

“Mollie’s monologue” (p.67)- “Bloom’s train of thoughts” (p.70)
from Ulysses 1922

5. Virginia Woolf
1882-1941

“Out for Flowers” (p. 76) - “Mr Dalloway” (p.77) from Mrs Dalloway
1925

Utopian and Dystopian fiction (p.81)
6. George Orwell

“The final party” (p. 89) from Animal Farm 1944

1903-1950

“Big Brother is watching you” from 1984 1948 (copy)

7. War poets:
Robert Brooke

“The Soldier” (p.110)

1887- 1915
Wilfred Owen

“Futility” (p.112)

1893-1918
30

8. Thomas Stearns Eliot
1888-1965

“Death by Water” - “What the Thunder said” from The Waste Land
1922 (copies)
“Becket’s death” (p. 129) from Murder in the Cathedral 1935

FROM WORLD WAR II TO THE NEW CENTURY: historical and socio-economic background
(notes)
9. William Golding
1911-1993

“The Dance” (p.175) - “Simon’s Death” (p. 178) from Lord of the
Flies 1954

10. Seamus Heaney

“Digging” (p. 216) from Death of a Naturalist 1966

1939-2013

“At Toomebridge” (p. 222) from Electric Light 2001

11. Samuel Beckett

The Theatre of the Absurd (p.243)

1906-1989

“He won’t come this evening” (p.244) from Waiting for Godot 1954

12. Francis Scott
Fitzgerald

“At the party” (p.304) – “Gatsby’s funeral” (p.305) from The Great
Gatsby 1925

1896-1940
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
il programma è stato svolto completamente, quindi si prevede di effettuare un ripasso di tutti
gli argomenti esaminati.
Arona, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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2. OBIETTIVI MINIMI
I criteri guida per l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi disciplinari minimi per
raggiungere il livello di sufficienza sono stati i seguenti:


conoscenza completa, anche se superficiale e non approfondita, degli aspetti essenziali
dell’argomento richiesto;
 accettabile abilità di listening, speaking, reading e writing, tali che, pur in presenza di
qualche incertezza, non compromettano la comunicazione del messaggio scritto e orale;
 non si ritiene sufficiente la semplice acquisizione mnemonica, ma si richiede la capacità
anche minima di reimpiego delle conoscenze acquisite in contesti nuovi.
Tali criteri valgono per tutte le classi, naturalmente rapportati a conoscenze e competenze
linguistiche differenziate anno per anno, che per la quinta classe sono come segue:


l’alunno deve avere conoscenze complete e adeguatamente approfondite, sugli autori
più significativi della storia della letteratura inglese del ventesimo secolo, nonché sul
“background” storico e sociale di tale periodo, deve saper analizzare testi letterari
commentandoli con un linguaggio sufficientemente corretto ed esprimendo un giudizio
personale e motivato; deve esprimersi con un vocabolario di livello intermedio.

3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli obiettivi generali formativi sono stati individuati all’interno dei singoli dipartimenti e
riferiti dai responsabili degli stessi in una riunione con il Dirigente Scolastico, durante la
quale si è proceduto ad una stesura coordinata approvata da tutti gli insegnanti. Tali
obiettivi risultano come segue:
















Saper leggere ed esaminare un testo individuandone i punti fondamentali;
Saper applicare le regole studiate;
Saper esprimersi in modo chiaro e logico utilizzando un lessico appropriato;
Saper acquisire un metodo di studio sicuro ed organico;
Assimilare ed acquisire i linguaggi specifici delle singole discipline;
Comprendere le informazioni e collegarle con quelle già possedute;
Saper cogliere connessioni tra causa ed effetto;
Saper sviluppare capacità di analisi e di sintesi;
Saper interpretare un testo;
Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti;
Acquisire la capacità di esprimere giudizi critici;
Acquisire capacità di giudizio e lavoro autonomo;
Rispettare le scadenze;
Rispettare l’ambiente e le strutture scolastiche;
Partecipare attivamente al dialogo educativo.

Si sono individuati altresì obiettivi di carattere socio-affettivo che hanno completato il
processo di apprendimento:



Adozione di un atteggiamento equilibrato nei confronti delle idee altrui;
Capacità di accettare idee valide diverse dalla propria;
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Capacità di non modificare le proprie idee in base a pressioni esterne;
Sviluppo della maturità fisico- psichico- sociale;
Fiducia in se stessi, padronanza delle situazioni;
Apertura nei confronti di comunità sempre più ampie: acquisizione di un senso
sociale;
Capacità di rapportarsi con gli altri: coetanei e personale della scuola;
Senso dei doveri e diritti propri ed altrui.

I principali obiettivi formativi si possono riassumere come segue:







Ampliamento delle capacità di ascolto e comprensione di dialoghi, brani di prosa,
poesie, racconti, passi d’autore a velocità normale;
Analisi del testo scritto: saper leggere un testo di prosa, poesia o drammaturgia
cogliendone gli elementi caratterizzanti;
Ampliamento della capacità di esprimersi in forma scritta, arricchendo il vocabolario
e intensificando attività scritte di tipo non strutturato;
Capacità di esprimere su quanto letto o ascoltato un giudizio critico motivato;
Ampliamento dell’orizzonte interculturale tramite la conoscenza della letteratura
inglese con cenni sul background storico e socio-economico;
Conseguimento della certificazione esterna FCE o CAE, a cui possono aspirare tutti
gli studenti che hanno raggiunto il livello B2 o C1 della lingua. Naturalmente questo
obiettivo è stato solo proposto e non imposto, poiché il costo dell’esame è a carico
delle famiglie.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche effettuate sono state sia formative che sommative. Le verifiche formative hanno
avuto lo scopo di controllare l’apprendimento nel suo verificarsi e di accertare che un
obiettivo fosse stato raggiunto prima di procedere ad un altro. Si è verificato in modo
informale, senza voto sul registro, già nel corso della spiegazione, facendo ripetere,
ponendo domande, coinvolgendo gli studenti in modo diretto. Ad ogni lezione si è verificato
quanto spiegato nella precedente attraverso la correzione dei compiti ed il chiarimento di
eventuali dubbi. Solo dopo queste verifiche e valutazioni formative si è passati a quelle
sommative. Le verifiche sommative sono state atte a valutare le varie competenze
linguistiche. Lo studente è stato valutato, in ogni prova, in una sola o più competenze
integrate in modo che il quadro finale fosse il più possibile completo; da qui la necessità di
variare il più possibile le prove, che sono state di tipo FCE, Use of English, Reading, Writing
e Listening. Per quanto riguarda il numero delle verifiche sommative, sono state effettuate
5 prove tra scritti e orali nel primo periodo, e 6 tra scritti e orali nel secondo periodo. Per
quanto concerne i criteri di valutazione, è stata adottata una scala di valori dall’uno al dieci,
per la cui applicazione si è fatto riferimento al P.O.F. di Istituto.

5. LIBRI DI TESTO
Mingazzini, Salmoiraghi, Witness to the Times, vol. 3, Principato.
33

Vince-Cerulli-Muzzarelli-Morini, Get Inside Language, Macmillan
6. SUPPORTI DIDATTICI
Film, CD, video inerenti agli autori e alle opere trattate, utilizzando PC mobile o il laboratorio
linguistico. Si è fatto anche uso di G-suite/classroom, Google Meet, Jamboard soprattutto
per gli alunni che hanno dovuto usufruire, per brevi periodi, della didattica digitale integrata.
Arona 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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MATERIA:

STORIA

1 PROGRAMMA SVOLTO
TESTI: Sergio Luzzatto: Dalle storie alla Storia, Vol 3, Zanichelli
La Belle époque:
 Socialisti, nazionalisti e sionisti. (pp.18-22)
 L’Italia giolittiana (pp.22-26)
Apogeo e crisi del primato europeo :
 La Germania guglielmina; la conquista del mondo; la rottura dell’equilibrio
continentale europeo; il Giappone moderno(pp.34.41)
 L’impero asburgico e l’impero ottomano (pp.44-45)
 Giolitti e l’impresa libica; le guerre balcaniche (pp.45-47)
La Grande Guerra e la rivoluzione bolscevica (pp. 109-139)
Le conseguenze della pace: i trattati, la repubblica di Weimar, il fascismo in Italia,
l’URSS, la crisi del ’29 (pp.144-174)
L’età dei totalitarismi
 Il New Deal di Roosevelt (pp.212-214)
 Il nazismo in Germania (pp.216-220)
 Lo stalinismo (pp.221-228)
 Il fascismo in Italia: impresa etiope e leggi razziali (pp.228-230)
 La guerra di Spagna (pp.231-234)
 Cina e Giappone (pp.234-236)
 Verso il conflitto mondiale (pp.238-240)
La seconda guerra mondiale (pp.244-274)
La guerra fredda e la decolonizzazione
 Nascita e consolidamento dei due blocchi (pp.347- 356)
 Verso la caduta degli imperi coloniali e il caso indiano (pp.356-357)
 La guerra di Indocina (pp.358-359 e 364)
 La vittoria dei comunisti in Cina (pp.360 – 362)
 La guerra di Corea (pp.362 – 363)
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dell’anno scolastico:


Il Medio Oriente (pp.365-369)
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Chruscev e Eisenhower (pp.369-374)
La guerra d’Algeria (pp.374-375)
I paesi non allineati (pp.378-380)
La distensione (pp. 471-473)
Cuba e la crisi dei missili (pp.476-479)
La restaurazione di Breznev (pp.480-482)
La guerra del Vietnam (pp.483-486)

L’Italia nel secondo dopoguerra (pp.388 – 408)
La nascita e lo sviluppo dell’UE (pp.411-414)
Arona, 5 maggio 2022
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2. OBIETTIVI MINIMI
Si è ritenuta sufficiente una preparazione in grado di conseguire i seguenti obiettivi minimi:
 Ricordare i principali avvenimenti storici
 Acquisire i termini essenziali del lessico specifico
 Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico (lettura e analisi di fonti,
grafici, cartine geografiche ecc)
 Saper ricostruire la complessità dell’epoca studiata, saperne interpretare
criticamente gli elementi e saperli collegare.
3.OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli studenti, al termine del presente anno scolastico, sono stati in grado di apprendere ed
esporre gli avvenimenti principali nei loro aspetti politici, economici, sociali e culturali,
cogliendone gli elementi di continuità con quanto appreso precedentemente o in altre
discipline; hanno arricchito la terminologia specifica e acquisito la padronanza di alcuni
concetti e meccanismi fondamentali delle dinamiche economiche, politiche e sociali.
A livello di comprensione e applicazione, sanno organizzare le proprie conoscenze secondo
i rapporti di causa/effetto, trasferendole anche ad altri contesti.
Hanno inoltre acquisito una buona capacità di strutturare sintesi espositive mettendo in
risalto gli elementi caratterizzanti di un periodo storico o di un documento
4.VERIFICA E VALUTAZIONE
a) Numero, tipologia, frequenza delle prove di verifica
Nel trimestre sono state effettuate una prova scritta valide per l'interrogazione orale e
un'interrogazione orale. Nel pentamestre sono state effettuate una verifica scritta valida
per l’orale e due interrogazioni orali
Le prove scritte sono state somministrate in forma di domande a risposta aperta o in forma
semistrutturata.
b) Criteri di valutazione
Ottimo
VOTO 10 - 9
Le capacità sintetiche utilizzano percorsi ragionativi originali, frutto di
approfondimenti autonomi e di creatività personale. Esiste una consapevolezza
complessiva dello sviluppo della disciplina e l'uso della terminologia risulta preciso e
sapiente
Buono VOTO 8
L'allievo segue senza difficoltà percorsi tematici anche complessi, istituisce
collegamenti significativi e personali. Evidenzia sicure capacità di sintesi e usa con
sicurezza la terminologia. L'espressione assume un andamento personale e autonomo.
Discreto

VOTO 7
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L'allievo orienta i contenuti con una certa duttilità e coglie i fondamentali
nessi tematici e comparativi. È in grado di enucleare i contenuti salienti di una lettura
specialistica. Usa in modo corretto l'espressione e la terminologia.
Sufficiente VOTO 6
L'alunno si muove con una certa sensibilità sulle tematiche che gli sono
proposte e negli aspetti di comparazione disciplinare e interdisciplinare. La capacità di
sintesi ragionativa, pur con qualche incertezza, appare nel complesso fondata. Incontra
qualche difficoltà nel decodificare i testi specialistici, ma ne coglie gli aspetti essenziali.
L'esposizione è semplice ma corretta ed esiste consapevolezza terminologica.
Insufficiente VOTO 5
I momenti di sintesi ragionativa appaiono incoerenti e confusi. Le capacità di
seguire una linea tematica e di operare in senso comparativo risultano fragili e
discontinue. I nessi e i collegamenti appaiono generici e superficiali. L'apparato
terminologico ed espressivo è approssimativo. L'allievo non è in grado di decodificare
letture specialistiche.
Gravemente insufficiente VOTO 4 - 3 - 2
L'allievo non giunge al piano ragionativo. Possiede in modo disgregato
alcune sezioni espositive mutuate dal libro di testo, utilizzato per lo più in senso
mnemonico-descrittivo. L'apparato terminologico è confuso, l'espressione stentata.
Rifiuto della prova di valutazione VOTO 1
5.LIBRI DI TESTO
TESTO: Sergio Luzzatto: Dalle storie alla Storia, Vol. 3, Zanichelli
6.SUPPORTI DIDATTICI
Sono stati forniti agli studenti schemi, mappe concettuali e presentazioni di power point
Arona 5 maggio 2022
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MATERIA:

FILOSOFIA

1. PROGRAMMA SVOLTO
TESTO: La Vergata – Trabattoni: Filosofia, cultura, cittadinanza, vol 3, La Nuova Italia
Marx:






Dalla critica filosofica all’analisi economica (pp.106-110)
La critica dell’ideologia (pp.110- 114)
La concezione materialistica della storia (pp.115-118)
La critica dell’economia politica. Il Capitale (pp.119-121)
La società comunista (pp.122-124)

TESTI: Lavoro e alienazione (pp.129-130); La concezione materialistica della storia
(pp.140-141)
Schopenhauer:
 Il mondo come rappresentazione e le forme del conoscere (pp.7-11)
 Le idee e il corpo (pp.11-12)
 Il mondo come volontà (pp.12-15)
 Il sistema (pp.15-19)
 Le false forme di liberazione dalla volontà: suicidio e malvagità (pp.20-22)

TESTI: Il mondo è volontà (pp.28-30); La redenzione attraverso l’arte (pp.30-32 e brani
forniti in fotocopia)
Kierkegaard:
 Le vicende biografiche e le opere (pp.39-40 e dispense)
 Una filosofia senza metafisica (pp.40-41 e dispense)
 La possibilità (dispense)
 Gli ideali della vita (pp.42-45 e dispense)
 La verità del singolo (pp.45-46 e dispense)
 Angoscia e disperazione (pp. 47-48 e dispense)
 Il vero cristianesimo (pp.48-49e dispense)
Auguste Comte e il positivismo sociologico:
 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze (pp.155-161)
 Scienza, tecnica e industria (pp.161-162)
 La sociologia (pp.162-163)
Nietzsche:
 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco . Spirito tragico e accettazione della
vita (pp.254-257 e dispense)
 Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio
e la fine delle illusioni metafisiche, "Come il mondo vero finì per diventare favola" La
polemica contro la morale e la trasvalutazione dei valori : morale dei signori e
morale degli schiavi, Il problema del nichilismo e del suo superamento (pp.261-268)
 Il superuomo e l’eterno ritorno (pp.269-272)
 La volontà di potenza e il prospettivismo (pp.273-275)
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Testi: Apollineo e dionisiaco (pp.279-280); La morte di Dio (pp.288-289); Le tre
metamorfosi (pp.289-290); Il peso più grande (pp.290-291);
Freud:
 Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi (p.350-353)
 L’interpretazione dei sogni (pp.354-357)
 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo (pp.357-362)
 L’immagine della psiche (pp.364-369)
 Civiltà e cultura (pp.370-372)
Bergson




Il saggio sui dati immediati della coscienza: tempo e durata (pp. 384-387)
Materia e memoria (pp.387-389 e dispense)
Lo slancio vitale e l'evoluzione creatrice. Istinto, intelligenza e intuizione (pp.389393)

La filosofia della scienza nel '900
 La crisi dei fondamenti (dispense fornite dal docente)
 Il problema dell'induzione ed il convenzionalismo (pp. 692-295 dispense fornite dal
docente)
 Popper: le dottrine epistemologiche (pp.695-698 e dispense fornite dal docente)
 Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche (pp.707-711 e dispense fornite dal
docente)
 Lakatos e Laudan (p.711)
Gadamer e l’ermeneutica filosofica (pp.757-758)
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dell’anno scolastico:
La riflessione contemporanea sul libero arbitrio: libertari, compatibilisti e scettici
Arona, 5 maggio 2022
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2. OBIETTIVI MINIMI
Si è ritenuta sufficiente una preparazione che implicasse il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 capacità di espressione sostanzialmente corretta, chiara, e pertinente.
 conoscenza organica dei contenuti e dei temi relativi agli autori o alle correnti
filosofiche trattate
 saper distinguere temi, principi e concetti essenziali di un testo filosofico e
ricostruirne il processo argomentativo.
 Saper organizzare logicamente le proprie conoscenze e quindi il proprio discorso;
cogliere analogie e differenze tra concetti, paradigmi e metodi dei diversi autori e
periodi studiati.
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:
 Conoscenza: lo studente è in grado di ricordare e utilizzare la terminologia specifica
degli autori studiati nonché i principi e le teorie dei principali autori
 Comprensione: lo studente sa strutturare le proprie conoscenze ed esporle con
sistematicità; sa stabilire rapporti di continuità/discontinuità tra i vari autori e periodi;
è in grado di leggere ed analizzare testi filosofici di media complessità
 Applicazione: gli alunni hanno imparato a trasferire i concetti appresi applicandoli a
contesti differenti
 Analisi: lo studente è in grado distinguere temi, principi e concetti essenziali di un
testo filosofico e ricostruire il processo argomentativi
 Sintesi: l'alunno sa riassumere le tesi fondamentali di un filosofo e le linee di sviluppo
di una scuola o di un periodo
La gran parte della classe si è attestata su livelli complessivamente più che buoni
Permangono infine, fortunatamente poco numerose, alcune situazioni problematiche, dove
una certa difficoltà nell'orientarsi nelle argomentazioni e nel linguaggio filosofico solo alle
volte è colmata da uno studio attento e costante degli argomenti disciplinari.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
a) Numero, tipologia, frequenza delle prove di verifica
Nel trimestre sono state effettuate una prova scritta valide per l'interrogazione orale e
un'interrogazione orale. Nel pentamestre sono state effettuate due verifiche scritte e una
interrogazioni orali
Le prove scritte sono state somministrate in forma di domande a risposta aperta
b) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono stati quelli adottati nella riunione di dipartimento e qui sotto
riportati:
VOTO 10 - 9 Ottimo
Le capacità sintetiche utilizzano percorsi ragionativi originali, frutto di
approfondimenti autonomi e di creatività personale. Esiste una consapevolezza
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complessiva dello sviluppo della disciplina e l'uso della terminologia risulta preciso e
sapiente

VOTO 8 Buono
L'allievo segue senza difficoltà percorsi tematici anche complessi, istituisce
collegamenti significativi e personali. Evidenzia sicure capacità di sintesi e usa con
sicurezza la terminologia. L'espressione assume un andamento personale e autonomo.
VOTO 7 Discreto
L'allievo orienta i contenuti con una certa duttilità e coglie i fondamentali
nessi tematici e comparativi. È in grado di enucleare i contenuti salienti di una lettura
specialistica. Usa in modo corretto l'espressione e la terminologia.
VOTO 6 Sufficiente
L'alunno si muove con una certa sensibilità sulle tematiche che gli sono
proposte e negli aspetti di comparazione disciplinare e interdisciplinare. La capacità di
sintesi ragionativa, pur con qualche incertezza, appare nel complesso fondata. Incontra
qualche difficoltà nel decodificare i testi specialistici, ma ne coglie gli aspetti essenziali.
L'esposizione è semplice ma corretta ed esiste consapevolezza terminologica.
VOTO 5 Insufficiente
I momenti di sintesi ragionativa appaiono incoerenti e confusi. Le capacità di
seguire una linea tematica e di operare in senso comparativo risultano fragili e
discontinue. I nessi e i collegamenti appaiono generici e superficiali. L'apparato
terminologico ed espressivo è approssimativo. L'allievo non è in grado di decodificare
letture specialistiche.
VOTO 4 - 3 - 2 Gravemente insufficiente
L'allievo non giunge al piano ragionativo. Possiede in modo disgregato
alcune sezioni espositive mutuate dal libro di testo, utilizzato per lo più in senso
mnemonico-descrittivo. L'apparato terminologico è confuso, l'espressione stentata.
VOTO 1
Rifiuto della prova di valutazione
5. LIBRI DI TESTO
Testo: La Vergata – Trabattoni: Filosofia, cultura, cittadinanza, vol 3, La Nuova Italia
6. SUPPORTI DIDATTICI
Sono stati forniti agli studenti fotocopie di testi non presenti nel manuale in adozione,
nonché schemi, mappe concettuali, sintesi critiche, dispense
Arona 5 maggio 2022
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Materia: MATEMATICA
Docente: LUCIA GRAZIA EPIFANI
1. PROGRAMMA SVOLTO
Le funzioni reali e le loro proprietà
Definizione di funzione, classificazione delle funzioni, campo di esistenza, studio del segno,
proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, monotone, periodiche),
funzioni elementari, la funzione inversa, la funzione composta.
I limiti
La topologia della retta, limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite
infinito, limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite infinito di una
funzione all’infinito, limite destro e limite sinistro, calcolo di un limite, teoremi sui limiti: unicità
del limite (dimostrazione), permanenza del segno, confronto di limiti.
Il calcolo dei limiti e funzioni continue
Definizione di una funzione continua (continuità a destra e a sinistra, alcune funzioni
continue), operazioni sui limiti (limite della somma algebrica di due funzioni, limite del
prodotto di due funzioni, limite della potenza n-esima di una funzione, limite della radice nesima di una funzione, limite del quoziente di due funzioni, limite delle funzioni composte,
continuità della funzione inversa), calcolo dei limiti e le forme indeterminate, limiti notevoli,
teoremi sulle funzioni continue, gli asintoti e la loro ricerca, punti di discontinuità di I, II, III
specie.
La derivata di una funzione
La derivata di una funzione: il rapporto incrementale, derivata di una funzione, calcolo della
derivata, derivata destra e sinistra, la continuità e la derivabilità (teorema). Le derivate
fondamentali (derivata di una costante, della funzione x, di senx, di cosx, derivata della
funzione logaritmica ed esponenziale), i teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del
prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni (dimostrazione),
derivata del prodotto di funzioni (dimostrazione), derivata della potenza di una funzione,
derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di
una funzione composta, la derivata f(x)g(x) (dimostrazione), la derivata della funzione inversa,
le derivate di ordine superiore al primo e successive, il differenziale di una funzione, la retta
tangente e normale al grafico di una funzione, punti di non derivabilità.
I teoremi del calcolo differenziale
Il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange, le funzioni crescenti e decrescenti, il teorema di
Cauchy, il teorema di de L’Hospital.
I massimi, i minimi e i flessi
Le definizioni di massimo, minimo e flesso (massimi e minimi assoluti e relativi, i flessi), la
ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata
prima (punti di stazionarietà, una condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi,
flesso orizzontale), la ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda, la concavità di
una funzione, i problemi di massimo e minimo.
Lo studio delle funzioni
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Lo studio di una funzione, i grafici di una funzione e della sua derivata, applicazione dello
studio di una funzione, la risoluzione approssimata di un'equazione (metodo di bisezione).
Lo studio di una funzione; funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche.
Gli integrali indefiniti
L’integrale indefinito e le sue proprietà (funzioni primitive, l’integrale indefinito, proprietà
dell’integrale indefinito), integrali immediati, integrazione mediante scomposizione,
integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione e per parti.
Gli integrali definiti
L’integrale definito e le sue proprietà, area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito, il
teorema fondamentale del calcolo integrale, il teorema della media, il teorema di TorricelliBarrow, il calcolo dell’integrale definito, calcolo di aree di domini piani, volumi dei solidi di
rotazione, volumi di solidi, esempio di soluzione di un integrale improprio.
Arona, 5 maggio 2022
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2. OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere le definizioni e le proprietà di limite, derivata, integrale (definito e
indefinito) e saperle applicare.
 Saper rilevare tutti gli elementi necessari per tracciare il grafico di funzioni
 Applicare le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni anche nel caso in cui si
presentano forme indeterminate.
 Classificare e riconoscere i vari tipi di discontinuità.
 Saper applicare le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni.
 Conoscere e comprendere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
 Risolvere problemi di massimo e di minimo in ambito geometrico e analitico.
 Classificare e studiare funzioni e tracciarne il relativo diagramma.
 Saper utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita.
 Saper calcolare l’area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione
mediante il calcolo integrale.
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli allievi si sono dimostrati corretti e partecipi, anche se per alcuni attenzione,
partecipazione ed impegno non sono stati sempre costanti; sono comunque aumentati
nel corso del tempo, soprattutto nell’ultimo periodo in vista dell’Esame di Stato.
Nella classe si distingue un gruppo che ha un metodo di studio adeguato ed efficace,
basato sulla rielaborazione personale e critica degli argomenti. Questi ragazzi sono
autonomi, attenti, motivati, seri e costanti, raggiungono un buon livello di preparazione,
in alcuni casi ottimo; hanno lavorato in questi anni mostrando interesse per gli argomenti
proposti e curiosità verso le conoscenze scientifiche.
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo accettabile con
un diverso livello di capacità di rielaborazione; ha acquisito discrete conoscenze,
procedure e tecniche che applica nei diversi problemi in modo corretto.
Un piccolo gruppo di alunni ha avuto difficoltà a causa di uno studio individuale carente
e poco responsabile o di attitudini per la disciplina appena sufficienti. Questi alunni hanno
migliorato l’impegno e l’applicazione pur non avendo raggiunto la piena autonomia nel
lavoro.
Del programma previsto non sono stati svolti i capitoli di geometria analitica nello spazio,
calcolo combinatorio e probabilità.
.
.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
I e II periodo
Sono state effettuate 9 prove scritte, e almeno 2 orali; gli studenti svolgeranno un’altra prova
orale verso la fine di maggio. Le prove, valide per la valutazione scritta, sono sul modello di
esercizi e di problemi svolti precedentemente in classe e in piattaforma. I punteggi sono stati
attribuiti in base alla difficoltà e alla lunghezza del quesito.
Le prove orali in presenza e on line sono state volte a verificare la conoscenza degli
argomenti e la capacità di applicare le regole di analisi studiate.
In entrambi i tipi di prove sono stati utilizzati i voti da 1 a 10.
5. LIBRI DI TESTO
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica blu 2.0, ed. Zanichelli.
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MATERIA:

1.

FISICA

PROGRAMMA SVOLTO

I circuiti in corrente continua
Le leggi di Kirchhoff e le loro applicazione. Circuiti con condensatori in serie e in parallelo.
Circuiti RC. Voltmetri e Amperometri.
Il magnetismo
Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. La forza magnetica esercitata su una
carica in movimento. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. Il moto circolare.
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire di corrente e momento
torcente magnetico. Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère: corrente in un
filo rettilineo. La legge di Ampère. Forze tra fili percorsi da corrente. Spire e solenoidi. Il
campo magnetico di una spira. Il campo magnetico di un solenoide. Su fotocopie: Il
magnetismo nella materia. Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. La curva
di isteresi.
L’induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di
Faraday. La legge di Lenz. La forza elettromotrice cinetica: analisi quantitativa. Lavoro
meccanico e energia elettrica. Generatori e motori. Generatori elettrici. L’induzione. I circuiti
RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. I trasformatori.
Circuiti in corrente alternata
Tensioni e correnti alternate. I fasori. Studio dei circuiti con l’utilizzo dei fasori. I condensatori
nei circuiti CA. Reattanza capacitiva. I circuiti capacitivi con i fasori. I circuiti RC. Impedenza.
Le induttanze nei circuiti in corrente alternata. Reattanza induttiva. I circuiti induttivi con i
fasori. I circuiti RL. I circuiti RLC. Diagramma dei fasori. La risonanza nei circuiti elettrici. Il
circuito LC.
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Le leggi dell’elettromagnetismo: le leggi di Gauss, la legge di Faraday-Lenz, La legge di
Ampère. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche.
La velocità della luce (senza la parte storica) Lo spettro elettromagnetico (cenni) Energia e
quantità di moto delle onde elettromagnetiche. La polarizzazione: passaggio della luce
attraverso i polarizzatori. Legge di Malus.
Relatività
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Il decadimento del
muone. Le trasformazioni di Lorentz (viste come conseguenza della dilatazione dei tempi e
della contrazione delle lunghezze) La composizione relativistica delle velocità. L’effetto
Doppler. Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici. Quantità di moto relativistica. Energia
relativistica e E0=mc2. Energia cinetica relativistica.
Dalla fisica classica alla fisica moderna
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L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Millikan e
l’unità fondamentale di carica. I raggi X. I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo.
Gli spettri a righe. La crisi della fisica classica.
La fisica quantistica
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. Planck e l’ipotesi dei quanti. I fotoni e
l’effetto fotoelettrico. La massa e la quantità di moto del fotone. La diffusione dei fotoni e
l’effetto Compton.
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
Il modello di Bohr dell’atomo di Idrogeno. Le ipotesi di partenza. Le orbite di Bohr. L’energia
di un’orbita di Bohr. Lo spettro dell’idrogeno L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda
corpuscolo.
Arona, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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2. OBIETTIVI MINIMI
CONOSCENZE MINIME
Conoscere i fenomeni e le leggi che
regolano il passaggio della corrente nei
solidi.
Conoscere le caratteristiche dei principali
fenomeni magnetici.
Conoscere i fenomeni di interazione tra
correnti e magneti
Conoscere il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica e la legge di Faraday
Neumann Lenz
Conoscere il fenomeno dell’autoinduzione
e l’induttanza
Conoscere le equazioni di Maxwell, con
particolare riferimento alla quarta

ABILITA’ MINIME
Saper risolvere semplici circuiti.
cogliere analogie e differenze tra fenomeni
elettrici e magnetici.
Saper risolvere semplici problemi sui
campi magnetici e la forza di Lorentz.
Essere in grado di riconoscere il fenomeno
dell’induzione in situazioni sperimentali

Essere in grado di collegare le equazioni di
Maxwell ai fenomeni fondamentali
dell’elettricità e magnetismo
Essere in grado di risolvere semplici
problemi sulle onde.

Conoscere le proprietà delle onde
elettromagnetiche.
Conoscere i fondamenti della teoria della
Saper applicare gli effetti relativistici nella
relatività ristretta come evoluzione di quella
risoluzione di semplici problemi
galileiana
Riconoscere le differenze tra modello
Conoscere i fenomeni che misero in crisi la
ondulatorio e modello corpuscolare della
fisica classica
luce
Conoscere le caratteristiche del modello
Capire le carenze e i punti di forza del
atomico di Bohr
modello
3. OBIETTIVI CONSEGUITI

La classe ha seguito con attenzione lo svolgimento del programma di fisica dimostrando
curiosità e interesse e, da parte di alcuni, una vera passione. Mentre alcuni allievi hanno
manifestato fin da subito una buona attitudine per la materia, altri hanno incontrato qualche
difficoltà che sono riusciti a superare affinando il loro metodo di studio e migliorando le loro
capacità di applicazione dei contenuti. Solo per pochi all’atteggiamento positivo in classe
non sempre è seguito uno studio personale adeguatamente approfondito e per questa
ragione non sono riusciti a superare alcune difficoltà incontrate. Per questi motivi la maggior
parte della classe ha ottenuto risultati apprezzabili e solo pochi alunni hanno incontrato
qualche difficoltà a raggiungere la sufficienza.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Per acquisire un sufficiente numero di informazioni circa l'apprendimento, accertare il grado
di padronanza dei contenuti trattati, individuare lacune, carenze e difficoltà, per intervenire
opportunamente, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: verifica dei lavori assegnati a casa;
domande a quesiti sui passaggi significativi; eventuale risoluzione in classe esercizi di
applicazione.
Per quanto riguarda le verifiche sommative, esse sono consistite di interrogazioni orali e
verifiche scritte di esercizi. Nelle prove orali si è verificato il possesso di un corretto
linguaggio scientifico, nonché la conoscenza e la comprensione dei contenuti studiati.
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Nell'ambito delle verifiche scritte invece, si è cercato di verificare e valutare soprattutto la
capacità di applicazione delle leggi studiate agli esercizi, di esporre in modo chiaro e
sintetico contenuti di una certa complessità, facendo eventuali collegamenti tra varie parti di
programma.
5. LIBRI DI TESTO
WALKER - FISICA. Modelli teorici e problem solving. Volume 2: Onde – Elettricità –
Magnetismo. Pearson editore.
WALKER - FISICA. Modelli teorici e problem solving. Volume 3: Elettromagnetismo – Fisica
moderna. Pearson editore.
6. SUPPORTI DIDATTICI
Il libro di testo è stato integrato con appunti, dispense e testi integrativi messi a
disposizione degli studenti tramite file e mediante piattaforma di condivisione.
Arona, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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MATERIA:

SCIENZE NATURALI

1.PROGRAMMA SVOLTO
UNITA’ H0: LA CHIMICA DEL CARBONIO
La varietà dei composti organici (pag 2)
L’ibridizzazione del carbonio (da pag 3 a pag 6)
L’isomeria dei composti organici (da pag 7 a pag 10)
Le reazioni organiche e loro classificazione (da pag 11 a pag 13)
La classificazione degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini (da pag 14 a pag 21)
Gli idrocarburi aromatici e la delocalizzazione elettronica (da pag 22 a pag 24)
I gruppi funzionali che caratterizzano i composti organici: (da pag 25 a pag 38)
• gli alogenuri alchilici: struttura, nomenclatura di base e reazioni
• gli alcoli, fenoli, eteri: struttura, nomenclatura di base e reazioni
• I composti carbonilici: aldeidi e chetoni struttura, nomenclatura di base e reazioni
• la struttura delle ammine (no nomenclatura)
• Gli acidi carbossilici: struttura, nomenclatura di base e reazioni
• Gli esteri e la reazioni di esterificazione
• I polimeri e reazione di polimerizzazione (pag 40-41)
UNITA’ I1: BIOMOLECOLE: IL PUZZLE DELLA VITA
I carboidrati (da pag 52 a pag 61)
• La struttura generale e molecola ATP
• i monosaccaridi aldosi e chetosi
• la proiezione di Fisher
• la struttura ciclica
• la reazione di ossidazione
• i disaccaridi e legame glicosidico
• i polisaccaridi
I lipidi (da pag 62 a pag 69)
• caratteristiche generali
• i trigliceridi
• le reazioni di esterificazione, di idrogenazione e di idrolisi alcalina
• azione detergente del sapone
• i fosfolipidi
• gli steroidi
• le vitamine idro e liposolubili (pag 80-81)
Gli amminoacidi e le proteine (da pag 69 a pag 76)
• struttura e chiralità
• struttura ionica dipolare
• proprietà chimiche e fisiche
• legame peptidico e legame disolfuro
• organizzazione strutturale delle proteine
• il ruolo delle proteine
I nucleotidi e gli acidi nucleici ( da pag 78 a pag 80)
• caratteristiche generali
UNITA’ I2: LA CATALISI ENZIMATICA E IL METABOLISMO
Il metabolismo energetico e il ruolo dell’ATP (da pag 90 a pag 92)
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I catalizzatori biologici pag 93
Cinetica enzimatica (da pag 96 a pag 98)
I cofattori e i coenzimi (pag 94-95)
Il metabolismo cellulare pag 99
La glicolisi (no formule e passaggi intermedi) (da pag 100 a pag 102)
Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa (no formule e passaggi intermedi) (da pag102
a pag 105)
La fermentazione lattica e alcolica pag 106 (con formule)
Bilancio energetico finale dell'ossidazione del glucosio (pag 106)
Il metabolismo dei lipidi (pag 108)
Il metabolismo delle proteine (pag 109)
UNITA’ L1: LA REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA
Il controllo dell’espressione genica regolata e differenziale (pag 104)
La struttura a operoni dei procarioti (da pag 144 a pag 147)
La trascrizione negli eucarioti (pag 148)
La regolazione prima della trascrizione (da pag 148 a pag 149)
La regolazione durante la trascrizione (pag 150)
La regolazione dopo la trascrizione (da pag 151 a pag 153)
RNA interference (pag 154)
I virus: caratteristiche generali e riproduzione (da pag 155 a pag 159)
Ruolo trascrittasi inversa (da pag 158 a pag 159)
Il trasferimento genico nei procarioti (da pag 160 a pag 161)
I trasposoni (da pag 162 a pag 163)
UNITA’ L2: DAL DNA ALLE BIOTECNOLOGIE
La tecnologia del DNA ricombinante e il clonaggio molecolare (da pag 170 a pag 175)
La PCR (da pag 176 a pag 177)
Separazione e identificazione di sequenze geniche (da pag 179 a pag 185)
• l'elettroforesi su gel
• il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger
• le librerie genomiche
• le sonde molecolari
Le biotecnologie tradizionali e moderne (pag 191)
Gli OGM (da pag 192 a pag 195)
Le biotecnologie rosse (da pag 196 a pag 203)
 gli antibiotici
 i biofarmaci
 gli anticorpi policlonali e monoclonali
 la terapia genica
 La tecnica del CRISPR/Cas9
 Le cellule staminali
 La clonazione (materiale fornito dal docente)
Le biotecnologie verdi (da pag 204 a pag 206)
Le biotecnologie bianche (da pag 207 a pag 211)
 Il biorisanamento
 I biofiltri
 I biocombustibili
 Le microalghe
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UNITA’ T1: LA DINAMICA TERRESTRE
Le onde sismiche (da pag 222 a pag 224)
Le superfici di discontinuità terrestre (da pag 225 a pag 226)
La struttura interna della Terra (da pag 228 a pag 230)
Lo stato termico della terra (da pag 231 a pag 233)
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
Il campo magnetico terrestre (pag 234-235)
La dinamica della litosfera (da pag 236 a pag 244)
 La teoria della deriva dei continenti
 I fondali oceanici e teoria dell’espansione
La teoria della tettonica delle placche (da pag 246 a pag 257)
 Caratteristiche generali delle placche
 I margini di placca
 Distribuzione di vulcani e terremoti
 I margini continentali
 Sistemi arco-fossa
 I punti caldi
 Il movimento delle placche
Arona, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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2.OBIETTIVI MINIMI
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
 conoscere le caratteristiche del carbonio
 conoscere la struttura degli idrocarburi
 riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici
 riconoscere le principali biomolecole e spiegare le loro proprietà
 descrivere il ruolo degli enzimi
 conoscere i processi di degradazione del glucosio in assenza e in presenza di
ossigeno, il ruolo dell’ATP e dei coenzimi NAD+ e FAD
 confrontare i meccanismi di regolazione genica negli eucarioti, procarioti e virus
 spiegare e discutere la metodologia di clonaggio molecolare
 spiegare e discutere la metodologia di amplificazione e identificazione di una
sequenza di DNA
 descrivere la tecnica da applicare per ottenere un OGM
 descrivere le applicazioni delle biotecnologie (rosse-bianche-verdi)
Scienze della Terra
 Classificare gli strati della Terra in base alle caratteristiche chimico-fisiche che
determinano la diversa propagazione delle onde sismiche o in base al tipo di risposta
(rigidità/plasticità) alle sollecitazioni meccaniche
 Illustrare cause e conseguenze dei moti delle placche e utilizzare la teoria della
tettonica delle placche per spiegare la deriva dei continenti e l’origine e distribuzione
geografica di sismi ed eruzioni vulcaniche
 Conoscere le prove che hanno permesso di definire il dinamismo dei fondali oceanici

3.OBIETTIVI CONSEGUITI
(implicitamente comprendono anche i minimi)
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
- Descrivere le caratteristiche degli stati allotropici del carbonio
- Spiegare gli stati di ibridazione sp3, sp2,sp del carbonio negli alcani, alcheni e alchini
- Scrivere le formule di struttura di un alcano, alchene, alchino a partire dal nome IUPAC e
viceversa
- Scrivere le principali reazioni di preparazione di alcani, alcheni, alchini
- Scrivere le reazioni tipiche di alcani, alcheni, alchini
- Riconoscere i gruppi funzionali dei vari composti organici
- Scrivere le principali reazioni tipiche dei vari composti organici
- Descrivere la struttura e le funzioni di glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici
- Spiegare il ruolo degli enzimi
- Mettere in relazione la cinetica chimica con i meccanismi di catalisi enzimatica
- Spiegare le diverse vie metaboliche del glucosio
- Conoscere il significato di gene e genoma
- Conoscere l’espressione genica e i suoi meccanismi di regolazione in procarioti e eucarioti
- Spiegare il concetto di epigenetica
- Descrivere strutture, modalità di replicazione e di regolazione genica dei virus
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- Spiegare il trasferimento genico orizzontale nei procarioti
- Spiegare la tecnologia del DNA ricombinante descrivendo l’utilizzo di enzimi di restrizione,
plasmidi, PCR
- Interpretare i risultati su gel di agarosio
- Descrivere i metodi di sequenziamento del DNA
- Spiegare il concetto di biotecnologie
- Illustrare i diversi utilizzi delle biotecnologie in campo medico, agrario e industriale
Scienze della Terra
- Descrivere le caratteristiche chimiche e fisiche degli strati interni ella terra
- Spiegare la teoria della deriva dei continenti alla luce delle prove portate da Wegener
- Descrivere la morfologia dei fondali oceanici e la natura dei sedimenti
- Spiegare l’importanza degli studi in relazione alla deriva dei continenti e all’espansione
dei fondali oceanici
- Descrivere le prove a sostegno dell’espansione dei fondali oceanici
4.VERIFICA E VALUTAZIONE
•

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA

La verifica delle abilità e delle conoscenze acquisite dagli alunni è avvenuta tramite colloqui
e puntualizzazioni all’inizio di ogni lezione o durante lo svolgimento di esercizi, al fine di
rimuovere eventuali dubbi o incertezze sui contenuti. Nella valutazione si è tenuto conto
anche dell’interesse mostrato dall’allievo, della sua partecipazione e del suo contributo
all’attività didattica.
•

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

Nel primo trimestre sono state somministrate due verifiche scritte. Nel secondo periodo sono
state svolte tre verifiche scritte e una interrogazione orale.
Per quanto riguarda la valutazione, durante le interrogazioni orali e le prove scritte sono stati
valutati gli obiettivi di: conoscenza, comprensione, applicazione, capacità di analisi e di
sintesi e la capacità di fare collegamenti all’interno delle tematiche affrontate o
interdisciplinari.
5.LIBRI DI TESTO
Biochimica con scienze della terra linea verde
Autori: Tottola, Allegrezza, Righetti, Crippa Fiorani
Mondadori
6.SUPPORTI DIDATTICI
Sono stati utilizzati regolarmente mappe concettuali, schemi, slide e supporto informatico.
Anche gli appunti presi in classe durante le spiegazioni e gli esempi svolti alla lavagna sono
serviti come supporto alla comprensione e allo studio degli argomenti. Durante i periodi di
didattica mista le lezioni online sono state supportate dalla piattaforma Gsuite; in particolar
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mod, l’applicazione Meet ha permesso di svolgere lezioni in diretta e l’applicazione
Classroom lo scambio di materiali tra docente e alunno
Arona 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: ANDREA DHO
1.PROGRAMMA SVOLTO
L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO
-

-

-

-

Classico e Romantico: le premesse all’arte del XIX secolo.
Francisco GOYA (1746-1828) come radice del Romanticismo storico.
 Ritratto della marchesa della Solana, 1793-95, Louvre, Parigi.
 La Maja desnuda e La Maja vestida, 1800, Museo del Prado, Madrid.
 La famiglia di Carlo IV, 1800, Museo del Prado, Madrid.
 Il sogno della ragione genera mostri (e cenni alla raccolta Los Caprichos
in generale), 1797, Biblioteca Nacional de Espana, Madrid.
 Il 3 maggio 1808, 1814, Museo del Prado, Madrid.
 Pitture Nere della Quinta del Sordo, 1819-23, Museo del Prado, Madrid
(Dispensa).
Il Romanticismo, pittoresco e sublime.
Caspar David FRIEDRICH (1774-1840)
 Viandante sul mare di nebbia, 1818, Hamburger Kunsthalle, Amburgo.
 Le bianche scogliere di Rügen,1818, Museo Oskar Reinhart,
Winterthur.
 Il mare di ghiaccio (Il naufragio della speranza), 1823-24, Hamburger
Kunsthalle, Amburgo.
Il paesaggismo inglese.
John CONSTABLE (1776-1837)
 Barca in costruzione presso Flatford, 1815, Victoria and Albert
Museum, Londra.
 Studio di nuvole a cirro, 1822, Victoria and Albert Museum, Londra.
 La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo, 1823, Victoria
and Albert Museum, Londra.
Joseph Mallord William TURNER (1775-1851)
 Roma vista dal Vaticano, 1820, Tate Britain, Londra.
 Regolo, 1829-1837, Tate Britain, Londra.
 Ombra e tenebre La sera del Diluvio, 1843, Tate Britain, Londra.
 Tramonto 1830-35, Tate Britain, Londra.
Il Romanticismo storico.
Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
 Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 1814, Museo del
Louvre, Parigi.
 Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, 1816, Musées
des Beaux-Arts, Rouen.
 La zattera della Medusa, 1818-19, Museo del Louvre, Parigi.
 Ritratti degli alienati monomani, 1822-23:
 Alienata con monomania del gioco, Museo del Louvre, Parigi.
 Alienata con monomania dell'invidia, Musèe des Beaux-Arts, Lione
 Alienato con monomania del comando militare, Sammlung Oskar
Reinhart, Winterthur.
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Alienato con monomania del furto e dell'assassinio, Museum voor
Schone Kunsten, Gand.
 Alienato con monomania del rapimento dei bambini, Museum of
Fine Arts (James Philip Gray Collection), Springfield
(Massachusetts).
Eugène DELACROIX (1798-1863)
 La barca di Dante, 1822, Museo del Louvre, Parigi.
 La Grecia sulle rovine di Missolungi, 1826, Musées des Beaux-Arts,
Bordeaux. (Cenni)
 Il 28 luglio: la Libertà che guida il popolo, 1830, Museo del Louvre,
Parigi.
Francesco HAYEZ (1791-1882)
 La congiura dei Lampugnani, 1826-29, Pinacoteca di Brera, Milano.
 I profughi di Parga, 1831, Pinacoteca Civica, Brescia.
 Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV, 1859,
Pinacoteca di Brera, Milano.
 Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841, Pinacoteca di Brera, Milano.
Cenni ai paesaggisti francesi: Corot e la scuola di Barbizon (conoscenza generale).
Il Realismo.
Gustave COURBET (1819-1877)
 Gli spaccapietre, 1849, già alla Gemäldegalerie, Dresda. (Distrutto).
 Un funerale a Ornans, 1849-50, Musée d’Orsay, Parigi.
 L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni
della mia vita artistica e morale, 1855, Musée d’Orsay, Parigi.
 Fanciulle sulla riva della Senna, 1857, Musée du Petit Palais, Parigi.
Honoré DAUMIER (1808-1879)
 Caricature (conoscenza generale di esempi vari).
 Il vagone di terza classe, 1863-65, National Gallery of Canada, Ottawa.
 Vogliamo Barabba!,1850, Wolkswang Museum, Essen. (Dispensa).
Ottocento italiano: i macchiaioli.
Giovanni FATTORI (1825-1908)
 Il campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862, Palazzo Pitti, Firenze.
 La Rotonda dei bagni Palmieri, 1866, Palazzo Pitti, Firenze.
 In vedetta, 1872, collezione privata, Valdagno.
Silvestro LEGA (1832-1923)
 Il canto dello stornello, 1867, Palazzo Pitti, Firenze.
 Il pergolato, 1868, Pinacoteca di Brera, Milano.
L’architettura degli ingegneri.
Joseph PAXTON (1803-1865)
 Crystal Palace, 1850, Londra. (Distrutto).
Alexandre Gustave EIFFEL (1832-1923)
 Torre Eiffel, 1887-89, Champ de Mars, Parigi.
Giuseppe MENGONI (1829-1877)
 Galleria Vittorio Emanuele II, 1865-78, Milano.
Alessandro ANTONELLI (1798-1888)
 Cupola della Basilica di San Gaudenzio, 1844-78, Novara.
 Mole Antonelliana, 1863-89, Torino.
Il Pre-Impressionismo.
Édouard MANET (1832-1883)
 Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Musée d’Orsay, Parigi.
 Olympia, 1863, Musée d’Orsay, Parigi.


-

-

-

-
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-

-

 Il balcone, 1868-69, Musée d’Orsay, Parigi.
 Il bar delle Folies Bergère, 1881/1882, Courtauld Gallery, Londra.
L’Impressionismo.
Claude MONET (1840-1926)
 Impression, soleil levant, 1872, Musée Marmottan Monet, Parigi.
 Papaveri, 1873, Musée d’Orsay, Parigi.
 La cattedrale di Rouen, 1894, Metropolitan Museum of Art, New York.
 Lo stagno delle ninfee, 1899, Musée d’Orsay, Parigi.
 Salice piangente, 1920-22, Musée d’Orsay, Parigi.
Edgar DEGAS (1834-1917)
 La lezione di danza, 1873-75, Musée d’Orsay, Parigi.
 L’absinthe, 1875-76, Musée d’Orsay, Parigi.
 Piccola danzatrice di quattordici anni, 1880-81 e 1921-31, Musée
d’Orsay, Parigi.
 Quattro ballerine in blu, 1898, Museo Puškin.
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
 La Grenouillère, 1869, Metropolitan Museum of Art, New York.
 Bal au Moulin de la Galette, 1876, Musée d’Orsay, Parigi.
 Colazione dei canottieri, 1881, Phillips Collection, Washington.
Post e Neo-Impressionismo.
Paul CEZANNE (1839-1906)
 La casa dell’impiccato a Ouvers-sur-Oise, 1872-73, Musée d’Orsay,
Parigi.
 I giocatori di carte, 1898, Musée d’Orsay, Parigi.
 La montagna Saint Victoire vista dai Lauves, 1904-06, Philadelphia
Museum of Art, Filadelfia.
George SEURAT (1859-1891)
 Une baignade à Asnières, 1883-84, National Gallery, Londra.
 Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, 1883-85, The Art
Institute, Helen Birch Bartlett Memorial Collection, Chicago.
 Il circo, 1891, Musée d’Orsay, Parigi.
Paul GAUGUIN (1848-1903)
 L’onda, 1888, Collezione privata, New York.
 Il Cristo giallo, 1889, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo.
 Aha oe feii? 1892, Museo Puškin, Mosca.
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897, Museum of Fine
Arts, Boston.
 Due tahitiane, 1899, The Metropolitan Museum of Art, New York.
Vincent VAN GOGH (1853-1890) come radice dell’Espressionismo.
 I mangiatori di patate, 1885, Van Gogh Museum, Amsterdam.
 Autoritratti vari, dalla primavera 1887 all’inverno 1889, Collocazioni
varie.
 Il ponte di Langlois, 1888, Rijksmuseum Köller-Müller, Otterlo.
 Veduta di Arles con iris in primo piano, 1888, Van Gogh Museum,
Amsterdam.
 Girasoli, 1888, National Gallery, Londra.
 La camera di Van Gogh ad Arles, Musée d’Orsay, Parigi.
 Notte stellata, 1889, Museum of Modern Art, New York.
 Campo di grano con volo di corvi prima del temporale, 1890, Van Gogh
Museum, Amsterdam.
L’arte come comunicazione di Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901).
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 Al Moulin Rouge, 1892-93, The Art Institute, Helen Birch Bartlett
Memorial Collection, Chicago.
 La clownessa Cha-u-Kao, 1895, Musée d’Orsay, Parigi.
 La toilette, 1896, Musée d’Orsay, Parigi.
 Au Salon de la Rue des Moulins, 1894 circa, Musée Toulouse-Lautrec,
Albi.
Il Modernismo e la civiltà industriale.
Antoni GAUDÌ (1852-1926)
 Casa Milà, 1906-12, Barcellona.
 Temple Expiatori de la Sagrada Familia, 1882-in costruzione,
Barcellona.
Gustav KLIMT (1862-1918) e la Secessione viennese.
 Giuditta I, 1901, Österreichische Galerie, Belvedere, Vienna.
 Giuditta II, 1909, Galleria d’Arte Moderna, Venezia.
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907-08, Neue Galerie, New York.
 Il Bacio, 1907-08, Österreichische Galerie, Belvedere, Vienna.
 Il Fregio di Beethoven, 1902, Palazzo della Secessione, Vienna.
Peter Carl FABERGÉ (1846-1920) – Approfondimento monografico
 Uova gioiello imperiali, dal 1885 al 1917, collocazioni varie.
Edvard MUNCH (1863-1944)
 La fanciulla malata, 1885-86, Nasjonalgalleriet, Oslo.
 Sera nel corso Karl Johann, 1895, Kunstmuseum, Bergen.
 L’urlo, 1893, Nasjonalgalleriet, Oslo.
 Pubertà, 1893, Munch Museet, Oslo.
Pablo PICASSO (1881-1973) e il Cubismo.
 Poveri in riva al mare (o Tragedia), 1903, National Gallery of Art,
Washington.
 Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art, Washington.
 Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art, New York.
 Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-10, Museo Puškin, Mosca.
 Natura morta con sedia impagliata, 1912, Musée National Picasso,
Parigi.
 I tre musici, 1921, Museum of Modern Art, New York.
 Guernica, 1937, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Programma che si intende svolgere nell’ultima parte dell’anno:
-

Futurismo:
Umberto Boccioni (1882-1916)
 La città che sale, 1910-11, Museum of Modern Art, New York.
 Stati d’animo: gli addii, 1911, (prima versione), Museo del Novecento,
Milano.
 Stati d’animo: gli addii, 1911, (prima versione), Museum of Modern Art,
New York.
 Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, Museo del
Novecento, Milano.
Giacomo Balla (1871-1958)
 Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Albright-Knox Art Gallery,
Buffalo.
60

-

Antonio Sant’Elia (1888-1916)
 La centrale elettrica, 1914, Collezione Paride Accetti, Milano.
 La città nuova, 1914, Collezione privata, Milano.
 Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre
piani stradali, 1914, Musei Civici, Como.
 Edificio monumentale, 1913-14, Musei Civici, Como.
L’architettura funzionale:
Walter Gropius (1883-1969) e il Bauhaus
 Sede del Bauhaus, 1925-26, Dessau.
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)
 Padiglione della Germania per l’Esposizione internazionale di
Barcellona, 1928-29, Barcellona.
 Seagram Building, 1954-58, New York.
Le Corbusier - Charles-Édouard Jeanneret-Gris - (1887-1965)
 Villa Savoye, 1929-31, Poissy.
 Unità di abitazione, 1946-52, Marsiglia.
 Cappella di Notre-Dame-du-Haut, 1950-55, Ronchamp (Belfort).
Frank Lloyd Wright (1867-1959)
 Robie House, 1909, Chicago.
 Casa sulla cascata, 1936, Bear Run, Pennsylvania.
 Solomon R. Guggenheim Museum, 1943-1959, New York.
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2.OBIETTIVI MINIMI
-

Descrivere, analizzare, comprendere, interpretare un’opera d’arte dell’età moderna
e contemporanea in relazione al proprio contesto storico e culturale.
Saper esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio specifico,
coerente e organico.
Saper descrivere e confrontare opere d’arte nei loro aspetti formali, stilistici,
strutturali.
Saper ricostruire il messaggio comunicativo dal testo iconico

3.OBIETTIVI CONSEGUITI
FINALITÀ della materia
- Acquisizione di strumenti e metodi per la lettura, l’analisi, la comprensione e la
valutazione dei manufatti artistico/visuali rappresentativi della storia della civiltà.
- Educazione alla sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà.
- Attivazione di un interesse profondo e responsabile nei confronti del patrimonio
artistico, fondato sulla consapevolezza del suo valore, oltre che estetico, storico e
culturale.
- Promozione di capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come
nell’opera d’arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere.
OBIETTIVI SPECIFICI della materia
A) Acquisizione e/o potenziamento delle capacità di osservazione e di descrizione di un
immagine o di un manufatto artistico:
- Maturazione delle capacità di penetrazione percettiva;
- Lettura degli elementi del linguaggio visivo e degli schemi compositivi;
- Potenziamento della memoria visiva;
- Formazione di un lessico appropriato.
B) Acquisizione di conoscenze:
- Conoscenza delle informazioni storico/culturali relative ad un’opera e all’artista che
l’ha realizzata;
- Conoscenza delle tecniche della produzione artistica e dei principali elementi del
restauro e della conservazione.
C) Acquisizione e/o potenziamento delle capacità di comprensione:
- Conoscenza e comprensione delle metodologie con cui la storia dell’arte opera
(storico/sociologica, formalistica, iconografica ed iconologica, psicanalitica);
- Lettura ed interpretazione di un’opera d’arte analizzata in relazione al contesto storico
e culturale di appartenenza;
- Lettura ed interpretazione dei “segni” del linguaggio dell’arte in rapporto ai contesti
storico/artistici esaminati.
D) Acquisizione di capacità di confronto e di collegamento:
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-

Saper operare per confronti, rilevando analogie e/o differenze tra i linguaggi artistici
di determinate epoche;
Inquadrare il linguaggio artistico di un autore nel contesto storico/culturale in cui
opera;
Applicazione consapevole delle metodologie operative di interpretazione estese a
situazioni conosciute o non ancora affrontate.

E) Sviluppo della dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della
vita.
4.VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante l’iter didattico, per verificare i livelli di apprendimento, utilizzo il colloquio orale e/o
l’interrogazione scritta; nella valutazione finale inoltre considero altri parametri: la
partecipazione, l’impegno, il metodo di lavoro, la puntualità.
Per quanto riguarda il periodo in cui si è attivata la didattica a distanza le valutazioni sono
state attribuite tramite colloqui su piattaforma gSuite-Meet.
5.LIBRI DI TESTO
-

G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Versione arancione
Itinerario nell’arte 4 – Dal Barocco al Post-impressionismo, Zanichelli.
G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Versione arancione
Itinerario nell’arte 5 – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, Zanichelli.

6.SUPPORTI DIDATTICI
Durante le lezioni utilizzo diversi tipi di interventi didattici:
-

Dedico adeguato spazio alla comunicazione verbale degli argomenti, facendo
riferimento al repertorio iconografico del testo in adozione ed integrando con altre
pubblicazioni.
Presento alcuni argomenti con l’ausilio di immagini proiettate tramite supporti
multimediali (videoproiettore, LIM, filmati, gSuite-Meet per il periodo di attivazione
delle DaD).
Individuo alcuni argomenti con valenze interdisciplinari sui quali costruire
approfondimenti.
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1.PROGRAMMA SVOLTO
1° periodo - parte pratica
Fondamentali, ruoli e tattica delle principali discipline sportive di squadra praticate in
ambiente scolastico.
Incremento delle capacità condizionali attraverso attività individuali e di squadra quali:
esercizi di preatletica e corse ad andature varie, innalzamento della soglia anaerobica con
la metodica dell’interval training; potenziamento con esercizi a carico naturale e circuiti
vari.
Attività di stretching per tutti i distretti muscolari.
Incremento delle capacità coordinative svolte sia con piccoli attrezzi (funicelle, ostacoli,
ecc…), che attraverso circuiti di destrezza e attività come salita alla pertica e il quadro
svedese.
1° periodo - parte teorica
Il doping e i rischi connessi alla salute. Sostanze e metodi che possono migliorare la
prestazione sportiva.
2° periodo - parte pratica
Esercitazioni sulla tecnica di alcune discipline dell’atletica leggera.
Incremento delle capacità condizionali e coordinative attraverso test navetta, speed
ladder, giochi di squadra ed esercizi a corpo libero.
2° periodo - parte teorica
Johann Trollmann: il pugile sinti che sfidò i nazisti.
Personaggi sportivi illustri, che oltre ad essersi distinti per le loro prestazioni fisiche, si
sono impegnati in ambito sociale ed umanitario.
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
parte pratica:
Incremento delle capacità collaborative all’interno del gruppo. Potenziamento delle
capacità condizionali e coordinative in relazione alle principali attività sportive.
Arona, 5 maggio 2022
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2.OBIETTIVI MINIMI
partecipare attivamente alle lezioni;
dimostrare impegno ed interesse alle attività proposte;
perseguire gli obiettivi, anche della singola lezione, riconoscendo l’errore come passo
inevitabile del processo d’apprendimento;
eseguire in modo basilare le gestualità motorie e tecniche proposte;
conoscere in modo sommario i contenuti delle lezioni teoriche svolte.

3.OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati.
4.VERIFICA E VALUTAZIONE
Nel primo periodo sono state effettuate tre verifiche (una teorica e due pratiche). Nel
secondo periodo quattro verifiche (una teorica e tre pratiche).
5.LIBRI DI TESTO
Non è stato utilizzato un libro di testo specifico.

6.SUPPORTI DIDATTICI
Gli studenti si sono avvalsi di supporti multimediali e slide preparate dal docente.
Arona 5 maggio 2022
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA
1.PROGRAMMA SVOLTO
Ritorno di Dio o del sacro?
Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione/ pluralismo/ nuovi
fermenti religiosi/ globalizzazione
Analisi della dimensione etica della fede cattolica.
Educare alla cura del senso
La nostra società non ha più un orizzonte condiviso di verità e di valori per cui
l'autorealizzazione e la libertà portano al narcisismo ripiegando su se stessi e sulla propria
realizzazione invece di aprirsi a valori a cui donarsi e grazie a cui realizzarsi
Il modello da privilegiare nell'elaborazione delle norme deve essere quello teleologico,
cioè finalistico che si propone di valutare le azioni nel rapporto tra il fine che si persegue e
il mezzo usato per perseguirlo
Agire e/o comunicare
Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel
mondo contemporaneo
Liturgia paradigma di ogni autentica comunicazione
Il linguaggio religioso è specificamente umano e permette di capire meglio come si strutturi
il comportamento dell'uomo
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
L'annuncio della morte di un altro mi ricorda la mia condizione mortale
L’etica del fine vita: tra eutanasia e accanimento terapeutico
L'inflazione di immagini di morte e di violenza ha per effetto di rimuovere qualunque
pensiero autentico della morte, di anestetizzare la sensibilità e in qualche caso, di
distorcerla
Riti di passaggio ad/dio. E la vita finisce.
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2.OBIETTIVI MINIMI

Comprendere il ruolo della religione nella società contemporanea;
Cogliere la concezione cristiana – cattolica dell’etica
3.OBIETTIVI CONSEGUITI
Motivare, in contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
Riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà
il cristianesimo;
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano.

4.VERIFICA E VALUTAZIONE
Partecipazione dell'alunno durante le fasi di confronto in classe.
Impegno e qualità delle ricerche e dei documenti prodotti, da riportare a registro.
Verifica frontale attraverso esposizione orale degli alunni
5.LIBRI DI TESTO
La Sacra scrittura e MARINONI GIANMARIO / CASSINOTTI, Domanda dell'uomo (la) volume unico - edizione azzurra / corso di religione cattolica per la secondaria di 2° grado,
Marietti
Scuola
6.SUPPORTI DIDATTICI
Fotocopie e strumenti multimediali
Arona, 5 maggio 2022
Originale firmato agli atti della scuola

67

TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Candidato/a:______________________________________
INDICATORI
GENERALI
Qualità formale
(correttezza
grammaticale:
ortografia,
morfologia,
sintassi; uso della
punteggiatura)
Ricchezza e
padronanza
lessicale

Contenuti (qualità
delle conoscenze e
dei riferimenti
personali)
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto della
consegna
(modalità
discorsive
adeguate alla
richiesta)
Comprensione del
testo (nel suo
senso complessivo
e nei suoi snodi
tematici)
Analisi formale
del testo (lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica)

Interpretazione
del testo

DESCRITTORI
Rivela una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura
Rivela una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura
Manifesta un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura
Commette alcuni errori grammaticali e di punteggiatura
Commette diffusi e gravi errori grammaticali e /o di punteggiatura
Impiega un lessico specifico, vario ed efficace
Impiega un lessico specifico e appropriato
Impiega un lessico semplice, ma adeguato
Impiega un lessico generico, semplice e/o con diffuse improprietà
Impiega un lessico generico, povero e del tutto inappropriato
Dimostra conoscenze approfondite ed esprime argomentate valutazioni personali
Dimostra conoscenze adeguate e alcuni spunti personali
Dimostra conoscenze sufficienti e semplice rielaborazione
Dimostra conoscenze lacunose e/o limitata capacità di rielaborazione
Dimostra conoscenze scarse e non esprime giudizi critici personali
DESCRITTORI
La rispetta completamente
La rispetta in modo più che sufficiente
La rispetta in modo sufficiente
Non la rispetta in modo sufficiente
Non la rispetta
Comprende pienamente il testo
Comprende adeguatamente il testo
Comprende in modo sufficiente il testo, pur con la presenza di qualche inesattezza
Comprende parzialmente il testo
Non comprende correttamente il testo
Analizza il testo in modo approfondito
Analizza correttamente il testo
Analizza il testo in modo sufficiente, pur con la presenza di qualche inesattezza o
superficialità di analisi
Analizza il testo in modo superficiale
Analizza il testo in modo erroneo e/o incompleto
Interpreta il testo in modo approfondito e completo
Interpreta correttamente il testo
Interpreta nel complesso il testo in modo corretto, pur con qualche superficialità e/o
inesattezza
Interpreta parzialmente il testo e/o commette alcuni errori
Interpreta il testo con errori diffusi

Punteggio conseguito: ………………../100

………/20

………../15

PUNTI
(fino a)
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
PUNTI
(fino a)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2

TIPOLOGIA B: Analisi e interpretazione di un testo argomentativo
Candidato/a:______________________________________
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

Qualità formale
(correttezza
grammaticale:
ortografia,
morfologia,
sintassi; uso
della
punteggiatura)

Rivela una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della
punteggiatura
Rivela una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura
Manifesta un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura
Commette alcuni errori grammaticali e di punteggiatura
Commette diffusi e gravi errori grammaticali e /o di punteggiatura

20

Impiega un lessico specifico, vario ed efficace
Impiega un lessico specifico e appropriato
Impiega un lessico semplice, ma adeguato
Impiega un lessico generico, semplice e/o con diffuse improprietà
Impiega un lessico generico, povero e del tutto inappropriato
Dimostra conoscenze approfondite ed esprime argomentate valutazioni personali
Dimostra conoscenze adeguate e alcuni spunti personali
Dimostra conoscenze sufficienti e semplice rielaborazione
Dimostra conoscenze lacunose e/o limitata capacità di rielaborazione
Dimostra conoscenze scarse e non esprime giudizi critici personali

20
16
12
8
4
20
16
12
8
4

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Contenuti
(qualità delle
conoscenze e dei
riferimenti
personali)
INDICATORI
SPECIFICI
Analisi del testo
argomentativo
(individuazione
della tesi e
argomenti a
sostegno)
Stesura e
organizzazione
del testo
argomentativo
(capacità di
sostenere un
percorso
argomentativo
coerente e coeso)
Qualità dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

PUNTI
(fino a)

DESCRITTORI
Individua con precisione la tesi e le argomentazioni del testo
Individua correttamente la tesi e la maggior parte delle argomentazione a sostegno
Individua abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo
Commette errori nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo
Non riconosce tesi e argomentazioni del testo
Organizza il discorso in modo pienamente coerente, utilizzando una scelta varia e
pertinente di connettivi
Organizza il discorso in modo coerente con l’uso di connettivi adeguati
Organizza il discorso in modo sufficiente utilizzando connettivi semplici e
abbastanza pertinenti
Presenta lacune nello sviluppo logico del discorso e commette errori nell’uso dei
connettivi
Dimostra scarsa coerenza nel discorso e commette molti errori nell’uso dei connettivi
Dimostra un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza
Dimostra una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza
Dimostra un corretto utilizzo dei riferimenti culturali, pur con qualche inesattezza e
incongruenza
Dimostra uno scarso e approssimativo utilizzo di riferimenti culturali anche se
corretti
I riferimenti culturali sono assenti o non pertinenti

Punteggio conseguito: ………………../100

………/20

………../15

16
12
8
4

PUNTI
(fino a)
20
16
12
8
4
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità
Candidato/a:______________________________________
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

Qualità formale
(correttezza
grammaticale:
ortografia,
morfologia,
sintassi; uso
della
punteggiatura)

Rivela una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della
punteggiatura
Rivela una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura
Manifesta un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura
Commette alcuni errori grammaticali e di punteggiatura
Commette diffusi e gravi errori grammaticali e /o di punteggiatura

20

Impiega un lessico specifico, vario ed efficace
Impiega un lessico specifico e appropriato
Impiega un lessico semplice, ma adeguato
Impiega un lessico generico, semplice e/o con diffuse improprietà
Impiega un lessico generico, povero e del tutto inappropriato
Dimostra conoscenze approfondite ed esprime argomentate valutazioni personali
Dimostra conoscenze adeguate e alcuni spunti personali
Dimostra conoscenze sufficienti e semplice rielaborazione
Dimostra conoscenze lacunose e/o limitata capacità di rielaborazione
Dimostra conoscenze scarse e non esprime giudizi critici personali

20
16
12
8
4
20
16
12
8
4

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Contenuti
(qualità delle
conoscenze e dei
riferimenti
personali)
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia

Sviluppo e
organizzazione
del testo
(coesione interna
e coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione)

Qualità delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali trattati

PUNTI
(fino a)

DESCRITTORI
Rispetta completamente la traccia
Rispetta in modo adeguato la traccia
Rispetta in modo sufficiente la traccia
Rispetta in minima parte la traccia
Non rispetta la traccia
Organizza il discorso in modo efficace e chiaro con una coerente e appropriata
connessione tra le idee
Organizza il discorso in modo adeguato e collega correttamente le idee
Organizza il discorso in modo sufficiente e collega le idee in modo elementare
Organizza il discorso con alcuni errori di connessione tra le idee
Non sa organizzare il discorso e collegare le idee

Dimostra un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza
Dimostra una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza
Dimostra un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche inesattezza
e incongruenza
Dimostra uno scarso e approssimativo utilizzo dei riferimenti culturali anche se
corretti
I riferimenti culturali sono assenti o non pertinenti

Punteggio conseguito: ………………../100

………/20

………../15

16
12
8
4

PUNTI
(fino a)
10
8
6
4
2
15
12
9
6
3

15
12
9
6
3

ESAME DI STATO 2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
COMMISSIONE __________________________________________________________________

CANDIDATO _______________________________________________ CLASSE _____________

INDICATORE (correlato agli obiettivi della prova)
Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati
ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e
adoperare i codici grafico-simbolici necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la
strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la scelta
della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati al
contesto del problema.

Punteggio max per ogni
indicatore(totale 20)
5

6

5

4

PUNTEGGIO TOTALE

…………………./20

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI

…………………../10

............................................................................
............................................................................
............................................................................
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............................................................................
..............................................................................
............................................................................

