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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
Sostegno
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

25

27

27

Ripetenti

1

0

0

Nuovi iscritti
da altra
classe

1

0

0

Totale

generale

maschi

femmine

generale

maschi

femmine

generale

maschi

femmine

27

15

12

27

15

12

27

15

12
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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 5C è formata attualmente da 15 studenti e 12 studentesse.
Durante il triennio la composizione della classe ha subito poche modifiche:
l’inserimento in terza di uno studente proveniente dalla stessa scuola e sezione come
ripetente e di una studentessa proveniente dalla stessa scuola, ma da altra sezione come
trasferimento.
La classe non si presenta omogenea dal punto di vista degli obiettivi raggiunti. Vi sono studenti
e studentesse che non hanno mai interrotto il proprio personale percorso di crescita, dedicando
costanza ed impegno alla propria formazione. Hanno conseguito risultati ottimi, in alcuni casi
lodevoli, hanno migliorato le proprie capacità di rielaborazione e acquisito competenze che
consentiranno loro di affrontare qualsiasi tipo di studio. Possiedono infatti una preparazione
omogenea, rielaborata, efficace e che conclude un ciclo di studi arricchito di esperienze anche
extra-curriculari, sempre condotte ad alto livello. Vi è poi una parte della classe, non molto
numerosa, che non ha mostrato la stessa costanza dell’impegno e ha spesso sottovalutato la
necessità di lavorare con serietà per costruire una formazione solida e adeguata alle proprie
capacità. Non tutti gli studenti hanno piena padronanza delle materie, sanno affrontare gli
opportuni collegamenti o possiedono una visione organica dei problemi trattati. Per alcuni di
loro, infatti, permangono difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico delle materie, di
costruzione di un discorso logico e coerente, di originalità e autonomia della riflessione,
nell’organizzazione dello studio personale e nell’esposizione, scritta e orale. La classe nel
complesso ha risposto in modo molto positivo sia alla difficile congiuntura della pandemia e
della relativa dad, mostrando consapevolezza delle difficoltà del momento storico, sia in
occasione delle diverse attività extrascolastiche, proposte dai docenti.
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SITUAZIONE DIDATTICA
TABELLONE DELLO SCRUTINIO FINALE di settembre della classe terza C
RISULTATI CONSEGUITI IN 3ª LICEO SCIENTIFICO – 2019/2020
VOTAZIONE
MATERIA
9/10
8

7

6

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

6
7
9
11
7
7
3
5
5
0

3
4
4
2
3
7
2
1
2
0

9
9
5
7
8
5
15
13
5
27

9
7
9
7
9
8
7
8
15
0

TABELLONE DELLO SCRUTINIO FINALE di settembre della classe quarta C
RISULTATI CONSEGUITI IN 4ª LICEO SCIENTIFICO – 2020/2021
VOTAZIONE
MATERIA
9/10
8

7

6

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
Ed. Civica

8
9
4
7
8
8
11
5
4
0
2

2
5
1
1
0
6
6
6
5
0
0

12
5
12
12
12
5
1
9
9
24
20

5
8
10
7
7
8
9
7
9
3
5
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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

Inglese

Incontri con esperti

Scienze naturali, Italiano, Fisica, Ed. Civica

LIM/Videoproiettore interattivo

Fisica, Arte, IRC, Filosofia, Storia, Inglese,
Scienze Naturali, Italiano, Latino
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
MODALITA’
Interrogazione
Tema/Problema
Prove semi-strutturate

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

Prove strutturate
Prove comuni per classi parallele
Relazioni
Altro: prove INVALSI (marzo 2022)

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI/APPROFONDIMENTI
MATERIE
COINVOLTE

N°
alunni

Inglese

6

19

IN PRESENZA

Competenze
informatiche
trasversali.

Viaggio di istruzione

Tutte

22

Italiano

Tutti

Italiano

Tutti

Inglese

2

TITOLO/ARGOMENTO

MODALITÀ

FCE

Esami di certificazione
linguistica (Inglese)
IN PRESENZA

ECDL
Viaggio a Venezia
Il teatro di Pirandello

Esami di certificazione
informatica.

Lezione spettacolo
IN PRESENZA

“Pirandello e le donne”
prof.ssa Denise Inguanta

Conferenza

Campionato nazionale delle
lingue di Urbino

Concorso

ON LINE

IN PRESENZA

7

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
ORE ANNUALI
PREVISTE

MATERIA

ORE SVOLTE
EFFETTIVAMENTE
(alla data di approvazione)

Lingua e letteratura italiana

132

113

Lingua e cultura latina

99

74

Lingua e cultura straniera - Inglese

99

87

Storia

66

65

Filosofia

99

79

Matematica

132

117

Fisica

99

86

Scienze naturali

99

81

Disegno e Storia dell’arte

66

59

Scienze motorie e sportive

66

41

IRC o Attività alternativa

33

27

Educazione civica

33

30

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI
TITOLO/ARGOMENTO
“FERMI GO!”
“La sostenibilità ambientale
e l’energia: le sfide del
futuro” ing. Camera POLIMI
" L'ultima auto a benzina" la
mobilità sostenibile per il
XXI secolo" Ing. Grosso
POLIMI
Avis-sez. giovani Arona
“Giustizia al centro” ministra
Cartabia; Centro Asteria
“Evoluzione stellare”;
“Analisi spettrale”.Ing.
Cenadelli. Osservatorio
Aosta
“Coltivare la memoria per
immaginare il futuro” Mario
Calabresi; Centro Asteria

TIPOLOGIA
Orientamento universitario

N° alunni
Tutti

Conferenza on line

Tutti

Conferenza on line

Tutti

Incontro

Tutti

Conferenza on line

Tutti

Conferenza on line;
Conferenza in presenza

Tutti

Conferenza on line

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.


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.
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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 9 ore)
DISCIPLINA
Storia/Filosofia (5h)

Religione (4h)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
CITTADINANZA e COSTUTUZIONE:
 Principi fondamentali della costituzione, principali diritti e
doveri dei cittadini
CITTADINANZA e COSTITUZIONE:
 Economia circolare e educazione al volontariato

SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE 24 ore)
DISCIPLINA
Storia/Filosofia (8 h)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
CITTADINANZA e COSTITUZIONE:
 ONU
 La nascita dell’UE
 Gli organismi dell’UE
 Il Giorno della Memoria

Scienze naturali (9 h)

SVILUPPO
SOSTENIBILE:
Educazione
ambientaleEducazione 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.
 L’articolo 9 e l’istituzione del Ministero di beni culturali e
ambientali, il relativo codice del 2004.
 I beni trafugati dal Nazismo.
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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. Nel terzo anno e nel quarto anno ci sono
state attività di formazione on line a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel quinto
anno sono state organizzate anche attività in presenza 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.

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.
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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.
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

13

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
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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

Arona, 15 maggio 2022
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ESAME DI STATO
2021/2022
LICEO SCIENTIFICO

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CdC

Classe 5 sez. C
Materia: RELIGIONE CATTOLICA
Docente: MARIO BOMBELLI
Data 15 MAGGIO 2022
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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.

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;
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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.

3. 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
4. LIBRI DI TESTO
La Sacra scrittura e MARINONI GIANMARIO / CASSINOTTI, La Domanda dell'uomo vol. unico, edizione azzurra, Marietti

5. SUPPORTI DIDATTICI
Fotocopie e strumenti multimediali
Arona, 15 maggio 2022

IL DOCENTE
Prof. Mario Bombelli

Originale firmato agli atti della scuola
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1. PROGRAMMA SVOLTO
Giacomo Leopardi
La vita e le opere, ideologia e poetica
I Canti
T3 L’infinito
T2 Il passero solitario
T5 A Silvia
T7 La quiete dopo la tempesta
T8 Il sabato del villaggio
T6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
T11 La ginestra (vv. 1-51; 111-157; 297-317)
Le Operette Morali (titolo e modelli, nuclei tematici, lingua e stile)
T13 Dialogo della Natura e di un Islandese
T15 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere
T14 Cantico del gallo silvestre
Lo Zibaldone di pensieri
T 22 La conoscenza la vecchiaia il dolore
T 26 L’uomo ha bisogno di illusioni
T 27 La noia
La fine dell’Ottocento: profilo storico culturale
Il Naturalismo francese
Zola e l’artista scienziato, il romanzo sperimentale, l’impersonalità del narratore
T 2 Come si scrive un romanzo sperimentale
L’ammazzatoio: trama, personaggi, realismo
T3 Come funziona un romanzo naturalista?
Therese Raquin: trama, personaggi, tematiche, conclusione del romanzo
Dal Naturalismo al Verismo- Il Verismo in Italia
La vera novità del Naturalismo secondo Luigi Capuana
Giovanni Verga
La vita e le opere, i temi e la tecnica; Il ciclo dei vinti
La poetica verista
T5 La prefazione ai Malavoglia
Vita dei campi
T2 Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica”
T3 Rosso Malpelo
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T4 La lupa
I Malavoglia
T6 Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare
T8 L’addio di ‘Ntoni
La critica: Romano Luperini, La conclusione dei Malavoglia
Novelle rusticane
T9 La roba
T10 Libertà
Mastro-don Gesualdo
T11 Una giornata-tipo di Gesualdo
T15 La morte di Gesualdo
La critica: Luigi Pirandello, Verga scrittore di cose
La Scapigliatura
Le idee, gli autori
T1 Emilio Praga, Preludio
T3 I. Ugo Tarchetti, Fosca tra attrazione e repulsione
G. Carducci
Le idee, la poetica: Odi barbare e Rime nuove
T4 Pianto Antico
T7 Alla stazione in una mattina d’autunno
T9 Nevicata
C. Baudelaire e i Simbolisti
La poesia del Decadentismo in Francia; La perdita dell’aureola
I Fiori del male
T1 Corrispondenze
T2 L’albatro
T7 Spleen
Decadentismo ed Estetismo
Le origini del Decadentismo, la cronologia, l’atteggiamento verso la vita.
T5 P. Verlaine, Languore
Il romanzo nell’età del Decadentismo
Il personaggio dell’Esteta : Des Esseintes e Dorian Gray
T9 J.K. Huysmans, Il destino di una tartaruga
T10 O. Wilde, Come si comporta un vero Dandy
Giovanni Pascoli
La vita e le opere; Il pensiero e la poetica: il fonosimbolismo
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Il fanciullino
T18 Una dichiarazione di poetica
Le posizioni politiche
La grande proletaria si è mossa
Myricae
Lo stile di Myricae, la simbologia del nido
T1 Arano
T4 X agosto
T6 Novembre
T8 Temporale
T9 Il lampo
T10 L’assiuolo
G. Contini, Il linguaggio di Pascoli

(approfondimento in fotocopia)

Canti di Castelvecchio
T15 La mia sera
T14 Il gelsomino notturno
T13 Nebbia
Poemi conviviali
L’ultimo viaggio (fotocopia)
Ulisse in Saba e in D’annunzio
Primi poemetti
Italy (fotocopia)
Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere; Il pensiero e la poetica; I capolavori in prosa
L’estetismo: Andrea Sperelli
Il Piacere (lettura integrale): la storia, i personaggi, il protagonista, lo stile.
T2 Tutto impregnato d’arte
Le vergini delle rocce: trama, personaggi: dall’esteta al
superuomo
Alcyone, la poetica e i temi
T 7 La sera fiesolana
T 8 La pioggia nel pineto
T 11 I Pastori
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Maia
T 6 L’incontro con Ulisse
Il primo Novecento
Coordinate storiche e culturali; L’età dell’irrazionalismo
Le Avanguardie
Il Futurismo
T6 F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
I Crepuscolari
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (fotocopia)
Luigi Pirandello
La vita e le opere, i temi; la visione del mondo e la poetica dell’umorismo
L’Umorismo
T18 Una vecchia signora imbellettata
Le Novelle per un anno
T1 Ciaula scopre la luna
T3 Il treno ha fischiato
T4 La carriola
I romanzi
Lettura integrale a scelta: Il fu Mattia Pascal- Uno, nessuno e centomila
Il fu Mattia Pascal
T7 Adriano Meis entra in scena
T8 Lanterninosofia
T9 L’ombra di Adriano Meis
Uno, nessuno e centomila
T10 Tutta colpa del naso
T11 La vita non conclude
Quaderni di Serafino Gubbio operatore
T12 Una mano che gira la manovella
I capolavori teatrali: le quattro fasi del teatro pirandelliano; il metateatro; il teatro della
“follia”
I sei personaggi in cerca d’autore
T15 L’apparizione dei personaggi
Enrico IV
T16 Verità e follia
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Italo Svevo
La vita e le opere; il pensiero; la poetica. L’inetto.
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno a confronto (personaggi, temi, tecniche narrative)
La Coscienza di Zeno
T3 Prefazione
T4 Preambolo
T5 L’origine del vizio
T6 Muoio
T8 Psico-analisi
L’evoluzione delle forme narrative e della figura dell’inetto nei tre romanzi di Svevo.
Umberto Saba
La vita e le opere; la poetica
Il Canzoniere: la poesia onesta
T1 A mia moglie
T7 Ulisse
T3 Trieste
Mio padre è stato per me l’” assassino” (FOTOCOPIA)
I temi del Canzoniere: poesia di conflitti edipici e affetti familiari
Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere; poetica
L’Allegria: poetica e concezione della vita
T1 In memoria
T2 Il porto sepolto
T3 Veglia
T4 Fratelli
T5 I fiumi
T6 San Martino del Carso
Sentimento del tempo
La madre (fotocopia)
Non gridate più (fotocopia)
Eugenio Montale
La vita e le opere. Poetica e concezione della vita
Ossi di seppia
T2 I limoni
T3 Meriggiare pallido e assorto
25

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato
T5 Non chiederci la parola
Le Occasioni
T12 Dora Markus
T16 La casa dei doganieri
Le figure femminili: dalle Occasioni alla Bufera
Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo
La poesia ermetica. La poesia come
impegno
Alle fronde dei salici
Uomo del mio tempo
La narrativa italiana tra le due guerre
A scelta lettura integrale:
Beppe Fenoglio, Una questione privata
Cesare Pavese, La casa in collina.
Dante, Paradiso,
Canti I, III, VI, Canto XXXIII, VV. 76-145.

2. OBIETTIVI COGNITIVI E OBIETTIVI MINIMI
Prova orale e scritta
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; saper affrontare la prima prova dell’esame di stato.
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.
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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
Per quanto riguarda le prove orali, tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi.
Si distingue all’interno della classe un gruppo piuttosto numeroso di studenti e studentesse
che hanno raggiunto un’approfondita conoscenza degli argomenti trattati e sono pertanto in
grado di analizzare criticamente i testi e di attuare confronti, esprimendosi con sicurezza e
proprietà di linguaggio.
Permangono invece per molti difficoltà nella produzione scritta, soprattutto relativamente
alla proprietà lessicale, per alcuni scarsa, e alla chiarezza espositiva.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Come prove scritte sommative sono state proposte, sia nel primo trimestre che nel
pentamestre, le tipologie previste dalla prima prova del nuovo Esame di Stato. Sono state
proposte anche prove formative (riassunti, parafrasi, commenti) atte a valutare i graduali
progressi delle competenze di scrittura dello studente.
Come prove orali sono state proposte interrogazioni e analisi di testi/documenti come
simulazione del colloquio d’esame.
Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre.
Sono state svolte due orali nel trimestre e tre nel pentamestre.
La valutazione va da 1 a 10 in conformità con la griglia di valutazione indicata nel PTOF
2019-2022 (p. 28) disponibile sul sito della scuola.
La modalità di definizione del voto del trimestre e della valutazione finale è la seguente:
media dei voti delle prove scritte + media dei voti delle prove orali / 2.

5. LIBRI DI TESTO
a) GIUNTA, Cuori intelligenti (Vol. 3a-3b), Garzanti Scuola
b)ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, Commedia, Paradiso, Zanichelli.
6. SUPPORTI DIDATTICI
Strumenti informatici.
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Per la didattica a distanza: Google Suite for Education; posta elettronica per invio materiale
o comunicazioni individuali; assegnazione di lavoro personale e trasmissione di materiale
da consultare tramite Classroom.

Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Paola Carla Cazzaniga

Originale firmato agli atti della scuola
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1. PROGRAMMA SVOLTO
AUTORE E ARGOMENTI

TESTI IN TRADUZIONE

SENECA : vita e opere
Apokolokyntosis: T18
I dialoghi, le Consolationes,
Medea:T19
De brevitate vitae, De Providentia Tieste: T21
Le
Epistulae
ad
Lucilium,
L’Apokolokyntosis
Le tragedie: la Medea, il Tieste
Temi: il rapporto con il potere, il
tempo, la riflessione sulla morte e
il destino dell’uomo dopo la morte,
l’otium, la posizione nei confronti
della schiavitù.

CLASSLUCANO: vita e opere
La Pharsalia e il genere epico
La Pharsalia e l’Eneide: Lucano e
Virgilio a confronto
Un poema senza eroe: i
personaggi
Lo stile. Rapporti con il principe

TESTI IN LINGUA LATINA
CON TRADUZIONE A
FRONTE
- TESTO 1 (CLASSROOM):
De brevitate vitae, 1
IL VALORE DEL TEMPO
- TESTO 2 (CLASSROOM):
De brevitate vitae, 4, VIII
Riflessione sul valore del tempo
- TESTO 3 (CLASSROOM)
Epistulae ad Lucilium, 1
- TESTO 4 (CLASSROOM)
Epistulae ad Lucilium, 47
(Testo 11 libro di testo)
La posizione nei confronti della
schiavitù.
- TESTO 5 (CLASSROOM) De
Providentia 2, 1-4
Il saggio

Pharsalia: 8, 610-635, La Pharsalia: T2, L’eroe nero
morte di Pompeo
Pharsalia: T3 - 6,776820, Un annuncio di
rovina dall’oltretomba

LA SATIRA: PERSIO E
GIOVENALE
Persio: vita e opere
temi e stile della satira di Persio
Giovenale: vita e opere
temi e stile della satira di
Giovenale
Persio e Giovenale a confronto

PERSIO
Satire,T2 - 3,1-76, una
vita dissipata

PERSIO
- Documento 1, VERSI DI
ESORDIO DELLA SATIRA V
- (CLASSROOM)
GIOVENALE
- Satire, 6, 627-661 - T5 La
satira tragica

L’EPIGRAMMA: MARZIALE
Marziale vita e opere
Gli Epigrammata:il filone comico
realistico e gli altri filoni; forma e
lingua degli epigrammi

T 3 Libri tascabili

Epigrammi:
T2 Poesia lasciva, ma vita
onesta
T7 Il cacciatore di eredità
T8 Il possidente
T9 Un padrone di casa spilorcio
T11Cecilio, uno, nessuno,
centomila
T13 Epitafio per la piccola
Erotion
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IL ROMANZO: PETRONIO ED
APULEIO, vita e opere
Petronio-Satyricon: la struttura,
la trama, i personaggi, la
questione del genere letterario, la
parodia letteraria, la cena di
Trimalchione, il realismo.
Apuleio-Le Metamorfosi: il titolo
e la trama del romanzo, la favola
milesia e l’intreccio di novelle, la
struttura del romanzo, intento
dell’opera, la favola di Amore e
Psiche e il rapporto con la
cornice, la vicenda di Lucio come
simbolo dell’itinerario spirituale di
Apuleio, il finale: intento ludico o
edificante?

PETRONIO
Satyricon: T2,
Chiacchiere da convitati
Satyricon: T8, Il
licantropo
APULEIO
Metamorfosi: T7, Salvo
grazie a Iside
Metamorfosi: La favola di
Amore e Psiche (testo
10)

PETRONIO
Satyricon: T1 - 31,3-32,4,
L’ingresso di Trimalchione
Satyricon: T9 - 111-112, La
matrona di Efeso.
APULEIO
Metamorfosi: T8- 4,28 Una
nuova Venere

LA STORIOGRAFIA: TACITO E
CENNI SULLE
CARATTERISTICHE DELLA
STORIOGRAFIA DI SVETONIO
ED AMMIANO MARCELLINO
TACITO: la vita, la carriera
politica
le opere
Gli Annales
Le Historiae
La concezione storiografica di
Tacito e la prassi storiografica, il
carattere dei personaggi, il
personaggio di Nerone, La morte
di Seneca e di Petronio, lingua e
stile

Annales:
T16 La morte di
Messalina
T19 Nerone fa uccidere
Agrippina
T25 Il suicidio di Seneca
T 21 Il proemio delle
Historiae

Annales: T26 - Il suicidio di
Petronio

2. OBIETTIVI MINIMI
1)




OBIETTIVI COGNITIVI
Interpretare e tradurre testi latini
Dare al testo una collocazione storica
Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella
trama generale della storia letteraria
 Individuare gli elementi di continuità ed alterità nelle forme letterarie
2) OBIETTIVI MINIMI
* Prove scritte
1. Conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche
2. Capacità di applicazione delle nozioni di morfologia e sintassi
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3. Adeguata scelta lessicale
4. Traduzione testi latini di media difficoltà
* Prove orali
 Conoscenza morfo-sintattica
 Capacità di applicazione delle nozioni di morfologia e di sintassi
 Saper contestualizzare un’opera letteraria
 Conoscere le caratteristiche principali degli autori oggetto del programma
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi minimi programmati. La maggior parte della
classe ha conseguito buone capacità di comprendere e di argomentare il pensiero degli
autori proposti attraverso i passi trattati. Globalmente buona, per alcuni eccellente, risulta la
conoscenza della storia della letteratura dell'età imperiale. Più incerta, per la maggior parte
degli alunni, la capacità di tradurre in modo autonomo i testi d’autore.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state somministrate: verifiche scritte (due nel trimestre e due nel pentamestre):
traduzione di testi già analizzati in classe; interrogazioni formative; interrogazioni sommative
due nel trimestre e tre nel pentamestre (di cui una orale);
5. LIBRO DI TESTO
G.B.Conte–E. Pianezzola, Forme e Contesti della letteratura latina (Vol 3-l’età imperiale),
Le Monnier Scuola.
6. SUPPORTI DIDATTICI
Mappe concettuali riassuntive, appunti, materiale pubblicato su Classroom.
Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Paola Carla Cazzaniga

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA
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1. PROGRAMMA SVOLTO
Sono state svolte regolarmente esercitazioni di Use of English, Reading, Listening, Writing
durante l’intero anno scolastico.

LETTERATURA

THE TWENTIETH CENTURY p.25 subjective reality and the importance of the mind

Henry James p.27

from The Turn of the Screw (1897):
“A Confrontation” - photocopy
“His little heart, dispossessed, had stopped” - photocopy
(Three different narrators – Dramatic method – Ambiguity –
Interpretations: a ghost story, psychoanalytic interpretation
and the theme of the double, allegorical interpretation)

Joseph Conrad p.34

from Heart of Darkness (1902):
“Into Africa: the Devil of Colonialism” - photocopy
“Mistah Kurtz – he dead” pp. 40-41
(Narrative frame: oblique narrative – Realistic level:
autobiographical novel,
denunciation of colonialism and the distorted values of
Western civilization,
contrast between two cultures, hypocrisy – Symbolical level:
the myth of the journey into the unconscious – The theme of
the double: Kurtz and Marlow – Symbols: the title, light and
darkness, the river, the jungle)
A Room with a View (1985) - film, directed by James Ivory,
based on A Room with a View (1908) by Edward Morgan
Forster

MODERNISM - The stream of consciousness technique pp. 57-58
James Joyce p.59

from Dubliners (1914):
“Eveline”- photocopy

34

(Eveline’s interior monologue – shifts from the present as
perceived in the mind to past memories and future intentions
– realism and symbolism in the two settings: the presence of
dust, the window, America, Frank, the sea, the iron railing The theme of paralysis – Epiphany)
“The Dead” pp.62-64 “I think he died for me”
(Paralysis, epiphany, symbolism, contrast between the two
endings)

from Ulysses (1922)
Molly’s Monologue” p. 69
(Ulysses and the Odyssey – The anti-hero – The importance
of myth – Bloom’s and Molly’s stream of consciousness – an
encyclopaedic work)

Virginia Woolf p.73

from Mrs Dalloway (1925):
“Out for Flowers” pp.76-77
“Mr Dalloway” pp.77-78
“Septimus’s Death” - photocopy
(One day in the lives of Clarissa Dalloway and Septimus
Warren Smith – intersecting fragments of life – the
importance of inner time – “moments of being” triggered by
external events –– time and life which flow like a river – love
for life – overlapping of external activities and the activity of
the mind – The disappearance of the writer controlling
characters since they’re alive on their own – differences and
similarities between the book and the movie based on M.
Cunningham’s book)

from A Room of One’s Own (1929):
“Judith Shakespeare” - photocopy
(Women have no existence save in the fiction written by men
– high importance in fiction, insignificance in reality – all gifted
women are either dead or gone crazy)
The Hours (2002) - film, directed by Stephen Daldry, based
on The Hours by Michael Cunningham (1998)
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THE DYSTOPIAN NOVEL p. 81

Aldous Huxley p.82

from Brave New World (1932):
“Bokanovsky’s process” pp.85-86
(A dystopia: science and technology used by new forms of
totalitarianism to enslave people – Genetic manipulation,
conditioning, dehumanization and artificial happiness –
Abolition of feelings, family relations, literature, philosophy
and religion – Refusal of diseases, old age and death –
Consumerism – The media, mass conformism and the global
village)

George Orwell p.87

from Animal Farm (1944):
“The Final Party” pp.89-90
(Political fable in the form of an allegory - Orwell’s political
commitment – Napoleon, Snowball and the main characters
and their counterparts in the Russian revolution – Danger of
manipulation of the masses through the language and
through propaganda – The failure of the revolution – the
importance of language)

from Nineteen Eighty-Four (1948):
“Thirteen o’clock” - photocopy
“The destruction of words” - photocopy
(A dystopia – Political and social organization: Big Brother,
the Inner party, the Outer party, the Proles, the Ministries, the
Thought Police, the telescreen – The role of war – Sex, love,
marriage and the family – Brainwashing to reduce people to
conformity – Destruction of the language and culture –
Characters: Winston Smith, Julia, O’Brien – a political
totalitarianism)

POETRY IN THE TRANSITION PERIOD pp.92-94
William Butler Yeats

The Second Coming (1919): p.104
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p.95

(Yeats’s vision of history – A civilization falling to pieces:
disorder and anarchy – The beginning of a new era –
irregular structure and rhyme pattern)

Thomas Stern Eliot

from The Waste Land (1922):

p.114

“The Burial of the dead” lines 1-30; 60-76 - photocopy
"Unreal City" pp. 122-123
(The importance of myth – The stream of consciousness
technique in poetry – Use of different languages and
quotations – the objective correlative as a symbol of an inner
condition – Juxtaposition of the poetic and the common-place
– Overlapping of different times and places – Emptiness and
sterility of modern life – Loss of identity – Men like robots)

WAR POETS (Different attitudes in poetry towards the First World War) p.109

Rupert Brooke p.110

The Soldier (1914) p.110
(Romantic idealization of the soldier and the war – patriotism
- a sonnet)

Herbert Read p.111

The Happy Warrior (1916) p.111
(Crude, realistic denunciation of the horrors of the war –
irregular structure)

THE THEATRE OF THE ABSURD p. 229-230

Samuel Beckett p.242

from Waiting for Godot (1952 in French - 1954 in English):
“He won’t come this evening” pp.244-247
(The Theatre of the Absurd and Existentialism – Plot – Stage
set – Characters – A tragicomedy: existential anguish and
farcical elements – Main themes: “waiting”, paralysis, sterility,
search for one’s identity, sleep, memory, fear of solitude,
incommunicability, absurdity of man’s destiny –Minimalism)
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Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dell’anno scolastico:
THE LOST GENERATION p. 297

Francis Scott
Fitzgerald p.302

from The Great Gatsby (1925):
“At the Party” p.304
“Gatsby’s funeral” p.305
(The Jazz Age and the betrayal of the American Dream, the
contrast between dreams and reality, old values and new
values – Characters: Nick as narrator and witness, Gatsby as
a mixture of idealism and materialism, Tom and Daisy
Buchanan, Jordan Baker, Myrtle and George Wilson – The
settings of the novel – Symbols: The Mid-West and New
York, the green light, the valley of ashes, money as spiritual
poverty and illusions)

The Great Gatsby (1974) - film, directed by Jack Clayton

Ernest Hemingway p.
307

from The Old Man and the Sea (1952):
“He was an old man who fished alone in a skiff” - photocopy
(The code hero – Life as a struggle, the struggles between
nature and civilization, life and death and a man and himself Loneliness – Restlessness - Dignity, “destroyed but not
defeated”- Narrative technique: the “iceberg theory”: realism
and symbolism – Free direct Speech)

PREMESSA
Nel corso degli anni questo Istituto ha messo a punto un programma di lingua e letteratura
inglese che pone l’accento sulle quattro abilità linguistiche. A tal fine si è ritenuto opportuno
svolgere il programma di letteratura a partire dal quarto anno, affinché nel terzo si potesse
completare e sviluppare il programma di lingua per affrontare il First Certificate in English o
il Certificate of Advanced English, esami dell’Università di Cambridge, in quarta o in quinta.
La letteratura non viene dunque vista come storia della letteratura, ma in quanto lingua viva.
Nel corso del quarto anno si svolge solitamente un programma che tocca William
Shakespeare, i maggiori poeti del Romanticismo e i principali autori dell’epoca Vittoriana.
Nel corso del quinto anno si affronta il XX secolo.
Abbiamo ritenuto opportuno tralasciare i background storici perché sempre e comunque già
affrontati in letteratura italiana, in storia e filosofia.
Anche le vite degli autori vengono svolte solo ai fini di un inquadramento nel periodo storicoletterario, ma poi effettivamente non vengono mai chieste nelle verifiche orali o scritte.
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Tutte le insegnanti di L2 hanno concordato di svolgere circa dieci autori nell’arco del quinto
anno. Per ogni autore ci si è soffermati sull’analisi e commento dei testi, senza tuttavia
chiederne la traduzione letterale.
3. 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 è ritenuta sufficiente la semplice acquisizione mnemonica, ma si è richiesta la
capacità anche minima di reimpiego delle conoscenze acquisite in contesti nuovi.
Tali criteri sono valsi per tutte le classi, naturalmente rapportati a conoscenze e competenze
linguistiche differenziate anno per anno, che per la quinta classe sono stati come segue:
- l’alunno deve avere conoscenze adeguatamente approfondite sugli autori più significativi
della storia della letteratura inglese del ventesimo secolo, 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.
4. OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe nel complesso si è sempre mostrata disponibile al dialogo educativo.
Il livello raggiunto è eterogeneo, sia relativamente alla competenza linguistica che alle
conoscenze letterarie. Per quanto riguarda il primo aspetto, qualche allievo presenta ancora
lacune nell’esposizione orale e soprattutto scritta, in parte compensate dallo studio dei
contenuti letterari. Anche la preparazione in campo letterario è disomogenea, in quanto,
mentre alcuni studenti hanno acquisito conoscenze complete ed approfondite, altri
presentano una preparazione superficiale, a causa delle loro difficoltà a livello linguistico e
di organizzazione logica dei contenuti o di un impegno non sempre costante.
5. VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state svolte regolarmente esercitazioni di Use of English, Reading, Listening, Writing
di livello FCE (B2) del QCER durante l’intero anno scolastico. Sono state svolte una prova
di Use of English, una prova di Reading, una di Listening e un Writing (FCE part 1) ed
un’interrogazione orale nel primo trimestre, per un totale di 5 valutazioni; nel pentamestre
sono state svolte una prova di Use of English, una prova di Reading comprehension, una di
Writing (FCE part 1), una di Listening e un’interrogazione fino alla data odierna nel secondo
periodo, alle quali seguiranno un Writing (FCE part 2) e un’interrogazione entro la fine di
maggio, per un totale di 7 valutazioni. Nel secondo periodo è stata inoltre svolta una prova
parallela di Use of English non valutata.
Le prove orali hanno assunto la forma di colloquio sugli argomenti studiati. Sono state
valutate sia le conoscenze letterarie che la competenza linguistica.
Nella valutazione delle prove scritte strutturate, relative a tutte le abilità linguistiche, si è
tenuto conto del numero di items corretti. Le verifiche sulla produzione scritta sono state
valutate secondo le griglie previste per le certificazioni linguistiche di livello B2.
È stata adottata una scala di valori dall’1 al 10 con assegnazione di voti interi o mezzi voti.
Per quanto riguarda l’applicazione di tale scala di valori si fa riferimento al P.E.I. d’Istituto.
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6. LIBRI DI TESTO
● Witness to the Times Compact – Vol. 3 - Rosa Marinoni Mingazzini - Luciana
Salmoiraghi, Principato Editore
● Longman Active Study Dictionary – 5^ edizione, AA VV, Pearson Longman
●

Michael Vince, New Get inside Language, Macmillan.

Il dizionario Longman Active Study Dictionary è stato utilizzato dagli studenti a casa come
supporto allo studio individuale.
Il testo New Get Inside Language è stato utilizzato dagli studenti come supporto per il
ripasso della grammatica a casa.
7. SUPPORTI DIDATTICI
Sono stati utilizzati i film elencati in programma.
Si è utilizzato Google Meet per le lezioni a distanza e Google Classroom per la condivisione
di materiali.

Arona, 15 maggio 2022

LA DOCENTE
Giulia Ramoni

Originale firmato agli atti della scuola
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1. PROGRAMMA SVOLTO

L’ETA’ DEGLI IMPERI
La Belle Epoque

La borghesia trionfante; democrazie incompiute; pag. 1-26
la Terza repubblica francese; l’“affare Dreyfus”; la
risposta socialista; la risposta nazionalista; il
sionismo; l’Italia liberale e riformista di Giolitti;
l’Italia degli emigranti; i limiti della politica
giolittiana

Apogeo e crisi del
primato europeo

Coesistenza in Europa, concorrenza nel mondo; pag. 34-46
la conquista del globo; le forme dell’imperialismo
coloniale; la rottura dell’equilibrio continentale; il
Giappone alla prova della modernità; la Russia e
gli Stati Uniti alla svolta del Novecento; il “mondo
di ieri”; il colonialismo italiano nel corno d’Africa e
in Libia;
presentazione
power point
le guerre balcaniche

LA NUOVA GUERRA
DEI TRENT’ANNI
La Prima guerra
mondiale

Una guerra civile europea; l’Europa dei pag. 109-139
sonnambuli; una terza guerra balcanica; reazione
a catena; “A Natale tutti a casa”: l’illusione di una
rapida vittoria; il fronte occidentale; Union sacrée
e spirito crociato; l’intervento italiano; fango e
mitragliatrici; volenterosi carnefici e vittime
sacrificali; la Grande Guerra dei civili; il genocidio
degli armeni; il fronte interno; l’Italia da Caporetto
a Vittorio Veneto; il crollo dello zarismo e le
rivoluzioni del 1917 in Russia; i bolscevichi al
potere; gli USA in campo e la vittoria degli Alleati;
il tramonto di un mondo e l’alba di una nuova
umanità.

Le conseguenze

Una pace punitiva;

della pace

Un mondo trasformato; la Germania dalla
rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar; la
guerra civile russa; la nascita dell’URSS; l’Italia
del “biennio rosso”; gli esordi del movimento
fascista; l’ascesa di Mussolini; il fascismo al
potere; la repressione del dissenso; la costruzione
del consenso;
La riforma Gentile;

pag. 144-174

appunti
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la fascistizzazione degli italiani; l’occupazione
totalitaria del quotidiano: dall’infanzia al tempo
libero; il totalitarismo;
la politica economica di Mussolini; i ruggenti anni
Venti americani; la crisi del ‘29
L’età dei totalitarismi

La crisi delle democrazie occidentali; gli USA di pag. 210-214
Roosevelt e il New Deal; la Grande Depressone e
le sue conseguenze sull’economia globale;
la Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler; il
Terzo Reich; la politica razziale del Fuhrer; pag. 216-226
l’URSS da Lenin a Stalin; lo stalinismo; i gulag;
la democrazia all’angolo;
il regime fascista dall’impero coloniale alle leggi
razziali; le leggi razziali; la guerra di Spagna; le pag. 228-234
Brigate internazionali;
l’aggressiva politica estera del Terzo Reich; pag. 238-240
l’occupazione
tedesca
di
Austria
e
Cecoslovacchia.

La Seconda guerra La guerra lampo del Fuhrer; il massacro di Katyn; pag. 244-274
mondiale e la Shoah
un continente in pugno; la guerra degli italiani;
l’occupazione fascista dei Balcani; la campagna di
Russia; l’impero dell’Asse; il “nuovo ordine”: l’idea
di Europa dei nazisti; i collaboratori dei nazisti; la
“soluzione finale del problema ebraico”;
Auschwitz-Birkenau; la distruzione degli ebrei
d’Europa; la riscossa degli Alleati; la guerra totale
e i movimenti di resistenza; la caduta del fascismo
e l’Italia occupata; Resistenza e guerra civile; le
foibe e il problema del confine orientale;
la caduta dei regimi dell’Asse; le grandi
conferenze interalleate; la Liberazione e la fine
della centralità europea
LA RICOSTRUZIONE
DEL MONDO
La guerra fredda e la Dopo la tempesta; la riorganizzazione monetaria pag. 348-357
decolonizzazione
mondiale; verso un mondo bipolare; il
consolidamento dei due blocchi; verso la caduta
degli imperi coloniali. Il trionfo di Mao in Cina; la pag. 361-363
guerra di Corea.
La competizione tra le superpotenze negli anni
pag. 369-374
Cinquanta
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L’Italia e l’Europa nel Da fascisti ad antifascisti; la continuità dello Stato: pag. 388-408
secondo dopoguerra
dall’epurazione all’amnistia; la Repubblica
italiana; l’età di De Gasperi; cattolici e comunisti;
la crisi del centrismo; da paese agricolo a potenza
industriale; l’Italia del boom economico.
Il processo di integrazione europea

pag. 411-414

2. OBIETTIVI MINIMI
Ricordare gli avvenimenti articolandoli nei loro fattori politico-istituzionali, economici, sociali
collocandoli in rapporto con il patrimonio di conoscenze già acquisite;
saper usare la terminologia specifica;
spiegare gli avvenimenti nel loro svolgimento e valutarne antecedenti e conseguenti;
trasferire e applicare conoscenze in altri contesti, specifici o interdisciplinari;
saper strutturare sintesi espositive mettendo in risalto gli elementi caratterizzanti di un
periodo storico
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe ha manifestato un interesse crescente in relazione soprattutto agli argomenti della
contemporaneità, che si sono intrecciati con i temi dell’Educazione civica. Non ci sono state
molte discussioni sui temi proposti: per lo più gli studenti hanno ascoltato, e solo in pochi
casi c’è stata la volontà di presentare la propria esperienza, un percorso personale che
toccasse le questioni affrontate. Anche per questo motivo, la preparazione di alcuni studenti
può dirsi abbastanza superficiale e frutto di un semplice lavoro di memorizzazione. Alcuni,
invece, hanno saputo rielaborare e costruire la propria formazione in modo più solido e
concreto.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state effettuate verifiche soprattutto orali, costruite su modelli che indagassero
competenze e abilità, a causa dei periodi di dad. Anche le prove di recupero hanno avuto la
tradizionale forma dell’interrogazione orale.
5. LIBRO DI TESTO
S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia: dal Novecento a oggi, Zanichelli, vol. 3
6. SUPPORTI DIDATTICI
Il manuale in uso è stato integrato con appunti, dispense e testi integrativi messi a
disposizione degli studenti tramite file e piattaforme di condivisione
Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Laura Pezzi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA
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1.PROGRAMMA SVOLTO
Marx e il marxismo

Vita e opere. Dalla critica filosofica all’analisi pag. 104-127
economica; la critica all’ideologia; la concezione
materialistica della storia; la critica all’economia
politica; Il capitale; la società comunista.
Dopo
Marx:
rivoluzione
internazionale?
Rivoluzione o conquista graduale del potere
attraverso la democrazia? Coscienza di classe e
partito.
pag. 129-130
Lavoro e alienazione

Schopenhauer

Vita e opere. Il mondo come rappresentazione; le pag. 5-22
forme del conoscere; le idee e il corpo; il mondo
come volontà; Filosofia della natura; Estetica;
Etica; false forme di liberazione dalla volontà.

Kierkegaard

Vita e opere. Una filosofia senza metafisica; gli pag. 39-50
ideali della vita; la verità del singolo; angoscia e
disperazione; il vero cristianesimo; Kierkegaard è
un filosofo?

Il positivismo sociale

Caratteri generali e
positivismo europeo.

contesto

storico

del pag. 150-151

La riorganizzazione della società. Saint-Simon.

pag. 153-154

Comte: vita e opere; la base intellettuale della
pag. 154-164
riorganizzazione sociale; la legge dei tre stadi;
l’unità della scienza, l’enciclopedia del sapere e il
compito della filosofia; scienza, tecnica, industria;
la politica positiva; la religione dell’umanità.
pag. 185-190
Mill e l’empirismo britannico;
On liberty
Il positivismo
evoluzionistico

La scoperta del tempo; le prime dottrine pag. 201-209
evoluzionistiche; Darwin: la selezione naturale.
Le critiche.
Il darwinismo sociale: definizione e problemi

Nietzsche

presentazione
power point

pag. 213-215
pag. 219-220

Vita e opere. La nascita della tragedia; la critica pag. 252-275
alla cultura; la critica della morale; il nichilismo; il
superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza;
il prospettivismo
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La morte di Dio da La Gaia scienza

pag. 288

Le tre metamorfosi da Così parlò Zarathustra

pag. 289

L’eterno ritorno da La Gaia Scienza

pag. 290

Crisi della civiltà?

La paura della degenerazione; eugenetica

pag. 309-310

Weber

Vita e opere. L’avalutatività della scienza e il pag. 337-339
“politeismo dei valori”; il carattere individuale della
pag. 340-342
causa nella storia; saperi nomologici e tipi ideali
pag. 343
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.

Freud e la psicanalisi

Vita e opere. La nascita della psicoanalisi; pag. 348-360
all’origine della nevrosi; l’interpretazione dei
pag. 364-369
sogni; la sessualità; il complesso di Edipo;
l’immagine freudiana della psiche; Es, Io, Super- pag.370-372
Io; civiltà e cultura
fotocopia
L’analisi di un sogno di Freud
pag.373-376
Dopo Freud: Jung e Adler
appunti

Bergson e le filosofie Vita e opere. Il tempo e lo spazio; percezione e pag. 384-393
della vita
memoria; l’evoluzione creatrice
Il tempo della coscienza da Introduzione alla
file word
metafisica
Fenomenologia

La fenomenologia come metodo

Popper

Vita e opere. Il criterio di falsificabilità; la nuova appunti
concezione della scienza, corroborazione e verità;
what is dialectic? Il metodo per prova ed errore; la
riabilitazione
delle
metafisica;
il
rifiuto
dell’induttivismo; la mente come faro.
Contro lo storicismo; le teorie politiche
La democrazia

file word

appunti
file di word

L’ epistemologia post- Scienza normale e rivoluzioni scientifiche: la teoria pag. 707-712
positivistica
della scienza di Thomas Kuhn. Programmi di
ricerca, razionalità e progresso: Lakatos
scientifico;
l’anarchismo
metodologico
di
Feyerabend: contro il metodo, tra libertà e
razionalità.
File di word
Il caso Galileo
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Il
problema
della La tecnica come entità autonoma; tecnica e pag. 678-682
tecnica nella filosofia apocalisse; Jonas: paura e responsabilità; Arendt:
del Novecento
tecnica e rapporti umani

2.OBIETTIVI MINIMI
Conoscere i principi e le teorie degli autori/temi in programma
Utilizzare correttamente la terminologia specifica del linguaggio filosofico
Saper strutturare le proprie conoscenze ed esporle con sistematicità
Stabilire rapporti di continuità/discontinuità tra i vari autori, temi, periodi
Trasferire i concetti appresi, applicandoli in contesti differenti
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe non ha conseguito gli obiettivi in modo omogeneo. Alcuni studenti, grazie alle
loro ottime capacità e ad un impegno costante, hanno conseguito una preparazione
completa e approfondita; una larga parte della classe ha conseguito risultati buoni, pur
manifestando difficoltà nella rielaborazione e nel trasferire i concetti acquisiti in contesti
pratici; alcuni studenti hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente,
soprattutto perché sono rimasti ad un livello superficiale dei temi e dei problemi proposti.
Il necessario periodo di dad ha accentuato la differenza tra coloro che hanno sviluppato,
nonostante tutto, maggiore autonomia di lavoro e coloro che invece non sono riusciti a
farlo.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state effettuate prevalentemente verifiche orali, favorendo la modalità del colloquio,
e prove scritte con risposte aperte. Le prove di recupero si sono tenute in forma orale.

5. LIBRO DI TESTO
a cura di A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia cultura cittadinanza, La Nuova Italia, vol.3

6. SUPPORTI DIDATTICI

Il manuale in uso è stato integrato con appunti, dispense e testi integrativi messi a
disposizione degli studenti tramite file e mediante piattaforma di condivisione.

Arona, 15 maggio 2022

LA DOCENTE
Laura Pezzi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA
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1. PROGRAMMA SVOLTO
Le funzioni reali e le loro proprietà
Definizione di funzione, classificazione di funzioni, la funzione inversa, la funzione
composta, alcune definizioni fondamentali, dominio, segno, intersezioni con gli assi e
codominio di una funzione.
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, permanenza del segno, confronto di limiti).
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti
Definizione di una funzione continua (continuità a destra e a sinistra, alcune funzioni
continue), operazioni con i 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
n-esima 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; gli asintoti e la loro ricerca; punti di discontinuità di I, II, III specie.
La derivata di una funzione
La derivata di una funzione (rapporto incrementale, derivata di una funzione, calcolo della
derivata, derivata destra e sinistra, la continuità e la derivabilità), 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, derivata del prodotto di
funzioni, 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
logaritmica, la derivata della funzione inversa, le derivate di ordine superiore al primo
successive; il differenziale di una funzione e suo significato geometrico; la retta tangente
al grafico di una funzione; le applicazioni delle derivate alla fisica.
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; punti a tangente orizzontale; uso delle derivate
successive.
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
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.
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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
Torricelli-Barrow, il calcolo dell’integrale definito; calcolo di aree di domini piani, volumi dei
solidi di rotazione; gli integrali impropri; applicazioni degli integrali alla fisica.
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine, le equazioni differenziali del tipo y' = f(x), le
equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni differenziali lineari del primo
ordine.
2. OBIETTIVI MINIMI

CONOSCENZE
Concetto di limite e
continuità di una
funzione e relative
proprietà.
Concetto di derivata
di una funzione e
proprietà.
Concetto di integrale
indefinito e definito e
proprietà.
Calcolo di aree:
integrazione
numerica.
Analisi numerica:
soluzione numerica
di equazioni.

RELAZIONI E FUNZIONI
ABILITA’

COMPETENZE

Calcolo di limiti di funzioni.
Studio di continuità o discontinuità
di una funzione in un punto.
Calcolo di derivata di una funzione
mediante i principali metodi di
derivazione.
Applicazione dei teoremi di Rolle,
di Lagrange e di De l’Hospital.
Saper eseguire lo studio di una
funzione e tracciarne il grafico.
Calcolo di integrali indefiniti e
definiti di semplici funzioni
mediante i principali metodi di
integrazione.
Applicazione del calcolo integrale
al calcolo di aree.

Utilizzare le tecniche
dell’analisi per studiare
l’andamento di una
funzione nel suo dominio e
rappresentarla sotto forma
grafica.
Individuare strategie
appropriate per risolvere
problemi.
Utilizzare gli strumenti del
calcolo differenziale e
integrale nella descrizione
e modellizzazione di
fenomeni.
Comunicare usando in
modo appropriato il
linguaggio matematico, in
maniera essenziale.
Il Dipartimento di Matematica fissa i seguenti obiettivi minimi, ovvero i requisiti minimi, in
termini di conoscenze e competenze, che gli alunni devono dimostrare di possedere.
Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni anche nel caso in cui si presentino
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
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superficie piana e il volume di un solido di rotazione. Saper risolvere equazioni differenziali
del primo ordine (opzionale).
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Durante il corso dell’anno si è cercato di fornire agli alunni i necessari strumenti per il
raggiungimento di una preparazione stabile e consapevole; questo fine è stato perseguito
attraverso la pratica non solo dell'utilizzo di formule e tecniche risolutive preconfezionate,
ma anche attraverso la consapevolezza del perché e come certe formule e leggi vadano
applicate; si è cercato di rendere significativo il programma attraverso l’utilizzo della fisica
e della matematica nella risoluzione di problemi della vita reale. Un ostacolo si è
presentato a causa del problema Covid e relative restrizioni che si sono verificate nel
triennio; non si sono comunque riscontrate particolari difficoltà nello svolgimento del
programma. La maggioranza della classe ha conseguito livelli buoni di conoscenze ed
abilità, con punte di eccellenza.
4. VERIFICHE E VALUTAZIONI
L’anno scolastico è stato suddiviso in due parti, la prima della durata di tre mesi e la
seconda di cinque mesi. Per matematica nel primo trimestre sono state effettuate 4 prove
valide per la valutazione scritta e una valida per la valutazione orale, nella seconda parte
5 verifiche. Agli alunni insufficienti è stata garantita almeno una valutazione in più. La
valutazione, espressa con punti dall’uno al dieci (utilizzando, ove necessario, l’uso del
mezzo punto), è stata impostata in base alle singole prove e sulle prove scritte è stata
segnalata secondo l’importanza attribuita ai diversi quesiti in relazione agli obiettivi
prefissati. Le prove sono state articolate sui contenuti affrontati per verificare l’acquisizione
degli stessi e le capacità del singolo alunno, attraverso la risoluzione di esercizi con
l’applicazione di regole di calcolo, la risoluzione di problemi, studi di funzioni, esercizi di
analisi matematica, domande aperte.

5. LIBRI DI TESTO
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica blu 2.0 VOL. 5, ed. Zanichelli
6. SUPPORTI DIDATTICI
Oltre ai testi in adozione e al materiale prodotto dall’insegnante, si è utilizzato il computer
in classe. Gli strumenti utilizzati nella didattica sono stati: Argo DidUp / ScuolaNext, Google
Suite for education, Classroom per invio materiale o comunicazioni, Whats App per rapide
comunicazioni individuali o di gruppo; attività e assegnazione di lavoro personale con
correzione trasmessa dal docente tramite WhatsApp.
Arona, 15 maggio 2022

LA DOCENTE
Lucia Arzani

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA
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1. PROGRAMMA SVOLTO
Il magnetismo
Il vettore campo magnetico, magneti permanenti; linee del campo magnetico; il
geomagnetismo.
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza di Lorentz.
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico; moto circolare ed elicoidale;
equilibrio tra campo elettrico e campo magnetico; lo spettrometro di massa. Forza
esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente elettrica. Spire di
corrente, momento torcente e momento magnetico.
Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère; il flusso del campo magnetico; la
circuitazione del campo magnetico; la legge di Ampère; il campo magnetico generato da
un filo percorso da una corrente elettrica; forze tra fili percorsi da corrente; definizione di
ampere. Il campo magnetico generato da una spira; il campo magnetico generato da un
solenoide, magneti e correnti atomiche. Il magnetismo nella materia (diamagnetismo,
paramagnetismo, ferromagnetismo e isteresi magnetica).
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday, il campo elettrico
indotto, la legge di Lenz, forza elettromotrice cinetica. Lavoro meccanico e l'energia
elettrica; generatori elettrici, motori elettrici. Induzione e autoinduzione; l’induttanza; i
circuiti RL; l’energia immagazzinata nel campo magnetico; i trasformatori.
Circuiti in corrente alternata
Tensioni e correnti alternate. I condensatori nei circuiti CA, reattanza capacitiva; circuiti
capacitivi; potenza. I circuiti RC; impedenza; angolo di sfasamento e fattore di potenza.
Le induttanze nei circuiti di corrente alternata; reattanza induttiva; i circuiti induttivi;
circuiti RL. I circuiti RLC; alte e basse frequenze. La risonanza nei circuiti elettrici.
Le onde elettromagnetiche
Le leggi dell'elettromagnetismo: la legge di Gauss per il campo elettrico e per il campo
magnetico; la legge di Faraday-Lenz; la legge di Ampere. La corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche; la velocità della luce. Lo spettro
della radiazione elettromagnetica: le onde radio, le microonde, la radiazione infrarossa,
luce visibile, la radiazione ultravioletta, i raggi X, i raggi gamma. Energia e quantità di
moto delle onde elettromagnetiche.
Lo spazio-tempo relativistico di Einstein
I postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le
trasformazioni di Lorentz; la composizione relativistica delle velocità; l’effetto Doppler
relativistico. Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. Quantità di moto relativistica;
energia relativistica; la massa come forma di energia; l’invariante energia quantità di
moto, il fotone; la conservazione della massa-energia.
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Dalla fisica classica alla fisica moderna
L'ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone; l'esperimento di Millikan e
l'unità fondamentale di carica; l'elettronvolt. 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 del corpo nero, l’ipotesi di Planck e il quanto d’azione; i fotoni e l'effetto
fotoelettrico. La massa e la quantità di moto del fotone. La diffusione dei fotoni e l'effetto
Compton. Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno. Il dualismo onda corpuscolo e la
relazione di DeBroglie. La teoria quantistica dell'atomo di idrogeno. Il principio di
indeterminazione di Heisemberg.
Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
Nuclei e particelle
La struttura del nucleo atomico: un edificio di protoni e neutroni, l’isotopia, il nucleo
atomico come una goccia di liquido, energia di legame e stabilità dei nuclei.
L'antimateria.
La radioattività naturale: le radiazioni α, β, γ, il decadimento di un nucleo instabile, le
leggi del decadimento radioattivo, i due tipi di decadimento β e la cattura nucleare. La
fissione nucleare. La fusione nucleare.
Le forze fondamentali. Le particelle elementari. Il modello standard e l'unificazione delle
forze.
L'universo
Le distanze cosmiche e l'universo su grande scala. La relatività generale; il principio di
equivalenza; la gravità e la curvatura spazio-temporale; buchi neri; le onde gravitazionali.
L'evoluzione stellare: nascita, vita e morte delle stelle. Il diagramma H-R. Il big Bang e
la storia dell'universo.

2. OBIETTIVI MINIMI
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Conoscere il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica e la legge
di Faraday Neumann Lenz.
Conoscere il fenomeno
dell’auto e mutua
induzione.

Essere in grado di
riconoscere il fenomeno
dell’induzione in situazioni
sperimentali.

Analizzare un fenomeno o
un problema riuscendo ad
individuare gli elementi
significativi, le relazioni, i
dati superflui e quelli
mancanti, collegando
premesse e conseguenze.
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Conoscere le equazioni di
Maxwell. Conoscere le
proprietà delle onde
elettromagnetiche, lo spettro
e l’intensità.

Essere in grado di
collegare le equazioni di
Maxwell ai fenomeni
fondamentali
dell’elettricità e
magnetismo.

Conoscere i fondamenti della Analizzare i fondamenti
teoria della relatività ristretta della teoria della relatività
e la relatività generale.
ristretta come evoluzione
di quella galileiana.

Saper applicare gli effetti
relativistici nella risoluzione
di problemi.
Acquisire sempre maggiore
flessibilità nell’affrontare
situazioni impreviste di
natura scientifica e/o
tecnica.
Potenziare la capacità di
applicare le conoscenze alla
risoluzione di problemi.

Conoscere i fenomeni che
misero in crisi la fisica
classica (spettro di corpo
nero, effetto fotoelettrico
effetto Compton).

Riconoscere le differenze
tra modello ondulatorio e
modello corpuscolare
della luce.

Conoscere le caratteristiche
del modello atomico di Bohr.
Conoscere alcuni elementi
di meccanica quantistica
dell'atomo.

Capire le carenze e i punti
Esaminare i dati e ricavare
di forza del modello.
informazioni significative da
tabelle grafici o altra
Riconoscere i limiti della
documentazione.
trattazione classica in
semplici situazioni.
Porsi problemi, prospettare

Conoscere i fondamenti
riguardanti il nucleo e la
radioattività.

Saper applicare le
conoscenze a problemi
reali di decadimento.

Inquadrare in uno stesso
schema logico situazioni
diverse riconoscendo
analogie e differenze.

soluzioni e modelli

Il Dipartimento di Fisica ha fissato i seguenti obiettivi minimi: riconoscere analogie e
differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 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. Conoscere le proprietà
delle onde elettromagnetiche. Conoscere i fondamenti della teoria della relatività ristretta e
generale. Conoscere e interpretare i fenomeni: spettro di corpo nero, effetto fotoelettrico
effetto Compton. Conoscere le caratteristiche del modello atomico di Bohr. Conoscere
alcuni elementi di meccanica ondulatoria.
Opzionale: conoscere le forze fondamentali, le particelle elementari, la fissione e la fusione,
i fondamenti della nascita e morte delle Stelle.

3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Non si sono verificate particolari difficoltà nello svolgimento del programma; un ostacolo
si è presentato a causa dell’incapacità, in alcuni casi, di utilizzare il ragionamento nella
risoluzione di problemi riguardanti le competenze. Durante il corso dell’anno si è quindi
cercato di fornire agli alunni i necessari strumenti per il raggiungimento di una
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preparazione stabile e consapevole. Questo fine è stato perseguito attraverso la pratica
non solo dell'utilizzo di formule e tecniche risolutive preconfezionate, ma anche
attraverso la consapevolezza del perché e come certe formule e leggi vadano applicate;
si è cercato di rendere significativo il programma attraverso l’utilizzo della fisica e della
matematica nella risoluzione di problemi della vita reale. Non sempre è stata costante
l’attenzione e l’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. Nella seconda parte
dell’anno (pentamestre) sono sorti alcuni problemi nel gruppo classe nel reggere la mole
di lavoro e si è verificato talvolta un calo dell’attenzione e dell’impegno. I livelli conseguiti
sono nel complesso discreti.

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI
L’anno scolastico è stato suddiviso in due parti: la prima della durata di tre mesi e la
seconda di cinque mesi. Per fisica sono state svolte tre prove nella prima parte dell’anno
e 3 di cui una orale nella seconda parte. Agli alunni insufficienti è stata garantita almeno
una valutazione in più. Le prove sono state articolate sui contenuti affrontati in classe
per verificare l’acquisizione degli stessi e le capacità del singolo alunno, attraverso la
risoluzione di esercizi con l’applicazione di regole di calcolo, la risoluzione di problemi e
le competenze relative a quanto studiato.
Le interrogazioni orali sono risultate idonee per valutare la sicurezza nell’affrontare il
quesito, le conoscenze di formule, regole, la proprietà di linguaggio, la capacità di
applicare formule, la capacità di autocorrezione e la capacità di sfruttare l’aiuto
dell’insegnante, la velocità nel risolvere (sintesi e intuizione). Le verifiche scritte sono
state impiegate come verifica delle applicazioni e delle competenze oltre che delle
conoscenze
La valutazione, espressa con punti dall’uno al dieci (utilizzando, ove necessario l’uso del
mezzo punto), è stata impostata in base alle singole prove.
5. LIBRI DI TESTO
Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna vol. 2-3 - LINX PEARSON
6. SUPPORTI DIDATTICI
Oltre ai testi in adozione e al materiale prodotto dall’insegnante, si è utilizzato il
computer in classe. Gli strumenti utilizzati nella didattica sono stati: Argo DidUp /
ScuolaNext, Classroom.

Arona, 15 maggio 2022

LA DOCENTE
Lucia Arzani

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA

57

ESAME DI STATO
2021/2022
LICEO SCIENTIFICO

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CdC

Classe 5 sez. C
Materia: SCIENZE NATURALI
Docente: ELISA POLETTI
Data 15 MAGGIO 2022

58

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)
I catalizzatori biologici pag. 93
Cinetica enzimatica (da pag. 96 a pag. 98)
I cofattori e i coenzimi (pag. 94-95)
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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
UNITA’ T1: LA DINAMICA TERRESTRE
Le onde sismiche (da pag. 222 a pag. 224)
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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

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
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6. 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
- 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

7. 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.
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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.

8. LIBRI DI TESTO
Tottola, Allegrezza, Righetti, Crippa Fiorani, Biochimica con scienze della terra linea verde,
Mondadori

9. 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
mod, l’applicazione Meet ha permesso di svolgere lezioni in diretta e l’applicazione
Classroom lo scambio di materiali tra docente e alunno
Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Elisa Poletti
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1 PROGRAMMA SVOLTO
Storia dell’Arte:
Romanticismo
Principi del movimento artistico, irrazionalità, genio, sublime, rapporto con il passato
Caspar David Friedrich, vita e opere, in particolare: Viandante sul mare di nebbia,
Mar glaciale artico (il naufragio della Speranza)
- William Turner, vita e opere, in particolare: Ombra e tenebre, la sera del Diluvio
- Théodore Géricault, vita e opere, in particolare: Corazziere ferito che abbandona il
campo di battaglia, La Zattera della Medusa, ciclo delle monomanie degli alienati
- Eugène Delacroix, vita e opere, in particolare: La barca di Dante, La Libertà che
guida il popolo
- Francesco Hayez, vita e opere, in particolare: la congiura dei Lampugnani,
Malinconia, Il bacio, ritratto di Alessandro Manzoni
Realismo e architettura di fine Ottocento
-

La scuola di Barbizon
Gustave Courbet, vita e opere, in particolare: Gli spaccapietre, Un funerale a
Ornans, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna
- I Macchiaioli, la macchia in opposizione alla forma, i temi espressi nella pittura; le
opere di Giovanni Fattori, in particolare: Campo italiano alla battaglia di Magenta,
La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta
- La nuova architettura del ferro in Europa: la seconda rivoluzione industriale, le
esposizioni Universali, Il Palazzo di Cristallo di J. Paxton, La Torre Eiffel, La
Galleria Vittorio Emanuele II a Milano
Impressionismo
-

Principi del movimento artistico, la città di Parigi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento e i quartieri di Montmartre e Montparnasse, il colore locale, uso della
luce, pittura en plein air, la prima mostra a Parigi del 1874; l’invenzione della
fotografia, la sua storia, Nadar e i fratelli Alinari, rapporto tra pittura e fotografia
- Edouard Manet, vita e opere, in particolare: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar
delle Folies Bergère
- Claude Monet, vita e opere, in particolare: Impressione sole nascente, ciclo della
cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee
- Edgar Degas, vita e opere, in particolare: L’assenzio, La lezione di danza, piccola
danzatrice
- Pierre-Auguste Renoir, vita e opere, in particolare: La Grenouillère, Moulin de la
Galette, Colazione dei canottieri
Postimpressionismo
-

-

Paul Cézanne, vita e opere, in particolare: La casa dell’impiccato, i bagnanti, I
giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire
Georges Seurat, vita e opere, in particolare: Un dimanche après-midi à l’Ile de la
Grande Jatte, il circo
Paul Gauguin, vita e opere, in particolare: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh, vita e opere, in particolare: I mangiatori di patate, autoritratti, La
camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
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Divisionismo italiano, principi del movimento artistico; Pellizza da Volpedo: Il Quarto
Stato
Art Nouveau e i Fauves, l’Espressionismo
-

L’industrializzazione di Inizio Novecento, arti applicate, nascita del design, la
Secessione Viennese, definizione di Avanguardia storica, differenze tra
Espressionismo francese (Fauves) ed Espressionismo tedesco (Die Bruke)
- Architettura Art Nouveau: Antoni Gaudì: casa Milà, Sagrada Familia, parco Guell;
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione; Adolf Loos: casa Scheu
- Gustav Klimt, vita e opere, in particolare: Giuditta I e Giuditta II, Il bacio, il ritratto di
Adele Bloch-Bauer
- Henri Matisse, vita e opere, in particolare: Donna con cappello, La Gitana, La
stanza rossa, La danza
- Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Due donne per strada
- Edvard Munch, vita e opere, in particolare: La fanciulla malata, Il grido, Pubertà,
Sera nel corso Karl Johann
Cubismo
-

Principi del cubismo, differenze tra cubismo sintetico e cubismo analitico, i collages
Pablo Picasso, vita e opere, in particolare: Poveri in riva al mare, Famiglia di
saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta
con sedia impagliata, i tre musici; Guernica
Futurismo
-

-

Principi del movimento artistico, I Manifesti futuristi
Umberto Boccioni, vita e opere, in particolare: La città che sale, Stati d’animo,
Forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla, vita e opere, in particolare: dinamismo di un cane al guinzaglio,
Ragazza che corre sul balcone

Dada
-

Principi del movimento artistico, il cabaret Voltaire
Marcel Duchamp, le opere: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.

Surrealismo e Metafisica
-

Principi del movimento artistico, l’inconscio, il Manifesto
Max Ernst: La vestizione della sposa
Renè Magritte, vita e opere, in particolare: Le chant d’amour, Il tradimento delle
immagini, La condizione umana I, Golconda, L’impero delle luci

Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:

-

Salvador Dalì, vita e opere, in particolare: La persistenza della memoria, Venere di
Milo a cassetti, Costruzione molle, apparizione di un volto e di una fruttiera sulla
spiaggia, Crocifissione

Pop Art
-

Principi del movimento artistico
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-

Andy Warhol, vita e opere, in particolare: Marilyn, La sedia elettrica, Minestra in
scatola Campbell’s
Tabella sintetica delle opere approfondite
Autore

Titolo opera

Caspar David Friedrich

Viandante sul mare di nebbia

Caspar David Friedrich

Mar glaciale artico (il naufragio della Speranza)

Théodore Géricault

La Zattera della Medusa

Théodore Géricault

Alienata con monomania dell’invidia

Eugène Delacroix

La Libertà che guida il popolo

Francesco Hayez

Il bacio

Gustave Courbet

Gli spaccapietre

Gustave Courbet

Un funerale a Ornans

Joseph Paxton

Il Palazzo di Cristallo

Gustave Eiffel

Torre Eiffel

Giovanni Fattori

La rotonda dei bagni Palmieri

Giovanni Fattori

In vedetta

Edouard Manet

Colazione sull’erba

Edouard Manet

Il bar delle Folies Bergère

Claude Monet

Impressione, sole nascente

Claude Monet

Ciclo della cattedrale di Rouen

Edgar Degas

L’assenzio

Edgar Degas

La lezione di danza

Pierre-Auguste Renoir

Moulin de la Galette

Georges Seurat

Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte

Paul Cezanne

I giocatori di carte

Paul Cezanne

La montagna di Sainte Victoire

Paul Gauguin

Il Cristo giallo

Paul Gauguin

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Vincent Van Gogh

I mangiatori di patate

Vincent Van Gogh

Notte stellata
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Vincent Van Gogh

Campo di grano con volo di corvi

Giuseppe Pellizza da Volpedo

Il Quarto Stato

Gustav Klimt

Giuditta I

Gustav Klimt

Il bacio

Gustav Klimt

Il ritratto di Adele Bloch-Bauer

Henri Matisse

La stanza rossa

Henri Matisse

La danza

Ernst Ludwig Kircher

Marcela

Edvard Munch

Il grido

Edvard Munch

Sera nel corso Karl Johann

Pablo Picasso

Poveri in riva al mare

Pablo Picasso

Les demoiselles d’Avignon

Pablo Picasso

Guernica

Pablo Picasso

Ritratto di Ambroise Vollard

Umberto Boccioni

La città che sale

Umberto Boccioni

Stati d’animo

Giacomo Balla

Dinamismo di un cane al guinzaglio

Marcel Duchamp

Fontana

Marcel Duchamp

L.H.O.O.Q.

Max Ernst

La vestizione della sposa

Renè Magritte

L’impero delle luci

Salvador Dalì

La persistenza della memoria

Andy Warhol

Marilyn

Andy Warhol

Minestra in scatola Campbell’s

2 OBIETTIVI MINIMI



Conoscere i tratti salienti dello stile e dell’orientamento di un’artista o di un movimento e
operare alcuni collegamenti con il contesto storico culturale di riferimento.
Conoscere le principali caratteristiche (periodo storico, area in cui si sono sviluppati, principi
fondanti) dei movimenti artistici dell’Ottocento e della prima metà del Novecento

3. OBIETTIVI CONSEGUITI


Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di
periodi, artisti e opere più rappresentativi
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Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti distintivi e/o le
opere più significative
Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o terminologie
relative alle espressioni artistiche trainanti della Storia dell’Arte e del Disegno
Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla valutazione di un’opera
d’arte
Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando in essa
i dati compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano, i soggetti e temi della figurazione, gli
aspetti più significativi del linguaggio visuale, la committenza e la destinazione per cogliere
eventuali significati simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata
Saper operare collegamenti tra il contesto artistico e quello storico-culturale di riferimento
Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci precede,
cogliendo il significato ed il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano;

Nel complesso la classe ha dimostrato interesse per gli argomenti svolti a lezione, all’inizio
impegnandosi ad acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura critica di un’opera d’arte o di
un movimento artistico, poi arricchendo l’esposizione con una terminologia specifica corretta della
materia. Alcuni allievi con difficoltà di esposizione e metodologia hanno raggiunto risultati solo
sufficienti senza migliorare il profitto nel corso dell’anno scolastico, ma, nella maggior parte dei casi,
si è riscontrato un miglioramento, una più attiva partecipazione, un maggiore impegno. Il
comportamento della classe, sempre corretto dal punto di vista disciplinare, del dialogo educativo e
del rispetto delle consegne, è, nel corso dell’anno scolastico, migliorato dal punto di vista
dell’interesse per gli argomenti proposti ponendo domande in merito.
.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dell’acquisizione di abilità, competenze e contenuti della materia è avvenuta attraverso
verifiche scritte e colloqui orali durante il primo trimestre. Ogni lezione teorica è stata preceduta da
una breve trattazione partecipata con gli studenti, riepilogativa degli argomenti della lezione
precedente al fine di acquisire maggiore sicurezza sugli argomenti, insistendo sulla terminologia
specifica e focalizzando l’attenzione sui concetti-chiave. Nel secondo pentamestre, sono state
programmate due verifiche scritte e una interrogazione orale programmate, dopo un congruo numero
di argomenti trattati (attraverso videolezioni con proiezione e commenti di slides di Power Point che
costituiscono materiale di studio oltre ai libri di testo).

5. LIBRI DI TESTO
Itinerario nell’Arte vol. 4 edizione arancione – Dal Barocco al Postimpressionismo; Autori: Cricco, Di
Teodoro; Ed. Zanichelli
Itinerario nell’Arte vol. 5 edizione arancione – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Autori: Cricco, Di
Teodoro; Ed. Zanichelli

6. SUPPORTI DIDATTICI
Oltre al libro di testo, utilizzato sempre nelle lezioni per visualizzare le opere analizzate, gli alunni
sono stati sollecitati a seguire le lezioni attraverso schemi, frasi, concetti, parole-chiave da appuntare
sul quaderno per una più agevole e guidata lettura del testo e per eventuali approfondimenti e
collegamenti trattati durante le lezioni volti ad incuriosire, interessare gli alunni.

69

Durante le lezioni è stato utilizzato, in classe, il computer per vedere brevi filmati sulla vita e l’attività
di alcuni artisti analizzati. I ragazzi sono stati sollecitati a guardare i video caricati sul sito personale
www.acomearte.it dove l’insegnante ha caricato numerosi video (catalogati e indicizzati per corrente
artistica) riferiti agli argomenti trattati. Durante il periodo della didattica a distanza si sono tenute
settimanalmente lezioni in videoconferenza con proiezione di slides di Power Point riferite agli
argomenti del programma, materiale condiviso con gli studenti sulla piattaforma Google-suite.

Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Nadia Gaus
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1. PROGRAMMA SVOLTO

LEZIONI SVOLTE IN DAD e IN
PRESENZA
ARGOMENTI:
Salute
benessere
Fattori determinanti la salute
L’educazione alla salute
Rischi della sedentarietà
Il Doping
Le sostanze proibite
Il primo soccorso
Educarsi alla sicurezza
La sicurezza a scuola
Sicurezza
in
strada,
montagna, al mare

e

in

PARTE PRATICA
Attività di coordinazione, oculo manuali e
oculo podalici
Esercizi di reattività
Esercizi di preatletica in campo
Esercizi di
binomio tra capacità
coordinative e condizionali
T-agility test
Quadro svedese
Getto del peso
Salto in lungo con atterraggio sui
tappetoni
Pallavolo
Yoga
Stretching

Gli adattamenti fisiologici
L’apprendimento dei controlli
motori

Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine dall’anno scolastico:
-Storia delle Olimpiadi
2. OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE ABILITA’ - Riconoscere ed applicare tabelle di allenamento Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale Utilizzare mezzi informatici e multimediali - Collaborare nell’organizzazione di eventi
sportivi in ambito scolastico - Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale
- Adottare stili comportamentali improntati al fair play.
ABILITA’/CAPACITA’
Correggere comportamenti che compromettono il gesto motorio - Sfruttare le proprie
capacità condizionali e coordinative nei vari ambiti motori - Utilizzare alcuni test per la
rilevazione dei risultati - Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella
comunicazione a scuola, nel lavoro, nella vita - Osservare e interpretare i fenomeni
connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva in relazione all’attuale contesto socio
culturale - Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente.
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CONOSCENZE
La terminologia specifica della disciplina - Differenti tipologie di esercitazioni - Le regole
dei giochi sportivi praticati a scuola - I principi dell’alimentazione nello sport - Le nozioni
fondamentali di anatomia funzionale prevenzione e salute - Gli effetti positivi dell’attività
fisica - Gli strumenti multimediali - Principi e pratiche del fair play
3. OBIETTIVI CONSEGUITI
Potenziamento aerobico, mobilità a corpo libero, maggiore articolarità generale, utilizzo di
piccoli attrezzi e loro uso proprio ed improprio. Consolidamento dei fondamentali tecnici dei
giochi sportivi.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica consiste nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi
durante le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento
conseguito da ogni allievo nelle varie attività ginnico-sportive, e le conoscenze acquisite sui
vari argomenti svolti. Le verifiche verranno effettuate periodicamente; si prevedono due
verifiche nel primo periodo e tre verifiche nel secondo periodo. Le verifiche formative e
sommative avverranno tramite esercitazioni pratiche o brevi questionari.
La valutazione sarà espressa con un voto unico scaturito dalla media delle verifiche
disciplinari teorico-pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Per la valutazione si terrà conto anche dell’impegno, del comportamento, della
partecipazione e dell’interesse mostrate dagli allievi durante le lezioni.
5. LIBRI DI TESTO
Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi, Educare al movimento. Allenamento, salute e
benessere-Gli sport. Per le Scuole superiori.
Zocca, Giulisano, Manetti, Marella, Sbragi, Corso di scienze motorie e sportive per la
scuola secondaria di secondo grado

6. SUPPORTI DIDATTICI
Video Rai play

Arona, 15 maggio 2022
LA DOCENTE
Roberta Fedele

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA
73

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

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)

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

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
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Analisi formale
del testo (lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica)
Interpretazione
del 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

6
4
2
10
8
6
4
2

………../15

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

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Contenuti
(qualità delle
conoscenze e dei
riferimenti
personali)
INDICATORI
SPECIFICI
Analisi del testo
argomentativo
(individuazione
della tesi e

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
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

PUNTI
(fino a)
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
PUNTI
(fino a)
20
16
12
8
75

argomenti a
sostegno)

Non riconosce tesi e argomentazioni del testo

4

Stesura e
organizzazione
del testo
argomentativo
(capacità di
sostenere un
percorso
argomentativo
coerente e coeso)

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

10

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

10

Qualità dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

Punteggio conseguito: ………………../100

………/20

8
6
4
2

8
6
4
2

………../15

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

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Contenuti
(qualità delle
conoscenze e dei

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

PUNTI
(fino a)
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
76

riferimenti
personali)

Dimostra conoscenze lacunose e/o limitata capacità di rielaborazione
Dimostra conoscenze scarse e non esprime giudizi critici 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

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

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

15
12
9
6
3

………../15
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CANDIDATO _______________________________________________

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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