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2. STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
Continuità dei docenti
Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto la continuità didattica in tutte le discipline
ad eccezione di fisica, inglese (dove si sono avvicendati diversi supplenti) e scienze; nel
triennio si è mantenuta la continuità a parte un avvicendamento in fisica.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La classe 5F è composta da 16 alunni tutti maschi, di cui due inseriti all’inizio di questo anno
scolastico. Nel quinquennio la classe ha cambiato ripetutamente fisionomia a causa di
inserimenti di nuovi alunni e partenze, dovute sia a bocciature che a trasferimenti; ciò ha reso
difficile la costruzione di un gruppo affiatato e omogeneo.
Tuttavia, nel corso di quest’ultimo anno, gli alunni sono riusciti a creare un clima più sereno
cercando di migliorare la collaborazione tra di loro e con gli insegnanti. Anche nel secondo
quadrimestre, durante la fase di didattica a distanza, hanno cercato di aiutarsi mettendo in
gioco ciascuno le proprie competenze.
Per quanto riguarda la relazione con i docenti è stata quasi sempre rispettosa dei ruoli e
corretta anche se è stato talvolta difficile l’organizzazione delle attività di valutazione. Questo
atteggiamento manifesta l’incapacità di un consistente gruppo all'interno della classe di
studiare con regolarità affrontando con serietà il lavoro assegnato per casa.
Lo svolgimento del programma nelle varie discipline è stato regolare anche se la necessità di
svolgere la seconda parte dell’anno a distanza ha reso necessario effettuare delle modifiche
rispetto alle programmazioni iniziali. Tali modifiche sono state complessivamente concordate a
livello di dipartimenti.
La maggior parte della classe ha raggiunto un profilo sufficiente/discreto anche se alcuni alunni
evidenziano ancora difficoltà nelle materie di indirizzo, a causa sia di lacune pregresse mai
sanate sia di uno studio irregolare e prevalentemente mnemonico. Nonostante le difficoltà
riscontrate, un gruppo di studenti ha dimostrato invece nel corso del triennio buona volontà e
impegno costante migliorando notevolmente la propria preparazione e colmando le lacune
emerse alla fine del biennio. Solamente un piccolo gruppo, grazie ad un impegno costante e ad
un metodo di studio organizzato, ha raggiunto un buon livello nella preparazione, nella
rielaborazione dei contenuti e nell’utilizzo del lessico specifico delle discipline.
La frequenza alle lezioni, sia durante la fase in presenza sia durante la fase di didattica a
distanza, è stata regolare.
Gli obiettivi di cittadinanza, fissati dal Consiglio di classe ad inizio d’anno, sono stati raggiunti
dalla totalità dei ragazzi.
Per quanto riguarda la condotta non si segnalano nel corso dell’anno sanzioni disciplinari.
L’attività di PCTO si è svolta regolarmente e i tutor aziendali hanno espresso valutazioni
positive sul lavoro degli studenti.

3. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI ALLA CLASSE
Nella programmazione didattico-educativa dell’anno
Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi:
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare

scolastico

2019-2020

il

OBIETTIVI
1.
2.
3.
4.

Pianificare il lavoro
Consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio
Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse
Stabilire relazioni significative tra le informazioni
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Progettare

1
2

Comunicare

1.
2.
3.
4.

Agire in modo autonomo e
responsabile

1.
2.
3.

Collaborare e partecipare

1.
2.

Risolvere i problemi

1.
2.

Individuare collegamenti e
relazioni

1.

Acquisire ed interpretare
l’informazione

1.

Selezionare e trattare il tema su cui verte il progetto utilizzando le
conoscenze apprese
Pianificare un progetto dandogli forma grafica o traducendolo in
attività pratica
Consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati
Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure su supporti
informatici e multimediali
Saper esporre in forma sia orale che scritta contenuti, riflessioni,
opinioni in modo chiaro e corretto
Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico delle
discipline
Sapere fare delle opinioni o delle abilità del compagno una
ricchezza
Sapere trovare soluzioni insieme
Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all’altro e alla
realtà
Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del gruppo
ciascuno con il proprio ruolo
Conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di
miglioramento
Riconoscere situazioni problematiche sulle quali impostare un
progetto di ricerca
Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi e
utilizzarle in funzione degli obiettivi del lavoro da svolgere)
Rappresentare collegamenti e relazioni con argomentazioni
coerenti
.
Interpretare criticamente le informazioni ascoltate sia durante le
lezioni in classe sia in incontri tenuti da esperti

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/ di PROGETTO E PERCORSI DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La classe ha partecipato nel corso dell’anno scolastico alle seguenti attività integrative che qui
vengono elencate ma vengono specificate nei paragrafi successivi relativi alle attività di
progetto caratterizzanti il corso e alle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.
Attività

MediaVox
Il quotidiano in classe
Viaggio d’istruzione a Parigi e Cern di Ginevra

Partecipanti
Intera classe
Su
base
volontaria
1 alunno
Intera classe
Intera classe

Incontro con l’Avis

Intera classe

Attività di orientamento “Scuola Aperta”
Organizzazione della corsa campestre d’istituto

Gruppo di alunni
Intera classe

Olimpiadi della Fisica
Olimpiadi della matematica
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Visita a varie università nell’ambito dell’orientamento in uscita
Clil di Scienze della terra
Attività per la Giornata della Memoria”
Partecipazione al progetto: “La Normale va a scuola” della Scuola Normale
Superiore (durante la fase di didattica a distanza)
Il laboratorio di Fisica con Arduino: Un termometro digitale
Serie di 5 incontri pomeridiani svolti tra ottobre e novembre 2019
nell’ambito del PLS di Fisica

Intera
Intera
Intera
Intera

classe
classe
classe
classe

Intera classe

Vista la sospensione dell’attività didattica in presenza non è stato possibile svolgere tutte le
attività e i progetti che erano in programma a partire dal 27 febbraio 2020
4.1. ATTIVITA’ DI PROGETTO
(Presentazione delle attività più significative e cha hanno coinvolto l’intera classe o
gruppi di studenti)
Il laboratorio di Fisica con Arduino: Un termometro digitale (5F e 5G)
Serie di 5 incontri pomeridiani svolti tra ottobre e novembre 2019 nell’ambito del PLS di Fisica
in cui gli studenti sono stati seguiti da un docente e un dottorando dell’università di Verona
nello sviluppo di un termometro digitale montato su scheda Arduino. Il progetto ha permesso
lo sviluppo di competenze di programmazione informatica e di problem solving e
l’approfondimento delle dinamiche fisiche alla base dei trasduttori di temperatura
(termoreresistenze)
“La Normale va a scuola” della Scuola Normale Superiore (durante la fase di didattica a
distanza): gli alunni hanno seguito quattro video lezioni (due di fisica e due di scienze) assieme
a studenti di tutta Italia tenute da docenti della Scuola Normale Superiore di Pisa durante le
quali hanno potuto approfondire tematiche affrontate in classe.
4.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Vengono di seguito riportate e dettagliate le attività o percorsi di formazione svolti che hanno
approfondito tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione.
Tutte le quinte dell’istituto hanno seguito questi percorsi:
 Formazione sulla storia e struttura della Costituzione italiana: matrici culturali e
organizzazione dello Stato
 Sindacati e partiti
 I diversi diritti di cittadinanza: civili, politici, sociali

“Carta etica dello sport”: organizzazione della campestre d’Istituto
Analisi durante le ore di IRC delle seguenti problematiche:
 Diritti umani e pena di morte
 L’etica
Tematiche svolte durante le ore di Inglese
 Environmental issues – Greta Thunberg tempo dedicato : 1 ora
 THE EUtempo dedicato 1 ora
 THE EPIDEMICS:
tempo dedicato 1 ora
Durante le ore di Arte è stato affrontato il tema - I Diritti ed il ruolo della donna nella società
Attività per la Giornata della memoria: partecipazione alla conferenza
“1943-45 gli anni più duri. Polizia e deportazione tedesca nella provincia di Verona”
a cura dello storico Federico Melotto e visita alla mostra “Ebrei a Verona”.
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5. PERCORSI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO
I PCTO già Alternanza Scuola Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità organizzative,
hanno rappresentato un’attività di interazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro per
tutti gli studenti del triennio di studi dal 2017/2018 al 2019.2020, con un plafond complessivo
di circa 90 ore, suddivise in programmi ad articolazione annuale. Il momento centrale per gli
studenti è stato rappresentato dallo svolgimento di tirocini ed eventi presso aziende o enti
operanti in settori diversi, con l’obiettivo di trasferire in un contesto lavorativo alcune delle
competenze scolastiche acquisite.
Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:











Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima
e capacità di progettazione del proprio futuro.
Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e
del mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla
formazione e alla responsabilità sociale.
Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.
Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
pratica.
Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo,
nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del
lavoro.
Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che
esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).

Obiettivi specifici:
Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.
Sulla base delle premesse di cui sopra, la classe 5 Sezione F indirizzo Liceo scientifico opz.
Scienze applicate, nel triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ha svolto le
seguenti attività di Alternanza Scuola Lavoro, caratterizzate da una triplice valenza:
A) Formazione Professionalizzante generale
B) Formazione Professionalizzante specifica (corsi e seminari di formazione specifici);
C) Esperienze di tirocinio in azienda/impresa/ente;
per un totale di attività complessivo di circa 90 ore, come rilevabile dal portfolio personale di
ciascuno studente depositato nel Fascicolo personale agli atti:
A- Formativa professionalizzante generale
Corsi di formazione in aula/online, con caratteristica di evento unico oppure inseriti in un
programma di formazione articolato al fine di raggiungere specifici obiettivi e consolidare e
potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze che ruota attorno ai
programmi formativi.
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Unità Formative (moduli)

Contesto
apprendimen
to

Durata
Ore

Aula didattica

2

Online

4

X

Incontro informativo di Presentazione percorso PCTO

X

Formazione Generale Sicurezza sui luoghi di lavoro online

X

Formazione Generale sul primo Soccorso

Aula

4

X

Formazione sulla Privacy

Aula

2

X

Formazione Generale sulla sicurezza nei laboratori

Laboratorio

4

Aula

7

Aula

20

X
X

Preparazione all’esperienza di lavoro: Il colloquio ed il CV
in italiano
Preparazione all’esperienza di lavoro: Il colloquio e la
redazione del CV in lingua straniera: inglese
Altro_____________________________________

B- Formativa professionalizzante specifica
Corsi di formazione svolti a scuola, in azienda o presso enti di riferimento accreditati dal Miur
per l’accrescimento ed il consolidamento del patrimonio di conoscenze, competenze ed
esperienze richieste ed a fini orientativi.
Corsi effettuati dai singoli studenti e rilevabili nel certificato personale individuale

Unità Formative (moduli)
Master orientamento COSP
Formazione generale Sicurezza Lavoratori Rischio Specifico
Basso
Corso in lingua straniera specifico sulle attività lavorative
X
(Stage a
X

Corsi Tandem dell’Università di Verona

Contesto
apprendime
nto

Durata
Ore

Ente/online

10/20

Azienda

4

Azienda

20

Ente

10

C- Esperienze aziendali di tirocinio
Esperienze di tirocinio svolte in strutture individuate direttamente dalla scuola o selezionate
dagli studenti stessi per un numero di ore proporzionalmente adeguato rispetto il monte ore
complessivo, nei seguenti ambiti aziendali/professionali:
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Tipologia ambito
X

Ambito Tecnico Scientifico

X

Ambito Amministrativo economico
giuridico

Ambito Turistico- Linguistico

X

Anno all’estero

Ambito Socio-Educativo
X

Ambito Storico-culturale

X

Ambito Informatico ingegneristico

Esperienze di tirocinio particolarmente significative svolte dalla classe:

Progetto/Percorso formativo
X

Stage linguistico

X

La settimana della Cultura 2018 in collaborazione con
Pentaformazione

Località
Bath
Villafranca di Verona

I Consigli di classe delle classi quinte, nella sessione di scrutinio del primo quadrimestre
dell’attuale anno scolastico hanno espresso una valutazione sulle competenze raggiunte dagli
alunni sulla base della seguente rubrica delle competenze e ha di conseguenza espresso un
giudizio complessivo per ogni alunno, riportato nel verbale dello scrutino e comunicato agli
alunni e alle loro famiglie tramite registro elettronico.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERCORSO DI PCTO/ ASL
_____________________________________________________________________________
Competenze Trasversali

Descrittore

Valutazione

COMUNICAZIONE
L'alunno è in grado di comprendere messaggi nelle varie forme comunicative e,
contemporaneamente sa comunicare in modo efficace:
 Sa comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità
 Sa rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti ecc.
 Sa utilizzare linguaggi diversi (verbale- non verbale)
 Sa utilizzare il linguaggio specifico, tecnico-professionale
 Sa comunicare in modo appropriato a seconda dell’utenza con cui entra in
contatto

L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica, dimostrando
adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa. Dimostra
ottime abilità di interpretazione di un testo collegato al problema
affrontato. Scrive in modo chiaro e coeso
L'allievo usa termini tecnici in contesti appropriati, dimostrando
un'adeguata conoscenza dei concetti che sono alla base di questi.
L'allievo, se guidato, sa interpretare un testo in relazione al problema
affrontato. Scrive in modo adeguato
L'allievo sporadicamente usa termini tecnici in contesti appropriati,
dimostrando una conoscenza di base di tale terminologia. Riesce, solo se
guidato, ad interpretare un testo collegato al problema affrontato. Pur
consapevole, trova talvolta difficoltà ad esprimere i concetti in forma
scritta.
L'allievo evita l'uso di termini specifici, o li usa erroneamente,
dimostrando una mancanza di conoscenza di base di tale terminologia.
Necessita di una guida per discernere il senso di un testo, in relazione al
problema affrontato. La produzione scritta non sempre è comprensibile

Livello 4

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova
soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a
intuizione. E’ in grado di ricercare informazioni in modo consapevole
valutando lo loro attendibilità e utilità. Elabora con facilità testi e
presentazioni complesse
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova
soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico
e discreta intuizione. Ricerca informazioni in modo corretto e utilizza gli
strumenti digitali per produrre elaborati
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità. Ricerca
informazioni in modo automatico e non sempre consapevole. Utilizza gli
strumenti digitali per produrre semplici elaborati

Livello 4

Utilizza gli strumenti e le tecnologie solo se guidato, E’ poco autonomo
nella ricerca delle informazioni e nella produzione di elaborati digitali

Livello 1

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI
L’alunno è in grado di utilizzare con precisione e destrezza gli strumenti e le
tecnologie:
 Usa le tecnologie per risolvere problemi
 Usa le tecnologie per ricercare informazioni valutandone anche
l’attendibilità e l’utilità
 E’ in grado anche di utilizzare gli strumenti informatici per elaborare testi e
presentazioni
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 3

Livello 2

L'allievo ha un atteggiamento critico, è motivato all’approfondimento, sa
sviluppare ragionamenti propri per sostenere il proprio punto di vista e le
finalità di un progetto. Si assume responsabilità e si impegna a contribuire
alla soluzione di problemi collettivi ed individuali, anche se non previsti.
L'allievo esprime opinioni / punti di vista ponderati su vari aspetti e
manifesta una discreta motivazione all’approfondimento. Non sempre sa
sostenere le finalità di un progetto autonomamente. Sa assumersi
responsabilità e sa contribuire alla soluzione di problemi collettivi e
individuali non previsti.
L'allievo è in grado di esprimere opinioni / punti di vista se i nuovi contesti
e/o problemi da affrontare non si discostano troppo da quelli conosciuti. Sa
sostenere le finalità di un progetto, e se guidato cerca di approfondire.
Occasionalmente, assume responsabilità individuali. Sa risolvere problemi
personali , ma non collettivi
L’allievo non riesce ad elaborare, se non sporadicamente, opinioni
personali. Non sa individuare sempre le finalità di un progetto e non
sempre è propenso all’approfondimento.
Evita le responsabilità. Occasionalmente risolve problemi individuali non
previsti.
L’allievo gestisce adeguatamente il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo
coerentemente con il proprio ruolo. Propone in modo convincente e
rispettoso il proprio punto di vista e comprende i punti di vista altrui.
Rispetta le regole e i ruoli
L’allievo gestisce adeguatamente il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo
coerentemente con il proprio ruolo. Si inserisce consapevolmente
nell’ambito lavorativo e rispetta regole e ruoli
L’allievo non sempre è in grado digestire adeguatamente il tempo in
relazione ai compiti assegnati. Compie solo azioni previsteper il
raggiungimento dell’obiettivo
L’allievo non è autonomo nel gestire il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo solo se
costantemente guidato. Rispetta le regole

Livello 4

Competenze di Ambito

Descrittori

valutazione

Linguistico-turistico ( italiano, lingua straniera)
Lo studente è in grado di:
 Utilizzare adeguatamente una lingua straniera nella comunicazione con la

L'allievo usa correttamente e fluentemente la lingua straniera applicandola
in modo adeguato ai diversi contesti . Dimostra ottime abilità di
interazione con altri soggetti in contesti anche completamente nuovi

Livello 4

PROBLEM SOLVING
L’alunno sa affrontare situazioni problematiche e sa contribuire a risolverle mettendo
in pratica competenze di riflessione critica:
 Manifesta intraprendenza e curiosità nel voler approfondire e risolvere le
situazioni, anche nuove o impreviste, relative al progetto su cui sta
lavorando
 Manifesta autonomia nella scelta di strumenti e/o informazioni per svolgere
i compiti assegnati

LAVORARE IN GRUPPO
l’alunno è in grado di operare confrontandosi e collaborando con colleghi/compagni,
datore di lavoro/tutor/insegnanti:
 Sa interagire in gruppo nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri
 Sa comprendere i diversi punti di vista
 Sa valorizzare le proprie e le altrui capacità
 Conosce i propri limiti e le proprie risorse
 Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita lavorativa
 Rispetta limiti, regole, ruoli e responsabilità
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1





clientela straniera
Migliorare le competenze di esposizione e redazione in lingua straniera,
anche con l’utilizzo di strumenti multimediali
Saper utilizzare la lingua straniera in diversi contesti
Sviluppare competenze interculturali

tecnico-scientifico (matematica e fisica, scienze, informatica)
Lo studente è in grado di:
 Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle
attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica,
padroneggiando vari linguaggi, storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali,artificiali
 Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica e gli
apporti dello sviluppo tecnologico per individuare e risolvere problemi di
varia natura, anche nella vita quotidiana
 Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati,
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi

Storico-culturale (lettere, storia, storia dell’arte, latino, greco)
Lo studente è in grado di:
 Saper trasmettere il senso del valore del patrimonio artistico a persone di
diversa età e provenienza
 Comprendere come i diversi saperi disciplinari possono essere utilizzati in
ambito lavorativo
 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,

L'allievo usa correttamente la lingua straniera applicandola in modo
adeguato ai diversi contesti . Dimostra di saper interagire con altri soggetti
in contesti conosciuti

Livello 3

L'allievo usa la lingua straniera applicandola in modo adeguato al contesto
noto. Interagisce con qualche difficoltà con altri soggetti in contesti
conosciuti

Livello 2

L'allievo usa la lingua straniera applicandola in modo non sempre
adeguato al contesto noto. Interagisce solo se guidato, con altri soggetti in
contesti conosciuti

Livello 1

L'allievo è in grado di applicare le proprie conoscenze in modo
consapevole utilizzando il linguaggio specifico in modo appropriato e
autonomo Dimostra ottime abilità logiche e di ricerca che gli consentono
di risolvere i problemi. Utilizza con abiltà gli strumenti informatici per
formalizzare e modellizzare processi complessi

Livello 4

L'allievo è in grado di applicare le proprie conoscenze in modo
consapevole utilizzando il linguaggio specifico in modo appropriato.
Dimostra abilità logiche e di ricerca che gli consentono di risolvere i
problemi. Utilizza adeguatamente, gli strumenti informatici per
formalizzare e modellizzare processi complessi

Livello 3

L'allievo è in grado di applicare alcune conoscenze in modo consapevole
utilizzando anche il linguaggio specifico. dimostra un certo grado di
applicazione delle abilità logiche e di ricerca che gli consentono di
risolvere i problemi .

Livello 2

L'allievo è in grado di applicare solo alcune conoscenze in modo
consapevole utilizzando anche il linguaggio specifico. Applica, solo se
guidato, abilità logiche e di ricerca che gli consentono di risolvere i
problemi .

Livello 1

L'allievo dimostra alto senso del valore del patrimonio artistico e culturale,
ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e tradizione e sa
trasmettere questi valori. Usa anche in autonomia le fonti per l’analisi e
l’individuazione delle dinamiche di sviluppo territoriale e culturale
L'allievo dimostra di riconoscere il valore del patrimonio artistico e
culturale, ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e
tradizione. E’ in grado di utilizzare le fonti per individuare le dinamiche di
sviluppo territoriale e culturale

Livello 4
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Livello 3




artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea e saperli confrontare con
altre tradizioni e culture
Comprendere la dimensione storica del presente attraverso l’analisi e
l’individuazione delle dinamiche di sviluppo territoriale e culturale
Saper utilizzare fonti scritte e/o iconografiche

Socio-educativo (italiano, scienze umane)
Lo studente è in grado di:
 sapersi relazionare con i bambini della scuola primaria/secondaria di primo
grado
 sapersi relazionare con il disabile- l'anziano, sviluppare sensibilità e
comprensione per la persona
 sapere riconoscere le problematiche lavorative tipiche del genere di servizio
offerto
 realizzare azioni, in collaborazione con le figure professionali, a sostegno e a
tutela della persona utente del servizio
 sapersi adattare alle diverse situazioni
 saper utilizzare le conoscenze scolastiche di psicologia, sociologia e
pedagogia per agire con empatia nella relazione

Amministrativo- economico-giuridico (italiano, diritto economia, informatica)
Lo studente è in grado di:




comprendere come redigere documenti tecnici in lingua italiana e/o
straniera
comprendere come si compila un database
comprendere le modalità di comunicazione commerciale

L'allievo riconoscere il valore del patrimonio artistico e culturale, ne
riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e tradizione. Utilizza in
modo limitato le fonti per individuare le dinamiche di sviluppo territoriale
e culturale
L'allievo dimostra di riconoscere il valore del patrimonio artistico e
culturale, ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e
tradizione. Se guidato utilizza le fonti per individuare le dinamiche di
sviluppo territoriale e culturale
L'allievo si relaziona con empatia nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), riconosce le problematiche della relazione
ed è in grado di proporre e realizzare azioni per favorire il sostegno della
persona utente del servizio dimostrando ottimo spirito di adattamento

Livello 2

L'allievo si relaziona correttamente nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), riconosce le problematiche della relazione
ed è compie azioni per favorire il sostegno della persona utente del
servizio dimostrando spirito di adattamento

Livello 3

L'allievo si relaziona nei confronti dell’utente del servizio( bambino,
anziano o disabile), se guidato, riconosce le problematiche della relazione
e compie azioni per favorire il sostegno della persona utente del servizio.

Livello 2

L'allievo si relaziona con difficoltà nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), non sempre riconosce le problematiche della
relazione e non sempre è in grado di compiere azioni per favorire il
sostegno della persona utente del servizio.

Livello 1

L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica di settore,
dimostrando adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa
.Dimostra ottime abilità di interpretazione e di contestualizzazione della
situazione affrontata
L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica di settore,
dimostrando adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa.
Dimostra abilità di interpretazione della situazione da affrontare
L'allievo conosce la terminologia specifica, dimostrando adeguata
conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa. Dimostra,un certo
grado di autonomia nel comprendere la situazione da affrontare

Livello 4
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Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Informatico-ingegneristico (italiano, matematica e fisica, informatica)
Lo studente è in grado di:
 comprendere il linguaggio informatico specifico
 comprendere le modalità e i campi di applicazione della ricerca informatica
 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati,
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi;

L'allievo non sempre conosce terminologia specifica, e comprende solo se
guidato i concetti che stanno alla base di essa.

Livello 1

l’allievo utilizza consapevolmente gli strumenti informatici, utilizza le
metodologia dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e
nella modellizzazione di processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi
l’allievo utilizza consapevolmente gli strumenti informatici, utilizza le
metodologia dell’informatica nell’analisi dei dati e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

Livello 4

l’allievo utilizza gli strumenti informatici, dimostra un certo grado di
autonomia nell’ utilizzare la metodologia dell’informatica nell’analisi dei
dati e nell’individuazione di procedimenti risolutivi

Livello 2

l’allievo utilizza gli strumenti informatici, ne comprende i campi di
applicazione ma non è in grado in autonomia di utilizzare gli strumenti e le
metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati

Livello 1
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Livello 3

6. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
6.1 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
Durante tutto l’anno scolastico (anche durante la fase di didattica a distanza) è stata data
particolare rilevanza alla relazione tra matematica e fisica, approfondendo il significato fisico
degli strumenti dell’analisi matematica e svolgendo problemi della tipologia proposta nelle
simulazioni ministeriali. Inoltre durante le ore di Informatica sono stati trattati metodi di
calcolo numerico e le loro applicazioni matematiche. In particolare è stato affrontato il metodo
di bisezione.

7. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
7.1 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Pur rimandando alle relazioni dei singoli docenti, si precisa, in generale, che le metodologie
utilizzate dai docenti sono state prevalentemente la lezione frontale e dialogata (con continue
sollecitazioni alla partecipazione attiva degli alunni volte all’approfondimento, alla riflessione e
all’attualizzazione), supportata anche da mezzi informatici (power point, filmati, lavagna
luminosa, laboratori etc.). Si è fatto riferimento ai manuali adottati ma in alcune circostanze,
laddove si è ritenuto necessario, sono state fornite agli allievi fotocopie e/o file contenenti
integrazioni e articoli di giornale e/o articoli scientifici. In alcune discipline agli alunni sono stati
affidati approfondimenti per stimolare la rielaborazione personale e l’acquisizione di maggiore
motivazione ed autonomia.
7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
Per quanto riguarda la corrispondenza giudizio-voto, tutte le griglie, comprese quelle delle
singole discipline, fanno riferimento alla delibera del Collegio Docenti del 9.10.2009 sui criteri
di valutazione.
Criteri di valutazione
OTTIMO – ECCELLENTE (9 – 10)
L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza
espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio, da sicurezza nei
collegamenti.
BUONO ( 8 )
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente le
conoscenze, creare collegamenti e valutare in modo critico contenuti e procedure; esposizione sicura e
personale.
DISCRETO ( 7 )
L’alunno conosce in maniera precisa gli argomenti affrontati e sa individuare gli elementi costitutivi , è in
grado di offrire contributi personali ; corretta ed efficace l’esposizione
SUFFICIENTE ( 6 )
L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, acquisiti in modo
semplice e senza particolari elaborazioni personali ; l’esposizione è lineare, pur con qualche difficoltà nella
comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico.
INSUFFICIENTE ( 5 )
L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali; pur avendo acquisito
parziali abilità non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori non gravi ; incerta e non
lineare l’esposizione.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE ( 4 )
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della disciplina
presentando carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità dell’apprendimento ;
commette errori gravi ,anche in prove semplici .
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DEL TUTTO NEGATIVO ( 3 – 2 – 1 )
L’alunno non coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella acquisizione ed
elaborazione dei contenuti, anche semplici ; presenta carenze di rilievo nelle conoscenze pregresse e non
compie progressi significativi

IL VOTO DI CONDOTTA
Il Ministero dell’istruzione ha ribadito l’importanza del voto di condotta, ai sensi del Decreto
legge 137/2008 convertito nella legge.169 del 30.10.2008, del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento sulla valutazione degli alunni.
Questo ha portato il Collegio docenti del Liceo Medi a riflettere sulla importanza da attribuire
ad un percorso di educazione e formazione di cittadinanza responsabile dei suoi studenti. Da
qui è scaturita anche una griglia di valutazione del voto di condotta sotto riportata che
riconosce diversi gradi e livelli valutativi del comportamento, nonché del percorso di Alternanza
scuola-lavoro.

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i
seguenti
criteri:
 Frequenza e puntualità, Rispetto del Regolamento d’Istituto, Partecipazione attiva alle lezioni,
 Collaborazione con insegnanti e compagni, Rispetto degli impegni scolastici.
Per le classi del triennio: svolgimento delle attività del percorso di PCTO -Alternanza scuola lavoro.

10
Frequenza assidua e costante alle lezioni.
Vivo interesse e partecipazione attiva con contributi personali, pertinenti e arricchenti.
Costante e puntuale svolgimento delle consegne.
Rispetto consapevole degli altri e delle norme scolastiche.
Contributo all’apprendimento comune attraverso la valorizzazione delle proprie e delle altrui
capacità, gestendo le conflittualità
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Piena autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Ottima ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

9

Frequenza costante.
Buona partecipazione alle lezioni.
Regolare adempimento delle consegne scolastiche.
Rispetto degli altri e delle norme scolastiche.
Valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Buona ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

8
Frequenza costante
Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni.
Adempimento accettabile /essenziale/sufficiente delle consegne scolastiche.
Osservazione puntuale delle norme scolastiche.
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Riconoscimento dell’importanza della valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Autonomia supportata da interventi tutor nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Alcuni aspetti dell’esperienza Asl si riflettono nella attività didattica

7
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni non sempre sufficiente.
Adempimento delle consegne scolastiche non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con note sul registro di classe da parte
dei docenti.
Competenza di riconoscere e valorizzare le proprie e le altrui capacità non sempre adeguata.
Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Scarsa autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Non significativa ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

6
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni inadeguata.
Adempimento delle consegne scolastiche discontinuo e non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro di classe
da parte dei docenti.
Inadeguata capacità di collaborare con gli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Richiede costantemente di essere supportato nella gestione delle consegne e dei compiti
assegnati
 Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

5
Frequenza discontinua
Disturbo delle lezioni e assenza di attenzione e partecipazione
Mancato adempimento delle consegne scolastiche
Gravi episodi di inosservanza delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro e
provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
Incapacità di riconoscere le proprie capacità e le esigenze degli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Nonostante il costante supporto dei tutor, non è stato in grado di gestire le consegne e dei
compiti assegnati
 Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica con comunicazioni/rilievi
negativi da parte del tutor aziendale
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8. RELAZIONI E PERCORSI FORMATIVI SVOLTI
MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana
CL. 5^F A. S. 2019-2020
*****************************************************************************
DOCENTE: Prof.ssa Elena Lonardi

Testo in adozione:
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. in 4 volumi,
Paravia
Divina commedia, Paradiso, edizione a scelta
A) PROFILO DELLA CLASSE
Dal punto di vista comportamentale la classe è corretta e disciplinata. Negli anni ha manifestato
una certa difficoltà nell’interagire durante le lezioni, esclusi alcuni elementi che hanno partecipato
con costanza fin dall'inizio del triennio. Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo gli alunni si possono
dividere in tre livelli: alcuni hanno manifestato un metodo di studio organizzato, buona capacità di
esprimersi e di collegare i contenuti sia all’interno della singola disciplina che in ambito
interdisciplinare ed hanno così ottenuto risultati molto buoni, in alcuni casi eccellenti; un gruppo
più numeroso ha dimostrato un metodo di studio abbastanza efficace ma spesso mnemonico che ha
permesso loro di raggiungere risultati discreti; alcuni allievi non sono sempre riusciti a gestire e
distribuire in maniera corretta le consegne scolastiche, ed hanno evidenziato un metodo di studio
esclusivamente mnemonico, ottenendo risultati sufficienti.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
OBIETTIVI TRIENNIO - Tutti gli indirizzi - MATERIA: ITALIANO
Il Dipartimento di Lettere, sulla base delle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi
specifici di apprendimento per il Liceo”, stabilisce i seguenti obiettivi di apprendimento per il
triennio, articolati secondo le aree comuni a tutti i percorsi liceali, e secondo competenze,
abilità e conoscenze.

Area
Metodologica

Competenze specifiche

Abilità/Capacità

1. Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile;
2. Essere consapevoli dei diversi
metodi disciplinari; valutare
l’affidabilità dei risultati;
3.Comprendere le
interconnessioni tra metodi e
contenuti;

Pratica dei metodi della critica
letteraria attraverso l’esercizio sui
testi.
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Area
Linguistico–
comunicativa

Area
logicoargomentativ
a

1. Padroneggiare pienamente la
lingua italiana sapendo:
- dominare la scrittura in tutti gli
aspetti, adeguandola a contesti e
scopi
- leggere e comprendere testi
complessi
- esporre oralmente in forma
curata e adeguata al contesto

a. Cura della produzione scritta:
consolidare e approfondire le
capacità linguistiche scritte, riguardo
la costruzione del testo,
l’organizzazione logica entro e oltre
la frase, l’uso dei connettivi
dell’interpunzione, e le scelte
lessicali; uso linguistico corretto ed
efficace;

2. Riconoscere rapporti e porre
confronti tra lingua italiana e
altre lingue antiche e moderne
3. Utilizzare i media digitali per
studiare, ricercare e comunicare

b. Cura della produzione orale:
colmare eventuali lacune e
consolidare e approfondire le
capacità linguistiche orali; rispettare
i turni verbali, curare l’ordine dei
temi e l’efficacia espressiva; uso
linguistico corretto ed efficace;

1. Sostenere, ascoltare e valutare
criticamente una tesi;
2. Ragionare con rigore logico,
individuando problemi e
soluzioni;
3. Leggere e interpretare
criticamente contenuti di diverse
forme comunicative.

c. Pratica dell’argomentazione e
del confronto
d. Lettura, analisi di testi letterari,
filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di
opere d’arte;
e. Uso degli strumenti
multimediali per lo studio e la
ricerca.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
- Lezione frontale con continue sollecitazioni alla partecipazione attiva degli alunni volte
all’approfondimento, alla riflessione ed all’attualizzazione
- Lettura ed analisi guidata dei testi esaminati
- Lezione con supporto audiovisivo e multimediale
- Esercizio di rielaborazione scritta ed orale dei materiali proposti
Per quanto riguarda la trattazione dei testi poetici, si è preferito dare maggiore importanza al testo
stesso ed alla sua analisi che alla parafrasi, così da stimolare maggiormente le capacità critiche e di
rielaborazione.
Queste metodologie sono state applicate sia nella didattica in presenza che in quella a distanza con
la differenza che in quest’ultima è stata privilegiata la rielaborazione scritta dei testi, rispetto a
quella orale.
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D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte in forma di analisi del testo o testo
argomentativo e due interrogazioni orali su ampie porzioni di programma. Alla valutazione hanno
poi contribuito lo svolgimento regolare dei compiti e gli interventi su argomenti limitati.
Nel secondo quadrimestre, data l’attivazione della DAD, sono state effettuate tre verifiche scritte in
piattaforma: la prima impostata come analisi del testo, le altre come test con domande a risposta
multipla o breve. Infine, dopo il 15 maggio, verrà assegnata una terza valutazione di seguito a
colloquio orale a distanza su tutto il programma dell’anno.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è stato svolto esclusivamente in itinere.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Programma svolto in presenza:
Educazione linguistica:
- Rafforzamento di analisi del testo poetico e narrativo, tema argomentativo
Letteratura:
MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI Settembre
La vita e le opere
Zibaldone
● Lettura: La teoria del piacere
Canti
Letture:
● L’infinito
● La sera del dì di festa
A Silvia
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
● Operette morali
Letture:
● Dialogo della Natura e di un Islandese
● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
MODULO 2: NATURALISMO E VERISMO Ottobre
Positivismo, evoluzionismo sociale, antropologia criminale
Intellettuali e società della seconda metà dell’Ottocento: il pubblico di massa
Il romanzo d’appendice
I caratteri del Naturalismo francese: i precursori Balzac e Flaubert; i fratteli De Goncourt, Zola
Letture:
● E. Zola, da l'Assommoir, L’alcol inonda Parigi
● E. e J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo ovvero Prefazione a Germinie
Lacertaux
Il verismo italiano
MODULO 3: GIOVANNI VERGA E IL VERISMO Ottobre
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Giovanni Verga
La vita e le opere
L’evoluzione della poetica
L’adesione al Verismo
Letture:
Vita dei campi
● Prefazione a “L’amante di Gramigna”
● L’ideale dell’ostrica da Fantasticheria
● Rosso Malpelo (letto a casa e commentato in classe)
Approfondimento: La voce dei documenti: il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane da Inchiesta
in Sicilia di L Franchetti e S. Sonnino
Novelle rusticane
● La roba
I Malavoglia
● I vinti e la fiumana del progresso ovvero Prefazione ai Malavoglia
● Il mondo arcaico e l'irruzione della storia dal primo capitolo
● La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno dal capitolo 15
MODULO 4: LA POESIA SIMBOLISTA I caratteri del movimento Ottobre-Novembre
Il Decadentismo e il Simbolismo: introduzione generale
C. Baudelaire, I fiori del male
Letture:
● Corrispondenze
● L’albatro
● Perdita d’aureola
l’Estetismo:
● Lettura: O. Wilde, i Principi dell’Estetismo, prefazione di Il ritratto di Dorian Gray
La Scapigliatura
● Lettura: E. Praga, Preludio
MODULO 5: GABRIELE D’ANNUNZIO Novembre-dicembre
La vita e le opere
La poetica e lo stile
Poema paradisiaco
Lettura: Consolazione
Il piacere
● Capitolo 1 fornito in Didattica Spaggiari
Laudi: Alcyone
Letture:
● La sera fiesolana
● La pioggia nel pineto
● Le stirpi canore
MODULO 6: GIOVANNI PASCOLI Gennaio-Febbraio
La vita e le opere
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Linguaggio, poetica e tematiche
Il fanciullino
● Lettura: Una poetica decadente
Myricae
Letture:
- Il lampo
- Novembre
- X Agosto
- L’assiuolo
Canti di Castelvecchio
Letture:
- La mia sera
- Gelsomino notturno
- Nebbia
Poemetti
Letture: Italy
MODULO 7: LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO febbraio-marzo
I Crepuscolari
Letture:
● S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale
● G. Gozzano, L’amica di nonna speranza
Il futurismo e le avanguardie in Europa
Letture:
● F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo
● F.T. Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista
Argomenti svolti mediante la didattica a distanza
“La Voce” frammentismo ed espressionismo
Sbarbaro, Rebora, Campagna: tre esempi di letteratura vociana
Letture:
● C. Rebora, Viatico
● C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere
● D. Campana, Viaggio a Montevideo
MODULO 8: GIUSEPPE UNGARETTI marzo
La vita e le opere
Tra sperimentalismo e ritorno all’ordine
Allegria di Naufragi
Letture:
● Veglia
● Soldati
● San Martino del Carso
● Mattina
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● In memoria
● I fiumi
Sentimento del tempo
Lettura: La madre
Il dolore
Lettura: Non gridate più
MODULO 9: GLI SVILUPPI DELLA POESIA LIRICA marzo
L’Ermetismo: Caratteri del movimento
La figura di salvatore Quasimodo
Letture:
● Ed è subito sera
● Alle fronde dei salici
MODULO 10: EUGENIO MONTALE aprile
La vita e le opere
Il poeta del “male di vivere”
“E’ ancora possibile la poesia?”
Ossi di seppia
Letture:
● Non chiederci la parola
● Spesso il male di vivere ho incontrato
I limoni
Le occasioni
Letture:
● La casa dei doganieri
● Non recidere, forbice, quel volto
La bufera e altro
Satura
Lettura: Ho sceso dandoti il braccio…
MODULO 11: ITALO SVEVO aprile-maggio
La vita e le opere
La poetica, il linguaggio e i temi
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
Letture:
● la prefazione e il Preambolo
● Il vizio del fumo tratto dal c. 1
● La moglie Augusta tratto dal cap. 6
● La conclusione del romanzo cap. 8
MODULO 12: LUIGI PIRANDELLO maggio
La vita e le opere
La poetica e lo stile
9

L’umorismo
● Lettura: Un’arte che scompone il reale ( solo in parte)
Il fu Mattia Pascal
Letture:
● La costruzione della nuova identità e la sua crisi
● Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
Il teatro di Pirandello e le sue innovazioni:
Sei personaggi in cerca d’autore: visione per intero della commedia tramite video
Novelle per un anno
● Lettura: La patente
Divina Commedia : PARADISO
Lettura e commento dei canti I; VI; XI
- Ripasso della struttura della Divina Commedia
La trattazione dei canti della Divina Comemdia è stata svolta in presenza durante il corso del primo
quadrimestre.
Prof. Elena Lonardi

Villafranca di Verona 21.05.2020
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MATERIA: STORIA
CL. 5^F A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. TOMELLERI Loris

Materia: STORIA

5^ SEZ. F

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: G. Codovini, Le conseguenze della storia, voll. 2° e 3°, D’Anna.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, di 16 studenti, ha espresso un comportamento formale nell’essenziale corretto, tanto col
docente che nelle relazioni reciproche, anche se senza forti motivazioni culturali e collaborazioni
significative tra gli alunni; ha manifestato generalmente per la metà attenzione durante le lezioni, pur
essendovi solo per alcuni e occasionalmente una attiva partecipazione; qualcuno è risultato facile alla
distrazione e talora ad esuberanze eccessive assumendo però un portamento responsabile nell’impegnativa
situazione prodottasi nel secondo quadrimestre.
L’applicazione personale nello studio della disciplina è per la maggioranza modesta, limitando la
valorizzazione di diffuse apprezzabili potenzialità cognitive e conservando una acquisizione prevalentemente
mnemonica dei contenuti solo per alcuni integrata dalla riflessione critica. Il profitto è per una metà degli
alunni discreto senza che si manifestino situazioni di particolare difficoltà.
Nello svolgimento del programma si è proceduto di necessità con una riduzione dei contenuti previsti:
in parte per aver privilegiato la complessità degli argomenti rispetto la quantità e soprattutto per un secondo
quadrimestre gravato dagli eventi epidemici ancora in atto che hanno comportato una riduzione dell’attività
e, per quanto mi riguarda, dell’impegno personale richiesto agli studenti, che ho ritenuto opportuno potessero
rivolgere prevalentemente alle discipline di indirizzo.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
 Saper studiare gli argomenti avvalendosi di più strumenti (libro di testo, appunti, eventuali altri
materiali)
 Saper esporre con chiarezza e precisione avvalendosi del lessico essenziale della storia
 Saper ricostruire un quadro storico comprendendo e connettendo i diversi ambiti economico,
sociale, politico, culturale
 Saper condurre una argomentazione coerente e ordinata
 Conoscere gli aspetti fondamentali dei fenomeni storici studiati individuandone cause e
conseguenze
 Saper individuare nella storia linee di continuità e momenti di frattura e trasformazione
 Saper individuare in un documento storico o in un testo storiografico i passaggi logici fondamentali
e la tesi di fondo
 Saper individuare interpretazioni diverse rispetto un evento o un periodo storici
 Consapevolezza dell’origine storica dei caratteri dei rapporti umani, dei sistemi di idee e dei
conflitti.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
La tecnica di insegnamento, nel periodo di presenza fisica in aula, è consistita
essenzialmente nella lezione frontale, attraverso esposizione, spiegazione e
approfondimento orali, accompagnati da dibattito, e con l’impiego di schemi di analisi e
sintesi. Nel periodo di chiusura dell’istituto, si è quasi interamente ridotta alla
presentazione degli argomenti a distanza in presenza degli studenti da parte del
docente, con minori possibilità di interlocuzione.
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Nel metodo, si è inteso favorire, anche nel periodo delle lezioni a distanza con un rallentamento
dell’attività, l’acquisizione di una capacità critica e il superamento di un’impostazione mnemonica
caratterizzata dall’accostamento delle nozioni: stimolando un’impostazione mentale che sappia
esprimersi con ordine logico nel discorso, chiarezza nell’esposizione e precisione nel linguaggio (anche
disciplinare), in modo da distinguere il preciso dal vago, l’essenziale dal secondario, l’antecedente dal
conseguente, il coerente dall’incoerente.
Gli strumenti impiegati sono consistiti principalmente nell’uso del manuale, considerato come
testo costruito in cui è possibile individuare l’impiego di tecniche di periodizzazione, selezione di
contenuti, modelli di interpretazione, e in integrazioni da appunti e fotocopie.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In entrambi i quadrimestri sono state svolte una prova in forma di interrogazione orale ed una
prova scritta; nel secondo quadrimestre, le verifiche sono avvenute interamente a distanza.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Le attività di recupero e sostegno si sono svolte nel corso dell’orario didattico in forma
curricolare, anche nel secondo quadrimestre, attraverso la ripresa di argomenti svolti e verifiche
formative di percorso (costituite da domande di riferimento e/o ragionamento nel corso della
esposizione-spiegazione del docente oppure con richiamo di argomenti delle lezioni precedenti
attraverso il dialogo).
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
Il Risorgimento
italiano
L’Europa nella
seconda metà
dell’Ottocento

Il quadro
internazionale
extraeuropeo

La costruzione
dello stato
italiano

ARGOMENTI/TEMI
- Le riforme del Piemonte costituzionale
- Cavour: il pensiero economico, sociale, politico e l’opera
- La Seconda guerra di indipendenza (aspetti generali); La spedizione dei
Mille e l’unificazione nazionale italiana nel 1859-60.
- La Francia di Napoleone III nel Secondo impero.
- L’ascesa della Prussia e l’unificazione tedesca. Politica interna e
politica internazionale di Bismarck. La guerra franco-prussiana del
1870.
- La Comune di Parigi..
- Il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck.
- La Russia nel secondo Ottocento.
- Sviluppo economico e conflitti sociali e politici negli Stati Uniti alla
metà dell’’800. La guerra di secessione. Il problema dei neri. Lo
sviluppo di una grande potenza.
- Restaurazione rivoluzionaria e modernizzazione del Giappone;
tendenze imperialistiche.
- I problemi dell’unificazione italiana e l’età della Destra storica.
- I governi della Sinistra storica (La caduta della Destra; Il programma
della Sinistra; La legge Coppino sull’istruzione elementare; La riforma
elettorale del 1882; Il trasformismo). Politica economica e
protezionismo; Crisi agraria e sviluppo industriale. La Triplice
alleanza. L’avvio dell’espansione coloniale; l’episodio di Dogali.
- Il liberalismo autoritario di Francesco Crispi.
- Il primo governo Giolitti. Lo scandalo della Banca romana.
- La crisi politica italiana di fine ‘800 (aspetti generali).
SECONDO QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
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TEMPI
primo
quadrimestre
primo
quadrimestre

primo
quadrimestre

primo
quadrimestre

L’età del capitale
e della
mondializzazione

L’età della
mondializzazione
e della società di
massa

L’Italia
giolittiana

La prima guerra
mondiale

- La Grande depressione (aspetti generali)
- I progressi tecnici in agricoltura; La caduta dei prezzi agricoli e la crisi
agraria in Europa; Trasformazioni e protezionismo agrari (aspetti
generali).
- La Seconda rivoluzione industriale.
- Imperialismo e corsa alle colonie (La conferenza di Berlino 1884-85: i
principi della spartizione; Forme di imperialismo [colonie, protettorati,
dipendenze economiche]; Motivi e aspetti economici, sociali, politici,
culturali dell’imperialismo).
K. Marx, J.A. Hobson, Lenin, Maurice H. Dobb, J. A. Schumpeter,
D. K. Fieldhouse su globalizzazione economica, colonialismo e
imperialismo.
Teorie del “sottosviluppo” e dello “sviluppo ineguale” (aspetti
generali).
- Il nuovo capitalismo: concentrazioni (monopoli, oligopoli, cartelli,
trusts, holdings), protezionismo, nuova organizzazione del lavoro
(taylorismo e fordismo).
- La società di massa.
- La Belle époque.
- Il nuovo nazionalismo.
- Gli Stati Uniti d’America tra ‘800 e ‘900 (aspetti generali).
- Modernizzazione del Giappone e tendenze imperialistiche; la guerra
russo-giapponese.
- L’Europa tra due secoli: sistema delle alleanze, Germania guglielmina
e Impero austro-ungarico, guerre balcaniche (aspetti generali).
- Il decollo industriale.
- Strategie economiche, sociali, politiche, sindacali di Giolitti.
- La questione meridionale.
- Le riforme.
- La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia.
- Socialisti riformisti e ‘massimalisti’ (aspetti generali).
- Il “patto Gentiloni”.
- La crisi del sistema giolittiano.
TESTI: G. Giolitti sul governo e le classi lavoratrici.
- Crisi economica e contrasti fra le potenze verso la prima guerra
mondiale.
- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea.
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura e di trincea (caratteri
generali).
- L’Italia dalla neutralità all’intervento (schieramenti politici e
vicende).
- La grande strage (1915-16) (aspetti generali).
- La nuova tecnologia militare (aspetti generali).
- La mobilitazione totale e il “fronte interno”.
- L’Italia e il disastro di Caporetto; la revisione della politica militare
(aspetti generali).
- Le sinistre europee: rivoluzione, pace o guerra democratica?
- L’ultimo anno di guerra e l’intervento degli U.S.A. (aspetti generali).
- il crollo degli imperi tedesco e austro-ungarico. I trattati di pace e la
nuova carta d’Europa.
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secondo
quadrimestre

secondo
quadrimestre

secondo
quadrimestre

secondo
quadrimestre

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 I diversi diritti di cittadinanza: civili, politici, sociali
 Sindacati e partiti.
 La Costituzione repubblicana:
- Matrici culturali
- Organizzazione dello Stato.
 Conferenza sul “Giorno della memoria” con visita guidata alla mostra Ebrei a Verona.

Prof. Loris Tomelleri

Villafranca di Verona 21.05.2020
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MATERIA: FILOSOFIA
CL. 5^F A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. TOMELLERI Loris

Materia: FILOSOFIA

5^ SEZ. F

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Abbagnano e Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2° e 3°, Paravia
A) PROFILO DELLA CLASSE
Situazione e valutazione sono analoghe a quelle espresse in storia.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
 Saper studiare gli argomenti avvalendosi di più strumenti (libro di testo, appunti, eventuali altri
materiali)
 Saper esporre con chiarezza e precisione avvalendosi del lessico filosofico essenziale
 Conoscere i concetti fondamentali dei sistemi di pensiero studiati e individuare i problemi che li
hanno prodotti
 Saper condurre una argomentazione coerente e ordinata
 Saper condurre analisi comparative tra autori e argomenti ed effettuare collegamenti
interdisciplinari
 Individuare relazioni tra contesto storico culturale e pensiero filosofico
 Saper affrontare un dialogo su questioni filosofiche
 Maturare il gusto per la riflessione critica e teoretica.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
La tecnica di insegnamento, nel periodo di presenza fisica in aula, è consistita
essenzialmente nella lezione frontale, attraverso esposizione, spiegazione e
approfondimento orali, accompagnati da dibattito, e con l’impiego di schemi di analisi e
sintesi, secondo un indirizzo prevalentemente cronologico. Nel periodo di chiusura
dell’istituto, si è quasi interamente ridotta alla presentazione degli argomenti a
distanza in presenza degli studenti da parte del docente, con minori possibilità di
interlocuzione.
Nel metodo, si è inteso favorire, anche nel periodo delle lezioni a distanza con un rallentamento
dell’attività, l’acquisizione di una capacità critica e il superamento di un’impostazione mnemonica
caratterizzata dall’accostamento delle nozioni: stimolando un’impostazione mentale che sappia
esprimersi con ordine logico nel discorso, chiarezza nell’esposizione e precisione nel linguaggio (anche
disciplinare), in modo da distinguere il preciso dal vago, l’essenziale dal secondario, l’antecedente dal
conseguente, il coerente dall’incoerente.
Gli strumenti impiegati sono consistiti principalmente nell’uso del manuale e in integrazioni da
appunti e fotocopie.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
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In entrambi i quadrimestri sono state svolte una prova in forma di interrogazione orale ed una
prova scritta; nel secondo quadrimestre, le verifiche sono avvenute interamente a distanza.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Le attività di recupero e sostegno si sono svolte nel corso dell’orario didattico in forma
curricolare, anche nel secondo quadrimestre, attraverso la ripresa di argomenti svolti e verifiche
formative di percorso (costituite da domande di riferimento e/o ragionamento nel corso della
esposizione-spiegazione del docente oppure con richiamo di argomenti delle lezioni precedenti
attraverso il dialogo).
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

- Kant: “Critica della Ragion pura”: Critica del razionalismo e
dell’empirismo moderni (nei giudizi analitici a priori e sintetici a
posteriori).
- La validità della scienza fisica moderna e i giudizi sintetici a posteriori.
- La ‘rivoluzione copernicana’ gnoseologica; il concetto di
‘trascendentale’; il problema della ‘cosa in sé’.
- Estetica trascendentale; Analitica trascendentale; Dialettica
trascendentale.
- La “Critica della ragion pratica”
Il dibattito sulla - Caratteri generali del dibattito critico sul Kantismo e la “cosa in sé”.
Schulze: critica scettica a kant.
“cosa in sé” e
l’idealismo
- Fichte
- Critica a Schulze. Filosofia come metafisica della libertà
tedesco
- L’infinità dell’Io
- La deduzione come metodo della scienza. La “Dottrina della scienza” e
i suoi tre principi
- La “scelta” fra idealismo e dogmatismo
- La dottrina della conoscenza
- La dottrina morale e la “missione” del dotto
SECONDO QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
- Scritti giovanili: concetti di scissione, amore, vita, destino.
Hegel
- Origine della filosofia. Intuizione della realtà dell’Assoluto e del suo
riconoscimento.
- I capisaldi del sistema: rapporti tra finito e infinito, ragione e realtà; la
funzione della filosofia.
- La dialettica.
- La Fenomenologia dello spirito: caratteri e funzioni dello scritto;
Coscienza; Autocoscienza (in particolare le figure signore-servo e della
coscienza infelice); Ragione (in particolare le figure de Il piacere e la
necessità e Il regno animale dello spirito).
- La logica (caratteri generali; triade essere-nulla-divenire; distinzione di
realtà ed esistenza).
- La filosofia della natura (caratteri generali).
- La filosofia dello spirito
- Lo spirito soggettivo (caratteri generali)
- Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia,
società civile, Stato)
- La filosofia della storia
- Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia (aspetti generali).
Il criticismo di
kant
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TEMPI
primo
quadrimestre

primo
quadrimestre

secondo
quadrimestre

Feuerbach

Marx

- Destra e Sinistra hegeliane.
- Feuerbach:
- La critica ad Hegel sul rovesciamento alienante dei rapporti di
predicazione
- La critica alla religione
- Dio come proiezione dell’uomo. L’origine dell’idea di Dio
- L’alienazione e l’ateismo
- Umanismo e filantropismo
- Caratteristiche generali del pensiero di Marx
- La critica ad Hegel
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo
- La critica dell’economia borghese e l’alienazione
- La critica a Feuerbach e l’interpretazione sociale della religione
- La concezione della storia
- Struttura (forze produttive, rapporti di produzione, modo di
produzione) e sovrastruttura
- La dinamica storica. Le formazioni economico-sociali nella storia
(aspetti generali)
- Critica dell’ ”ideologia”
- Il Capitale
- La concezione storica dei sistemi economici
- La merce. Valore d’uso e di scambio. Valore e prezzo
- Lavoro, plus-valore, profitto
- Tendenze e contraddizioni del capitalismo
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della società
comunista.

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
V. programma di storia.

Prof. Loris Tomelleri
Villafranca di Verona 21.05.2020
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secondo
quadrimestre

secondo
quadrimestre

MATERIA:
CL.5 F_ A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Zaffuto Virginia
Materia: INGLESE

TESTI IN ADOZIONE:

5 SEZ. F

A.S. 2019-2020

1)Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton, PERFORMER FIRST TUTOR, ed. Zanichelli
2) Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton, COMPACT PERFORMER CULTURE AND
LITERATURE, edizione multimediale, Bologna, Zanichelli ed., 2015.

A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5F è composta da 16 studenti, tutti maschi; due ragazzi sono stati inseriti
nella classe nel corrente anno scolastico. Ho insegnato in questa classe per tutto il
triennio. Un buon numero di studenti ha incontrato difficoltà nell’applicazione,
dimostrando un’autonomia di studio fragile. L’attenzione alle spiegazioni, per un
gruppo di studenti, è stata passiva, poco partecipativa. Gli interventi, anche da parte dei
più diligenti, sono stati sporadici. L’impegno, nel corso dell’anno scolastico è stato
abbastanza costante da parte di alcuni studenti, per altri è stato necessario un
supporto con materiali didattici supplementari, una negoziazione costante delle
richieste. Il profitto, è mediamente buono/sufficiente grazie ad un continuo
adattamento della programmazione per andare incontro alle evidenti difficoltà di parte
della classe. Alcuni studenti hanno trovato sufficiente energia e motivazione per
affrontare il percorso didattico in autonomia. Un piccolo numero di studenti ha
mostrato buone capacità di rielaborazione critica e personale. Tra chi ha evidenziato
difficoltà si rileva in alcuni casi una fatica nell’esposizione orale e/o lacune
grammaticali pregresse, evidenti soprattutto allo scritto che, in alcuni casi, gli studenti
si sono attivati a sanare nel tentativo di completare adeguatamente la propria
preparazione. Insegnante ed alunni hanno comunque, in questo quadro, cercato di
trovare una mediazione per poter risolvere situazioni difficili o gravi. In generale il
gruppo classe ha sempre dimostrato un comportamento abbastanza educato anche se,
a volte, un po’ polemico. Gli sforzi per attivare e sviluppare un percorso di
apprendimento e di crescita culturale sono stati compiuti e, soprattutto nel secondo
quadrimestre in modalità di DAD (didattica a distanza), si sono incrementati nuovi iter
didattici che, per alcuni, possono essere risultati utili e motivanti al fine di acquisire una
maggior consapevolezza di sé..
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Per gli obiettivi di apprendimento della materia (traguardi formativi disciplinari) si riporta un estratto della
Sezione A della Rubrica di Descrizione della Competenza contenuta dal Documento di Programmazione del
Dipartimento di Lingue Straniere come segue:
Competenza specifica n. 1: COMPRENDERE TESTI ORALI
Comprendere testi orali relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso frequente e/o
informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici, in interazioni comunicative o nell'ascolto di
contenuti multimediali
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Abilità costitutive della competenza
In contesti comunicativi legati alla quotidianità o di ambito più specialistico:
Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti, comprese le discussioni,
inerenti alla sfera personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico, identificando il messaggio
generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare
Comprendere testi orali anche di ambito letterario.
L1: Raggiungimento e/o consolidamento del livello B2, come richiesto dalla certificazione INVALSI

Competenza specifica n. 2: COMPRENDERE TESTI SCRITTI
Comprendere testi scritti relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso frequente e/o
informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici
Abilità costitutive della competenza
In testi scritti legati alla quotidianità o ad ambiti specialistici:
Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica, identificando il messaggio
generale e i dettagli specifici (L1 raggiungimento e/o consolidamento del livello B2, come richiesto dalla
certificazione INVALSI)
Comprendere testi e articoli riguardanti l’attualità o ambiti specialistici (es. scientifico, artistico, sociale)
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi relativi al periodo che va dall’età moderna a quella
contemporanea

Competenza specifica n. 3: PRODURRE TESTI ORALI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad
ambiti specifici. Commentare e rielaborare oralmente il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di
studio.
Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario, di attualità o documenti, sia sintetizzandone, sia
analizzandone il contenuto
Esporre i collegamenti che sussistono tra un testo e il suo autore e/o il contesto storico culturale
Argomentare in maniera critica e personale
Confrontare opere letterarie di diverse culture, in particolare con riferimento a opere della letteratura
italiana
Affrontare e risolvere situazioni comunicative quotidiane che si presentano viaggiando in luoghi in cui si
parlano le lingue studiate
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto
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Produrre presentazioni multimediali (ppt) o filmati inerenti ad argomenti svolti in ambito curricolare o di
interesse personale o relativi a progetti deliberati dal consiglio di classe
Gestire la comunicazione sul piano paraverbale e non verbale, utilizzando la lingua anche come sistema di
simboli iconici e di gesti socialmente significativi

Competenza specifica n. n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad
ambiti specifici. Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta.Commentare e rielaborare in
forma scritta il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Produrre testi scritti chiari e articolati di varie tipologie su
raggiungimento e/o consolidamento del livello B2

un’ampia gamma di argomenti, ai fini del

Scrivere testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni, recensioni, articoli, saggi
usando lo stile e registro linguistico adeguati
Rispondere a domande di analisi testuale
Scrivere il riassunto di un testo
Analizzare e commentare testi letterari o di attualità in lingua, paragonandoli a testi della letteratura
italiana o di culture diverse
Redigere lettere ed e-mail di tipo informale e formale, esponendo esperienze personali o descrivendo
avvenimenti
Compilare moduli, tabelle

Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO CONSAPEVOLMENTE UN LESSICO ADEGUATO alla
comunicazione in contesti comunicativi quotidiani
Sviluppare una competenza semantico-lessicale ovvero acquisire consapevolezza nella scelta delle parole e
del registro linguistico in base alla situazione comunicativa. Tenere conto della specificità del lessico di ogni
lingua (riflessione contrastiva sul lessico)
Abilità costitutive della competenza
Utilizzare con sicurezza un lessico di base ampio e vario legato a funzioni comunicative per situazioni
quotidiane.
Prestare attenzione alla scelta delle parole e del registro linguistico, in base alla situazione comunicativa e
all’ambito.
Confrontare il lessico delle diverse lingue, selezionando le parole con sensibilità verso il loro campo
semantico.
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Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo
Saper consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle parole

Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DEL SISTEMA LINGUISTICO STUDIATO
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzione, varietà di
registri e testi) anche in un’ ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana (riflessione metacognitiva) per un uso corretto della lingua.

Abilità costitutive della competenza
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sulle
diverse modalità d'uso della lingua (varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana e/o tra lingue, per un
uso corretto della lingua
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi

Competenza specifica n. 7: RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro e alle
relative culture in contesti multiculturali; acquisire/rinforzare consapevolezza interculturale.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in
contesti multi-culturali.
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico, scientifico - e testi
letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Paragonare testi di diverse culture in rapporto all'epoca storica, culturale e artistica.

Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
-

Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale ampio
e vario

-

Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà

-

Lessico specifico legato agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL)

-

Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche

-

Perfezionamento della pronuncia
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-

Approfondimento di aspetti della cultura, civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con
particolare riferimento all’epoca moderna e contemporanea

-

Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi: lettera formale e informale, saggi,
recensioni, articoli, relazioni

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Lo svolgimento del programma di lingua e letteratura inglese è stato articolato secondo un criterio di
alternanza tra le esigenze puramente linguistiche e comunicative e quelle più specificatamente
culturali e letterarie. Si è privilegiata l’analisi testuale e solo successivamente critica e di commento dei
vari autori, permettendo così un più libero approccio degli studenti alla conoscenza degli argomenti
stessi. I testi letterari sono stati presentati principalmente sul piano del contenuto, analizzando temi e
strumenti adottati dall’autore. In linea di massima, la traduzione pedissequa dei brani non è stata
utilizzata come metodo di presentazione degli stessi, ma soprattutto nei brani di narrativa si è fatto
desumere agli studenti il contenuto del testo lasciando loro la possibilità di cogliere i significati non
noti dal contesto noto o permettendo una comprensione a posteriori attraverso le sollecitazioni offerte
dal testo stesso. Gli studenti sono stati invitati a lavori di coppia e di gruppo che però non hanno
sostituito il lavoro di approfondimento personale. In sintesi l'approccio al linguaggio letterario ha
previsto una sequenza di lavoro di questo tipo: 1. Breve introduzione al testo/opera; 2. Lettura /
ascolto del testo; 3. Attività di comprensione del testo; 4. Commento al testo; 5. Osservazioni
generali/di sintesi; 6. Collegamento del testo all'autore, al periodo, all'evoluzione della letteratura. I
sussidi didattici utilizzati sono stati: - il testo in adozione: Compact Performer Culture and Literature,
editore Zanichelli; - fotocopie di brani non inseriti nei libri di testo; - dvd per la visione di film (o di
alcuni spezzoni) tratti da opere letterarie; - LIM per la presentazione di argomenti in Power Point. Si fa
presente che si è lavorato essenzialmente sul libro di testo in adozione e ai suoi contenuti,
schematizzando gli stessi con presentazioni soprattutto in Power-Point, in modo da aiutare gli studenti
a capire i nodi essenziali di ogni autore/periodo. In pochi casi sono stati forniti materiali aggiuntivi,
per agevolare la comprensione di alcune tematiche più complesse, o per fornire brani o componimenti
poetici non presenti nel libro di testo adottato. Sono state svolte esercitazioni sia di LISTENING che di
READING per la preparazione agli INVALSI anche se, a causa della pandemia da Covid19, per
quest’anno la prova INVALSI non avrà luogo. Per l’abilità di SPEAKING gli studenti sono stati sottoposti
a verifiche orali. In rare occasioni si sono svolte discussioni inerenti problematiche ambientali (in
occasione, per esempio, di uno sciopero Friday for the Future” ).
Nel secondo quadrimestre, a causa del confinamento dovuto alla pandemia da COVID19, le lezioni si
sono svolte a distanza tramite l’applicazione Google Meet. Durante questo periodo ho somministrato
materiali autoprodotti e non (presentazioni multimediali, files, video, appunti) caricati in Google
Classroom e svolto lezioni in modalità DAD con spiegazioni delle lezioni attraverso i libri digitali,
lettura, analisi del testo, interazioni per la correzione di compiti attraverso gli esercizi di grammatica
sul libro digitale, interrogazioni sia individuali che di gruppo. Gli studenti hanno effettuato delle
presentazioni multimediali su argomenti letterari inerenti gli autori e le tematiche del programma di
letteratura inglese del 5^ anno. Per quanto riguarda l’abilità di WRITING gli studenti hanno svolto
degli ESSAYS le cui consegne si trovavano nella sezione “Lavori del Corso” di GOOGLE CLASSROOM.
Principali strategie didattiche


Lezione multimediale (es. utilizzo della LIM, di PPT, di audio, video, Internet, bacheche virtuali ,
videolezioni con Google Meet, utilizzo di Google Moduli), Lezione frontale in aula (spiegazione)
(presentazione di contenuti) associata a lezione interattiva (lavoro sul testo, ossia lettura, analisi,
commento di testi con la classe)



Lavoro sul testo (lettura e analisi diretta dei testi, libri digitali con audio)



Esercizi in aula
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Ripasso collettivo

Strumenti didattici
1. libri di testo "Compact Performer. Culture & Literature”, Zanichelli, video tratti da Internet
2. la sezione DIDATTICA del registro elettronico e Google Classroom per la condivisione di materiali
di schematizzazione/approfondimento (PPT, video) di alcuni argomenti, Google Moduli, libri
digitali, audio
3. LIM
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione scritta ( grammatica e lessico da First Tutor Performer tipo
INVALSI)
2° quadrimestre: essays svolti a casa e consegnati sulla piattaforma Google Classroom ma non valutati con
voto
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione orale (di cui un test di ascolto tipo INVALSI)
2° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione orale ( video interrogazioni attraverso il software Google Meet
,di cui una con presentazione multimediale e una individuale su tutto il programma svolto)
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie d’Istituto allegate.
La valutazione informale è stata svolta attraverso il controllo dei compiti a casa, domande di revisione
poste all’inizio di alcune lezioni, svolgimento di lavori di coppia o di gruppo effettuati secondo una
determinata consegna. La valutazione globale è derivata dalla costante osservazione del comportamento
dell'alunno in classe e durante i collegamenti video , tenendo conto del grado di attenzione, partecipazione
e interesse dimostrati.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è avvenuto in itinere durante tutto l’anno scolastico, nel momento in cui se ne è ravvisato
la necessità. Ci sono stati poi momenti di correzione collettiva delle attività di analisi del testo svolti in
classe, correzione di essays svolti a casa attraverso la LIM, finalizzate sia al monitoraggio continuo di
quanto svolto a casa, sia ad un confronto costante di quanto prodotto individualmente. Nel corso del
secondo quadrimestre sono stati forniti supporti multimediali e disponibilità da parte dell’insegnante
nel fornire assistenza per ulteriori spiegazioni a chi ne ravvisasse il bisogno.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO
I QUADRIMESTRE
Dal testo di Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton, PERFORMER FIRST TUTOR, ed.
Zanichelli sono stati selezionati i seguenti argomenti:
Periodo: Settembre - Ottobre , ore dedicate 8
UNITS 9 CHALLENGES: Relative Clauses, Relative Pronouns, Gerunds and Infinitives, phrasal verbs,
Writing: a story
Periodo Novembre – Dicembre, ore dedicate 7
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Unit 10 RELATIONSHIPS: Reported Speech, say and tell, reporting verbs, reported questions, phrasal
verbs, Writin: an essay
Periodo Gennaio- Febbraio, ore dedicate 5
Unit 11: CRIME - Third conditionals and mixed conditionals Expressing hypothetical meanings Wishes
and regrets Questions tags
Crime and punishment Jack the Ripper: England’s most famous mystery Graffiti: art or crime? Is
television making us more violent? WRITING: an essay
Periodo Marzo- Aprile (in modalità DAD)
Unit 12: MONEY – Causative verbs, participles, modifiers WRITING: a letter of complaint
ATTIVITA’ in PREPARAZIONE ALLE ABILITA’ di READING- SPEAKING-LISTENING-READING (tipo
INVALSI o FCE Cambridge)
Dal testo Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton, “Compact Performer Culture and
Literature”, Zanichelli ed., sono stati selezionati i seguenti argomenti:
I QUADRIMESTRE
THE VICTORIAN AGE
Periodo: Settembre – Ottobre: ore dedicate 8
A TWO-FACED REALITY
"The Victorian age": general introduction through a ppt. Presentation
The First half of Queen Victoria’s reign ( p.148,149)
Life in the Victorian Town (p.150)
The Great Exhibition of 1851 (p.149)
The birth of the high street in Victorian London (p.151)
Charles Dickens: Coketown (pp.151-153)
The Victorian compromise (p.154)
The Victorian novel: the main feature (p.155)
Charles Dickens : Oliver wants some more from "Oliver Twist (pp.158-159)
Visione del film integrale di "Oliver Twist": analisi della scena "Oliver wants some more", dal film di
Roman Polanski
Charles Dickens and Children (p.156)
The World of the Workhouse, London Life (p.157)
Periodo: Novembre – Dicembre : ore dedicate 10
Charlotte Bronte: Punishment 8p. 164-165-166)
The British Empire (p.173-174)
ppt presentations on the role of the coloniser
Thomas Hardy: extract from “Tess of the D’Urbervilles” (photocopy)
ppt on Thomas Hardy(approfondimento su Thomas Hardy svolto a casa, non in classe)
Charles Darwin and evolution- Reading : Darwin vs God? (p.176- 177)
( a quanto detto sopra si deve aggiungere il materiale caricato in Google Classroom)
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II QUADRIMESTRE
Periodo: Gennaio – Febbraio: ore dedicate 7
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p.178)
the story of the door from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 179-181)
THE AESTHETIC MOVEMENT AND THE LATE VICTORIAN AGE
Aestheticism :Walter Pater and the Aesthetic Movement (p.184)
Oscar Wilde: the brillant artist and Aesthete (p.185)
The Picture of Dorian Gray and the theme of Beauty (p. 186)
Oscar Wilde :Dorian's death from "The Picture of Dorian Gray (pp.187-190)
THE GREAT WATERSHED
Context : ppt presentation
The Edwardian Age (pp.224-225)
History: World War I, Remembrance Day(pp.226-227)
World War I in English Painting: Paul Nash (pp.231-232)
the War Poets – Rupert Brooke: “The Soldier”, Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” (pp.234-237)
Periodo: Marzo- Aprile: ore dedicate 8
Francis Scott Fitzgerald : The Great Gatsby pp. 284-288 (from the Section A NEW WORLD ORDER)
Thomas Stearns Eliot and the Alienation of Modern Man (p. 243)
The Waste Land: from “The Burial of the Dead” April is the cruellest month and from “ The Fire
Sermon” Section III (at the violet hour) (pp.244-247)
Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 249
THE MODERN NOVEL ppt presentation
Modernist writers and the "stream of consciousness" (p.250)
James Joyce ppt presentation
Dublin - “Dubliners” and the theme of paralysis - Reading activity: Eveline (pp.264-269)
Molly’s Monologue (fotocopia)
A NEW WORLD ORDER
The USA in the first decades of the 20th century pp. 280-281
Britain between the wars p. 293
World War II and after p. 299-230
The Dystopian Novel (p. 303)
George Orwell ppt presentation
political dystopia George Orwell’s life, from “Nineteen Eighty-Four” Big Brother is Watching You
(pp.304-307)
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett ppt presentation
Beckett’s life, from “Waiting for Godot” Nothing to be done (pp.310-313)
Periodo: Maggio: ore dedicate 6
Waiting for Godot (completion of the excerpt analysis)
ppt presentation on Voices of the English-Speaking Countries
Revision and insight on the main issues dealt with ( environmental problems , Covid 19, The EU)
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eventuali completamenti degli ultimi argomenti (dalla metà del mese di maggio).
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE tempo dedicato 3 ore così ripartite
Environmental issues – Greta Thunberg
THE EUTHE EPIDEMICS:

tempo dedica : 1 ora
tempo dedicato 1 ora
tempo dedicato 1 ora

Prof.ssa Zaffuto Virginia
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MATERIA: MATEMATICA CL.5 A A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Turata Federica

Materia: MATEMATICA 5 SEZ. F

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Matematica Blu 2.0 (vol. 5), Bergamini, Trifone e Barozzi, ed. Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^F, composta da 16 alunni (di cui due inseriti all’inizio di questo anno scolastico), è riuscita
nel corso del triennio a raggiungere un profitto per lo più discreto.
I rapporti con la classe sono stati sempre corretti e collaborativi anche se la partecipazione alle attività
proposte è stata poco attiva.
Pochi alunni si distinguono per la loro buona capacità logico-matematica nella risoluzione di problemi
anche complessi, raggiunta grazie ad uno studio continuo ed approfondito. Un altro gruppo ha lavorato
con costanza e determinazione cercando di colmare le lacune del biennio e affrontando con impegno i
temi e il carico di lavoro del triennio. Sono presenti tuttavia anche alunni che evidenziano carenze
talvolta gravi che rendono difficile la risoluzione di problemi non elementari. Tali difficoltà sono
imputabili a carenze pregresse non del tutto recuperate ma anche ad uno studio prevalentemente
mnemonico e irregolare.
Durante la fase di didattica a distanza gli studenti si sono velocemente adattati alle proposte
dell’insegnante, seguendo con regolarità le video lezioni. Tuttavia la partecipazione durante questo
periodo è rimasta prevalentemente passiva.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Alla fine del triennio lo studente, oltre ad aver acquisito ed interiorizzato i contenuti previsti dal
programma specifico di ogni anno dovrà:
 potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale
 potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e
interpretare le risposte
 essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo individuare con chiarezza gli
obiettivi, le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con
competenza il linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati
 potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando
un apprendimento meccanico e ripetitivo
 avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere
 saper collocare storicamente e filosoficamente lo sviluppo dei concetti matematici
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nell’organizzazione didattica del percorso formativo si è cercato di trattare gli argomenti con metodo
e rigore, curando la proprietà di linguaggio e stimolando le capacità di rielaborazione. Durante le ore
curriculari sono state svolte lezioni frontali per la spiegazione degli argomenti teorici seguite dallo
svolgimento di numerosi esercizi. Durante questa seconda fase l’insegnante ha proposto alcune
tecniche risolutive per i problemi favorendo la partecipazione di tutti gli studenti e rispondendo alle
domande emerse. È stato favorito l’utilizzo della risoluzione in gruppo degli esercizi confrontando poi
assieme le varie metodologie di risoluzione utilizzate. Durante la prima parte del secondo
quadrimestre è stato lasciato spazio alla risoluzione di problemi di ambito fisico con l’utilizzo degli
strumenti dell’analisi matematica.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe 5A, le
prove sono fissate in numero minimo di due scritte per ciascun quadrimestre e di due orali per ciascun
quadrimestre, quest'ultime con la possibilità di essere costituite da prove scritte semistrutturate o
strutturate. Nel secondo quadrimestre tuttavia la necessità di svolgere l’attività a distanza ha reso
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necessario la riduzione delle prove di verifica che sono state svolte in video presenza e che hanno
previsto la risoluzione di veloci esercizi applicativi dei contenuti svolti. E’ stata inoltre effettuata
un’interrogazione come simulazione del colloquio d’esame.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Sono state proposte nel corso dell’anno scolastico, oltre al normale recupero curricolare, attività di
Sportello Help in orario extracurricolare . Nel periodo gennaio/febbraio è stato proposto agli alunni
insufficienti nel primo quadrimestre un corso di recupero pomeridiano assieme agli alunni
insufficienti delle altre quinte del liceo scientifico e delle scienze applicate. Tale corso è stato tuttavia
sospeso a metà per l’emergenza Covid-19.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
ARGOMENTI/TEMI
Ripasso
sulle Ripasso sulle funzioni: dominio, intersezioni con gli assi,
funzioni
segno, simmetrie, grafici deducibili
Limiti di funzioni
Definizione di tutti i tipi di limite, finiti o infiniti, per x che
tende al finito o all'infinito.
Dimostrazione dei teoremi di unicità, segno e confronto
Il calcolo dei limiti Le operazioni con i limiti
e continuità
La risoluzione di forme indeterminate
Limiti notevoli
Definizione di funzione continua
Il concetto di discontinuità e le varie specie di discontinuità
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
Grafico probabile di una funzione
Teorema di esistenza degli zeri di una funzione continua
Teorema di Weierstrass
Derivata di una La definizione di derivata
funzione
Legame tra derivabilità continuità
Dimostrazione dei teoremi sul calcolo delle derivate
Dimostrazione delle derivate fondamentali, derivata della
funzione composta, della funzione inversa e derivate di
ordine superiore
Classificazione dei punti di non derivabilità
Il differenziale di una funzione
Applicazioni delle derivate alla fisica
I
teoremi
del Teorema di Rolle con dimostrazione e suo significato
calcolo
geometrico.
differenziale
Teorema di Lagrange con dimostrazione e suo significato
geometrico.
Teorema di De L'Hôpital.
Massimi, minimi e Definizioni, utilizzo dello studio del segno della derivata
flessi
prima per la determinazione della natura dei punti stazionari
Utilizzo dello studio del segno della derivata seconda per la
determinazione di eventuali flessi
Problemi di massimo/minimo
Studio di funzione
Lo studio di una funzione
I grafici di una funzione e della sua derivata
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e
viceversa
Integrali indefiniti
Integrale indefinito e le sue proprietà
Integrazioni immediate, integrazione delle funzioni razionali
fratte, integrazione per sostituzione, Integrazione per parti.
Equazioni differenziali
del prim'ordine e a variabili
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TEMPI
Settembre
Ottobre
Ottobrenovembre

Novembredicembre

Gennaio

Gennaio

Modulo svolto
da settembre
a gennaio
Febbraioaprile

separabili
Problema di Cauchy
Integrali definiti
Definizione
Aprile maggio
La funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale,
Teorema della media
Calcolo di aree e volumi
Integrali impropri,
Applicazione degli integrali alla fisica
Gli ultimi due moduli sono stati svolti in modalità didattica a distanza pertanto non sono stati effettuati
esercizi complessi ma si è preferito utilizzare esercizi prevalentemente applicativi.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Durante la fase di didattica in presenza è stata data particolare rilevanza alla relazione tra matematica
e fisica, approfondendo il significato fisico degli strumenti dell’analisi matematica e svolgendo
problemi della tipologia proposta nelle simulazioni ministeriali.

Prof.ssa Federica Turata

Villafranca di Verona 21.05.2020
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MATERIA: FISICA CL.5 F A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Turata Federica

Materia: FISICA 5 SEZ. F

A.S. 2019-2020

Testo in adozione La fisica di Cutnell e Johnson vol 2 e vol 3 ed. Zanichelli.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^F, composta da 16 alunni (di cui due inseriti all’inizio di questo anno scolastico), è riuscita
nel corso del triennio a raggiungere un profitto per lo più discreto.
I rapporti con la classe sono stati sempre corretti e collaborativi anche se la partecipazione alle attività
proposte è stata poco attiva.
Pochi alunni si distinguono per la loro buona capacità nella risoluzione di problemi anche complessi,
raggiunta grazie ad uno studio continuo ed approfondito. Un altro gruppo ha lavorato con costanza e
determinazione cercando di colmare le lacune del biennio e affrontando con impegno i temi e il carico
di lavoro del triennio. Sono presenti tuttavia anche alunni che evidenziano carenze talvolta gravi che
rendono difficile la risoluzione di problemi non elementari. Tali difficoltà sono imputabili a carenze
pregresse non del tutto recuperate ma anche ad uno studio prevalentemente mnemonico e irregolare.
Durante la fase di didattica a distanza gli studenti si sono velocemente adattati alle proposte
dell’insegnante, seguendo con regolarità le video lezioni. Tuttavia la partecipazione durante questo
periodo è rimasta prevalentemente passiva.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Alla fine del triennio lo studente, oltre ad aver acquisito ed interiorizzato i contenuti previsti dal
programma specifico di ogni anno dovrà dimostrare:
 Interesse verso la Fisica, proposta come elemento integrante della cultura, atta a garantire una
metodologia di analisi e di sintesi utile per qualsiasi altra attività della vita;
 Capacità di collegamento tra le leggi e gli esperimenti condotti con il loro inserimento nella
realtà vissuta;
 Capacità di raccogliere informazioni e dati da un fenomeno e di eseguire adeguate misure delle
grandezze in gioco;
 Capacità di affrontare il fenomeno o il problema in collegamento con altri analoghi e di
inquadrarlo in un più ampio contesto;
 Capacità di organizzare e trattare i dati e le misure ottenute, valutandone l'ordine di grandezza
e gli errori commessi;
 Capacità di leggere e costruire grafici che illustrino i dati raccolti;
 Capacità di comunicare ed esporre, con un linguaggio adeguato, in modo chiaro e sintetico, le
procedure seguite ed i risultati ottenuti.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nell’organizzazione didattica del percorso formativo si è cercato di trattare gli argomenti con metodo
e rigore, curando la proprietà di linguaggio e stimolando le capacità di rielaborazione. Durante le ore
curriculari sono state svolte lezioni frontali per la spiegazione degli argomenti teorici seguite dallo
svolgimento di numerosi esercizi. Durante questa seconda fase l’insegnante ha proposto alcune
tecniche risolutive per i problemi favorendo la partecipazione di tutti gli studenti e rispondendo alle
domande emerse. È stato favorito l’utilizzo della risoluzione in gruppo degli esercizi confrontando poi
assieme le varie metodologie di risoluzione utilizzate. Durante l’inizio del secondo quadrimestre è
stato lasciato spazio alla risoluzione di problemi di ambito fisico con l’utilizzo degli strumenti
dell’analisi matematica.
Durante la fase di didattica a distanza la classe ha partecipato al progetto “La Normale a scuola”
seguendo le seguenti videolezioni tenuti da docenti della Scuola Normale Superiore di Pisa
prof Rolandi “Gli acceleratori di particelle del Cern”
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prof Barbieri “Teoria della relatività
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe 5F, le
prove sono fissate in numero minimo di tre scritte per il primo quadrimestre. Per il secondo
quadrimestre la modalità di valutazione è stata adattata alle esigenze della didattica a distanza. È stato
pertanto chiesto ai ragazzi di preparare un approfondimento degli argomenti svolti, è stata fatta una
verifica in video presenza sulla risoluzione di semplici esercizi ed è stata infine effettuata una video
interrogazione come simulazione del colloquio d’esame.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Sono state proposte nel corso dell’anno scolastico, oltre al normale recupero curricolare, attività di
Sportello Help in orario extracurricolare.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Interazioni magnetiche e campi magnetici (settembre ottobre)
Interrazioni magnetiche e campo magnetico
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il momento torcente su una spira percorsa da corrente
Campi magnetici prodotti da correnti elettriche
Il teorema di Gauss per il campo magnetico
Il Teorema di Ampere
L’induzione elettromagnetica (novembre-dicembre)
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte
La fem indotta in un conduttore in moto
La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday_Neumann
La legge di Lenz
L’alternatore e la corrente alternata
Mutua induzione e autoinduzione
I circuiti semplici in corrente alternata
Il trasformatore
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (gennaio-febbraio)
Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico
Campi che variano nel tempo
Le equazioni di Maxwell
Le onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Particelle e onde (marzo-aprile)
Corpuscoli e onde: due modelli per i fenomeni
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck
L’effetto fotoelettrico e i fotoni
La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton
La lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali
La relatività ristretta (aprile maggio)
Il principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici
I postulati della relatività ristretta
La relatività del tempo: dilatazione temporale
La rrelatività delle distanze: contarzione delle lunghezze
Trasformazioni di Lorentz
La composizione relativistica della relatività
Dinamica relativistica
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La relazione tra massa ed energia
Gli ultimi due moduli sono stati svolti in modalità didattica a distanza pertanto non sono stati effettuati
esercizi complessi ma si è preferito utilizzare esercizi prevalentemente applicativi.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Durante la fase di didattica in presenza è stata data particolare rilevanza alla relazione tra matematica
e fisica, approfondendo il significato fisico degli strumenti dell’analisi matematica e svolgendo
problemi della tipologia proposta nelle simulazioni ministeriali.
Prof.ssa Federica Turata

Villafranca di Verona 21.05.2019
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MATERIA: SCIENZE NATURALI CL. 5F A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Manuel Volpe

Testi in adozione:
“Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie”, di Sadava et al. – Zanichelli.
“Sistema Terra” Linea Blu (triennio) di Crippa-Fiorani, Mondadori Scuola
A)

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5F, composta esclusivamente da 16 studenti maschi, è stata seguita dal sottoscritto lungo tutto
l’arco del triennio e si è sempre rapportata correttamente con il docente. Sebbene nel gruppo classe siano
presenti alcuni elementi animati da un buon interesse e buone motivazioni, la classe nel suo insieme si è
sempre mantenuta su un livello sufficiente, senza mostrare eccessiva partecipazione anche alle numerose
attività extracurricolari proposte. Alcuni studenti, forse a causa di un non costante impegno profuso nello
studio, hanno spesso mostrato difficoltà nel raggiungere un sufficiente livello di conoscenze e/o competenze
nell’ambito delle Scienze Naturali, concentrando gli sforzi nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, mentre
per altri si è potuta notare una crescita nell’interesse e nell’attenzione, che si è rispecchiata in un
miglioramento nei risultati di apprendimento. Il rapporto con il docente e la frequenza alle lezioni nel
periodo della DaD (Marzo / Giugno) si sono mantenuti positivi ed apprezzabili.
La partecipazione al dialogo didattico educativo è stata comunque buona e i rapporti con il docente sono stati
sempre improntati alla massima correttezza e cordialità.
B)

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

Conoscenze:
Conoscenza dei contenuti previsti per il quinto anno del percorso liceale che riguardano la chimica (chimica
organica e biochimica), biologia (biotecnologie) e scienze della terra (tettonica delle placche, atmosfera e
cambiamenti climatici).

Competenze e capacità
Metodo scientifico sperimentale

a. porre domande significative e scegliere quelle più idonee da investigare
b. formulare ipotesi
c. identificare i dati da rilevare e organizzare dati in tabelle, rappresentarli graficamente e scegliere gli
strumenti adatti per analizzarli

d. cercare informazioni utilizzando mezzi informatici e tradizionali
e. analizzare e comparare informazioni provenienti da diverse fonti
f. distinguere tra opinioni, interpretazioni ed evidenze scientifiche
Linguaggio scientifico
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a. utilizzare correttamente la terminologia scientifica e i linguaggi formali delle varie discipline
b. utilizzare schemi e mappe concettuali per sintetizzare informazioni e concetti
c. comprendere ed utilizzare modelli di rappresentazione della realtà
Complessità dei sistemi e delle relazioni

a. individuare le relazioni tra gli elementi di un sistema
b. distinguere le cause e le conseguenze di un fenomeno, descrivendo i processi che le collegano
c. individuare abitudini e comportamenti dannosi o vantaggiosi per la salute umana
d. riconoscere la complessità dei problemi inerenti la realtà e saper integrare saperi e modelli propri
delle diverse discipline per cercare eventuali soluzioni
C)

METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

La scelta degli obiettivi didattici ha privilegiato gli aspetti metodologici e si è orientata non solo
all’acquisizione dell
e conoscenze ma anche al modo di conseguirle, cercando di instillare una attitudine
all’esercizio sperimentale, tipico delle scienze naturali (non un sapere cosa, ma un saper come fare). Nel
primo quadrimestre, in presenza, gli argomenti sono stati affrontati soprattutto con lezioni di tipo frontale
supportate da lezioni partecipate, da discussioni guidate e dall’utilizzo di strumenti multimediali (video,
presentazioni power point, laboratori virtuali).
L’insegnamento di un modulo di Scienze della Terra (Inner structure of Planet Earth) è stato condotto in
modalità CLIL in lingua inglese, mediante lezioni frontali e multimediali, con verifica in lingua.
Nel secondo periodo, stante l’emergenza sanitaria CoVid19, l’attività didattica si è svolta a distanza,
riducendo il numero di ore settimanali da cinque a tre, tramite l’utilizzo di videolezioni in real time sulla
piattaforma Google. La classe si è spostata in una classe virtuale su Google Classroom e le lezioni sono state
tenute in videoconferenza su GMeet, utilizzando soprattutto Power Point preparati dal docente e consegnati
in anticipo alla classe. L’attività laboratoriale è stata limitata ad esperienze di chimica organica svolte nel
primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre di DaD due argomenti di biotecnologie sono stati presentati
da professori della Scuola Normale Superiore di Pisa nell’ambito del progetto “La Normale a scuola Durante
l’intero anno scolastico sono state continuamente recuperate le tematiche degli anni precedenti per favorire
un apprendimento globale e unificato delle scienze naturali.

L’attività didattica è stata attuata attraverso:


lezioni frontali, anche con l'ausilio di power point preparati dall'insegnante per la presentazione
metodica di fatti e fenomeni, la messa in evidenza di regole, concetti, relazioni e la loro
schematizzazione. (I quadrimestre)



Videolezioni del docente (II quadrimestre, Didattica a distanza)



Video-lezioni di docenti esterni per approfondire alcune tematiche di attualità



Discussioni guidate su argomenti di attualità per stimolare l’apprendimento analitico e critico



Esercitazioni comprendenti sia esercizi di verifica e consolidamento, sia attività di applicazione o di
approfondimento a contenuti diversi,



Attività di laboratorio, volte ad indagare su aspetti propri della disciplina, per sviluppare capacità di
osservazione e di analisi e per appropriarsi delle fasi caratterizzanti il metodo scientifico
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D)

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato mediante verifiche orali e scritte nel primo quadrimestre:
-

tre verifiche scritte e due prove orali

Nel secondo quadrimestre, stante l’attività di didattica a distanza, la valutazione si è spostata
principalmente sull’acquisizione di competenze tramite somministrazione di problemi di realtà sulla
piattaforma elettronica e valutazione del grado di partecipazione e del contributo dato dai singoli
alla risoluzione del problema stesso.
Criteri utilizzati per la valutazione delle singole prove:
Raggiungimento delle conoscenze e competenze proprie della disciplina (vedi griglia di valutazione
elaborata dal dipartimento);
Nel secondo quadrimestre, la valutazione è stata principalmente di tipo formativo e ha tenuto conto, come
detto, della partecipazione e dell’interesse dimostrati, dell’impegno personale e del grado di apprendimento
raggiunto, in relazione alle attività didattiche proposte.
MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO

E)

Il recupero si è svolto in itinere. I ragazzi sono stati sollecitati durante l’intero anno scolastico a porre
domande di chiarimento e/o approfondimento. Durante le lezioni si è sempre dedicato del tempo per
richiamare argomenti affrontati negli anni precedenti e per colmare eventuali lacune manifestate dagli
studenti.
F)

PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

I tempi indicati non includono le attività di interrogazione e le verifiche scritte
MODELLI E STRUTTURE DELLA TERRA ( ore di lezione 15)
L'interno della Terra (Modulo CLIL in lingua inglese)
- Onde sismiche e superfici di discontinuità
-

Crosta oceanica e crosta continentale, mantello, nucleo esterno ed interno

-

Modello fisico: litosfera, astenosfera e mesosfera

-

Movimenti verticali: teoria isostatica

-

Calore interno della Terra: gradiente geotermico, geoterma , flusso geotermico e correnti convettive
del mantello

-

L’origine del campo magnetico terrestre

Dinamica della litosfera
-

La teoria della deriva dei continenti

-

Prove geologiche, paleontologiche e paleoclimatiche

-

Morfologia dei fondali oceanici, sedimenti oceanici

-

Teoria dell'espansione dei fondali oceanici
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-

Paleomagnetismo: magnetizzazione permanente delle rocce, anomalie positive e negative, inversione
del campo magnetico nel tempo, migrazione dei poli magnetici

-

Prove dell'espansione dei fondali: paleomagnetismo dei fondali, struttura delle dorsali oceaniche e
faglie trasformi, età delle rocce dei fondali

Tettonica delle placche e orogenesi
-Teoria della tettonica delle zolle
-Margini di placca: divergenti, convergenti, trasformi
-Caratteristiche delle placche e dinamica
-Margini continentali: passivi, trasformi e attivi
-Margini di subduzione e di collisione
-Sistema arco-fossa
-Punti caldi
-Il motore della tettonica delle zolle
-L'orogenesi: per collisione e per accrescimento crostale
CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME (ore di lezione 4)
I composti organici
-

I composti organici

-

Definizione di chimica organica

-

Caratteristiche dell'atomo di carbonio e ibridazione sp, sp2, sp3

-

Rappresentazione dei composti organici

-

Classificazione dei composti organici e relativi gruppi funzionali

Le caratteristiche dei composti organici
-

Effetto induttivo attrattivo e repulsivo (+I e -I)

-

Reazioni omolitiche e eterolitiche e formazione degli intermedi di reazione (radicali liberi,
carbocationi e carboanioni). Stabilità dei carbocationi primari, secondari e terziari.

-

Reagenti elettrofili e nucleofili (acidi e basi di Lewis)

ISOMERIA E STEREOISOMERIA

(ore di lezione 4)

L'isomeria
-

Isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale)

-

Stereoisomeria: conformazionale e configurazionale (geometrica e ottica),

-

Carbonio chirale e attività ottica

-

Gli enantiomeri, miscela racemica, diasteroisomeri.

-

Convenzione assoluta R,S e ordine di priorità: regole CIP

-

Proprietà fisiche e chimiche degli enantiomeri
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GLI IDROCARBURI

(ore di lezione 11)

Gli alcani
-

Ibridazione del carbonio

-

Formula molecolare e nomenclatura degli alcani

-

Isomeria di catena e conformazionale

-

Proprietà fisiche

-

Reazioni di combustione e di alogenazione (sostituzione radicalica)

I cicloalcani
-

Formula molecolare e nomenclatura

Gli alcheni
-

Ibridazione, formula molecolare e nomenclatura

-

Isomeria di posizione, di catena e geometrica

-

Proprietà fisiche

-

Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, idratazione e addizione elettrofila (X 2, HX),
regola di Markovnikov

-

Dieni cumulati, coniugati e isolati

Gli alchini
-

Ibridazione, formula molecolare e nomenclatura

-

Isomeria di posizione e di catena

-

Proprietà fisiche e chimiche: comportamento acido

-

Reazioni di addizione di H2, X2 e HX

Gli idrocarburi aromatici
-

Struttura del benzene e strutture di risonanza

-

Struttura e nomenclatura dei composti monociclici

-

Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, alogenazione, alchilazione di FriedelCrafts)

-

Sostituenti attivanti e disattivanti e orientazione del secondo sostituente

-

Definizione di composti aromatici eterociclici

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI (ore di lezione 9)
Gli alogenuri alchilici
-

Formula molecolare e nomenclatura

-

Classificazione: alogenuri primari, secondari e terziari
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-

Proprietà fisiche

-

Reazioni di sostituzione nucleofila: meccanismo SN2 e SN1

Gli alcoli e i fenoli
-

Struttura, formula molecolare, nomenclatura

-

Classificazione degli alcoli, polialcoli e dei fenoli

-

Proprietà fisiche e chimiche (comportamento anfotero)

-

Reazioni degli alcoli: ossidazione, eliminazione, esterificazione

-

Saggio di Lucas

Gli eteri
-

Struttura, formula molecolare, nomenclatura

-

Proprietà fisiche

-

Preparazione di un etere da due alcooli

Le aldeidi e i chetoni
-

Struttura, formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni

-

Proprietà fisiche e chimiche

-

Reazioni di addizione nucleofila, di riduzione e di ossidazione

-

Acidità degli idrogeni in : condensazione aldolica e reazione di Cannizzaro

Gli acidi carbossilici
-

Struttura, formula molecolare e nomenclatura

-

Proprietà fisiche e chimiche

-

Reazioni dovute alla rottura del legame O-H (salificazione), sostituzione nucleofila acilica,
decarbossilazione

Gli esteri e le ammidi
-

Struttura, formula molecolare e nomenclatura

-

Reazione di esterificazione di Fische

Le ammine
-

Struttura, formula molecolare e nomenclatura

-

Proprietà fisiche e chimiche

-

Ordine di basicità

Composti eterociclici
-

Definizione di composti aromatici eterociclici

I POLIMERI (ore di lezione 3)
-

Generalità sui polimeri
Polimerizzazione di addizione: radicalica, anionica e cationica
Polimeri atattici, isotattici e sindiotattici
Polimerizzazione per condensazione: polifenoli, poliesteri e poliammidi
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LE BIOMOLECOLE (ore di lezione 7)
I carboidrati
-

Struttura chimica di monosaccaridi, disaccaridi (lattosio, maltosio e saccarosio) e polisaccaridi
(amido, glicogeno e cellulosa)

-

Stereoisomeria nei monosaccaridi: proiezioni di Fischer e Haworth. Anomeria.

-

Reazione di riduzione e ossidazione. Saggio di Tollens

I lipidi
-

Classificazione dei lipidi (saponificabili e non saponificabili)

-

Struttura chimica degli acidi grassi.

-

Sintesi e struttura dei trigliceridi

-

Reazione di idrogenazione, di idrolisi alcalina.

-

Azione detergente del sapone

-

Struttura e funzione di fosfolipidi, glicolipidi e steroidi (colesterolo)

Le proteine
-

Struttura e chiralità degli aminoacidi

-

Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi

-

Proprietà fisiche e chimiche degli aminoacidi

-

Peptidi e legame peptidico e disolfuro

-

Classificazione e struttura delle proteine.

-

La denaturazione delle proteine

Gli acidi nucleici
-

Struttura di nucleosidi e nucleotidi

-

Struttura DNA e RNA

ENERGIA ED ENZIMI

(ore di lezione 3)

L'energia nelle reazioni biochimiche
- Reazioni metaboliche: esoergoniche e endoergoniche
-

Ruolo dell'ATP come agente accoppiante

Gli enzimi
-

Enzimi quali catalizzatori biologici

-

Meccanismo d’azione degli enzimi

-

Interazione enzima-substrato

-

Cofattori e coenzimi

-

Velocità di reazione e dipendenza dalla concentrazione del substrato
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-

Regolazione dell'attività enzimatica

-

Inibizione reversibile e irreversibile

-

Regolazione allosterica

-

Influenza della temperatura e del pH

METABOLISMO ENERGETICO

(ore di lezione 15)

Metabolismo cellulare: una visione d'insieme delle vie metaboliche.
Coenzimi quali trasportatori di elettroni NAD, NADP, FAD.
Metabolismo dei carboidrati
-

La glicolisi: reazioni della fase endoergonica e esoergonica

-

Destino anaerobico del piruvato: la fermentazione lattica e alcolica

-

Destino aerobico del piruvato: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa
(catena di trasporto, chemiosmosi e sintesi dell'ATP)

-

Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio

-

Altri destini del glucosio (via dei pentoso fosfato, gluconeogenesi)

-

Regolazione della glicemia: glicogenolisi e glicogenosintesi

---------------------------------------- Attivazione della DaD -------------------------------------------------Metabolismo dei lipidi e delle proteine
-

Contributo dei lipidi e delle proteine al metabolismo energetico

-

-ossidazione degli acidi grassi

-

Corpi chetonici come fonte di energia

-

Catabolismo degli aminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa

-

Ciclo dell’urea

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA (ore di lezione 3)
- Concetto di Fotosintesi ossigenica e anossigenica
- Reazione fase luminosa: fotosistema II e fotosistema I, fotolisi dell'acqua, produzione di ATP e
NADPH
- Reazioni della fase oscura: ciclo di Calvin (fase di fissazione, di riduzione e di rigenerazione)
- Piante C3 e fotorespirazione;
- L’enzima Rubisco, piante C4 e piante CAM

LE BIOTECNOLOGIE (ore di lezione 12)
Virus e batteri quali vettori biotecnologici
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-

Caratteristiche generali dei virus

-

Ciclo litico e lisogeno del fago

-

l Plasmidi

-

Ricombinazione genica nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione generalizzata e
specializzata

Tecniche e strumenti
-

Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi,

-

Vettori plasmidici e virali,

-

Trasformazione e clonaggio del gene

-

Elettroforesi su gel agarosio e poliacrilammide

-

PCR e rtPCR :applicazione al caso del CoVid19

-

Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger

-

Proteomica e Western blotting

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Il laboratorio di Scienze Naturali è stato accessibile solo nel primo quadrimestre, pertanto si sono potute
svolgere solo alcune attività sperimentali:
-

Riconoscimento composti insaturi con saggio acqua di bromo

-

Saggio di Tollens e di Benedict

-

Isomerizzazione acido maleico / fumarico

-

Sintesi del Nylon 6,6

VIDEO LEZIONI- VIDEO CONFERENZE
-

Lezione prof. Cellerino (SNS, Pisa) : “La proteomica”

-

Lezione prof. Cellerino (SNS, Pisa): “il sequenziamento del DNA”

Dopo il 15 maggio si effettuerà il ripasso di quanto svolto in preparazione all'Esame di Stato.

Prof. Manuel Volpe
Villafranca di Verona 21.05.2020

41

MATERIA: INFORMATICA CL.5F A.S. 2019-2020
*****************************************************************************
DOCENTE: Prof. Marco Pezzini

Materia: Informatica 5^ SEZ. F
A.S. 2019-2020
Testo in adozione: nessuno
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata diligente e predisposta a lavorare con metodologie e supporti didattici
multimediali.
Durante l’anno i ragazzi hanno mantenuto un comportamento corretto nei confronti del docente e
della disciplina.
A parte alcune punte di eccellenza, il livello medio di profitto raggiunto dalla classe è da ritenersi
sufficiente.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Gli obiettivi didattici disciplinari perseguiti sono raccolti nella seguente tabella e declinati in
competenze e abilità/conoscenze specifiche dell'Informatica.
COMPETENZE
ABILITA’/CONOSCENZE
Saper realizzare applicazioni informatiche.
Conoscere le strategie per rendere sicura una
comunicazione di rete e i relativi protocolli.
Conoscere la struttura di internet e i servizi legati
alla sicurezza.
Sviluppare simulazioni e modelli a supporto della
Implementare algoritmi per la simulazione e il
ricerca scientifica.
modellamento dei dati.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
soluzione dello stesso problema.
situazioni problematiche elaborando opportune
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di
soluzioni.
settore anche in lingua inglese.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Metodologia adottata: problem solving, group teaching, didattica frontale partecipata, interattiva e
multimediale, peer tutoring e peer teaching, didattica laboratoriale e progettuale, apprendimento per
scoperta.
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale online o dispense fornite dal docente
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula multimediale, piattaforme di apprendimento specifiche
per la DAD, risorse varie del web.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Durante l’anno in corso sono state effettuate le seguenti prove:
●
una prova scritta con domande a risposta chiusa ed esercizi;
●
due interrogazioni;
●
una prova laboratoriale;
●
vari progetti di laboratorio opzionali al fine di valorizzare le eccellenze presenti nella classe.
E) MODALITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Sono state effettuate prove scritte in itinere per il recupero delle conoscenze e delle abilità inerenti
quegli argomenti in cui gli studenti avessero dimostrato di avere lacune significative.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
UD 1: Reti di calcolatori: sicurezza (IS)
Modulo 1.2. Introduzione alla crittografia
Introduzione: dalla crittografia classica alla crittografia moderna.
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Concetti preliminari: crittografia, sistema crittografico, servizi crittografici (confidenzialità, integrità,
autenticazione, non ripudio), algoritmi e protocolli crittografici.
Classificazione degli algoritmi crittografici (simmetrici, asimmetrici, di hashing, altro).
Concetto di sicurezza computazionale, trapdoor functions.
Crittografia simmetrica
●
Schemi di comunicazione con la crittografia simmetrica
●
Caratteristiche delle chiavi simmetriche
Crittografia asimmetrica
●
Concetto di chiave pubblica e segreta, caratteristiche delle chiavi pubbliche
●
Introduzione a RSA: il problema della fattorizzazione dei numeri naturali
●
Generazione delle chiavi RSA
●
Schemi di comunicazione con la crittografia asimmetrica
●
I Certificati digitali e loro distribuzione (PKI)
●
La firma digitale
●
Laboratorio: creazione delle chiavi RSA in Python
Funzioni di hash
●
Caratteristiche delle funzioni crittografiche di hash
●
Caratteristiche delle chiavi di hash, concetto di collisione
●
Utilizzo delle funzioni di hash: autenticatori HMAC
Cenni al protocollo Diffie-Hellman e al problema dello scambio di chiavi simmetriche su un canale
insicuro
Modulo 1.3. Sistemi di sicurezza
La crittografia nelle email, lo standard openPGP
●
Schema di funzionamento
●
Laboratorio: implementazione di un sistema PGP via browser con FlowCrypt
I Firewall
●
Meccanismo di funzionamento, concetto della DMZ
●
Laboratorio: configurazione di un firewall
UD 2: Calcolo numerico
Modulo 2.1. Teoria della complessità
Il problema della complessità di un algoritmo, rappresentazione della funzione di costo.
Classi di complessità (logaritmica, lineare, polinomiale, esponenziale).
Il problema della fattorizzazione dei numeri naturali.
Modulo 2.2. Calcolo numerico e simulazione
Ricerca degli zeri di una funzione con il metodo di bisezione.
Laboratorio: implementazione in Python del metodo scelto, raccolta dei dati applicati e confronto delle
soluzioni esatte ed approssimate, analisi della complessità algoritmica e verifica della teoria in Python.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Metodo di bisezione (Matematica)
Prof.. Marco Pezzini
Villafranca di Verona 21/05/2020
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MATERIA: Storia dell’Arte

CL.5 F A.S. 2019-2020


DOCENTE: Antonio Battaglia

Materia: Storia dell’Arte 5 SEZ. F

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Giorgio Cricco- Francesco Paolo Di Teodoro: “Itinerario nell’arte”
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe V F ha seguito con crescente interesse le attività didattiche svolte, conseguendo risultati nel
complesso soddisfacenti. confermando l’atteggiamento nel complesso positivo e collaborativo. Il clima tra
gli alunni appare sereno come anche il rapporto con gli insegnanti e non si riscontrano difficoltà particolari
nel procedere con l’attività didattica. Gli alunni si sono dimostrati interessati e partecipativi, accogliendo con
interesse le proposte didattiche ed educative, hanno mantenuto un comportamento corretto, permettendo il
regolare svolgimento delle lezioni. raggiungendo complessivamente un buon rendimento scolastico. Inoltre,
nel gruppo classe si sono distinti in modo particolare alcuni allievi per il particolare impegno, attitudine e
costanza nello studio.
Un buon numero di alunni ha raggiunto risultati buoni ed in pochi casi ottimi mentre un piccolo gruppo ha
raggiunto risultati sufficienti. La frequenza alle lezioni da parte degli alunni è stata assidua e costante, mentre
il rapporto con le famiglie è stato mantenuto attraverso gli incontri scuola famiglia, dove i genitori che vi
hanno partecipato, sono stati messi al corrente dei progressi, o meno, degli alunni, e della loro situazione
comportamentale. Nella seconda parte dell'anno scolastico, a causa del Coronavirus, le lezioni sono
proseguite attraverso la modalità della didattica a distanza, dove ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato
una grande maturità nell'affrontare questa nuova tipologia, continuando ad essere sempre presenti e partecipi.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Conoscenze
Conoscenza del programma nei
suoi contenuti tematici e testuali
fondamentali
Conoscenza della terminologia
specifica

Competenze
Uso e proprietà del linguaggio
generale e specifico
- Comprensione ed uso del
linguaggio specifico
- Individuare i principali aspetti
compositivi e contenutistici delle
opere d'arte.
- riconoscere gli elementi artistici
principali caratterizzanti le varie
epoche storiche

Capacità
- elaborare risposte adeguate in
situazioni complesse e/o non
conosciute
- Individuare collegamenti e relazioni
tra fenomeni complessi anche
appartenenti a diversi ambiti
disciplinari e lontani nello spazio e
nel tempo
- Avvalersi delle diverse forme di
informazione e formazione al fine di
potenziare le capacità acquisite .

- Dare il proprio contributo
personale alla soluzione di
situazioni problematiche
- assumere comportamenti corretti
in ambiente differenti
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Il conseguimento degli obiettivi è avvenuto attraverso modalità di lavoro differenti: lezioni frontali degli
argomenti trattati con discussioni in classe e nella seconda parte dell'anno attraverso videolezioni. Inoltre
l’utilizzo di materiali audiovisivi ha prodotto interesse e curiosità da parte degli studenti, promuovendo un
costante dialogo tra gli allievi e l’insegnante.
Le proposte didattiche hanno mirato a potenziare le capacità acquisiste negli anni precedenti nel rispetto
dei limiti personali e nella consapevolezza che il patrimonio artistico individuale.
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Gli studenti sono stati sollecitati a contestualizzare le competenze acquisite e metterle in pratica nella
progettazione e pianificazione del lavoro personale. Strumenti utilizzati: libro di testo, appunti forniti
dall’insegnante; web, quotidiani, video etc.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La verifica e la valutazione, è stata effettuata attraverso verifiche e test scritti su quanto svolto in classe,
senza escludere l’osservazione di ulteriori aspetti di tipo non cognitivo che concorrono ai processi formativi
di apprendimento. Per la verifica e la valutazione si è sempre tenuto conto dei livelli di partenza, e
considerato anche l’impegno, la disponibilità al lavoro in classe ed a casa, il rispetto delle regole, la
partecipazione alle varie attività scolastiche.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel rispetto dell’individualità di ognuno e dei livelli di partenza le attività di recupero sono state fatte in
itinere. La valutazione finale considera i risultati conseguiti nell’intero periodo scolastico comprendendo,
oltre al significativo miglioramento conseguito da ogni studente, la disponibilità, l’impegno, la
partecipazione ecc. Tutto ciò non deve prescindere dagli obiettivi minimi fissati per la disciplina. Le
Valutazioni sono state effettuate in itinere ed in periodi prefissati, con verifiche orali.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
     

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Il 00 in Europa

Architettura Barocca in Europa e la
nascita della Reggia- Pittura Olandese
Rembrandt- Jan Vermeer- La pittura
di genere e Jan Steen- Diego
Velasquez
L’epoca e la sua cultura. Scoperte
archeologiche. Il periodo dei LumiArchitettura – scultura e pittura nel
1700 – Vanvitelli -David-GoyaCanaletto-Canova. Confronto con il
Neoclassicismo; poetica, concetti di
sublime e pittoresco. La pittura
paesaggistica: Turner Constable,
Friedrich
Il romanticismo nelle opere di
Delacroix e Gericault in Francia, La
stagione realista di Courbet, Daumier
e Millet. Sublime e Pittoresco di
Blake e Fussli
Il Romanticismo in Italia: la pittura di
Francesco Hayez. I Macchiaioli.
Giovanni Fattori Giuseppe Pellizza Da
Volpedo
La rivoluzione impressionista in
Francia: Manet, Monet, Degas.
Il puntinismo di Seurat e Signac
I Post-Impressionisti: Van Gogh,
Gauguin, Toulouse- Lautrec, Cezanne

1° quadrimestre

Titolo: Neoclassicismo

Titolo: Il Romanticismo

Titolo: L’Impressionismo e
la pittura alla fine dell’800
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1° quadrimestre

1° quadrimestre

1° quadrimestre

Klimt e la secessione viennese, V.
Hortà, J.M. Olbrich, Il Modernismo
Catalano, A. Gaudi
Titolo: Le avanguardie
Nascita
delle
avanguardie:
Espressionismo
in
Francia
e
storiche del 900
Germania; Die Brücke ("Il Ponte") ed
i Fauve ( Francia);
E. Matisse, E. L. Kirkner, E. Munch,
E. L. A. Schiele,
Titolo; Le avanguardie Cubismo, Dadaismo, Futurismo,
artistiche del 900
Astrattismo (De Blue Reiter),
Surrealismo, P. Picasso, G. Braque,
Man Rey, M. Duchamp, P. Manzoni,
U. Boccioni, G. Balla, V. Kandjnsky,
P. Mondrian, R, Magritte, S. Dalì.
Titolo: L’arte nel periodo L’epoca e la sua cultura. Architettura
tra le due guerre
Razionalista e Architettura Organica,
La scuola di Chicago, Architettura
fascista
Le Corbusier, L. Mies van der Rohe,
A. Aalto, F.L. Wright, Terragni,
Piacentini

2° quadrimestre

Titolo: Art Nouveau,

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- I Diritti ed il ruolo della donna nella società
H. COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
-Il ruolo della donna
-La guerra.

Prof. Antonio Battaglia

Villafranca di Verona 21.05.2020
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2° quadrimestre

2° quadrimestre
(Didattica a
distanza)

2° quadrimestre
(Didattica a
distanza)

MATERIA: scienze motorie e sportive
CL.5F A.S. 2019/2020

DOCENTE: Prof. ssa Anna Boschini
Testo in adozione: Fiorini – Bocchi – Coretti - Chiesa: “Più movimento ” – marinetti scuola

A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato una buona condivisione del dialogo educativo-didattico, adeguata la motivazione
e l’ interesse. Il gruppo classe ha raggiunto una discreta capacità di collaborazione al suo interno e anche
con l’insegnante; il rispetto reciproco delle regole e delle consegne ha permesso di creare un clima di
apprendimento positivo . Nelle attività di carattere tecnico pratico ad esecuzione individuale la maggior parte
degli alunni ha dimostrato disponibilità al lavoro compreso lo studio degli argomenti teorici e dei relativi
approfondimenti.
B)

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA
Abilità/Capacità

Competenze
- riconoscere limiti, potenzialità e possibili evoluzioni
del proprio vissuto scolastico
- rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a
contesti differenti

CLASSE QUINTA

- riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e
motori comuni alle diverse discipline sportive.

- utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio
contributo nelle attività di gruppo/squadra

- conoscere le norme di comportamento per la
prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i principi
per un corretto stile di vita.
- assumere comportamenti corretti in ambiente naturale

- elaborare risposte adeguate in situazioni complesse e/o
non conosciute
- organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi e
elaborare i risultati
- riconoscere e cogliere relazioni con il mondo sportivo
contemporaneo
- cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta
motoria
- gestire in modo autonomo la fase di avviamento
motorio (riscaldamento) in funzione dell’attività che
verrà svolta
- trasferire tecniche di allenamento adattandole alle
esigenze
- trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle
diverse attività sportive e di gioco, adattandole alle
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone
- cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando
le propensioni e le attitudini individuali
- mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza
in palestra, a scuola e negli spazi aperti e ad un corretto
stile di vita

Conoscenze irrinunciabili
-

Conoscere l’anatomia e fisiologia essenziale degli apparati/sistemi cardio-vascolare, respiratorio,
endocrino, nervoso.
Conoscere tecniche di avviamento motorio e di miglioramento delle capacità condizionali.
Conoscere tecniche, regolamenti, sviluppi storici di alcuni sport individuali e di squadra.
Conoscere le tecniche di prevenzione e di primo soccorso

C) METODOLOGIA E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
47

Le proposte didattiche hanno mirato a potenziare le capacità acquisiste negli anni precedenti nel rispetto
dei limiti personali e nella consapevolezza del patrimonio motorio individuale. Durante le lezioni in palestra
sono state sottolineate, di volta in volta, le caratteristiche e i benefici delle varie proposte motorie.
Gli studenti sono stati sollecitati a contestualizzare le competenze acquisite e metterle in pratica nella
progettazione e pianificazione del lavoro personale relativo all’esercizio fisico. Strumenti utilizzati: libro di
testo, appunti forniti dall’insegnante; web, quotidiani, grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra ; palestra e
spazi all’aperto adiacenti all’istituto.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Le verifiche hanno riguardato sia gli aspetti teorici che pratici della disciplina.
Per la verifica degli aspetti pratici ci si è avvalsi di:
- prestazioni di resistenza e forza
- progressioni a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi
- proposte secondo particolari interessi legati al vissuto degli alunni – vedi lavoro sul free style. .
Nell’ambito delle attività pratiche non si è reso necessaria alcuna attività di recupero in quanto tutti
gli allievi hanno raggiunto livelli di competenza sufficienti.
La parte teorica è stata svolta con verifiche sommative e test scritti .
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel rispetto dell’individualità di ognuno e dei livelli di partenza le attività di recupero sono state fatte in
itinere sul programma teorico. La valutazione finale considera i risultati conseguiti nell’intero periodo
scolastico comprendendo, oltre al significativo miglioramento conseguito da ogni studente all’interno di ogni
singolo modulo, tutti gli altri elementi concordati nei consigli di classe, nelle riunioni interclassi per aree
disciplinari, quali la disponibilità, l’impegno, la partecipazione ecc. Tutto ciò non deve prescindere dagli
obiettivi minimi fissati per la disciplina. Le Valutazioni sono state effettuate in itinere ed in periodi
prefissati, con argomenti pratici, test fisici, verifiche scritte nelle diverse tipologie ..

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Titolo: qualità motorie

Principi di allenamento e 1 quadrimestre
pianificazione del proprio
Ottobre e novembre
allenamento personale
Corsa campestre d’istituto
1 quadrimestre

Titolo: Cittadinanza e
Costituzione

TEMPI

Ottobre e novembre

organizzazione evento
sportivo
Titolo: portfoglio

Commento articoli specifici

1 quadrimestre

personale

di carattere scientifico (

Ottobre – novembre -

doping – traumatologia

dicembre

legata allo sport)
Titolo: il sistema nervoso Sistema nervoso centrale e
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1 quadrimestre

     

periferico - vie piramidali

Novembre -dicembre

ed extrapiramidali – aree
corticali e nervi spinali
deputati al movimento
Titolo: qualità motorie

Titolo: allenamento
personale

Titolo: la Capoeira

Free style - rielaborazione
e presentazione pratica di
lavoro individuale o di
squadra secondo lo stile
libero personalizzato dal
singolo studente
Allenamento domestico di
tonificazione
e
potenziamento in continuità
con la pianificazione del
proprio
allenamento
personale
( lavoro di
competenza prevista nel
primo quadrimestre)
Riferimenti storici,

1 e 2 quadrimestre

approfondimenti teorico-

Aprile – maggio

pratici e fondamentali della

Videolezione

Gennaio - febbraio

2 quadrimestre
Marzo
Didattica a distanza

2 quadrimestre

Capoeira
RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE DI A.S. 2019 – 2020
NON E’ STATO POSSIBILE SVOLGERE LE SEGUENTI PARTI DI
PROGRAMMA

Titolo: qualità motorie

Titolo: le dipendenze e
malattie a trasmissione
sessuale

Titolo: il mondo dello
sport
nel
secondo
dopoguerra e nel periodo
fascista

Giochi
sportivi
non
tradizionali - presentazione
teorica e pratica didattica dei
fondamentali di squadra
Dipendenza psicologica e
fisiologica da sostanze:
funo, alcool, droghe.
L’infezione da HIV e la
malattia AIDS
La nascita di enti sportivi la
propaganda
fascista
attraverso attrverso ONB (
opera nazionale ballilla)
ENEF ( ente nazionale
educazione fisica) GUF (
gruppi universitari fascisti)
FGC ( fasci giovanili di
combattimento )
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G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO:
D’ISTITUTO

CORSA

CAMPESTRE

Nei mesi ottobre e i novembre ( data evento 20 /11) l’intera classe ha lavorato per
l’organizzazione della corsa campestre d’istituto che ha coinvolto circa 150 studenti di tutte le
classi dfel liceo.
La corsa campestre ha impegnato gli studenti che in gruppi di lavoro diversi hanno lavorato
rispettivamente sugli ambiti:
- logistica, preparazione materiali, delimitazione percorsi e drelative distanze per
categorie, giudici di gara, cronometristi;
- staff primo intervento e supporto per post- gara;
- regolamento, iscrizioni, classifiche tutte in parte informatica per raccolta on line di
iscrizioni e pubblicazione classifiche;
- premi e premiazioni, rinfresco, foto e articolo sul giornalino della scuola Medinvox.

Il percorso è finalizzato a offrire agli studenti delle classi quinte i nuclei tematici
fondamentali di «Cittadinanza e Costituzione» ; il modulo intende promuovere la
conoscenza consapevole dei principi, norme e valori fondanti il pluralismo delle istituzioni
rispetto anche alla Carta Etica dello Sport. L’impianto didattico ha visto l’intersecarsi di
diversi
ambiti tematici ed ha mirato a potenziare i valori della legalità e della democrazia,
mettendo a fuoco le regole della cittadinanza, per favorire la formazione di giovani
responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai processi decisionali e di
sviluppo della società.
Finalità formative:
contribuire alla formazione globale della persona, sviluppando atteggiamenti che consentano
il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo;
promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare e recuperare il senso
di appartenenza al proprio Paese;
far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo anche dal
contesto scolastico;
promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità;
sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità, della partecipazione responsabile, della
democrazia, della pace, dell’intercultura, del rispetto de diritti umani;
stimolare la concreta assunzione di attitudini e comportamenti improntati alla solidarietà, alla
tolleranza, alla non violenza, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità;
sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare;
stimolare l’alunno all’aggiornamento e alla riflessione su temi di attualità; sviluppare
competenze trasversali mediante modalità formative multidisciplinari.

Metodologia didattica: Saranno proposti spazi di condivisione e di dialogo in cui mettere a
confronto vissuti ed idee differenti al fine di sviluppare relazioni autentiche attraverso
l’ascolto attivo, promuovere lo sviluppo del pensiero critico e la capacità di negoziazione
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Saranno utilizzati:
collegamenti interdisciplinari in particolare con diritto ed informatica
lettura di regolamenti e testi originali (carta etica, riviste, articoli di giornali, ecc.);
lavori di gruppo, problem solving, cooperative learning.
Strumenti operativi:
manuali e regolamenti ; elaborazione di schemi e/o mappe concettuali; dispense e/o
fotocopie; uso di software didattici; internet

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Gli alunni sono stati invitati a selezionare articoli di carattere tecnico-scientifico
rispetto a tematiche e argomenti di loro interesse inerenti alla materia o
approfondimenti disciplinari trattati durante l’ultimo triennio; ogni studente ha
costruito un portafoglio di 5 tematiche che è servito per preparare lo sviluppo di
almeno due testi argomentativi .
Gli studenti hanno preparato approfondimenti e collegamenti interdisciplinari e si
sono documentati attraverso riviste, giornali specifici e sitografia scientifica
La prova finale ha visto impegnati i ragazzi/e nello sviluppo di un solo tema
argomentativo tra gli approfondimenti svolti .
Prof.ssa Anna Boschini
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA CL. 5^ F
A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Marco Piccoli
Testo in adozione: Bibbia
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 16 alunni di cui due non si avvalgono dell’insegnamento di religione
cattolica. Gli studenti hanno saputo relazionarsi positivamente sia all’interno del gruppo-classe sia
con il docente. Il percorso della classe quinta ha sviluppato argomenti per i quali si è richiesto una
maggiore partecipazione rispetto agli anni precedenti, con la capacità di argomentare gli interventi
durante le lezioni. La maggior parte degli studenti ha vissuto le lezioni con uno spirito costruttivo,
attraverso interventi personali. L’atteggiamento positivo viene confermato anche per le lezioni
svolte attraverso la didattica a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da marzo a giugno.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
COMPETENZE
- sviluppare un maturo senso critico e un
personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche
della fede cristiana, interpretandone correttamente
i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel
confronto aperto ai contributi di altre discipline e
tradizioni storico-culturali.

ABILITA’/CAPACITA’
- confronta orientamenti e risposte cristiane
alle più profonde questioni della condizione
umana, nel quadro di differenti patrimoni
culturali e religiosi;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia
umana e la storia della salvezza, cogliendo il
senso dell'azione di Dio nella storia
dell'uomo;
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo
Testamento cogliendone la corretta
interpretazione;
- rileva in opere artistiche, letterarie e sociali i
riferimenti biblici e religiosi che ne sono
all'origine;
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di
figure significative di tutti i tempi, il rapporto
tra gli elementi spirituali, istituzionali e
carismatici della Chiesa;
- opera criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Accanto alla lezione frontale, costantemente aperta al dialogo e al confronto, si sono favoriti:
dibattito interno alla classe, letture guidate, uso di strumenti audiovisivi. Gli studenti sono stati
invitati a proporre anche tematiche più vicine al loro vissuto o argomenti di attualità particolarmente
sentiti.
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D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Non sono previste prove scritte e orali nel senso stretto del termine. La valutazione si baserà
sull’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per
verificare l’impegno, il comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica – costruttiva propositiva, l’apprendimento dei contenuti essenziali.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Non sono previste modalità di recupero/sostegno.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
ARGOMENTI/TEMI
Titolo: Il progetto di vita
 Introduzione al tema: dare il
meglio di sé.
 Film: “Will Hunting”.
Possibilità e prospettive di
vita.
 Riflessioni su: destino,
coraggio, libero arbitrio.
 I tratti del giovane di oggi:
“chi sono” – “chi potrei
essere”.
 Essere giovani oggi:
possibilità e rischi. Le
“proposte” sul mercato.
Titolo: Diritti umani e
pena di morte

Temi di storia: i regimi
del XX secolo e la visione
di uomo

 Sondaggio sulle conoscenze
dei giovani in riferimento alla
situazione carceraria
 Attività laboratoriale: se fossi
giudice...
 Il carcere minorile
 Visione del film “The life of
David Gale”
 La pena di morte: motivi a
favore e contrari.
 Il valore educativo della pena.
Il rispetto della vita.
 Pena di morte intesa come
deterrente?
 Esiste un metodo umano per
uccidere?
 Lettura: il concetto di Dio
dopo Auschwitz.
 Lettura e riflessione. L'uomo
etico: i sistemi etici
contemporanei
 Libertà, verità, amore: la
grammatica del vivere.
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TEMPI

Settembre/Ottobre

Novembre/Dicembre/
Gennaio

Febbraio/ Marzo/Aprile

 Documentario : La croce e la
svastica . I cristiani di fronte
alla negazione di Dio e
dell’uomo durante il regime
nazista. Nazismo come
religione neo-pagana fondata
sulla purezza della razza. La
condanna da parte del
Sant’Uffizio del libro “Il mito
del ventesimo secolo” di
Alfred Rosemberg.
 Rapporto tra la chiesa cattolica
e il Terzo Reich. L'enciclica
Mit brennender sorge.
 Clemens August von Galen e
l’eutanasia nazista: la
soppressione delle vite “non
degne di essere vissute” e
l’operazione T4
 Documentario: Gli orrori del
comunismo. L’uomo nuovo
fondato su una falsa
sociologia
Titolo: : Laboratorio di
etica





Riflessioni sul film L'avvocato del
diavolo: avidità umana come
idolatria; il senso di colpa; il
libero arbitrio; la legge di Dio.
Analisi e valutazione etica di
alcuni comportamenti inerenti:
rapporti economici e sociali; vita
umana; abitudini e
comportamenti dei giovani

Prof. Marco Piccoli

Villafranca di Verona 21.05.2020
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Aprile/ Maggio

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ CURRICOLARE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

L’elaborato non
risponde a una
ideazione
coerente né a una
precisa
pianificazione

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Linguaggio
ricco, accurato
e con ampia
proprietà
lessicale
Forma
espressiva
fluida ed
efficace;

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale

55

Punti

INDICATORI
SPECIFICI
(max 40 punti)
Rispetto dei
vincoli posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la lunghezza del
testo – se
presenti– o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Il testo non è
aderente alle
consegne e
non rispetta i
vincoli
esplicitati
nella prova.

Il testo è
parzialmente
aderente alle
consegne e
rispetta solo in
parte i vincoli
esplicitati nella
prova

Il testo è
complessivamente
aderente alle
consegne e ai
vincoli esplicitati
nella prova, pur
con qualche
approssimazione

L’elaborato
risponde alle
consegne
rispettando i
vincoli posti

Il testo è
aderente alle
consegne e
rispetta in
modo
soddisfacente
i vincoli
esplicitati
nella prova.

Il testo è
aderente alle
consegne e
rispetta
pienamente tutti
i vincoli
esplicitati nella
prova.

Comprensione
gravemente
scorretta del
senso
complessivo
del testo e
degli snodi
tematici
fondamentali.

Il testo viene
compreso
parzialmente; la
struttura viene
colta solo
approssimativa
mente e non ne
vengono
individuati con
chiarezza gli
snodi tematici
né le peculiarità
stilistiche.

Il testo viene
compreso
globalmente, pur
con alcune
imprecisioni; ne
vengono
individuati i
principali snodi
tematici e stilistici

Comprensione
dei livelli più
significativi del
testo di cui
vengono
individuati gli
snodi tematici
più importanti
e significativi e
le principali
caratteristiche
stilistiche.

Il testo viene
pienamente
compreso, ne
vengono
individuati
diversi snodi
tematici e
molte
peculiarità
stilistiche.

Il testo viene
compreso a
fondo, anche
nella sua
articolazione:
vengono
individuati
esattamente
tutti gli snodi
tematici e le
caratteristiche
stilistiche.

Gravi errori di
analisi nella
maggior parte
degli ambiti

Analisi
generica,
approssimativa
e imprecisa.

Analisi accettabile
e globalmente
corretta anche se
non sempre precisa

Analisi precisa
e corretta,
sviluppata con
discreta
completezza in
ogni parte
richiesta

Analisi
precisa e
corretta,
sviluppata
con buona
completezza
in ogni parte
richiesta.

Analisi
puntuale,
approfondita e
completa.

Interpretazione
con gravi
errori e che
travisa i più
importanti
aspetti
semantici del
testo

Interpretazione
parziale,
superficiale e
generica.

L’interpretazione è
semplice, limitata
agli aspetti
essenziali ma
pertinente

Interpretazione
corretta e
articolata,
arricchita da
qualche
riferimento
extratestuale
corretto

L’interpretazione è
puntuale e
articolata,
anche con
riferimenti
extratestuali

L’interpretazione è
approfondita,
articolata e
complessa,
sostenuta da
una corretta e
ricca
contestualizzazione

(max 10 punti)

Capacità di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici
(max 10 punti)

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
(max 10 punti)

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo
(max 10 punti)

Punteggio parte specifica
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

L’elaborato non
risponde a una
ideazione
coerente né a una
precisa
pianificazione

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

La struttura è
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Linguaggio
ricco, accurato
e con ampia
proprietà
lessicale
Forma
espressiva
fluida ed
efficace;

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale
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Punti

INDICATORI
SPECIFICI
1-6
grav. insuff.
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
(max 15 punti)

Tesi e argomentazioni
non individuate o
individuate in modo
scarso o non riconosciute
e/o fraintese

1-6
grav. insuff.
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
(max 15 punti)

Testo privo di tesi e
spesso incoerente e/o
lacunoso
uso inadeguato dei
connettivi

1-4
grav. insuff.
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l'argomentazione.
(max 10 punti)

riferimenti culturali non
presenti o scarsamente
presenti e/o scorretti

7
non
sufficiente
Individuate in
modo parziale

7
non
sufficiente
testo non
sempre
coerente e con
passaggi
logicamente
disordinati;
uso
parzialmente
corretto dei
connettivi
5
non
sufficiente
riferimenti
culturali
parzialmente
presenti e
corretti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
9
11
sufficiente
discreto

12
buono

15
ottimo

Complessivamen
te individuate

Individuate
in modo
adeguato

Individuate
in modo
preciso

Individuate
in modo
preciso e
articolato

9
sufficiente

11
discreto

12
buono

15
ottimo

testo semplice
ma complessivamente coerente;
uso dei
connettivi, pur
con qualche
incertezza,
appropriato
nell’insieme

testo
coerente;
uso
adeguato
dei
connettivi

testo chiaro,
ordinato;
uso preciso
dei
connettivi

testo chiaro,
ampiamente
articolato;
uso preciso
ed efficace
dei
connettivi

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

10
ottimo

riferimenti
culturali
semplici,
essenziali ma
pertinenti

riferimenti
culturali
pertinenti e
non generici

riferimenti
culturali
precisi e
numerosi

riferimenti
culturali
numerosi,
appropriati
articolati e
originali

Punteggio parte specifica
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

L’elaborato non
risponde a una
ideazione
coerente né a una
precisa
pianificazione

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Linguaggio
ricco, accurato
e con ampia
proprietà
lessicale
Forma
espressiva
fluida ed
efficace;

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale
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Punti

INDICATORI
SPECIFICI

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi
(max 15 punti)

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
7
sufficiente
discreto
L’elaborato è
L’elaborato
globalmente
risponde con
pertinente alla
discreta
traccia. Il titolo è
pertinenza alla
generico ma non
traccia. Il
incoerente, la
titolo è
paragrafazione è
coerente; la
presente ma non
paragrafazione
sempre
è corretta (se
pienamente
richiesti).
efficace (se
richiesti)..

1-4
grav. insuff.
Le consegne
(pertinenza,
tipologia del
testo,
titolazione
coerente e
paragrafazione)
non sono state
rispettate o lo
sono state
molto
limitatamente

5
non sufficiente
Le consegne sono
state parzialmente
rispettate.
L’elaborato non
centra
pienamente temi
e argomenti
proposti nella
traccia. Il titolo è
inadeguato allo
sviluppo e la
paragrafazione
poco efficace (se
richiesti).

1-6
grav. insuff.
Esposizione
frammentaria
e/o confusa

7-8
non sufficiente
Esposizione non
sempre lineare

9-10
sufficiente
Esposizione
complessivamente
lineare e coerente

1-6
grav. insuff.
Riferimenti
culturali poco
presenti o
assenti.
Contenuto
estremamente
povero e
inadeguato
pettate

7-8
non sufficiente
Riferimenti
culturali
parzialmente
presenti e corretti.
Contenuto
elementare e
superficiale

9-10
sufficiente
Riferimenti
culturali semplici,
essenziali ma
corretti
Contenuto
pertinente

8
buono
Elaborazione
delle consegne
ampia e
articolata
L’elaborato
risponde con
precisione e
buona
pertinenza alla
traccia. Il titolo
è adeguato ed
efficace; la
paragrafazione
è corretta e ben
organizzata (se
richiesti).

9-10
ottimo
Elaborazione delle
consegne molto
articolata ed
approfondita
L’elaborato
soddisfa
pienamente le
richieste della
traccia; il titolo è
originale, incisivo
e pertinente; la
paragrafazione è
ben strutturata e
rafforza l’efficacia
argomentativa (se
richiesti).

11-12
discreto
Esposizione
ordinata e
argomentata

13-14
buono
Esposizione
articolata e
argomentata
con chiarezza

15
ottimo
Esposizione
ampiamente
articolata ed
efficacemente
argomentata

11-12
discreto
Riferimenti
culturali
adeguati

13-14
buono
Riferimenti
culturali precisi
e articolati

15
ottimo
Riferimenti
culturali ampi,
approfonditi e
articolati con
efficacia

(max 15 punti)

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
(max 10 punti)

Punteggio parte specifica
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte

60

PUNTI

TIPOLOGIA A
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Punti

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il testo nel senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

TIPOLOGIA B
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-6
grav.insuff.

7-8
insufficiente

9-10
sufficiente

11-12
discreto

13
buono

14-15
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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Punti

TIPOLOGIA C
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-6
grav.insuff.

7-8
insufficiente

9-10
sufficiente

11-12
discreto

13
buono

14-15
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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Punti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE SCIENZE NATURALI

Conoscenze
(1-4 punti)

Assente

1.0

Capacità
espositive
(0.5-4 punti)

Frammentari
Incompleta
a
1.5

Non sa
applicare
Competenze
le
di confronto e
conoscen
rielaborazione
ze più
(0-3 punti)
elementa
ri
0

Essenziale
ma precisa
e chiara
3.0

Ampia

3.5

Arricchita da
osservazioni
personali

2.0

2.5

Si esprime
in modo
incerto

Sa
esprimersi
in modo
minimamen
te corretto

Sa esprimersi in modo
corretto, utilizzando la
terminologia
appropriata

Dimostra una
padronanza
della
terminologia
ed una
esposizione
disinvolta

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Commette
errori gravi
e/o assurdi

Dimostra
difficoltà
nelle
applicazioni
e/o nei
collegamen
ti

0.5

1.0

Si
esprime Si esprime in
in modo
modo
estrema
stentato
mente
stentato
con
scarsissim
a
padronan
za dei
termini
0.5

A livello
informativo
essenziale e
per linee
generali

Sa
Stabilisce Sa applicare rielaborar
semplici
e collegare i
ei
collegamen contenuti contenuti
ti
trattati
con
sicurezza
1.5

2.0

2.5

Valutazione
(somma dei punteggi riportati)
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4.0

Sa
approfondire
in modo
autonomo i
contenuti o
sa trattarli in
modo critico
e personale
3.0

MICRORUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TRIENNIO - VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI ORALI
- COMPRENDERE TESTI ORALI
- COMPETENZA LESSICALE
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

3-4

5
PARZIALE

6

7

ADEGUATO

8
BUONO

9-10
OTTIMO

Riflettere e comunicare sui
contenuti culturali trattati

Conosce l'argomento in modo
molto frammentario.

Conosce l'argomento in modo
parziale.

Conosce l'argomento nelle linee
fondamentali e in modo
sintetico, comunque
individuando i concetti chiave.

Conosce l'argomento a livello
generale, fornendone una
rappresentazione abbastanza
ordinata, ma non sempre riesce
ad approfondirlo.

Conosce l'argomento in modo
preciso e ne fornisce una
rappresentazione ordinata e
organizzata, quasi sempre
approfondita.

Conosce l'argomento in modo preciso,
ampio, sicuro e approfondito. Ne
fornisce una rappresentazione ordinata
e organizzata, approfondita e integrata
con apporti personali e critici.

Rielaborare e collegare

Sa faticosamente rielaborare e
collegare qualche parte degli
argomenti studiati, anche se
guidato
Si esprime in modo molto
faticoso/stentato e produce il
messaggio solo in minima parte.
Ha una pronuncia
approssimativa, molto
imprecisa.

Sa rielaborare e collegare
l'argomento solo in parte e in
modo superficiale, anche se
guidato
Si esprime in modo esitante,
come molte ripetizioni; molto
insicuro/impreciso e produce il
messaggio solo parzialmente.
La comunicazione è adeguata
soltanto a tratti. Ha una
pronuncia imprecisa.

Sa rielaborare e collegare
l'argomento in modo semplice
e/o guidato

Sa rielaborare e collegare
l'argomento mostrando una
discreta coerenza

Sa rielaborare e collegare con
una certa sicurezza

Sa rielaborare/collegare con sicurezza

Si esprime in modo
sufficientemente fluido,
nonostante le difficoltà. Ha una
pronuncia sufficientemente
corretta.

Si esprime in modo abbastanza
fluido/sicuro, nonostante alcune
difficoltà. Ha una pronuncia
discreta.

Si esprime in modo sicuro,
tendenzialmente fluido e
sicuro, con poche difficoltà. Cura
la pronuncia e la prosodia, che
risultano buone.

Si esprime in modo fluido, molto
sicuro, con minime difficoltà. Cura la
pronuncia e la prosodia, che risultano
molto buone.

Interagisce in modo raramente
adeguato

Interagisce in modo parzialmente Interagisce in modo
adeguato
sufficientemente adeguato

Interagisce quasi sempre in
modo adeguato

Interagisce in modo sempre
adeguato

Interagisce in modo pienamente
adeguato

Comprende minime informazioni.

Comprende in modo parziale.

Mostra frequenti imprecisioni
morfosintattiche, che disturbano
la comunicazione.

Comprende in modo
complessivamente completo.
Usa un lessico corretto, con
buona diversificazione lessicale;
le rare inesattezze lessicali ed
espositive non influiscono sulla
comprensione.
Mostra poche inesattezze
morfosintattiche, che tuttavia non
influiscono sulla comunicazione e
che l'alunno sa autocorreggere;
usa connettori e congiunzioni.

Comprende in modo completo anche i
dettagli.
Usa un lessico corretto e ampio, con
ampia diversificazione lessicale.

Mostra numerose inesattezze
morfosintattiche, che
disturbano continuamente e in
modo considerevole la
comunicazione.

Comprende quasi sempre le
informazioni richieste.
Usa un lessico sostanzialmente
corretto, con una diversificazione
lessicale apprezzabile. Le
inesattezze lessicali non
influiscono sulla comprensione.
Mostra qualche imprecisione
morfosintattica, che tuttavia non
influisce sulla comunicazione e
che l'alunno sa autocorreggere;
usa i principali connettori.

Comunicare ed esprimersi con
scorrevolezza; curare la
pronuncia

Interagire (saper reagire,
contribuire al mantenimento della
comunicazione)
Comprendere
Usare un lessico ampio e
diversificato, usare un registro
adeguato
Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua

Comprende le informazioni
principali.
Usa un lessico molto limitato,
Usa un lessico molto semplice,
Usa lessico sufficientemente
ripetitivo ed elementare che rende con una diversificazione lessicale corretto, che rende la produzione
l’esposizione solo in minima
limitata e una produzione solo in accettabile.
parte comprensibile.
parte comprensibile.
Usa la lingua in modo
sufficientemente corretto, con
inesattezze morfosintattiche che
disturbano solo in parte la
comunicazione.
Tenta di usare i connettori.
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Mostra minime inesattezze
morfosintattiche, che sa autocorreggere.
Denota sicurezza nell'uso delle strutture
e subordina in modo personale.

MICRORUBRICA DI VALUTAZIONE DI PRESENTAZIONI IN PPT - VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA DIGITALE E
COMPETENZE SOCIALI
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI ORALI
- COMPETENZA LESSICALE
- SOFT SKILLS
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

3-4

5
PARZIALE

6
ADEGUATO

7

8
BUONO

9-10
OTTIMO

Realizzare un prodotto PPT
Organizzare il lavoro di gruppo

La presentazione risponde solo in minima
parte alle richieste, è talvolta difficile da
comprendere o disarticolata e incompleta

La presentazione risponde adeguatamente
alle richieste, è coerente, pur se talvolta non
molto convincente o imprecisa, ripetizioni di
temi/ parti

La presentazione risponde in modo completo
alle consegne, è articolata e convincente e
talvolta originale. Le parti di ogni componente del
gruppo sono (abbastanza) ben distribuite

La presentazione risponde in modo esauriente alle
richieste, dimostra creatività e originalità di esecuzione
con diversi collegamenti ipertestuali/video originali e le
parti di ogni componente sono fluentemente collegate

Utilizzare le informazioni e le fonti
Punteggio assegnato a tutti i
componenti del gruppo.

Il gruppo mette in evidenza solo alcune
informazioni essenziali, talvolta con scelta di
dettagli poco rilevanti

Il gruppo fornisce le informazioni
fondamentali ma senza particolare
approfondimento

Il gruppo trova molte informazioni, cita diverse
fonti utilizzate ed espone fatti/ informazioni in
modo esauriente; qualche riflessione originale

Il gruppo fa una ricerca approfondita e organizza i
contenuti in modo molto originale e efficace

Punteggio assegnato singolarmente ad
ogni componente del gruppo.
Riflettere e comunicare sui contenuti
culturali trattati
Rielaborare e collegare
Punteggio assegnato singolarmente ad
ogni componente del gruppo.
Comunicare ed esprimersi con
scorrevolezza; curare la pronuncia;
interagire

Lo studente dimostra parziale conoscenza dei
contenuti disciplinari e si limita a leggere la
presentazione. Rielabora di rado quanto
appreso

Lo studente dimostra di conoscere
sufficientemente i contenuti pur con qualche
incertezza. Talvolta ricorre alla lettura delle
note/del testo del PPT. Cerca di rielaborare le
informazioni principali

Lo studente dimostra di conoscere in modo
sicuro i contenuti. Generalmente rielabora
quanto appreso

Lo studente dimostra padronanza completa dei
contenuti. Rielabora in modo personale

Si esprime in modo molto faticoso/stentato e
produce il messaggio solo in minima parte.
Scorrevolezza ed efficacia comunicativa minime.
Pronuncia e forma permettono solo in minima
parte la comprensione; interagisce in modo
raramente o solo parzialmente adeguato

Si esprime in modo sufficientemente
scorrevole, nonostante le difficoltà. Ha una
pronuncia sufficientemente corretta, che
permette, nonostante alcune inesattezze
fonetiche, la comprensione del messaggio;
interagisce in modo sufficientemente
adeguato

Si esprime in modo tendenzialmente fluido e
sicuro, con poche difficoltà. Cura la pronuncia e
la prosodia; interagisce quasi sempre in modo
adeguato

Mostra pronuncia e prosodia pienamente adeguate e si
esprime con scorrevolezza ed efficacia comunicativa
molto buone; interagisce in modo pienamente adeguato.

Usare un lessico ampio e
diversificato, usare un registro
adeguato

Lo studente usa un lessico molto elementare

Usa un lessico essenziale

Usa un lessico specifico vario e appropriato

Usa un lessico ricco, appropriato e ricercato

Efficacia comunicativa (soft skills
comunicative: contatto visivo,
modulazione della voce, gestione
delle pause, comunicazione non
verbale etc.)

Lo studente mantiene il contatto visivo con il
pubblico sporadicamente (legge). Modulazione
della voce, pause, comunicazione non verbale
sono raramente o solo parzialmente adeguate

Pur cercando di mantenere il contatto visivo
con il pubblico, lo studente ripete a memoria
senza pause. Modulazione della voce, pause,
comunicazione
non
verbale
sono
sufficientemente adeguate.

Mostra buona efficacia comunicativa. Mantiene
il contatto visivo e interagisce con i compagni;
sa ben modulare la voce e gestire le pause. La
gestione della comunicazione non verbale è
adeguata

Lo studente mantiene costantemente il contatto visivo
con il pubblico, utilizza le note del ppt come elemento di
interazione con i compagni, sa modulare in modo
naturale la voce e gestire le pause con efficacia. Per
attirare l’attenzione del pubblico usa gesti e linguaggio
non verbale con disinvoltura

Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso corretto
della lingua

Lo studente propone una presentazione con
numerose inesattezze morfosintattiche, che
disturbano continuamente e in modo
considerevole la comunicazione

Lo studente propone una presentazione
complessivamente abbastanza corretta

Lo studente propone una presentazione
sostanzialmente corretta, pur con alcune lievi
imprecisioni

Lo studente propone una presentazione corretta
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MICRORUBRICA DI VALUTAZIONE DI PRESENTAZIONI VIDEO - VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA DIGITALE E
COMPETENZE SOCIALI
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI ORALI
- COMPETENZA LESSICALE
- SOFT SKILLS
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

3-4

5
PARZIALE

6
ADEGUATO

7

8
BUONO

9-10
OTTIMO

Realizzare un prodotto VIDEO
Organizzare il lavoro di gruppo

Il video risponde solo in minima parte alle
richieste, è talvolta difficile da comprendere o
disarticolato e incompleto; la distribuzione
delle parti tra i componenti del gruppo è poco
equilibrata

Il video risponde adeguatamente alle
richieste, è coerente, pur se talvolta non
convincente o impreciso, ripetizione di temi/
parti; abbastanza ben distribuite le parti tra
ogni componente del gruppo

Il video risponde in modo completo alle
consegne, è articolato e convincente e talvolta
originale. Le parti di ogni componente del gruppo
sono (abbastanza) ben distribuite

Il video risponde in modo esauriente alle richieste,
dimostra creatività e originalità di esecuzione e una
rielaborazione originale. Lle parti di ogni componente
sono fluentemente collegate

Utilizzare le informazioni e le fonti
Punteggio assegnato a tutti i
componenti del gruppo.

Il gruppo mette in evidenza solo alcune
informazioni essenziali, talvolta con scelta di
dettagli poco rilevanti

Il gruppo fornisce le informazioni
fondamentali ma senza particolare
approfondimento

Il gruppo trova molte informazioni, prende
spunto e cita diverse fonti, propone un
dialogo/una situazione in modo esauriente con
qualche spunto originale

Il gruppo fa una ricerca approfondita con diversi
riferimenti alle fonti e organizza i contenuti in modo molto
originale e efficace

Punteggio assegnato singolarmente ad
ogni componente del gruppo.
Riflettere e comunicare sui contenuti
culturali trattati
Rielaborare e collegare

Lo studente conosce in modo parziale la propria
parte; legge o sembra leggere dal copione e
pur tentando di recitare la sua parte il dialogo
risulta poco spontaneo. Rielabora di rado
quanto appreso

Lo studente dimostra di conoscere in modo
sicuro il proprio copione. Partecipa al video con
un numero abbastanza rilevante di battute.
Generalmente rielabora quanto appreso

Lo studente dimostra padronanza completa del copione.
Rielabora in modo personale e creativo

Punteggio assegnato singolarmente ad
ogni componente del gruppo.
Comunicare ed esprimersi con
scorrevolezza; curare la pronuncia;
interagire; usare un lessico ampio e
diversificato, usare un registro
adeguato

Pur tentando di recitare la sua parte, lo
studente utilizza un lessico molto elementare e
mostra scorrevolezza, pronuncia e correttezza
formale minime o molto approssimative,
permettendo solo in (minima) parte la
comprensione del testo.

Lo studente dimostra di conoscere
sufficientemente la propria parte e, pur con
qualche incertezza, cerca di recitare. Talvolta
ricorre o sembra ricorrere alla lettura del
copione. La lunghezza delle battute e il
numero dei suoi interventi nel video sono
sufficienti. Cerca di rielaborare le informazioni
principali
Lo studente interpreta la parte in modo
complessivamente corretto. Pur utilizzando
un lessico essenziale, il messaggio è
comprensibile. Mostra scorrevolezza ed
efficacia comunicativa accettabili. Ha una
pronuncia sufficientemente corretta.

Lo studente interpreta la parte in modo
abbastanza corretto, con qualche lieve
imprecisione ed efficacia comunicativa
adeguata. Si esprime in modo tendenzialmente
fluido e sicuro, curando pronuncia e prosodia.
Usa un lessico specifico e abbastanza vario.

Lo studente interpreta la parte in modo corretto.
Mostra scorrevolezza, pronuncia e prosodia molto
buone. Usa un lessico ricco, appropriato ed
espressioni idiomatiche.

Efficacia comunicativa (soft skills
comunicative: contatto visivo,
modulazione della voce, gestione
delle pause, comunicazione non
verbale etc.)

Modulazione della voce, pause, comunicazione
non verbale sono raramente o solo
parzialmente adeguate

Lo studente mostra di aver imparato a
memoria le sue battute e le ripete
meccanicamente senza pause, in modo poco
spontaneo. Tuttavia modulazione della voce,
pause, comunicazione non verbale sono
sufficientemente adeguate

Lo studente recita un dialogo abbastanza
spontaneo, sa ben modulare la voce, gestisce
le pause e utilizza il linguaggio non verbale

Lo studente sa recitare e interpretare il copione.
Produce un dialogo spontaneo e utilizza accorgimenti
che rendono la produzione molto naturale. Introduce
ottimi elementi di interazione con in compagni
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPOSIZIONI BREVI
VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
In caso di testo che non rispetti la consegna, benché linguisticamente accettabile, l’elaborato sarà valutato come gravemente
insufficiente.
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI SCRITTI
- COMPETENZA LESSICALE
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

INDICATORI
Produrre un testo scritto
coeso, aderente/pertinente e
coerente rispetto alla
traccia; curare la qualità dei
contenuti proposti

Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua; usare
un lessico ampio e
diversificato, usare un
registro adeguato

PUNTEGGIO
DESCRITTORI
Decimi
Scrive un testo molto coerente con contenuto
ampio personale e originale. (max. parole)
Scrive un testo coerente e pertinente. Sviluppa tutti i
contenuti della traccia in modo lineare/preciso e
originale.
Scrive un testo sufficientemente coerente, con
contenuto completo, essenziale ma molto semplice.
(min. parole)
Scrive un testo poco coerente, con uno svolgimento
parziale. Pur utilizzando il numero di parole richiesto
sviluppa solo alcuni punti della traccia. Non rispetta il
numero parole assegnato (>/<)
Scrive un testo non coerente o non tratta/non rispetta la
consegna
Scrive un testo chiaro, con frasi ben costruite e padronanza
lessicale. Usa espressioni idiomatiche
Scrive un testo chiaro, ma con alcune inesattezze
sintattiche e/o grammaticali. Mostra discreta padronanza
lessicale
Scrive un testo comprensibile, seppur con inesattezze
sintattiche e/o grammaticali; mostra sufficiente
padronanza lessicale
Scrive un testo parzialmente comprensibile, con molte - ma
non gravi - inesattezze; mostra scarsa padronanza
lessicale
Scrive un testo difficilmente comprensibile a causa di
numerosi e gravi errori grammaticali; usa un lessico
impreciso e ripetitivo
VOTO

5
4
3
2

1

5
4
3
2
1
/10

VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE SCRITTE DEL BIENNIO E TRIENNIO
VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
Verifiche e test scritti:

prove oggettive: sufficienza 2/3 del punteggio

La correzione delle prove oggettive di lingua straniera si basa sul criterio deliberato dal Dipartimento di Lingue Straniere che pone la soglia
di sufficienza ai 2/3 del punteggio totale del test.
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Griglia di valutazione:
MATEMATICA
INDICATORI

Comprendere
Analizzare la
situazione
problematica,
identificare i dati ed
interpretarli

LIVELLO
L1
(1-6)

L2
(7-13)

DESCRITTORI

Punti

Analizza la situazione problematica in maniera inesatta.
Non riconosce le informazioni o le riconosce e le interpreta in modo non opportuno, non
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici graficosimbolici.
Analizza solo parzialmente la situazione problematica. Individua solo alcuni concetti chiave e
stabilisce solo i collegamenti più evidenti. Pur commettendo qualche inesattezza o errore non
grave utilizza i codici matematici – simbolici.

Analizza la situazione problematica in maniera adeguata.
L3
Riconosce le informazioni e le interpreta in modo opportuno e stabilisce gli opportuni collegamenti
(14-20) tra le informazioni utilizzando correttamente i codici matematici grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le
L4
relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
(21-26)

Individuare

L1
(1-6)

Non individua strategie risolutive o individua strategie non adatte; non individua gli strumenti
formali opportuni.

Mettere in campo
strategie risolutive e
individuare la
strategia più adatta.

L2
(7-13)

Individua strategie risolutive poco efficaci impostando le varie fasi del lavoro in modo non del
tutto adeguato. Individua con difficoltà e con qualche errore gli strumenti formali opportuni.

Individua strategie risolutive anche se non sempre le più adatte ed efficienti. Utilizza in modo adeguato le
L3
procedure consuete. Individua le possibili relazioni tra le variabili e utilizza, anche se in maniera non
(14-20) sempre precisa, gli strumenti formali opportuni.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro
L4
adeguate ed efficienti. Imposta le varie fasi di lavoro con sicurezza. Individua con cura e precisione le
(21-26) procedure ottimali anche non standard.

Sviluppare il
processo
risolutivo

L1
(1-6)

L2
(7-13)

Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non utilizza procedure
e/o teoremi o li applica in modo errato commettendo anche molti errori.
Giunge ad una soluzione che non è coerente con il problema.
Applica solo in parte e in maniera non sempre appropriata le strategie scelte. Sviluppa il processo
risolutivo in modo incompleto. Non sempre utilizza procedure e/o teoremi o li applica in modo
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta risolve solo in parte il
problema affrontato.

Risolvere la
situazione
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo
problematica in
risolutivo quasi completamente. Utilizza procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in
L3
maniera coerente,
modo corretto e appropriato. Commette qualche errore di calcolo.
(14-20)
completa e corretta,
La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.
applicando le regole
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi
ed eseguendo i
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica
L4
calcoli necessari.
procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di
(21-26) originalità. Esegue i calcoli in modo accurato. La soluzione del problema è coerente.

Argomentare

L1
(1-5)

Non argomenta o argomenta in modo errato la scelta della strategia applicata, il processo risolutivo e i
risultati ottenuti. Utilizza i termini specifici in modo non corretto ed una forma espressiva molto
imprecisa.

Commentare e
Commenta e giustifica in modo frammentario e/o non sempre coerente la strategia/procedura
giustificare
L2
applicata argomentando i vari passaggi con un linguaggio matematico non sempre preciso e rigoroso.
opportunamente la
(6-11)
scelta della strategia
Argomenta coerentemente la procedura esecutiva e la fase di verifica, giustifica se pur con qualche
applicata, i passaggi
L3
incertezza, i passaggi fondamentali del processo esecutivo. Utilizza un linguaggio chiaro anche se
fondamentali del
(12-17) non sempre preciso.
processo esecutivo e la
Commenta e giustifica in modo esaustivo e coerente la strategia/procedura applicata
coerenza dei risultati
L4
(18-22)

Voto assegnato ______ /10

argomentando sempre i vari passaggi con un linguaggio matematico preciso e rigoroso.

TOTALE
……../100
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Griglia di valutazione:
FISICA
INDICATORI

Comprendere
Osservare e
identificare i
fenomeni

Individuare
Analizzare le
informazioni/dati,
formulare ipotesi,
interpretare leggi
fisiche, proporre e
utilizzare modelli

Sviluppare il
processo
risolutivo

LIVELLO
L1
(1-6)
L2
(7-13)

DESCRITTORI
Esamina la situazione fisica ma non ne coglie gli elementi caratterizzanti
Esamina la situazione fisica parzialmente e in modo superficiale

L3
(14-20)

Osserva e identifica fenomeni fisici standard cogliendone gli elementi essenziali

L4
(21-25)

Osserva e identifica fenomeni fisici in modo completo, esauriente e critico

L1
(1-6)

Analizza ad un livello molto superficiale le informazioni e i dati relativi a
fenomeni fisici senza formularne ipotesi adeguate. Non riconosce modelli o leggi

L2
(7-13)

Analizza in modo parziale le situazioni proposte, formula ipotesi non sempre
adeguate, riconosce solo modelli semplici o alcune leggi

L3
(14-20)

Analizza tutte le informazioni e i dati in modo completo formulando ipotesi
complessivamente adeguate. Riconosce modelli o leggi in modo generalmente
appropriato

L4
(21-25)

Analizza tutte le informazioni e i dati in maniera esauriente ed approfondita
formulando ipotesi adeguate e in taluni casi originali. Utilizza leggi e propone
modelli ottimali

L1
(1-6)

Individua solo alcune delle grandezze che caratterizzano il fenomeno fisico e le
mette in relazione in modo scorretto.
Formalizza il problema in modo non adeguato

L2
(7-13)

Punti

Individua parzialmente le grandezze fisiche caratterizzanti il fenomeno e ne
stabilisce alcune relazioni.
Formalizza solo in parte il problema

Individuare le
Individua le grandezze fisiche caratterizzanti il problema mettendole
grandezze fisiche
correttamente in relazione anche con particolare attenzione alla scelta delle unità
L3
di misura del S I
caratterizzanti,
(14-20) Formalizza le situazioni problematiche in modo completo
stabilire relazioni
quantitative tra esse
Utilizza le grandezze fisiche individuate in modo ottimale. Costruisce delle
e
chiare ed efficaci relazioni tra le grandezze selezionate, con particolare
L4
formalizzare il
attenzione alla scelta delle unità di misura del S I.
(21-25) Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente ed approfondito
problema
Argomentare
Applicare gli
strumenti
matematici
opportuni alla
risoluzione del
problema, inclusi i
grafici

L1
(1-6)

L2
(7-13)

L3
(14-20)

L4
(21-25)

Voto assegnato ______ /10

Non descrive il processo risolutivo adottato o lo presenta in modo superficiale;
non applica gli strumenti matematici.
Si serve di un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica
Applica gli strumenti matematici in modo non sempre corretto. Descrive, anche
se solo parzialmente, il processo risolutivo adottato utilizzando un linguaggio
specifico non sempre appropriato.
Valuta la coerenza con la situazione problematica anche se in modo parziale
Applica correttamente gli strumenti matematici descrivendo il processo
risolutivo adottato in forma completa e utilizzando un linguaggio specifico
appropriato.
Valuta la coerenza con la situazione problematica in modo complessivamente
accettabile.
Applica gli strumenti matematici in modo corretto ed ottimale. La descrizione
del processo risolutivo adottato è completa ed esauriente.
Utilizza un linguaggio preciso con termini specifici appropriati.
Valuta la coerenza con la situazione problematica in modo ottimale

TOTALE
……../100
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STORIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE E SCRITTA
GRAV.
INSUFF.
1-4

INSUFFICIENT
E
5

SUFFICIENT
E
6

DISCRETO

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Frammentari
a ed
inconsistente

Lacunosa ed
insicura

Corretta ma
elementare

Ampia e Ben
articolata

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

Frammentari
a e scorretta

Solo accennata

Corretta ma
con qualche
incertezza
Essenziale

Quasi
completa
ma non
part.
approfondit
a
Corretta
Corretta ed
abbast.
articolata

Articolata e
precisa

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

Individuati
Collegament Collegamenti
solo quelli più i adeguati
autonomament
semplici ed
e individuati
evidenti

Articolata,
precisa e
ben
approfondit
a
Collegament
i
criticamente
motivati

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

Individuati
Collegament Collegamenti
solo quelli più i adeguati
autonomament
semplici ed
e individuati
evidenti

Collegament
i
criticamente
motivati

CONTESTUALIZZAZION
E

COLLEGAMENTI
INTERNI
ALLA DISCIPLINA

COLLEGAMENTI
MULTIDISCIPLINARI

7

BUONO

OTTIMO

8

9-10
Ampia e
molto
approfondit
a

Corretta e ricca Corretta ed
elegante

FILOSOFIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE E SCRITTA
GRAV.
INSUFF.
1-4
Frammentari
a ed
inconsistente

INSUFFICIENT
E
5
Lacunosa ed
insicura

SUFFICIENT
E
6
Corretta ma
elementare

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

RICONOSCIMENTO
DEI SISTEMI DI
PENSIERO E/O
COLLEGAMENTI
INTERNI ALLA
DISCIPLINA
COLLEGAMENTI
MULTIDISCIPLINARI E
CONTESTUALIZZAZIO
NE

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

Corretta.
ma con
qualche
incertezza
Individuati
solo
quelli più
semplici
ed evidenti

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE

Inconsistente Debole con
insicurezze

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Individuati
solo
quelli più
semplici
ed evidenti
Sufficiente
pur
con qualche
incertezza

70

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

7
Corretta
Con parziali
approfondimen
ti
Corretta

8
Ampia e
articolata

9-10
Ampia e
molto
approfondit
a
Corretta ed
elegante

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamen
autonomament ti
e individuati
criticament
e
motivati

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamen
autonomament ti
e individuati
criticament
e
motivati
Sicura ed
Sicura e
autonoma
pienamente
convincente

Abbastanza
sicura

Corretta e
ricca

STORIA DELL’ARTE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Livelli

CONOSCENZE

COMPETENZE
CAPACITA’/ABILITA’
Non c’è nessun elemento per la valutazione

NC
Totale rifiuto della materia

Gli elementi acquisiti accertano la totale assenza di specifiche
competenze disciplinari

Gravissime carenze di base,
scarsissima acquisizione di
contenuti

La gravissima carenza di contenuti e l’estrema difficoltà ad esprimere i
concetti di base della materia. Anche se guidato non riesce a compiere
analisi semplici. Lessico specifico inesistente.

Diffuse lacune nella preparazione
di base; gravi carenze
nell’acquisizione dei contenuti.
Errori gravi e diffusi

Gravi difficoltà a cogliere ed utilizzare concetti e linguaggi specifici.
Metodo di lavoro inadeguato. Difficoltà ad eseguire semplici
procedimenti logici, a classificare e ordinare con criterio; difficoltà ad
applicare le conoscenze ai vari contesti. Linguaggio specifico carente

Conoscenze parziali e/o
frammentarie dei contenuti di
base

Anche se guidato ha difficoltà ad esprimere i concetti e ad evidenziare
quelli fondamentali. Esposizione imprecisa e/o generica. Metodo di
lavoro poco adeguato. Anche se guidato; applica in modo parziale ed
impreciso le conoscenze. Uso impreciso del linguaggio specifico.

Complessivamente sufficiente la
conoscenza dei contenuti di base

Applicazione elementare delle informazioni. Esposizione
sufficientemente corretta. Se guidato, riesce ad esprimere ed evidenziare
i concetti fondamentali. Sufficienti capacità di confronto, anche se non
autonome. Utilizza ed applica le conoscenze, anche se in modo
meccanico. Linguaggio specifico minimo, sufficientemente corretto

Conoscenza organizzata dei
contenuti di base e dei concetti

Riconosce e usa i concetti chiave. Esposizione chiara con uso corretto
del linguaggio specifico. Metodo di lavoro efficace. Applicazione delle
conoscenze acquisite. Uso discreto dei mezzi e del linguaggio specifico

Conoscenza sicura ed
organizzata dei contenuti

Riconosce e utilizza i concetti assimilati. Padronanza di mezzi espressivi
con esposizione chiara e specifica. Metodo di lavoro efficace. Applica
con sicurezza le conoscenze acquisite. Buona capacità di analisi, sintesi
e collegamento. Uso autonomo e corretto dei mezzi e del linguaggio
specifico.

1-2
3

4

5

6

7

8
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9

10

Conoscenza completa e organica Riconosce, rielabora, utilizza i concetti assimilati. Piena padronanza dei
dei contenuti, con collegamenti
mezzi espressivi con stile chiaro, appropriato e specifico. Capacità di
interdisciplinari
analisi, sintesi e collegamenti interdisciplinari. Metodo di lavoro
rigoroso. Piena e consapevole applicazione delle conoscenze acquisite.
Uso autonomo, puntuale dei mezzi nei vari contesti, con ricchezza
lessicale
Conoscenza completa,
Riconosce, rielabora, utilizza e valorizza i concetti assimilati. Completa
approfondita, organica ed
e sicura padronanza dei mezzi espressivi con stile chiaro, appropriato,
interdisciplinare degli argomenti. personale e specifico. Capacità di analisi, sintesi e uso critico dei
collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. Metodo di lavoro
rigoroso, personale e puntuale. Completa e consapevole applicazione
delle conoscenze acquisite. Uso autonomo e critico dei mezzi e del
linguaggio nei vari contesti, con ricercatezza espositiva. Apporti di
approfondimento originali ed autonomi.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - GRIGLIA VALUTAZIONE
Voto

Competenze

Abilità

Capacità

Partecipazione

Rispetto delle regole

10

Applica le conoscenze teoriche e le abilità
motorie con sicurezza e in autonomia.
Lavora in gruppo e individualmente
confrontandosi e collaborando con i compagni.
Comprende l’importanza di uno stile di vita
sano e attivo e lo mette in pratica.
Sa individuare collegamenti e relazioni.
Applica le conoscenze teoriche e le proprie
abilità motorie in modo adeguato e autonomo.
Lavora in gruppo e individualmente.
Applica alcune regole per uno stile di vita sano.
Sa rielaborare gli apprendimenti acquisiti.

Ottime qualità motorie.
Esprime gesti motori tecnici e
motori in modo sicuro.
Comprende e affronta le attività
con responsabilità e
collaborazione

Complete,
approfondite e
rielaborate in modo
personale.

Sempre costruttiva, con
attenzione costante e
disponibilità nei
confronti del docente e
dei compagni.

Completo con capacità di
autocontrollo e
collaborazione nel farle
rispettare dai compagni.

Buone qualità motorie.
Utilizza i gesti tecnici e motori
in modo adeguato.
Affronta le attività proposte in
modo responsabile

Complete e
approfondite.

Costruttiva, con
attenzione e disponibilità
nei confronti del docente
e dei compagni.

Capacità di autocontrollo
senso di responsabilità
verso gli altri.

9
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8

7

6

5

4e3

Utilizza le conoscenze e le proprie abilità
motorie in modo adeguato.
Dà contributi nel lavoro di gruppo e lavora
individualmente.
Coglie gli aspetti teorici e pratici degli
argomenti proposti
Sa produrre risposte motorie in modo adeguato
e fondamentalmente corretto.
Lavora sia in gruppo che individualmente.
Coglie le parti essenziali degli aspetti teorici e
pratici degli argomenti proposti
Guidato, gestisce in modo sostanzialmente
corretto le proprie risposte motorie.
Se stimolato, lavora individualmente e segue il
gruppo nelle fasi del lavoro.
Coglie solo i fondamenti degli aspetti teorici e
pratici degli argomenti proposti
Esprime insicurezza ed errori tecnici nelle
diverse attività motorie e sportive.
Ha difficoltà nel lavorare autonomamente e in
gruppo.
Coglie in modo solo parziale gli aspetti teorici
e pratici degli argomenti proposti
Non sa produrre risposte adeguate né dal punto
di vista motorio che tecnico.
Non lavora autonomamente o in gruppo.
Non sa cogliere le proposte didattiche.

Buona esecuzione e controllo
del gesto dal punto di vista
tecnico e motorio.
Esegue le attività proposte come
indicato.

Complete.

Attiva e adeguata alle
richieste.

Conosce le regole e le
applica in modo
responsabile.

Sa produrre risposte motorie in
modo adeguato e
fondamentalmente corretto.
Esegue le attività proposte
seguendo gli altri.
Esegue il gesto motorio in modo
semplice ed essenziale anche dal
punto di vista tecnico.

Adeguate e
globalmente corrette.

Attiva.

Accetta le regole e le
applica.

Essenziali.

Non sempre attiva;
rivolta in modo più
vivace ad alcune attività.

Va guidato
nell’applicazione e
nell’accettazione delle
regole.

Esegue il gesto motorio e
tecnico in modo impreciso e
incerto.
Non applica le proprie capacità
per migliorare i propri limiti

Incerte e incomplete

Partecipa in modo
saltuario e talvolta
passivo.

Talvolta rifiuta e non
applica le regole.

Esegue il gesto motorio in modo
scorretto e inadeguato.
Non controlla il proprio corpo e
non si impegna per migliorarsi.

Frammentarie e
superficiali

Non partecipa o lo fa solo
poche occasioni.

Rifiuta e non applica le
regole.
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