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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), Elettronica ed 

Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), Informatica e 
Telecomunicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato dei 
diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. 
Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati 
anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della 
richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, 
strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa 
per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani 
conta, oggi,  una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e 
articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si  propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti 
nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contrasta 
energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative 
necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi al 
successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework - EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
 
IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Il liceo delle Scienze Applicate è un percorso di studio che armonizza la cultura scientifica e la tradizione umanistica, 
valorizzando un approccio scientifico ed epistemologico alle problematiche anche in campo umanistico ed artistico. 
Il percorso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere. 
Il percorso fornisce la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, attraverso la pratica 
laboratoriale, le esperienze dirette e i percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Il nostro Istituto in particolare prevede la possibilità dell'utilizzo di laboratori per tutte le materie curriculari ed in 
particolare per Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica lo scopo è quello di permettere agli studenti di: 
- apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

- utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 
scientifici. 

Tutte le classi sono dotate di lavagna interattiva e collegamento ad Internet. 
L’arricchimento dell’offerta formativa è finalizzato a: 
- offrire agli studenti l’opportunità di conoscere temi e problemi caratteristici dei saperi scientifici, anche in relazione 

ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi specifici e fare scelte consapevoli in relazione 
al proprio futuro; 

- permettere agli studenti di consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi 
corsi di laurea scientifici; 

- potenziare la conoscenza della lingua straniera attraverso l'introduzione di un insegnante madrelingua inglese nel 
biennio per l'intero anno scolastico, la presenza di assistenti madrelingua inglese che svolgono lezioni in 
compresenza con docenti di materie curriculari nell'ambito del CLIL, grazie alla rete di scuole guidate dal “Pacioli” 
di Crema, la possibilità di partecipare a stage linguistici all'estero della durata di una settimana nelle classi seconde, 
la partecipazione a partenariati e gemellaggi che vertono su esperienze curriculari e che prevedono l’utilizzo della 
lingua inglese come lingua franca e di scambio. 

 
QUADRO ORARIO 

 

Classe 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia/Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe, composta ora di 28 allievi, ha risentito di qualche variazione nel biennio, ma ha mantenuto nel complesso 
una composizione costante durante il triennio.  
Anche per quel che riguarda il corpo docente, lo si può definire nel complesso stabile, con l’importante eccezione di 
Fisica.  
 

Andamento educativo-didattico della classe 

Tale dato ha favorito un percorso educativo proficuo.  
La classe ha dimostrato nel complesso un impegno costante ed un discreto interesse verso le attività proposte 
rendendo progressivamente più positivo il dialogo educativo.  
Gli studenti della classe hanno quasi sempre rispettato i tempi di consegna e svolto con regolarità i lavori assegnati. 
Il comportamento della classe, che fino alla terza classe produceva, a tratti, un clima poco collaborativo, soprattutto 
fra i pari, si è trasformato via via nel segno della correttezza nei confronti dei docenti e dei compagni e rispettoso 
delle norme e regole della scuola o degli ambienti. 
I docenti, complessivamente, si dicono soddisfatti fin dalla quarta classe del lavoro degli studenti.  
Sia nelle attività assegnate in classe, così come in quelle proposte fuori sede, gli studenti hanno mostrato 
partecipazione, senso di responsabilità e collaborazione. Il gruppo è divenuto di anno in anno più coeso e 
responsabile. 
Anche i risultati didattici risentono di questo clima positivo. 
La maggior parte degli allievi ha sviluppato negli ultimi due anni un metodo di studio autonomo ed alcuni studenti 
hanno evidenziato una certa abilità di rielaborazione critica. 

 

Livello di preparazione raggiunto 

La classe presenta una preparazione abbastanza omogenea, con caratteristiche peculiari per un liceo scientifico:  un 
numeroso gruppo di studenti ha raggiunto buoni o discreti risultati nell’area umanistica (lettere, filosofia, lingua 
straniera, arte) mentre raccoglie risultati meno brillanti in area scientifica (matematica, informatica, fisica, scienze). 
Un numero più ridotto ha mostrato più difficoltà in tutte le discipline o in qualcuna in specifico.  
Nel complesso il livello di preparazione raggiunto dal gruppo classe è disomogeneo per aree di apprendimento. 
 
 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

ITALIANO Casagrandi Casagrandi Casagrandi 

STORIA Casagrandi Casagrandi Casagrandi 

MATEMATICA Stella Stella Stella 

FISICA Crisci Scola De Marino 

SCIENZE NATURALI Forti M.L.Grasso M.L.Grasso 

INFORMATICA Indelicato Indelicato Indelicato 

INGLESE Fugaro Fugaro Fugaro 

FILOSOFIA Gorla Gorla Gorla 

DIS. E STORIA DELL’ARTE Pulerà/Gaglioti Grazioli Grazioli 

SCIENZE MOTORIE  Pesatori Pesatori Pesatori 

RELIGIONE Invernizzi Invernizzi Invernizzi 
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FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

27 1 26 27 1 26 28 -  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

19 9 28 

 
 

EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE: SÌ  (indicare quanti)      NO X  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 

  Conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua italiana 

  Conoscenza di principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario, artistico e filosofico  

  Conoscenza di avvenimenti e problematiche in ambito storiografico  

  Conoscenza di concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito scientifico  
Competenze  

  Saper comprendere e analizzare testi afferenti a diverse discipline  

  Saper costruire un testo scritto costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti ed essere 
capaci di rielaborarli  

  Possedere il linguaggio specifico relativo a discipline umanistiche e scientifiche  

  Sapere interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico 

  Sapere individuare relazioni tra contesto storico, fenomeni e prodotti culturali  

  Sapere utilizzare conoscenze e metodi scientifici in situazioni concrete 

  Saper risolvere problemi confrontando le diverse strategie risolutive 

  Saper sostenere la propria tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui  
 
Contenuti  

  Per quanto concerne i programmi svolti si rimanda ai singoli allegati, compilati dai docenti di ogni disciplina  

 

Obiettivi formativi 

Area metodologica 

  Sapere organizzare lo studio in modo autonomo  

  Divenire consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e riconoscerne i principi di 
affidabilità 

  Conquistare capacità di autovalutazione  

  Acquisire puntualità e precisione nelle consegne  

  Prestare attenzione costante e concentrarsi durante l’attività didattica  

Area relazionale 

  Aprirsi alle questioni sociopolitiche ed ecologiche cruciali 

  Educarsi alla convivenza democratica  

  Sviluppare la propria identità personale e culturale 

 

 
N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole discipline oggetto 
di studio 

 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da documentazione 
depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERAT
IVE 
LEARNING 

PROBLE
M 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORI
ALE 

FLIPPED 
CLASSROO
M 

ALTRO 
(SPECIFICARE….
.) 

● ___________ 

● ___________ 

ITALIANO X X X  X X  

STORIA X X X  X X  

MATEMATICA X X X X  X  

INGLESE X X  X X X  

FILOSOFIA X X X X  X  

FISICA X  X X X   

SCIENZE X X X X X X  

INFORMATICA X X X X X X  

DISEGNO E 
S.A. 

X X  X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X    

RELIGIONE X X      

        

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIAL
I 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

● ___________ 

● ___________ 

ITALIANO X X X X  

STORIA X X X X  

MATEMATICA X X  X 
www.matematica.cloud 
classroom  

INGLESE X   X  

FILOSOFIA X X X X  

FISICA X X    

SCIENZE X X  X  
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INFORMATICA  X X X  

DISEGNO E 
S.A. 

X  X X  

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X  

RELIGIONE X   X  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (inserire i dati richiesti in tabella) 
Dall’a.s.2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della singola 
istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico Scientifico, mettendo 
in atto le seguenti azioni:  
● individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
● contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari 

di accordi e convenzioni; 
● contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
● predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi 
● supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage. 
● sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  
Le attività sono state selezionate, programmate e realizzate con la finalità di approfondire, sviluppare e consolidare 
l’acquisizione di competenze trasversali e di competenze specifiche rispetto all’indirizzo di studio, attraverso il 
contatto diretto e il confronto con il mondo del lavoro e del sociale.  Ogni esperienza, indipendentemente dal modello 
metodologico adottato, è stata ritenuta occasione di orientamento personale e professionale. Tutti i percorsi sono 
stati coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, al fine di condividere sia le competenze da sviluppare e 
acquisire, sia i criteri di verifica e di valutazione delle stesse. I Consigli di Classe sono coinvolti nella valutazione dei 
percorsi; il coordinamento della progettazione, la supervisione, il monitoraggio e la rendicontazione sono compiti 
attribuiti ai tutor di classe, che supportano il lavoro dei tutor di progetto.  
Si rinvia alla documentazione visionabile sul sito dell’istituto: accordi collegiali, organigramma, repertorio dei percorsi 
per ogni indirizzo 
 
PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE 

A.S. 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

ENTE 

  

 

Teatro dei 

Filodrammatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADD TORINO  

ORE 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

FINALITÀ FORMATIVE  

 

 

Comprendere le modalità di 

funzionamento dell’organizzazione del 

lavoro , il concetto di imprenditorialità . 

Utilizzo di soft skills . Consapevolezza che 

competenze e passioni possono essere 

utilizzate a fini lavorativi . 

Utilizzo di soft skills e team building . 

Potenziamento delle capacità di relazione 

e comunicazione . 

 

Utilizzo ed incremento di soft skills e 

TUTOR DI 

PROGETTO 

 

Fugaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casagrandi 

TUTOR 

Di 

CLASSE 

Fugaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugaro 

N.STUDENTI 

COINVOLTI 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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2017/2018  

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

Emergency  

 

 

 

 

 

Dire.it Ufficio 

Stampa  

 

 

 

Prefettura  

 

 

 

 

  

Università LIUC 

 

 

 

 

Università 

Bocconi   

 

 

 

 

Biblioteca 

Cassina 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

team building. 

Potenziamento delle capacità di relazione 

e di organizzazione di gestione e tempo . 
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lavoro nella dimensione globale . 
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Utilizzo ed incremento di soft skills 
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Utilizzo ed incremento di soft skills. 
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Utilizzo di soft skills 
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Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi effettuati e 
sulle considerazioni ad essi relativi. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte nello studio 
della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e sovranazionale, sia 
in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, tutte riconducibili al ruolo 
attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e collettivo: 

⇨ Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

⇨ Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare e formare 
gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli insegnanti che lo 
desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle strutture sanitarie. 

⇨ Progetti su problematiche ricorrenti nell’età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo e 
cyberbullismo.  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 
Anche il ruolo rappresentativo svolto dagli studenti negli Organi Collegiali di Istituto e Provinciali è da intendersi come 
occasione di acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
 

⇨ Viaggio d’istruzione sull’Altopiano di Asiago, sulle tracce dei sentieri partigiani: è servito a collocare “dal vivo” 
eventi alla base della nostra storia repubblicana e a comprendere i sacrifici sui quali si fonda la nostra costituzione.  

⇨ Viaggio a Terezin e Auschwitz, sotto il patrocinio del Senato della Repubblica: ha rappresentato un itinerario 
prezioso nella memoria tragica del Novecento e un’occasione di riconoscimento della necessità di accogliere le 
diversità come condizione imprescindibile per la crescita civile degli individui e delle collettività. 
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⇨ Conferenza giornalistica organizzato dal Corriere della Sera su casi concreti di cyberbullismo. 

⇨ Incontro a cura dell’AIDO sulla donazione degli organi. 
 Educazione civica: L’evoluzione del sistema elettorale italiano. 
 Repubblica presidenziale o repubblica parlamentare. 
 La questione della cittadinanza. 
 La costituzione italiana. 
 L’Unione Europea e la Carta di Nizza. 
 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

Discover Biology with CLIL 
CLIL: SCIENZE NATURALI, classe  VB LSSA, as. 2018-19 
 
Prof. Grasso Marialuisa; 
Assistant: WysockiCameryn 
 
Unità:  NucleicAcids, Gene exchangesbetweenPathogens,  Antibiotics and theirrole 
 
Testo di riferimento:  
LINX. BIOLOGY CLIL 3D (Concepts, Language Skills, Scientific Skills). Biomolecules, Immunity, Genetic Engineering.  
Autore: Menesini Monica 
Editore:  Pearson 
 
Ore svolte in classe: 6 h 
 
Periodo:  Dal 2 ottobre al 22 novembre 2018 
 
Argomenti: 
● Cos'è il CLIL. Scopi del CLIL. 

● Virus: struttura, ciclo litico e lisogeno,  HIV e AIDS, virus come vettori dell' informazione genetica.  Batteri: 
struttura, scambi genetici tra batteri, batteri come vettori dell' informazione genetica, batteri in laboratorio 
(allestimento colture microbiche). Antibiotici:  azione e ruolo degli antibiotici, scoperta della penicillina, la 
resistenza agli antibiotici. 

- What a pathogenis. What a virus is.  Describe the structure of viruses. Talk aboutreproduction of viruses. How 
HIV virus recognises target cell.  Talk about AIDS symptoms. Whatbacteria are.  Describe the structure of bacteria. 
How you culture bacteria.  Talk about gene exchanges in microorganism. What an antibioticis. How antibiotics 
work.  Whatantibioticresistanceis. Talk aboutpenicillindiscovery. 
Attività: fai un video sui patogeni e l'azione degli antibiotici 

 

● DNA ed RNA: acidi nucleici e loro monomeri, struttura polimerica, funzioni del DNA. La scoperta del DNA. 
Trascrizione e traduzione. Il codice genetico.  

- What DNA is. What RNA is. Talk about the threetype of RNA.  Describe a nucleotide. 
Talk about the discovery of DNA. Describe the transcription and traslationprocesses. 
Talk about the genetic code. Describe an amminoacid-.  
Attività:  Descrivi le immagini assegnate relative al DNA e la genetica. Produci un video informativo: arricchiscilo 
con immagini a tua scelta. 

 
Metodologie: 
Dopo l'introduzione delle regole base del CLIL, si è scelto di lavorare con la metodologia flippedclassroom. 
Sono state assegnate agli studenti delle schede da studiare  a casa su argomenti trattati anche l'anno precedente. In 
classe si sono svolte le  attività didattiche (cruciverba, esercizi a riempimento, elaborazione del glossario di base) 
associate alle schede. 
Si è scelto inoltre per  le ultime due ore di attività di usare le TIC, in un'ottica di multidisciplinarietà.  
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Obiettivi:  
Grazie alla collaborazione con la conversatrice, presente durante ogni lezione,  si è facilitato il confronto ed il dialogo, 
consentendo l' acquisizione degli obiettivi  della didattica CLIL per tutti gli studenti ovvero: 
- utilizzare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi significativi e diversi.  
-  facilitare la condivisione ed il confronto  
- educare alla multiculturalità e alla multidisciplinarietà  
- associare le competenze nella lingua straniera allo studio di contenuti disciplinari 
 
Valutazione: 
Si è scelto di sottoporre agli studenti alcuni quesiti in lingua in concomitanza della somministrazione delle verifiche.  
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
 

- Visione film Shindler’s list di Steven Spielberg, Gandhi di Robert Attenborough e piéce teatrale: Pirandello: Il 
berretto a sonagli regia di Edmo Fenoglio 

- Gare di matematica applicata  

- Incontro sull’ Intelligenza artificiale (“Intelligenza artificiale: stato dell'arte, sviluppi futuri e possibili 
implicazioni”  a cura del prof. Giuseppe Stefano Quintarelli)   

- “La scuola vista da un professionista: a scuola con il geologo” in collaborazione con ONG 

- Cus Mi Bio – Laboratorio di Biotecnologie, Università degli Studi di Milano 

- Gare sportive d’Istituto  

- Presentazione e allestimento mostra " Alla  scoperta del Genome Editing", progetto PLS- Università degli 
studi di  Milano, collaborazione con Orto Botanico  di Brera. 

- Visita alla mostra “Metamorfosi” a Palzzo Reale su Pablo Picasso 

- Visita alla mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy” al Mudec 

 

In orario extracurricolare  
 

- Progetto lauree scientifiche PLS : UNIMIBI  

- Seminario sull'Inquinamento Atmosferico in collaborazione con Politecnico- Milano (numero ridotto di  
studenti) 

- Teatro: Gorla fermata Gorla spettacolo teatrale, a cura del Teatro della Cooperativa  
 

 

Stage (linguistici, formativi….)  
 

- Cambridge (seconda superiore) 

 
Visite didattiche e viaggi di studio 
 

- Itinerario manzoniano a Milano 

- Visita artistico letteraria di Firenze 

- Trekking storico letterario sull’Altopiano di Asiago (Prima e Seconda guerra mondiale; Luigi     Meneghello, 
Mario Rigoni Stern, Ermanno Olmi) 

- Viaggio d’istruzione di 7 gg: “Promemoria Auschwitz”, con laboratori storici e visite guidate a Teresin, 
Praga, Auschwitz, Cracovia.  

-Visita alla mostra “Picasso Metamorfosi” a Palazzo Reale  

-Visita alla mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy” al Mudec 
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INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Matematica: corso di potenziamento e corso di approfondimento di un’ora alla settimana dal mese di marzo 2019. 
 
INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 
Nel nostro istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata; 
- Orientamento in itinere; 
- Orientamento in uscita:  
come descritto nel Pof. 
 
L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 
questionario on-line sull’orientamento universitario e professionale presso un laboratorio dell’istituto (28/03/2019) 
 
INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 

Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI), a cui partecipano il docente titolare di Funzione 
strumentale di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia 
rappresentativi delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali bisogni 
degli studenti BES e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico supportare gli 
studenti con bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al termine dell’anno 
scolastico elaborare la proposta del PAI. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato la 
certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, pensati su misura per ciascuno studente, per permettergli di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi la necessità.  
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti:  
Prove scritte:  

- livello di raggiungimento degli obiettivi associati alle singole consegne e ai singoli esercizi/problemi;  

- pertinenza e correttezza nei commenti e nelle spiegazioni; 

- ordine e sequenzialità.  

 
Prove orali:  

- padronanza delle conoscenze;  

- individuazione della strategia risolutiva più idonea rispetto all'argomento trattato; 

- capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 

Prove ed esercitazioni pratiche:  
- correttezza ed efficacia delle procedure seguite e dei risultati ottenuti;  

- organizzazione e presentazione dei lavori nei tempi prefissati; 

- coerenza e pertinenza delle considerazioni personali, abilità, impegno, capacità operative, ove richieste.  

 
Griglia utilizzata per la valutazione Il Consiglio di Classe ha adottato la seguente griglia di valutazione dei livelli di 

conoscenza/abilità, compresa tra 1 e 10:  
Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è compreso tra 1 e 5, in funzione degli obiettivi 

raggiunti 
Livello di sufficienza (voto v=6),  
Livello intermedio (voto v 7 ≤ v ≤ 8),  
Livello avanzato (voto v>8).  
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VALUTAZIONE ALUNNI BES 
La valutazione degli alunni con BES e DVA avviene in conformità con il percorso educativo 
personalizzato/individualizzato e si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di verifica, 
gli studenti utilizzano strumenti metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se previste. I docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
 
L’alunno Bes della classe non necessita di una valutazione difforme rispetto al resto della classe. 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La classe ha partecipato alle seguenti simulazioni di prove d’esame proposte dal Ministero: 
 

DATA PROVA 

19 febbraio Prima prova (materia coinvolta: italiano) 

26 marzo Prima prova (materia coinvolta: italiano) 

28 febbraio Seconda prova (materie coinvolte: matematica e fisica) 

2 aprile  Seconda prova (materie coinvolte: matematica e fisica) 
 

 

Griglia di valutazione di Italiano 
PARTE GENERALE (COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE) - Punti 1- 60 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Coerenza e coesione (1-20) testo disorganico ed incoerente 1 - 5 

 testo organico ma scarsamente coeso 6 - 11 

 testo organico e coeso, pur con lievi incertezze nei connettivi  12 - 13 

 testo organico e coeso; uso corretto e sicuro dei connettivi  14 - 16 

 testo coerente, coeso e ben articolato  17 - 20 

Correttezza grammaticale 
e linguistica; ricchezza e 
padronanza lessicale (1-20) 

forma confusa, con numerosi errori di ortografia, morfologia e/o 
sintassi; lessico povero, impreciso, ripetitivo 

1 - 5 
 

forma non sempre chiara con qualche errore di ortografia, morfologia 
e/o sintassi; lessico povero e non sempre appropriato 

6 - 11 
 

forma scorrevole, chiara, lineare e sostanzialmente corretta; lessico 
semplice ma preciso 

12 - 13 

forma corretta e sicura; lessico appropriato 14 - 16 
  forma scorrevole, chiara, corretta; lessico ricco, preciso, vario 17 - 20 
 Riferimenti culturali e 

capacità critiche (1-20) 
grave carenza di riferimenti culturali e valutazioni personali 1 - 5 

 riferimenti culturali imprecisi o non sempre pertinenti; capacità di 
giudizio limitata 

6- 11 

 riferimenti culturali essenziali ma pertinenti; capacità di giudizio 
adeguata 

12- 13 

 riferimenti culturali precisi e pertinenti; capacità di giudizio coerente 
con elementi di personalizzazione 

14 - 16 

 riferimenti culturali ampi e articolati; capacità di giudizio coerente ed 
originale 

17 - 20 

 
TIPOLOGIA  A  -  Indicatori specifici - Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Comprensione (1-10) comprensione del testo errata o gravemente imprecisa  1- 3 

 comprensione del testo incompleta  4  -  5 

 comprensione del testo nei suoi snodi essenziali 6 

 comprensione completa del testo 7 - 8 
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 comprensione del testo completa e precisa 9 - 10 

Analisi (1-20) non rispondente o rispondente in modo errato ai quesiti della traccia 1 - 5 

rispondente in modo superficiale o poco preciso ai quesiti della traccia 6- 11 

rispondente correttamente a tutti i quesiti della traccia 12- 13 

corretta, precisa ed approfondita 14 - 16 

corretta, precisa, approfondita e con elementi di personalizzazione 17 - 20 

Interpretazione e 
commento (1-10) 

contenuti inesistenti o limitati e privi di riferimenti culturali pertinenti 1 - 3 

 contenuti superficiali e con riferimenti culturali scarsi, imprecisi e/o 
parzialmente pertinenti 

4 - 5 

 contenuti e riferimenti culturali essenziali, non particolarmente 
approfonditi  

6 

 Contenuti e riferimenti culturali adeguati, discretamente approfonditi  7 - 8 

Contenuti precisi e puntuali anche negli approfondimenti culturali  9-10 
 
 

TIPOLOGIA  B  -  Indicatori specifici - Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Capacità di individuazione 
di tesi e argomentazioni e 
di sintesi (1-20) 

errata comprensione del testo; sintesi confusa ed incoerente 1 - 5 

 fraintendimenti nella comprensione del testo; sintesi parziale 6- 11 

individuazione delle tesi essenziale e/o sintesi sostanzialmente 
corretta  

12- 13 

individuazione delle tesi adeguata e sintesi corretta  14 - 16 

 individuazione delle tesi precisa e sintesi completa e proporzionata tra 
le parti 

17 - 20 

Capacità argomentativa 
 (1-10) 

progressione argomentativa confusa e incoerente 1- 3 

progressione argomentativa non del tutto lineare 4 - 5 

progressione argomentativa semplice ma lineare 6 

progressione argomentativa lineare, moderatamente articolata 7 - 8 

progressione argomentativa lineare e ben articolata 9 - 10 

Elaborazione (1-10) elaborazione scarsa e molto imprecisa 1-3 

 elaborazione povera, limitata 4 - 5 

 elaborazione essenziale, non molto approfondita 6 

 elaborazione precisa, con alcuni approfondimenti personali 7 - 8 

 elaborazione precisa e ricca di riflessioni ed approfondimenti 
personali 

9 - 10 

 
 
TIPOLOGIA  C  -  Indicatori specifici - Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Pertinenza/ eventuale 
titolazione e 
paragrafazione (1-20) 

pertinenza del testo rispetto alla traccia errata   1 - 5 

pertinenza del testo rispetto alla traccia parziale o imprecisa  6- 11 

pertinenza del testo rispetto alla traccia corretta 12- 13 

pertinenza del testo rispetto alla traccia corretta e ben scandita 14 - 16 

 pertinenza del testo rispetto alla traccia completa, rigorosamente 
scandita 

17 - 20 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione (1- 10) 

esposizione non chiara né lineare 1- 3 

esposizione non sempre chiara e lineare 4 - 5 

esposizione chiara e lineare 6 

esposizione ben articolata 7 - 8 

esposizione organica e rigorosamente impostata  9 - 10 
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Riflessioni personali (1-10) riflessioni inesistenti o limitate  1- 3 

 riflessioni superficiali   4 - 5 

 riflessioni adeguate 6 

 riflessioni moderatamente approfondite  7 - 8 

 riflessioni ricche ed originali 9 - 10 

 

Griglia di valutazione di Matematica e Fisica 

 

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

1 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei 
dati o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

0 - 5 

…… 
 

2 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica 

6 - 12 

3 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza 

13 - 19 

4 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 

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

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

0 - 4 

…. 
 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con 
qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 
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4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la 
situazione problematica 

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

17 - 20 

 

 
 
PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 
 
ITALIANO  
DOCENTE: Prof.ssa Simona Casagrandi 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
 
Le competenze individuate dal dipartimento di Lettere sono state: 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 
 
Tali competenze a fine triennio sono da ritenersi generalmente raggiunte dalla più parte degli studenti.  Le capacità 
logiche e intuitive apparivano già in terza nel complesso buone per la maggioranza degli allievi e ottime per un piccolo 
gruppo, sporadici i casi di studenti che hanno attraversato per motivi diversi, periodi di difficoltà.  
Un gruppo di studenti e studentesse si è via via appassionato alla disciplina, raggiungendo in qualche caso livelli più 
che buoni di comprensione, analisi e produzione dei testi. Permangono in qualche caso, errori di ortografia (apostrofi 
e maiuscole soprattutto) su cui gli interventi tentati nel triennio solo risultati efficaci solo in parte.   
Dal punto di vista metodologico si può dire che i ragazzi nel complesso abbiamo strutturato un autonomo metodo di 
studio che arriva però solo per qualcuno alla personale e approfondita elaborazione degli argomenti assegnati. 
Il gruppo classe ha risposto con puntualità al lavoro proposto, in particolare sulle consegne a lungo termine. 
Soddisfacente la collaborazione e la partecipazione alle attività della maggior parte degli alunni: un piccolo gruppo 
risulta motivato, sia rispetto alle richieste di percorsi didattici e di approfondimento che nell’esprimere le proprie 
opinioni ed esperienze. 
 

Libro di testo di riferimento: Baldi-Giusso, La letteratura ieri, oggi, domani, Paravia 
 
L’età del realismo 
Lettura di Madame Bovary di Flaubert* 
Dalle esperienze francesi al Verismo Italiano  
 
Il verismo e Giovanni Verga  
Il verismo e i suoi rapporti con il Naturalismo francese 
 
Giovanni Verga 
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
La svolta verista; tecniche narrative: artificio della regressione, indiretto libero, artificio dello  
straniamento, italiano regionalizzato; Il ciclo dei vinti; trama, struttura, tematiche e personaggi dei Malavoglia; 
l’ideale dell’ostrica. 
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Lettura integrale e commento in classe: 
Novelle: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa.  
 
Lettura integrale de I Malavoglia* 
 
Dal realismo al simbolismo 
 
Charles Baudelaire  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
Una nuova immagine del poeta; I fiori del male.  Simbolismo e analogia. 
 
Lettura integrale e commento in classe: L’albatros; Spleen; Lo straniero; Ad una passante; Corrispondenze. Perdita 
dell’aureola 
 
Paul Verlaine 
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali  
Lettura integrale e commento in classe: Languore; L’arte poetica. 
 
Arthur Rimbaud  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali 
Lettura integrale e commento in classe: Vocali 
 
Al di là dell’oceano  
Tratti della lirica statunitense 
 
Walt Whitman  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
Lettura integrale e commento in classe: 
Da Foglie d’Erba: Oh solcare il mare in una nave; Canto il corpo elettrico, Canto di me stesso, Esistere in qualche 
forma che è questo, C’è questo in me. 
 
Emilly Dickinson 
Biografia dell’autrice, poetica, stile, opere principali. 
Lettura integrale e commento in classe:  
Da The complete Poems: L’erba ha poco da fare; Sono più miti le mattine; Un sepalo, un petalo e una spina; Marzo; 
Io vivo nella possibilità; Invidio i mari che lui attraversa; Se tu dovessi venire in autunno; Dopo un grande dolore; 
Except the smaller size; Se potrò impedire ad un cuore di spezzarsi; Chi non ha trovato il Paradiso; Annoda i lacci della 
mia vita; Sulla poesia; Io non sono nessuno. 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
Simbolismo, fonosimbolismo, impressionismo. La poetica del “fanciullino”. L’ideologia politica 
Le soluzioni formali. Il tema del “nido” e il rifiuto dell'amore.  Myricae; Canti di Castelvecchio; Poemetti. 
 
Lettura integrale e commento in classe: 
Da Myricae: L’assiuolo; Temporale; Il lampo; X Agosto. 
Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.  
Da Poemetti: Digitale purpurea. 
 
Gabriele D’Annunzio  
Biografia, poetica, stile, opere principali.   
La caratterizzazione del superuomo nella lirica; D’Annunzio e Nietzsche. Il programma politico del superuomo. Temi 
e struttura della raccolta poetica Alcyone. I romanzi. D’Annunzio e Mussolini.  
 
Lettura integrale e commento in classe 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio (pp 356), presentazione di Andrea Sperelli come dandy ed esteta; 
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Da Canto Novo: Canta la gioia 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Meriggio.  
Notturno 
 
Lettura integrale de Il piacere* 
 
Le avanguardie storiche e le riviste 
 
Un quadro delle principali riviste di inizio secolo (Il regno; Leonardo; La voce; Lacerba). 
  
I crepuscolari  
Il crepuscolarismo come atteggiamento psicologico e orientamento poetico. La nostalgia, il distacco, l’ironia. Il tono 
e lo stile. I poeti principali: Gozzano, Moretti, Corazzini. 
 
Guido Gozzano:  
La signorina Felicita (III-VI); Cocotte 
Marino Moretti: A Cesena  
 
 
Futurismo  
Il futurismo nell’arte e in poesia. Presupposti ideologici e risultati stilistici.  
Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, Bombardamento ad Adrianopolis  
Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire, Autoritratto 
 
Luigi Pirandello  
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
L’umorismo come “sentimento del contrario”. Il ruolo dell’immaginazione.  
Le maschere. Alla ricerca dell’io perduto. Siamo tutti sei personaggi in cerca d’autore. L’essere “fuori chiave”; la vita 
come “enorme pupazzata”. Il drammatico relativismo pirandelliano. Temi e struttura dei romanzi Il fu Mattia Pascal 
e Uno, nessuno e centomila. 
Il contrasto tra illusione e realtà. Il ruolo dell’arte e del teatro. Lo stile. 
 
Le novelle 
Da Novelle per un anno, Ciaùla scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, Certi obblighi, Verità, La patente. 
Da Uno, nessuno, centomila, Nessun nome. 
 
Visione dell’opera teatrale Il berretto a sonagli (Regia: Edmo Fenoglio; Ciampa: Salvo Randone) 
Lettura integrale de Il Fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno, centomila* 
 
Italo Svevo  
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi alla Coscienza di Zeno.   
L’influenza della psicanalisi di Freud. Il tema salute-malattia. 
Dalla Coscienza di Zeno: Ritratto di Augusta; Il vizio del fumo; la conclusione del romanzo. 
 
Umberto Saba 
Biografia, poetica, stile, opere principali 
Autobiografismo, la donna, la città, la condizione umana e la verità, poesia “onesta”, quotidianità, animali, 
psicoanalisi, gioia e dolore. Il Canzoniere, Ernesto. 
Dal Canzoniere Caro luogo, Città vecchia, La capra, Ritratto della mia bambina, Mio padre è stato per me 
l’assassino, Dopo la tristezza, Milano.  
 
Si affronteranno: 
 
Giuseppe Ungaretti  
Biografia, poetica, stile, opere principali. 
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Illuminazione, abisso, parola e poesia, la riduzione all’essenziale, i versicoli.  
Allegria, Sentimento del Tempo, Il dolore. 
 Da L’allegria: Il Porto sepolto, I fiumi, Sono una creatura, Soldati, Fratelli, Mattina. 
Veglia, Commiato 
Da Sentimento del tempo: Madre  
Da Il dolore, Non gridate più 
 

Eugenio Montale 
Biografia, poetica, stile, opere principali 
L’uomo e l’assoluto. La realtà metafisica. La poetica degli oggetti. Emblemi. Ribellione. La figura femminile. 
Ermetismo? Gli Ossi di seppia, Le occasioni, Xenia 
 
Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola  
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri  
da Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
Poesia femminile del secondo Novecento 
 
Wislawa Szymborska 
Da Vista con granello di sabbia:  Foglietto illustrativo, da Discorso all’uffiicio oggetti smarriti:  Contributo alla 
statistica, da Ogni caso: Ogni caso, da La gioia scrivere; Scrivere un curriculum 
Margherita Guidacci  
Da Inno alla gioia: Hydrangea, Una felicità così grande, Sì, Senso d’Ali 
Mariangela Gualtieri  
Da Fuoco centrale: Bambina mia, da Senza polvere e senza peso Adesso fa notte, Giuro per i miei denti da latte, da 
Le giovani parole Sii dolce con me. 
 

* Le opere lette integralmente sono state scelte secondo le seguenti alternative:  

Tutti gli studenti:  
Flaubert: Madame Bovary; Pirandello: Uno, nessuno e centomila; Verga: I Malavoglia, Calvino: Il sentiero dei nidi di 
ragno; Meneghello: I Piccoli Maestri  
 
Scelte individuali: 
Pirandello: Il Fu Mattia Pascal in alternativa D’Annunzio: Il piacere  
Fallaci: Un uomo in alternativa Skarmeta: I giorni dell’arcobaleno o  Lussu: Un anno sull’altopiano, o  Rigoni Stern: Il 
sergente nella neve 
 

DIVINA COMMEDIA  

Impianto e caratteristiche del Paradiso.  
Canti letti e commentati in classe per intero: 
I, III, XI, XVII, XXXIII.  
 
 
Abilità 
 
Le abilità individuate dal dipartimento di Lettere sono state: 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

• Esporre in modo chiaro, logico, coerente e corretto un testo 

• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

• Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali  

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0002072/U del 15/05/2019 15:06:12



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

    

 
24 

• Applicare strategie diverse di lettura 

• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
• Riconoscere e capire le diverse tipologie di testi 

• Acquisire di un corretto metodo di studio 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario genere 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

• Riconoscere, analizzare e produrre un testo descrittivo, narrativo, espositivo 

 
Anche le abilità sono state complessivamente raggiunte dagli allievi. Fin dall’inizio del triennio i ragazzi mostravano 
una predisposizione per le attività laboratoriali, in cui esporsi attivamente nell’affrontare temi e tecniche proposte, 
in linea con la scelta fatta di un indirizzo scientifico-sperimentale.  
Il clima didattico è sempre stato sereno: l’atteggiamento di disponibilità e di ascolto ha spesso innestato un positivo 
processo di aiuto tra pari, saltuariamente divenuto un vero e proprio processo di ricerca e azione. Il lavoro personale, 
domestico, è stato regolare, anche se non sempre approfondito, da parte della maggioranza degli studenti. 
Si è nel complesso determinato un andamento corretto nei modi e nei tempi del processo di apprendimento e la 
costruzione costante di un’atmosfera di apprendimento efficace. 
Gli studenti della VBLSA hanno mostrato fin dall’inizio del triennio curiosità e interesse per la disciplina. Hanno 
conquistato via via una sempre maggiore disponibilità all’ascolto e, in alcuni casi, partecipazione attiva e costruttiva.  
 
Obiettivi minimi 
Competenza 1 (padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti): lo studente espone quanto richiesto con un linguaggio semplice, chiaro e 
corretto. 
Competenza 2 (leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo): lo studente comprende i contenuti 
essenziali di un testo letto e lo riassume correttamente.  
Competenza 3 (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi): lo studente sa produrre testi 
abbastanza chiari e sostanzialmente corretti 
 

Metodologie 

Come premessa alle metodologie utilizzate si ritiene utile si ritiene utile esplicitare le diverse metodologie a seconda 
delle ulteriori competenze da acquisire attraverso l’insegnamento di Italiano in VB LSA, divise per aree. 
 
1. Area metodologica 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
 
Metodologia: 
- Indicazioni sul metodo di studio 
- Cooperative learning 
 
2. Area logico-argomentativa   
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.   
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 
Metodologia: 

- debate 
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- confronto attraverso LIM 
 

3. Area linguistica e comunicativa orale 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
Nello specifico dell’insegnamento di Italiano, l’alunno dovrebbe aver acquisito le seguenti competenze: 
1. Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed espressivi in 
esse presenti. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio della 
letteratura sia al mondo contemporaneo. 
3. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e scritta 
in vari contesti. 
4. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di semplici problemi interpretativi. 
5. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altri campi del sapere. 
6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
7. Saper collegare i dati individuati e studiati e fare confronti fra testi e spunti critici 
8. Saper comunicare oralmente in modo coerente, chiaro e corretto. 
9. Saper contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario (dei generi letterari, della 
produzione di un autore, etc) e culturale dell’epoca.    
10. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di problemi. 
 
Metodologia:  

- Lezione frontale 
- Lezione dialogica  
- Cooperative learning 
 
4. Area linguistica e comunicativa nella scrittura 
 
1. Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato 
2. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e 
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel sistema letterario 
e/o storicoculturale di riferimento. 
3. Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo: saggio breve, articolo di giornale, di contenuto 
letterario o storico-culturale o attualità sia d’altro argomento, afferente le discipline di studio. 
4. Saper elaborare una propria tesi, organizzando testi espositivo-argomentativi di contenuto letterario o storico-
culturale o attualità afferenti alle discipline di studio. 
5. Saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, analisi e contestualizzazione di un 
testo, relazione e tema espositivo, tema e saggio argomentativo, con particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario e alle aree richieste dall’esame di stato. 
6. Saper prendere appunti efficaci. 
  
Prerequisiti allo studio della letteratura: lo studente alla fine del percorso di studi dovrebbe avere saldo possesso 
di: norme ortografiche, morfologiche e sintattiche figure retoriche varietà di registri e sottocodici; 
  
Dovrebbe inoltre essere in grado di individuare i rapporti semantici tra le parole, in prosa e in poesia, in particolare 
il legame analogico (campo semantico). 
 
Metodologia: 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogica  
- Cooperative learning 
- Correzione fra pari  
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- Scrittura via social 
 
Criteri di valutazione: 

 In campo letterario la valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono patrimonio 
spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze succitate.  

Per l’ultimo anno e in particolate le simulazioni si rimanda alle griglie allegate di valutazione della prima prova 
nell’apposita sezione. 

Durante il triennio la griglia valutativa può essere distinta sinteticamente in questo modo:  
- Competenza non raggiunta: 
Comprende parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in un contesto noto; 
espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. 
- Livello base Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; espone e argomenta in modo 
semplice e comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista. 
- Livello intermedio Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica anche in contesti 
diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di vista. 
- Livello avanzato Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con consapevolezza i diversi registri 
linguistici. 
La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei tempi di 
apprendimento. La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, 
dell’atteggiamento complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza si è 
assegnato al rispetto delle consegne e delle scadenze ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché 
alla partecipazione attiva dello studente. 
Il lavoro di verifica scritto è stato affidato a prove di varia tipologia: temi, saggi brevi, articoli, domande aperte, 
domande chiuse, relazioni, one page, mappe concettuali, esercizi strutturati o creativi. Le verifiche orali hanno 
proposto un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle 
interrogazioni basate su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo 
compagno, al piccolo gruppo, al gruppo classe. Il recupero degli allievi in difficoltà è avvenuto in itinere, all’interno 
dell’orario curricolare. 

Testi e materiali/ strumenti adottati  
Mentre durante il terzo e il quarto anno si sono sperimentate le più diverse modalità didattiche, durante l’ultimo 
anno la lezione frontale è diventata strumento imprescindibile sia come introduzione a volte “teatrale” 
all’ambiente o all’autore preso in esame sia come necessaria premessa metodologica alla lettura dei testi. Ma la 
“lezione”, che partiva di volta in volta, da un’immagine, un documento, una citazione, un progetto è stata sempre 
seguita dal tentativo più o meno riuscito di coinvolgimento dialogico degli studenti, al fine di potenziare le 
competenze critiche e interpretative.  
Fondamentale è stato l’ausilio dei supporti multimediali.  
La lettura dei libri in edizione integrale assegnati per casa è stata stimolata da indicazioni ermeneutiche e da 
strumenti social (in particolare si è costituita una comunità di lettori su whattsapp).  
Si è cercato di favorire uno scambio il più possibile interattivo fra pari e con la docente (spesso anche oltre il suono 
della campanella) con il fine di trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione di crescita globale  attraverso le 
proprie potenzialità.  
 
 

STORIA  

Prof. Simona Casagrandi 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per le discipline 
In coerenza con la programmazione del dipartimento, gli alunni sono stati stimolati a comprendere il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

Gli alunni si presentano come generalmente aperti alle problematiche storiche e alle questioni sociopolitiche. Nella 
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maggioranza dei casi gli allievi sono dotati di discreta memoria; qualcuno spicca per intuizione e capacità di 
individuare legami. La classe, nel suo complesso, mostra di gradire i collegamenti con la storia contemporanea (di 
questi anni) e con le problematiche aperte ancora oggi; nonché con le dinamiche del potere. Pochi gli studenti 
completamente disinteressati a tematiche di ordine storico, economico, politico. 

Se nel complesso si è determinato un andamento corretto nei modi e nei tempi del processo di apprendimento, 
bisogna aggiungere che in Storia si è sentita la difficoltà ad organizzare una materia vasta e complessa. Di nuovo 
prevale la puntualità del lavoro domestico e della collaborazione alle attività, più rari e limitati ad un piccolo gruppo 
di studenti gli interventi pertinenti. Anche per storia risulta in ogni caso soddisfacente la collaborazione e la 
partecipazione alle attività della maggior parte degli alunni: un discreto gruppo risulta interessato, sia rispetto alle 
richieste di percorsi didattici e di approfondimento. Non sempre adeguato risulta l’utilizzo del linguaggio specifico. 
 
Il clima di lavoro è sempre stata caratterizzato da impegno e senso di responsabilità.  Se nel complesso si è 
determinato un andamento proficuo, diverse sono le individualità che mostrano particolare interesse per la Storia. 
Gli studenti più motivati hanno avuto una potente funzione catalizzatrice rispetto ai compagni e le oro proposte sono 
state di stimolo alla stessa docente.  

Conoscenze o contenuti 
 
Accertando come prerequisiti: 
• L'idea di evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 
• Categorie e metodi della ricerca storica 
 
Testo di riferimento  Brancati-Pagliarani,  Voci, La Nuova Italia, ma il programma è stato svolto con l’ausilio di 
documenti iconografici e filmati originali: 
 
• La prima guerra mondiale 
• Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
• IL dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
• Il regime fascista in Italia 
• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
• La seconda guerra mondiale 
• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
• Il golpe cileno  
• Il conflitto arabo-israeliano 
• Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam, la crisi del sistema bipolare. Martin Luther King 
• La caduta del muro di Berlino e la democratizzazione dei paesi dell’Est 
 
Si prevede di svolgere: 
• L’Italia della Prima repubblica (boom economico, ‘68, terrorismo) 
• L’11 settembre, il terrorismo internazionale, l’Isis   
 
 
Abilità 
 
Nella conquista delle abilità, in coerenza con la programmazione di dipartimento, ci si è concentrati sul: 
 
• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storica: documenti scritti, cronache, immagini, video, carte, 
mappe, statistiche e grafici)  nonché gli strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche 
multimediali; siti web)   
• Costruire mappe cronologiche e causali di eventi e fenomeni sociopolitici 
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• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche  
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 
• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
•Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 
 
 
Obiettivi minimi 
 
Competenza 1 (padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti): lo studente espone quanto richiesto con un linguaggio semplice, chiaro e 
corretto. 
Competenza 2 (leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipi): lo studente comprende i contenuti 
essenziali di un testo letto e lo riassume correttamente.  
Competenza 3 (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi): lo studente sa produrre 
testi abbastanza chiari e sostanzialmente corretti 
 
 
Metodologie  
 
Nel quinto anno l’insegnamento della Storia si è caratterizzato per un’integrazione più sistematica tra le 
competenze di storia generale/globale e storie settoriali (storia delle tecnologie) e per un’applicazione degli 
strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi produttivi e alle trasformazioni indotte dalle 
scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. In generale la disciplina concorre al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze: 
 
• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale, 
economico, politico, tecnologico, culturale) 
• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca 
• Comprendere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia del 
Novecento 
• Collocare in una dimensione europea e planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale 
fino a agli anni 2000 
• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo 
• Percepire l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale 
• Essere consapevoli della complessità della storia del Novecento e e delle difficoltà di un giudizio storico condiviso 
su avvenimenti recenti 
• Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
• Eseguire approfondimenti di argomenti in autonomia 
• Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 
sincronica 
• Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
• Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva e implementare 
• la motivazione a diventare un cittadino consapevole e partecipativo 
' 

Criteri di valutazione: 

In campo storico la valutazione non ha potuto prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono 
patrimonio spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze 
succitate. 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza, competenza e abilità 
Lo studente:  
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2/3 Rifiuta la prova oppure non risponde alle richieste o mostra di non conoscere l’argomento.  

4 Possiede poche e frammentarie nozioni, riprodotte in modo puramente mnemonico; l’espressione è incerta, l’uso 
del lessico specifico è confuso e inappropriato.  

5 Conosce parzialmente gli elementi essenziali, rivelando lacune in sede di comprensione di concetti e termini 
specifici; non è in grado di effettuare collegamenti all’interno della disciplina e l’impianto espositivo risente di una 
certa lentezza e incompletezza.  

6 Conosce e comprende il significato degli elementi fondamentali della materia, riproducendoli in modo schematico 
e non approfondito; è in grado di attivare, pur con qualche difficoltà, confronti elementari fra le aree tematiche, 
esponendo in maniera semplice ma corretta.  

7 Conosce e comprende in modo chiaro i contenuti proposti, ricostruendoli in maniera coerente e sintetica ed espone 
con proprietà di linguaggio e corretta applicazione del lessico specifico.  

8 Presenta una preparazione organica ed esaustiva, accompagnata da una esposizione precisa e scorrevole; organizza 
il proprio sapere con rigore logico ed effettua collegamenti puntuali tra le varie aree tematiche; analizza e interpreta 
adeguatamente i testi proposti, mostrando autonomia di giudizio e rielaborazione personale.  

9 Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente all’attività didattica; sa 
effettuare collegamenti tra le varie aree tematiche, argomenta accuratamente le proprie posizioni, ha la capacità di 
esprimere giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida.  

10 Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente ed offre contributi 
personali, validi e autonomi all’attività didattica; sa effettuare collegamenti originali tra le varie aree tematiche e con 
le altre materie di studio, argomenta accuratamente le proprie posizioni e lascia trasparire la capacità di esprimere 
giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida  

 
La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei tempi di 
apprendimento. La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, 
dell’atteggiamento complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza si 
assegna al rispetto delle consegne e delle scadenze, ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché alla 
partecipazione attiva dello studente. 
Il lavoro di verifica è stato affidato a prove di varia tipologia: test (riempimenti, alternative, definizioni, one page 
etc) domande aperte orali e scritte, relazioni, costruzione di mappe concettuali.  Le verifiche orali hanno proposto 
un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle interrogazioni basate 
su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo compagno, al piccolo 
gruppo, al gruppo classe. 

 
Testi e materiali/ strumenti adottati  
Mentre durante il terzo e il quarto anno si sono sperimentate le più diverse modalità didattiche, durante l’ultimo 
anno la lezione frontale è diventata strumento imprescindibile. Anche in storia la “lezione” partiva, di volta in volta, 
da un’immagine, un documento, una citazione, un progetto ed è stata sempre seguita dal tentativo più o meno 
riuscito di coinvolgimento dialogico degli studenti, al fine di potenziare le competenze critiche e interpretative.  
Fondamentale è stato l’ausilio dei supporti multimediali.  
Dove è possibile si è cercato di attingere ai documenti scritti e iconici. Il viaggio di istruzione si è costituito come tappa 
imprescindibile di questa attitudine a partire dalla fonte diretta per una conoscenza non solo cerebrale della 
disciplina.   
Si è cercato di favorire uno scambio il più possibile interattivo fra pari e con la docente (spesso anche oltre il suono 
della campanella) con il fine di trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione di crescita globale attraverso la 
consuetudine a problematizzare storicamente gli eventi del passato. 
Materiali didattici utilizzati: libri di testo, video. linee del tempo, immagini (ritratti, architetture, dipinti, sculture), 
mappe.  
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MATEMATICA 
Docente: Angelo Stella 

Dati generali della classe 

La classe ha mantenuto la continuità didattica per la cattedra di Matematica solo dall’inizio del secondo anno.  
 
Tempi del percorso formativo 
Quattro ore di lezione settimanale. 
 
Profilo della classe 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, la maggior parte della classe ha fatto registrare un comportamento 
corretto.  
La classe, generalmente attenta alle lezioni, non sempre ha seguito le indicazioni metodologiche suggerite 
dall’insegnante. Lo studio, per la maggior parte degli studenti, non è stato regolare e adeguatamente approfondito: 
solo alcuni di loro hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente ed hanno partecipato attivamente alle lezioni.  
Non sempre nel corso degli anni, i programmi sono stati svolti completamente ed approfonditi in modo adeguato. La 
continuità didattica non è stata garantita nel biennio. 
La classe ha faticato a raggiungere un livello di preparazione adeguato per affrontare autonomamente gli esercizi 
previsti. Probabilmente il programma di quinta molto vasto e il carico di lavoro generale decisamente sostenuto 
hanno contribuito a mettere in difficoltà gli studenti. La classe è composta per la maggiore da studenti non 
particolarmente dotati di capacità logico matematiche. Alcuni studenti, tuttavia, si sono distinti per capacità brillanti 
ed un ottimo metodo di studio. Il profitto globale della classe risulta più che sufficiente.  
I contenuti, presentati in modo schematico ed organizzato, sono stati subito applicati ad esercizi esplicativi di 
graduale difficoltà. Non sono stati dimostrati i teoremi enunciati durante l’anno per favorire al massimo la loro 
applicazione. Gli studenti sono stati guidati nell’analisi dei problemi e nella ricerca della loro risoluzione, cercando di 
favorire lo sviluppo delle abilità critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. Si è cercato di abituarli ad 
operare in autonomia ed a stimolare il loro senso di responsabilità. 

Obiettivi generali  

● Valutare eventi, procedimenti o ragionamenti sulla base di criteri interni ed esterni. 
● Acquisire un corpus significativo di conoscenze nei vari temi trattati, con particolare attenzione ai problemi 

della scienza. 
● Acquisire i linguaggi specifici 
● Avvalersi di strumenti di ricerca e di metodi adeguati ai vari contesi. 
● Impiegare teorie, metodi, modelli acquisiti, allo scopo di interpretare la realtà in continua evoluzione e di 

affrontarla formulando piani e progetti originali 

Obiettivi specifici. 

Si articolano in: conoscenze (sapere); abilità (saper fare); competenze (saper essere). 

Competenze disciplinari di riferimento 

Di seguito sono indicate con i numeri da 1 a 13 le competenze di base che la disciplina concorre a sviluppare: 
1. Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 
2. Padroneggiare strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà (relazioni, 

formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 
3. Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 
4. Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 
5. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
6. Analizzare un problema ed individuare il modello analitico funzionale più adeguato per la sua risoluzione 
7. Correlare il testo del problema ad un insieme di relazioni. 
8. Individuare elementi variabili/costanti 
9. Formalizzare le relazioni del problema e determinare espressioni per le grandezze coinvolte 
10. Controllare la coerenza di eventuali soluzioni del modello con le limitazioni poste dal problema 
11. Analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori dello 

stretto ambito disciplinare 
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12. Risolvere un problema di massimo e di minimo relativo ad un ambito qualunque 
13. Saper utilizzare il calcolo integrale anche in ambiti diversi da quello matematico. 

Per quanto riguarda l’articolazione delle competenze in abilità e conoscenze si fa riferimento alla programmazione 
di Dipartimento relativa alle classi quinte del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 

Obiettivi disciplinari 

● Saper determinare il campo di esistenza di una funzione 

● Saper calcolare i limiti agli estremi del campo di esistenza interpretandoli graficamente. 
● Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità. 
● Saper ricavare il grafico probabile di una funzione.  
● Saper operare trasformazioni su grafici di funzioni. 
● Saper calcolare derivate. 
● Saper interpretare graficamente il segno di una derivata. 
● Saper tracciare il grafico di una funzione studiata per via analitica o per via sintetica. 
● Saper operare trasformazioni su grafici di funzioni. 
● Saper risolvere integrali definiti, indefiniti, impropri. 
● Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 
● Saper calcolare la soluzione approssimata di un’equazione. 
● Saper risolvere le equazioni differenziali 
● Saper operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili casuali, discrete e continue. 

Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe 

La classe, in genere, conosce il programma nelle sue linee essenziali ma non sempre è in grado di affrontare 
autonomamente gli esercizi proposti. Possiede capacità logiche ed operative in modo sufficiente. Alcuni studenti si 
sono distinti nel corso dell’intero triennio per le prestazioni di ottimo livello essendo in grado di affrontare e risolvere 
autonomamente tutti gli esercizi loro proposti, usando un adeguato formalismo. Un gruppo di studenti presenta 
ancora lacune in più parti del programma ed incontra difficoltà nel risolvere anche gli esercizi più comuni: ciò dipende 
in parte dalla non spiccata capacità logica ed in parte dallo studio non sufficientemente regolare ed approfondito nel 
corso degli anni. La simbologia matematica ed il linguaggio tecnico non risultano acquisiti da tutta la classe. 

Contenuti tematici 

Unità Didattica 1: Funzioni e loro proprietà 
Individuare le principali proprietà di una funzione: 
dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione. 
Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

Unità Didattica 2-3: Limiti e calcolo di limiti. 
Limite della somma algebrica e del prodotto di funzioni. Limite del reciproco di una funzione. Limite del quoziente 
di due funzioni. Limite delle funzioni razionali fratte quando la variabile indipendente tende a un valore finito o 
all’infinito. Forme indeterminate. Continuità delle funzioni. Definizione, proprietà delle funzioni continue. Tipi di 
discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue: i teoremi di esistenza degli zeri, di Weierstrass e dei valori 
intermedi. Determinazione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Limiti notevoli Infinitesimi e loro confronto 
Infiniti e loro confronto. Asintotici. Grafico probabile di una funzione. 

Unità Didattica 4: Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico. Punti stazionari. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità Derivabilità e continuità di una funzione. Derivate 
fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivate di una funzione di funzione. Derivate di ordine superiore al 
primo. Concavità di una curva. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

Unità Didattica 5: Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di Cauchy.  Teorema 
di De L’Hopital e sue applicazioni.  

Unità Didattica 6: Massimi minimi flessi  
Definizione di massimo o minimo relativo e di punto di flesso. Punti stazionari. Teoremi sui massimi e minimi 
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relativi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili. 
Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo.  Ricerca dei punti di massimo e di 
minimo relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Punti di non derivabilità: cuspidi, 
punti angolosi, flessi a tangente verticale. Problemi di massimo e di minimo. 

Unità Didattica 7: Studio di funzioni e relativa rappresentazione grafica 
Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 

Unità Didattica 8: Integrali indefiniti 
Funzioni primitive di una funzione data. L’integrale indefinito come operatore lineare Integrazioni immediate.  
Integrazione di funzioni razionali fratte, casi particolari Integrazione per sostituzione, per parti. 

Unità Didattica 9: Integrali definiti 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Il teorema della media: enunciato ed interpretazione geometrica, valor medio di una funzione. Definizione di 
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il calcolo dell’integrale definito: formula di Leibniz-Newton. 
Il calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve. 
Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri di primo e di secondo tipo. 

Unità Didattica 10 *: Analisi numerica 
Risoluzione approssimata di una equazione: metodo di bisezione. 

Unità Didattica 11: Equazioni differenziali. 
Equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del tipo y’=f(x), equazioni differenziali a variabili 
separabili. 

Unità Didattica 12: Il calcolo combinatorio e della probabilità 
Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione 
La concezione classica, statistica, soggettiva della probabilità La probabilità somma logica di eventi. La probabilità 
condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. Distribuzione di probabilità e di funzione di ripartizione. 
Speranza matematica, varianza, deviazione standard di una variabile aleatoria discreta: definizione ed 
applicazioni. La media e la varianza di una variabile aleatoria binomiale. La distribuzione di Poisson. Le variabili 
aleatorie continue. La distribuzione normale. 

Unità Didattica 13: Geometria analitica nello spazio 
Ripasso perché  già svolta in quarta. 
Distanza fra due punti nello spazio e punto medio di un segmento nello spazio. Equazione di un piano nello spazio: 
Vettore normale al piano. Eq. cartesiana di un piano. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra 2 piani. 
Eq. di una retta nello spazio. Eq. cartesiana ed eq. parametrica di una retta. Coefficienti direttivi. Distanza di un 
punto da un piano. Eq. cartesiana di una sfera. 

*Parte di programma non ancora sviluppato alla data di consegna del materiale per l’elaborazione del documento 
(da concludere nelle settimane successive). 

Libro di testo 

“ Matematica.blu.2.0 “ volume 5 (seconda edizione) con Tutor – Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi - ed. Zanichelli 
 
Approccio metodologico e didattico 

● Lezione frontale classica 

● Presentazione interattiva (lezione frontale articolata con interventi) 
● Discussione in aula 

● Esercitazione individuale 

● Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche di tipo testuale 

● Problem solving 

● Utilizzo di supporti informatici multimediali 
● Visione di video e animazioni reperibili in rete e/o dal testo 

 
Tipologie e tempi delle verifiche 
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Sono state effettuate durante l’anno scolastico verifiche di diversa tipologia, test a risposta multipla, domande 
aperte, esercizi tratti da temi di maturità di anni precedenti. 
Le verifiche sono sempre state precedute da una serie di esercizi utili per lo svolgimento del compito in classe. Dove 
è stato possibile sono stati presentati esempi atti a stimolare le capacità di ragionamento. 
Sono state effettuate due simulazioni ministeriali di seconda prova. 

Criteri di valutazione 

Ad ogni esercizio o domanda delle prove scritte è attribuito un punteggio di valutazione (eventualmente negativo 
per i test a risposta chiusa). I voti sono assegnati in proporzione al punteggio conseguito da ogni alunno nello 
svolgimento del compito. 

I voti orali sono stati attribuiti in base all’esattezza, alla sicurezza, alla precisione ed alla chiarezza delle risposte date. 
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

● il comportamento  
● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

● i risultati delle prove scritte e i lavori prodotti  
● le osservazioni relative alle competenze trasversali   
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe  
● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 
voto  
1-2-3 

Lo studente è totalmente impreparato (scena muta) o rifiuta di farsi interrogare; 
Lo studente non consegna la relazione di laboratorio nei tempi stabiliti;  
La prova dello studente è consegnata fuori tempo, con un’interpretazione totalmente 
errata del testo; 
La prova dello studente mostra errori gravissimi ed è incompleta; 
Lo studente ha scarsissime conoscenze dei contenuti significativi della disciplina.  

voto 4 Lo studente ha conoscenze lacunose e frammentarie dei contenuti più significativi 
della disciplina, le sue abilità sono scarse e mostra incapacità di operare collegamenti; 
Lo studente ha difficoltà nella comprensione ed uso dei testi. 

voto 5 Lo studente ha conoscenze superficiali ed incomplete dei contenuti disciplinari, 
insufficienti abilità nel proporre ed elaborare i contenuti e mostra difficoltà nel 
collegamento delle conoscenze;  
Il linguaggio specifico è improprio. 

voto 6 Lo studente ha una conoscenza completa dei contenuti minimi della disciplina. Le 
abilità dello studente sono adeguate alle conoscenze essenziali; 
Lo studente comprende le relazioni tra i contenuti della disciplina ma manca di 
autonomia nelle valutazioni; 
Lo studente usa un linguaggio specifico essenziale. 

voto 7 Lo studente ha una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Le 
abilità dello studente sono adeguate  
all’ applicazione delle conoscenze;  
Lo studente ha la capacità di operare collegamenti con parziale autonomia di 
valutazione; 
Lo studente usa un linguaggio specifico accettabile.  

voto 8 Lo studente ha una conoscenza completa; 
Lo studente ha la capacità di operare collegamenti e autonomia nella rielaborazione 
delle conoscenze; 
Lo studente dimostra sicurezza espressiva e un adeguato registro linguistico. 

Voto 9-
10 

Lo studente possiede piena conoscenza completa ed approfondita dei contenuti e ha 
la capacità di stabilire in modo autonomo e personale collegamenti e relazioni tra le 
conoscenze con apporti di ordine critico;  
Lo studente dimostra ricchezza ed adeguatezza del registro linguistico dei contenuti. 
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Attività di recupero o di potenziamento svolte 

Oltre al recupero in itinere, che ha ovviamente rallentato lo svolgimento del programma, è stata effettuata un’ora di 
recupero pomeridiana ogni settimana nei mesi di marzo/aprile/maggio, e nel contempo, è stato anche realizzato un 
percorso di approfondimento per la preparazione dell’esame di stato di 15 ore durante i mesi di aprile/maggio. 
Ovviamente è stato consigliato di risolvere il maggior numero possibile di prove d’esame degli anni precedenti, 
usando la piattaforma didattica “classroom” del docente. 
 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Manuela Gorla 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

1. Consapevolezza critica dei diversi metodi dei vari saperi e delle loro relazioni. 
2.  Argomentazione razionale. 
3.  Problematizzazione e pensiero critico: riconoscere e valutare problemi filosofici e ipotizzare soluzioni. 
4.  Cura dell’esposizione orale e scritta. 
5. Produzione di brevi testi argomentavi di contenuto filosofico. 
6.  Contestualizzazione storica e culturale della concettualizzazione filosofica.  
7. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze della cultura. 
8. Consapevolezza dei rapporti tra la concettualizzazione filosofica e quella delle scienze matematiche e della natura.   
9. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze matematiche e della natura.  
 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Unità didattica 1: Il criticismo, I. Kant 
Il periodo precritico. La critica alla metafisica. I concetti di fenomeno e noumeno nell’opera: “Dissertazione”. 
 
La Critica della Ragion Pura: il problema generale. 
La “rivoluzione copernicana”; la tipologia dei giudizi. 
L’Estetica Trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’Analitica Trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io penso. 
La Dialettica Trascendentale. Il nuovo concetto di metafisica. L’uso regolativo delle idee. 
 
La Critica della Ragion Pratica: il problema generale. 
L’imperativo morale. La ”formalità” della legge e del dovere. 
I postulati della ragion pratica. 
 
La Critica del giudizio: il problema generale. 
Giudizio determinante e giudizio riflettente. 
Il giudizio estetico, il bello e il sublime. 
 
Unità didattica 2: dal kantismo all’idealismo 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 
La nascita dell’Idealismo romantico. 
 
Unità didattica 3: l’idealismo tedesco, G. F. W. Hegel 
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il vero e l’intero; la funzione della filosofia; il significato 
della storia; la dialettica e i tre momenti del pensiero. 
 
La Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera. 
Le tappe dell'itinerario fenomenologico e significato generale delle “figure”. 
Coscienza. Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice. Ragione: la ragione 
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osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé. 
 
L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la Logica: accenni generali.                                 
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo e i suoi momenti: diritto astratto, moralità ed 
eticità (famiglia, società civile e stato). 
La concezione dello stato. 
La filosofia della storia: la coincidenza di reale e razionale. 
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia. 
Letture: “La verità è l’intero” (T1); “La razionalità del reale” (T3) 
 
Unità didattica 4: critica del modello hegeliano di ragione, A. Schopenhauer  
Radici culturali del pensiero di Schopenhauer. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
La scoperta della via di accesso alla cosa in sé: la “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi. 
Approfondimento di carattere filosofico-letterario: il pessimismo di Schopenhauer e di Leopardi a confronto. 
 
Letture: “La dolente riflessione sull’esistenza umana” (T1); Il nirvana: ovvero lo spegnimento della fiamma del 
desiderio” (T3). 
 
Unità didattica 5: S. Kierkegaard 
L'esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo. 
Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Letture: “Il carattere assoluto della scelta” (T4); “La strategia del seduttore” (T5). 
 
Unità didattica 6: rifiuto, rottura e demistificazione del sistema hegeliano 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla dialettica.                                                                                                   
 
Unità didattica 7: L. Feurbach 
La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
La riduzione della teologia ad antropologia. 
L’alienazione religiosa e l’umanismo ateo.  
 
Unità didattica 8: K. Marx 
Caratteristiche del pensiero di Marx. 
La critica alla Filosofia del diritto di Hegel. 
Dai Manoscritti economico-filosofici: il concetto di alienazione. 
La concezione materialistica della storia. 
I concetti di prassi e di ideologia; l’interpretazione della religione in chiave sociale, struttura e sovrastruttura. La 
dialettica della storia. 
Da Il Manifesto: la funzione storica della borghesia, la concezione della storia come lotta di classe. 
Da Il Capitale: i concetti di merce, merce-lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione 
proletaria.  
Il comunismo e la sua realizzazione. 
 
Unità didattica 9: la crisi delle certezze 
“i maestri del sospetto”:Marx, Nietzsche, Freud 
 
Unità didattica da svolgere   
Unità didattica 10: F. Nietzsche  
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
Carattere ed evoluzione del pensiero di Nietzsche:  
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 
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Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. 
Da La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: il nichilismo, l’oltreuomo; l’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza. 
 
Unità didattica 11: S. Freud 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
 

Abilità  
1. Chiarezza concettuale ed espositiva (sia orale sia scritta). 
2.  Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite 
3. Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti del pensiero filosofico. 
4. Riconoscimento ed uso del linguaggio specifico della filosofia e delle sue argomentazioni. 
5. Analisi di testi filosofici. 
6. Confronto tra le varie parti del pensiero di un autore e tra le varie posizioni filosofiche su uno stesso problema. 
 
Obiettivi minimi 
1. Esporre ed organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente. 
2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo complessivamente adeguato, anche se con qualche 
improprietà o imprecisione.   
3. Stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari.   
 
Metodologie  
Oltre alla lezione frontale, per facilitare l’apprendimento sono state utilizzate differenti metodologie quali: 

● lezione dialogata  
● soluzione di problemi  
● discussione guidata 

● cooperative learning 

● flipped classroom 

● interventi di recupero personalizzati 
 

Criteri di valutazione 
Colloqui: interrogazioni orali individuali 
Verifiche scritte equipollenti alla prova orale 
 
Le prove orali e scritte sono valutate in relazione ai seguenti criteri:  
1. padronanza espressiva: struttura morfosintattica; lessico specifico e personale; organizzazione delle parti; 

2. conoscenze: comprensione dei significati, selezione delle informazioni pertinenti alla risposta, 

contestualizzazione; 

3. capacità complesse: analisi, sintesi. 

Il livello di competenza richiesto agli studenti è graduato nel corso dello studio della disciplina attraverso la 
complessità progressivamente crescente del lavoro svolto sui temi in programma. 
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico sarà considerato anche il livello di attenzione, d’ascolto, 
d’impegno e di partecipazione, durante le attività didattiche. 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

Voto Livello - Conoscenze - Abilità 

1 
Conoscenza nulla: rifiuto a sostenere l’interrogazione, ad eseguire verifiche in classe e/o 
compiti a casa, copiatura delle prove. 

2 
Nessuna conoscenza anche dei contenuti di base: prove consegnate fuori tempo con 
interpretazione errata del testo. 
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3 
Conoscenza molto scarsa anche dei contenuti essenziali: prove molto incomplete e con 
errori gravissimi. 

4 
Conoscenza lacunosa, scarsa comprensione ed esposizione stentata e scorretta: prove 
parzialmente svolte e numerosi errori. 

5 
Raggiungimento parziale degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, 
esposizione faticosa e imprecisa: prove con errori o incompletezze non gravi o imprecisioni. 

6 
Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza e alla comprensione, 
esposizione semplice e corretta; prove sostanzialmente corrette. 

7 
Raggiungimento degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, capacità  di 
risolvere semplici problemi, esposizione corretta e chiara: prove corrette e complete. 

8 
Conoscenza completa e capacità di rielaborazione, capacità di applicare le conoscenze 
acquisite per risolvere i problemi proposti: prove corrette, complete, ordinate ed esposte 
con linguaggio appropriato e chiaro.  

9 
Conoscenza completa e articolata e capacità di rielaborazione e di correlazione: prove  
corrette e complete, ordinate e commentate criticamente. 

10 

Conoscenza completa, approfondita, articolata e arricchita da elementi personali e 
capacità di rielaborazione autonoma e originale: prove corrette e complete,ordinate e 
chiare, commentate criticamente con contributi personali.  
 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Domenico Massaro, Il pensiero che conta. Vol.2 La filosofia moderna, Paravia Domenico Massaro, Il 

pensiero che conta. Vol.3 La filosofia contemporanea, Tomo A, Dalla crisi dell'idealismo al pragmatismo, Paravia. 

Altri materiali didattici: dispense fornite agli studenti, a cura della docente, link e video specifici di materia. 

 
DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 

Docente:  Grasso Marialuisa 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Padroneggiare il metodo di indagine proprio delle Scienze: 
- Saper osservare un fenomeno e formulare ipotesi in base ai dati in possesso 

- Ripercorrere il percorso sperimentale per pervenire alla descrizione di un fenomeno ed individuarne possibili 

problematicità e aspetti superabili 

- Saper interpretare dati sperimentali ottenuti 

- Utilizzare il linguaggio scientifico inteso come lessico disciplinare, uso dei simboli e delle formule 

matematiche, interpretazione dei grafici 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e saper collegare processi 
e fenomeni microscopici a manifestazioni macroscopiche, al fine di definire in ogni suo aspetto il concetto di sistema 
e di complessità 
 
Essere in grado di utilizzare strumenti informatici per l’analisi di dati e la modellizzazione di specifici problemi 
scientifici 
 
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista molecolare ed energetico, analizzandone 
qualitativamente e quantitativamente i fenomeni e correlandoli alle trasformazioni energetiche  
 
Riconoscere il ruolo delle conoscenze, dei progressi e dei processi scientifici-tecnologici nella vita quotidiana e 
nell’economia della società 
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Relazionare questioni etiche ad informazioni di carattere scientifico, offrendo un punto di vista personale supportato 
da solide conoscenze scientifiche e da adeguata documentazione  
 
Stabilire relazioni tra concetti afferenti a diversi comparti delle Scienze anche in un'ottica multidisciplinare, 
individuando il contributo della Scienza allo sviluppo di altri campi, in riferimento ad argomenti affrontati nell' intero 
percorso scolastico 
 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

- Ripasso dei prerequisiti di CHIMICA 

Configurazione elettronica, elettroni di valenza e rappresentazione di Lewis 
Proprietà periodiche. 
Legami chimici forti (covalente, ionico e metallico) e deboli. Legami intramolecolari ed intermolecolari. 
Polarità, solubilità e conducibilità dei composti chimici. 
Geometria molecolare dei composti chimici. 
Concetti di acidi e basi secondo le Teorie di Arrhenius, Bronsted/Lowry e Lewis.  
Acidi e basi forti e deboli, significato della costante di dissociazione. 
Concetti di condensazione ed idrolisi. 
Elementi di termodinamica: significato di entropia, entalpia ed energia libera di Gibbs. 
Reazioni di combustione. 
Numero di ossidazione. 
Nomenclatura, IUPAC e tradizionale, dei composti inorganici. 
 
- Chimica Organica 

 Introduzione  
Differenze tra molecole organiche e inorganiche. 
L’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2, sp e calcolo del numero di ossidazione nei composti organici. 
I gruppi funzionali. 
Idrocarburi alifatici, aliciclici, aromatici ed eterociclici. 
La rottura del legame covalente: meccanismo omolitico ed eterolitico. 
Elettrofili e nucleofili. 
Effetto induttivo di tipo attrattivo e repulsivo. 
Rappresentazioni dei composti organici: formule di Lewis, formule razionali, formule condensate, formule per linee 
ed angoli (topologiche). 
Classificazione degli idrocarburi. 

 Gli alcani  
Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura IUPAC, isomeria costituzionale (di struttura) e stereoisomeria. 
Reazioni: sostituzione radicalica e ossidazione (o combustione). 
I cicloalcani: struttura, isomeria conformazionale e stabilità dei primi termini dei cicloalcani. 

 Gli alcheni  
Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria costituzionale (strutturale e di catena) e stereoisomeria 
configurazionale geometrica (isomeri cis-trans) 
Reazioni di addizione elettrofila: con alogenuri e acidi alogenidrici, di idratazione, di riduzione (addizione di 
idrogeno), regola di Markovnikov. 
Reazioni: addizione elettrofila di alogenuri, addizione elettrofila di acidi alogenidrici, addizione elettrofila di 
idrogeno gassoso, idratazione, polimerizzazione dell'etilene. 

 Gli alchini:  
Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria. 
Reazioni di addizione elettrofila al triplo legame: idrogenazione, addizione di alogeni, addizione di acidi alogenidrici, 
addizione di acqua. 

 I composti aromatici  
Proprietà dei sistemi aromatici. 
Il benzene e i suoi derivati. 
I fenoli. 
Idrocarburi aromatici policiclici (IAP) ad anelli isolati e condensati. 
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Reazioni: La sostituzione elettrofila aromatica (caso generale), nitrazione, alogenazione e alchilazione del benzene. 
 Gli alogeno derivati  

Proprietà fisiche e chimiche. Nomenclatura. 
Reazioni: La sostituzione nucleofila: meccanismo SN1 e SN2. 
Sintesi degli alogenuri alchilici (alogenazione degli alcani, addizione di acidi alogenidrici agli alcheni, alogenazione 
degli alcheni, sostituzione nucleofila). 

 Gli alcoli, gli eteri ed i polialcoli 
Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. Nomenclatura. 
I polioli: glicole etilenico e glicerolo e loro funzioni. 
Reazioni: ossidazione di alcol primari, secondari e terziari; disidratazione (reazioni di eliminazione); reazioni degli 
alcoli con HCl (saggio di Lucas), esterificazione. 
Sintesi: preparazione tramite idratazione degli alcheni, sostituzione nucleofila di alogeno con -OH, fermentazione. 
Gli eteri: Proprietà fisiche e chimiche e nomenclatura. 
Preparazione tramite condensazione di due alcol. 

 Aldeidi e chetoni:  
Il gruppo funzionale carbonile. 
Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura. 
Reazioni: la reazione di addizione nucleofila con formazioni di emiacetali/emichetalie acetali/chetali, ossidazione e 
riduzione di aldeidi e chetoni. 

 Gli acidi carbossilici e i loro derivati  
Proprietà fisiche e chimiche e nomenclatura. 
Gli acidi grassi e i sali da essi derivati, gli esteri, le ammidi, gli acidi bicarbossilici, idrossiacidi e chetoacidi. 
Reazioni: formazione di sali, decarbossilazione, sostituzione acilica, esterificazione. 

 Le ammine  
Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura. 
Reazioni: con acidi carbossilici a formare ammidi con alogeni derivati o acidi alogenidrici 

 I composti eterociclici  
Caratteristiche generali delle molecole e cenni su pirimidina e purina. 

 La stereoisomeria  
Isomeria strutturale (di catena, di posizione e funzionale), conformazionale, configurazionale. 
La chiralità. Simmetria e asimmetria nelle molecole. 
L’attività ottica. 
Gli enantiomeri: convenzione relativa (D, L) con proiezione di Fisher. 
Calcolo del numero di stereoisomeri dato il numero di centri stereogenici. 

 La chimica dei materiali  
I polimeri e le reazioni di sintesi (cenni). 
 
-  Biochimica e metabolismo energetico 

 I carboidrati  
Monosaccaridi: poli-idrossi aldeidi e poli-idrossi chetoni (aldosi e chetosi), chiralità e proiezione di Fisher, le 
strutture cicliche e proiezione di Haworth. Reazioni di ossidazione e riduzione.  
Disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. Reazione di condensazione con formazione di un acetale. 
Polisaccaridi: differenze chimiche e funzionali di amido (amilosio e amilopectina), glicogeno e cellulosa. 
Zuccheri riducenti e non riducenti.  

I lipidi  
Lipidi saponificabili e non saponificabili. 
I trigliceridi: acidi grassi saturi e insaturi. Reazione di idrogenazione e idrolisi alcalina. I saponi. 
I fosfolipidi: struttura chimica e funzione biologica. 
I glicolipidi: struttura (generale) e funzione biologica. 
Gli steroidi: colesterolo (struttura chimica), acidi biliari e gli ormoni steroidei. 

  Le proteine  
Struttura chimica generale degli amminoacidi e specifica di glicina, prolina e cisteina e la loro chiralità. 
Caratteristiche chimiche delle catene laterali. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi e loro comportamento in soluzioni acide e basiche. 
Zwitterioni. Punto isoelettrico. 
Formazione del legame peptidico. 
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Il ponte disolfuro. 
Le principali funzioni delle proteine. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Denaturazione delle proteine. 

Gli enzimi  
La termodinamica: l'approccio chimico. 
L’energia di attivazione. 
La specificità degli enzimi e la relazione tra struttura e funzione. Famiglie di enzimi. Il sito attivo. 
Cofattori inorganici e organici. 
Regolazione dell'attività enzimatica: Inibizione irreversibile e reversibile. Inibitori competitivi e non competitivi. 
Enzimi allosterici. 
Variazione della velocità con cui agisce un enzima in base alla concentrazione del substrato, pH e temperatura. 

Il metabolismo cellulare e del glucosio  
Le vie metaboliche. 
Le reazioni di ossido-riduzione. 
L’ATP: struttura chimica e funzione in reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 
Le funzioni dei coenzimi NAD, NADP, FAD. 
La glicolisi: reazioni della fase endoergonica e fase esoergonica (generale) 
Fermentazione lattica e alcolica. Il ciclo di Cori. 
La respirazione cellulare: struttura dei mitocondri, la decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs 
(generale), la fosforilazione ossidativa. 
Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
La pompa sodio/potassio. 
Gluconeogenesi e glucogenosintesi (cenni). 
 

 Attività didattiche svolte concernenti le tematiche di Chimica Organica e Biochimica 
- Dibattito sulle energie esauribili 
- Esperienza di laboratorio:  
  Laboratorio di nomenclatura con modellistica 3D 

Miscibilità di sostanze polari e apolari.  
Riconoscimento del doppio legame. 
 Esperienze relative alla conducibilità, pH, reattività degl alcoli. 
Saponificazione. 
Partecipazione al PLS Bicocca (per un numero ristretto di studenti) 

 
-  Geologia 

 L’interno della Terra  
Origine del pianeta Terra. 
Studi diretti e indiretti. L’interpretazione tramite lo studio delle onde sismiche per conoscere l’interno del nostro 
pianeta. Le discontinuità sismiche. 
Il calore interno della Terra: calore primordiale e sua origine, e radiogenico. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. 
Classificazione in base a criteri chimico-mineralogici: crosta, mantello superiore, mantello intermedio, mantello 
inferiore, nucleo esterno e nucleo interno. 
Classificazione in base allo stato fisico e reologico dei materiali: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo esterno e 
nucleo interno. 
Differenze tra crosta continentale oceanica. 
Il campo magnetico: origine, declinazione magnetica e intensità. 
Il paleomagnetismo. 
Il modello della dinamo autoeccitante. 

 La tettonica delle placche  
Cosa sono le placche e quando si sono formate. 
I fenomeni endogeni connessi al movimento delle placche: vulcanismo effusivo ed esplosivo, terremoti. 
Alferd Wegener e la deriva dei continenti. 
La teoria della tettonica delle placche ed i moti convettivi. 

 L' espansione del fondale oceanico  
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La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: le dorsali e il loro meccanismo di espansione, prove dell’espansione 
(anomalie magnetiche, età dei sedimenti, flusso di calore, rapporto età-profondità della crosta, le faglie trasformi, i 
punti caldi) 

 I margini continentali, i processi legati alla Tettonica delle placche  
I margini di placca convergenti, divergenti e trascorrenti. 
I tre tipi di margine continentale: margini continentali passivi, attivi e trasformi. 
Le fosse oceaniche e la subduzione. 
Scontro tra due placche oceaniche, tra una placca oceanica e una continentale, tra due continenti (orogenesi). 
 

 Attività didattiche svolte concernenti le tematiche di Geologia 
-  Incontro “La scuola vista da un professionista: a scuola con il geologo”: organizzato c/o IIS Galvani in 

collaborazione con Ordine Nazionale dei Geologi  (07.02.2019) 
-  Seminario sull' Inquinamento atmosferico: organizzato c/o IIS Galvani in collaborazione con Politecnico di 

Milano, in data 11 e 12.04.2019 (per un numero ristretto di studenti). 
 
-  Ripasso dei prerequisiti di Biotecnologia: 
 
Struttura chimica dei nucleotidi del DNA e dell’RNA. Nucleotidi e struttura primaria (sequenza nucleotidica), 
secondaria (doppia elica) terziaria e quaternaria del DNA (associazione alle proteine istoniche e allo scaffold 
proteico) 
Struttura e riproduzione di virus e batteri: ciclo litico e lisogeno dei virus; cenni alla scissione binaria. Meccanismi di 
ricombinazione genetica tra batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 
 

 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione  
Controllo genico. Geni costitutivi, geni regolati, funzioni di promotori, attivatori e repressori. 
La regolazione della trascrizione nei Procarioti: struttura degli operoni ed esempi di regolazione 
La regolazione genica negli Eucarioti:  
eucromatina ed eterocromatina (acetilazione e metilazione degli istoni), 
regolazione trascrizionale: metilazione del DNA, funzione di enhancer e silencer 
regolazione posttrascrizionale: splicing e splicing alternativo, cenni sulle funzioni di miRNA e siRNA 
 

 Attività didattiche di approfondimento svolte concernenti le tematiche delle Biotecnologie: 
- Dibattito sugli organismi OGM: gioco di ruolo sulla sperimentazione in Italia di terreni adibiti alla coltivazione di 

piante transgeniche  
- Partecipazione al seminario: Genome Editing, in collaborazione con Orto Botanico di Brera, Dipartimento   di 

Bioscienze dell' Università degli studi di Milano (per un numero ristretto di studenti, in data 11.10.2018) 
- Presentazione e allestimento della Mostra c/o Istituto Galvani: Alla Scoperta del GenomeEditin, patrocinata dal 

MIUR- progetto PLS Università degli studi di Milano (19.03.2019). 
- Esperienza di laboratorio:  

 Produzione del formaggio attraverso l'uso delle biotecnologie. 
 Esperimento di clonaggio con vettori plasmidici presso il laboratorio CUSMIBIO dell' Università degli studi 
di Milano (08. e 09.04.2019) 

 
Programma da svolgere entro la fine del periodo: 

 Biotecnologie dai virus al DNA ricombinante  
La tecnologia del DNA ricombinante:  
Estrazione del DNA.  
Enzimi di restrizione e eligasi. 
Elettroforesi su gel. 
Vettori plasmidici e virali. 
Tecniche per l’inserimento di un gene esogeno (shock termico per cellule batteriche, elettroporazione per cellule 
batteriche ed eucariotiche, Pistola Bio-Rad per cellule eucariotiche, microiniezione, infezione con virus per cellule 
eucariotiche o batteriche, infezione con batteri per cellule eucariotiche vegetali ). 
PCR. 
 Clonaggio genico.  Riconoscimento di organismi trasformati (es. batteri) attraverso selezione con antibiotici o geni 
reporter (fluorescenza). 
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Il sequenziamento del DNA con il metodo di Sanger ed il sequenziamento automatico.  
L' uso delle sonde per il riconoscimento degli acidi nucleici: Ibridazione. 
Cenni su Southern blotting, Northern blotting e Microarray. 
Proteomica: come estrarre le proteine, elettroforesi su gel, Western blotting ed immunoblotting, cenni su 
cromatografia e spettrometria di massa. 
Librerie genomiche e librerie a cDNA. 

 Biotecnologie le applicazioni  
Gli organismi transgenici: le piante transgeniche. Usi nel settore agricolo e scopi nel sociale. 
Cenni alle applicazioni delle biotecnologie in campo ambientale, biomedico, energetico. 
Le cellule staminali e le loro applicazioni: la terapia genica 
La clonazione degli animali transgenici. 
Gli studi condotti con i topi knockout (geni silenziati), cenni 
 
Attività didattiche extracurriculari e destinate all' Orientamento in uscita: 

Partecipazione alla realizzazione delle attività dell' Open Day della scuola per un numero ristretto di studenti.  
Partecipazione al seminario: Genome Editing, in collaborazione con Orto Botanico di Brera, Dipartimento   di 
Bioscienze dell' Università degli studi di Milano (per un numero ristretto di studenti, in data 11.10.2018) 
Partecipazione alle attività laboratoriali pomeridiane del progetto PLS Università Bicocca (per un numero ristretto 

di studenti) 
Incontro “La scuola vista da un professionista: a scuola con il geologo”: organizzato c/o IIS Galvani in collaborazione 

con Ordine Nazionale dei Geologi  (07.02.2019) 
Presentazione e allestimento della Mostra c/o Istituto Galvani:  Alla Scoperta del Genome Editing, patrocinata dal 

MIUR- progetto PLS Università degli studi di Milano (19.03.2019). 
  Seminario sull' Inquinamento atmosferico:  organizzato c/o IIS Galvani in collaborazione con Politecnico di Milano, 

in data 11 e 12.04.2019 (per un numero ristretto di studenti). 
 
Abilità  

  Saper classificare e dare il nome IUPAC a composti organici sulla base della formula di struttura e viceversa.  

  Saper giustificare e predire la reattività chimica e le proprietà fisiche di un determinato composto organico.  

  A partire dai rispettivi monomeri, saper ricostruire la struttura di polimeri sintetici e naturali. Individuare possibili 
applicazioni dei primi e saper giustificare le funzioni all’interno del mondo vivente per i secondi.  

  Saper seguire i possibili percorsi metabolici delle macromolecole biologiche.  

  Saper individuare e mettere in risalto, in ogni tecnica biotecnologica affrontata, i principi biologici sui quali essa è 
impostata e saperne giustificare le possibili applicazioni, individuandone la rilevanza oggi.  

  Acquisire coscienza circa lo stato della ricerca e le attuali applicazioni nell’ambito delle cellule staminali embrionali 
e degli OGM; in merito alle relative questioni etiche ed ambientali, sviluppare un punto di vista che includa le 
argomentazioni del mondo scientifico.  

  Saper interpretare tutti i fenomeni della dinamica endogena alla luce della teoria della tettonica delle placche. 
Individuare le aree a rischio sismico e vulcanico nel pianeta e prevalentemente in Italia. 
 
Obiettivi minimi 

● Correlare la struttura e le proprietà delle molecole con i legami chimici che le costituiscono e con gli stati di 
ibridazione degli atomi.   

● Riconoscere il comportamento  dei composti in soluzione acquosa.  

● Collegare lo stato fisico alla formula del composto. 

● Correlare gruppi funzionali e reattività dei composti organici.  

● Riconoscere gli aspetti energetici di una reazione chimica. 

● Interpretare le trasformazioni energetiche che sono alla base della vita.  

● Correlare la struttura molecolare con la funzione espletata da ogni composto  studiato all'interno  di una cellula.  

● Correlare la struttura del DNA con la sua funzione di molecola alla base dell’ereditarietà 
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● Riconoscere  i modelli della genetica classica per interpretare l’ereditarietà dei caratteri. 

● Individuare e scegliere le tecniche di ingegneria genetica da utilizzare in una specifica applicazione. 

● Individuare le aree attive del Pianeta caratterizzandole dal punto di vista sismico e vulcanico.  

● Utilizzare la magnetizzazione delle rocce come strumento per ricostruire i movimenti delle placche nel tempo. 

● Interpretare, alla luce della teoria della Tettonica globale, i fenomeni geologici ai margini di placca. 

Metodologie  

Lezioni frontali,  Partecipate e Dialogate 
Peer tutoring,  Lavori di gruppo e Cooperative Learning 
Didattica laboratoriale con attività in classe e in laboratorio 
 

Criteri di valutazione 

Nel corso dell'anno scolastico la valutazione è effettuata sulla base di molteplici parametri, come di seguito  indicato: 

● Verifiche orali formative 

● Verifiche orali sommative finalizzate al ripasso per la classe e al consolidamento delle conoscenze dell’alunno 
designato: tre domande da argomentare dettagliatamente a studente  

● Presentazione degli approfondimenti preparati dagli studenti, lavori di gruppo, ricerche e compiti assegnati per 
casa 

● Esercitazioni in classe e attività di peer tutoring 

● Dibattiti in classe 

● Valutazione delle schede di laboratorio consegnate dagli studenti al termine delle esperienze e del 
comportamento in laboratorio.  

● Verifiche scritte di tipologia mista.  

● Partecipazione, frequenza ed impegno nell'attività didattica  

Si è mirato a raggiungere gli obiettivi minimi per l'intero gruppo classe, avendo cura di ripassare i prerequisiti 
soprattutto per l'area della chimica e della biochimica in considerazione della circostanza per cui la programmazione 
verticale prevede lo studio della chimica inorganica fino al terzo anno del corso. 
Durante il periodo della cogestione si è tenuto un corso di potenziamento e recupero di chimica della durata di 6 ore. 
Sono stati offerti gli strumenti compensativi ove previsti per la verifica sommativa che è stata del tipo scritto 
(prevalentemente semi-strutturata) e orale. 
E' stata inoltre esaminata per ciascuno studente il processo di crescita personale in termini di conoscenze, maturità, 
autonomia nello studio e organizzazione del lavoro. 
Sinteticamente si è quindi proceduto differenziando i livelli in: 
- Competenze non raggiunte 
Non raggiunge gli obiettivi minimi della disciplina in relazione alle diverse aree (Chimica Organica e Biochimica, 
Scienze della terra, Biotecnologie). 
- Livello base 
Comprende gli elementi essenziali delle diverse aree della disciplina, argomentando i contenuti in contesti noti, anche 
se talvolta è guidato. 
- Livello intermedio 
Risponde alle richieste in maniera adeguata, argomenta con chiarezza e con correttezza dimostrando una certa 
padronanza dei contenuti anche in situazioni complesse 
- Livello avanzato 
 Sa elaborare scelte e analizzare i contesti in situazioni non note in piena autonomia, utilizza con consapevolezza  
conoscenze e abilità, il lessico è adeguato, la trattazione non rivela esitazione. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

Bosellini  Alfonso 
LE SCIENZE DELLA TERRA - VOLUME D 
ATMOSFERA, FEN. METEO, GEOMORF. CLIMATICA + TETTONICA PLACCHE 
Ed. Zanichelli 
 
D. Sadava /D.M.Hillis /H.CraigHeller 
S – IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA.  
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0 
Zanichelli 

Dispense e materiali forniti dalla docente (dispense disponibili su padlet) 

 

DISCIPLINA: Informatica 

Docente: Marianna Indelicato 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

Configurare e gestire reti di calcolatori 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. Introduzione 

Applicazioni delle reti di calcolatori 
Applicazioni aziendali 
Applicazioni domestiche 
Hardware di rete 
Personal area network 
Local area network 
Metropolitan area network 
Wide area network 

        Software di rete 
        Progettazione dei livelli 
        Servizi orientati alla connessione e senza connessione a confronto 
        Relazione tra servizi e protocolli 
        Il modello di riferimento OSI 
        II modello di riferimento TCP/IP 

Confronto tra i modelli di riferimento OSI e TCP/IP 
 

2. Il livello applicazione 

Introduzione 
Generalità sulle applicazioni di rete 
Processi client e processi server 
Spotify - architettura 
Protocollo http 
I cookie 
Protocollo FTP 
La posta elettronica: Protocollo SMTP, POP3, IMAP 
DNS – Domain name system 
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3. Il livello di trasporto 

Introduzione 
Multiplexing e Demultiplexing delle Applicazioni 
Trasporto senza connessione: UDP 
Principi di un trasferimento affidabile 
Costruzione di un protocollo di trasferimento affidabile su un canale affidabile 
Trasferimento affidabile su un canale con rumore 
Trasferimento affidabile su un canale con rumore e con perdita di pacchetti 
Protocollo TCP 

 

4. Il livello di rete  
     Introduzione 
     Reti datagram 
     Il protocollo IP - Indirizzi IPV4 
     Indirizzamento IP – formato classfull 
     Indirizzamento IP: ClasslessInterdomain Routing (CIDR) 
 
5. Il Cloud 
    Cloud Computing 
    Tipologie Di Cloud 
    I Servizi Offerti: SaaS, PaaS, IaaS 
 

Abilità  

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
Individuare la corretta configurazione (indirizzamento IP) di una rete. 
 

Obiettivi minimi 

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
Individuare la corretta configurazione (indirizzamento IP) di una piccola rete. 
 

Metodologie  

Introduzione ai vari argomenti e assegnazione lavori a casa (singoli e di gruppo) 
Interventi durante le presentazioni degli studenti per precisare aspetti particolari e/o correggere errori 
Somministrazione di esercizi, test e prove di verifica 
Interventi durante le correzioni degli esercizi, test e prove di verifica degli studenti per precisare aspetti particolari 
e/o correggere errori 
Supporto al singolo studente riguardo domande specifiche 
 

Criteri di valutazione 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: 

● Prove disciplinari 

● Attività laboratoriali 
 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello 
base, è riportata la motivazione. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0002072/U del 15/05/2019 15:06:12



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

    

 
46 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Materiale fornito dal docente, Internet, LIM, software specifici 

 
DISCIPLINA:    INGLESE 
DOCENTE:   Monica Fugaro 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina : comprensione interculturale ,non solo nelle sue 
manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse della civiltà straniera  e agli aspetti più 
significativi della sua cultura attraverso lo studio di prodotti culturali e letterari intesi come veicoli di idee valori 
etici e civili. 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli ) 
 
JANE AUSTEN  
THE VICTORIAN AGE (1837/1901 ) 
Victorian London  
Life in the Victorian town 
The Victorian Novel 
Charles Dickens’s life  
Oliver Twist : London life ; The world of the workhouses  
Analysis : Oliver Twist / David Copperfield  (discussione guidata) 
A Christmas Carol (discussion guidata ) 
Robert Louis Stevenson 
 The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (lettura individuale ed integrale dell’opera in lingua originale)  
Oscar Wilde  
The Picture of Dorian Gray (discussion guidata ) 
The importance of being Ernest (lettura individuale ed integrale dell’opera in lingua originale ) 
The importance of being Ernest ( visione del film in lingua originale ) 
The British Empire  
 Henry James and the modern psychological novel 
Daisy Miller (discussion guidata ) 
Joseph Conrad :life and works  
Joseph Conrad : themes and writing techniques (discussion guidata )  
Modernism : features and themes  
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures  
A passage to India  (discussione guidata ) 
James Joyce : a modernist writer 
Dubliners – the origin of the collection and the theme of paralysis, the use of epiphany   
Dubliners – selezione individuale ,lettura individuale , integrale , in lingua originale .  
Virginia Woolf : A modernist writer 
Virginia Woolf : The stream of consciousness technique  
Virginia Woolf vs Joyce (discussione guidata ) 
Mrs Dalloway :letttura individuale , integrale dell’opera in lingua originale . 
 
 
Abilità  

➢ Sapersi esprimere in modo corretto e sufficientemente fluido 
➢ Saper operare riferimenti al contesto letterario e storico dell’autore 
➢ Saper individuare le caratteristiche dei vari generi letterari 
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➢ Saper riportare il contenuto e gli elementi fondamentali dei testi letterari analizzati 
➢ Saper sviluppare tematiche inerenti agli argomenti trattati. 
➢ Saper produrre semplici testi descrittivi, argomentativi e narrativi 
➢ Saper relazionare su un argomento o brano trattato in classe 

 
 
 
 
Obiettivi Minimi Cognitivi 

• Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato  

• Ulteriore arricchimento del lessico 

• Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale 

• Rinforzo della capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni comunicative 

• Arricchimento della terminologia specifica relativa all’analisi letteraria 

• Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 

• Conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura inglese dall’età Vittoriana fino ai giorni nostri 

• Conoscenza degli autori più significativi di tale periodo, del loro pensiero letterario e delle loro opere 
principali 

 
Obiettivi Minimi Operativi 

• Migliorare l’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo utilizzare un 
lessico ricco ed appropriato 

• Saper utilizzare linguaggi specialistici 

• Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo contesto storico 

• Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera 

• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo collegamenti con la 
produzione letteraria di tale periodo 

• Saper fare collegamenti interdisciplinari 

• Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 
 
 
Metodologie : lezione frontale , lezione partecipata /circolare , analisi guidata di  testi ed opere ,flipped classroom . 
 
Criteri di valutazione  
 
La verifica e la valutazione degli studenti sono strettamente legate all’osservazione quotidiana dei modi e dei tempi 
del loro processo d’apprendimento.  Si ritiene inoltre di dover tenere in considerazione anche i seguenti criteri: 

➢ impegno e costanza dell’allievo; 
➢ progressi registrati rispetto al punto di partenza; 
➢ rispetto delle consegne e delle scadenze. 

 
Gli allievi dovrebbero acquisire: 

➢ le abilità cioè la capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione 
di compiti semplici e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; 

➢ le competenze cioè la capacità dimostrata dall’allievo di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 
(atteggiamenti) personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
personale, come sono descritte nel Quadro Europeo in termini di responsabilità e di autonomia; 

➢ le conoscenze attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione e un insieme di informazioni, concetti, regole. 
 
La verifica si è basata su interrogazioni orali e questionari scritti su tematiche letterarie .Sono stati tenuti  in 
considerazione i seguenti indicatori: completezza e coerenza rispetto ai requisiti assegnati, correttezza morfo-
sintattica, ricchezza e appropriatezza lessicale e per le prove orali, conoscenza dei contenuti, accuratezza della forma, 
accettabilità della pronuncia e scorrevolezza del discorso 
 
Testi e materiali strumenti adottati  
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Testo in adozione LITERATURE FOR LIFE 2A /2B Loescher editore , video in lingua originale , testi in lingua originale 
delle opere oggetto di studio . 
 
 
 
DISCIPLINA:  FISICA 
Docente:  Massimo De Marino 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
- Osservare e identificare i fenomeni.  
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  
- Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.  

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.  
- Conoscere e usare in modo corretto il linguaggio specifico.  
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

Il livello di preparazione è eterogeneo: solo qualche studente non ha raggiunto tutti gli obiettivi, una parte della 
classe ha raggiunto solo gli obiettivi minimi a causa di uno studio personale non sempre costante e/o delle difficoltà 
incontrate nello studio della disciplina, alcuni studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. 

 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Riferimenti alla programmazione dell’anno scolastico precedente (classe quarta):  

• Richiami sulle onde  

- Onde: onde trasversali e longitudinali, tipi di onde.  
- Onde periodiche e grandezze caratteristiche: lunghezza d’onda, ampiezza, periodo e frequenza, pulsazione, 

velocità di propagazione.  
- Onde armoniche: legge delle onde armoniche (spaziale e temporale).  
- Fenomeni ondulatori: Interferenza ( costruttiva e distruttiva), riflessione, rifrazione .  
 

• Richiami sui fenomeni elettrostatici e campi elettrici  

- Forza elettrica e legge di Coulomb: intensità, direzione e verso della forza elettrica. Costante dielettrica. 
Principio di sovrapposizione.  

- Campo elettrico e linee dl campo.  
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss.  
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  
- Conduttori e condensatori, condensatori in serie e in parallelo.  
- Circuiti elettrici e leggi Ohm, leggi di Kirchhoff, effetto Joule.  
 

Tema 1: ELETTROMAGNETISMO  
 

• Campo magnetico  

- Fenomeni magnetici fondamentali: forza magnetica e campo magnetico e linee del campo magnetico, forza tra 
correnti (esperienza di Oersted) e definizione dell’ Ampère, forza magnetica esercitata sul filo percorso da 
corrente e campo magnetico (legge di Biot – Savart), campo magnetico di una spira e di un solenoide, motore 
elettrico e momento torcente magnetico.  

- Forza magnetica (forza di Lorentz) e cariche in movimento, forza elettrica e magnetica, moto di particelle cariche 
in un campo magnetico, flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico  

- Circuitazione del campo elettrico, circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère, le proprietà 
magnetiche dei materiali ( sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche).  

 

• Induzione elettromagnetica  
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- Forza elettromotrice indotta e correnti indotte, forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto, legge 
dell’induzione elettromagnetica di Faraday- Neumann, legge di Lenz.  

- Autoinduzione e mutua induzione, circuito RL e circuito RC (analisi e confronto), energia e densità del campo 
magnetico.  

 

• Corrente alternata  

- Alternatore, forza elettromotrice alternata e corrente alternata, calcolo della forza elettromotrice alternata, 
valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.  

- Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo, 
cenni ai circuiti in corrente alternata: relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente 
(impedenza) e condizione di risonanza.  

 

• Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche  

- Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico 
indotto.  

- Termine mancante: corrente di spostamento, corrente di conduzione, campo magnetico indotto.  
- Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
- Onde elettromagnetiche: propagazione, onde elettromagnetiche piane (produzione, profilo spaziale e 

temporale, ricezione).  
- Trasporto di energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.  
- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  
- Spettro elettromagnetico e le parti dello spettro.  

 
Tema 2: RELATIVITÀ DI EINSTEIN (da svolgere) 
 

• Relatività Ristretta  

- Velocità della luce e sistemi di riferimento, richiami relatività galileiana.  
- Esperimento di Michelson e Morley.  
- Assiomi della relatività ristretta. Simultaneità.  
- Dilatazione dei tempi.  
- Contrazione delle lunghezze e invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo.  
- Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz.  
- Evento e intervallo invariante tra due eventi, spazio quadrimensionale e diagramma di Minkowski.  
- Composizione relativistica delle velocità, equivalenza massa – energia.  

• Brevi cenni di relatività generale.  

Tema 3: FISICA QUANTISTICA (da svolgere)  
- Corpo nero e ipotesi di Planck.  
- Effetto fotoelettrico, quantizzazione della luce secondo Einstein (fotoni)  
- Effetto Compton.  
-Proprietà ondulatorie della materia: dualismo onda – particella della luce, e relazione di de Broglie.  
- Principio di indeterminazione di Heisenberg, onde di probabilità.  

 
Laboratorio  

- Esperienze di misura con calibro ventesimale 
- Esperienze di misura con micrometro centesimale 
- Esperienze dimostrative sui fenomeni magnetici fondamentali.  

Abilità  
- Conoscere le definizioni operative, le unità nel S.I. e saper controllare le dimensioni delle grandezze fisiche  
- Conoscere gli enunciati delle leggi affrontate e saper inquadrarne contesto e limiti  
- Saper eseguire consapevolmente e correttamente le misure proposte e/o ideate  
- Saper raccogliere, ordinare ed elaborare i dati sperimentali, valutandone l'incertezza  
- Saper rappresentare graficamente risultati sperimentali e formalizzarli  
- Saper riconoscere una legge dal suo grafico e interpretare pendenza e area "sotto" una curva  
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- Saper valutare gli ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.  
- Saper esporre in modo corretto e sintetico le esperienze eseguite evidenziando scopi, modalità, 

apparecchiature usate, dati raccolti, risultati;  
- Saper svolgere esercizi di applicazione e usare correttamente le unità di misura  
- Saper impostare e risolvere problemi  
- Saper esporre in modo corretto le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

 
Obiettivi minimi 
 

-Conoscere le definizioni operative, le unità nel S.I. e saper controllare le dimensioni delle grandezze fisiche  
- Conoscere gli enunciati delle leggi affrontate e saper inquadrarne contesto e limiti  
- Saper eseguire consapevolmente e correttamente le misure proposte e/o ideate  
- Saper raccogliere, ordinare ed elaborare i dati sperimentali, valutandone l'incertezza  
- Saper rappresentare graficamente risultati sperimentali e formalizzarli  
- Saper riconoscere una legge dal suo grafico e interpretare pendenza e area "sotto" una curva  
- Saper valutare gli ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.  
- Saper esporre in modo corretto e sintetico le esperienze eseguite evidenziando scopi, modalità, 

apparecchiature usate, dati raccolti, risultati;  
- Saper svolgere esercizi di applicazione e usare correttamente le unità di misura  
- Saper impostare e risolvere problemi  
- Saper esporre in modo corretto le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

 
Metodologie  
-Lezione frontale 
-Somministrazione di verifiche scritte con motivazione delle risposte ai quesiti/ esercizi proposti 
-Somministrazione di esercizi durante le lezioni con interventi chiarificatori sugli argomenti trattati. 
-Supporto agli studenti riguardo a specifiche richieste ed approfondimenti. 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove:  

• Orali, in esse è stata analizzata la correttezza delle risposte a domande tendenti ad accertare:  

- la conoscenza dell'argomento;  
- la comprensione dell'argomento;  
- la capacità di applicazione.  

• Scritte, per valutare con maggior tempestività il livello di preparazione della classe e dei singoli:  

- Questionari: a risposta chiusa con motivazione della stessa 
- esercizi e problemi  

• Pratiche, valutabili sul versante sperimentale (comprensione delle procedure, uso di strumenti e 

apparecchiature, raccolta ed elaborazione dati sperimentali...):  

- attività sperimentali legate alla misurazione di grandezze fisiche  
- elaborazione di dati sperimentali effettivamente raccolti o simulati  
- stesura della relazione di laboratorio o scheda di laboratorio  

 
La capacità di sintesi e la precisione di linguaggio sono state prese in esame contestualmente e si è prestata 
particolare attenzione agli incrementi positivi in relazione alla situazione di partenza di ciascun allievo.  
I livelli di partecipazione e di attenzione, i contributi nelle discussioni, il comportamento in laboratorio, il materiale 
prodotto (appunti, esercizi e problemi assegnati, relazioni sulle attività di laboratorio) hanno contribuito a 
determinare il quadro complessivo della valutazione. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo, materiale fornito dal docente, Internet, LIM. 
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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 

Docente: Stefania Grazioli 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Usare consapevolmente gli strumenti del disegno, con o senza programmi di disegno assistito- Autocad, per studiare 
e capire la realtà visibile 
Applicare le conoscenze alla lettura delle immagini prospettiche, riconoscendo elementi e regole della 
Prospettiva e teoria delle ombre. 
Saper leggere e analizzare lo spazio prospettico nelle opere d’arte e nell’architettura.  
 
Essere in grado sia di collocare un’opera architettonica o artistica nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i 
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza 
e la destinazione. 
Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dai 
significati 
Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del 
nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Prospettive frontali e accidentali di solidi e gruppi di solidi 
Teoria delle ombre di figure piane e solide e gruppi di solidi, secondo le differenti rappresentazioni grafiche: 
proiezioni ortogonali, assonometrie e prospettive frontali e accidentali 
 

La città borghese e le ristrutturazioni urbanistiche delle capitali. Socialismo Utopista e nascita dell’urbanistica 
I nuovi materiali dell’industria e le nuove tecnologie 
Nascita dell’Impressionismo, La pittura en plein air 
Claude Monet, Impressione al levar del sole, Papaveri ad Argentuil, La passeggiata, Ciclo delle Ninfee, La Grenouillere 
Pierre-Auguste Renoir, La colazione dei canottieri, Il Palco, Le Bagnanti, La Grenouillere 
 
Il Post Impressionismo 
Paul Cézanne, I Giocatori di carte, Il fumatore, Mont S. Victoire, Le Bagnanti 
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh, I Mangiatori di patate, Natura morta con Bibbia, Notte stellata, Volo di corvi su campo di grano, 
Ritratto del Dott. Gachet 
 
Nascita delle Avanguardie artistiche: 
Cubismo: analitico e sintetico. Le esperienze cubiste di Braque e Picasso in Violino con brocca e I tre musici. 
Pablo Picasso, dalla pittura accademica di Scienza e Carità al Periodo Blu e Rosa. Les Damoiselles d’Avignon e il 
Guernica. 
 
Espressionismo francese e tedesco, dai Fauves ai Die Brucke. La Danza, Gioia di Vivere la stanza rossa di H. Matisse.  
L’arte critica di Kirchner in Cinque donne in strada, Marcella. Le esperienze espressioniste europee: Munch, L’Urlo, 
Pubertà e Passeggiata su Viale Johan e Ensor in L’entrata di Cristo a Bruxelles. 
 
Futurismo, Umberto Boccioni e le opere del ciclo Gli stati d’animo (Gli Addii, Quelli che vanno e Quelli che restano), 
La città che sale e la scultura del dinamismo Forme uniche nella continuità dello spazio. 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio e Bambina che corre sul balcone. 
La nascita della pubblicità in Italia e la grafica di Fortunato Depero. 
 
Il Movimento dell’Arts and Craft di William Morris  
L’architettura tra ‘800 e ‘900, la scuola di Chicago con L. Sullivan e le esperienze di Art Nouveau in Europa. La 

Secessione Viennese e i suoi protagonisti. 
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Il Modernismo Catalano di A. Gaudì. 

L’Astrattismo di Vassilj Kandinskjj (da svolgere) 

Il Dadaismo e Surrealismo (da svolgere) 

Il Movimento Moderno (da svolgere) 

Abilità  

Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato, applicandoli al disegno architettonico -  
Individuare gli elementi principali della prospettiva nella realtà visiva quotidiana e nei dipinti 
Utilizzare gli strumenti e le teorie del disegno prospettico e delle ombre per conoscere e rappresentare in modo 
autonomo le forme della realtà 
 
Descrivere le opere usando la terminologia appropriata  
Individuare, nelle opere, i principali elementi del linguaggio visivo  
Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa 
Saper riconoscere e individuare le caratteristiche delle architetture e delle arti applicate, nelle diverse declinazioni 
nazionali. 
Saper individuare e riconoscere i caratteri specifici delle Avanguardie, con particolare attenzione ai linguaggi 
sperimentali 
 

Obiettivi minimi 

1. Utilizzare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza.  

2. Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte.    

3. Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche.   

4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.   

5.  Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

 

Metodologie  

Disegno tradizionale e con programmi di disegno assistito – Autocad. 
 
Lezione frontale 
Lettura guidata del libro di testo 
Studio individuale e/o a gruppi 
Didattica laboratoriale 
Verifiche scritte e orali  
Uscite didattiche 
 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di raggiungimento delle seguenti abilità trasversali 
- linguistiche ed espressive;  
- cognitive (conoscenze, comprensione, elaborazione dei contenuti);  
- operative (conoscenze ed applicazione);  
 
Strumenti di valutazione 
- Prove orali e scritte (almeno 2 per quadrimestre) ( Test a domande aperte e/o a scelta multipla ) 
- Relazioni scritte individuali e/o di gruppo  
- Verifiche orali  
- Elaborato grafico  
- Elaborati eseguiti in classe e/o a casa (compiti)  
- Elaborazione di progetti e presentazioni in power point 
La valutazione delle prove, scritte e orali, ha seguito i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

Testi in adozione: “Architettura e disegno” A. Pinotti – Edizioni Atlas 
        “Protagonisti e Forme dell’arte” Vol. 3, Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi Ed. Atlas 
Presentazioni e testi forniti dalla docente 
Video, dvd e supporti in internet 
Programmi di disegno Autocad 
Uscite didattiche 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 
Docente: Pesatori Fabio 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 
Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo 
Saper calcolare il proprio metabolismo basale 
Saper costruire una piramide alimentare 
Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper prestare soccorso in caso di emergenza 
Saper auto valutare le proprie capacità condizionali e coordinative  
Saper organizzare tornei  
Si sono approfondite in modo particolare le attività che hanno avuto un maggior gradimento da parte degli allievi. Il 
lavoro è risultato più quantitativo che qualitativo: la specializzazione disciplinare è stata possibile solo in alcuni casi 
e con una percentuale limitata di allievi. Obiettivo principale è stato quello di organizzare le precedenti esperienze 
motorie degli allievi cercando di sviluppare le capacità di collaborazione con i compagni e l’insegnante, al fine di 
trasmettere loro le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva anche al di fuori della scuola.                                                                                                                                                     
Il livello di preparazione raggiunto si può considerare nell’insieme buono anche se, il ritmo di apprendimento e i 
risultati conseguiti sono stati condizionati dalle capacità motorie e dall’impegno. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Il nuoto: e principali caratteristiche tecniche delle nuotate 
La tecnica di respirazione del nuoto 
L’educazione alimentare: il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 
La piramide alimentare 
La funzione dei principi nutritivi (macro e micro nutrienti) 
Doping, sostanze d’abuso e prevenzione: le principali sostanze assunte nel doping 
Traumatologia, traumatologia sportiva e primo soccorso: le regole fondamentali del pronto soccorso 
La rianimazione cardio polmonare 
Le capacità condizionali e coordinative 
Atletica leggera: conoscere la tecnica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto, del salto in lungo e del getto 
del peso 
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, badminton, unihockey 
e dodgeball)  
 
Abilità  
Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
Saper eseguire in modo corretto le nuotate 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  
Saper riconoscere la gravità di un trauma  
Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
Saper migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative 
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Saper praticare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, 
badminton, unihockey e dodgeball. 
 
Obiettivi minimi 
Partecipare in modo attivo e collaborativo  alla lezione 
Conoscere le basi di una corretta alimentazione 
Conoscere le capacità condizionali e coordinative  
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, dodgeball ) 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate, lavoro di gruppo, problem solving, didattica laboratoriale. 
 
Criteri di valutazione 
Partecipazione durante le lezioni pratiche scolastiche e le attività del gruppo sportivo. 
Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 
Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
Miglioramenti ottenuti 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: Corpo, Movimento, Sport vol. 1-2 Ed. Markes; lim, piccoli e grandi attrezzi, palestra. 
 
DISCIPLINA: IRC 
Docente: Invernizzi Egidio 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

1.  Saper dialogare e confrontarsi con le diverse posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande 
di senso. 

2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni. 
3. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
1. La religione nella società contemporanea e in particolare nella esperienza giovanile; il dato del pluralismo 

delle fedi e il valore della libertà religiosa. 
2. Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli eventi nella società, nelle religioni, nel cristianesimo. 
3. Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, professionale e sociale in rapporto 

con l’orientamento cristiano al bene comune. 

 
Abilità  

1. Individuare i tratti della religiosità e dei comportamenti dei giovani in relazione alle prospettive della 
proposta cristiana; riconoscere il ruolo che il rapporto tra le religioni ha per il futuro della comunità locale e 
internazionale. 

2. Individuare significati di riti e celebrazioni del tempo sacro in rapporto al tempo profano e la loro funzione 
di orientamento al futuro. 

3. Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e sociale, anche a confronto con 
le proposte del cristianesimo. 

 
Obiettivi minimi 

1. Capacità di utilizzare una terminologia pertinente alla materia; 
2. capacità di affrontare in modo libero e responsabile il proprio vissuto umano e religioso; 
3. saper distinguere le grandi religioni mondiali e in particolare le tre monoteistiche; 
4. capacità di argomentare le proprie scelte e convinzioni etiche. 

 
Metodologie  
Lezione frontale e lavori di gruppo. 
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Criteri di valutazione 
Prove scritte ed orali, interesse, impegno e partecipazione. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
R.Manganotti, N.Incampo, “Tiberiade”, Ed. La Scuola. 
Materiale multimediale. 
 
 

 

PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

 
1. Criteri di attribuzione del credito scolastico  
2. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 
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ALLEGATO 1 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 

In conformità col D.Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività di 
carattere: 

• sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 

• artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 

• rappresentanza scolastica (di classe, CdI, Comitato studentesco, Consulta Provinciale); 

• culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 

• sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate da 
scuole, enti istituzionali, associazioni; 

• formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 
competizioni...) attestate dalla scuola, 

è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo studente si 
trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 
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ALLEGATO 2 

 

Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 10 maggio 2019 
 

 
Firmato dal Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

                                        

Casagrandi Simona (Coordinatore di Classe) ITALIANO 

Casagrandi Simona STORIA 

Stella Angelo MATEMATICA 

De Marino Massimo FISICA 

Grasso Maria Luisa SCIENZE NATURALI 

Indelicato Marianna INFORMATICA 

Fugaro Monica INGLESE 

Gorla Manuela FILOSOFIA 

Grazioli Stefania DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Pesatori Fabio SCIENZE MOTORIE 

Invernizzi Egidio RELIGIONE 

 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0002072/U del 15/05/2019 15:06:12


