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PREMESSA 
 

Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’istituto, in relazione 
alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’O.M. 10 del 16.05.2020: 

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, umana e 
didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’istituto, con estensione 
dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, realizzati 
dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul sito dell’istituto in 
apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni di 
contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e didattico. 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile sul 
sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e di Materia, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: email istituzionale, 
telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’istituto, delle risorse digitali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali televisivi 
informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) per le 
famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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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, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, 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 1200 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 e le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche o 
personali garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di formazione ed 
aggiornamento, all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti tra le quali la scarsa autostima, i disturbi 
alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed in 
particolare all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è il luogo 
dove gli alunni trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e relazionale legata 
allo star bene a scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività e 
proposte, gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di studio 
motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
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. 
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
 
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 le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Il nostro istituto propone una didattica laboratoriale che favorisce: 
• l’analisi critica  

• la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

• l’utilizzo degli 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. 
Le attività specifiche sono: 
● progetti che sviluppano la formazione di una coscienza ambientale, quali ad esempio interventi di arredo urbano 

sul verde scolastico, interventi di progettazione sulle aree esterne, gestione dell’orto biologico, uscite che 

sviluppano la conoscenza del proprio territorio. 

● partecipazione al Piano Lauree scientifiche che prevede l'effettuazione di esperienze di fisica e chimica presso i 

laboratori dell'Università Cattolica, Bicocca e Statale e la partecipazione a conferenze e dibattiti al fine di: 

- offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado 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 

● possibilità di partecipazione al Progetto TOLgame che si prefigge di preparare gli studenti nel passaggio ai corsi di 

Ingegneria del Politecnico, attraverso un buon approccio al test d'ingresso. 

● potenziamento 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; 

- 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 di scambio. 

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 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;  

- 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;  

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

Prot. 0001210/U del 29/05/2020 16:16:01



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5ALSSA 
 

   5 

 

- 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.  

 
QUADRO ORARIO: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 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 e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 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 è composta da 27 studenti (20 ragazzi e 7 ragazze) provenienti per la maggior parte dalla 4ALSSA dello 
scorso anno scolastico: a questo gruppo si sono aggiunti tre studenti del nostro Istituto che ripetono il quinto anno 
(due provenienti dal corso A e uno dal corso C) e uno studente proveniente da un altro Istituto. 
Il percorso scolastico è stato complessivamente regolare per la maggior parte degli studenti, benché alcuni di essi 
abbiano riportato, nel loro percorso liceale, sospensioni di giudizio e non ammissioni alla classe successiva. 
Sono stati predisposti piani didattici personalizzati per studenti con bisogni educativi speciali (certificati e non 
certificati); in particolare, per 5 studenti della classe è stato steso e approvato un PDP per DSA, mentre per una 
studentessa è stato redatto un PDP per BES (studenti stranieri). 

Andamento educativo-didattico della classe 

Periodo settembre 2019-febbraio 2020 (attività didattiche in presenza) 

All’interno della classe si è instaurato e si è mantenuto, nel corso degli anni, un clima sereno e complessivamente 
positivo. Gli studenti si sono relazionati tra di loro e con i docenti secondo modalità improntate al rispetto reciproco; 
ai nuovi compagni provenienti da altre classi o altri Istituti (perché ripetenti o trasferiti) è stata offerta una buona 
accoglienza, che ha fatto sì che questi si integrassero senza particolari difficoltà nel nuovo gruppo classe.  
Il comportamento degli studenti ha visto un sostanziale rispetto delle regole, pur con diversi gradi di responsabilità 
e autonomia: mentre alcuni studenti, giunti al termine del loro percorso liceale, hanno raggiunto una certa 
autonomia e capacità critica nell’interiorizzare e fare proprie le regole condivise, altri, invece, dimostrano ancora di 
faticare a fare propria una visione del tutto autonoma e responsabile, specialmente per quanto riguarda il rispetto di 
impegni e scadenze. L’impegno nel lavoro scolastico non è stato sempre commisurato alle buone potenzialità della 
classe; alcuni studenti si sono applicati con impegno e costanza, conseguendo risultati soddisfacenti, mentre altri 
hanno lavorato in modo discontinuo e non sempre adeguato. Questo ha reso l’andamento educativo-didattico della 
classe meno fruttuoso di quanto avrebbe potuto essere, pur all’interno di uno svolgimento regolare delle attività. In 
questo contesto, l’apertura al dialogo tra docenti e studenti non è mai mancata, soprattutto nell’ottica di supportare 
e motivare questi ultimi a una partecipazione più attiva, tale da permettere il pieno sviluppo delle loro potenzialità.  
La frequenza è stata complessivamente regolare, pur con alcuni casi di studenti che, nel primo quadrimestre, hanno 
effettuato un numero di assenze e di ritardi superiore alla media.  
 
Periodo febbraio 2020 (attività didattiche a distanza) 
A fronte dell’emergenza sanitaria in atto, la classe ha reagito in modo complessivamente adeguato, prendendo parte 
alle attività di didattica a distanza organizzate dai docenti del Consiglio di Classe. Anche in questo caso, come per le 
attività in presenza, solo un gruppo di studenti ha sfruttato appieno le nuove opportunità offerte da questa situazione 
– inedita e sicuramente caratterizzata da difficoltà nuove e non sempre di facile gestione – per mettersi in gioco con 
impegno e serietà, dimostrando resilienza; molti studenti, infatti, pur in un contesto sostanzialmente collaborativo, 
hanno mantenuto la necessità di essere incoraggiati e incentivati dai docenti nello svolgimento del loro lavoro, senza 
riuscire a pervenire ad un ruolo attivo e pienamente partecipe. Il dialogo non è venuto meno neppure in questa 
situazione, pur con tutte le difficoltà legate all’impossibilità di trovarsi insieme a scuola. Alcune difficoltà di ordine 
tecnico hanno reso la partecipazione di alcuni studenti più difficoltosa, ma anche in questo caso è stato possibile, 
grazie al costante dialogo con i docenti del Consiglio di Classe, mantenere un contatto e prevedere forme di recupero 
in itinere per evitare che qualcuno venisse lasciato indietro. Gli studenti si sono mostrati tra loro coesi, mettendo in 
atto forme di supporto reciproco. 
 
Sintesi 
La classe ha dunque mostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, di avere buone capacità, sia per quanto concerne 
il raggiungimento di obiettivi strettamente didattici sia a livello relazionale, ma di faticare nel dispiegarle in modo del 
tutto autonomo – fatta eccezione per un ristretto gruppo di studenti. Ciò ha fatto sì che l’andamento educativo-
didattico degli studenti e delle studentesse che compongono questa classe sia stato nel complesso adeguato, ma 
inferiore alle effettive potenzialità, che sono state sviluppate appieno solo da una parte della classe. 

Livello di preparazione raggiunto  
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La preparazione raggiunta dalla classe può considerarsi accettabile, nelle diverse discipline, per la maggior parte degli 
studenti; in particolare, alcuni studenti e studentesse hanno conseguito risultati buoni o discreti (in alcuni casi, ottimi 
per determinate discipline), un numero consistente ha raggiunto un livello complessivo di sufficienza, mentre alcuni 
studenti presentano ancora lacune in diverse discipline. Sono state messe in atto forme di recupero in itinere, attuate 
in presenza finché è stato possibile e riorganizzate successivamente secondo modalità compatibili con la didattica a 
distanza. 
 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

Lingua e lettere italiane Daghini Daghini – Guarnieri // – Daghini 

Lingua e letteratura inglese Cerri Cerri Cerri 

Storia Daghini Daghini – Guarnieri // – Pinciroli – Daghini 

Matematica Ravera Ravera Maldifassi 
Filosofia Gorla Gorla Gorla 
Fisica Balestra Balestra Balestra – // – Rizzo 
Informatica Indelicato Indelicato Zirattu 
Scienze naturali Nespoli Grasso Grasso 
Disegno e storia dell’arte Grazioli Grazioli Grazioli 

Scienze motorie e sportive Pesatori Pesatori Pesatori 

Religione o attività alternative Invernizzi Invernizzi  Kunos  

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

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

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

 
 

23 // 21 23 // 23 27 //  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

20 7 27 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:   NO  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

● Comunicare: 
- raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute 

- comunicare e sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi 
- saper porre domande 
- accogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati 

● Acquisire e interpretare l’informazione: 
- saper comprendere il messaggio verbale e non verbale (verbale, grafico, iconografico, cartografico, non verbale 

e     multimediale) 
- saper offrire interpretazioni e contributi personali fondati e le relative motivazioni 

● Risolvere problemi 

sapersi porre in modo costruttivo di fronte ad un problema, analizzandolo e cercando possibili strategie 
risolutive valutarne l’efficacia 

Obiettivi formativi 

● costruire un corretto rapporto con gli altri nell’ascolto e nel rispetto reciproco 

● consolidare la propria autonomia nell’organizzazione del lavoro in classe e a casa 

● partecipare a tutte le attività proposte in ugual modo e con il medesimo interesse 

● accettare i ruoli prestabiliti e le regole 

● gestire i conflitti 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle 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 - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE….) 

 

Lingua e lettere 
italiane 

X   X    

Lingua e letteratura 
inglese 

X X  X    

Storia 
X   X    

Matematica 
X X   X   

Filosofia 
X   X  X  

Fisica 
X   X X   

Informatica 
X X  X  X  

Scienze naturali 
X X X X X   

Disegno e storia 
dell’arte X   X X   

Scienze motorie e 
sportive 

X X   X   

Religione o attività 
alternative 

X X  X    

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE….) 

● Materiali e strumenti di 
laboratorio 

Lingua e lettere 
italiane 

X  X X  

Lingua e letteratura 
inglese 

X X X X  

Storia 
X  X X  

Matematica 
X X  X  

Filosofia 
X X X X  

Fisica 
X    X 

Informatica 
X   X  

Scienze naturali 
X X X X  

Disegno e storia 
dell’arte X X  X  

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X  

Religione o attività 
alternative 

X X X X  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO -  DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE….) 

Attività asincrone 
(visione filmati e/o 
lezioni registrate e/o 
svolgimento esercizi 
e/o studio autonomo) 

Lingua e lettere 
italiane 

X   X   X 

Lingua e letteratura 
inglese 

X   X   X 

Storia 
X X  X   X 

Matematica 
 X     X 

Filosofia 
X   X   X 

Fisica 
      X 

Informatica 
X   X   X 

Scienze naturali 
 X X X  X X 

Disegno e storia 
dell’arte X      X 

Scienze motorie e 
sportive 

 X X   X  

Religione o attività 
alternative 

X      X 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE….) 
● Lezioni in videoconferenza o registrate 

dal docente e/o 
● Piattaforma online e/o 

● Elaborati – test (consegna via e-
mail/Classroom) 

Lingua e lettere 
italiane 

X X X X X 

Lingua inglese 
X X X X X 

Storia 
X X X X X 

Matematica 
X X  X X 

Filosofia 
 X X X X 

Fisica 
X   X  

Informatica 
X   X X 

Scienze naturali 
X X X X X 

Disegno e storia 
dell’arte X X X X X 

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X  

Religione o attività 
alternative 

X  X   
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 

Sono stati attivati richiami costanti a tematiche comuni in diverse discipline nell’ambito della programmazione 
curricolare dei singoli docenti; in particolare, sono stati attivati i seguenti collegamenti interdisciplinari: 

Lingua e lettere italiane, Filosofia: la coscienza – Italo Svevo; La Fenomenologia dello Spirito di Hegel; i maestri del 
sospetto; Es, Io, Superio di Freud. Il pessimismo – Leopardi; la vita come dolore in Schopenhauer. Il superamento del 
limite – D’Annunzio e il superuomo; Fenomeno e noumeno, Kant e Schopenhauer; volontà di potenza e oltreuomo 
in Nietzsche. Lingua e lettere italiane, Lingua e letteratura inglese: l’estetismo la figura del dandy. 

 
 
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.  

La componente interna è rappresentativa dell’intero istituto. 

Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio che illustra la scelta di 
percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con l’organigramma delle figure che, a vario 
titolo, operano in questa area. 
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PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
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A.S. ENTE FINALITÀ FORMATIVE PARTECIPAZIONE 
STUDENTI 
(INDIVIDUALE/GRUPPI/CL
ASSE INTERA) 
(SPECIFICARE) 

2015/2016 Amnesty 
International 

Educare sui diritti umani, facilitando l’accesso 
alla conoscenza e alla comprensione delle 
norme e dei principi relativi ai diritti umani, 
dei valori che sono alla loro base e dei 
meccanismi per la loro tutela. 

Educare attraverso i diritti umani, 
prevedendo l’apprendimento e 
l’insegnamento in una modalità che rispetti 
sia i diritti dell’educatore che quelli di chi 
apprende. 

Individuale 

2015/2016 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca comunale 
di Affori 

Favorire l’accesso libero alla conoscenza e 
all’informazione, senza distinzione di genere, 
condizione sociale o credo religioso.  

Sviluppare iniziative di promozione alla 
lettura, incoraggiare la partecipazione attiva, 
favorire il dialogo nel rispetto della diversità 
culturale e l’interazione con il territorio.  

Individuale 

2015/2016 Depuratore di 
Nosedo 

Promuovere l’educazione ambientale 
attraverso la scoperta delle riqualificazione di 
rete idrica sul territorio della propria città. 

Scoprire l’intero processo di depurazione 
delle acque: dal primo trattamento nel 
reparto di grigliatura e dissabbiatura, alle 
analisi chimiche condotte nel laboratorio ad 
alta tecnologia, alla depurazione biologica 
che avviene per mezzo di batteri, fino alle 
vasche di disinfezione da dove viene 
distribuita l’acqua pronta per l’uso. 

Individuale 

2015/2016 Campari Group Conoscere una realtà aziendale di marketing 
e comunicazione. 

Pensare ad un prodotto non soltanto ai fini 
della realizzazione (da un punto di vista 
tecnico o di design) ma, soprattutto, per 
soddisfare un bisogno dei consumatori. 

Ideare uno spot da presentare all’azienda sul 
prodotto pensato da vendere. 

Individuale 
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2016/2017 
2017/2018 

 

SAS Institute Srl 
 
 
 

 

 

“Data Scientist” 

Fornire la formazione di base alla professione 
di analista dei dati, in particolare all’analisi dei 
“big data”. 

Nello specifico per la classe quarta: 

introduzione ai modelli statistici e modello di 
regressione lineare. 

Trasmettere agli studenti competenze e 
strumenti concreti che sono parte integrante 
della figura professionale “Data  Scientist”. 

Gruppo 

2016/2017 
 

Atelier Gluck Arte 
Museo Fermo 
Immagine 
 

Attività di affiancamento con personale 
qualificato, ed esercitazioni pratiche inerenti 
la catalogazione, l’organizzazione e la 
gestione del patrimonio di libri e film del 
Museo. 

Individuale 

2016/2017 Università degli Studi 
di Milano 
Dipartimento di 
Diritto Pubblico 
Italiano e 
Sovranazionale 

 

“La Costituzione per le scuole - 
Discriminazione e Social Network” 

Coinvolgere gli studenti in alcune attività di 
studio e di ricerca su temi attuali legati alla 
conoscenza del diritto costituzionale e, in 
particolare, della Costituzione.  

Redigere un elaborato scritto finalizzato alla 
diffusione, nell’ambito delle scuole in cui 
sono iscritti, dei temi e degli argomenti di cui 
gli stessi si sono occupati. 

Individuale 

2016/2017 
 

 

Università degli Studi 
di Milano 
Dipartimento di 
Diritto Pubblico 
Italiano e 
Sovranazionale 

 

 

 

 

“La Costituzione per le scuole – Ultimo tra gli 
ultimi: i diritti degli stranieri” 

Coinvolgere gli studenti in alcune attività di 
studio e di ricerca su temi attuali legati alla 
conoscenza del diritto costituzionale e, in 
particolare, della Costituzione.   

Redigere un elaborato scritto finalizzato alla 
diffusione, nell’ambito delle scuole in cui 
sono iscritti, dei temi e degli argomenti di cui 
gli stessi si sono occupati. 

Gruppo 

2016/2017 
 

Fondazione Isec Sensibilizzare attraverso incontri e 
testimonianze dal vivo alla storia della 
Resistenza e del movimento operaio. 

Individuale 

2017/2018 Università degli Studi 
di Milano 

“Start-up”  

Formare gli studenti all’ingresso nel mondo 
del lavoro attribuendo le conoscenze 
operative indispensabili per trasformare 
un’idea in un progetto imprenditoriale. 

Coinvolgere gli studenti nella creazione e 
presentazione di un proprio progetto 
imprenditoriale. 

Classe 
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2017/2018 Università degli Studi 
di Milano 
(Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali) 

Spettatori a teatro, emozioni e formazione 

Incentivare la diffusione dell’offerta culturale 
teatrale nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano . 

Trovare un modo semplice, ma efficace di 
comprendere gusti e preferenze degli 
spettatori.  

Assistere agli spettacoli proposti dai teatri 
aderenti al progetto e, successivamente, 
lasciare il proprio parere, espresso in termini 
di emozioni provate durante lo spettacolo. 

I giudizi degli spettatori saranno poi elaborati 
da un Osservatorio, gestito dall’Università 
degli Studi di Milano, offrendo così un 
supporto ai teatri nella definizione delle 
proprie proposte culturali e delle 
programmazioni. 

Classe 

2017/2018 Randstad  HR 
Solutions SRL 

“Allenarsi per il futuro” 

Orientare i giovani al loro futuro e offrire loro 
opportunità in alternanza scuola-lavoro. 

Gruppo 

2017/2018 

Com. E. 
Comunicazione e 
commerciale Editoria-
S.r.l 

“La scuola fa notizia. Se i giovani la scrivono 
i giovani la leggono” 

Realizzazione di attività sui temi 
dell’informazione del giornalismo e della 
comunicazione mediante l’uso delle nuove 
tecnologie. 

Coinvolgimento diretto degli studenti in 
attività creative che permettano loro di 
esprimersi e partecipare attivamente e 
mettersi alla prova. 

Gruppo 

2017/2018 

Junior Achievement 
Italia 

Green Jobs 

Comprendere come sviluppare un’idea di 
business in ambito green. 

Conoscere i modelli organizzativi e di 
gestione imprenditoriale. 

Scoprire le professionalità coinvolte nel 
mondo produttivo green. 

Aumentare la proattività personale degli 
studenti e la conoscenza del territorio nel 
quale vivono.  

Valorizzare la creatività individuale e 
collettiva.   

Individuale 
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2018/2019 Università degli Studi 
di Milano 

Paleoecologia: capire gli oceani del presente 
studiando quelli del passato 

Apprendimento delle procedure per la 
preparazione e osservazione di campioni 
fossili. 

Uso delle tecnologie informatiche e di 
software specifici per l’acquisizione ed 
elaborazione di immagini e per l’elaborazione 
dei  dataset ottenuti attraverso analisi 
statistiche. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Ricostruire, sulla base dei dati ottenuti le 
influenze dei diversi fattori  ambientali su 
diversi processi naturali valutando in prima 
persona limiti e progressi della ricerca 
scientifica. 

Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore. 

Gruppo 

2018/2019 Università degli Studi 
di Milano 

“Tu lo conosci il farmaco?” 

Comprendere quale sia il percorso di 
produzione di un farmaco. 

Apprendere l’utilizzo dei principi attivi delle 
piante officinali in terapia. 

Saper progettare un percorso sperimentale in 
un contesto di lavoro soggetto a 
cambiamenti. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Padroneggiare il metodo di indagine proprio 
delle Scienze. 

Utilizzare gli strumenti e le metodologie 
dell’informatica nell’analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore. 

Gruppo 
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2018/2019 ATS Milano Gioco d’azzardo e ludopatie 

Fornire strumenti inerenti il tema 
dell’apprendimento, dei comportamenti e 
della promozione della salute degli 
adolescenti, affinché i PCTO possano 
diventare un’opportunità importante di 
empowerment individuale, e un’occasione di 
crescita e di orientamento per comprendere 
le proprie inclinazioni lavorative. 

Proseguire nel percorso di partnership con le 
Istituzioni scolastiche e le altre realtà del 
territorio che si occupano di PCTO quali Enti, 
ASST o Aziende private, affinché insieme si 
possano costruire reali opportunità di 
crescita per i giovani. 

Individuale 

2018/2019 Il Corsaro 88, Deiva 
Marina 

Cameriere (sala e bar) 

Gestire il rapporto con clienti, adattamento al 
lavoro, precisione con gli orari e con il 
linguaggio tenuto con colleghi e clienti. 

Individuale 

2019/2020 Università degli Studi 
di Milano 

“Crea nel tuo liceo un angolo geologico” 
Implementare le proprie conoscenze e 
competenze nel campo della geologia. 

Creare ed allestire presso l’Istituto  di un 
percorso didattico-museale di Scienze della 
Terra  concernente minerali e rocce. 

Pensare ed elaborare un percorso dal punto 
di vista tecnico. 

Individuare strategie di comunicazione 
efficace nell’ ambito divulgativo. 

Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore.  

Gruppo 
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2019/2020 Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 

Laboratorio di biologia e biochimica di base 
Apprendere le  metodiche di manipolazione 
ed analisi di cellule di mammifero in vitro. 

Sapersi gestire autonomamente in un 
contesto di lavoro soggetto a cambiamenti. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

Padroneggiare il metodo di indagine proprio 
delle Scienze. 

Utilizzare criti3camente strumenti informatici 
e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore. 

Gruppo 

2019/2020 Università degli Studi 
di Milano- Bicocca 

Laboratorio di Istologia di base  

Affrontare con un approccio morfologico lo 
studio dei tessuti attraverso l’osservazione al 
microscopio ottico di sezioni istologiche. 
Sapersi gestire autonomamente in un 
contesto di lavoro soggetto a cambiamenti. 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  
Padroneggiare il metodo di indagine proprio 
delle Scienze. 
Utilizzare criticamente strumenti informatici 
e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore. 

Individuale 
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2019/2020 Fondazione Aquilone 
Onlus 

Aiuto allo studio 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
solidarietà mediante azione di tutoring nei 
confronti di ragazzi e bambini in difficoltà 
delle scuole inferiori in orario pomeridiano; 

Rispondere ai bisogni dei ragazzi offrendo 

occasioni di socializzazione, gioco e studio 

Favorire l’integrazione con il gruppo dei pari 

garantendo però attenzioni individuali e cure 

specifiche 

Accogliere le famiglie sostenendole nelle 

scelte educative e nel percorso di vita dei 

propri figli; 

Sensibilizzare l’ambiente e costruire 

un’integrazione con la rete delle risorse 

territoriali. 

Individuale 

2019/2020 
 

Università degli Studi 
di Milano 

Laboratorio di Teatro scientifico: Fisica e 
comunicazione teatrale 

Contribuire a trasformare la pratica 
dell’insegnamento della scienza, 
individuando strategie di comunicazione 
alternative. 

Cogliere il fascino e gli aspetti creativi e 
divertenti della fisica, superando la classica 
presentazione manualistica. 

Individuare strategie di comunicazione 
efficace nell’ ambito divulgativo. 

Apprendere strategie di  teatralizzazione. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Valutare e migliorare le prestazioni di sé 
stessi, nell'ottica di individuare percorsi 
professionali concernenti le proprie attitudini 
e competenze. 

Approfondire e conoscere le professionalità 
che operano nel settore.  

Gruppo 

 
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. 
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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. 
 

 Percorso di approfondimento sui diritti e le prospettive dei lavoratori nel quadro dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 nell’ambito del lavoro disciplinare di Storia (DAD). 

 Percorsi UN PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO SULLA COSTITUZIONE nell'ambito della disciplina SCIENZE NATURALI: 
Art.2 (diritti inviolabili dell’ uomo)  ed art.3 (il concetto di razza): valutazione del concetto di razza in ambito 
scientifico.  Lettura e commento in classe di articoli  “Carlo Alberto Redi: "Razza. Via dalla Costituzione, per la 
scienza non esiste";  Il Manifesto degli scienziati razzisti e degli articoli  della Costituzione citati in occasione della 
“Giornata della memoria”. 
Art. 9 (promozione e ricerca scientifica) e  Art.33 (arte e scienza libere): approfondimento sulle biotecnologie 
rosse in relazione alla ricerca sulle staminali.  Lettura e commento in classe di brani estratti dal Comitato 
Nazionale Bioetica e Documenti dell'Istituto Superiore della Sanità, lettura degli articoli citati. 
Art. 9 (promozione e ricerca scientifica; tutela del paesaggio) e sviluppo sostenibile: partecipazione all'incontro 
“A scuola col Geologo”, dibattito sulle energie rinnovabili e sugli idrocarburi fossili (simulazione del Referendum 
sulle trivelle 2016), biotecnologie bianche e grigie  (processi industriali a salvaguardia dell’ambiente), lettura 
degli articoli citati.  

 IRC – lavoro sui diritti civili a partire dalla visione del film "The Butler, un maggiordomo alla casa Bianca": si é  
affrontato il tema dei diritti civili, la classe, divisa in gruppi, ha affrontato la Definizione e la storia in generale 
dei diritti civili, i diritti civili in Europa, in Usa, in Africa ed in Asia. I gruppi hanno poi relazionato alla classe. 

 Informatica: 
La rete, i consumi di energia e la crisi climatica. Cos’è un data center, come è strutturato. Quali sono gli elementi 
di un datacenter che contribuiscono al consumo di energia. Come si può intervenire nella struttura di un data 
center per ridurre i consumi di energia o per produrre energia in modo alternativo e green. Caso di studio: data 
center di Aruba. 

Internet a supporto delle emergenze. Quali strumenti offre la rete per supportare le emergenze? Piattaforme e 
strategie a supporto della pandemia coronavirus ma anche di emergenze precedenti. 
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PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

Disciplina: SCIENZE NATURALI - Discover Biology with CLIL  

Prof.ssa: Marialuisa Grasso 

Assistant: Harley  Holub  

Unità:  Atmosphere and Pollution; Climate change; Solutions to environmental crisis 

Testo di riferimento: Materiale prodotto dalla docente   

Ore svolte in classe: 1  

Periodo: Il percorso ha avuto inizio nel secondo periodo. L'emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus non ha 
permesso l'ulteriore svolgimento del percorso programmato. 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 

 Scienze naturali: incontro di 2 h presso il nostro Istituto “A scuola con il geologo” 15.11.2019 

 Scienze naturali: IFOM (via Adamello, Milano) laboratorio gratuito da inizio lezioni a fine attività; 09.01.2020 

 Matematica: Giochi di Archimede (alcuni studenti; fase finale presso l’Università Cattolica) 

  Attività d’Istituto promosse dal Dipartimento di Scienze motorie: corsa campestre, nuoto, arrampicata, gare 
di sci (alcuni studenti; adesione volontaria nel corso del periodo di attività in presenza) 

 
In orario extracurricolare 

 Scienze naturali:  presso l’Università Bicocca evento ICD 2019  International Cosmic Day, 6.11.2019 (3 
studenti). 

Stage (linguistici, formativi...)  

 Scambio culturale con una scuola di Chicago (settembre 2019; 1 studente coinvolto) 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 

 Storia dell’Arte: Guggenheim. La collezione Tannhauser, da Van Gogh a Picasso presso palazzo Reale (3 
febbraio 2020) 

 Lingua e Letteratura Inglese: “History Walk” su fascismo e antifascismo (13 dicembre 2019) 
 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Il C.d.C. ha collaborato all’individuazione di specifiche attività di potenziamento/recupero, in orario curricolare ed 
extracurricolare organizzate dall’istituto in corso d’anno; 
in base ai bisogni rilevati, si sono effettuati colloqui con famiglie/studenti, riflessioni con la classe, interventi 
individuali di sostegno alla motivazione scolastica. 
Nello specifico: 

 sono stati effettuati recuperi in itinere in tutte le discipline (in presenza, finché è stato possibile, e 
successivamente secondo modalità compatibili con la didattica a distanza); 

 è stato progettato e calendarizzato un corso di recupero/potenziamento per lo scritto di Italiano (da tenersi 
durante la cogestione); a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza,  non è stato possibile 
svolgerlo. 

 

 

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. 
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L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività promosse dall’Istituto: 

● "Presentazione dei percorsi universitari, indicazioni su come affrontare i test d'accesso alle facoltà universitarie, 
simulazione dei test d'accesso in base agli ambiti di interesse degli studenti" a cura di Alphatest (febbraio 2020 
- in presenza). 

● Presentazione dei percorsi ITS, con particolare riferimento  all'ITS Lombardia Meccatronica (7 maggio – in 
videoconferenza, per gli studenti interessati). 

●  "Attitudini, modelli di riferimento e scelte scolastiche nei licei di Milano", progetto in due incontri a cura del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli studi di Milano (febbraio 2020- in presenza)   

 

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, 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. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, con i 
docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
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, disegnati 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 in DIP  

Criteri di valutazione 

Per l’attribuzione dei voti e la formulazione dei giudizi sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Prove scritte: livello di raggiungimento degli obiettivi associati ai singoli esercizi/problemi, pertinenza e 
correttezza nei commenti e spiegazioni, nell’ordine e nella sequenzialità 

 Prove orali: padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea relativa 
all'argomento trattato, della capacità espositiva e argomentative e della 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. 

Il Consiglio di Classe ha adottato la seguente griglia di valutazione dei livelli di conoscenza/abilità, compresa tra 1 e 
10: 
Livello base = voto 6 
Livello intermedio= 7-8 
Livello avanzato= superiore a 8. 
 
Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è = 1-5, in base alla gravità dei problemi 
riscontrati. 
 

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  

3 Conoscenza molto scarsa anche dei contenuti essenziali: prove molto incomplete 
e con errori gravissimi  
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4 Conoscenza lacunosa e 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: 
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

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  

 
Come previsto dagli accordi collegiali, nell’arco del primo quadrimestre, interamente svolto con Didattica in Presenza, 
le verifiche sono state effettuate in numero adeguato ai bisogni degli studenti, tenendo anche conto degli impegni 
complessivi della classe; le verifiche orali (effettuabili anche tramite esercizi strutturati/semistrutturati, e/o domande 
scritte a risposta aperta) sono state effettuate anche nel corso di ogni lezione sugli argomenti assegnati; le verifiche 
scritte sono state programmate con la classe, in quantità non superiore a due nella stessa giornata.  

Questi stessi criteri sono stati adottati, per quanto è stato possibile, anche nella parte del secondo quadrimestre per 
la quale si è potuta svolgere in presenza l’attività didattica. 

In caso di presenza degli studenti in altri luoghi formativi (PCTO, partenariati, stage, pratica sportiva, orientamento…), 
per facilitare il recupero delle attività didattiche in aula, il materiale di lavoro relativo alle varie discipline  è stato reso 
disponibile sul registro elettronico o su altre piattaforme in uso (unità didattiche, presentazioni multimediali…). Gli 
studenti che sono rientrati in queste situazioni sono stati valutati in tempi appositamente programmati e concordati.  

È stato effettuato un congruo numero di verifiche scritte, orali e di laboratorio secondo quanto stabilito dal Collegio 
Docenti, nel primo quadrimestre; nel secondo, in concomitanza con il verificarsi della situazione di emergenza 
sanitaria COVID-19, le verifiche in presenza sono state svolte secondo gli accordi collegiali finché è stato possibile. 

Per la valutazione finale, relativamente alla DIP, si tiene conto delle seguenti voci: 

 i voti delle diverse prove 

 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica 

 la capacità di attenzione e ascolto 

 l'impegno nello studio 

 il metodo di studio 

 la costanza nell’applicazione 

 il raggiungimento o meno degli obiettivi didattici 

 la puntualità nella esecuzione dei compiti a casa 

 l’assidua presenza alle lezioni anche nei momenti di verifica 

 gli esiti delle attività eventuali di recupero 

 il progresso del rendimento scolastico 

Inoltre, si tiene conto dell’attività relativa ai PCTO svolta dagli studenti e delle diverse fasi della valutazione relativa 
al percorso in ASL dello studente. Tutte le valutazioni in sede di scrutinio saranno di tipo collegiale. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DAD  

Criteri di valutazione 
Il Consiglio di Classe ha effettuato valutazioni nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per 
l’emergenza sanitaria COVID-19 facendo riferimento, in una situazione in continua evoluzione, alle indicazioni 
progressivamente fornite a livello ministeriale e d’Istituto; in particolare, sono stati seguiti i seguenti riferimenti 
normativi: 

- Circ.int. n. 215/2020    
- Circ. int. n. 216/2020   
- Circ. int. n. 220/2020   
- Circ. int. n. 221/2020   
- Circ. int. n. 225/2020   
- Nota Ministeriale 388 - 17.03.2020   
- Circ. int. 236/2020   
- Circ. int .237/2020   
- Nota Ministeriale 278 - 06.03.2020  
- Linee guida per la didattica a distanza allegate alla circ. int. 256 del 9 aprile 2020, con integrazioni 

contenute nella circ. int. n. 292 del 25 maggio 2020 e relativo allegato 
- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 
- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e relativi allegati 
- Delibere Collegio Docenti 07.04.2020; 19.05.2020 

In coerenza con il quadro normativo, sono stati considerati elementi di valutazione:  
● restituzione degli elaborati corretti  
● colloqui con Meet  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
● test on line 

Griglia di valutazione per la DAD 

Nel valutare le attività svolte in DAD, il Consiglio di Classe si è attenuto alle indicazioni fornite con la griglia di 
valutazione contenuta nella Linee guida per la didattica a distanza allegate alla circ. int. 256 del 9 aprile 2020 e di 
seguito riportata; si tengono in considerazione inoltre, anche ai fini della valutazione finale, le ulteriori indicazioni 
approvate con Delibera del Collegio Docenti in data 19 maggio 2020 e le integrazioni apportate alle Linee guida 
pubblicate in allegato alla circ. int. n. 292 del 25 maggio 2020. 
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ATTIVITÀ SINCRONE 
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ATTIVITÀ ASINCRONE 

 
ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

 
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 
La valutazione degli alunni con BES 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. 
 
Per i 5 studenti con BES con certificazione di DSA, il Consiglio di Classe ha formulato e approvato i rispettivi PDP, 
adottando gli opportuni strumenti compensativi e dispensativi. 
Come dichiarato nei PDP, in accordo con il singolo studente e la famiglia, il CdC ha adottato i seguenti criteri e 
modalità di verifica e valutazione (modulandoli in modo opportuno rispetto alle singole situazioni): 

 verifiche orali programmate; 

 compensazione con prove orali di compiti scritti (qualora abilità e competenze oggetto di verifica fossero 
valutabili anche oralmente) 

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali; formulari, calcolatrice; 

 valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali 
elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale; 

 consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA; in alternativa: 
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riduzione delle consegne, senza modificare gli obiettivi della classe; 

 prove informatizzate; 

 valutazione dei progressi in itinere.   

Nella classe è presente un caso di BES senza certificazione, per il quale è stato steso e approvato un PDP (alunni 
stranieri) volto ad un maggiore supporto finalizzato al successo formativo; come modalità di verifica e valutazione, è 
stata prevista l’opportunità di servirsi di un dizionario italiano-lingua madre e di mettere in campo una valutazione 
più attenta alla conoscenza dei contenuti e alla capacità di istituire collegamenti che agli aspetti formali. 

La griglia di valutazione adottata per tutti gli studenti con BES è la stessa usata per l’intero gruppo classe. 

Gli studenti con DSA hanno usufruito di un tempo prolungato per lo svolgimento delle simulazioni delle prove scritte 
d’Esame (svolte nella modalità Didattica a Distanza), con la possibilità di avvalersi degli opportuni strumenti 
compensativi e dispensativi. 
 
 

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, Consiglio di Istituto, 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. 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La classe ha partecipato alle seguenti simulazioni di prove d’esame proposte dal Consiglio di Classe: 

DATA PROVA 
20/04/2020 Matematica e Fisica (in DAD) 

06/05/2020 Italiano (in DAD) 

 
Per la correzione delle simulazioni delle prove scritte sono state adottate le apposite griglie di seguito riportate; si 
specifica che, dal momento che le prove sono state effettuate in DAD tramite Google Classroom – nel quadro 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 –  tali griglie sono state utilizzate per correggere le prove, fornendo agli studenti un 
riscontro trasparente anche ai fini dell’autovalutazione, e come punto di partenza per la valutazione  formativa delle 
prove nell’ambito della valutazione della didattica disciplinare. Si rimanda a questo proposito alle Linee guida d’Istituto 
(circ. n. 256 del 9 aprile 2020). 

 

Griglia prima prova scritta (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 forma confusa, con numerosi errori di ortografia, 1 - 5 
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linguistica; ricchezza e 
padronanza lessicale (1-20) 

morfologia e/o sintassi; lessico povero, impreciso, 
ripetitivo 

 

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 

 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 
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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 

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 seconda prova scritta (Matematica e Fisica) 
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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 – 3 

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. 

4 – 7 

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. 

8 – 11 

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. 

12 – 15 

5 

 Fornisce autonomamente e in modo fluente 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 in modo del tutto autonomo. 

16 – 20 

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. 

5 – 8 

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. 

9 – 12 
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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. 

13 – 16 

5 

 Giustifica in modo completo esauriente e 
approfondito 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. 

 Usa in modo corretto e adeguato un simbolismo 
necessario alla rappresentazione matematico/fisica 
del problema. 

 Mette in atto autonomamente il corretto e ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

17 – 20 

 
 

Agli studenti e alle studentesse è stata data la possibilità di esercitarsi con i docenti delle singole discipline in vista 
del Colloquio d’Esame secondo le modalità definite dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; si riporta di seguito la griglia 
di valutazione del colloquio secondo l’allegato B alla suddetta O.M., condivisa con gli studenti e utile a fini orientativi 
e auto-valutativi. 
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MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO DA CONCORDARE CON GLI STUDENTI IN SEDE DI COLLOQUIO 
(O.M. 10 del 16 maggio 2020 –ART.17 C.1a) 

L’argomento dell’elaborato, che interessa le discipline di indirizzo MATEMATICA e FISICA, sarà assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline medesime entro il 1° di giugno via e-mail utilizzando l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale. Ogni candidato dovrà confermare tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale 
l’avvenuta ricezione della traccia. A ciascun candidato sarà assegnato un argomento diverso, tramite sorteggio 
(abbinamento traccia-cognome per scorrimento dalla prima lettera sorteggiata), tra quelli riportati nell’allegato n. 3 
al Documento del Consiglio di Classe. L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro e non oltre il 13 giugno. I docenti delle discipline di indirizzo MATEMATICA e 
FISICA confermeranno contestualmente via e-mail l’avvenuta ricezione. 
I docenti di MATEMATICA e di FISICA propongono per ogni traccia due argomenti congiunti dove sono presenti un 
argomento di matematica e uno di fisica. Ciascun candidato dovrà svolgere entrambi gli argomenti presenti in ogni 
traccia secondo le proprie capacità, competenze e sulla base del programma svolto durante l’ultimo anno scolastico 
rispettando rigorosamente i criteri di originalità, autonomia intellettuale e tutela del diritto d’autore in riferimento 
alle eventuali fonti esterne utilizzate per l’elaborazione delle tracce, fornendo tutte le indicazioni utili per una 
corretta e adeguata valutazione da parte dei docenti e del Presidente costituenti la Commissione dell’Esame di Stato. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA     

Disciplina: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: prof.ssa Alice Daghini 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nei vari contesti 

• Produrre testi di vario tipo secondo le disposizioni dell’Esame di Stato 

• Leggere comprendere ed interpretare i testi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Imparare ad imparare 

 Saper lavorare in gruppo 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

 Conoscenze 

 Conoscere le regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua italiana 

 Utilizzare un lessico adeguato ai diversi contesti 

 Conoscere le principali correnti letterarie ed i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà 
dell’Ottocento al Novecento 

 Conoscere il Paradiso dantesco 

 Utilizzare in modo critico gli strumenti di lavoro 

 Conoscere le regole della convivenza civile, anche in contesti nuovi quale quello della DAD 

Contenuti  

(DIP = Didattica in presenza; DAD = Didattica a distanza) 

Il primo Ottocento (completamento; DIP) 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica, opere 

- Zibaldone: caratteristiche dell’opera; lettura e analisi dei seguenti passi: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza”; “Ricordanza e poesia”; “Suoni indefiniti”, “La rimembranza”. 

- Canti: caratteristiche dell’opera; lettura e analisi dei seguenti testi: “L'infinito”;  “Il sabato del villaggio”; “A 

Silvia”. “La ginestra”: cenni (significato complessivo e riferimento ad alcuni passi) 

- Operette morali: caratteristiche dell’opera; lettura e analisi dei seguenti testi: “Dialogo della Natura e di un 

Islandese”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.  “Cantico del gallo silvestre” (lettura). 

Il secondo Ottocento (DIP) 

L’età postunitaria – Tendenze culturali, filosofiche, letterarie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; il 
Positivismo e il mito del progresso; tra nostalgia romantica e rigore veristico; il panorama culturale; intellettuali e 
società. 

 Giosue Carducci: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  
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Lettura e analisi dei seguenti testi: Emilio Praga: “Preludio”; Igino Ugo Tarchetti: “Memento” (materiali 
aggiuntivi online); Arrigo Boito: “Lezione di anatomia” (materiali aggiuntivi online). 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo francese: precursori, premesse teoriche e caratteri della poetica del Naturalismo (E. Zola);  

- Il Verismo: diffusione e caratteri della poetica verista; lettura e commento della recensione di Luigi Capuana a I 

Malavoglia di Verga: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 

Giovanni Verga: vita, poetica, opere; le tecniche narrative, l'eclissi dell’autore; l’ideologia verghiana; confronto tra il 
verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

- prefazione alla novella “L’amante di Gramigna”: impersonalità e regressione  

- Le novelle: da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”; da Novelle rusticane: “La roba” 

- I romanzi: il progetto del Ciclo dei vinti; prefazione al romanzo I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso”. 

I Malavoglia: analisi dell’intreccio, della struttura e del messaggio del romanzo; lettura e analisi dei seguenti 

passi: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (dal cap.I ); “I Malavoglia e la dimensione economica” (dal cap. 

VII); “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (dal cap. XV) . Mastro- don Gesualdo: 

intreccio, struttura, e messaggio; lettura ed esame del passo “La morte di mastro-don Gesualdo” (da IV, cap. V)                                                             

Il Decadentismo (DIP/DAD) 

Il Decadentismo – Tendenze culturali, filosofiche, letterarie. L'origine del termine, le coordinate storiche e sociali, la 
visione del mondo, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente (DIP) 

Influssi della letteratura europea: Baudelaire e la poesia simbolista (DIP) 

- Un precursore: Charles Baudelaire. Vita, opere e poetica; struttura, caratteristiche e messaggio de I fiori del 

male; lettura e analisi dei seguenti testi: da I fiori del male: “Corrispondenze”; “L’albatro”; “Spleen”. Da Lo spleen 

di Parigi (Poemetti in prosa): “Perdita d’aureola” 

- Paul Verlaine: “Languore” 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere. Le fasi della produzione dannunziana e la poetica di D’Annunzio: l’estetismo 
e la sua crisi, il superomismo, il panismo vitalistico, la fase “notturna” (DIP e DAD) 

Il piacere: caratteristiche del romanzo;   lettura dei seguenti passi: “Incipit” (materiali aggiuntivi online);  “Un ritratto 
allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

Il progetto delle Laudi; lettura e analisi dei seguenti testi poetici da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel 
pineto”                                                   

Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, opere.  

La poetica di Pascoli: “una poetica decadente” (da Il fanciullino); temi, stile e soluzioni formali 

Myricae: caratteristiche della raccolta; lettura e analisi dei seguenti testi poetici: “I puffini dell’Adriatico”; “Orfano”, 
“Alba festiva”,“Novembre”; “X Agosto”; “L’assiuolo” 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”                                        

Il primo Novecento (DAD) 

Lo scenario del primo Novecento: Tendenze culturali, filosofiche, letterarie (quadro complessivo di riferimento) 

La stagione delle avanguardie: il Futurismo e le avanguardie storiche 

Ideologia e poetica del Futurismo; le innovazioni formali 

Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo (lettura e analisi parte centrale); da Zang tumb tuuum: 
“Bombardamento” 

Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!” 

La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari (quadro complessivo di riferimento, a partire da materiali forniti 
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dalla docente) 

Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”                                     

Italo Svevo: la vita, la formazione, le influenze culturali; i tre romanzi e la figura dell’inetto (quadro complessivo di 
riferimento ed elementi essenziali) 

Una vita; Senilità: caratteristiche essenziali della trama e dell’impianto narrativo; la figura dell’inetto. 

La coscienza di Zeno: la novità dell’impianto narrativo, il trattamento del tempo, la figura dell’inetto, l’ironia, 
l’inattendibilità del narratore; lettura e analisi dei seguenti passi: “Il fumo” (dal cap.III) ; “La profezia di un’apocalisse 
cosmica”(dal cap. VIII). 

Luigi Pirandello: visione del mondo, poetica (cenni, a partire da materiali forniti dalla docente) 

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”; da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. Cenni ai romanzi Il 
fu Mattia Pascal (lettura integrale consigliata nelle vacanze tra il quarto e il quinto anno) e Uno, nessuno e centomila. 

La poesia tra le due guerre (cenni) – Giuseppe Ungaretti: vita e visione del mondo, la poetica dell’Allegria (cenni a 
partire da materiali forniti dalla docente); letture: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

DANTE, Paradiso (DIP e DAD) 

Caratteristiche della terza cantica; struttura del Paradiso; il viaggio di Dante nel terzo regno ultraterreno. Lettura e 
commento dei seguenti canti: I; III ; XI ; XVII ; XXXIII. 

Scrittura (DIP e DAD) 
Esame e produzione di testi secondo le tre diverse tipologie della prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

Abilità  

 Esprimersi con coerenza, chiarezza e correttezza sia oralmente che per iscritto  

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario potenziando il proprio bagaglio culturale  

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari e i singoli autori  

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario a cui appartiene  

 Produrre strumenti utili allo studio, quali appunti, sintesi, schemi, mappa concettuali  

 Acquisire autonomia nella consultazione delle fonti anche multimediali  

 Saper collegare e confrontare i diversi ambiti della conoscenza, sviluppando capacità operative e critiche  

 Organizzare i tempi del lavoro  

 Ascoltare l’opinione degli altri  

 Esprimere il proprio pensiero nel rispetto del pensiero altrui  

Obiettivi minimi 

 Conoscere i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento 

 Sviluppare le competenze espressive sia scritte sia orali, intese come: 

- correttezza espositiva e lessicale 

- coerenza e consequenzialità nell’esposizione delle idee 

 Sviluppare capacità di analisi e di contestualizzazione dei testi 

 Sviluppare capacità di scrivere testi di tipologia differenziata 

Metodologie  

Oltre alla lezione frontale, per facilitare l’apprendimento sono state utilizzate differenti metodologie quali: lezione 

dialogata, visione e commento di materiali audiovisivi, interventi di recupero personalizzati. 

In particolare, nella Didattica a Distanza è stato fatto uso di lezioni in videoconferenza tramite Google Meet per le 

spiegazioni e per tenere vivo il dialogo con e tra gli studenti, oltre a lezioni registrate, questionari in piattaforma, 
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elaborati e momenti dedicati alla fruizione, rielaborazione e discussione di materiali (anche audiovisivi) digitali online, 

per sostenere gli apprendimenti degli studenti anche nella direzione di una maggiore autonomia. 

Criteri di valutazione  

Didattica in presenza 

Gli studenti hanno svolto durante l’anno prove scritte di varie tipologie secondo quanto previsto dall’Esame di Stato, 

oltre a interrogazioni orali e test scritti validi per l’orale.  

La valutazione delle prove, scritte e orali, ha seguito i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento. 

Didattica a distanza  

La valutazione per la didattica a distanza ha seguito indicazioni in progressivo aggiornamento; si rimanda alle circ. 

225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020, e alle Linee guida per la didattica a distanza allegate alla circ. n. 256 

del 9 aprile 2020. 

Sono stati considerati elementi di valutazione: restituzione degli elaborati corretti, colloqui con Meet, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line. 

In particolare, la classe ha svolto elaborati scritti a distanza, interagendo con la docente tramite la piattaforma Google 

Classroom e la posta elettronica; sono stati inoltre svolti test in itinere tramite Google Moduli, per monitorare con 

costanza la preparazione degli studenti e consentire loro di auto-valutare i propri apprendimenti; sono stati svolti 

colloqui in videoconferenza. 

Testi e materiali/strumenti adottati: 

Didattica in presenza: 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria: La letteratura ieri, oggi, domani (Vol. 3: dall’età postunitaria 

ai giorni nostri; per il completamento degli argomenti del quarto anno – Giacomo Leopardi – il riferimento è il volume 

2: dal Barocco a Leopardi); Dante Alighieri: Commedia – Paradiso (edizione a scelta dello studente). 

Altri materiali: appunti; testi e materiali forniti dalla docente in formato multimediale; filmati didattici. 

Didattica a distanza: 

Oltre agli strumenti previsti per la didattica in presenza, si è fatto ricorso a: piattaforme di e-learning (Google 

Classroom e altre applicazioni della Google Suite for Education), Google Meet, presentazioni PPT, lezioni registrate, 

testi, documenti e fonti, videolezioni e webinar, appunti, schemi, schede di sintesi e approfondimento. 
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Disciplina: STORIA 

Docente: prof.ssa Alice Daghini  

(sostituita nei mesi di novembre, dicembre e gennaio dal prof. Maurizio Pinciroli) 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, internazionali  

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali  

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica 

 Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il problema della distinzione tra fatti e 
interpretazioni 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività acquisendo un atteggiamento più partecipe rispetto al 
proprio contesto 

 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare  i 
fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze  

 Conoscere categorie, metodi e strumenti della ricerca storica 

 Consolidare ed ampliare la conoscenza lessico di base delle scienze storico – sociali 

 Principali persistenze e processi di trasformazione dall’inizio del XX secolo all’età odierna in Italia, in Europa e nel 
mondo 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesto di riferimento 

Contenuti 

Unità 1 – L'età dell'imperialismo e la prima guerra mondiale  

Completamento argomenti quarto anno (sintesi): il processo di unificazione italiana; l’Italia dall’unificazione a fine 
XIX secolo; l’imperialismo e il mondo extra-europeo. 

Cap. 1:  “L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo”(sintesi con alcuni approfondimenti): 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia; la Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. La belle époque e le 
inquietudini della belle époque. 

Cap. 2:  “Lo scenario extraeuropeo”(sintesi con alcuni approfondimenti): 
L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese. La Russia tra modernizzazione e opposizione politica; la 
guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905; la rapida crescita economica degli Stati Uniti; l’imperialismo 
degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana. 

Cap. 3:  “ L’Italia giolittiana” (sintesi con alcuni approfondimenti): 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica interna tra socialisti e cattolici; la politica estera e la 
guerra di Libia. 

Cap. 4:  “La prima guerra mondiale”(sintesi con alcuni approfondimenti): 
La fine dei giochi diplomatici; 1914: il fallimento della guerra lampo; l’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: la 
guerra di posizione; il fronte interno e l’economia di guerra; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-
1918). 

Cap. 5:  “ Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica”(sintesi con alcuni approfondimenti): 

La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida dello stato sovietico; la Russia fra guerra civile e 
comunismo di guerra; la Nuova politica economica e la nascita dell’URSS.  

Cap. 6: “ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto”(sintesi con alcuni approfondimenti): 
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La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; la fine dell’impero turco 
e la spartizione del Vicino Oriente; l’Europa senza stabilità; i primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato; 
la repubblica in Cina. 

Unità 2 –  L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Cap. 7:  “L'Unione sovietica di Stalin”(sintesi con alcuni approfondimenti): 
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS; il terrore staliniano e i gulag; il consolidamento dello stato 
totalitario.  

Cap. 8:  “Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo”(sintesi con alcuni approfondimenti): 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto: nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la crisi 
del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; verso la dittatura. 

Cap. 9:   “ Gli Stati Uniti e la crisi del ’29”   
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista; gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali; la 
crisi del ’29: dagli USA al mondo; Roosevelt e il New Deal. 

Cap. 10:  “La crisi della Germania repubblicana e il nazismo” 
La nascita della repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’ideologia 
nazista e l’antisemitismo. 

Cap. 11:  “Il regime fascista in Italia” 
La nascita del regime; il fascismo fra consenso e opposizione; la politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e 
fascismo; la politica estera; le leggi razziali. 

Cap. 12:  “L'Europa e il mondo verso una nuova guerra” 
I fascismi in Europa; l’impero militare del Giappone e la guerra in Cina; il riarmo della Germania nazista e l’alleanza 
con il Giappone; la guerra civile spagnola; l’escalation nazista: verso la guerra. 
 Storia e… arte: Guernica: l’arte contro la guerra. 

Cap. 13:  “La seconda guerra mondiale” 
Il successo della guerra-lampo (1939-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; l’inizio della controffensiva 
alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia, la vittoria degli Alleati; la guerra dei civili; lo 
sterminio degli ebrei. 
 storia e tecnologia: la bomba atomica, un’arma di distruzione totale 

Unità 3 – Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'Urss 

Cap. 14:  “Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica”  
1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda; 1948-
1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda; l’Europa del Dopoguerra e la ricostruzione economica. 
 Concetti chiave: guerra fredda; lavorare con le fonti la “cortina di ferro” 

Cap. 18:  “L'Italia della prima repubblica”: la nuova Italia postbellica e la Costituzione della Repubblica Italiana. 

Cittadinanza e Costituzione: 
Percorso sui diritti dei lavoratori nel quadro dell’emergenza sanitaria COVID-19, a partire da articoli di giornale 
reperibili online e con riferimenti alla Costituzione della Repubblica Italiana. 

Abilità 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

 Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi, strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi 
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 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

 Esprimere il proprio pensiero nel rispetto del pensiero altrui 

 Agire consapevolmente nel rispetto delle regole di convivenza sociale anche in ambito scolastico 

Obiettivi minimi 

 Conoscere i principali eventi storici del Novecento 

 Sviluppare una competenza minima nell’uso della terminologia storiografica 

 Sviluppare capacità di sintetizzare i fatti, di orientarsi ed operare opportuni collegamenti tra gli eventi storici 
studiati 

Metodologie  

Oltre alla lezione frontale, per facilitare l’apprendimento sono state utilizzate differenti metodologie quali: lezione 

dialogata, lavoro di gruppo (con webquest), visione e commento di materiali audiovisivi, interventi di recupero 

personalizzati. 

In particolare, nella Didattica a Distanza è stato fatto uso di lezioni in videoconferenza tramite Google Meet per le 

spiegazioni e per tenere vivo il dialogo con e tra gli studenti, oltre a questionari in piattaforma e momenti dedicati 

alla fruizione, rielaborazione e discussione di materiali (anche audiovisivi) digitali online, per sostenere gli 

apprendimenti degli studenti anche nella direzione di una maggiore autonomia. 

Criteri di valutazione  

Didattica in presenza 

Gli studenti hanno svolto durante l’anno interrogazioni orali e test scritti validi per l’orale.  

La valutazione delle prove ha seguito i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento. 

Didattica a distanza  

La valutazione per la didattica a distanza ha seguito indicazioni in progressivo aggiornamento; si rimanda alle circ. 

225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020, e alle Linee guida per la didattica a distanza allegate alla circ. n. 256 

del 9 aprile 2020. 

Sono stati considerati elementi di valutazione: restituzione degli elaborati corretti, colloqui con Meet, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test online. 

In particolare, la classe ha svolto elaborati a distanza (individuali e in gruppo), interagendo con la docente tramite la 

piattaforma Google Classroom e la posta elettronica; sono stati inoltre svolti test in itinere tramite Google Moduli, 

per monitorare con costanza la preparazione degli studenti e consentire loro di auto-valutare i propri apprendimenti; 

sono stati inoltre svolti colloqui in videoconferenza. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Didattica in presenza: 

Libro di testo: Brancati, Pagliarani: Voci della storia e dell’attualità - L’età contemporanea, Vol. 3;  La Nuova Italia. 

Materiali forniti dalla docente; visione di filmati e documentari riguardanti gli argomenti trattati durante l’anno. 

Didattica a distanza: 

Oltre agli strumenti previsti per la didattica in presenza, si è fatto ricorso a: piattaforme di e-learning (Google 

Classroom e altre applicazioni della Google Suite for Education), Google Meet, presentazioni PPT, testi, documenti e 

fonti, video lezioni, applicazioni digitali, appunti, schemi. 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA 

Docente: Prof. Andrea Maldifassi 

Nota preliminare : a seguito dell’ emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (o COVID-19), nel presente 
documento sono indicate competenze, conoscenze, abilità, obiettivi, metodologie e criteri di valutazione relativi sia 
alla modalità in presenza (indicata con l’acronimo DIP) che a distanza (indicata con l’acronimo DAD). Le parti relative 
alla didattica a distanza (DAD) sono esplicitamente indicate. 
I riferimenti normativi relativi alla modalità a distanza seguono i protocolli relativi alla emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 (o COVID-19), D.P.C.M. del 4/3/2020 e nota prot.388 del 17/3/2020, DD.PP.C.MM 
dell’8/3/2020, dell’11/3/2020, del D.L. Cura Italia del 17/03/2020, alla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020  e 
ss.mm.ii. e circolare interna 236/2020 che recepisce le indicazioni e i suggerimenti ministeriali come da nota n.388 
del 17/3/2020. 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico. 

 Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

 Padroneggiare strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà (relazioni, 
formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

 Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

 Analizzare un problema ed individuare il modello analitico funzionale più adeguato per la sua risoluzione 

 Correlare il testo del problema ad un insieme di relazioni. 

 Individuare elementi variabili/costanti 

 Formalizzare le relazioni del problema e determinare espressioni per le grandezze coinvolte 

 Controllare la coerenza di eventuali soluzioni del modello con le limitazioni poste dal problema 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

TITOLO UDA: 1 – FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ (DIP) 

Conoscere la definizione di funzione matematica e saper classificare le funzioni di variabile reale. Conoscere la definizione di funzione 
crescente, decrescente, pari, dispari. Individuare il “carattere” di una funzione sapendone delineare il comportamento asintotico 
a partire dalla catalogazione del tipo di funzione. Saper determinare il dominio, gli zeri, il segno e altre caratteristiche delle 
funzioni di variabile reale. Saper tradurre graficamente le informazioni raccolte. 

TITOLO UDA : 2 – I LIMITI (DIP) 

Conoscere le definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione, punto isolato. Conoscere la definizione di limite nei vari casi e 
conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. Saper procedere alla verifica di limite.  Conoscere e descrivere il comportamento al 
limite di una funzione. Saper dedurre i limiti significativi dal grafico di una funzione assegnata. Conoscere e descrivere il 
comportamento al limite di una funzione. Saper dedurre i limiti significativi dal grafico di una funzione assegnata. 

TITOLO UDA : 3 – CALCOLO DEI LIMITI (DIP) 

Conoscere la definizione di funzione continua. Conoscere i teoremi sulle operazioni sui limiti. Saper calcolare il limite della somma e 
della differenza, limite del prodotto e del quoziente, limite dell’elevamento a potenza e saper risolvere le forme di indeterminazione. 
Conoscere e calcolare i limiti notevoli. Saper riconoscere e risolvere i limiti mediante confronto tra infinitesimi. Saper individuare i punti 
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di discontinuità di una funzione, classificare le discontinuità  e ricercare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

TITOLO UDA : 4 – LA DERIVATA (DIP) 

Conoscere la definizione di rapporto incrementale e relativo significato geometrico. Conoscere la definizione di derivata di una 
funzione. Conoscere la condizione di continuità e di derivabilità. Saper applicare la definizione di derivata al calcolo della stessa per le 
funzioni matematiche. Saper calcolare le derivate fondamentali e saper applicare le regole di derivazione alle funzioni matematiche. 
Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate. Saper calcolare la derivata di funzione composta. Derivata di funzione f(x)g(x). Derivata 
della funzione inversa. Applicazioni geometriche e alla fisica. 

TITOLO UDA : 5 – IL CALCOLO DIFFERENZIALE (DIP) 

Conoscere il teorema di Rolle, Cauchy, Lagrange e quello di de l’Hopital. Applicazioni del teorema di Lagrange. Saper verificare se una 
funzione soddisfa le ipotesi dei teoremi studiati. Saper risolvere una forma di indecisione applicando il teorema di de l’Hopital. 

TITOLO UDA : 6 - MASSIMI MINIMI E FLESSI (DIP) 

Conoscere la definizione di massimi, minimi e flessi in una funzione di variabile reale. Conoscere e distinguere tra massimo o minimo 
assoluto e relativo. Conoscere la definizione di funzione crescente, decrescente, monotòna. Conoscere la definizione di funzione 
concava e convessa. Conoscere la definizione di punti di flesso. Calcolare i flessi e derivata seconda di una funzione. Massimi, minimi e 
flessi nelle derivate successive. 

TITOLO UDA : 7 – STUDIO DI FUNZIONE (già introdotto a partire dalla U.D.A. 1 quindi ricade nelle attività D.I.P.) 

Tracciamento del grafico di una funzione e della sua derivata. applicazione dello studio di funzione, risoluzione approssimata di 
un’equazione. Conoscere il teorema di esistenza degli zeri di una funzione. Conoscere il metodo grafico di separazione delle radici. 

TITOLO UDA : 8 – IL CALCOLO INTEGRALE (DAD) 

Conoscere la definizione di primitiva di una funzione di variabile reale. Conoscere la definizione di integrale indefinito. Conoscere la 
primitiva delle funzioni integrali elementari. Saper risolvere integrali indefiniti immediati. Saper utilizzare i metodi di integrazione per 
sostituzione, per parti. Conoscere e utilizzare il metodo di integrazione di funzioni razionali fratte. Saper enunciare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Conoscere il teorema della media. Saper effettuare il calcolo di aree di superfici piane e calcolo dei 
volumi e di aree di superficie di rotazione. 

Abilità 

TITOLO UDA: 1 – FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ (DIP) 

Individuare il “carattere” di una funzione sapendone delineare il comportamento asintotico a partire dalla catalogazione del tipo 
di funzione. Saper determinare il dominio, gli zeri, il segno e altre caratteristiche delle funzioni di variabile reale. Saper stabilire 
se una funzione è pari o dispari. Saper tradurre graficamente le informazioni raccolte.  

TITOLO UDA : 2 – I LIMITI (DIP) 

Saper determinare gli estremi di un intervallo, i punti isolati e i punti di accumulazione di un insieme. Saper procedere alla verifica 
di limite. Conoscere e descrivere il comportamento al limite di una funzione, saper dare l’interpretazione fisica del concetto di 
limite. Saper dedurre i limiti significativi dal grafico di una funzione assegnata. 

TITOLO UDA : 3 – CALCOLO DEI LIMITI (DIP) 

Saper riconoscere e risolvere le forme di indeterminazione, saper caratterizzare l’andamento di una funzione a partire dal 
confronto tra infiniti e infinitesimi. Individuare e catalogare i punti di discontinuità e le varie tipologie di asintoto. Tracciare il 
grafico qualitativo di una funzione. 

TITOLO UDA : 4 – LA DERIVATA (DIP) 

Saper calcolare la tangente a una curva in un suo punto. Riconoscere funzioni continue e discontinue. Saper applicare le regole 
di derivazione alle funzioni matematiche. 

TITOLO UDA : 5 – IL CALCOLO DIFFERENZIALE (DIP) 

Conoscere e applicare correttamente i teoremi del calcolo differenziale. 

TITOLO UDA : 6 – MASSIMI MINIMI E FLESSI (DIP) 

Saper individuare gli indicatori matematici che consentono il corretto tracciamento del grafico di una funzione di variabile reale. 

TITOLO UDA : 7 – STUDIO DI FUNZIONE (già introdotto a partire dalla UDA 1 quindi ricade nelle attività DIP) 

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

Prot. 0001210/U del 29/05/2020 16:16:01



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5ALSSA 
 

   42 

 

Saper tracciare il grafico completo di una funzione di variabile reale (dal dominio fino allo studio della derivata seconda). 

TITOLO UDA : 8 – IL CALCOLO INTEGRALE (DAD) 

Calcolo dell’integrale indefinito immediato di una funzione. Saper applicare i metodi di integrazione. Calcolare il valore numerico 
di un’area e di un volume mediante utilizzo di strumenti matematici avanzati. Saper interpretare l’integrale di una funzione dal 
punto di vista matematico e fisico 

Obiettivi minimi 

 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. 

Metodologie e criteri di valutazione  (in giallo i criteri usati in modalità DAD) 

Tipologie di verifica:  

Prove scritte individuali 

Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta 

Prove strutturate o semistrutturate (test vero/falso, test a risposta aperta, test a risposta multipla.) 

Per le verifiche scritte si terrà conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, 
della presenza, pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali (anche sostituite da prove strutturate o semistrutturate equiparate a quelle orali): si terrà 
conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea relativa 
all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  

Valutazione degli studenti 

Saranno oggetto di valutazione: test d’ingresso, prove relative alle UdA disciplinari e interdisciplinari, osservazioni e 
lavori di gruppo. 

Quindi, oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali, si terrà conto della correttezza del comportamento, della 
pertinenza degli interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, studio, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua presenza alle lezioni 
anche nei momenti di verifica. 

Didattica a distanza (DAD) 

Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020.Si considerano elementi di valutazione: 

● restituzione degli elaborati corretti 

● colloqui con Meet 

● rispetto dei tempi di consegna 

● Fruizione attenta e regolare delle videolezioni 
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● livello di interazione 

● eventuali test on line 

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

Didattica in presenza (DIP) 

voto  
1-2-3 

Lo studente è totalmente impreparato (scena muta) o rifiuta di farsi interrogare; lo studente consegna 
una prova priva di contenuti (in bianco) 
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 e parzialmente approfondita dei contenuti. Le abilità sono 
adeguate all’applicazione delle conoscenze;  
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. 

 
Didattica a distanza (DAD) 

INDICATORI LIVELLI DI VALORE SCALA TASSONOMICA 
VALUTAZIONE 
REGISTRO IN 
BLU 

COMPETENZA A 
DISTANZA: 
- Consegna elaborati 
- Qualità elaborati 
- Correttezza e 

pertinenza elaborati 

- Completa, rispondente, corretta ed 
approfondita con contenuti ampliati 
autonomamente; 

- Rispondente e corretta anche se non del 
tutto completa; 

- Rispondente, alcune imprecisioni e non 
del tutto completa; 

- Poco rispondente, incompleta, non del 
tutto corretta; 

- Senza rispetto dei tempi stabiliti 
(consegna in ritardo); 

- Non espletata (mancata consegna). 

- Ottimo 
 

- Buono/Discreto 
- Sufficiente 
- Insufficiente 
- Consegna in 

ritardo 
- Mancata 

consegna 

O 
 
B/D 
S 
I 
CR 
CM o NC 
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Testi e materiali/strumenti adottati  

M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone “Matematica.blu 2.0 seconda edizione con Tutor” vol.5 (classi 5) 

Altri materiali didattici : Materiale digitale autoprodotto o fruibile tramite web link, servizio web cloud Google Drive®,  
servizio web e piattaforma didattica Google Classroom® (DAD), piattaforma web YouTube® (DAD), piattaforma 
didattica WeSchool® (DAD) 
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DISCIPLINA: Fisica 

Docente: prof.ssa Anna Balestra – sostituita dal prof. Alessandro Rizzo dalla fine del mese di maggio 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Competenza 1: Osservare e identificare i fenomeni. 

Competenza 2: Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  

Competenza 3: Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

Competenza 4: Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale , cioè scegliere le variabili 
significative e raccogliere i dati di un esperimento,  analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo di 
misura, saper costruire e/o validare un modello. 

Competenza 5: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. Campo magnetico (completamento) 
Effetti magnetici. 
Esperienza di Oersted 
Campo induzione magnetica. 
Flusso e circuitazione del vettore induzione magnetica.  
Correnti e poli magnetici 
Moto di una carica in un campo magnetico. 
Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica 
Definizione operativa di ampere. 
Effetti della materia sul campo magnetico (cenni) 

2. Induzione elettromagnetica 
Corrente indotta, 
legge di Faraday - Lenz, mutua induzione e autoinduzione, corrente alternata (cenni). 
Cenni sulle correnti alternate. 

Equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche. 
Il campo elettrico indotto.  
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell.  
 
Relatività ristretta e generale 
Esperimento di Michelson e Morley. 
Assiomi della relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi e  contrazione delle lunghezze. 

Abilità  

Conoscere l’esperimento di Oersted e il  suo significato. 

Conoscere il concetto di magnetismo e il  collegamento con i fenomeni elettrici. 

Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico.. 

Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. Saper analizzare il moto di una carica in campi elettrici e 
magnetici. 

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Conoscere la legge di Faraday - Neumann - Lenz e   comprendere il concetto di induzione  elettromagnetica, mutua 
induzione e di autoinduzione. 

Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto in termini di flusso e circuitazione. 
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Conoscere le equazioni   di Maxwell. 

Conoscere le differenze basilari della relatività  di Einstein rispetto a quella galileiana. 

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

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 e 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 anche complessi. 

Saper esporre in modo corretto le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

Metodologie  

Didattica in presenza 
Gli argomenti verranno presentati con una metodologia che si può schematizzare nella successione delle seguenti 
fasi: 

Discussione preliminare dell'argomento proposto, eventualmente anche in chiave storica, in relazione alle 
preconoscenze degli alunni, con esplicitazione degli obiettivi specifici. 
Lezione frontale. 
Consolidamento dell'argomento affrontato, accompagnato da svolgimento e correzione di esercizi. 
Problem solving. 

Realizzazione eventuale dell'esperienza e analisi dei risultati, formalizzazione delle relazioni tra le grandezze misurate 
e comunicazione dei risultati. 
Eventuale approfondimento, anche con ricerca di materiale e informazioni da parte degli studenti 

Didattica a distanza 
Visione film didattici, svolgimento individuale di esercizi e simulazioni d'esame 

Criteri di valutazione 

Tipologie di verifiche per la didattica in presenza 
Scritte: questionari, test, esercizi e problemi, elaborati su argomenti trattati.  
Criteri di valutazione: Conoscenza e comprensione dell’argomento, capacità di applicazione, ordine. 

Orali: interrogazioni o semplici colloqui, dal posto o alla lavagna 
Padronanza dell’argomento in oggetto, capacità espositive e proprietà di linguaggio. 

Valutazione per la didattica a distanza 
Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020. Classroom registra tutte le attività svolte dagli 
studenti e permette di avere un feedback e di poterlo annotare come valutazione di carattere formativo sul RE. 

Per determinare il quadro complessivo della valutazione si è tenuto conto di: 
Conoscenza e comprensione degli argomenti, capacità di sintesi e precisione di linguaggio che vengono prese in 
esame contestualmente alle tipologie di verifiche. 
Incrementi positivi in relazione alla situazione di partenza di ciascun allievo. 
Impegno individuale. 
Livelli di partecipazione e di attenzione. 
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Contributi nelle discussioni. 
Comportamento in laboratorio. 
Materiale prodotto (appunti, esercizi e problemi assegnati, relazioni sulle attività di laboratorio o su occasionali 
argomenti monografici). 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo : L'Amaldi per i licei scientifici vol.3 ed. Zanichelli 
LIM 
Materiali e strumenti di laboratorio 
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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 argomentativi 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) 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

DIP = didattica in presenza   DAD = didattica a distanza - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus 

DIP = didattica in presenza: unità didattiche 1 – 6 

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 
osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé. 
 
L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la Logica: cenni generali.                                 
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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. 
 
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.                                                                                                   
 
DAD = didattica a distanza: unità didattiche 7 - 11 
Unità didattica 7: L. Feuerbach  
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 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. 
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 
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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 la struttura della personalità. Freud e Nietzsche: analogie e differenze. 

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 DIP 
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 
 

Metodologie DAD  

 lezioni costanti in videoconferenza con Meet   

 dialogo, confronto con gli studenti in videoconferenza con Meet mediante comunicazione dal vivo e/o con 
l’uso di chat, sempre all’interno del canale Meet  

 assegnazione di materiale di studio e/o di approfondimento mediante piattaforma Google Classroom  

 test online nella piattaforma Socrative  

 restituzione di elaborati corretti tramite piattaforma Google Classroom  
 
Nella DAD: si procede nello stimolare l’approccio alla disciplina richiedendo le stesse azioni sopra descritte con 
l’aggiunta di quanto segue:  

 partecipazione alle lezioni in videoconferenza con Meet   

 partecipazione al dialogo sulle tematiche disciplinari e/o sui punti di forza e sulle criticità della DAD mediante 
interventi diretti in videoconferenza con Meet e/o attraverso comunicazione via chat, sempre all’interno del 
canale Meet  

 esecuzione dei compiti assegnati sulla piattaforma Google Classroom  
 

Criteri di valutazione 
Didattica in presenza:  

 colloqui (interrogazioni orali individuali) 

 prove scritte strutturate (test online su piattaforma Socrative) o semistrutturate   

 Concorrono alla valutazione dell’allievo anche le diverse esperienze formative collegate con il curricolo: 
progetti, stage linguistici, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, certificazioni.  

 
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; 
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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. 

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.  
 

 

Criteri e strumenti di valutazione  
Didattica a distanza: si rimanda ai seguenti riferimenti  
- Circ.int. n. 215/2020   
- Circ. int. n. 216/2020   
- Circ. int. n. 220/2020   
- Circ. int. n. 221/2020   
- Circ. int. n. 225/2020   
- Nota Ministeriale 388 - 17.03.2020   
- Circ. int. 236/2020   
- Circ. int .237/2020   
- Nota Ministeriale 278 - 06.03.2020  
 

Si considerano elementi di valutazione:   

 partecipazione attiva in videoconferenza con Meet (partecipazione sia relativa alle conoscenze disciplinari, 
sia rispetto a contributi di riflessione personale sulle tematiche affrontate e/o sulla situazione attuale di 
emergenza sanitaria e gli aspetti di riflessione che rimandano al pensiero filosofico)  

 restituzione degli elaborati corretti   

 rispetto dei tempi di consegna   

 rispetto delle modalità della DAD adottata stabilite e dichiarate agli studenti 

  test on line su piattaforma Socrative  
 

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

Prot. 0001210/U del 29/05/2020 16:16:01



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5ALSSA 
 

   52 

 

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. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Docente: Prof.ssa Tiziana Cerri 

Riferimenti: 

 Indicazioni Nazionali; Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi Piano 
Offerta Formativa Triennale d’Istituto 

 Rapporto di autovalutazione 

 Piano di Miglioramento 

 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Indicazioni operative ministeriali per le attività didattiche a distanza. 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Competenze linguistiche del livello  B2  del QCER: l’alunno comprende le idee principali di testi complessi su diversi 
argomenti ed è in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 

Conoscenze o contenuti 

Dal volume Performer Culture &Literature 2 

ARGOMENTI SVOLTI IN DIP 

Jane Austen and the theme of love 

Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth 

 

Coming of Age 

The life of Young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign 

Life in the Victorian town: Coketown (C. Dickens)  

The Victorian Compromise 

The Victorian novel Charles Dickens and children 

Oliver Twist 

C. Dickens: the theme of education  

Testo: The definition of a horse (Hard times) 

Charles Darwin and evolution 

R. L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

Crime and violence 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD  

Aestheticism 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

 

Dal volume Performer Culture & Literature 3 

The Edwardian Age 

World War I 
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The War Poets: The Soldier R. Brooke 

Dulce et Decorum est W. Owen 

A deep cultural crisis 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

Modernism: The Modernist Spirit 

The modern novel 

J. Joyce: a modernist writer 

Dubliners: Eveline 

The Bloomsbury Group  

V. Woolf and moments of being  

Mrs. Dalloway  

Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità, l’alunno deve: 

 Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche. 

 Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea. 

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

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

 Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non. 

 Saper paragonare e confrontare. 

 Riassumere e commentare un testo. 

 Saper utilizzare linguaggi specialistici. 

 Saper fare collegamenti interdisciplinari. 

 Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera e formulare un giudizio 
critico sugli argomenti trattati. 

Obiettivi minimi 

 Saper esporre in forma scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo utilizzare un lessico 
appropriato. 

 Saper comprendere e analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo contesto storico. 

 Saper fornire un’interpretazione 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. 

Azioni del docente:  

- DIP: Lezione frontale tradizionale, discussione guidata 

- DAD: Lezioni in videoconferenza con Meet, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o 
piattaforma Classroom 

Azioni degli studenti:  
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- Attenzione, ascolto, interventi e domande in classe, studio individuale e compiti, utilizzo del libro di testo, utilizzo 
di materiali e strumenti multimediali (DIP) 

- Attenzione, ascolto, interventi e domande durante le videoconferenze (DAD) 

Prodotti: Prove scritte individuali, Interrogazioni individuali, prove strutturate o semi-strutturate (DIP), restituzione 
dei compiti assegnati, colloqui con Meet, test online (DAD)   

Metodologie 

1- Uso della L2 nella conduzione della lezione 

2- Esposizione degli allievi ad ampia gamma di testi scritti e orali, letterari e non, per sviluppare un’adeguata  
competenza testuale e comunicativa nonché la capacità di ascolto 

3- Utilizzo dei brani letterari attraverso una lettura interna (attenzione alla forma e alla struttura del testo) e una 
lettura esterna (analisi e comprensione del messaggio che l’autore vuole comunicare); inserimento del testo 
nell’epoca storica e nel movimento letterario pertinente; rilettura del testo alla luce dell’esperienza individuale 
dell’allievo ai fini di una partecipazione emotiva nell’apprezzamento del testo stesso. 

Criteri di valutazione (DIP):  

Competenza scritta: nei test formativi e/o sommativi relativi al programma svolto si sono valutate: correttezza morfo-
sintattica, lessicale ed ortografica,  l’aderenza alla traccia e l’organizzazione logica del discorso. Modalità: Domande 
aperte sui temi trattati. 

Competenza orale: capacità di comprendere e comunicare un messaggio, correttezza morfologica, sintattica e di 
pronuncia, fluidità, individuazione delle informazioni richieste, aderenza al tema, capacità di analizzare e 
contestualizzare il testo letterario, capacità di esporre correttamente argomenti legati al quotidiano e/o al lavoro 
effettuato in classe. 

Modalità: esposizione di periodi storici e letterari o di autori, relazione su argomenti concordati, analisi dei testi 
letterari. 

Criteri di valutazione (DAD):  

Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020. 

Si considerano elementi di valutazione: 

 ● restituzione degli elaborati corretti 

 ● colloqui con Meet 

 ● rispetto dei tempi di consegna 

 ● livello di interazione 

 ● test on line 

  Classroom registra tutte le attività svolte dagli studenti e permette di avere un feedback e di poterlo annotare come 
valutazione di carattere formativo sul RE. 

Testi e materiali/strumenti adottati  

Libro di testo, letture semplificate, video, LIM 

Altri materiali didattici: Dispense fornite dall’insegnante – piattaforma Google Classroom 

Libro di testo:  

M. Spiazzi , M. Tavella, M. Layton – Performer Culture and Literature vol. 2, Zanichelli 

M. Spiazzi , M. Tavella, M. Layton – Performer Culture and Literature vol. 3,  Zanichelli 
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Marialuisa Grasso 

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 

- 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 

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):  
Didattica in presenza (DIP) 
Didattica a Distanza (DAD) 
 

-  Geologia con modalità DIP 

• 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. 
Alfred Wegener e la deriva dei continenti. 
La teoria della tettonica delle placche ed i moti convettivi. 
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• L' espansione del fondale oceanico 
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).  

Ripasso dei prerequisiti di CHIMICA in modalità DIP  

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 in modalità DIP  
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 in modalità DIP  

Proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura IUPAC, isomeria costituzionale (di struttura) e stereoisomeria. 
Reazioni: sostituzione radicalica e ossidazione (o combustione). 

 
● Gli alcheni in modalità DIP 

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, polimerizzazione dell'etilene. 
 

 Gli alchini in modalità DIP 
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 in modalità DIP  
Proprietà dei sistemi aromatici.  
Il benzene e i suoi derivati.  
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I fenoli.  
Idrocarburi aromatici policiclici (IAP) (cenni).  
Reazioni: La sostituzione elettrofila aromatica, nitrazione, alogenazione e alchilazione del benzene. 

 
● Gli alogeno derivati in modalità DIP 

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 in modalità DIP  

Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. Nomenclatura.  
I polioli: glicerolo e funzioni.  
Reazioni: ossidazione di alcol primari, secondari e terziari; disidratazione (reazioni di eliminazione); 
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 in modalità DIP 

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

 
● Gli acidi carbossilici e i loro derivati in modalità DAD 

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, esterificazione. 

● I composti eterociclici in modalità DIP 

Caratteristiche generali delle molecole e cenni su pirimidina e purina. 

● La stereoisomeria in modalità DAD 

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. 

 
-  Biochimica e metabolismo energetico 

● I carboidrati in modalità DIP e DAD 

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.  
Polisaccaridi: differenze chimiche e funzionali di amido (amilosio e amilopectina), glicogeno e cellulosa. 
Zuccheri riducenti e non riducenti.  

● I lipidi in modalità DAD 

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: cenni. 
Gli steroidi: colesterolo (struttura chimica generale), acidi biliari e gli ormoni steroidei (struttura chimica 
generale). 

● Le proteine in modalità DAD 

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

● Gli enzimi in modalità DAD. 
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. 

● Il metabolismo cellulare e del glucosio in modalità DAD 

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 in generale: motivazione delle reazioni della fase endoergonica e fase esoergonica  
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. 
Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi (cenni). 

● Metabolismo dei lipidi e delle proteine in modalità DAD 

la ß ossidazione ed il catabolismo degli amminoacidi. 

● Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce in modalità DAD 

La fotosintesi, energia dalla luce: caratteri generali della fotosintesi, la fotosintesi si svolge in due fasi, le 
reazioni della fase luminosa, la luce produce cambiamenti fotochimici, il flusso di elettroni della fase luminosa 
produce ATP e NADPH,  anche nei cloroplasti l'ATP si ottiene per chemiosmosi 
Il ciclo di Calvin(in generale) e la sintesi degli zuccheri, la gliceraldeide 3-fosfato prodotta dal ciclo di Calvin può 
essere utilizzata in modi diversi 
 

● Attività didattiche svolte concernenti le tematiche di Chimica Organica e Biochimica con modalità DIP 

- Dibattito sulle energie esauribili 
- Esperienza di laboratorio:  
Laboratorio di nomenclatura con modellistica 3D 
Miscibilità di sostanze polari e apolari.  
Riconoscimento del doppio legame.  

Ripasso dei prerequisiti di Biotecnologia con modalità DAD 
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.  Meccanismi di ricombinazione genetica tra 
batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 

● Biotecnologie dai virus al DNA ricombinante  in modalità DAD 

La tecnologia del DNA ricombinante:  
Estrazione del DNA.  
Enzimi di restrizione e ligasi. 
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 
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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). 
Il sequenziamento del DNA.  
L' uso delle sonde per il riconoscimento degli acidi nucleici: Ibridazione. 

● 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. 

● Scienze e Costituzione  in modalità DIP 
Un punto di vista scientifico sugli articoli della Costituzione Italiana: 
- Art.2:  diritti Inviolabili  dell' uomo 
- Art.3: Il concetto di razza 
- Art. 9: Promozione e ricerca scientifica 
- Art.33: arte e scienza libere 

Programma da svolgere in modalità DAD – Argomenti trattati  per cenni: 
● Le ammine 

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

● La chimica dei materiali  
I polimeri e le reazioni di sintesi. 

● Biotecnologie dai virus al DNA ricombinante  
Librerie genomiche e librerie a cDNA. 

 
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. 

● 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. 

● Indicare il contributo della scienza nel definire gli uomini uguali senza distinzione di sesso, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni sociali. 

● Saper discutere nell'ambito delle biotecnologie delle staminali, della terapia genica e saper indicare obiettivi 
raggiunti e da raggiungere da parte della ricerca scientifica con una valutazione critica sull'uso delle staminali. 

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.  
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● 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 

● 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. 
● Comprendere e saper discutere delle potenzialità delle biotecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate 

Metodologie  
DIP: Lezione frontale; Lezione dialogata;  Lezione partecipata; Team working; Peer tutoring;  Modalità flipped; 
Cooperative learning; Didattica laboratoriale con attività in classe ed in laboratorio. 
DAD:  Flipped classroom attraverso selezione di video e testi; Lezioni in videoconferenza   con Meet; Videolezioni 
registrate; Spiegazione e correzione degli elaborati  assegnati durante la videolezione e/o consegna tramite posta 
elettronica e/o  piattaforma Classroom. 

Criteri di valutazione 
Didattica in presenza 
La valutazione dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze è stata effettuata secondo la normativa vigente 
in base alle esigenze didattiche degli studenti e particolarmente di quelli con bisogni educativi speciali (DSA, DVA, 
stranieri). 
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 la settimana della pausa didattica si è tenuto un potenziamento e recupero di chimica. 
Sono stati offerti gli strumenti compensativi ove previsti per la verifica sommativa che è stata del tipo scritto 
(prevalentemente semistrutturata) e orale: le verifiche orali come da regolamento di istituto, non sono  state 
programmate negli altri casi. 
La valutazione è stata effettuata sulla base di: 
interrogazioni brevi formative e sommative (organizzate in massimo tre domande da argomentare dettagliatamente 
per studente); verifiche scritte di tipologia mista; esercitazioni in classe; esercitazioni in formato digitale, ricerche e 
compiti assegnati per casa;  dibattiti in classe; esperienze laboratoriali;  lavori di gruppo; attività di peer tutoring;  
Valutazione delle schede di laboratorio consegnate dagli studenti al termine delle esperienze e del comportamento 
in laboratorio;  partecipazione e frequenza delle attività didattiche.  
Si sottolinea che viene presa in considerazione ogni singola domanda posta agli studenti durante l'attività didattica. 
È stata inoltre esaminata per ciascuno studente il processo di crescita personale in termini di conoscenze, maturità, 
autonomia nello studio e organizzazione del lavoro. 

Didattica a distanza 
Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020.  
Si considerano inoltre elementi di valutazione: 
● impegno e partecipazione alle attività sincrone e asincrone  
● livello di interazione 
● restituzione degli elaborati individuali tramite piattaforma Classroom, email o in sede di videoconferenza 
● correttezza degli elaborati di gruppo  presentati tramite piattaforma Classroom, email o in sede di videoconferenza 
● rispetto dei tempi e delle modalità  di consegna 
● colloqui ed interrogazioni con Meet  
● test on line su  piattaforma Classroom ed altri applicativi 
● atteggiamento rispettoso  e collaborativo nei confronti dei pari e della docente 
● autovalutazione in ottica metacognitiva 

Sintenticamente, durante l'intero anno scolastico, quindi si è proceduto differenziando i livelli in: 
- Competenze non raggiunte (da discriminare ulteriormente in base ai fattori precedentemente indicati): 
- Non raggiunge gli obiettivi minimi della disciplina in relazione alle diverse aree (Chimica Organica e Biochimica, 

Scienze della terra, Biotecnologie). 
- Livello base 
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- 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. 

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.Craig Heller 
S – IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA.  
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0 
Zanichelli 

Altri materiali didattici: Dispense ed approfondimenti forniti dalla docente anche in formato digitale (es. padlet), 
Simulazioni su siti scientifici online, Google Classroom ed applicazioni  connesse, videolezioni registrate con differenti 
software. 
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DISCIPLINA: Informatica 

Docente: Prof.ssa Daniela Zirattu 

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. Hardware di rete. Applicazioni aziendali; Applicazioni 

domestiche; Personal area network; Local area network; Metropolitan area network; Wide area network. 

Architetture Hardware Client Server e Peer to Peer. Tipi di trasmissione dati. Software di rete. Progettazione dei livelli 

Servizi orientati alla connessione e senza connessione a confronto. Relazione tra servizi e protocolli. Il modello di 

riferimento ISO-OSI e il modello di riferimento TCP/IP. Confronto tra i modelli di riferimento ISO-OSI e TCP/IP.  

2. Il livello applicazione. Introduzione, generalità sulle applicazioni di rete. Processi client e processi server. Interfacce 

tra livelli. Connessioni persistenti e non. Protocollo http: messaggi richiesta e risposta; proxy server; i cookie. 

Protocollo FTP. La posta elettronica: Protocollo SMTP, POP3, IMAP Protocollo DNS – Domain name system  

3. Il livello di trasporto Introduzione. Funzionalità base del protocollo: Multiplexing e Demultiplexing delle 

Applicazioni; Rilevamento degli errori. Relazione tra livello applicazione e livello di trasporto. Struttura del segmento 

(UDP e TCP) 

Trasporto senza connessione: UDP. Trasporto con connessione: Protocollo TCP. Come ottenere l’affidabilità: gestione 

della connessione; la gestione dei timeout; ritrasmissione veloce; il controllo del flusso.  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  

4. Il livello di rete. Introduzione. Funzionalità base del livello di rete: forwarding e routing. La gestione della 

connessione. Reti a circuito virtuale e Reti datagram. Il datagramma: formato del datagramma. Frammentazione IP. 

Il protocollo IP - Indirizzi IPV4.  Le sottoreti. 

5. Approfondimenti 

I rischi del Web. La piattaforma Google. La rete, i consumi di energia e la crisi climatica. Internet a supporto delle 

emergenze. I virus informatici. Cookie e privacy dei dati: istruzioni per l’uso.  

Abilità  

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. Identificare i principali dispositivi 

periferici; selezionare un dispositivo adatto all’applicazione data. Individuare la corretta configurazione di un sistema 

per una data applicazione. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore. 

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 test e prove di verifica. Supporto al singolo studente riguardo domande specifiche  
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Non vi sono state modifiche nella metodologia tra didattica in presenza e a distanza, se non lo strumento di video 

lezione in sostituzione alla lezione in presenza per quanto riguarda la presentazione e condivisione degli 

approfondimenti e lavori assegnati. 

Criteri di valutazione 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti di valutazione, comuni ad entrambe le modalità di insegnamento:  

● Prove disciplinari 

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.  

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. 

Didattica a Distanza 

Per quanto riguarda la didattica a distanza è stato introdotto un ulteriore indicatore per la valutazione dello studente, 

per tener conto dell’impegno e la partecipazione dello stesso in una situazione nuova quale la DAD. In particolare, 

sono stati aggiunti i seguenti strumenti di valutazione: 

Livello base: lo studente svolge compiti in autonomia ma non sempre in linea con le scadenze prefissate. Lo studente 

non mostra particolare organizzazione nell’interagire con il docente nel condividere dubbi o necessità, ma attende 

che sia il docente a riscontrare necessità di chiarimento e supporto.  

Livello intermedio: lo studente svolge compiti in autonomia interagendo con il docente quando in difficoltà in modo 

maturo e consapevole e rispettando puntualmente tutte le consegne assegnate.  

Livello avanzato: lo studente svolge compiti in autonomia ponendo al docente domande articolate e di 

approfondimento sui temi affrontati, partecipando regolarmente e attivamente. Lo studente, spinto da curiosità e/o 

interesse approfondisce in autonomia temi nuovi e/o presenta soluzioni alternative a compiti assegnati chiedendo 

conferme al docente sui risultati ottenuti. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo di riferimento: Informatica - reti di comunicazione, prìncipi di computazione, fondamenti di calcolo 

numerico Marisa Addomine Daniele Pons, Zanichelli. 

Didattica in presenza 

Materiale fornito dal docente, Internet, LIM 

Didattica a Distanza 

Rispetto alla modalità in presenza sono stati introdotti video registrazioni delle lezioni (in sostituzione alla lezione 

fatta in presenza) ed esclusi strumenti quali la LIM. 
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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 

Docente: Prof.ssa 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 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) 

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

Il Romanticismo inglese: William Turner, la pittura romantica verso l’esperienza impressionista.  

Analisi di La Valorosa Temeraire, Pioggia Vapore e velocità. Confronto Turner – Constable. 

Inquadramento storico dei cambiamenti socio economici delle città europee. Esempi di socialisti utopistico e 
proposte per una nuova città. I nuovi materiali dell’industria e le nuove tecnologie.  

La nascita della fotografia e le conseguenze verso la pittura: l’Impressionismo e 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, Il Ponte di Langloise, Notte stellata, Volo di corvi 
su campo di grano, Ritratto del Dott. Gachet. 

Nascita delle Avanguardie artistiche: 

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 Marcella e Cinque donne in strada. Le esperienze espressioniste europee da Munch, L’Urlo, 
Fanciulla malata e  Passeggiata su Viale Johan a Ensor in L’entrata di Cristo a Bruxelles. 

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. Analisi di Famiglia di acrobati con 
scimmia, Les Damoiselles d’Avignon.  

Visita alla mostra: CAPOLAVORI DEL GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser presso Palazzo Reale a Milano. 

L’Astrattismo di Vassilj Kandinskjj, il percorso artistico dell’autore dalla nascita del Der Blauer Reiter alle influenze 
musicali. Produzione dei saggi relativi alla pittura (Punto Linea Superficie; Lo spirituale nell’arte). 

Analisi delle opere Primo acquerello astratto, e le differenze tra Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni. 
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Astrattismo Lirico e Geometrico . 

Il Movimento Moderno e nascita del Bauhaus: criteri per la progettazione nell’edilizia e nel design 

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. L’architettura futurista di Sant’Elia: progetti per 
una nuova città. 

I Manifesti futuristi. 

Il Dadaismo, avanguardia provocatoria: analogie con il movimento futurista. L’esperienza del Ready Made di 
Duchamp: Fontana e ruota di bicicletta. LHOOQ. 

Surrealismo e influenze degli studi psicanalitici di Freud. Surrealismo figurativo e non figurativo. Il Surrealismo 
figurativo di Renè Magritte: Valori personali, Il tradimento delle immagini, Golconda, L’impero delle luci. 

La rappresentazione attraverso la visione del mondo onirico di S. Salì: Sogno causato dal volo di un ape, La persistenza 
della memoria e la Metamorfosi di Narciso 

Il Modernismo Catalano di A. Gaudì. Casa Vicens, Battlò e la Pedreira. 

Le Secessioni: l’esperienza di Vienna e Gustav Klimt. Eros e sensualità femminile attraverso i dipinti del periodo aureo 
e non. Analisi delle seguenti opere: le 2 versioni di Giuditta e Oloferne, Adele Bloch Bauer e Le tre età. 

Abilità  

Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato, applicandoli al disegno architettonico. 

Individuare gli elementi principali della prospettiva e delle ombre 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 dei testi 

Studio individuale  e Presentazioni in Power point 

Verifiche scritte e orali  
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Uscite didattiche 

A causa dell’emergenza sanitaria sono state sospese le lezioni dal 24 febbraio e le lezioni della docente sono state 
rimodulate dal 10 marzo con modalità DaD. Per dar seguito a tale necessità si è proceduto: 

- attivando un gruppo classe utilizzando Google Groups 

- realizzando videolezioni in diretta mediante Google Meet 

- potenziando Google Classroom, su cui sono stati caricati tutti i documenti utili (in formato elettronico, video, link e 
mappe concettuali utilizzando Mind Maps) 

- sono stati predisposti questionari di verifica attraverso l’applicativo di Google Suite con Moduli 

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). 

Dal 10 marzo la valutazione si è riparametrata rispetto alle difficoltà dell’emergenza ed ha tenuto conto delle linee 
guida proposte e condivise dall’Istituto. 

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  

- Elaborati grafico  

- Elaborati eseguiti in classe e/o a casa (compiti)  

- Elaborazione di progetti e presentazioni in power point 

Dal 10 marzo sono state implementate le verifiche di tipo scritto rispetto alle prove orali.  

Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020. 

Si considerano inoltre i seguenti elementi di valutazione: 

 rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati con GClassroom 

 precisione nella compilazione degli elaborati 

 presenza ai colloqui con Meet 

 livello di interazione 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Testi in adozione: :     “Geometrie del bello ” Vol. B - F. Formisani – Edizioni Loescher 

                         “Opera”  Vol. 3 Edizione gialla - Agnese Dionisio, Nicoletta Onida,  Edizioni Sansoni 

Presentazioni e testi forniti dalla docente 

Video, dvd e supporti in internet 

Programmi di disegno Autocad 

Uscite didattiche  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof. PESATORI FABIO 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Con DIP 

Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 

Saper calcolare il proprio metabolismo basale 

Saper  costruire una piramide alimentare 

Saper auto valutare le priorie capacità condizionali  

Con DAD 

Saper  individuare le sostanze che inducono dipendenza 

Saper prestare soccorso in caso di emergenza 

Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso  

Saper migliorare il proprio benessere e la propria salute 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Con DIP 

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 

La piramide alimentare 

La funzione dei principi nutritivi (macro e micro nutrienti) 

Le capacità condizionali  

Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque)  

Con DAD 

Le principali sostanze assunte nel doping 

Le regole fondamentali del pronto soccorso 

La rianimazione cardio polmonare 

Riconoscere l’importanza dell’attività motoria e della pratica sportiva 

Conoscere i valori che lo sport trasmette: “Fair Play”                                                      

Conoscere il concetto di prevenzione e salute 

Abilità  

Con DIP 

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 migliorare le proprie capacità condizionali. 

Saper praticare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque. 

Con DAD 

Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
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Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

Saper riconoscere la gravità di un trauma  

Saper organizzare un intervento di primo soccorso 

Saper assumere corretti atteggiamenti sportivi  

Saper assumere comportamenti idonei alla prevenzione di malattie create da ipocinesia 

Obiettivi minimi 

Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 

Conoscete le basi di una corretta alimentazione 

Conoscere le capacità condizionali  

Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque) 

Metodologie  

Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate, lavoro di gruppo, problem solving, didattica laboratoriale, flipped 
Classroom. 

Criteri di valutazione 

Didattica in Presenza 

Partecipazione durante le lezioni pratiche scolastiche e le attività del gruppo sportivo 

Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 

Verifiche scritte 

Miglioramenti ottenuti 

Didattica a Distanza 

Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020.  

Si considerano elementi di valutazione:  

 restituzione degli elaborati corretti  

 rispetto dei tempi di consegna  

 livello di interazione  

La piattaforma Classroom registra tutte le attività svolte dagli studenti e permette di avere un feedback e di poterlo 
annotare come valutazione di carattere formativo sul RE.  

Testi e materiali/Strumenti adottati 

Libro di testo, lim, attrezzi piccoli e grandi, palestra, piattaforma Classroom, PowerPoint, risorse multimediali. 
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DISCIPLINA: I.R.C. 

Docente: Prof.ssa Isabella Kunos  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

La prima competenza vuole individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 
dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e 
nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale. 

La seconda competenza si situa nell’ambito del riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi 
sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche 
storiche. 

La terza competenza fa riferimento all’ambito delle fonti, riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi 
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi sacri. 

La quarta competenza si pone nell’ambito della responsabilità etica, identificare, in diverse visioni antropologiche, 
valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana.  

Abilità  

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. 
Conoscere gli elementi dell’appartenenza (valori condivisi, relazionalità, obiettivi procedure comuni) in riferimento 
anche alla comunità cristiana. 

Riconoscere il punto di vista del cristianesimo sui temi centrali del dibattito contemporaneo Individuare significati di 
riti e celebrazioni del tempo sacro in rapporto al tempo profano e la loro funzione di orientamento al futuro. 

Individuare presenza e riferimenti biblici in opere della cultura e i loro significati. 

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

Obiettivi minimi 

Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso e specificità del cristianesimo cattolico. La religione 
nella società contemporanea e in particolare nella esperienza giovanile. Il dato del pluralismo delle fedi e il valore 
della libertà religiosa. Il rapporto tra fede personale e appartenenza ad una comunità, in particolare nell’esperienza 
del cristianesimo cattolico.      

Eventi, luoghi e segni religiosi nell’ambiente: I temi fondamentali affrontati dalla Chiesa a partire dal Concilio Vaticano 
II ad oggi.  Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli eventi nella società, nelle religioni, nel cristianesimo. 

Testi sacri delle religioni: La Bibbia e la sua presenza nella letteratura, nell’arte e nella cultura. 

Valori e norme nelle religioni: Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, professionale e 
sociale in rapporto con l’orientamento cristiano al bene comune. 

Metodologie  

Altri materiali didattici: Bibbia, materiale via web, articoli e link suggeriti dalla docente tramite Registro elettronico. 

La nuova situazione dovuta all’emergenza Covid 19, non incide direttamente sui contenuti proposti, impatta invece 
notevolmente sul metodo, ai ragazzi viene inoltre chiesto un giudizio continuo sulla situazione, partendo dal proprio 
vissuto, e la “fatica" di esporsi ad un confronto via video invece che di persona. 

Criteri di valutazione 

Per la verifica e la valutazione si ricorrerà a prove scritte, basate su confronti via video e via mail. Verranno valutate oltre 
le competenze richieste, anche: interesse, impegno e partecipazione in relazione agli elementi stabiliti dal Consiglio di 
Classe.  

Testi e materiali/strumenti adottati 

N. Incampo, “Tiberiade”, La Scuola; materiale dal web. 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 
2. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 comma 1b – ART.17 comma 
1); 

3. ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 comma 1a). 

 
 
ALLEGATO 1 
Come da verbale n. 8, il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 26 maggio 2020. 
 
 

 

 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Alice DAGHINI (coordinatore di classe) LINGUA E LETTERE ITALIANE – STORIA 

Alessandro RIZZO (sostituisce Anna BALESTRA) FISICA 

Tiziana CERRI INGLESE 

Manuela GORLA FILOSOFIA 

Marialuisa GRASSO SCIENZE NATURALI 

Stefania GRAZIOLI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Daniela ZIRATTU INFORMATICA 

Isabella KUNOS I.R.C. 

Fabio PESATORI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Andrea MALDIFASSI MATEMATICA 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 C.1b – ART.17 C.1b) 
 

 

TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. libro di 
testo, dispense, …) 

1. L’Infinito (dai Canti) Giacomo Leopardi Libro di testo 

2. Il sabato del villaggio (dai Canti) Giacomo Leopardi Libro di testo 

3.  A Silvia (dai Canti) Giacomo Leopardi Libro di testo 

4. Dialogo della Natura e di un 
Islandese (dalle Operette 
morali) 

Giacomo Leopardi Libro di testo 

5. Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 
(dalle Operette morali) 

Giacomo Leopardi Libro di testo 

6. Preludio (da Penombre) Emilio Praga Libro di testo 

7. Lezione di anatomia (da Il libro 
dei versi) 

Arrigo Boito Materiale digitale online 

8. Rosso Malpelo (da Vita dei 
campi) 

Giovanni Verga Libro di testo 

9. La roba (da Novelle rusticane) Giovanni Verga Libro di testo 

10. Prefazione a I Malavoglia: “I 
Vinti e la fiumana del 
progresso” 

Giovanni Verga Libro di testo 

11. Da I Malavoglia, cap. I: “Il 
mondo arcaico e l’irruzione 
della storia” 

Giovanni Verga Libro di testo 

12. Da Mastro-don Gesualdo IV, 
cap. V: “La morte di mastro-don 
Gesualdo”  

Giovanni Verga Libro di testo 

13. Da I fiori del male: 
“Corrispondenze” 

Charles Baudelaire Libro di testo 

14. Da I fiori del male: “L’albatro Charles Baudelaire Libro di testo 
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15. Da Lo spleen di Parigi (Poemetti 
in prosa): “Perdita d’aureola” 

Charles Baudelaire Libro di testo 

16. Da Il Piacere I, cap. 1: L’Incipit 
del romanzo 

Gabriele D’Annunzio Materiali digitali online 

17. Da Il Piacere III, cap. 2: “Un 
ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti” 

Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

18. Da Alcyone: “La sera fiesolana” Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

19. Da Alcyone: “La pioggia nel 
pineto”          

Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

20. Da Myricae: “Novembre” Giovanni Pascoli Libro di testo 

21. Da Myricae: “X Agosto” Giovanni Pascoli Libro di testo 

22. Da Myricae: “L’assiuolo” Giovanni Pascoli Libro di testo 

23. Da Canti di Castelvecchio: “Il 
gelsomino notturno” 

Giovanni Pascoli Libro di testo 

24. Manifesto del Futurismo (parte 
centrale) 

Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo 

25. Da Zang tumb tuuum: 
“Bombardamento” 

Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo 

26. Da La coscienza di Zeno, cap. III: 
“Il fumo” 

Italo Svevo Libro di testo 

27. Da La coscienza di Zeno, cap. 
VIII: “La profezia di 
un’apocalisse cosmica” 

Italo Svevo Libro di testo 

28. Paradiso, I canto Dante Alighieri Libro di testo (Paradiso) 

29. Paradiso, III canto Dante Alighieri Libro di testo (Paradiso) 

30. Paradiso, XVII canto Dante Alighieri Libro di testo (Paradiso) 

ALLEGATO 3 
 

ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 C.1a) 

 
 

 ARGOMENTO/I MATERIE 
COINVOLTE 

NUMERO 
STUDENTI 
COINVOLTI 
 

1 Gottfried Leibniz e il calcolo infinitesimale: dalla teoria alle applicazioni della 
matematica infinitesimale nella vita moderna.  
Relatività ristretta: il paradosso dei gemelli. 

Matematica, 
Fisica 

1 

2 Il calcolo integrale nelle applicazioni industriali e tecnologiche. 
Onde elettromagnetiche e applicazioni mediche. 

Matematica, 
Fisica 

1 

3 Il calcolo integrale e differenziale applicato al concetto di lavoro ed energia. 
Nascita dell’elettromagnetismo: l’esperimento di Oersted. 

Matematica, 
Fisica 

1 

4 Le forme di indeterminazione : metodi di risoluzione e “carattere” di una funzione. 
Induzione elettromagnetica: la corrente indotta e applicazioni. 

Matematica, 
Fisica 

1 

5 La correlazione matematico-fisica delle leggi di Maxwell nella loro espressione 
integrale e differenziale. 
Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica. 

Matematica, 
Fisica 

1 

6 La definizione e lo sviluppo del concetto di limite nella storia della matematica. 
Dall’esperimento di Michelson-Morley alla relatività ristretta 

Matematica, 
Fisica 

1 

7 Lo sport e la scienza matematica applicata ad esso: le “funzioni” nello sport. 
La derivata e le sue applicazioni alla Fisica. 

Matematica, 
Fisica 

1 

8 La definizione e lo sviluppo del concetto di derivata nella storia della matematica. 
Applicazioni fisiche dell’integrazione definita. 

Matematica, 
Fisica 

1 

9 La matematica come risorsa per l’economia. I modelli matematici che guidano 
l’economia mondiale. 
Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici : proprietà e applicazioni 
tecnologiche. 

Matematica, 
Fisica 

1 

10 Gli strumenti matematici e l’economia : come la matematica ci aiuta a diventare 
ricchi. 
Perdite di energia nei conduttori elettrici : il problema del trasporto dell’energia. 

Matematica, 
Fisica 

1 

11 Le applicazioni e gli strumenti della matematica nell’automotive. Dai crash test 
all’aereodinamica, dallo stile all’efficienza energetica. 
Il LED e i semiconduttori : campo elettrico nei materiali. 

Matematica, 
Fisica 

1 

12 Matematica e limiti di velocità : gli strumenti matematici al servizio della sicurezza 
stradale. 
L’effetto Seebeck e il trasporto di carica nella materia. 

Matematica, 
Fisica 

1 

13 Matematica e elettricità : il trasporto dell’energia a grandi distanze. 
Il Magnetron e il forno a microonde : onde elettromagnetiche amiche della buona 
cucina. 

Matematica, 
Fisica 

1 

14 La definizione e lo sviluppo del concetto di integrale nella storia della matematica. 
Maxwell e la velocità della luce : un fenomenale esempio di contributo alla teoria 
unificazionista. 

Matematica, 
Fisica 

1 

15 Il concetto di derivata e le sue applicazioni tecnologiche moderne. 
Il teorema di Gauss e le proprietà elettriche dei materiali. 

Matematica, 
Fisica 

1 

16 Infinitesimi e infiniti : il limite tra matematica filosofia e storia. 
André Marie Ampére : uno scienziato, un filosofo, un uomo del suo tempo. 

Matematica, 
Fisica 

1 

17 Babe Ruth e la “palla curva” : modelli matematici nello sport. 
Le trasformazioni di Lorentz e la relatività tra spazio e tempo. 

Matematica, 
Fisica 

1 

18 Leibniz e il concetto di derivata : dalla matematica pura alle applicazioni nella vita 
quotidiana. 
La simultaneità degli eventi nella relatività: il paradosso del garage. 

Matematica, 
Fisica 

1 

19 Stampanti 3D : dalla modellazione matematica alla realizzazione 3D. Tecnologia, 
matematica e applicazioni pratiche. 
La TAC e le applicazioni di campi magnetici alla medicina. 

Matematica, 
Fisica 

1 

20 Dal VHS al digitale : strumenti matematici nella trasmissione dell’informazione 
audiovisiva. 
Aspetta un “momento” : sono paramagnetico. Effetti dell’induzione magnetica nella 

Matematica, 
Fisica 

1 
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materia. 

21 Evoluzione hardware e software della matematica nei computer e applicazioni 
tecnologiche.  
Isteresi e materiali ferromagnetici : le applicazioni alla tecnologia. 

Matematica, 
Fisica 

1 

22 Riemann e gli integrali : dalla matematica pura alle applicazioni quotidiane. 
Flusso e circuitazione del campo magnetico nelle configurazioni geometriche di 
base. 

Matematica, 
Fisica 

1 

23 Gli integrali definiti e il calcolo delle aree : dalla teoria alle applicazioni moderne. 
Le applicazioni tecnologiche della corrente alternata. 

Matematica, 
Fisica 

1 

24 “Ok Google, dove mi trovo?” Il GPS e gli strumenti matematici nell’evoluzione della 
cartografia terrestre. 
Il campo geomagnetico. 

Matematica, 
Fisica 

1 

25 Il teorema fondamentale del calcolo integrale e i risvolti nelle applicazioni alle 
attività umane. 
Magnetismo e suono : le bobine degli altoparlanti. 

Matematica, 
Fisica 

1 

26 Modelli e realtà virtuale, dal videogioco alla modellazione 3D e 4D : strumenti 
matematici nelle simulazioni. 
Elettromagnetismo terrestre e le fasce di Van Allen : la fisica che ci aiuta a 
sopravvivere alle tempeste solari. 

Matematica, 
Fisica 

1 

27 Storia del calcolo differenziale e disputa tra Leibniz e Newton. 
Si può dire che Faraday avesse una personalità “magnetica”? Il magnete che genera 
corrente. 

Matematica, 
Fisica 

1 
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