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1. Presentazione della Classe

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(inserire i nominativi dei docenti come da tabella seguente)
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO 5° ANNO

Bettini Emanuela

Italiano

sì

sì

sì

Bettini Emanuela

Latino

sì

sì

sì

Brigantini Tiziana

Scienze

sì

sì

sì

Cornalini Alfredo

Storia

no

sì

sì

Corvetti Laura

Matematica

sì

sì

sì

De Carlo Laura

Fisica

no

Gasparini Roberto

Inglese

sì

sì

sì

Manenti Marzio

Filosofia

no

sì

sì

Marani Marco

Scienze motorie e sportive

sì

sì

sì

Traversi Laura

Disegno e storia dell’arte

sì

sì

sì

Venturini Elena

IRC

sì

sì

sì

no

sì
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE

N.

ALUNNO

1

Andreoli Irene

2

Andrizzi Federico

3

Avanzini Marta

4

Bertoli Claudio

5

Bocchese Eleonora

6

Boccia Edoardo

7

Buratto Nicoletta

8

Cekrezi Klea

9

Cocca Camilla

10

Comba Giacomo

11

Crovi Vittoria

12

De Marchi Benedetta

13

Federici Raffaelli Steven

14

Filippini Chiara

15

Ghidoni Mattia

16

Mora Elena

17

Pasini Elena

18

Pelizzari Martina

19

Piotti Erica

20

Previdi Pietro

21

Rigali Angus

22

Simpsi Federico

23

Spagnoli Marta

24

Tagliani Giada

25

Vezzola Laura
5

26

Vezzola Matteo
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PROFILO DELLA CLASSE (Schema)

Anno scolastico

Alunni iscritti

Promossi
(giugno)

Sospensione
giudizio e promossi

Sospesi e

Non
promossi

Trasferiti
o

non promossi

ritirati
2016-17
Classe 3°

30

19

9

1

1

28

20

6

1

1

2017-18
Classe 4°
2018-19
Classe 5°

26

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è ad oggi composta da 26 alunni, 10 maschi e 16 femmine. Una parte della classe ha mostrato durante
l’anno discreto interesse e partecipazione, anche se sono stati registrati differenti livelli di coinvolgimento; per
alcuni alunni sono stati necessari richiami all’impegno, nel corso di tutto l’anno scolastico. Tale richiamo ha
visto coinvolte le famiglie, puntualmente avvisate con comunicazioni attraverso il registro on-line e/o convocate
nei casi più gravi o qualora se ne mostrasse la necessità, ai fini di garantire un costante rapporto scuola-famiglia.
Nel gruppo classe alcuni alunni emergono per il rendimento e l’impegno, per altri sono stati necessari corsi di
recupero. L’impegno a livello istituzionale nella vita del nostro Istituto è rappresentato dal fatto che due alunne
della classe sono impegnate nel corso del V anno come rappresentanti del Comitato studentesco ed una
all’inizio dell’anno è stata presente al primo consiglio di istituto, avendone fatto parte l’anno precedente e fa
parte della Commissione elettorale. Nel corso del triennio non è stato possibile garantire la continuità didattica in
tutti gli insegnamenti, come si evince dal prospetto iniziale.
CONOSCENZE: Gli studenti hanno raggiunto differenti livelli di conoscenze e abilità nelle singole discipline.
Nella media la classe è in possesso di sufficienti conoscenze dei contenuti specifici, che per alcuni risultano
essere ben organizzate e approfondite.
COMPETENZE: Nel complesso gli alunni sono in grado di utilizzare il linguaggio specifico delle varie
discipline in modo sufficientemente consapevole e corretto. Sono altresì in grado di creare collegamenti
interdisciplinari, evidenziando capacità di sintesi e di analisi, rielaborando i contenuti in modo sufficientemente
autonomo.
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, parte dei contenuti di Fisica sono stati sviluppati in lingua inglese,
mediante la fruizione di contenuti multimediali tratti anche dal libro di testo.
SITUAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE
FREQUENZA: la frequenza è risultata nel complesso abbastanza regolare.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. I rapporti con le famiglie sono stati garantiti quotidianamente dall’utilizzo del
registro on-line, mediante il quale sono state tempestivamente comunicate le valutazioni nelle singole discipline
e/o eventuali comunicazioni da parte della scuola o dei singoli docenti. Sempre mediante lo stesso la
coordinatrice ha segnalato eventuali situazioni di rendimento non adeguato nel corso dell’anno, sollecitando le
famiglie a prendere contatto con i docenti delle materie insufficienti. In aggiunta, tutti i docenti hanno messo a
disposizione un’ora settimanale per ricevere i genitori a colloquio. Sia nel primo che nel secondo quadrimestre
si è fornita ulteriore opportunità di incontro in occasione dei colloqui generali (dicembre 2018 e aprile 2019).
QUALITA’ DEL DIALOGO EDUCATIVO. Buona parte della classe ha partecipato attivamente al dialogo
educativo; il clima è stato generalmente sereno. La partecipazione in classe non per tutti e non sempre si è
tradotta in un adeguato impegno nello svolgimento del lavoro domestico, come evidenziano i rendimenti
altalenanti di alcuni studenti.

Quadro orario

Materia

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3
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Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive 2

2

2

2

2

Religione/Mat. alternativa 1

1

1

1

1

Totale

27

30

30

30

27

* Con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Astronomia
Nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL).

Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per raggiungere gli obiettivi



Socializzazione adeguata nel rispetto delle norme che regolano la vita di classe (rapporto
equilibrato con docenti e compagni, rispetto e collaborazione fondati sulla distinzione dei ruoli)



Adeguata partecipazione al progetto educativo riguardante sia la sfera personale che la comunità
scolastica



Mantenimento di un atteggiamento generalmente responsabile verso gli impegni scolastici (puntualità
nel rispettare le scadenze, frequenza regolare alle lezioni)



Sviluppo costante di rapporti comunicativi sia in L1 che nelle lingue straniere, basato sull’uso di
linguaggi verbali e non verbali



Crescente consapevolezza delle loro capacità.



Partecipazione propositiva sia al dialogo educativo all’interno della classe che alle attività didattiche
proposte



Attiva cooperazione al buon funzionamento degli Organi Collegiali



Capacità di relazionarsi in modo attivo alle proposte formative in campo culturale, sociale e umano
promosse dal corso di studi, attraverso il confronto con culture diverse



Rispetto della diversità e consapevolezza dell’arricchimento umano e culturale che esse possono
realizzare



Consapevole coscienza circa le scelte collettive e individuali

CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE MEDIAMENTE DALLA CLASSE
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Discreta acquisizione di una conoscenza delle basilari abilità di studio (selezionare e sintetizzare, anche sotto
forma di schema, le informazioni sia orali che scritte; commentare e attualizzare gli argomenti di studio) e
dei contenuti disciplinari specifici.



Discreta capacità di lettura di un testo, sia in ambito scientifico che letterario.



Sufficiente competenza nell’effettuare collegamenti sulla base di procedimenti induttivi e deduttivi.



Discreto utilizzo delle conoscenze disciplinari in un dialogo globale che consente collegamenti con le altre
discipline.



Positiva assunzione di un personale atteggiamento critico.



Discreta organizzazione di un lavoro personale.



Discreta acquisizione di un lessico appropriato alle varie discipline.



Discreta acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento guidato, anche di argomenti o
tematiche non previsti dai programmi curriculari.

Metodologie Adottate
La scelta delle strategie messe in atto per conseguire gli obiettivi prefissati è stata in stretto rapporto con:


la fisionomia della classe, data dai livelli cognitivi accertati e dalle modalità di comportamento
osservate;



le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline;



le abilità degli alunni e le scelte didattiche di ogni singolo docente;



le strutture offerte dall'ambiente scolastico e le risorse presenti nel contesto territoriale della Scuola.

Si sono concordate alcune strategie di carattere generale:


coltivare l'interesse e la motivazione degli studenti e coinvolgerli nell'attività scolastica; a tale scopo lo
strumento della comunicazione diretta dell'informazione (lezione frontale) è stato integrato con il
dialogo, la libera discussione, il lavoro di gruppo e di ricerca;



attuare una flessibilità della programmazione per
compensativi e curricolari o extracurricolari;



educare gli studenti a rendere più efficace il loro metodo di studio, anche operando un’accurata selezione
dei contenuti;



mantenere un ritmo di lavoro costante, trovando un equilibrio tra i momenti di spiegazione e di ricerca e i
momenti di verifica;

la

realizzazione di

interventi

periodici
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usare i testi in adozione, mediandoli adeguatamente ed integrandoli, quando opportuno, con testi di
lettura e di consultazione, con fotocopie, dispense, articoli;



utilizzare i sussidi didattici a disposizione della scuola: materiale audiovisivo e informatico,
laboratori, palestra ed altre strutture disponibili sul territorio;



favorire, nei limiti delle possibilità organizzative (condizionate dall'ubicazione periferica della scuola),
attività utili ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati, quali
visite
sul
territorio,
partecipazione
a
spettacoli
teatrali
e
a
conferenze.
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2. Obiettivi del Consiglio di classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli
studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e profes- sionale
(obiettivi cognitivo-disciplinari).
a. Obiettivi educativo-comportamentali
•Rispetto delle regole
•Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
•Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
•Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
•Impegno nel lavoro personale
•Attenzione durante le lezioni
•Puntualità nelle verifiche e nei compiti
•Partecipazione al lavoro di gruppo
•Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, etc. relativi ad ogni
disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare con i dovuti
approfondimenti

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per

relazionare le proprie

attività

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche nuove, per
l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)
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3.

Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti

L’impianto di valutazione, elaborato dalle aree disciplinari e deliberato dal Collegio dei Docenti, ha consentito ai Consigli
di Classe di:





Accertare le conoscenze e le competenze conseguite dai singoli studenti nel loro percorso di apprendimento.
Avere una oggettiva valutazione del livello di coerenza ed efficacia delle programmazioni disciplinari
rispetto alle scelte metodologiche ed organizzative dell’attività didattica complessiva.
Fornire allo studente un adeguato strumento di autovalutazione capace di porre alla sua evidenza i punti di
forza o le criticità connesse alla propria partecipazione ai percorsi di apprendimento.
Coniugare il percorso di apprendimento con quello formativo-educativo in modo da pervenire ad una sintesi
globale e misurabile della partecipazione dello studente al dialogo scolastico, anche in riferimento alle
attività di alternanza scuola lavoro.
Riferimento quadrimestrale

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE

n. scritti

n. orali

1

1
3/4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FILOSOFIA

2

FISICA

3

1

INGLESE

2

1

STORIA

3

ITALIANO

2

2

LATINO

1

2

MATEMATICA

6

1

IRC
SCIENZE

Prat.

1
1

1

Con riferimento alla situazione della classe, le valutazioni parziali (verifiche orali e scritte, anche secondo le
tipologie previste per l’Esame di Stato) si sono basate sui seguenti criteri, conformi con quanto programmato
all’inizio dell’anno scolastico e fissati nel PTOF:
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livello delle conoscenze acquisite: comprensione, approfondimento, rielaborazione personale



esposizione in forma corretta e logica



interpretazione critica di un testo o di un fenomeno



capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per ampliare e
arricchire, anche autonomamente, i contenuti



capacità di collegamento con altre informazioni acquisite, all’interno o all’esterno della materia specifica



capacità di sostenere posizioni personali adeguatamente argomentate

VALUTAZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La strutturazione delle attività di alternanza non ha consentito al collegio dei docenti ed alle aree disciplinari di
formulare griglie di valutazione articolate rispetto a indicatori misurabili delle competenze acquisite dagli alunni. Il
margine di autonomia che la vigente normativa ha lasciato alle singole scuole nel costruire eventuali impianti
valutativi, focalizzati sulla specificità delle attività di alternanza, ha indotto il collegio ad esprimere le seguenti
considerazioni:
le aree disciplinari hanno fatto proprie le competenze relative all’alternanza descritte e rispetto alle quali formulare
una valutazione trasversale che, mediata dal tutor d’aula, dal tutor d’azienda, dalla relazione sull’esperienza redatta
dai singoli studenti, possa evidenziare il livello di ricaduta didattica dell’esperienza lavorativa effettuata. La
valutazione avrà carattere di globalità e sarà perciò riferita alle competenze e conoscenze conseguite dalla media
della classe di riferimento. La valutazione sull’alternanza relativa al singolo alunno, per osmosi, si è attuata nelle
varie discipline del curricolo di indirizzo quale elemento formativo che ha concorso ad esprimere l’indicazione di
voto espresso dai docenti sia relativamente alle proprie materie che nella sintesi valutativa nello scrutinio finale del
consiglio di classe.

La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente:
Parametro qualitativo

Eccellente

Voto

10

Descrizione
Lo studente possiede una conoscenza ampia e rigorosa, eventualmente
sostenuta da ricerche e approfondimenti personali; si esprime con
chiarezza concettuale ed accuratezza, usando i linguaggi specifici, applica
procedure risolutive sempre coerenti e talvolta originali in contesti di alta
complessità. Coglie tutti gli aspetti della comunicazione, sa analizzare e
operare sintesi con grande efficacia, sa rielaborare in modo critico,
autonomo e con apporti personali i contenuti disciplinari.

14

Ottimo

Buono

Discreto

9

8

7

Gravemente insufficiente

Lo studente possiede una conoscenza abbastanza esauriente e
consolidata, una competenza espressiva che gli consente di
argomentare con una certa fluidità e coerenza, una competenza
operativa che gli permette di applicare con correttezza regole e
procedure in contesti noti

6

5

Lo studente possiede una conoscenza superficiale o parzialmente
lacunosa dei contenuti, competenze espressive ed operative insicure; non
sempre riesce a cogliere gli elementi fondamentali della
comunicazione e rivela una certa fragilità nell’analisi.

4

3

Totalmente insufficiente

Lo studente possiede una conoscenza completa; si esprime con chiarezza
e precisione utilizzando il linguaggio specifico in modo adeguato,
applica con correttezza ed autonomia regole e procedure in contesti
noti; sa analizzare e rielaborare gli argomenti, mostrando di saper creare
collegamenti disciplinari e di sapere eseguire autonomamente esercizi
complessi.

Lo studente possiede una informazione essenziale dei contenuti, usa
un linguaggio corretto anche se non sempre specifico, applica regole
e procedure risolutive in semplici contesti problematici; coglie gli
aspetti fondamentali della comunicazione, è in grado di operare
facili analisi e di abbozzare sintesi relativamente ad argomenti
semplici .

Sufficiente

Insufficiente

Lo studente possiede una conoscenza completa ed approfondita; si
esprime con fluidità ed organicità, usando i linguaggi specifici con
proprietà; applica in modo corretto ed autonomo regole e procedure in
contesti anche nuovi; sa analizzare gli argomenti con precisione e
sintetizzarli efficacemente, sa approfondire con collegamenti
interdisciplinari e apporti personali, sa esprimere giudizi critici.

2/1

Lo studente possiede una conoscenza lacunosa e disorganica;
l’esposizione è stentata, priva di linguaggio specifico, la competenza
operative è molto incerta, la comprensione è difficoltosa, la capacità di
analisi modesta. Mostra di avere acquisito in modo approssimativo le
abilità richieste.
Lo studente possiede una conoscenza molto lacunosa, disordinata,
frammentaria; l’esposizione è disorganica e scorretta; l’applicazione dei
contenuti è approssimativa e confusa; rivela notevoli difficoltà nella
comprensione di semplici messaggi, non sa organizzare risposte coerenti

Quasi nulle le conoscenze e le competenze; l’esposizione risulta
estremamente faticosa e non coerente
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio di giugno dai Consigli di Classe agli studenti del terzo, quarto
anno che sono stati ammessi alla classe successiva e agli studenti del quinto anno che sono stati ammessi all’ Esame
di Stato.
Viene attribuito nello scrutinio di settembre agli studenti del terzo e quarto anno che sono incorsi nella sospensione
del giudizio e che sono stati ammessi alla classe successiva in seguito al superamento delle prove di verifica. Per gli
studenti in mobilità studentesca, esso viene in genere attribuito in sede di Scrutinio del Primo Quadrimestre
dell’anno scolastico successivo secondo la normativa vigente.
Il credito scolastico concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato nella misura del 40% e viene
determinato sulla base della tabella ministeriale sotto riportata. La scelta del punteggio rispetto all’oscillazione
prevista dalla banda rispetto alla media dei voti, prende in considerazione il decimale della media stessa: se è
inferiore allo 0,5 si assegna il punteggio inferiore se è maggiore allo 0,5 si attribuisce il punto di credito maggiore
della banda.
Allegato A – (di cui al d. lgs. 62/2017) Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei voti

Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per l’attribuzione del credito, con
particolare riferimento all’incremento di un punto della banda di oscillazione:









Mancanza di assenze ingiustificate e frequenza assidua; ciò vale anche per gli alunni che hanno frequentato
l’anno scolastico all’estero.
Partecipazione ad attività complementari e integrative e partecipazione ad attività svolte dalla scuola al di
fuori dell’orario curricolare. Il credito viene riconosciuto se la partecipazione è di almeno 30 ore
(cumulabili fra le varie attività), assidua (almeno l’80% del monte ore di ciascuna attività) e valutata
positivamente dal docente referente che dovrà descrivere obiettivi, modalità di svolgimento e ricaduta
didattica.
Rappresentanza correttamente svolta in organi collegiali di istituto, cumulabile con la partecipazione ad
attività svolte dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare fino al raggiungimento delle 30 ore.
Particolari attività di studio e/o ricerca a favore della scuola, svolta da alunni su incarico e/o in
collaborazione con docenti;
Malattie gravi e prolungate dello studente o di un suo familiare; gravi situazioni familiari, economiche o
ambientali documentabili (in riferimento all’art. 11, comma 4 del DPR 23/07/98 n° 323);
Crediti formativi documentati.

Non può essere attribuito l’incremento di un punto di credito rispetto alla banda di oscillazione nel caso in cui:


Lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari;
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Lo studente abbia manifestato disimpegno e la frequenza sia stata caratterizzata da assenze strategiche
accertate;
Lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, sia a giugno che a settembre, con aiuti certificati in
una o più discipline.

CREDITI FORMATIVI
In base al DM n. 452 del 12/11/1998 “ le esperienze sono acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione delle persone e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport”.
Il Collegio Docenti ha deliberato sull’applicazione di tali norme i seguenti criteri:







La qualificazione dell’esperienza dipende da aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo. Per il
primo aspetto, quantitativo, si richiede che l’esperienza abbia comportato un impegno supplementare
rispetto ai normali impegni scolastici pari almeno a mezza giornata per ogni settimana di scuola (30 mezze
giornate o 15 giorni interi). Si richiede che l’esperienza abbia avuto carattere integrativo e non sostitutivo
della normale esperienza scolastica.
Per il secondo aspetto, qualitativo, il Collegio Docenti raccomanda ai Consigli di Classe di riconoscere
come credito formativo e di assegnare un punteggio aggiuntivo solo ad esperienze di studio esterne alla
scuola che abbiano portato all’acquisizione di una certificazione riconosciuta dallo Stato o da altri enti
pubblici, nonché ad altre esperienze non di studio particolarmente qualificate e di analoga significatività per
continuità ed intensità dell’impegno.
Quanto al requisito della coerenza con i contenuti tematici del corso, si conviene di ricercarla sia
relativamente agli obiettivi educativi sia a quelli di tipo cognitivo.
Quanto all’attività sportiva, andrà esclusa dal riconoscimento ogni attività di allenamento o di
potenziamento fisico svolta in una chiave esclusivamente individualistica, o nella quale risulti chiaramente
predominante l’aspetto di vera e propria prestazione professionistica.

TEMPI E MODALITÀ DEL RECUPERO
Il Consiglio di Classe, nel corso del Triennio, preso atto delle carenze evidenziate dagli allievi nei percorsi di
apprendimento, ha attivato varie strategie di recupero strutturate in base al numero degli alunni coinvolti ed alla
tipologia delle carenze riscontrate. Il consiglio di classe per questo ha seguito le indicazioni del Collegio dei Docenti
che ha ritenuto particolarmente efficaci le seguenti attività di recupero:






sportelli/workshop
corsi di recupero
percorsi individualizzati
pause didattiche
corsi estivi per gli allievi con giudizio sospeso

17

4. Percorsi didattici
Il Consiglio di classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.
1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Unità di’apprendimento
Il Romanticismo
Lavoro e società di massa
La prima guerra mondiale
Crisi del Novecento

Discipline coinvolte
Storia, filosofia, inglese
letteratura
Storia, filosofia, inglese
letteratura
Storia, filosofia, inglese
letteratura
Storia, filosofia, inglese
letteratura, fisica

Attività
Lezione frontale, visione filmati, letture
Lezione frontale, visione filmati, letture
Lezione frontale, visione filmati, letture
Lezione frontale, visione filmati, letture

Il Consiglio di classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di cittadinanza e
costituzione riassunti nella seguente tabella.
2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso

Discipline coinvolte

Corso di Cittadinanza Europea
Storia-Cittadinanza
Formazione relativa al
Lettere, Storia, storia
patrimonio artistico e culturale
dell’arte
del Territorio
Giornata della memoria, del Italiano, Storia, Filosofia
ricordo,
“Legami leali” (utilizzo degli Storia dell’arte, Storia
immobili sequestrati alla mafia)

Materiali/testi
documenti
Dispense

Poesie, articoli,
testimonianze
Materiali forniti dal
docente.

Attività svolte
Conferenze in presenza
Conferenza in presenza

Analisi dei testi, visione di
filmati, conferenze in
presenza ….
Lezioni in classe e in loco.
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella.
3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(ASL)
CLASSE: III
Anno scolastico:2016/2017
Unità didattica
Ente/ Impresa
Progetto
Tipologia
Attività
Monte
e discipline coinvolte
ore
Farmacie distribuite sul Ambito sanitario Commerciale Organizzazione
Scienze
territorio
materiale
254
Studi di ingegneria ed Progettazione Attività tecnica
Disegno e
Disegno. Storia
architettura
progettazione dell’arte. Matematica e
80
fisica
Istituti comprensivi
Ambito
Assistenza
Assistenza
Tutte le discipline
255
educativo
alunni
Cooperative sociali
Ambito
Assistenza Assistenza ospiti Tutte le discipline
318
educativo
Fondazione Cominelli Ambito artistico Assistenza
Assistenza Storia dell’arte. Inglese
105
visitatori
visitatori
Museo archeologico di
Ricerca e analisi
Scavi e
Storia. Letteratura.
Gavardo
Ricerca
catalogazione
Inglese. Scienze
232
Museo della Rocca di
Ricerca
Assistenza
Assistenza
Scienze. Inglese.
Manerba
visitatori
visitatori
384
Centro Laboratorio
Analisi e ricerca Osservazione
Scienze
analisi S. Maria
Ricerca
dati
80
Studio informatico
Ricerca
Attività in
Elaborazione
Matematica. Fisica.
“Thinkmelyssa
azienda
dati
Inglese.
77
Ufficio in struttura Ambito turistico Commerciale
Lavoro
Inglese.
alberghiera
segreteria
80
ABC digital
Ambito
Assistenza
Assistenza
Informatica
16.30
educativo
utenti
Studio legale Salò
Ambito legale Attività ufficio Attività ufficio e
Lettere
tribunale.
80
Progetto Malta
Esperienza
Attività in
Inglese
149
estero
azienda

Ente/Impresa
Farmacie sul territorio
Università Cattolica di
Brescia
Biblioteche
Studi di architettura ed
ingegneria
Museo archeologico di

CLASSE: IV
Anno scolastico:2017/2018
Tipologia
Attività

Unità didattica
e discipline coinvolte
Ambito sanitario Commerciale Organizzazione
Scienze
magazzino
Culturale
Culturale
Esperimenti ed Matematica e fisica
esercizi
Culturale
Culturale
Catalogazione
Italiano, storia,
filosofia
Ambito
Tecnica
Disegni e
Disegno, arte,
progettazione
relazioni
matematica, fisica,
inglese
Ricerca
Ricerca
Scavi
Storia

Monte
ore
581
116
80

130
164
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Gavardo
Festival della letteratura
Ambito
di Mantova
culturale
Associazione “Art Ambito sportivo
studio” danza
Studio commercialisti
Ambito
commerciale

Culturale

Assistenza
visitatori
Assistenza in
palestra
Conoscenza
pratiche in
ufficio
Assistenza in
palestra
Assistenza

Letteratura, inglese.

145

Ed.fisica

125

Osservazione

Scienze

80

Assistenza

Italiano, inglese.

81

Attività di
archiviazione

Scienze.

Attività ufficio

Scienze.

Tecnica
Tecnica

Associazione artistica Ambito sportivo
Tecnica
Dafne Gavardo
Progetto Malta
Esperienza
Commerciale
all’estero
Laboratorio analisi S Ambito sanitario
Ricerca
Maria
Istituti comprensivi
Ambito
Culturale.
educativo
Centro studi geologia
Ricerca
Ricerca
Salò
Dott. Fiaccavento
ATS Montichiari. Ambito sanitario
Ricerca e
Ufficio vaccinazioni
osservazione
Azienda “Cristin Mor” Commerciale
Tecnica

Matematica
125
Ed. fisica

97

Inglese

180

Attività ufficio Matematica, Scienze,
inglese

110
184

CLASSE: V
Anno scolastico:
Ente/ impresa
Open day

Progetto

Tipologia

Attività

Culturale

Ossrvazione

Unità didattica
e discipline coinvolte

Monte
ore
194

Al termine delle attività gli alunni hanno svolto le ore richieste.
La scuola nel triennio ha organizzato e strutturato la rete di contatti con le varie agenzie distribuite sul territorio
cercando di coinvolgere soprattutto le attività localizzate nel proprio bacino di utenza e compatibili il più
possibile con le finalità e gli obiettivi facenti capo al piano dell’offerta formativa. L’impostazione e l’impronta
culturale del liceo ha certo reso piuttosto complicato l’orientamento e l’individuazione degli ambiti lavorativi
rispetto ai quali costruire i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro. I consigli di classe tuttavia, coordinati dal tutor
d’aula, sono comunque riusciti ad esprimere progetti condivisi con gli alunni, garantendo loro primariamente il
pieno adempimento degli obblighi normativi, in particolare le duecento ore previste dal piano nazionale.
L’impianto dell’alternanza scuola lavoro si è articolato in modo piuttosto eterogeneo: ramificato sul territorio
attraverso una dialettica mediata dall’apparato amministrativo della scuola ha coinvolto in prima persona gli
studenti, divenuti così parte attiva e protagonisti in prima persona rispetto alle scelte degli ambiti di lavoro
individuati. L’impostazione descritta, pur evidenziando una certa criticità causata dalla frammentazione nelle
scelte operate, ha consentito agli studenti di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi fissati nel piano
didattico-educativo complessivo, rispetto al quale sono stati coniugati i percorsi di apprendimento disciplinari e
formativi dell’esperienza scolastica innestata sull’esperienza maturata in ambiti lavorativi esterni:


Prendere contatto con le varie attività pubbliche o private che innervano il tessuto produttivo e culturale
amministrativo del nostro territorio.
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Acquisire flessibilità nell’approccio ad esperienze lavorative, anche se non sempre compatibili con i
percorsi di apprendimento seguiti in ambito scolastico.



Incentivare il senso di responsabilità legato ad ambiti lavorativi nei quali vengono richieste competenze
e conoscenze specifiche.



Acquisire competenze operative specifiche che, integrate con i percorsi di apprendimento curricolari,
contribuiscono alla maturazione globale della persona .



Saper utilizzare le competenze e le conoscenze conseguite nei percorsi di apprendimento negli ambiti
lavorativi esterni alla scuola.
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Gli studenti, nel corso dell'ultimo anno, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche
veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella.
4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Discipline
Contenuti disciplinari
coinvolte
e
lingue utilizzate
Fisica in inglese

Modello operativo

Metodologia
modalità di lavoro

Magnets, magnetic fields and x insegnamento
gestito dal docente
magnetic phenomena.
di disciplina
Lorentz force.
Faraday's – Lenz's law.
Electromagnetic induction.

□ insegnamento
co-presenza

e Risorse
sussidi...)

(materiali,

□ frontale

Libro di testo

□ individuale

Contenuti
video
multimediali

e

Brani
forniti
dal
docente (allegati al
programma)

in
□ a coppie

Meaning of the phase.
Maxwell's equations.

□ in piccoli gruppi

Electromagnetic waves.
Detecting gravitational waves
using
the
interference
between
electromagnetic
waves.
Inertial frames; origin of
Lorentz's
transformation
equations.

□ altro (specificare)
_____________
x utilizzo
di
particolari
metodologie
didattiche
(specificare quali)
lezione partecipata;
lettura e commento
di brevi brani;
svolgimento
di
esercizi
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ATTIVITÀ VOLTE ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Iniziative approvate dal C.D.

Indicare i progetti attuati

Giochi Matematici

x

Conferenze di matematica e fisica e utilizzo critico della rete.

X

Certificazioni linguistiche

X

Laboratorio di teatro

X

Progetto Ambasciatori Onu
Progetto ‘Invito alla Lettura’ articolato in Book Crossing, incontro con autori e
personalità della cultura e concorso Fermi si scrive.
Progetto spettacolo “Da Falcone a Borsellino”

X

Scambi culturali
Giochi Sportivi Studenteschi

X

Spettacoli teatrali al CTB e in lingua

X

Iniziative per il Giorno della memoria e del ricordo e per il 28 maggio

X

Progetti viaggi d’istruzione per classi aperte : Auschwitz, Progetto Pace, Il Sentiero
della Libertà(Abruzzo), Progetto Sicilia‘Sulle orme dei veri eroi’(Mafia)
Sportello d’ascolto

X

Progetto Martina

X

Progetto AVIS

X

Attività istituzionali di prevenzione del disagio e delle dipendenze: alcoolismo
tossicodipendenze- internet- educazione stradale.

X

X

Gli incontri vengono tenuti dalle Forze dell’Ordine ( Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato e Polizia Locale )
Progetto You&Alps
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5. Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)

DISCIPLINA: INGLESE
prof. Gasparini Roberto
Obiettivi conseguiti dalla media della classe
CONOSCENZE
(SCANSIONE
ARGOMENTI SVOLTI)

DEGLI

COMPETENZE

STRUMENTI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE

Conoscenza

Competenza

a. Prove orali

Nel complesso la classe è in
possesso di più che sufficienti
conoscenze strutturali, lessicali e
funzionali necessarie sia alla
comunicazione in un contesto
reale
quotidiano,
sia
all'esposizione
di
contenuti
letterari. Gli alunni sono altresì,
nella media, in possesso di
sufficienti
elementi
atti
a
riconoscere e delineare un quadro
generale di sviluppo della
letteratura inglese dall’inizio dell’
‘800 alla metà del '900; essi
conoscono le linee generali del
contesto socio-culturale e storico
come pure le tematiche principali
affrontate da una singola corrente
o da un autore. La classe ha
acquisito
una
conoscenza
sufficientemente
salda degli
elementi fondamentali dell'analisi
testuale (narratore, punto di vista,
intreccio,
figure
retoriche,
struttura della poesia, linguaggio
poetico) che é stata cardine
metodologico
del
processo
didattico.

Mediamente gli studenti
sanno esprimersi in L2 in
modo accettabile, sebbene
non esente da errori
formali, su argomenti noti;
la competenza espressiva
scritta è migliore di quella
orale anche in forza del
supporto del dizionario . Il
testo viene compreso in
forma globale (skimming)
dalla media della classe,
mentre la comprensione
profonda (scanning) è
legata
all'utilizzo
del
dizionario o a capacità
intuitive. La rielaborazione
personale dei contenuti è
mediamente accettabile, ma
soltanto in alcuni casi
approfondita.

Gli studenti, anche a causa della riduzione dei tempi
concessi a causa di attività extracurricolari sono
stati valutati per mezzo di interrogazioni formali,
ma considerando anche interventi singoli e volontari
(1 valutazione per quadrimestre);

Le capacità di analisi e di
sintesi della media della
classe sono sufficienti,
anche se l'autonomia di
lavoro non si è sempre
rivelata soddisfacente per
tutti gli studenti; essi hanno
dimostrato di comprendere
il messaggio contenuto nei
testi, ma hanno avuto
talvolta bisogno di sostegno
e di orientamento per
addivenire a una corretta
valutazione e collocazione

b. Prove scritte
Le prove scritte sono state differenziate secondo
l'argomento; esse hanno compreso la comprensione
e l'analisi linguistica di un testo letterario, il
completamento di schede e questionari a risposta
aperta, simulazioni di Terza Prova tipologia B

c. Tempi
Le prove scritte (2 per quadrimestre) sono state
somministrate alla fine delle unità didattiche; le
prove orali non hanno trovato una collocazione
precisa, ma sono state diluite nell'arco dei
quadrimestri e hanno preso in considerazione anche
singoli interventi e commenti. Ù

d. Metodi
Il materiale sia linguistico sia letterario proposto
agli allievi è stato affrontato utilizzando sia il
metodo induttivo che deduttivo; si è fatto ricorso
soprattutto alla lezione frontale.
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del messaggio stesso anche
in relazione ad eventuali
valenze interdisciplinari.

e. Strumenti
Il libro di testo è stato lo strumento principale,
integrato da ricerche online e visione di spezzoni
filmati

Contenuti
(per unità didattiche)

Settembre

Riallineamento prerequisiti;
Romanticism:

Ottobre

W.Blake – the champion of the poor, The Lamb, The Tyger, London, The Chimney Sweeper
W.Wordsworth – the romantic spirit, the sublime The Solitary reaper, The Daffodils
W.Wordsworth – the romantic spirit, My Heart Leaps up

Novembre
Dicembre

S.T.Coleridge – the supernatural, from The Rime of the Ancient Mariner
S.T.Coleridge – the supernatural, from The Rime of the Ancient Mariner
The Victorian Age

Gennaio

C.Dickens, from Oliver Twist, from Hard Times, from Nicholas Nickleby

Febbraio
Dickens and child labour exploitation, Dickens and Education

Marzo

Oscar Wilde, the Aesthere, from The Picture of Dorian Gray, from The Preface to Dorian
Gray
The War Poets
W. Owen, Dulce et decorum est, S. Sassoon, They, Glory of Women , Brooke The Soldier

Aprile

Modernism:
T.S.Eliot from The Waste Land

Maggio

Jame Joyce from Dubliners

Giugno

Ripasso e ricomposizione del programma svolto

Testo in adozione:
PERFORMER HERITAGE, AA.VV. Voll. 1 e 2, Zanichelli
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Matematica
Laura Corvetti

Docente

Conoscenze

Competenze

Globalmente il livello di conoscenze acquisito può
dirsi buono. Quasi tutti gli studenti conoscono gli
aspetti fondamentali della teoria dei numeri reali e
delle funzioni reali a variabile reale, gli aspetti
fondamentali associati al concetto di limite al
calcolo differenziale e integrale. All’interno del
gruppo classe, solo un esiguo numero di studenti
non ha raggiunto il livello minimo di conoscenze
prefissato: alcuni per difficoltà oggettive, altri a
causa di uno studio non costante e approfondito e
un’applicazione poco sistematica. In alcuni casi, per
contro, la costanza nello studio e l’impegno
nell’esecuzione del lavoro domestico hanno
consentito il raggiungimento delle conoscenze
teoriche, sebbene permangano delle oggettive
difficoltà nell’applicazione delle stesse.

Il livello di competenze è molto eterogeneo: sebbene
quasi tutti gli studenti sappiano applicare in modo
adeguato le metodologie operative e gestire in modo
sufficientemente corretto le procedure risolutive in
contesti di media difficoltà e di tipologia standard,
rimane comunque un esiguo gruppo di studenti che
fatica a gestire in modo autonomo quanto appreso,
anche in contesti semplici. Nella classe si distingue
poi un consistente gruppo di alunni in grado di
utilizzare con discreta sicurezza gli strumenti del
calcolo differenziale e integrale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura. Questi,
in genere, si sanno esprimere con un linguaggio
appropriato e formalmente corretto sia nella
rielaborazione orale che in quella scritta e riescono
ad operare in modo autonomo collegamenti fra i vari
aspetti disciplinari evidenziandone analogie formali
e sostanziali.

METODI DI INSEGNAMENTO

Il momento centrale dell’insegnamento si è basato su lezioni di tipo frontale, durante le quali si è cercato di
stimolare il più possibile il dialogo e la riflessione degli studenti. Ogni argomento è stato esposto nel modo
più semplice e chiaro possibile attraverso diversi esempi per cercare di far trarre, dove questo è possibile,
dagli alunni stessi le leggi che sottostanno al problema. Successivamente sono stati fatti svolgere alla
lavagna degli esercizi, sotto la guida dell’insegnante, sull’argomento in questione per verificarne
l’apprendimento. In altre occasioni sono stati assegnati esercizi da svolgere individualmente o a piccoli
gruppi con la supervisione dell’insegnante.
I supporti didattici utilizzati sono la lavagna e il testo di riferimento in adozione “LA matematica a colori 5Edizione BLU per il quinto anno”- Leonardo Sasso- Petrini- DeA Scuola . Per alcuni argomenti si sono
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utilizzate schemi e appunti forniti dall’insegnante; le lezioni sono state condotte con l’utilizzo della lavagna
e di calcolatrici grafiche on line. Per la preparazione alla seconda prova d’esame è stato utilizzato, oltre al
libro di testo in adozione, il volume “La seconda prova di matematica e fisica” (Bergamini, Barozzi,
Melegari- Ed. Zanichelli) oltre alle simulazioni proposte dal Ministero in corso d’anno e i temi d’esame
assegnati nei precedenti Esami di Stato.

VERIFICHE

Gli alunni sono stati sottoposti ad almeno tre prove scritte e una orale nel primo quadrimestre e a quattro
prove scritte e una orale nel secondo quadrimestre, oltre alla simulazione di seconda prova proposta dal
ministero; per alcuni alunni il numero di valutazioni risulta superiore, in quanto sottoposti a prove di recupero
di parti di programma.

PROGRAMMI

Documento

PROGRAMMA

Materia

MATEMATICA

Riallineamento dei prerequisiti- Ad inizio anno si sono ripresi alcuni argomenti anticipati al termine della classe
quarta, mediante un ripasso sulle funzioni reali di variabile reale: proprietà delle funzioni, funzioni inverse e
composte, calcolo del dominio e studio del segno. Si sono ripresi i concetti di limite per una funzione reale di una
variabile reale: definizione, significato geometrico e calcolo nei quattro casi. Asintoti. Forme indeterminate e limiti
notevoli. Teoremi sui limiti (unicità, confronto, permanenza del segno). Si è introdotta la gerarchia degli infiniti e il
confronto tra infiniti e infinitesimi.
Programma svolto - Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo; continuità della funzione inversa,
monotonia e invertibilità di una funzione; punti singolari e rispettiva classificazione. Teoremi sulle funzioni
continue (Weierstrass, zeri, Darboux con dimostrazione). Asintoti: definizione e teorema per gli asintoti obliqui.
Introduzione al concetto di derivata prima di una funzione in un punto: definizione di rapporto incrementale e limite
dello stesso. Significato geometrico della derivata prima di una funzione calcolata in un punto come coefficiente
angolare della retta tangente la curva in quel punto; punti di non derivabilità e rispettiva classificazione. Derivabilità
e continuità: teorema relativo con dimostrazione; esempi di funzioni continue e non derivabili. Calcolo di derivate:
dal calcolo della derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto incrementale alle regole di
derivazione per le funzioni elementari (x n , sin x, cos x, tan x, ex, ln x) e teoremi sull’algebra delle derivate;
derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa in un punto (senza dimostrazione, solo
interpretazione geometrica). Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.
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La funzione derivata. Derivate di ordine superiore. Interpretazioni fisiche della derivata.
Punti di massimo e minimo relativo e assoluti. Teorema di Fermat con dimostrazione. Punti stazionari. Teorema del
valor medio di Lagrange, teorema di Rolle e teorema di Cauchy tutti con dimostrazione e relativa interpretazione
geometrica.
Corollari del teorema di Lagrange (con dimostrazione); criterio per la monotonia delle funzioni (mediante studio
della derivata prima) con dimostrazione; criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante studio della derivata
prima senza dimostrazione. Criterio per lo studio dei punti stazionari mediante studio della derivata seconda (con
dimostrazione); definizione di funzione concava e convessa; criterio per lo studio della concavità e convessità
mediante derivata seconda (con dim.); definizione di punto di flesso e condizione necessaria ma non sufficiente per
i punti di flesso (senza dim.).
Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico di una funzione e viceversa.
Risoluzione di problemi che richiedono di determinare massimo o minimo di grandezze rappresentabili mediante
funzioni di variabile reale.
Teorema di Cauchy e di De L’Hôpital con dimostrazione.
Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. Integrali immediati, metodi e regole di integrazione
(integrazione di funzioni composte, razionali fratte, integrazione per sostituzione, per parti).
Integrali definiti (introdotti mediante le somme di Reimann) e rispettiva interpretazione geometrica. Proprietà
dell’integrale definito. Calcolo di integrali definiti (prima parte del teorema fondamentale del calcolo integrale con
dimostrazione). Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse delle x,
calcolo della superficie compresa tra due curve, calcolo del volume di solidi nota l’area della sezione del solido
ottenuta con piani ortogonali a direzione fissata; calcolo dei volumi di solidi di rotazione (con il metodo delle
sezioni e con il metodo dei gusci cilindrici).
Funzioni integrabili. Integrali impropri e criteri di integrabilità. La funzione integrale e suo significato geometrico.
Accenno al grafico della funzione integrale. Teorema del valor medio con dimostrazione. Teorema fondamentale
del calcolo integrale (seconda parte) con dimostrazione.
Concetto di equazione differenziale e problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti
costanti. Integrazione per separazione delle variabili. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee e
non.
Cenni di geometria analitica dello spazio: piani e rette nello spazio; condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra
rette, tra piani e retta piano. Distanza punto piano e equazione della superficie sferica.
Ripasso dell’intero programma e risoluzione di temi d’esame.
Durante l’anno scolastico è stato attivato un breve corso pomeridiano (4 ore) sui contenuti principali di statistica e
probabilità.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Fisica

Docente

Laura De Carlo

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe, mediamente, ha raggiunto un discreto livello di La classe, mediamente, ha acquisito una conoscenza discreta
competenze. Gli studenti sono in grado, nel complesso, di delle nozioni fondamentali riguardanti gli argomenti trattati.
applicare le procedure risolutive relative agli argomenti
trattati in modo sufficientemente autonomo, nonché, ove
necessario, di combinare tra loro procedure diverse, anche se
non sempre con immediatezza ed efficacia.

METODI DI INSEGNAMENTO



Lezione frontale e partecipata, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni.



Esercitazioni alla lavagna e in piccoli gruppi.



Discussione guidata su temi e problematiche connessi con gli argomenti trattati.



Lezione con metodologia CLIL (v. sezione apposita)

VERIFICHE
Tre /quattro prove scritte e/o strutturate a quadrimestre (nel secondo quadrimestre sono state effettuate anche prove orali)

PROGRAMMI
Documento

PROGRAMMA

Materia

Fisica

MAGNETISMO
I fenomeni magnetici. Aghi magnetici.
Il campo magnetico, la direzione, il verso e le linee di campo.
Forza magnetica agente su un .filo percorso da corrente. L'esperimento di Oersted. L'esperienza di Faraday. L’interazione
corrente-corrente di Ampere.
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart.
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Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico. Momento magnetico di una spira. Il campo
generato da un solenoide percorso da una corrente continua.
La forza di Lorentz e le sue proprietà. Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. L’esperimento di
Thomson.
Lo spettrometro di massa. Il selettore di velocità. L'effetto Hall.
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo con dimostrazione.
Il teorema della circuitazione di Ampere. Proprietà magnetiche dei materiali.

INDUZIONE MAGNETICA
La legge di Faraday-Neumann. Deduzione per via sperimentale delle leggi dell’induzione magnetica. F.e.m. indotte e
correnti indotte in un circuito. La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia. Le correnti di Foucault.
Il fenomeno dell’autoinduzione. Corrente autoindotta ed induttanza in un solenoide. Gli induttori. Unità di misura
dell’induttanza. Il circuito RL e la sua costante di tempo. Extracorrenti di chiusura e di apertura. Energia immagazzinata in
un condensatore. Densità di energia del campo elettrostatico. Energia immagazzinata in un solenoide. Densità di energia del
campo di induzione magnetica.
La corrente alternata e le sue principali caratteristiche. L'alternatore. Metodi per generare una corrente alternata. Valore
efficace di una corrente alternata. Circuiti ohmico, induttivo, capacitivo in corrente alternata. L'impedenza(cenni). Il
trasformatore.

EQUAZIONI di MAXWELL
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Campo elettrico indotto in una spira circolare. La corrente di
spostamento per un condensatore. Corrente di spostamento e corrente di conduzione. Il campo magnetico indotto. Le quattro
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.

ONDE ELETTROMAGNETICHE
Natura delle onde elettromagnetiche. Proprietà delle onde elettromagnetiche. La velocità delle onde elettromagnetiche.
Relazione fra il campo elettrico e il campo magnetico. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto.
La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nei mezzi materiali.
L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. L’impulso fornito da un’onda elettromagnetica. La polarizzazione delle
onde elettromagnetiche. Il filtro polarizzatore. La legge di Malus. Lo spettro elettromagnetico. Caratteristiche delle principali
tipologie di onde elettromagnetiche.
TEORIA DELLA RELATIVITA’ SPECIALE
Relatività galileiana. Invarianza della meccanica classica per le trasformazioni di Galileo. L’etere luminifero e la velocità
della luce. L’esperimento di Michelson e Morley.
La definizione di evento. Gli assiomi della teoria della relatività speciale di Einstein. La simultaneità.
Il principio della relatività speciale le trasformazioni di Lorentz.
Dilatazione del tempo, il paradosso dei gemelli, il coefficiente di dilatazione.
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Contrazione delle lunghezze. L'invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto.
Il principio della relatività speciale le trasformazioni di Lorentz. L'effetto Doppler relativistico (redshift e blueshift).
L'equivalenza tra massa e energia. La massa relativistica e la massa a riposo.
* MECCANICA QUANTISTICA (Cenni)
La crisi della Fisica Classica. I fondamenti sperimentali della Meccanica Quantistica. Proprietà corpuscolari della luce. La
radiazione del corpo nero. La teoria dei quanti di Planck. Il fotone. Radiazione del corpo nero. L’effetto fotoelettrico.
Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. I raggi X. L’effetto Compton. Proprietà ondulatorie della materia. La
Meccanica Ondulatoria di De Broglie. Diffrazione interferenza dei raggi X. Diffrazione interferenza degli elettroni. Verifiche
sperimentali delle onde di De Broglie. Il dualismo onda-particella. La teoria probabilistica di Schroedinger. Il principio di
indeterminazione di Heisenberg e le sue conseguenze.
* L'unità non è ancora stata trattata alla data della stesura del presente documento, pertanto si farà riferimento al
programma effettivamente svolto, che verrà presentato in seguito.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Scienze

Docente

Brigantini Tiziana

COMPETENZE

CONOSCENZE

- operare collegamenti e confronti



composti organici e biologici e loro reazioni

-esporre gli argomenti con un linguaggio tecnicamente
corretto



attività metaboliche degli organismi



tecniche di manipolazione genetica e applicazioni



fenomeni geologici della dinamica terrestre

-analizzare gli aspetti significativi di un argomento e
saperli rielaborare
-sintetizzare e riassumere, anche attraverso schemi, gli
argomenti ed esprimerli in modo adeguato

Metodi
Lezione frontale, Lezione dialogata.
Sono state effettuate due verifiche per ogni quadrimestre.

Libri di testo
Valitutti, Taddei e altri “dal carbonio agli OGM plus. Chimica organica,biochimica e biotecnologie” Zanichelli
Pignocchino Feyles “scienze della terra” SEI

Contenuti
MODULO 1- CHIMICA ORGANICA





carbonio e idrocarburi
gruppi funzionali
reazioni dei principali tipi di composti organici
polimeri

MODULO 2 – BIOCHIMICA
34








biomolecole
glucidi
lipidi
proteine
acidi nucleici e duplicazione del DNA
sintesi proteica

MODULO 3- BIOTECNOLOGIE


biotecnologie classiche e moderne
 tecnologia del DNA ricombinante
principali applicazioni delle biotecnologie
MODULO 4- GEOLOGIA


Struttura interna del globo terrestre



Teoria della deriva dei continenti



Teoria della tettonica delle placche
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Disegno e storia dell'arte

Docente

Laura Traversi

COMPETENZE

CONOSCENZE

saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina – saper conoscenza dei contenuti fondamentali dell’arte di fine '800
leggere un documento artistico – saper utilizzare gli strumenti all’architettura di fine millennio – conoscenza degli elementi
e le convenzioni grafiche
base e del linguaggio specifico della disciplina per la lettura
del documento artistico – conoscenza delle convenzioni
grafiche elementari del disegno per le proiezioni prospettiche
ed elementi di progettazione,uso elementare di autocad.

VERIFICHE
2 prove grafiche di disegno tecnico
2 prove orali di storia dell'arte
1 lavoro di indagine progettuale di riutilizzo di un immobile

METODI DI INSEGNAMENTO

1. Lezione frontale
2. Discussione guidata su tematiche o problematiche

3. Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze

Documento

PROGRAMMA

Materia

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Tendenze postimpressioniste: approfondimento
 Van Gogh: la vita dell'artista attraverso i suoi dipinti
I presupposti dell'art nouveau: Morris; Mackintosh, Gaudì

Art nouveau, il nuovo gusto borghese : Palazzo della secessione , A.Loos, Casa Scheu, Metropolitana di
Parigi, stile Horta
 Klimt: Idillio, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae, La culla;
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I Fauves :


Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa;

L'espressionismo, esasperazione della forma :
 Die Brucke, Kirchner: Cinque donne per la strada;
 Munch: La fanciulla malata, Sera nel Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà;

Le avanguardie storiche;
Cubismo:
 Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise
Vollard, Guernica, Natura morta con sedia impagliata;
Futurismo:
 Boccioni: La città che sale,Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio;
 Sant'Elia: La centrale elettrica;stazione di aeroplani e treni

Il Dada:
 Arp: Ritratto di Tristan Tzara;
 Duchamp: Fontana, ready made rettificato: L.H.O.O.Q.;
 Man ray: Cadeau, ready made rettificato;
Il surrealismo, automatismo psichico puro :

 Ernst: Le Pleiadi, La vestizione della sposa, Alla prima parola chiara

 Magritte: L'uso della parola I, Le passeggiate di Euclide, La battaglia delle Argonne;
 Dalì: Figura antropomorfa, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape;
Il razionalismo in architettura, la nascita del movimento moderno:





Behrens: fabbrica di turbine AEG;
L'esperienza del Bauhaus;
Mies van Der Rohe: Padiglione per l'Esposizione universale di Barcellona del 1929
Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy, Unità di abitazione a Marsiglia,Cappella di Notre-Dame-du-Haut, il
modulor;

L'architettura organica:
 Wright: Robie House, Casa sulla cascata, Guggenheim Museum;
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Architettura razionalista e di propaganda in Italia:
 Terragni: Casa del fascio
 Piacentini: Palazzo di giustizia a Milano; via della Conciliazione a Roma
 Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze
Verso il Contemporaneo; definizione di informale,espressionismo astratto in America, New Dada, Pop art.
tendenze dell'architettura degli anni '60- '70
L'architettura di fine millennio.
Disegno tecnico, elementi di progettazione, dall'analisi dell'ambiente costruito mediante rilievo-fotografico e
schizzi dal vero all'elaborazione grafica di semplici proposte progettuali, uso elementare di autocad, studio del
progetto di riutilizzo di un immobile.
SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo: ITINERARIO NELL'ARTE VOL 4-5
1. Sussidi visivi e audiovisivi ( DVD, videoproiettore, ecc.)

X

4. Libri

X

5. Materiale strutturato (schede)

X

6. Laboratorio (informatico)

X
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
I.R.C.
VENTURINI ELENA

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe, in generale, sa identificare ad un livello buono gli
elementi costitutivi di un argomento, evidenziandone la natura, gli
obiettivi e il contenuto.

Gli studenti hanno raggiunto una conoscenza mediamente buona dei
contenuti proposti nella programmazione.

METODI DI INSEGNAMENTO
La presentazione del programma si è svolta secondo unità indipendenti ed autonome tra loro, mediante il supporto di documenti extratestuali: ciò ha permesso di inserire nell’itinerario didattico tematiche e approfondimenti proposti dagli alunni. La metodologia si è
avvalsa di discussioni guidate e lezioni partecipate; si è sempre cercato di promuovere il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva
dei ragazzi, al fine di maturare una capacità critica propositiva.

VERIFICHE
Gli studenti sono stati valutati secondo i parametri dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione, mediante una
prova orale quadrimestrale, considerando gli interventi dal posto, spontanei o favoriti dalle discussioni guidate.

PROGRAMMI
PROGRAMMA
-Dottrina sociale della Chiesa
Dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus, la destinazione universale dei beni nell’insegnamento
di papa Francesco, il principio di solidarietà e sussidiarietà.
-L’affettività e la sessualità
L’identità, l’autostima, la sessualità e la genitalità, il rapporto con l’altro, il matrimonio cristiano, la
procreazione responsabile, la separazione, cause di invalidamento del matrimonio religioso.
-Etica e Bioetica
Analisi di alcune tematiche riguardanti:
lo sviluppo dell’agire morale, la nascita della bioetica, i diversi paradigmi, la bioetica personalista,
dolore e sofferenza, sacralità della vita, accanimento terapeutico, sospensione delle cure, abbandono
terapeutico, argomentazioni sull’identità dell’embrione, aborto, procreazio ne medicalmente assistita
eterologa, dichiarazione anticipate di trattamento, l’eutanasia, la pena di morte.
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
MARCO MARANI

COMPETENZE CONOSCENZE
L’alunno è in grado di controllare il proprio operato sia individualmente che in gruppo ed è in grado di
trasferire le abilità acquisite in situazioni e contesti differenti.
Gli esercizi utili al perfezionamento delle attività motorie indicate ai fini del benessere.
Le principali regole e i gesti tecnici delle discipline sportive trattate
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione dialogata, lavoro di gruppo, discussione guidata in palestra e in contesti diversi. Intervento diretto e
attivo degli allievi anche nella gestione, guidata, del gruppo classe (tutoring). Riflessioni e ricerche personali
legate all’attività sportiva extrascolastica praticata (lavoro praticato gli anni precedenti).
CONTENUTI
1. Preparazione atletica (ausili anche naturali di terrazzamenti e materiale didattico, palle mediche);
2. Condizionamento organico volto alla profilassi e distorsioni tibiotarsiche e all’educazione posturale;
3. Preparazione atletica e test di Cooper;
4. Tonificazione e coordinazione oculo-manuale finalizzata alla pallavolo;
5. Tecnica e tattica della pallavolo;
6. Yoga, Pilates;
7. Circuito a stazioni (equilibrio, arrampicata, traslocazioni in altezza, destrezza con ausili di parallele,trave
d’equilibrio, quadro svedese, cavallo con maniglie, cavallina e trampolino elastico). Lezione guidata gestita
dalle/dai ragazze/i tutors (ginnastica artistica e più evoluti)
8. Attività natatoria: Stile libero, dorso, rana (metodo analitico e globale).
Propedeutici al salvamento (nuotata a testa alta, galleggiamento solo arti inferiori e arti superiori fuori dall’acqua,
trasporti);
VERIFICHE
Numero di verifiche pratiche: 3/4
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SPAZI DIDATTICI
1. Palestra con grandi e piccoli attrezzi;
2. Spazi all’aperto;
3. Piscina.
VALUTAZIONI
1. Ad ogni lezione di tutto il gruppo (osservazione);
2. Analisi sistematica dell’atteggiamento dell’allievo sia individuale che relazionale;
3. Assistenza ai compagni durante le unita didattiche;
4. Interventi critici e propositivi.
NUMERO DI LEZIONI SVOLTE
Lezioni svolte 29 (2 ore a lez.)
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
ITALIANO
PROF.SSA EMANUELA BETTINI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Gli alunni mediamente possiedono
-una conoscenza discreta della tradizione letteraria, dall’età del
Neoclassicismo ai primi decenni del Novecento, con riferimenti
relativi al contesto socio-storico e culturale, alle tematiche
affrontate e alle caratteristiche salienti di ogni corrente e degli
autori specifici;
-una conoscenza sufficiente dei principali meccanismi che
regolano sia la comunicazione scritta sia quella orale;
delle principali funzioni della lingua ed hanno raggiunto una
padronanza sufficientemente adeguata del linguaggio specifico
della disciplina;
-una conoscenza sufficiente delle tecniche di analisi del testo
letterario, poetico e in prosa.

Gli alunni mediamente sono in grado di
-rielaborare ed argomentare le conoscenze acquisite con un
linguaggio complessivamente chiaro ed appropriato;
-individuare i fondamentali collegamenti disciplinari;
-produrre testi, in base ai contenuti appresi, con organicità logica e
sufficiente coerenza argomentativa.

METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI
Lezione frontale: analisi concettuale e formale del testo letterario;
discussione su tematiche volte ad evidenziare il rapporto tra “fatto” letterario e realtà storico-sociale;
letture individuali, a completamento del programma svolto in classe;
esercitazioni relative alle tipologie della prova scritta.
Strumenti utilizzati: manuale in adozione integrato con appunti acquisiti nel corso delle spiegazioni;
fotocopie per approfondimenti;
fotocopie per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle diverse tipologie della prima
prova scritta.

VERIFICHE
Effettuate per ogni quadrimestre due prove scritte, relative alle varie tipologie testuali; prove scritte relative ai vari
argomenti trattati, utili per la valutazione orale, unitamente ad almeno una interrogazione orale per quadrimestre.

Contenuti per unità didattiche:
Neoclassicismo e Preromanticismo.
Ugo Foscolo. Lettura integrale “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”.
Scelta di testi dai Sonetti.
“Dei Sepolcri”.
Caratteri del Romanticismo italiano; confronto con il Romanticismo europeo.
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La polemica classico- romantica: testi di Madame de Stael, Pietro Giordani e Giovanni Berchet.
Il romanzo nell’età romantica.
Alessandro Manzoni. Lettura integrale “I promessi sposi”. Testi scelti dalle” Odi” e da “ Gli Inni sacri”. Linee generali delle
tragedie.
Giacomo Leopardi. Testi dall’Epistolario, lo Zibaldone,i Canti e le Operette morali.
La Scapigliatura.
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.
Giovanni Verga. I romanzi preveristi. Principi di poetica. Novelle: testi da “Vita dei campi” e da “ Novelle rusticane”. Il ciclo
dei Vinti: lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”.
Il Decadentismo. Simbolismo ed estetismo.. Il romanzo decadente in Europa.
Gabriele d’Annunzio. Lettura integrale del romanzo “Il piacere”.Test scelti da “ Alcyone.
Giovanni Pascoli. Testi da “Myricae”e da “I Canti di Castelvecchio”.
La stagione delle avanguardie. Il Futurismo.
La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari.
Italo Svevo. Letture da “Senilità” e “La coscienza di Zeno”.
Luigi Pirandello. La poetica. Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. Testi da “Novelle per un anno”.
Giuseppe Ungaretti. Testi da “L’Allegria”.
Dante Alighieri:Paradiso: scelta di canti.
Testo in adozione.
Guido Baldi. Silvia Giusso. Mario Razetti. Giuseppe Zaccaria.
“Il piacere dei testi”. L’età napoleonica e il Romanticismo Vol. 4.
“Il piacere dei testi”. Dall’età postunitaria al primo Novecento Vol. 5
“La Divina Commedia”. Edizione libera.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

LATINO
Prof.ssa Emanuela Bettini

Docente

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe è mediamente in grado di:
La classe ha raggiunto
tradurre un testo latino noto, di media difficoltà e di analizzare gli Una discreta conoscenza degli autori.
elementi sintattici di base;
Delle tamatiche e dei generi letterari trattati;
guidata, sa interpretare un testo, riconoscere gli elementi significativi una più che sufficiente conoscenza del sistema linguistico.
e individuare il messaggio;
effettuare collegamenti sia disciplinari sia interdisciplinari.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale- esecuzione guidata di traduzioni- discussione guidata

VERIFICHE
Interrogazioni orali- questionari- prove scritte. Nel complesso 2/3 valutazioni

PROGRAMMA:
La storia letteraria dell’età imperiale (contesto storico, generi letterari, autori).
L’età Giulio-Claudia
Seneca
Lucano
Petronio
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano
Plinio il Vecchio
Quintiliano
Plinio il Giovane
Tacito
46

L’età degli imperatori adottivi
Apuleio
Libro di testo
-Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello
COLORES Ed. paravia
-Tantucci – Roncoroni
Laboratorio 2 Ed.Poseidonia
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia
Docente

STORIA
ALFREDO CORNALINI

Testo in adozione: Valerio Castronovo, vol 3° Il Novecento e il Duemila, la Nuova Italia.

Obiettivi conseguiti dalla media della classe
Conoscenza: la classe ha acquisito un livello mediamente più che sufficiente,nel complesso. Emergono alcuni studenti per
una conoscenza più puntuale; un buon gruppetto si distingue per una discreta capacità di esprimere i contenuti trattati.
Competenza: per sommi capi, la classe :


Sa orientarsi con autonomia nei percorsi storici del ‘900 e identificarne le strutture ideologiche ed economiche



Sa esporre e relazionare con un linguaggio abbastanza preciso gli argomenti affrontati



Sa confrontare le dinamiche storiche, riferite a contesti geo-storici diversificati

Metodi


Lezione frontale, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni.



Discussione guidata su temi e problematiche connessi con gli argomenti trattati.



Lettura preventiva (a casa) dei contenuti, per favorire la comprensione degli avvenimenti

Strumenti



Manuale in adozione integrato dagli appunti desunti dalle lezioni



Ausilio tecnologico-filmico ( in aula ) e a casa.



Lettura di un libro a carattere storico

Verifiche
Sono state eseguite 4 verifiche scritte e due orali , nel corso dell’intero anno scolastico
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Documento

PROGRAMMA

Materia

STORIA

ALL’ALBA DEL SECOLO TRA EUFORIA E INQUIETUDINE
UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE
L’ETA’ GIOLITTIANA
LA GRANDE GUERRA
I FRAGILI EQUILIBRI DEL PRMIO DOPOGUERRA
LA CRISI DEL ‘29
IL REGIME FASCISTA
LE DITTATURE DI HITLER E STALIN
VERSO LA CATASTROFE
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L’ITALIA SPACCATA IN DUE
UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI
LA COSTITUZIONE ITALIANA: L’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ POPOLARE , IL PARLAMENTO.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia
Docente

FILOSOFIA
MARZIO MANENTI

COMPETENZE CONOSCENZE
Conoscenza
La classe, mediamente, ha una discreta conoscenza delle tematiche affrontate e degli autori trattati. La classe
conosce ed è in grado di definire in modo corretto i termini disciplinari.
Competenza
La classe sa contestualizzare storicamente il pensiero degli autori ed individuare gli ambiti tematici. Nel complesso
sa stabilire con discreta autonomia relazioni all'interno del pensiero del singolo filosofo e rispetto al pensiero di
filosofi diversi
Metodi di insegnamento:
Lezione frontale con costante coinvolgimento degli alunni.
Verifiche :
Due interrogazioni per quadrimestre al termine di una unità didattica o di una sua parte significativa per valutare
segmenti più ampi del programma svolto.
Programma:
Immanuel Kant. Critica della Ragion pura
Introduzione al Romanticismo:
G.W.F. Hegel : il Sistema come Problema dell'Unità Dinamica.
La fenomenologia dello spirito.
Lo Spirito oggettivo
Lo Spirito Assoluto
L’arte
La religione
La filosofia come storia della filosofia
Il dibattito filosofico dopo Hegel: L. Feuerbach
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K. Marx
Schopenhauer
F. Nietzsche
S. Freud
Alla data di presentazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si faccia riferimento ai
programmi effettivamente svolti.
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6. Simulazioni della prima e della seconda prova (v. allegati)

7. Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del colloquio

Tabella di valutazione prima prova d’esame – Tipologia A
Da a
INDICATORE 1
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.

Indicatori generali

INDICATORE 2
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
tipologia A

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e stilistici.
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta).
- Interpretazione corretta e articolata del testo.

Valutaz.

0–2

0–2

0–2

0–4

Punteggio finale
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Tabella di valutazione prima prova d’esame – Tipologia B

Da a
INDICATORE 1
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.

Indicatori generali

INDICATORE 2
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
tipologia B

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel
testo proposto.
- Capacità di sostenere con coerenza il percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l'argomentazione.

Valutaz.

0–2

0–2

0–2

0–4

Punteggio finale
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Tabella di valutazione prima prova d’esame – Tipologia C

Da a
INDICATORE 1
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.

Indicatori generali

INDICATORE 2
- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici
tipologia C

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
- Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione.
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.

Valutaz.

0–2

0–2

0–2

0–4

Punteggio finale
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Tabella di valutazione della seconda prova

Indicatore

Punteggio

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi.

…… / 5

Analizzare

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli necessari.

…… / 6

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 graficosimbolici.

…… / 5

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

Totale

…… / 4

…… / 20

55

Consiglio di classe con firma dei docenti

N°

COGNOME
NOME

E

MATERIA

1

Bettini Emanuela

Italiano
Latino

2

Brigantini Tiziana

Scienze

3

Cornalini Alfredo

Storia

4

Corvetti Laura

Matematica

5

De Carlo Laura

Fisica

6

Gasparini Roberto

Inglese

7

Manenti Marzio

Filosofia

8

Marani Marco

Ed. fisica

9

Traversi Laura

Disegno e storia dell’arte

10

Venturini Elena

IRC

FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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