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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il  Liceo Classico,  Scientifico,  Linguistico “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare vanta una
storia e una tradizione che risalgono al 1621.
Il Collegio ebbe un periodo di splendore nel XIX sec: nel 1812 contava già 77 studenti e vi si
insegnavano latino, francese, lettere, retorica, geografia, matematica e ginnastica. Negli anni del
Risorgimento svolse un ruolo importante per la maturazione di molti patrioti quali Goffredo
Mameli e Giuseppe Cesare Abba. Il Collegio delle Scuole Pie divenne Liceo Statale nel 1962.
L’Istituto costituisce uno dei centri culturali più importanti della Valbormida: ospita conferenze
di livello internazionale, è sede del ciclo di convegni liguri-piemontesi organizzati con cadenza
annuale e del Centro Culturale di Educazione Permanente San Giuseppe Calasanzio. Gli allievi
che oggi frequentano l’Istituto risiedono prevalentemente in Val Bormida, terra culturalmente e
storicamente interessante, ma non mancano casi di pendolarismo da varie località della Riviera
e del basso Piemonte. L’Istituto, unica scuola nel territorio di indirizzo liceale, è situato in zona
centrale, vicino a scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ed è circondato da
spazi verdi e da strutture sportive. E’ facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (pullman di
linea), che hanno proprio di fronte al Liceo una fermata, sede di varie coincidenze per tutta la
vallata.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO: PROFILO IN USCITA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono:

–  aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

– saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

–  comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della
matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

–  saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di problemi;

–  aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e
naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’utilizzo
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di  indagine
propri delle scienze sperimentali;

– essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;

– saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.



V Scientifico B

3 PROFILO DELLA CLASSE

  
La classe V B del Liceo Classico “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare è composta da 17
alunni, 12 maschi e 5 femmine.
Il Consiglio di classe è formato dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Morabito, dagli 
insegnanti della classe (v. tabella successiva), dai rappresentanti degli alunni Virginia Giribone 
e Giacomo Gilardo e dai rappresentanti dei genitori, Sig.re Claudia Patetta e Claudia Gagliardo.

La classe rivela un  buon livello di attenzione e di  partecipazione al dialogo educativo.  Il 
comportamento si profila corretto e la frequenza alle lezioni regolare per la maggior parte degli 
allievi.

Durante le attività a distanza gli alunni si sono distinti per diligenza e per spirito di 
collaborazione.

Relativamente al profitto la situazione si mostra piuttosto eterogenea: si segnalano alcuni alunni
che, dotati di ottime capacità, anche a seguito di un impegno serio e costruttivo ,profuso 
nell'arco del quinquennio, hanno conseguito un profitto molto soddisfacente con punte di 
eccellenza. Altri  allievi  con medie abilità, grazie ad uno lavoro costante, hanno raggiunto 
discreti risultati e due studenti che,   applicandosi allo studio in maniera un po' superficiale, 
hanno mostrato difficoltà in alcune discipline.

La classe ha partecipato ad alcune attività complementari e integrative, più avanti specificate.

La storia della classe, per ciò che riguarda gli studenti, risulta abbastanza lineare: tutti gli alunni
attuali, tranne due, provengono dalla classe precedente .

Per ciò che riguarda la continuità, i docenti sono rimasti gli stessi per l’intero triennio, ad 
eccezione delle professoresse Giannotti Simona, subentrata alla collega Romero Flavia in 
matematica nella classe quarta, Occhetto Michela, subentrata alla collega Giannotti Simona in 
Fisica e Giacosa Bruna, subentrata al collega Caracciolo Franco in inglese solo nel quinto anno 
di corso.

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

     MATERIA     Insegnante dell’A.S.
2019-2020

Continuità didattica nel
triennio

Dirigente Prof. ssa M. Morabito
Religione Prof.ssa G. Pastorino X X X
Italiano Prof.ssa M. Bormioli     X       X     X
Latino Prof.ssa M. Bormioli X X X
Storia Prof.ssa S. Rodino X X X
Filosofia Prof.ssa S. Rodino X X X
Inglese Prof. ssa B. Giacosa X
Matematica Prof.ssa S. Giannotti X X X
Fisica Prof.ssa M. Occhetto X
Scienze Prof.ssa C. Buzio X X X
Storia dell’Arte Prof. M. Dagnino X X X
Educazione fisica Prof.ssa M. Lambertini X X X
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3.2 Variazioni nel Consiglio di classe

DISCIPLINE TRIENNIO
DOCENTI CLASSI

I II III
Religione G. Pastorino G. Pastorino G. Pastorino

Italiano M. Bormioli M. Bormioli M. Bormioli

Latino M. Bormioli M. Bormioli       M.Bormioli

Storia S.  Rodino S.  Rodino S.  Rodino

Filosofia S.  Rodino S.  Rodino S.  Rodino

Inglese F. Caracciolo F. Caracciolo B. Giacosa

Matematica F. Romero S. Giannotti S. Giannotti

Fisica S. Giannotti S. Giannotti M. Occhetto

Scienze C. Buzio C. Buzio C. Buzio

Storia dell’Arte M. Dagnino M. Dagnino M. Dagnino

Educazione Fisica M. Lambertini M. Lambertini M. Lambertini

          

3.3 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V B

ALUNNI PROVENIENZA
1.   Botto Eleonora      IV B
2.   Buttinoni Gabriele IV B
3.   Ghione Alessio IV B
4.   Giacosa Matilde IV B
5.   Giampieri Marco Centro Scolastico Matteotti Genova
6.   Gilardo Giacomo IV B
7.   Giribone Virginia IV B
8.   Grenno Marta IV B
9.   Lasagna Camillo IV B
10. Lucia Nicholas IV B
11. Moreno Andrea IV B
12. Parodi Silvia IV B
13. Pira Jurgen V B
14. Pizzorno Andrea IV B
15. Pregliasco Robin Liceo Marconi  Parma
16. Rizzo Simone IV B
17. Tortarolo Leonardo IVB
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3.4 Quadro statistico relativo al triennio
           

Studenti
Da classe 
precedente

Non 
promossi

Ritirati

Promossi

A giugno
Con 
sospensione 
del giudizio

Classe III B 24 1 3 12 8

Classe IV B 21 1 4 11 5

Classe V B 19 2

  
           

3.5 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Risultati dello scrutinio finale della classe IV B

Materia

Numero
studenti
promossi

con 6

Numero
studenti
promossi

con 7

Numero
studenti
promossi

con 8

Numero
studenti
promossi
con 9-10

Numero
studenti con

sosp. del
giudizio

Numero
studenti

non
promossi

Italiano 3 6 3 3 / /

Latino 2 6 5 2 / /

Storia 2 2 6 5 / /

Filosofia / 3 5 7 / /

Inglese 5 4 4 2 / /

Matematica 6 2 1 3 3 /

Fisica 4 7 2 1 1 /

Scienze 6 5 2 / 2 /

Storia Arte 3 4 4 2 2 /

Educ.fisica / / 2 13 / /

 
Dati relativi allo scrutinio finale della classe IV B

Media Numero alunni
M=6 -
6<M<7.1 4
7.1<M<8.1 5
8.1<M<9.1 5
M>9.1 1
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il modello di insegnamento adottato è stato costituito da strategie e metodologie adeguate ai
bisogni formativi degli alunni,  partendo dal principio basilare della centralità dello studente
nelle varie attività poste in essere.
 E’ stata favorita la comunicazione interattiva con gli studenti, affinché essi potessero passare da
un semplice ruolo ricettivo, inteso come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, a uno più
attivo e partecipativo.
 E’ sempre stato concesso agli studenti di esprimere serenamente le loro idee senza paura di
sbagliare o essere giudicati o censurati.
Nel nostro Liceo è presente un Piano ( indicato nel PTOF) atto ad incrementare l'inclusività e ad
introdurre un percorso di analisi più consapevole in merito alle esigenze di inclusività presenti
Nella classe sono presenti due studenti con DSA  per i quali si rimanda ai relativi Piani Didattici
Personalizzati (PDP).

5. IL CURRICOLO

5.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI (EDUCATIVI, DIDATTICI,
CULTURALI)

Obiettivi comportamentali  

Nel  rispetto  della  libertà  e  dell'autonomia  individuale  e  con  l'essenziale  apporto  e  la
collaborazione delle famiglie, si è cercato di favorire per ogni singolo studente:
- lo sviluppo di un comportamento che fosse adeguatamente ed effettivamente consono
alla partecipazione scolastica e sociale, consapevole e rispettoso dei doveri e dei diritti di tutti;
- lo sviluppo di  un atteggiamento di comprensione del  concetto di  responsabilità  e di
rispetto di tale principio nei confronti degli impegni che di necessità regolano la vita sociale e
scolastica;
- lo  sviluppo  di  una  scala  di  valori  culturali  e  sociali  che  tenesse  in  debito  conto  e
integrasse quella maturata individualmente.

La valutazione avviene sulla base degli indicatori seguenti:

 Frequenza alle lezioni (assidua – costante - abbastanza regolare – discontinua)
- Assidua: l’alunno è sempre presente, salvo casi eccezionali
- Costante: l’alunno frequenta con regolarità, nonostante qualche assenza
- Abbastanza regolare: l’alunno presenta alcune assenze e ritardi e/o uscite ricorrenti
- Discontinua: l’alunno si assenta in modo ricorrente, spesso negli stessi giorni della

settimana e/o entra/esce fuori orario con frequenza.
 Atteggiamento dell’alunno nei  confronti  delle  finalità  della  scuola e  del  regolamento di

Istituto anche in relazione alle attività fuori sede o in aree pertinenti e di quanto richiamato
nel  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  (responsabile  –rispettoso– poco responsabile  –
irriguardoso)

 Partecipazione  al  dialogo  educativo  (matura  e  costruttiva  –costante  ma  non  sempre
costruttiva – settoriale –superficiale)

 Impegno (serio e puntuale – settoriale e discontinuo - saltuario / modesto - scarso)
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Griglia  di  valutazione  dei  comportamenti  utili  all’assegnazione  del  voto  di
condotta alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 137 convertito in legge n
169 del 30/10/2008

- Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi 
della loro dignità.
- Comportamenti  di  particolare  gravità  per  i  quali  vengano  deliberate  sanzioni
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non inferiore ai quindici giorni.
- Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
- Completo disinteresse per tutte le attività didattiche.
- Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici.

5

- Frequenza discontinua, numerosi ritardi e uscite anticipate.
- Atteggiamento  irriguardoso  in  relazione  al  rispetto  del  regolamento  e/o  dei
compagni  e/o  del  personale  scolastico,  sanzionato  con provvedimenti  disciplinari  con
eventuale sospensione dalle lezioni.
- Impegno scarso nell’esecuzione delle consegne.
- Disturbo reiterato nell’attività di lezione.

6

- Frequenza abbastanza regolare ma ricorrenti ritardi e/o uscite anticipate.
- Rispetto non sempre pieno del regolamento e/o dei compagni e/o del personale 
scolastico.
- Impegno settoriale e/o discontinuo nell’esecuzione delle consegne. Partecipazione 
superficiale
- Disturbo nell’attività di lezione

7

- Frequenza costante.
- Complessivo rispetto del regolamento, dei compagni e del personale scolastico.

- Impegno per lo più costante nell’esecuzione delle consegne e partecipazione 
settoriale al dialogo educativo.
- Qualche richiamo verbale all’attenzione.

8

- Frequenza assidua.
- Atteggiamento responsabile nei confronti del regolamento, dei compagni e 
del personale scolastico.
- Partecipazione continua al dialogo educativo e impegno costante nell’esecuzione 
delle consegne.
- Attenzione costante

9

- Frequenza assidua.
- Atteggiamento maturo nei confronti del regolamento, dei compagni e del personale 
scolastico.
- Partecipazione costruttiva al dialogo educativo e alle attività della classe e/o 
dell’Istituto, impegno serio e puntualità nell’esecuzione delle consegne.
- Attenzione vivace

10

Note
- Il voto sarà attribuito in base alla presenza di due o più indicatori salvo in presenza di
sanzioni disciplinari di sospensione per le quali verrà automaticamente attribuito voto 5/10 o
6/10.
- La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 riportata dallo studente in sede di
scrutinio  finale,  comporta  automaticamente  la  non  ammissione  dell’alunno  alla  classe
successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dalla valutazione nelle
altre discipline.
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Obiettivi didattici
Sulle  basi  delle  finalità  del  Liceo  e,  per  il  biennio,  preso atto  del  D.M.139 del  22/8/2007,
vengono  formulati  gli  obiettivi  cognitivi  per  gli  indirizzi  classico  e  scientifico.  Il  nuovo
obbligo  dell’Istruzione  fa  esplicito  riferimento  ad  otto  competenze  chiave  di
cittadinanza che  gli  allievi  devono  acquisire  al  temine  del  percorso  di  studi  per
entrare  da  protagonisti  nella  vita  di  domani.  Le  competenze  vengono  riportate
dell’elenco seguente:

1. Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare:  essere  capaci  di  utilizzare  le  conoscenze  apprese

per darsi obiettivi significativi e realistici.
3. Comunicare:  poter  comprendere  messaggi  di  genere  e

complessità  diversi  nella  varie  forme  comunicative  e  poter  comunicare  in
modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.

4. Collaborare  e  partecipare:  saper  interagire  con  gli  altri
comprendendone i diversi punti di vista.

5. Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile :  saper  riconoscere  il  valore  delle
regole e della responsabilità personale

6. Risolvere  problemi:  saper  affrontare  situazioni  problematiche  e  saper
contribuire a risolverle.

7. Individuare  collegamenti  e  relazioni:  possedere  strumenti  che  permettano  di
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

8. Acquisire  ed  interpretare  l’informazione :  poter  acquisire  ed  interpretare
criticamente  l’informazione  ricevuta  valutandone  l’attendibilità  e  l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Obiettivi culturali

 Acquisizione di un corretto metodo di lavoro e di studio, atto a sviluppare la riflessione,
l’autonomia, le capacità di intuizione, organizzazione, rielaborazione.

 Capacità di esposizione logica e coerente degli argomenti studiati.
 Potenziamento delle capacità di assimilazione e di utilizzo dei linguaggi settoriali.
 Competenza nell’utilizzazione dei materiali, anche non scolastici, per la realizzazione di

ricerche autonome ed organizzate.
 Acquisizione di un patrimonio di conoscenze umanistiche e scientifiche e della capacità di

esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere.
 Attitudine a problematizzare le conoscenze, a potenziare lo studio attivo e critico.
 Capacità di leggere e interpretare criticamente i vari tipi di testi.
 Capacità di affrontare argomenti e temi a livello pluridisciplinare e interdisciplinare.
 Capacità di esposizione chiara e corretta sia scritta sia orale.
 Capacità  di  individuare  gli  elementi  costitutivi  di  un  sistema  complesso  e  di  stabilire

relazioni tra di essi, rendendo esplicito quanto è implicito.
 Capacità di utilizzare in un contesto nuovo quanto appreso.
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Obiettivi programmati Ottenuti < 50% Ottenuti a > 50%

Partecipazione  attiva  e  responsabile  alla  vita
scolastica

X

Consolidamento di un metodo di studio autonomo ed
efficace

X

Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi X
Competenza nell’uso del linguaggio specifico di ogni
disciplina

X

Competenza  nella  decodificazione  dei  testi  delle
varie discipline

X

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

6.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Pur nel  rispetto  della  specificità  delle  singole discipline,  si  sono attuate  metodiche unitarie
consistenti nel:
-  Porre  al  centro  della  lezione  frontale  e  dialogata  la  lettura,  l’analisi,  la  comprensione  e
l’interpretazione critica dei testi
- Individuare all’interno delle discipline i nuclei concettuali fondanti
-  Alternare alle  lezioni  frontali  una didattica laboratoriale,  intesa non solo come attività  di
laboratorio,  ma  anche  come  organizzazione  metodologica  basata  sull’interazione  e
collaborazione con gli altri, attraverso l’imparare facendo.
- Flipped classroom
- Peer Tutoring
-  Lezioni  sincrone  e  asincrone  esclusivamente  online  a  partire  dal  24  febbraio,  secondo la
scansione oraria e  tenendo anche  in considerazione  le esigenze degli alunni, a causa della
sospensione dell'attività didattica in presenza degli istituti di ogni ordine e grado per evitare il
contagio del Covid 19.

6.2 CLIL MODALITA’ E ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO

La metodologia team CLIL è stata adottata in collaborazione tra l’insegnante di Lingua Inglese
e la docente di Fisica relativamente ad un argomento  trattato (si rimanda ai singoli documenti
di disciplina).
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6.3  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E
L’ORIENTAMENTO

Iniziative Alunni partecipanti

Progetto EEE 10

Guardiani della Costa 4

Erasmus plus 6

English for fun 1

Progetto Demont 10

Stage UNIGE 7

Progetto Cibo 3

Musei della Valbormida 2

6.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Strumenti,  mezzi  e  spazi:  i  libri  di  testo,  la  biblioteca  d’Istituto,  i  laboratori  di  Chimica,
Informatica e  Fisica,  l’aula  multimediale,  la  palestra,  materiale  audiovisivo e  multimediale,
fotocopie, LIM in ogni aula.
Dopo la sospensione dell'attività didattica in presenza a partire dal 24 febbraio 2020, si è ricorsi
alla didattica on line, in un primo tempo utilizzando varie piattaforme( 8x8, Zoom , Skype),
mentre in un secondo momento i docenti si sono uniformati nell'utilizzo di Google Meet.
Tempi: i tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei
ritmi di apprendimento degli studenti; si è cercato di non far sovrapporre  tali attività e gli
allievi sono stati informati e coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale.

7 ATTIVITA’ FORMATIVE /COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE
 

Iniziativa Alunni coinvolti

Notte del Liceo 16

Orientamento Priamar 2

ECDL BASE 1

Corso e/o diploma PET 11

Corso e/o diploma FIRST 8

Corsi in preparazione ai test universitari 6

CAE 1

Laboratorio teatrale 1
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In data  16 novembre 2019 gli  alunni  hanno partecipato presso la  sede del  Liceo al  Salone
Orientamento  Universitario  tenuto  dagli  ex-  allievi  dell'Istituto  frequentanti  le  varie  facoltà
universitarie.

7.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO:

Per  le  attività  di  recupero  sono  state  utilizzate   le  seguenti   modalità  disponibili:  corsi  di
recupero  in  orario  pomeridiano,  attività  di  recupero  durante  le  ore  curricolari,  frequenza
sportello SOS.

7.2.  ATTIVITA’  E  PROGETTI  ATTINENTI  A  CITTADINANZA  E
COSTITUZIONE:

 
Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati portati avanti i seguenti progetti:
Da sudditi a cittadini
Le origini storiche e giuridiche della Costituzione italiana
I dodici Principi Fondamentali
La libertà di pensiero

Progetto  in collaborazione con l'ANPI di Carcare rivolto alle classi del triennio: 

Scopo del progetto: 

-sviluppare competenze, approfondire contenuti, favorire la formazione personale per 
ciò che riguarda la consapevolezza di sé e il rispetto nel rapporto con gli altri, il pensiero
critico, la condivisione dei valori costituzionali e la partecipazione democratica
-costituire una base di partenza per il prossimo inserimento nel curriculum di studi  
dell'insegnamento dell'Educazione Civica a partire dall'a. s. 2020-2021

In particolare, per le classi quinte il progetto si è così articolato: 

 visione del film "Hannah Arendt" di M. von Trotta 
 consegna alla classe della scheda sul film con introduzione, considerazio-
ni storiche e filosofiche e domande di analisi 
 restituzione delle schede relative al film da parte degli alunni
 correzione delle schede da parte del docente 
 dibattito

7.3. ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMA-
TIVA:

Visita al CNAO
Visita  a  Milano  alla  pinacoteca  di  Brera  e  alla  Collezione  Thannauser  del  Guggenheim a
Palazzo Reale.

8.  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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8.1 CRITERI ADOTTATI
Gli  indicatori per la valutazione, sia scritta che orale, sono:
- Conoscenza dei contenuti.
- Comprensione.
- Applicazione.
- Capacità di analisi.
- Capacità di sintesi.
- Uso corretto dei linguaggi specifici.
- Capacità di rielaborazione.

La valutazione è stata effettuata in base alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Conoscenze  estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di
abilità e competenze

1 - 2

Conoscenze, abilità e competenze  lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni
semplici

3

Conoscenze  frammentarie  e  superficiali.  Necessità  di  continui  aiuti  nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze. 5

Conoscenze degli elementi fondamentali.  Applicazione delle stesse in contesti  semplici e
senza gravi errori. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina,
espressione conforme.
Competenze  sufficienti

6

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette .
Competenze discrete

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Capacità di analisi e
sintesi complete. Espressione corretta e specifica.
Competenze buone

8

Conoscenze  complete  e  approfondite.  Capacità  di  analisi,  di  sintesi  di  rielaborazione
autonoma e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa.
Competenze ottime

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di analisi, di sintesi di
rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace.
Competenze eccellenti

10

*  Leggere  oscillazioni  di  valutazione  sono  inoltre  previste  sulla  base  dell’impegno  e  del
miglioramento rilevato in itinere.

8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

In base alle nuove disposizioni legislative, D.L  n.62 del 13/4/2017 la tabella A allegata al D.M. 
99 del 16/12/2009, per l’attribuzione dei crediti formativi viene sostituita con la tabella riportata
nell’allegato A di cui all’art.15 comma 2 del D.L. n.62 del 13/4/2017.
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Allegato A di cui all’art.15 comma 2 del D.L. n.62 del 13/4/2017.

Media dei voti Credito scolastico (punti)
III anno IV anno 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

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media “M” dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative (attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa) ed eventuali crediti 
formativi. In ogni caso non è possibile assegnare punteggi diversi di quelli della rispettiva fascia di media.

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia

1. Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo alle attività
didattiche

2. Impegno e partecipazione all’IRC o alle attività alternative
3. Partecipazione alle attività previste dal PTOF e attestate dal docente referente
4. Partecipazione alle  attività  culturali,  artistiche,  sociali,  sportive  a  livello

agonistico   e   volontariato  esterne  alla  scuola,  per  le  quali  è  necessario
presentare la documentazione entro il 20 maggio

5. Frazioni di media

Frazione di media ≥ 0.5 Valore più alto  di  fascia  indipendentemente  dalla  
presenza  di requisiti 1-4

Frazione di media = 0.3 o 0.4 La presenza di uno o più requisiti 1-4 consente 
l’attribuzione del

 valore più alto di fascia

Frazione di media = 0.2 La presenza di almeno tre requisiti 1-4 consente 
l’attribuzione del valore più alto di fascia Attribuzione 
automatica del valore minimo
di fascia

Frazione di media = 0.1 Attribuzione automatica del valore minimo salvo per 
l’ultima fascia

6. Per i punti 3 e 4 si precisa quanto segue:
- La partecipazione deve essere continuativa e per i corsi è necessaria l’attestazione 

della frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto.
-    Le   attività   giornaliere   ed   occasionali   potranno   essere   considerate   solo   quando,

complessivamente, risultino essere di numero di ore superiore a 10.

In presenza di sospensione del giudizio in una o più discipline e successiva promozione, verrà
attribuito dal  Consiglio di classe  il punteggio minimo della  fascia. Nel caso  in cui l’allievo
consegua, in tutte le discipline in cui vi era stata la sospensione di giudizio, valutazioni uguali o
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superiori al sette, il Consiglio di classe, tenendo conto anche dei crediti interni ed esterni,
può attribuire il valore massimo di fascia.

L'emergenza sanitaria e la sospensione dell'attività didattica hanno reso necessaria una nuova
organizzazione dell'esame di Stato e una conseguente redistribuzione del punteggio dei crediti,
ovvero verranno attribuiti fino a un massimo di 60 punti per i risultati conseguiti dagli allievi
nell'ultimo triennio (rispettivamente un massimo di 18 punti per la classe terza, 20 punti per la
classe quarta e 22 punti per la classe quinta) e un massimo di 40 punti per l'esame finale solo
orale (Ordinanza Ministeriale 16/05/2020,art. 10).
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8.3  ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI STATO A.S. 2019-2020

In base all'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, art.17,  l'esame di stato verrà svolto solo 
oralmente con le seguenti modalità:

a) In relazione allo svolgimento della prova unica dell'Esame di Stato, per quanto riguarda la 
prima parte "discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta..." (O.M. Art.17), i docenti di matematica e fisica 
stabiliscono quanto segue:

1) L'argomento dell'elaborato sarà assegnato tramite o un problema misto con contenuti 
relativi ad entrambe le materie oggetto della seconda prova scritta, ai sensi dell'art.1, 
comma 1, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale, o da due quesiti, uno per ciascuna 
disciplina.

2) Il testo della prova sarà predisposto dai docenti di materia come da normativa, e 
assegnato entro il 1°giugno 2020 a ciascun candidato attraverso un sorteggio (l'elenco 
numerato dei testi sarà inviato preventivamente, via mail, a tutti i docenti del consiglio 
di classe e, successivamente, in presenza degli studenti e dei soli insegnanti interessati, 
si procederà all'abbinamento numero del testo/nome del candidato)

3) L'elaborato consisterà in una prima parte in cui il candidato dovrà esporre riflessioni 
personali sulla teoria coinvolta e una seconda dedicata allo svolgimento ben 
argomentato del testo.

4) L'elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta
elettronica istituzionale (.gov) entro il 13 giugno 2020. Nell'oggetto della mail dovranno
essere specificati nome, cognome, classe di appartenenza e la dicitura "Elaborato Esame
di Stato". Contestualmente l'elaborato dovrà anche essere inviato all'indirizzo ufficiale 
della scuola (calasanzio@liceocarcare.it  ) per essere protocollato.

5) Gli elaborati non saranno corretti dai docenti ma portati in sede d'esame per essere 
discussi insieme al candidato durante la prima fase del colloquio

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e
Letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe;

Testi di Letteratura italiana classe 5^B a.s. 2019/2020                                                

La Scapigliatura
Testi:
U. Tarchetti, Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
C. Boito, Senso, “Una turpe vendetta”.

Naturalismo francese e Verismo italiano
Testi:
E. Zola, Prefazione al Romanzo sperimentale
L. Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”

GIOVANNI VERGA
Testi:
Da  Vita dei campi: Rosso Malpelo
I Malavoglia: Prefazione, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I), “I Malavoglia e
la comunità del villaggio” (cap. IV), “Il vecchio e il giovane: generazioni a confronto” (cap.

mailto:calasanzio@liceocarcare.it
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XI), la conclusione del romanzo (cap. XV)
Da Novelle rusticane: Libertà, La roba
Mastro-don Gesualdo:  “La tensione faustiana del  self-made man”,  I,  cap.  IV, “La morte  di
mastro-don Gesualdo”, IV cap. V.

P. Verlaine, da Allora e ora: Languore

CHARLES BAUDELAIRE
Testi:
Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, A una passante
Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

GABRIELE D’ANNUNZIO
Testi:
Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio” (libro III, cap. II), “Una fantasia in bianco maggiore”
(libro III, cap. III)
Le Laudi; da Alcyone: La sera fiesolana, I pastori. 

GIOVANNI PASCOLI
Testi:
Da Il fanciullino, “Una poetica decadente” 
Da Myricae:
I puffini dell’Adriatico
L’assiuolo
Novembre
Dai Poemetti: Digitale purpurea, Italy
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

ITALO SVEVO
Testi:
Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”, cap. IV; “Psico-analisi”, cap. VIII.

LUIGI PIRANDELLO
Testi:
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione di una nuova identità”, capp. VIII-IX
Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”.

GIUSEPPE UNGARETTI
Testi:
Da L’allegria:
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati.

EUGENIO MONTALE
Testi:
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato.
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Da Le occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto
La casa dei doganieri.
Da Satura: Xenia 1.

DANTE ALIGHIERI
La Divina Commedia
Paradiso
Testi:
Canti I, III ,VI, XV (97/148) e XVII (46/69, 106/142), XXXIII.

c) Analisi, da parte del candidato, dell'apposito materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell'art. 16, comma 3 (un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 
loro rapporto interdisciplinare);

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

9. PER I CONTENUTI, I METODI, GLI SPAZI, I MEZZI E GLI OBIETTIVI DELLE
SINGOLE DISCIPLINE SI RIMANDA AI RELATIVI ALLEGATI.

Carcare, 30 maggio 2020

                                                                                            Il Consiglio di Classe



ELENCO  ARGOMENTI  DELL’ELABORATO  DI
MATEMATICA  E  FISICA  PER  CLASSE  5B
SCIENTIFICO:

BOTTO ELEONORA argomento dell’elaborato n. 14
BUTTINONI GABRIELE argomento dell’elaborato n. 12
GHIONE ALESSIO argomento dell’elaborato n. 15
GIACOSA MATILDE argomento dell’elaborato n. 6
GIAMPIERI MARCO argomento dell’elaborato n. 10
GILARDO GIACOMO argomento dell’elaborato n. 17
GIRIBONE VIRGINIA argomento dell’elaborato n. 5
GRENNO MARTA argomento dell’elaborato n. 16
LASAGNA CAMILLO argomento dell’elaborato n. 3
LUCIA NICHOLAS argomento dell’elaborato n. 7
MORENO ANDREA argomento dell’elaborato n. 13
PARODI SILVIA argomento dell’elaborato n. 9
PIRA JURGEN argomento dell’elaborato n. 11
PIZZORNO ANDREA argomento dell’elaborato n. 4
PREGLIASCO ROBIN argomento dell’elaborato n. 8
RIZZO SIMONE argomento dell’elaborato n. 1
TORTAROLO LEONARDO argomento dell’elaborato n. 2
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Materia:  Disegno e Storia dell’arte

Insegnante:  Dagnino Mirko

Classe: 5° scientifico sez. B



1. Consuntivo delle attività disciplinari  

1.1 Generalità:

La classe si presenta eterogenea per impegno, difficoltà riscontrate e risultati ottenuti. 

La classe ha raggiunto nella quasi totalità l’autonomia nella lettura dell’opera d’arte e nella capacità di giudizio estetico
personale. Inoltre quasi tutti gli alunni sanno inserire un'opera in una corrente artistica studiata e riconoscere lo stile di
un artista o di una corrente. Tutti connettono i contenuti delle opere studiate e le scelte degli artisti conosciuti al contesto
delle  cause storiche  del  relativo periodo.  In alcuni  casi  si  riscontrano  carenze nel  lessico ed  una trattazione degli
argomenti ancora lacunosa determinati essenzialmente da scarsa costanza nello studio. La quasi totalità della classe ha
ottenuto buoni risultati sia dal punto di vista grafico che, in alcuni casi, progettuale. 

1.1.1 Programma svolto 

    STORIA DELL’ARTE

1. L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo.  
La ripresa dei modelli dell’arte greco-romana in architettura: Winckelmann
David: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termophili.
Il Romanticismo. 
Caratteri generali
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Il Naufragio della Speranza
Gericault:  Corazziere  ferito  che  abbandona  il  campo  di  battaglia,  La  Zattera  della  Medusa,  Alienata  con
monomania dell’invidia; 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo; 
Hayez: La congiura dei Lampugnani; Pensiero Malinconico; Manzoni; Il bacio; 
La scuola di Barbizon;

I Preraffaeliti
Millais: Ophelia, Cristo nella casa dei genitori, Ritratto di J.Ruskin, Foglie d’autunno, Autoritratto in tweed, le
bolle di sapone.
Rossetti: Ecce ancilla domini.

Il Realismo
Il realismo francese
Courbet: Il funerale ad Ornans; l’atelier dell’artista; fanciulle sulla riva della Senna;

L'Impressionismo
Manet : Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies Bergère
Monet :  Donne in giardino, Impressione sole nascente,  il  Ponte dell’Argenteuil, la grenoulliere, la serie della
Cattedrale di Rouen, il Parlamento di Londra, Bordighera, il ponte giapponese, Le ninfee, 
Renoir : Bal au Moulin de la Galette, la grenoulliere
Degas : Fantini davanti alle tribune, lezione di danza,  L’assenzio, 

 

Il Postimpressionismo:
Cézanne: La casa dell’impiccato, i giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire
Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?
Van Gogh: I mangiatori di patate, La Stanza di Arles, Campo di grano con volo di corvi
Neoimpressionismo o Pointillisme
Seurat: Domenica pomeriggio sull’isola della G.J., Signac: il porto di Marsiglia

2. IL NOVECENTO
L'Art Nouveau
Caratteri del movimento europeo



Klimt: Il Bacio, Giuditta I e II

Espressionismo
Munch: Il grido (l’urlo), pubertà
“Fauves”- Matisse: La danza, donna con il cappello
“Die brucke”- Kirkner: cinque/due donne per la strada
Kokoscka: La sposa del vento
Schiele: Abbraccio
L’architettura del XX secolo
Ogni studente ha sviluppato e creato un testo di approfondimento su un tema a scelta tra:
Mies Van der Rohe
La scuola dei grattacieli di Chicago
FL Wright
Einsmann
 Il Razionalismo Italiano
La storia del Design
Per ogni elaborato è stata predisposta una presentazione statica (slide) e una video-presentazione

1.1.2   Unità modulari di lezione annue
 Sono state svolte 32 unità modulari in presenza prima della sospensione delle attività

didattiche. In modalità DaD la classe ha partecipato, sempre molto attivamente, a 12 lezioni in
videoconferenza  e  a  10  videolezioni,  oltre  al  materiale  integrativo  (schemi  e  slide)  inviato
tramite registro elettronico ed e-mail. 

1.1.3 Libri di testo adottati : 
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3 e 4. Ed. Zanichelli.

2-Metodi e Strumenti Didattici

2.1.Strumenti didattici 

Lezione frontale con l’ausilio del videoproiettore e del PC
Filmati
Libro di testo, appunti 

Dal  16  marzo  2020  a  causa  della  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza,  gli  strumenti
didattici si sono adattati alla DaD.

2.2. Metodologia prevalente

Il rapporto con la classe è stato impostato sul dialogo e sulla collaborazione in modo tale da valorizzare
il più possibile le precedenti esperienze degli allievi riguardo lo svolgimento della disciplina.
Gli argomenti trattati sono stati proposti in classe tramite lezioni frontali col supporto del libro di testo
e di immagini proiettate in modo da consentire una chiara visione dell’opera. Per migliorare il loro
lessico ed aumentare le capacità di osservazione dei monumenti antichi le lezioni sono state impostate
dal docente attraverso letture critiche guidate dell’opera d’arte.
Per consolidare gli aspetti stilistici dei vari periodi artistici sono state analizzate alcune opere “chiave”. 

 3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione co-

municativa verbale in vari contesti
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico



Obiettivi didattici
 Riconoscere e saper collocare le opere d'arte nel corretto ambito storico-culturale;
 Conoscere le caratteristiche artistiche dei vari periodi;  
 Saper analizzare un'opera d'arte utilizzando un linguaggio appropriato;
 Saper individuare gli elementi compositivi, i materiali,le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i

valori simbolici e le funzioni di un’opera d’arte attraverso la lettura di un’immagine.

3.1 Strumenti di valutazione

Tipologia delle prove Numero degli interventi
Interrogazioni orali 2
Prove tipologia A -
Prove tipologia B 3

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1. Specifici per la disciplina
La valutazione tiene conto sia delle capacità di esposizione che di lettura di un’opera d’arte .Si è tenuto conto
anche dell’interesse mostrato nei confronti della materia e del livello di partecipazione, nonché della crescita 
delle capacità nel corso dell’anno. La verifica delle prove, scritte ed orali, ha preso in considerazione lo 
schema del POF, secondo la normativa vigente ed i criteri approvati dal Collegio Docenti.

Per la disciplina si evidenziano i seguenti indicatori:

1. esposizione appropriata della descrizione di opere d’arte

2. collocazione delle opere nel corretto contesto storico 

3. conoscenza delle caratteristiche delle correnti artistiche

4. capacità di ragionamento e relativo confronto/collegamento tra vari artisti o opere

4.2 Indicatori usati per la valutazione delle prove orali

1) Chiarezza dell’esposizione
2) Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
3) Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni
4) Capacità di argomentare
5) Capacità di creare relazioni e confronti
6) Capacità di esprimere giudizi critici personali 



4.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Conoscenze  estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di abilità e
competenze

1 - 2

Conoscenze, abilità e competenze  lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni  semplici 3

Conoscenze  frammentarie  e  superficiali.  Necessità  di  continui  aiuti  nell’applicazione.  Difficoltà   ed
imprecisione nell’espressione. Competenze scarse 

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze. 5

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione  delle stesse in contesti semplici e senza gravi
errori. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina, espressione conforme. 
Competenze  sufficienti

6

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette .
Competenze discrete

7

Conoscenze  complete  e  puntuali.  Piena  comprensione  degli  argomenti.  Capacità  di  analisi  e  sintesi
complete. Espressione corretta e specifica. 
 Competenze buone

8

Conoscenze  complete  e  approfondite.  Capacità  di  analisi,  di  sintesi  di  rielaborazione  autonoma e  di
collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa.
Competenze ottime 

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di analisi, di sintesi di rielaborazione
critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace.
Competenze eccellenti

10

5-Osservazioni

Il livello di partecipazione alle attività didattiche è sempre stata, per tutto il corso dell’anno, buona, consentendo il 
raggiungimento, in alcuni casi, di ottimi risultati.

Carcare, 25/05/2020  Firma del docente

                                                                            Mirko Dagnino
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1- Consuntivo delle attività disciplinari



1.1 Generalità: Il programma di filosofia prefissato nel Contratto Formativo con la classe è stato svolto in
tutte le sue parti.

                    
1.1.1 Programma svolto (e/o da svolgere entro  il 10/06/2020)

- Kant
- La vita;
- Gli scritti del periodo precritico;
- La Dissertazione del 1770;
- Il criticismo come “filosofia del limite”;
- La “Critica della Ragion Pura”: i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscen-

za e la partizione della “Critica della Ragion Pura”; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialetti -
ca trascendentale.

- La “Critica della Ragion Pratica”: realtà e assolutezza della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo mora -
le; la “formalità della legge e il dovere”; l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale; la teoria dei
postulati pratici e la fede morale.

- La “Critica del Giudizio”: l’analisi del bello (cenni) e i caratteri specifici del giudizio estetico; la rivoluzione co-
pernicana estetica; il sublime, le arti belle e il “genio”.

 
- Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo

(con particolare riferimento al tema dell’infinito, dell’amore e dell’arte)

- Fichte
 La vita e gli scritti;
 L'infinità dell'Io;
 La "Dottrina della scienza" ed i suoi tre principi;
 La struttura dialettica dell'Io;
 La "scelta" fra idealismo e dogmatismo;
 La dottrina morale;
 La filosofia politica.

 Schelling
- La vita e gli scritti;
- L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte;
- La filosofia della Natura;
- La teoria dell’arte.

- Hegel
• La vita e gli scritti;
• Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza”;
• I capisaldi del sistema (finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia);
• Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia;
• La Dialettica;
• La critica alle filosofie precedenti;
• La Fenomenologia dello Spirito (con particolare riferimento alle figure dell'autocoscienza);
• La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo;
• La filosofia della Storia;
• Lo spirito assoluto.

 Schopenhauer
- La vita e gli scritti;
- Radici culturali del sistema;
- Il mondo della rappresentazione come "Velo di Maya";
- La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé;



- Caratteri e manifestazioni della "volontà di vivere";
- Il pessimismo;
- La critica delle varie forme di ottimismo;
- Le vie di liberazione dal dolore.

7. Kierkegaard
 La vita e le opere;
 Gli stadi dell'esistenza.

• Marx
6. La vita e le opere;
7. Caratteristiche del marxismo;
8. La critica al "misticismo logico" di Hegel;
9. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione "politica" ed "umana";
10. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'"alienazione";
11. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave "sociale";
12. La concezione materialistica della storia;
13. La sintesi del "Manifesto";
14. Il “Capitale” (merce, lavoro e plusvalore)
15. La Rivoluzione e la dittatura del proletariato;
16. Le fasi della futura Società comunista.

 Il positivismo: caratteri generali

9. Comte
- La vita e gli scritti;
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze;
- La sociologia;
- La dottrina della scienza e la sociocrazia;
- La divinizzazione della storia e la religione della scienza;

 Nietzsche
• La vita e gli scritti;
• Filosofia e malattia;
• Nazificazione e denazificazione;
• Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;
• Fasi o periodi del filosofare nietzscheano;
• Il periodo giovanile;
• Il periodo illuministico;
• Il periodo di Zarathustra;
• L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”; la volontà di po-

tenza.
                                             

1.1.2   Unità modulari di lezione annue: 49 (in presenza) e circa 28 (in modalità DAD).

                
1. Libri di testo adottati : 

Abbagnano- Fornero: Percorsi di Filosofia  vol. 2/3- Paravia

2-Metodi e Strumenti Didattici
Lezione frontale e partecipata
Collegamenti interdisciplinari
Metodo induttivo e deduttivo
Lezione frontale
Libri di testo
Lezioni- discussione



Appunti
Interrogazioni

3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  
Competenze disciplinari:
- Acquisire una progressiva padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi del codice filosofico, 

comprendendo le motivazioni esistenziali e razionali della riflessione filosofica sul mondo.
• Saper utilizzare il lessico specifico( concetti e categorie specifici della tradizione filosofica).
• Saper definire e comprendere termini e concetti.
• Saper leggere ed interpretare brani di autori rilevanti anche di diversa tipologia.
• Capacità di analisi e di sintesi ( contestualizzazione e confronto delle teorie studiate, saper realizzare 
gli opportuni collegamenti, saper enucleare le idee centrali).
• Arricchimento della conoscenza e dell'utilizzo dei termini e dei concetti filosofici nel loro sviluppo 
storico e nell'interpretazione critica (elaborare progressivamente un glossario filosofico, esprimersi con un lin-
guaggio filosofico appropriato).
• Capacità di analizzare problemi filosofici e ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi.
• Potenziamento della capacità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione del testo 
filosofico( brani o testi di diversa tipologia).
• Affinamento e potenziamento della capacità di collegamento e di ragionamento con una argomenta-
zione corretta e coerente.
• Saper condurre un'analisi critica ed esprimere un giudizio critico

Obiettivi:
• Onestà e serietà nell'impegno.
• Puntualità negli adempimenti.
• Rispetto delle persone e delle cose.
• Correttezza nei rapporti interpersonali

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1 Specifici per la disciplina

Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione orale sono stati i seguenti:
- Pertinenza della risposta alla traccia proposta
- Conoscenza dei contenuti
- Comprensione
- Applicazione
- Capacità di analisi
- Capacità di sintesi
- Uso corretto del linguaggio specifico
- Considerazione oltre che del risultato, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell'impegno dimostrato e della

partecipazione al dialogo educativo.
- Utilizzo di tutta la gamma dei voti.
- Assegnazione della  sufficienza  a livello di: conoscenze degli elementi fondamentali,  applicazione in contesti

semplici senza gravi errori, capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina, competenze
sufficienti.

- Sotto la sufficienza: insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze),
insufficienza  grave (conoscenze  frammentarie  e  superficiali,  competenze  scarse),  insufficienza  gravissima
(conoscenze, abilità e competenze lacunose) impreparazione (conoscenze estremamente frammentarie e lacunose
tali da non permettere l'accertamento di abilità e competenze).

- Sopra la  sufficienza:  discreto (conoscenza dei  contenuti  abbastanza  completa,  capacità  di  analisi,  sintesi  ed
espressione corrette, competenze discrete), buono (conoscenze complete e puntuali, competenze buone), ottimo
(conoscenze complete ed approfondite, capacità di rielaborazione autonoma e di collegamenti interdisciplinari,
competenze  ottime),  eccellente (conoscenze  complete,  approfondite,  organiche,  ampliate,  capacità  di
rielaborazione autonoma e critica, competenze eccellenti)



4.2 Indicatori usati per la valutazione delle prove orali
      Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio 

       
- Pertinenza della risposta alla traccia proposta
- Conoscenza dei contenuti
- Comprensione
- Applicazione
- Capacità di analisi
- Capacità di sintesi
- Uso corretto del linguaggio specifico

4.3 Griglia di Valutazione
 

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in itinere

Carcare, 24/05/2020 Firma del docente
                                                                                                                               Silvia Rodino
                                                                                                               

                                                                                                               

 

Impegno e conoscenze estremamente frammentarie e lacunose 1 - 2
Le  conoscenze,  lacunose,  sono  applicate  con  scarso  impegno  anche  in  situazioni
semplici

3

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione.

4

Conoscenze incomplete  e relativa incertezza applicativa.  Uso poco appropriato della
terminologia specifica.

5

Conoscenze abbastanza complete ma non approfondite. Applicazione  delle stesse non
del  tutto  autonoma.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della
disciplina, espressione conforme.

6

Conoscenze  abbastanza  complete  e  puntuali.  Analisi  e  sintesi  corrette.  Espressione
corretta e precisa.

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Analisi e sintesi
complete. Espressione precisa e specifica

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di rielaborazione autonoma e personale
e di collegamenti interdisciplinari

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di rielaborazione
critica e originale. Interessi culturali di profondo valore

10



Liceo Statale “S. G. Calasanzio” - Carcare
(Classico – Scientifico - Linguistico)

Esame di Stato  2020

Relazione
sulle

singole discipline

Materia: fisica

Insegnante: Occhetto Michela 

Classe: 5^ Liceo scientifico, sez. B



Consuntivo delle attività disciplinari

1 Generalità:
                    

1.1.1 Programma svolto (e/o da svolgere entro il 10/06/2020)
                                                
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

La forza elettromotrice indotta e le correnti indotte; la f.e.m. indotta in un conduttore in moto (f.e.m. cinetica); la legge

di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; le correnti di Foucault; la mutua induzione,  l'autoinduzione, l'induttanza di un

solenoide; l'energia immagazzinata in un solenoide; l'alternatore e la corrente alternata; la potenza e i valori efficaci in

corrente alternata; il trasformatore elettrico, l’energia di un trasformatore. 

LE  EQUAZIONI  DI  MAXWELL  E  LE  ONDE  ELETTROMAGNETICHE

Le  equazioni  del  campo  elettrostatico  e  magnetostatico;  i  campi  che  variano  nel  tempo,  il  teorema  di  Ampère

generalizzato,  la  corrente  di  spostamento,  le  equazioni  di  Maxwell;  la  previsione  dell'esistenza  delle  onde

elettromagnetiche;  l’esperimento di  Hertz,  la generazione delle onde elettromagnetiche con un'antenna a dipolo;  lo

spettro elettromagnetico;  densità  di  energia di  un'onda elettromagnetica;  irradiamento di  un’onda elettromagnetica;

quantità di moto di un’onda elettromagnetica; la densità di quantità di moto trasportata da un’onda elettromagnetica; la

pressione di radiazione; meccanismo di trasferimento di impulso e quantità di moto da  un’onda elettromagnetica a una

particella; polarizzazione delle onde elettromagnetiche (polarizzatori, analizzatori, legge di Malus); l'effetto Doppler.

LA RELATIVITA' RISTRETTA

Le trasformazioni di Galileo per posizione, velocità e accelerazione; le contraddizioni apparenti fra la meccanica classi-

ca e l'elettromagnetismo; l'esperimento di Michelson-Morley; i postulati della relatività ristretta; la relatività della si -

multaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto e l'invarianza delle lun-

ghezze perpendicolari al moto; le trasformazioni di Lorentz, le trasformazioni inverse e il loro limite classico; la dilata-

zione dei tempi e la contrazione delle lunghezze con le trasformazioni di Lorenzt; la legge relativistica di composizione

delle velocità con limite classico e l'invarianza della velocità della luce; il moto dei muoni spiegato dal sistema di riferi -

mento terrestre e da quello solidale con essi; cenni allo spazio  - tempo di Minkowski; dinamica relativistica: la quantità

di moto relativistica, la seconda legge della dinamica relativistica, la massa relativistica, l'energia relativistica e l'equiva-

lenza fra massa ed energia, l'invariante relativistico energia-quantità di moto e la sua applicazione al caso dei fotoni.

LA RELATIVITA' GENERALE

La massa inerziale e la massa gravitazionale; equivalenza fra caduta libera e assenza di peso e tra accelerazione e forza 

peso; il principio di equivalenza; il principio di relatività generale; lo spazio tempo curvo e il moto lungo le geodetiche; 

gravità e curvatura dello spazio - tempo e alcune verifiche sperimentali della relatività generale (la deflessione della 

luce, le onde gravitazionali, lo spostamento del perielio dell'orbita di Mercurio, il redshift gravitazionale, la dilatazione 

gravitazionale dei tempi).

LE PARTICELLE E LE ONDE



Introduzione alla meccanica quantistica; l'emissione di corpo nero, difficoltà interpretative della fisica classica e l'ipotesi

di Planck; l'effetto fotoelettrico, difficoltà interpretative della fisica classica e la spiegazione di Einstein; l'effetto Comp-

ton; la lunghezza d'onda di De Broglie, onde di probabilità, il dualismo onda – corpuscolo; il principio di indetermina -

zione di Heisenberg; il determinismo classico e l'indeterminismo quantistico.

LA NATURA DELL'ATOMO

I modelli atomici di Dalton, Thomson e Rutherford; gli spettri a righe e l’equazione di Rydberg; il modello atomico di

Bohr dell'atomo di idrogeno e la quantizzazione dell'energia dell'atomo; gli spettri di emissione ed assorbimento; la

quantizzazione del momento angolare dell'elettrone secondo De Broglie;  l'atomo di idrogeno secondo la meccanica

quantistica ed i numeri quantici, il principio di esclusione di Pauli, la tavola periodica degli elementi e la configurazione

elettronica degli atomi nello stato fondamentale. 

LA FISICA NUCLEARE E LA RADIOATTIVITA'

La struttura dei nuclei  atomici, i  nucleoni, gli  isotopi, raggio e densità del nucleo; l'interazione nucleare forte e la

stabilità dei nuclei, il difetto di massa e l'energia di legame (curva dell'energia di legame per nucleone); la radioattività:

il decadimento α, il decadimento β- e β+, il decadimento γ, la legge di decadimento radioattivo; datazioni radiometriche,

le famiglie radioattive e cenno agli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti.

.

L'ENERGIA NUCLEARE

Le reazioni nucleari indotte; elementi transuranici; la fissione nucleare, i reattori nucleari; la fusione nucleare; cenni al

progetto ITER.

Durante il corso dell’anno è stato svolto, in sinergia (Team CLIL) tra docente di disciplina non linguistica (DNL) ed il

docente di lingua straniera, una parte del programma di Fisica con metodologia CLIL.

Gli argomenti trattati secondo tale metodologia sono i seguenti:

• The experimental confirmation of existence of electromagnetic waves

• Hertz’s experiment

• The propagation of electromagnetic waves

• The electromagnetic spectrum

1.1.2   Unità modulari di lezione annue:       77 in presenza e circa 43 on line

                
2. Libri di testo adottati : 

John D. Cutnell Kenneth W. Johnson David Young Shane Stadler "I problemi della fisica" volume 3 ZANICHELLI

1.2 Argomenti qualificanti del programma. 
Induzione elettromagnetica ed equazioni di Maxwell
Relatività ristretta
Fisica nucleare e radioattività



2-Metodi e Strumenti Didattici

Il modo in cui la materia viene proposta ai ragazzi è molto importante, chiama  in causa  il rapporto tra alunno e inse-
gnante e tra alunno e materia e gioca, quindi, un ruolo fondamentale nell’apprendimento della disciplina. L’interesse de-
gli allievi è stato stimolato:
- impostando l’attività didattica in un clima di serena collaborazione in modo che l’alunno si trovi nelle condizioni   mi -
gliori per apprendere;
- cercando di superare le stereotipie di atteggiamento nei confronti della materia;
- ampliando gli argomenti proposti  mediante impostazioni e contenuti diversificati;
- cercando di impostare un metodo basato sulla motivazione ad apprendere.
Ogni argomento è stato svolto in classe, sia attraverso  lezioni frontali che partecipate, sottolineandone le motivazioni
pratiche e teoriche e, quando possibile, riportandone l’evoluzione storica.
Gli alunni sono stati stimolati ad intervenire, riflettendo criticamente e proponendo quesiti; sono stati invitati a prendere
appunti alle lezioni e ad integrarli con il libro di testo durante lo studio a casa e con materiale predisposto dall'insegnan-
te, riservandosi di chiarire dubbi e scambiare opinioni nella lezione successiva. Si è cercato inoltre di indirizzare gli stu-
denti alla riflessione, al ragionamento e alla rielaborazione personale in modo che l’applicazione dei concetti e dei me-
todi appresi non risultasse puramente meccanica e mnemonica, ma utilizzabile in contesti diversi.
Si è cercato, dove possibile, di introdurre gli argomenti in forma problematica, partendo da esempi concreti, alla portata
delle esperienze conoscitive degli allievi, lasciando ad essi spazio di lavoro, per attivare e stimolare il loro spirito di ri -
cerca e di scoperta.

3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  

Nel contratto formativo sono stati posti i seguenti obiettivi disciplinari: a) conoscenza degli argomenti programmati per
il presente anno scolastico e capacità di rielaborazione degli stessi; b) esposizione chiara e corretta sia scritta che orale
con l’uso di una precisa terminologia.              Sono state poste inoltre le seguenti finalità educative e culturali: a) ade -
guata preparazione degli alunni alle nuove tipologie di  prove scritte e modalità di colloquio previste dalla riforma
dell’Esame di Stato; b) potenziamento negli alunni dello studio attivo e critico.
Questi obiettivi si possono considerare raggiunti da quasi la totalità degli allievi della classe, anche se con diverso grado
di approfondimento, per alcuni permangono difficoltà, anche gravi, nella parte scritta. 
 

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1 Specifici per la disciplina
Sono stati valutati i seguenti aspetti:
A - conoscenza
B - comprensione
C - applicazione
D - analisi
E - sintesi
e si è considerato  sufficiente (6) il livello evidenziato dalle  seguenti caratteristiche:
A : completa ma non appropriata
B :  non  commette  errori  nell’esecuzione  di  compiti  semplici,  sa  esporre  coerentemente  i  dati  acquisiti  attraverso
domande-guida del docente ed è in grado di utilizzare un linguaggio abbastanza appropriato o almeno un linguaggio che
non compromette la chiarezza dell’esposizione
C : sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori, e dimostra una certa capacità di riflessione nelle 
risposte
D : sa effettuare analisi complete ma solo parzialmente approfondite
E : sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato.
Per quanto riguarda gli altri giudizi, una conoscenza completa e via via più approfondita, l’esposizione chiara e 
autonoma, la capacità di elaborazione organica dei dati acquisiti,la capacità di analisi approfondita e l’autonomia nella 
sintesi  hanno permesso  in modo graduale l’assegnazione dei giudizi discreto(7), buono(8) e ottimo(9-10) .



4.2 Indicatori usati per la valutazione delle prove orali

Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio 
       

• Padronanza della terminologia specifica

• Chiarezza dell’esposizione
• Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
• Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni
• Capacità di argomentare
• Capacità di operare deduzioni e inferenze
• Capacità di cogliere nessi e operare raccordi (integrazioni dei “saperi”)
• Capacità di esprimere giudizi critici personali 

4.3                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Impegno e conoscenze estremamente frammentarie e lacunose 1 - 2
Le conoscenze, lacunose, sono applicate con scarso impegno anche in situazioni  semplici 3
Conoscenze  frammentarie  e  superficiali.  Necessità  di  continui  aiuti  nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione.

4

Conoscenze  incomplete  e  relativa  incertezza  applicativa.  Uso  poco  appropriato  della
terminologia specifica.

5

Conoscenze abbastanza complete ma non approfondite. Applicazione  delle stesse non del
tutto autonoma. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina,
espressione conforme.

6

Conoscenze abbastanza complete e puntuali. Analisi e sintesi corrette. Espressione corretta
e precisa.

7

Conoscenze complete  e puntuali.  Piena comprensione degli  argomenti.  Analisi  e  sintesi
complete. Espressione precisa e specifica

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di rielaborazione autonoma e personale e di
collegamenti interdisciplinari

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di rielaborazione critica
e originale. Interessi culturali di profondo valore

10

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in itinere.

Carcare, 24/05/20 Firma del docente

                                                                                                                                Michela Occhetto



Liceo Classico Statale con annesso Liceo
Scientifico “S. G. Calasanzio” Carcare

Esame di Stato  2020

Relazione
sulle

singole discipline

Materia:Lingua e Letteratura Inglese

Insegnante: Bruna Giacosa

Classe: 5° Liceo Scientifico sez. B

1- Consuntivo delle attività disciplinari

1.1 Generalità:
                    

1.1.1.Programma svolto (e/o da svolgere entro il 10/06/2020)

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

The Age of Immagination

The Gothic Novels

Mary Shelley – Frankenstein -  summary and commentary
Historical and social background
Literary introduction: the Romantic Age

Thomas Gray -  ‘Elegy written in a Country Churchyard’



William Blake – life and works
                         The Lamb- The Tyger – Holy Thursday( 1 e 2) The Garden of Love -London 

William Wordsworth – life and works
                             Lines written in Early Spring – Upon Westmister Bridge –  I Wondered...– Tintern

Abbey – My Heart Leaps up - Preface to the Lyrical Ballads.

Samuel Taylor Coleridge – life and works.
                                      The Rime of the Ancient Mariner : part 1 ; summary and commentary 
The Rime and Moby Dick

The Second Romantic Generation . general features

Jane Austen - life and works.
                       Pride and Prejudice – summary and commentary
                       
The age of the novel
The Victorian Period
Historical and social background
Literary introduction

Charles Dickens – general features- life and works.
                              Oliver Twist – summary and commentary 
                              Hard Times - summary and commentary
                              
Emily Bronte - life and works.
                         Wuthering Heights – summary and commentary 
                         ‘Heathcliff ’ from Wuthering Heights

Charlotte Bronte – Jane Eyre - summary and commentary

Robert Browning- life and works
                               My Last Duchess 

Thomas Hardy - life and works
                               Tess - summary and commentary
                                Far from the Madding Crowd - summary and commentary
                               Jude the Obscure

Oscar Wilde – life and works
                        The Picture of Dorian Gray - summary and commentary
                        The Importance of Being Earnest - summary and commentary

Joseph Conrad - life and works
                              - Heart of Darkness

Modern Age ; General features of the Modern and contemporary  Age

Historical  and social background
Literary introduction

The War Poets: J. McRae, W. Owen, R. Brooke, S. Sassoon



David Herbert Lawrence - life and works
                          Sons and Lovers - summary and commentary

James Joyce – life and works
                         Dubliners -  summary and commentary
                         Ulysses -  summary and commentary
                        ‘Molly’s Final Monologue’   from Ulysses
                        ‘Evelyn’   from  ‘Dubliners’

George Orwell -  life and works
                            1984 -  summary and commentary
                            Animal Farm -  summary and commentary

Aldous  Huxley    -     Brave New World - summary and commentary

Edgar Morgan Foster- life and works
                                      A Passage to India - summary and commentary
                                     'The Mosque' from ‘ A passage to India’

                               
Samuel Becket – life and works 
                           Waiting from Godot - summary and commentary
                           ‘Well that Passed the Time ‘ from Waiting from Godot

John Steinbeck - life and works
                    The Grapes of Wrath - summary and commentary

                     Of Mice and Men - summary and commentary

1.2. Argomenti qualificanti del programma. ( Si consiglia di segnalare non più di cinque tra gli argomenti
indicati al punto che precede, da inserire nella Relazione del C.di C  per lo svolgimento del Colloquio)
Pre- Romantic Period  (the role of the tomb and the idea of destiny)
First generation of Romantic Poets ( Nature and the children)
Victorian period ( Industrial towns, situation of workers, the double, feminism )
Modernism ( stream of consciousness, dangers of scientific researches, totalitarism )
The Theatre of the Absurd ( incommunicability)

2-Metodi, Strumenti, Spazi e Mezzi Didattici

2.1.Strumenti didattici. 

Libro di testo
DVD , LIM, internet per video lezioni in diretta.

2.2. Metodologia Prevalente

L’insegnamento della  lingua e letteratura straniera  è  stato  impostato  ,  nell’ambito  dell’ormai  consolidato
approccio comunicativo, verso il miglioramento di una competenza comunicativa adeguata e funzionale al
contesto e all’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi
comparativa/contrastiva di una lingua e cultura differenti.
Lo studio della letteratura è stato affrontato partendo dal contesto sociale e storico di cui si è cercato di dare
una panoramica generale anche con riferimento alle realtà europee e americana.
I singoli  autori  sono stati  presentati  con metodologie diverse :  per alcuni  autori  si  sono analizzati brani
salienti in modo da desumere le idee che l’autore intendeva trasmettere. Per altri autori è stata scelta la
lezione  frontale  perché  di  più  agevole  comprensione  per  i  ragazzi  e  perché  permette  di  accorciare
notevolmente i tempi.  
E' stato  svolto in sinergia con il docente di disciplina non linguistica , nel nostro caso con la docente di
Fisica,  parte del programma  di fisica  con metodologia  CLIL. gli argomenti trattati sono i seguenti:



 the experimental confirmation of existence of electromagnetic waves
 Hertz's experiment
 the propagation of electromagnetic waves
 the electromagnetic  spectrum

3. Obiettivi disciplinari e finalità educativo- culturali realmente raggiunti. 

Gli obiettivi che gli insegnanti di lingua di questa scuola si erano prefissi all’inizio dell’anno erano i seguenti:
3) ampliare ulteriormente la terminologia letteraria in L2
4) ampliare la competenza comunicativa
5) creare aspettative nei confronti del testo
6) guidare gli alunni all’apprezzamento dei testi letterari anche in collaborazione con altre discipline
7) abituare gli alunni a collegare testi ed immagini
8) abituare gli studenti a collegare testi di diversi autori sullo stesso tema
9) avviare gli studenti ad un approccio critico più complesso anche attraverso confronti interdisciplinari
10) incoraggiare la motivazione ed uno stile di apprendimento autonomo

Tali obiettivi sono stati nel complesso raggiunti nonostante le maggiori difficoltà che l'insegnamento online
ha comportato.

4.Criteri di valutazione .  Griglie e Indicatori

4.1.Specifici per la disciplina

La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 
11) Comprensione
12) Capacità di comunicare correttamente
13) Correttezza nella pronuncia
14) Conoscenza dei contenuti
15) Padronanza nell’uso del lessico
16) Capacità di analisi e sintesi
17) Capacità critiche personali

Per quanto riguarda la produzione orale lo studente raggiunge la sufficienza se:
1) dimostra una soddisfacente capacità comunicativa con rare imprecisioni nella pronuncia e nell’uso

delle strutture
2) sa distinguere con sicurezza gli elementi tecnici che caratterizzano i vari generi letterari
3) dimostra di conoscere i contenuti anche se in modo non sempre sicuro
4) sa esprimere i concetti in modo sufficientemente chiaro e al tempo stesso sa esprimere, anche se in

modo non elaborato, una opinione personale su tematiche, autori e testi incontrati.

Per quanto riguarda la produzione scritta lo studente raggiunge la sufficienza se:

1) sa comprendere il significato generale di un testo letterario
2) non sempre sa individuare informazioni specifiche
3) sa produrre un testo autonomo sufficientemente corretto
4) sa usare un lessico appropriato ai contesti proposti

4.2. Indicatori     usati per la valutazione delle prove orali.

Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio 
       
1) Padronanza  del lessico e correttezza nella pronuncia
2) Comprensione
3) Capacità di comunicare 
4) Chiarezza e correttezza  dell’esposizione
5) Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
6) Capacità di argomentare



7) Capacità di operare deduzioni e inferenze
8) Capacità di cogliere nessi e operare raccordi ( integrazioni dei “saperi”)
9)   Capacità di esprimere giudizi critici personali 

4.3           Indicatori e livelli utilizzati per la valutazione delle prove scritte

Totale mancanza di autonomia, impegno e conoscenze 2

Non riesce ad applicare le scarse conoscenze neppure in situazioni molto semplici 3

Non sa comprendere il significato generale del testo, non sa produrre un testo autonomo
corretto e comprensibile, il lessico è molto povero

4

Comprende il testo solo in parte, individua a stento alcune informazioni specifiche, produce
un testo autonomo scorretto e a tratti la comprensione risulta difficoltosa 

5

Sa  comprendere  il  significato  generale  di  un  testo  letterario,  non  sempre  sa  individuare
informazioni  specifiche,  sa  produrre  un  testo  autonomo  sufficientemente  corretto  e  con
lessico appropriato

6

Conoscenza abbastanza completa ed approfondita. Sa individuare quasi tutte le informazioni
specifiche, sa produrre un testo autonomo con pochissimi errori e lessico appropriato.

7

Conoscenza completa e approfondita, dimostra piena comprensione degli  argomenti e sa
applicare con sicurezza le conoscenze, individua tutte le informazioni specifiche. Si esprime
correttamente e usa il lessico con precisione

8

Conoscenza completa ed approfondita,  coordinata ed ampliata.  Si  esprime con massima
precisione e proprietà di linguaggio dimostrando piena padronanza degli argomenti trattati.
Sa applicare le conoscenze con disinvoltura anche in contesti nuovi ed impegnativi

9-10

5.1. Osservazioni

La classe ha mantenuto un comportamento corretto nei riguardi dell’insegnante.
L’ impegno nel corso dell’anno è stato quasi sempre costante anche se il metodo di studio ancora presenta
delle carenze. Nonostante lo shift dalla metodologia in presenza alla metodologia online il programma non
ha subito rallentamenti ed è stato svolto come da programmazione iniziale.
La classe si  può,  grosso modo, dividere in tre gruppi:  un gruppo di  alunni evidenzia buone capacità di
apprendimento e l’impegno costante nel corso dell’anno ha permesso di raggiungere un profitto più che
buono;  un  secondo  gruppo  ha  dimostrato  impegno   e  applicazione  domestica  non  sempre   costante
riuscendo tuttavia ad ottenere discreti  risultati.  Un esiguo gruppo di alunni evidenzia debolezze sia nella
produzione scritta che in quella orale dovute per alcuni ad una certa difficoltà ad usare correttamente la
lingua straniera  ed per altri ad una applicazione poco costante  allo studio.
Totale lezioni: 57 moduli in presenza e circa 28 moduli online.
                                                                                  

                                                                                                                            Firma del docente

                                                                                                                                              Bruna Giacosa
Carcare 30 maggio 2020
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1. Generalità:
                    

1.1.1.Programma di Italiano svolto 
 Argomenti trattati in presenza

L’età postunitaria
La Scapigliatura
Testi:
U. Tarchetti, Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
C. Boito, Senso, “Una turpe vendetta”.

Naturalismo francese e Verismo italiano
Testi:
E. Zola, Prefazione al Romanzo sperimentale
L. Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”

GIOVANNI VERGA
La formazione  e  le  prime  opere,  l’adesione  al  verismo,  poetica  e  tecnica  narrativa  del  Verga  verista,  l’ideologia
verghiana, il rapporto con il naturalismo zoliano,  le opere, il ciclo dei Vinti.
Testi analizzati:

Da  Vita dei campi: Rosso Malpelo
I  Malavoglia:  Prefazione,  “Il  mondo arcaico  e  l’irruzione  della  storia”  (cap.  I),  “I  Malavoglia  e  la  comunità  del
villaggio” (cap. IV), “Il vecchio e il giovane: generazioni a confronto” (cap. XI), la conclusione del romanzo (cap. XV)
Da Novelle rusticane: Libertà, La roba
Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”, I, cap. IV, “La morte di mastro-don Gesualdo”, IV
cap. V.

IL DECADENTISMO
Origine del termine, visione del mondo, poetica, rapporti con altre correnti letterarie.
P. Verlaine, da Allora e ora: Languore

Il Parnassianesimo.
 
CHARLES BAUDELAIRE
Il pensiero, la poetica, I fiori del male.
Testi:
Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, A una passante
Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

GABRIELE D’ANNUNZIO
La formazione, l’estetismo, il superuomo, la produzione letteraria, l’ideologia.
Testi:
Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio” (libro III, cap. II), “Una fantasia in bianco maggiore” (libro III, cap. III)
Le Laudi; da Alcyone: La sera fiesolana, I pastori. 

GIOVANNI PASCOLI
La formazione, i temi, la visione del mondo, la poetica, le raccolte poetiche.
Testi:
Da Il fanciullino, “Una poetica decadente” 
Da Myricae:
I puffini dell’Adriatico
L’assiuolo
Novembre
Dai Poemetti: Digitale purpurea, Italy



Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

Esercitazioni sulle tipologie testuali della I prova scritta dell’Esame di Stato.

Argomenti trattati in modalità di didattica a distanza

Le avanguardie. Il Futurismo.

ITALO SVEVO
La vita, la cultura, le opere.
Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”, cap. IV; “Psico-analisi”, cap. VIII.

LUIGI PIRANDELLO
La vita, la visione del mondo, le opere.
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione di una nuova identità”, capp. VIII-IX
Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”.

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita, le opere, lo stile.
Da L’allegria:
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati.

EUGENIO MONTALE
La vita, le opere, lo stile.
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato.

Da Le occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto
La casa dei doganieri.
Da Satura: Xenia 1.

DANTE ALIGHIERI

La Divina Commedia
Paradiso
Canti I, III (in presenza); VI, XV (97/148) e XVII (46/69, 106/142), XXXIII (in modalità DAD).

1.1.2.   Unità modulari di lezione annue: 77 (in presenza) e 20 c.ca (in modalità DAD)

                        
1. Libri di testo adottati : 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il Piacere dei testi, vol. unico su Leopardi, volumi 5 e 6, Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, ed. a scelta.

2. Argomenti qualificanti del programma

Gli argomenti e gli autori trattati sono stati scelti perché qualificanti: il programma è stato infatti oggetto, a inizio anno, 
di un’attenta selezione. Purtroppo, a seguito della sospensione delle attività didattiche e della conseguente prosecuzione 
delle attività in modalità DAD, è stato necessario operare una ulteriore selezione. 

2-Metodi e Strumenti Didattici



Lezione frontale con analisi di testi e di materiali selezionati; impostazione e risoluzione collettiva di quesiti; discussione
guidata; eventuale utilizzo di stralci di programma, strutturati in maniera monografica, con collegamenti interdisciplinari,
Flipped classroom. Attività DAD: videolezioni, interventi on line e flipped classroom. 
Si è cercato di rafforzare la motivazione allo studio attraverso:
 l’impostazione dell’attività in un clima di serena e fattiva collaborazione;
 l’educazione all’utilizzo di metodologie di studio razionali ed efficaci;
 l’attualizzazione dei contenuti proposti;
 la valorizzazione dell’apporto originale e dello spirito di ricerca;
 l’abitudine a prendere appunti.
Strumenti: libri di testo e non, dizionari, quotidiani, appunti ed eventuali apporti audiovisivi e multimediali. I libri di
testo  adottati  (come  risultano  dagli  elenchi  ufficiali)  sono  stati  utilizzati  in  modo  sistematico  sia  in  classe
dall’insegnante, sia per lo svolgimento delle attività domestiche dagli allievi. La LIM è stata utilizzata per la fruizione
di  materiali  multimediali  in  dotazione  e  per  attività  di  recupero/approfondimento.  Attività  DAD:  tablet/pc
docente/allievi.

3  .  Competenze e obiettivi disciplinari raggiunti.  

Obiettivi cognitivi: lettura ed interpretazione di testi diversificati, inseriti nel contesto storico letterario, con riferimenti al
panorama sia italiano sia europeo, in modo che l’alunno, attraverso lo studio, possa inserirsi nella decodificazione dei vari
aspetti della cultura. L’obiettivo ultimo viene considerata l’acquisizione di una criticità interpretativa della realtà nel suo
insieme.
Competenze.
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti
- Leggere, comprendere  ed interpretare testi scritti di vario tipo
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
- Acquisire un metodo di studio rigoroso ed efficace

Capacità/abilità
- Comprendere il messaggio  contenuto in un testo 
- Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati
- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario
- Ricercare , acquisire e selezionare informazioni  generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo
- Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni
- Rielaborare in forma chiara le informazioni

Questi obiettivi si possono considerare pienamente raggiunti da una parte della classe, costante nella partecipazione e
nell’impegno; sono stati raggiunti parzialmente dagli alunni il cui studio è stato più superficiale e discontinuo.
 

4.Criteri di valutazione .  Griglie e Indicatori
4.1.Specifici per la disciplina

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata utilizzata la griglia di valutazione prevista nel P.T.O.F. e si è tenuto
conto dei  livelli  di  partenza individuali e di  classe per giungere ad un giudizio complessivo capace di  valutare la
maturazione progressiva dell’allievo.
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto degli indicatori previsti dal P.T.O.F. , dei PDP per gli allievi DSA e dei
criteri di valutazione a distanza stabiliti dal Dipartimento e approvati dal Collegio dei Docenti.  
I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F.. La calendarizzazione delle prove è stata funzionale al numero
di verifiche previsto dal Dipartimento disciplinare (anche per quanto riguarda l’attività DAD), ai periodi valutativi, alle
attività  programmate  dal  Consiglio  di  classe,  ai  ritmi  di  apprendimento  degli  allievi,  alla  necessità  di  evitare
coincidenze di verifiche nella stessa giornata, all’orario delle lezioni.  

Obiettivi minimi
La sufficienza si intende raggiunta in questi casi:



 L’allievo ha acquisito le conoscenze relative agli elementi fondamentali

 L’allievo sa applicare le conoscenze in contesti semplici e senza gravi errori

 L’allievo  dimostra  capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della  disciplina,  con  espressione
conforme.

Per quanto riguarda le prove scritte, ad integrazione di quanto sopra indicato:
PROVE SCRITTE  NON STRUTTURATE 

- L’argomento è trattato in modo complessivamente fedele all’enunciato

- La forma è corretta; le eventuali lievi scorrettezze non compromettono la comprensione

- La grafia è leggibile e l’elaborato è ordinato

- Gli errori ortografici sono sporadici e non gravi

- Il lessico è stato utilizzato in modo semplice, ma appropriato

- Il contenuto è stato pianificato ed è sviluppato in modo semplice, ma  pertinente 
PROVE SCRITTE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE

• L’allievo fornisce risposte complessivamente pertinenti alla richiesta
• L’allievo rispetta le consegne
• L’allievo usa una terminologia corretta
• L’allievo esprime il proprio pensiero in modo chiaro e senza rilevanti scorrettezze morfosintattiche e
ortografiche.

4.2 Indicatori     usati per la valutazione delle prove orali.
Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio:   

• Padronanza della terminologia specifica

• Chiarezza dell’esposizione
• Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
• Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni
• Capacità di argomentare
• Capacità di cogliere nessi e di operare raccordi (integrazioni dei “saperi”)
• Capacità di esprimere giudizi critici personali. 

4.3                                GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Conoscenze  estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di

abilità e competenze

1 - 2

Conoscenze, abilità e competenze  lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni

semplici

3

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione. Difficoltà

ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse 

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze. 5

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione  delle stesse in contesti semplici e senza

gravi  errori.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della  disciplina,

espressione conforme. 

Competenze  sufficienti

6

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette .

Competenze discrete

7

Conoscenze complete e puntuali.  Piena comprensione degli  argomenti.  Capacità di  analisi  e

sintesi complete. Espressione corretta e specifica. 

8



 Competenze buone

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di analisi, di sintesi di rielaborazione autonoma

e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa.

Competenze ottime 

9

Conoscenze  complete,  approfondite,  organiche  e  ampliate.  Capacità  di  analisi,  di  sintesi  di

rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace.

Competenze eccellenti

10

• Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in
itinere.

5.1. Osservazioni

La classe, nel corso del triennio, ha mostrato, per la quasi totalità, impegno e interesse nei confronti dell’attività 
scolastica. Attenti e partecipi durante le lezioni e, nel complesso, assidui nella frequenza, gli allievi si sono 
generalmente applicati allo studio in maniera seria e responsabile.
Relativamente al profitto, gli alunni possono essere divisi in due gruppi: il primo comprende allievi che hanno acquisito 
notevoli capacità in termini di rielaborazione dei contenuti appresi e di applicazione degli stessi in ambiti diversi, il 
secondo gruppo presenta allievi che hanno ottenuto risultati variabili a seconda del livello di rielaborazione richiesto. 
Durante le attività a distanza gli allievi si sono distinti per diligenza e spirito di collaborazione.

Carcare, 15/05/2020 Il docente
                                                                                                                               Maria Bormioli
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2. Generalità:
                    

1.1.1.Programma di Latino svolto 
Argomenti trattati in presenza                                                

SENECA
La vita, le opere, la lingua e lo stile.
Epistulae ad Lucilium
Letture in traduzione italiana:
 “Un naufragio volontario”, 53, 1-8
“Il dovere della solidarietà”, 95, 51-53
Traduzione dal latino:
“Vindica te tibi”, 1,1-3 
“Gli schiavi”, 47, 1-4
De ira
Lettura in traduzione italiana
“L’ira”, I,1,1-4
Traduzione dal latino: 
“Tenere a freno le pulsioni passionali” III, 13, 1-3
“La passione non è governabile” I, 7, 2-4
Letture in traduzione italiana:
De brevitate vitae
“Il valore del passato”, 10, 2-5
“La galleria degli occupati” 12, 1-7; 13, 1-3
Phaedra, 
“La passione distruttrice dell’amore”, vv. 589-684, 698-718
De vita beata
“La felicità consiste nella virtù”, 16.

LUCANO
La vita e l’opera: la Pharsalia; confronto con l’epica di Virgilio; lo stile.
Letture in traduzione italiana
Pharsalia, I, 1-32 “Proemio”; VI, 750-767, 776-820 “Una funesta profezia”.

L’epica di età flavia: Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco.

Scienza e tecnologia a Roma: Plinio il Vecchio.

Quintiliano: la vita, l’opera, la funzione storica e culturale.

TACITO
La vita, le opere, il pensiero, la concezione storiografica, la lingua e lo stile.

Agricola
Traduzione dal latino:
“Prefazione”, 3 
“Ritratto di Agricola”, 4-5
Letture in trad. italiana:
 “Il discorso di Calgaco” 30-31,3.
Germania
Traduzione dal latino: capp. 1 e 4
Letture in traduzione italiana: 
Historiae, IV, 73-74 “Il discorso di Ceriale”
Annales
Traduzione dal latino: XIV, 8 “Colpisci il ventre” 
Letture in traduzione italiana
“Proemio” I, 1



“La morte di Seneca” XV, 63-64
“L’uccisione di Britannico” XIII, 15-16.

Epistolografia e biografia: Svetonio e Plinio il Giovane

Svetonio: la vita, le opere, la figura letteraria.

PLINIO IL GIOVANE
La vita, le opere, la figura letteraria.
Letture in trad. italiana: 
Epistole, VI, 16, 4-20 “L’eruzione del Vesuvio”, 96-97 “La lettera di Plinio sui Cristiani”, “La risposta di Traiano”.

La voce di chi non ha voce: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale.

FEDRO
La favola, l’opera, lo stile.
Traduzione dal latino:
Favola I, 1 “Il lupo e l’agnello”
Letture in trad. italiana:
Favola I, 15 “Un padrone vale l’altro” e IV, 3 “La volpe e l’uva”.

Persio: l’opera.

Argomenti trattati in modalità di didattica a distanza

GIOVENALE
La vita, l’opera, lo stile.
Letture in trad. italiana:
Satira III, 164-222
Satira VI, 82-124.

MARZIALE
La vita, l’opera, lo stile.
Letture in trad. italiana: 
Epigrammata, I, 4; I, 10; X, 4; X, 8; X, 43; III, 26; X, 10; V, 34; XII, 18.

 
Il romanzo: Petronio e Apuleio.
La narrativa nel mondo antico. Il romanzo greco e latino.

PETRONIO
L’identificazione, l’opera, l’intreccio di generi, il realismo, lo stile.
Letture in traduzione italiana:
Satyricon, 32 - 33, 1-8 “Una cena particolare”
Satyricon, 41, 9-12; 42 “Chiacchiere di liberti”
Satyricon, 71, 1-8; 11-12 “Il testamento di Trimalchione”
Satyricon, 110, 6-112 “Una fabula Milesia: la matrona di Efeso”
Traduzione dal latino:
Satyricon, 37, “Fortunata”.

APULEIO
La vita, le opere, lo stile.
Letture in traduzione italiana:
Metamorfosi, I, 1-3 “Il prologo”
Metamorfosi, III, 25 “Lucio si trasforma in asino”
Metamorfosi, IV, 28-31 “Amore e Psiche: l’esordio”
Metamorfosi, V, 23 “Psiche contempla Amore addormentato”
Traduzione dal latino:
Metamorfosi, III, 24 “La metamorfosi di Lucio”.



1.1.2.   Unità modulari di lezione annue: 58 (in presenza) e 12 c.ca (on line)
                        

1. Libri di testo adottati: 

 Garbarino, Pasquariello, Colores, vol. 3, Paravia

2. Argomenti qualificanti del programma

Gli argomenti e gli autori trattati sono stati scelti perché qualificanti: il programma è stato infatti oggetto, a inizio anno, 
di un’attenta selezione.

2-Metodi e Strumenti Didattici

Lezione frontale con analisi di testi e di materiali selezionati; impostazione e risoluzione collettiva di quesiti; discussione
guidata; eventuale utilizzo di stralci di programma, strutturati in maniera monografica, con collegamenti interdisciplinari.
Attività DAD: flipped classroom, videolezioni e interventi on line. 
Si è cercato di rafforzare la motivazione allo studio attraverso:

• l’impostazione dell’attività in un clima di serena e fattiva collaborazione;
• l’educazione all’utilizzo di metodologie di studio razionali ed efficaci;
• l’attualizzazione dei contenuti proposti;
• la valorizzazione dell’apporto originale e dello spirito di ricerca;
• l’abitudine a prendere appunti.

Strumenti: libri di testo e non, dizionari, quotidiani, appunti ed eventuali apporti audiovisivi e multimediali. I libri di
testo  adottati  (come  risultano  dagli  elenchi  ufficiali)  sono  stati  utilizzati  in  modo  sistematico  sia  in  classe
dall’insegnante, sia per lo svolgimento delle attività domestiche dagli allievi. La LIM è stata utilizzata per la fruizione
di  materiali  multimediali  in  dotazione  e  per  attività  di  recupero/approfondimento.  Attività   DAD:  tablet/pc
docente/allievi.

3  .  Competenze e obiettivi disciplinari raggiunti.  

OBIETTIVI COGNITIVI
Obiettivi  cognitivi:  lettura ed interpretazione di  testi  diversificati,  inseriti  nel  contesto storico-  letterario,  in modo che
l’alunno, attraverso lo studio, possa inserirsi nella decodificazione dei vari aspetti della cultura. L’obiettivo ultimo viene
considerata l’acquisizione di una criticità interpretativa della realtà nel suo insieme.
Competenze.
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
- Tradurre e commentare un brano comprendendone lo scopo comunicativo
- Acquisire un metodo di studio rigoroso ed efficace

Capacità/abilità
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
- Riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di

vario tipo
- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
- Rielaborare in forma chiara le informazioni.

Questi obiettivi si possono considerare pienamente raggiunti da una parte della classe, più costante nella partecipazione
e nell’impegno; sono stati raggiunti parzialmente dagli alunni il cui studio è stato più superficiale e opportunistico.
 

4.Criteri di valutazione .  Griglie e Indicatori



4.1.Specifici per la disciplina

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata utilizzata la griglia di valutazione prevista nel P.T.O.F. e si è tenuto
conto dei  livelli  di  partenza individuali e di  classe per giungere ad un giudizio complessivo capace di  valutare la
maturazione progressiva dell’allievo.
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto degli indicatori previsti dal P.T.O.F. , dei PDP per gli allievi DSA e dei
criteri per la valutazione a distanza stabiliti dal Dipartimento e dal Collegio dei docenti. 
I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F.. La calendarizzazione delle prove è stata funzionale al numero
di verifiche previsto dal Dipartimento disciplinare (anche per quanto riguarda l’attività DAD), ai periodi valutativi, alle
attività  programmate  dal  Consiglio  di  classe,  ai  ritmi  di  apprendimento  degli  allievi,  alla  necessità  di  evitare
coincidenze di verifiche nella stessa giornata, all’orario delle lezioni.
  

Obiettivi minimi
La sufficienza si intende raggiunta in questi casi:

• L’allievo ha acquisito le conoscenze relative agli elementi fondamentali
• L’allievo sa applicare le conoscenze in contesti semplici e senza gravi errori
• L’allievo  dimostra  capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della  disciplina,  con
espressione conforme.

Per quanto riguarda le prove scritte, ad integrazione di quanto sopra indicato:
PROVE SCRITTE NON STRUTTURATE (versioni, ecc.) 

 E’ stato compreso il significato generale del testo e non ci sono periodi completamente fraintesi
 Gli errori morfosintattici non sono gravi e/o frequenti e comunque non compromettono la comprensione del testo e la

traduzione.
PROVE SCRITTE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE

• L’allievo fornisce risposte complessivamente pertinenti alla richiesta
• L’allievo rispetta le consegne
• L’allievo usa una terminologia semplice, ma corretta
• L’allievo  esprime il  proprio pensiero  in  modo chiaro e  senza  rilevanti  scorrettezze  morfosintattiche e
ortografiche.

4.2 Indicatori     usati per la valutazione delle prove orali.
Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio: 

       
 Padronanza della terminologia specifica

 Chiarezza dell’esposizione

 Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento

 Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni

 Capacità di argomentare

 Capacità di cogliere nessi e operare raccordi (integrazioni dei “saperi”)

 Capacità di esprimere giudizi critici personali.

4.3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Conoscenze  estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di

abilità e competenze

1 - 2

Conoscenze, abilità e competenze  lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni

semplici

3

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione. Difficoltà

ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse 

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze. 5

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione  delle stesse in contesti semplici e senza 6



gravi  errori.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della  disciplina,

espressione conforme. 

Competenze  sufficienti

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette .

Competenze discrete

7

Conoscenze complete e puntuali.  Piena comprensione degli argomenti.  Capacità di analisi  e

sintesi complete. Espressione corretta e specifica. 

 Competenze buone

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di analisi, di sintesi di rielaborazione autonoma

e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa.

Competenze ottime 

9

Conoscenze  complete,  approfondite,  organiche  e  ampliate.  Capacità  di  analisi,  di  sintesi  di

rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace.

Competenze eccellenti

10

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in itinere. 

5.1. Osservazioni

La classe, nel corso del triennio, ha mostrato, per la quasi totalità, impegno e interesse nei confronti dell’attività 
scolastica. Attenti e partecipi durante le lezioni e, nel complesso, assidui nella frequenza, gli allievi si sono 
generalmente applicati nello studio in maniera seria e responsabile.
Relativamente al profitto, gli alunni possono essere divisi in due gruppi: il primo comprende allievi che hanno acquisito 
notevoli capacità in termini di rielaborazione dei contenuti appresi e di applicazione degli stessi in ambiti diversi; il 
secondo gruppo ha ottenuto risultati variabili a seconda del livello di rielaborazione richiesto. Durante le attività a 
distanza gli allievi si sono distinti per diligenza e spirito di collaborazione.

Carcare, 15/05/2020 Il docente
                                                                                                                               Maria Bormioli
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• Consuntivo delle attività disciplinari  



1 Generalità:
                    

1.1.1 Programma svolto (e/o da svolgere entro  il 10/06/2020)

RICHIAMI SUGLI INSIEMI E SULLE FUNZIONI NUMERICHE 

Intervalli e intorni , punti isolati e punti di accumulazione , insiemi numerici limitati e illimitati , 

corrispondenze e funzioni , campo di esistenza di una funzione , positività, funzioni inverse , 

funzioni composte.

LIMITI

Ripasso della definizione di limite , teorema dell’unicità del limite (con dim.), teorema della 

permanenza del segno (con dim.), teorema del confronto (con dim.), teorema della funzione 

opposta, teorema del valore assoluto, limite di una somma, limite di una differenza, limite di un 

prodotto, limite della funzione reciproca, limite di un quoziente,  limite di una potenza, limite di 

una radice, forme indeterminate, infinitesimi ed infiniti.

FUNZIONI CONTINUE

Continuità di una funzione in un punto e in un insieme, punti di discontinuità, teorema di 

Weierstrass, teoremi sulle funzioni continue, limiti notevoli, limiti di funzioni goniometriche.

SUCCESSIONI E SERIE

Definizione, tipi particolari di successioni, limite di una successione e relativi teoremi. Limiti delle 

progressioni. Serie numeriche convergenti, divergenti, indeterminate.

DERIVATE

Rapporto incrementale , significato geometrico del rapporto incrementale , concetto di derivata , 

significato geometrico della derivata, operazioni sulle derivate, teorema sulla continuità delle 

funzioni derivabili, derivata della funzione inversa, derivata di una funzione composta, derivate 

successive, applicazioni alla fisica, teorema di Rolle (con dim.), teorema di Cauchy (con dim.), 

teorema  di Lagrange (con dim.), teorema  di De  L’Hospital , concetto di differenziale, massimi e 

minimi relativi e assoluti di una funzione, studio della crescenza e decrescenza di una funzione 

attraverso  il segno della derivata prima, concavità e convessità, ricerca dei punti di flesso, problemi

di massimo e minimo .

STUDIO DI UNA FUNZIONE

Ricerca degli asintoti di una funzione,studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, studio di 

funzioni trascendenti, studio di funzioni con valori assoluti. Risoluzione approssimata di 

un’equazione con il metodo di bisezione.

INTEGRALI

Integrale indefinito, integrali immediati, integrazione per sostituzione e per parti, integrale definito 

e sue proprietà, teorema del valor medio (con dim.), teorema di Torricelli-Barrow (con dim.), 



calcolo di aree e di volumi, lunghezza di un arco di curva, applicazioni alla fisica, integrali 

impropri, integrazione numerica con il metodo dei trapezi.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, problema di Cauchy, equazioni 

differenziali lineari del primo ordine, applicazioni alla fisica.

STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Ripasso di semplici nozioni di statistica: variabili statistiche, distribuzioni di frequenza, indici di 

posizione e di variabilità. Ripasso di calcolo delle probabilità. Distribuzioni di probabilità in campo 

discreto (binomiale, Poisson).

                                               

1.1.2   Unità modulari di lezione annue:       131 (79 in presenza e 52 online)
                

1. Libri di testo adottati: 
Bergamini, Trifone, Barozzi - Manuale blu 2.0 di Matematica - Zanichelli   (tutti i volumi)

1.2 Argomenti qualificanti del programma:
Funzioni matematiche
Calcolo differenziale

2-Metodi e Strumenti Didattici
Il modo in cui la materia viene proposta ai ragazzi è molto importante, chiama  in causa  il rapporto 
tra alunno e insegnante e tra alunno e materia e gioca, quindi, un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento della disciplina. L’interesse degli allievi è stato stimolato:
-impostando l’attività didattica in un clima di serena collaborazione in modo che l’alunno si trovi 
nelle condizioni migliori per apprendere;
-cercando di superare le stereotipie di atteggiamento nei confronti della materia;
-ampliando gli argomenti proposti  mediante impostazioni e contenuti diversificati;
-cercando di impostare un metodo basato sulla motivazione ad apprendere.
Ogni argomento è stato svolto in classe, sia attraverso  lezioni frontali che partecipate, 
sottolineandone le motivazioni pratiche e teoriche.
Gli alunni sono stati stimolati ad intervenire,riflettendo criticamente e proponendo quesiti; sono 
stati invitati a prendere appunti alle lezioni e ad integrarli con il libro di testo durante lo studio a 
casa,riservandosi di chiarire dubbi e scambiare opinioni nella lezione successiva. Si è cercato inoltre
di indirizzare gli studenti alla riflessione,al ragionamento e alla rielaborazione personale 
proponendo esercizi non solo di “routine”, in modo che l’applicazione dei concetti e dei metodi 
appresi non risultasse puramente meccanica e mnemonica, ma utilizzabile in contesti diversi.

3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  

Nel  contratto  formativo  sono  stati  posti  i  seguenti  obiettivi  disciplinari:  a)  conoscenza  degli
argomenti programmati per il presente anno scolastico e capacità di rielaborazione degli stessi; b)
esposizione  chiara  e  corretta  sia  scritta  che  orale  con  l’uso  di  una  precisa  terminologia.



Sono state poste inoltre le seguenti finalità educative e culturali: a) adeguata preparazione degli
alunni all’Esame di Stato; b) potenziamento negli alunni dello studio attivo e critico.
Questi obiettivi si possono considerare pienamente raggiunti solo da una parte della classe, dotata di
buone  capacità  intellettive,  costante  nella  partecipazione  e  nell’impegno;  sono  stati  raggiunti
parzialmente  dagli  alunni  con minori  attitudini  nei  confronti  della  materia  specie  riguardo alla
capacità di rielaborare i contenuti appresi nella risoluzione di problemi complessi.

 

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1 Specifici per la disciplina
Sono stati valutati i seguenti aspetti:
A - conoscenza
B - comprensione
C - applicazione
D - analisi
E - sintesi
e si è considerato  sufficiente (6) il livello evidenziato dalle  seguenti caratteristiche:
A : completa ma non appropriata
B :  non  commette  errori  nell’esecuzione  di  compiti  semplici,  sa  esporre  coerentemente  i  dati
acquisiti attraverso domande-guida del docente ed è in grado di utilizzare un linguaggio abbastanza
appropriato o almeno un linguaggio che non compromette la chiarezza dell’esposizione
C : sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori, e dimostra una certa capacità di 
riflessione nelle risposte
D : sa effettuare analisi complete ma solo parzialmente approfondite
E : sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato.
Per quanto riguarda gli altri giudizi, una conoscenza completa e via via più approfondita, 
l’esposizione chiara e autonoma, la capacità di elaborazione organica dei dati acquisiti,la capacità di
analisi approfondita e l’autonomia nella sintesi  hanno permesso  in modo graduale l’assegnazione 
dei giudizi discreto(7), buono(8) e ottimo(9-10) .

4.2 Indicatori usati per la valutazione delle prove orali
Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio 

       
• Padronanza della terminologia specifica

• Chiarezza dell’esposizione
• Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
• Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni
• Capacità di argomentare
• Capacità di operare deduzioni e inferenze
• Capacità di cogliere nessi e operare raccordi ( integrazioni dei “saperi”)
• Capacità di esprimere giudizi critici personali 

4.3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Impegno e conoscenze estremamente frammentarie e lacunose 1 - 2
Le  conoscenze,  lacunose,  sono  applicate  con  scarso  impegno  anche  in  situazioni
semplici

3



Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione.

4

Conoscenze incomplete  e relativa incertezza applicativa.  Uso poco appropriato della
terminologia specifica.

5

Conoscenze abbastanza complete ma non approfondite. Applicazione  delle stesse non
del  tutto  autonoma.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della
disciplina, espressione conforme.

6

Conoscenze  abbastanza  complete  e  puntuali.  Analisi  e  sintesi  corrette.  Espressione
corretta e precisa.

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Analisi e sintesi
complete. Espressione precisa e specifica

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di rielaborazione autonoma e personale
e di collegamenti interdisciplinari

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di rielaborazione
critica e originale. Interessi culturali di profondo valore

10

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento
rilevato in itinere.

Carcare, 16/05/20 L’insegnante
Simona Giannotti



LICEO “San Giuseppe CALASANZIO”

ANNO SCOLASTICO 2019/20

CLASSE 5 scientifico B
RELIGIONE

DOCENTE: prof.ssa Pastorino Graziana

ORE DI LEZIONE 
n. 11 ore svolte in presenza e circa 4 incontri in videoconferenza.

ARGOMENTI  QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA

La libertà: personale e sociale.
Il futuro dell’ambiente
Il grave problema della fame nel mondo: possibili soluzioni.
Il  ruolo  della  “memoria”  per  contrastare  il  male  sociale:  breve  analisi  del
romanzo valbormidese “La cauzagna”.
L’antico mondo contadino e il ruolo della tradizione nella formazione umana e
sociale delle passate generazioni.
L’etica politica del Novecento: cenni al valore delle scelte di coscienza.
La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.
Analisi dell’Enciclica “Laudato si’”e confronto con il momento presente.
Cenni alla figura di Papa Pio XII.
Politica e carità
 
(N.B.  almeno 4  moduli  sono  stati  impiegati  per l’allestimento della  notte  del
Liceo Scientifico)

Carcare,  23.05.2020
L'insegnante

Graziana Pastorino
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7) Consuntivo delle attività disciplinari  

Generalità: Presentazione della classe

La classe si presenta eterogenea per impegno, risultati ottenuti e partecipazione al dialogo 
educativo. In alcuni casi, le conoscenze e le competenze disciplinari sono state raggiunte solo a 
livello di stretta sufficienza, ma non mancano allievi di buone capacità che hanno conseguito, grazie
anche a costanza nello studio, risultati apprezzabili .

                    
1.1.1 Programma svolto 

capitolo 1    Chimica organica

5. nomenclatura IUPAC
6. idrocarburi
7. alcoli ed eteri
8. chiralità
9. aldeidi e chetoni
10. acidi carbossilici ed esteri
11. ammine e ammidi
12. polimeri di addizione e di condensazione

capitolo 2  Carboidrati e lipidi

 monosaccaridi e disaccaridi

 classificazione,  strutture cicliche dei monosaccaridi in soluzione

 polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa e chitina

 lipidi classificazione

 acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi (fosfogliceridi),sfingolipidi

 struttura e funzioni del colesterolo

 i gruppi sanguigni del sistema AB0

 vitamine e derivati lipidici

capitolo 3  Proteine e acidi nucleici

 funzioni delle proteine

 unità costitutive: amminoacidi, legame peptidico

 struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria

 rapporti struttura- funzione nelle proteine

 emoglobina e mioglobina

 il collageno

 gli enzimi: classificazione e nomenclatura , cofattori e coenzimi

 funzione catalitica, attività e regolazione enzimatica

 funzione degli acidi nucleici

 i nucleotidi

 il DNA, doppia elica

 L'RNA : trascritto primario, messaggero, ribosomiale, transfer, interferenza ed enzimatico

capitolo 4  Il metabolismo

 le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula

 anabolismo e catabolismo

 vie metaboliche

 il ruolo dell'ATP, del NAD e del FAD



 la regolazione nei processi metabolici

 Metabolismo dei carboidrati 

 glicolisi, fermentazioni lattica e alcolica, via dei pentoso fosfati

 gluconeogenesi e glicogenolisi

 metabolismo dei lipidi

 beta ossidazione

 corpi chetonici

 biosintesi degli acidi grassi e del colesterolo

 metabolismo degli amminoacidi

 transaminazione e deaminazione ossidativa

 biosintesi dell'urea

 gli amminoacidi come precursori dibiomolecole

 metabolismo terminale

 decarbossilazione ossidativa del piruvato

 ciclo di Krebs

 fosforilazione ossidativa

 la regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia

 il metabolismo differenziato delle cellule dell'organismo

capitolo 5  Le biotecnologie

 una visione d'insieme sulle biotcnologie

 la tecnologia delle culture cellulari, cellule staminali

 la tecnologia del DNA ricombinante

 il clonaggio e la clonazione

 l'analisi del DNA

 l'analisi delle proteine

 l'ingegneria genetica e gli OGM 

capitolo 6  Le applicazioni delle biotecnologie
 Le biotecnologie mediche: diagnostica, trattamenti terapeutici, anticorpi monoclonali.
 Le biotecnologie agrarie: ingegneria genetica nelle piante, l'uso delle relazioni cooperative naturali, il valore 

nutrizionale delle culture, allevamento animale, l'igiene dei cibi.

                                                

1.1.2   Unità modulari di lezione annue:       98 di cui 36 a distanza

                
5.1.1. Libri di testo adottati : 

Dal carbonio al biotech – Brady Senese Taddei Kreuzer Massey – ed. Zanichelli

2. Argomenti qualificanti del programma. 

 Metabolismo
 Biotecnologie

2-Metodi e Strumenti Didattici

2.1.Strumenti didattici 

Libro di testo, appunti
Video 



2.2. Metodologia prevalente

Gli alunni hanno preso contatto con gli ambiti di competenza propri  della disciplina,  i  procedimenti  cognitivi e le
tecniche di indagine specifiche. 
L’organizzazione del lavoro ha tenuto conto delle caratteristiche del gruppo classe 
Ogni argomento oggetto di studio è stato introdotto da lezione di tipo frontale e, in base ai tempi di attenzione delle
classi, le spiegazioni sono state intercalate da momenti di dibattito dove gli allievi sono stati sollecitati a fornire il loro
apporto personale richiamando concetti già acquisiti

Lezioni in videoconferenza su piattaforme Zoom e Gsuite durante le quali si è cercato di riprodurre le modalità in
presenza sollecitando interventi attivi degli studenti.  Nel periodo in cui è stata attuata la DAD sono stai inviati anche
materiali via mail e mediante il drive di Gsuite.

3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  

 Padronanza  del  linguaggio  specifico  della  disciplina  oggetto  di  insegnamento  come  parte  della  competenza
linguistica generale

 Capacità  di  riflessione  sull’attendibilità  dell’informazione  diffusa  dai  mezzi  di  comunicazione  di  massa  con
particolare discriminazione tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate.

 Acquisizione di alcune conoscenze essenziali ed aggiornate nei campi della chimica organica, della biochimica e
delle biotecnologie

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1. Specifici per la disciplina

2. Conoscenza dei contenuti
3. Padronanza della terminologia specifica

4.2. Indicatori per la valutazione delle prove 

1) Chiarezza dell’esposizione
2) Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
3) Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni
4) Capacità di argomentare
5) Capacità di operare deduzioni e inferenze
6) Capacità di cogliere nessi e operare raccordi (integrazioni dei “saperi”)
7) Capacità di esprimere giudizi critici personali 

N.B. durante la DAD la partecipazione attiva e collaborativa ha inciso in maniera consistente nella valutazione. Si sono
svolte solo verifiche orali



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Impegno e conoscenze estremamente frammentarie e lacunose 1 - 2
Le conoscenze, lacunose, sono applicate con scarso impegno anche in situazioni  semplici 3
Conoscenze  frammentarie  e  superficiali.  Necessità  di  continui  aiuti  nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione.

4

Conoscenze  incomplete  e  relativa  incertezza  applicativa.  Uso  poco  appropriato  della
terminologia specifica.

5

Conoscenze abbastanza complete ma non approfondite. Applicazione  delle stesse non del
tutto autonoma. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina,
espressione conforme.

6

Conoscenze abbastanza complete e puntuali. Analisi e sintesi corrette. Espressione corretta
e precisa.

7

Conoscenze complete  e puntuali.  Piena comprensione degli  argomenti.  Analisi  e  sintesi
complete. Espressione precisa e specifica

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di rielaborazione autonoma e personale e di
collegamenti interdisciplinari

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di rielaborazione critica
e originale. Interessi culturali di profondo valore

10

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in itinere.

Carcare, 15/05/20 Firma del docente
Cinzia Buzio

 



Liceo Statale “S. G. Calasanzio” – Carcare
(Classico – Scientifico – Linguistico)

Esame di Stato 2020

Relazione
sulle

singole discipline

Materia: Scienze motorie e sportive 

Insegnante: Maria Lambertini  

Classe: 5^ Liceo scientifico, sez. B

• Consuntivo delle attività disciplinari  

3. Generalità:
                    

1.1.1Programma svolto 



                                                

 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

Il riscaldamento: obiettivi, modalità esecutive, capacità di conduzione individuale e collettiva.
Lo stretching: finalità e principi fondamentali per una corretta esecuzione degli esercizi.
Esercizi di mobilità articolare,  di coordinazione generale e specifica, di forza generale e specifica,  di velocità e di
resistenza organica generale e specifica.
Esercizi per affinare le capacità motorie di base: saltare, lanciare, afferrare, coordinazione nei percorsi, nei circuiti,
esercitazioni di equilibrio statico e dinamico.
Attività motorie con utilizzo della musica.
Giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto (regole, fondamentali, esperienze di gioco).
Attività sportive non tradizionali: badminton.
Giochi tradizionali: palla prigioniera, dodge-ball.
Partecipazione ai tornei d’istituto.
Attività in ambiente naturale.
Il programma è stato svolto regolarmente in palestra fino al 21 Febbraio. Successivamente, causa sospensione delle
attività didattiche in presenza (per emergenza sanitaria), le lezioni con i ragazzi sono avvenute tramite DAD
Produzione di un elaborato con argomento libero.
Corpo, movimento e salute.
Valore e obiettivi dello sport a scuola.
Rispetto delle regole nel gioco e nella vita di relazione.

1.1.2 Unità modulari di lezione: in presenza 37 online circa 7   

1.1.3 Libri di testo adottati:

Testi della libreria d’istituto
Materiali e risorse online 

1.2. Argomenti qualificanti del programma 

Verifica e allenamento delle capacità condizionali e coordinative
Attività sportive e di squadra
Lo stretching
Condivisioni nel periodo di emergenza sanitaria

2-Metodi e Strumenti Didattici
Il metodo di lavoro è stato indirizzato a far acquisire agli allievi autonomia motoria e capacità di gestire in modo 
personale i contenuti appresi. 
Si è cercato di scegliere ed elaborare strategie diverse, per adattare   il lavoro alle strutture presenti e alle condizioni 
motivazionali.
Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere tutta la classe, riducendo al minimo i tempi di attesa, di 
creare un clima educativo tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo e la reciproca collaborazione tra gli 
allievi.
Metodo di lavoro
Lezioni frontali, lezioni guidate, lavori di gruppo, lavoro in coppia, lezioni autogestite.
Colloqui attraverso la piattaforma GSuite.
Materiale
Attrezzi ed attrezzature palloni di ogni dimensione e per ogni tipo di sport, delimitatori di spazio, tamburelli, racchette,
attrezzi  occasionali  pettorine,  piccoli  ostacoli,  conetti,  cinesini,  funicelle)  presenti  in  palestra  e  piccola  palestra,
ambiente naturale, campo da calcio.
Strumenti
Esercizi fisici individuali, in gruppo, a coppie, ginnastica a corpo libero.



 

3-Competenze   e   obiettivi disciplinari    

Conosce e padroneggia il proprio corpo riconoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità.
Si orienta tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive che caratterizzano la propria azione motoria.
Sviluppa la capacità di dare risposte adeguate ai vari contesti in cui ci si trova ad operare.
Conosce e pratica in modo corretto ed essenziale i giochi sportivi e gli sport individuali affrontati.
Riconosce il valore della competizione e del confronto nel rispetto del gioco corretto e saper interpretare la cultura 
sportiva.
Favorire l’adozione di corretti stili di vita attraverso una buona educazione igienico-sanitaria. Concetto di prevenzione.
Analizza criticamente lo sport come fenomeno di massa.
Sperimenta le attività fisiche in ambiente naturale in condizioni di sicurezza

   Obiettivi disciplinari e finalità educativo-culturali  

Promuovere l’armonico sviluppo corporeo e motorio degli studenti attraverso il miglioramento delle capacità fisiche e
neuromuscolari.
Trasmettere  informazioni  e  fornire  stimoli  capaci  di  favorire  la  scoperta  di  attitudini  personali,  affinché  la  pratica
dell’attività fisica possa diventare un’abitudine permanente di vita.
Favorire,  attraverso  la  pratica  di  attività  motorie  e  sportive,  il  pieno  e  sereno  sviluppo  della  personalità,  il
consolidamento del carattere e lo sviluppo della socialità e del senso civico.
Assumere atteggiamento corretto nei confronti dei compagni e dell’insegnante.
Partecipazione attiva del dialogo educativo.
Partecipazione alle attività online.

 4.Criteri di valutazione
 
Test motori specifici
Esercizi individuali e a coppie
Gioco o esercitazioni in forma globale
Impegno, collaborazione, partecipazione e interesse verso le attività svolte.
Possesso di uno “Stile sportivo” nell’affrontare compiti e ruoli assegnati.
Rispetto delle regole di convivenza.
Miglioramento dei processi.
La valutazione è stata espressa in voti da uno a dieci



GRIGLIA

                       CONOSCENZE                                     SAPER FARE                       REQUISITI

10 Ha migliorato le  competenze  motorie  e possiede  ottime
capacità

Partecipa con interesse e collabora
attivamente Porta il materiale

scolastico

9 Ha  migliorato  le  sue  competenze  e  possiede  buone
capacità

Partecipa con interesse e collabora Porta il materiale scolastico

8 Ha  migliorato  le  sue  competenze  e  possiede  discrete
capacità Partecipa con

interesse

Porta il materiale scolastico

7 Possiede discrete  capacità motorie  ma non ha raggiunto
miglioramenti significativi L’impegno non è

costante

Non  sempre  porta  il  materiale
scolastico

6 Non ha raggiunto
miglioramenti significativi

Partecipa
saltuariamente

Non  sempre  porta  il  materiale
scolastico

5 Non ha ottenuto alcun
miglioramento

Partecipa
raramente

Non  sempre  porta  il  materiale
scolastico

4  3  2  1 Ha peggiorato la sua situazione
iniziale

Non partecipa alle
attività motorie 

Non porta il
materiale

5. Osservazioni

Nella classe sono presenti ragazzi con buone predisposizioni alle attività motorie.

Tutti gli alunni hanno ottenuto un ottimo profitto.
Il  gruppo ha seguito con interesse e  impegno tutte  le  attività  svolte  in  palestra  partecipando alle  lezioni  in  modo
propositivo. Ha continuato ad essere presente nelle videoconferenze e nelle esecuzioni delle consegne.

 

Carcare, 22/05/2020 Firma del docente

                                                                                                                              Maria   Lambertini



Liceo Statale “S. G. Calasanzio” - Carcare
(Classico – Scientifico - Linguistico)

Esame di Stato  2020

Relazione
sulle

singole discipline

Materia: Storia

Insegnante: Silvia Rodino

Classe: 5^ Liceo scientifico, sez. B



1- Consuntivo delle attività disciplinari

1.1 Generalità
Il programma di storia prefissato nel Contratto Formativo con la classe ad inizio anno è stato svolto in tutte le sue parti.

1.2 Programma svolto (e /o da svolgere entro il 10/06/2020)

- Stato e società nell’Italia unita

- Le condizioni di vita degli Italiani
- La classe dirigente: Destra e Sinistra
- Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio
- L’unificazione economica
- Il completamento dell’unità
- La Sinistra al governo
- La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale
- La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale
- Movimento operaio e organizzazioni cattoliche
- La democrazia autoritaria di Francesco Crispi

- Verso la società di massa

• Che cos’è la società di massa
• Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
• Le nuove stratificazioni sociali
• Istruzione e informazione
• Gli eserciti di massa
• Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
• La questione femminile
• Riforme e legislazione sociale
• I partiti socialisti e la Seconda Internazionale
• I cattolici e la “Rerum novarum”
• Nuovo nazionalismo

L’Europa tra due secoli

 Le nuove alleanze

 La “belle époque” e le sue contraddizioni

 La Francia tra democrazia e reazione

 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna

 La Germania guglielmina

 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria

 La Russia tra industrializzazione e autocrazia

 La rivoluzione russa del 1905

 Verso la prima guerra mondiale

- Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei

- La guerra russo-giapponese

- L'Italia giolittiana

 La crisi di fine secolo
 La svolta liberale
 Decollo industriale e progresso civile
 La questione meridionale
 I governi Giolitti e le riforme 



 Il giolittismo e i suoi critici
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia
 Riformisti e rivoluzionari
 Democratici cristiani e clerico-moderati
 La crisi del sistema giolittiano
•
• La Prima Guerra mondiale

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura
 L’Italia dalla neutralità all’intervento
 La grande strage (1915-16)
 La guerra nelle trincee
 La nuova tecnologia militare
 La mobilitazione totale e il “fronte interno”
 La svolta del 1917
 L’Italia e il disastro di Caporetto
 L’ultimo anno di guerra
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa

 La Rivoluzione russa

- Da febbraio a ottobre
- La rivoluzione d’ottobre
- Dittatura e guerra civile
- La Terza Internazionale
- Dal “comunismo di guerra” alla Nep
- L’Unione Sovietica: costituzione e società
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

8. L’eredità della Grande guerra
 Le trasformazioni sociali e il ruolo della donna
 Le conseguenze economiche
 Il “biennio rosso” in Europa
 Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale
 La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna
 La Repubblica di Weimar
 La crisi della Ruhr

9. Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo

- I problemi del dopoguerra
- Il “biennio rosso” in Italia
- Il Fascismo
- La conquista del potere
- Verso lo Stato autoritario

 La grande crisi: economia e società negli anni ‘30

 Crisi e trasformazione
 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
 La crisi in Europa
 Roosevelt e il “New Deal”
 Il nuovo ruolo dello Stato
 I nuovi  consumi
 Le comunicazioni di massa

 L’età dei totalitarismi

17. L’eclissi della democrazia
18. L’avvento del nazismo



19. Il Terzo Reich
20. Il contagio autoritario
21. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
22. Lo stalinismo
23. La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari
24. La guerra civile in Spagna
25. L’Europa verso la catastrofe

 L’Italia fascista

- Il totalitarismo imperfetto
- Il regime e il Paese
- Cultura e comunicazioni di massa
- Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta"
- Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”
- L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica
- L’Italia antifascista
- Apogeo e declino del regime fascista

 Il tramonto del colonialismo. L'Asia e l'America Latina

26. Il declino degli imperi coloniali
27. Il nodo del Medio Oriente
28. La rivoluzione e modernizzazione in Turchia
29. L’impero britannico e l'India
30. Nazionalisti e comunisti in Cina

 La Seconda Guerra Mondiale

- Le origini e le responsabilità
- La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord
- L’attacco a Occidente e la caduta della Francia
- L’intervento dell’Italia
- La battaglia d’ Inghilterra
- Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa
- L’attacco all’Unione Sovietica
- L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti
- Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo
- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”
- La caduta del fascismo e l’8 settembre
- Resistenza e lotta politica in Italia
- Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia
- La fine del Terzo Reich
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

L'Italia dopo il fascismo

 Un Paese sconfitto
 Le forze in campo
 Dalla liberazione alla Repubblica
 La Costituzione repubblicana

Educazione alla Cittadinanza: la Costituzione 
• Da sudditi a cittadini;
• Le origini della Costituzione italiana;
• I dodici principi fondamentali;
• Libertà di pensiero; 
• Progetto in collaborazione con l'ANPI di Carcare rivolto alle classi del triennio.



Scopo del progetto:

- sviluppare competenze, approfondire contenuti, favorire la formazione personale per ciò 
che riguarda la consapevolezza di sé e il rispetto nel rapporto con gli altri, il pensiero critico,
la condivisione dei valori costituzionali e la partecipazione democratica;
- costituire una base di partenza per il prossimo inserimento nel curriculum di studi  
dell'insegnamento dell'Educazione Civica a partire dall'a. s. 2020-2021.

In particolare, per le classi quinte il progetto si è così articolato: 
 visione del film "Hannah Arendt" di M. von Trotta 
 consegna alla classe della scheda sul film con introduzione, considerazioni storiche e 
filosofiche e domande di analisi 
 restituzione delle schede relative al film da parte degli alunni
 correzione delle schede da parte del docente 
 dibattito

                                            

1.1.2   Unità modulari di lezione annue: 46 (in presenza) e circa 30 (online).

                
1. Libri di testo adottati : 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto: Nuovi profili storici Vol. 2/3

2-Metodi e Strumenti Didattici
Lezione frontale e partecipata
Collegamenti interdisciplinari
Metodo induttivo e deduttivo
Lezione frontale
Lezione–discussione
Libro di testo
Cartine, letture e documenti integrativi 
Appunti
Interrogazioni

3  -   Competenze e obiettivi disciplinari realmente raggiunti.  
Competenze:

• Comprendere  il  cambiamento  e  le  diversità  dei  tempi  storici,  sapendo  cogliere  l'importanza  della
prospettiva storica sia nella collocazione della distanza spazio- temporale sia nel trovare nel passato le radici del
presente.

10. Saper utilizzare il lessico specifico
11. Capacità di analisi, sintesi e comprensione dello sviluppo storico (contestualizzazione, collocazione lungo l'asse

temporale sia in prospettiva diacronica sia in prospettiva sincronica, cogliere analogie e differenze tra gli eventi, sa -
per realizzare gli opportuni collegamenti tra i vari periodi, saper riconoscere e formulare ipotesi interpretative, co-
gliere in modo autonomo la complessità dell'evento storico, ricostruendone il processo che l'ha originato e valutan -
done gli esiti, saper attuare gli opportuni collegamenti interdisciplinari).

12. Saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro dello storico ( cartine, cronologia)
13. Affinamento e potenziamento delle capacità di comprensione, analisi, sintesi di un testo storico (fonti e documenti

di diversa tipologia, anche iconografiche) e di critica storica.
14. Miglioramento progressivo delle capacità di esposizione corretta e coerente.
15. Affinamento delle capacità di collegamento e di ragionamento con argomentazione corretta, coerente e personale.
16. Saper condurre un'analisi critica ed esprimere un giudizio critico.
Obiettivi:
- Onestà e serietà nell'impegno;
- Puntualità negli adempimenti;
- Rispetto delle persone e delle cose;
- Correttezza nei rapporti interpersonali;



- Possesso delle conoscenze essenziali che danno conto della complessità dell'epoca studiata(storia dell'età contem-
poranea);

- Conoscenza ed utilizzo del lessico specifico;
- Acquisizione di chiarezza e correttezza espositiva;
- Utilizzo dei sussidi fondamentali per lo studio della storia (bibliografia, raccolte e riproduzioni di documenti, cro-

nologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici);
- Individuazione e descrizione delle interazioni tra i soggetti storici singoli e collettivi, riconoscimento degli inte-

ressi in campo, delle determinazioni istituzionali, degli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi ed ambientali;
- Procedere ad approfondimenti anche di tipo interdisciplinare.

 

4-Criteri di valutazione.  Griglie e Indicatori

4.1 Specifici per la disciplina
Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione orale sono stati i seguenti:
 Pertinenza della risposta alla traccia proposta
 Conoscenza dei contenuti
 Comprensione
 Applicazione
 Capacità di analisi
 Capacità di sintesi
 Uso corretto del linguaggio specifico
 Considerazione oltre che del risultato, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell'impegno dimostrato e della

partecipazione al dialogo educativo.
 Utilizzo di tutta la gamma dei voti.
 Assegnazione  della  sufficienza  a  livello  di:  conoscenze  degli  elementi  fondamentali,  applicazione  in  contesti

semplici senza gravi errori, capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina, competenze
sufficienti.

 Sotto la sufficienza:  insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze),
insufficienza  grave (conoscenze  frammentarie  e  superficiali,  competenze  scarse),  insufficienza  gravissima
(conoscenze, abilità e competenze lacunose) impreparazione (conoscenze estremamente frammentarie e lacunose
tali da non permettere l'accertamento di abilità e competenze).

 Sopra  la  sufficienza:  discreto (conoscenza  dei  contenuti  abbastanza  completa,  capacità  di  analisi,  sintesi  ed
espressione corrette, competenze discrete),  buono (conoscenze complete e puntuali, competenze buone),  ottimo
(conoscenze complete ed approfondite,  capacità  di  rielaborazione autonoma e di  collegamenti  interdisciplinari,
competenze ottime), eccellente (conoscenze complete, approfondite, organiche, ampliate, capacità di rielaborazione
autonoma e critica, competenze eccellenti)

4.2 Indicatori usati per la valutazione delle prove orali
      Sono ritenuti validi in generale per il Colloquio 
       
 Pertinenza della risposta alla traccia proposta
 Conoscenza dei contenuti
 Comprensione
 Applicazione
 Capacità di analisi
 Capacità di sintesi
 Uso corretto del linguaggio specifico



4.3 Griglia di Valutazione

* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno e del miglioramento rilevato in itinere

Carcare, 24/05/2020 Firma del docente
                                                                                                                               Silvia Rodino

Impegno e conoscenze estremamente frammentarie e lacunose 1 - 2
Le  conoscenze,  lacunose,  sono  applicate  con  scarso  impegno  anche  in  situazioni
semplici

3

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione.

4

Conoscenze incomplete  e relativa incertezza applicativa.  Uso poco appropriato della
terminologia specifica.

5

Conoscenze abbastanza complete ma non approfondite. Applicazione  delle stesse non
del  tutto  autonoma.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della
disciplina, espressione conforme.

6

Conoscenze  abbastanza  complete  e  puntuali.  Analisi  e  sintesi  corrette.  Espressione
corretta e precisa.

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Analisi e sintesi
complete. Espressione precisa e specifica

8

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di rielaborazione autonoma e personale
e di collegamenti interdisciplinari

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di rielaborazione
critica e originale. Interessi culturali di profondo valore

10



Testi di Letteratura italiana classe 5^B a.s. 2019/2020                                               

La Scapigliatura
Testi:
U. Tarchetti, Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
C. Boito, Senso, “Una turpe vendetta”.

Naturalismo francese e Verismo italiano
Testi:
E. Zola, Prefazione al Romanzo sperimentale
L. Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”

GIOVANNI VERGA
Testi:

Da  Vita dei campi: Rosso Malpelo
I Malavoglia: Prefazione, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I), “I Malavoglia e la
comunità del villaggio” (cap. IV), “Il vecchio e il giovane: generazioni a confronto” (cap. XI), la
conclusione del romanzo (cap. XV)
Da Novelle rusticane: Libertà, La roba
Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”, I, cap. IV, “La morte di mastro-
don Gesualdo”, IV cap. V.

P. Verlaine, da Allora e ora: Languore

CHARLES BAUDELAIRE
Testi:
Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, A una passante
Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

GABRIELE D’ANNUNZIO
Testi:
Da  Il piacere:  “Un ritratto allo specchio” (libro III, cap. II), “Una fantasia in bianco maggiore”
(libro III, cap. III)
Le Laudi; da Alcyone: La sera fiesolana, I pastori. 

GIOVANNI PASCOLI
Testi:
Da Il fanciullino, “Una poetica decadente” 
Da Myricae:
I puffini dell’Adriatico
L’assiuolo
Novembre
Dai Poemetti: Digitale purpurea, Italy
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

ITALO SVEVO
Testi:
Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”, cap. IV; “Psico-analisi”, cap. VIII.



LUIGI PIRANDELLO
Testi:
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione di una nuova identità”, capp. VIII-IX
Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”.

GIUSEPPE UNGARETTI
Testi:
Da L’allegria:
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati.

EUGENIO MONTALE
Testi:
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato.

Da Le occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto
La casa dei doganieri.
Da Satura: Xenia 1.

DANTE ALIGHIERI
La Divina Commedia
Paradiso
Testi:
Canti I, III ,VI, XV (97/148) e XVII (46/69, 106/142), XXXIII.
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