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 2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

 2.1  Presentazione della classe 
 La classe 5A è composta da 21 alunni, 9 maschi e 12 femmine. 
 Gli  alunni  hanno  studiato  con  impegno  e  costanza  nel  corso  del  percorso  scolas�co  e  hanno  o�enuto  nel 
 complesso  risulta�  soddisfacen�,  spesso  buoni,  in  qualche  caso,  o�mi.  Dal  punto  di  vista  disciplinare  gli 
 alunni  si  sono  mostra�  educa�  e  sostanzialmente  rispe�osi  del  contesto  scolas�co  e  delle  sue  componen�. 
 Le  spiegazioni  sono  state  seguite  con  a�enzione  e  la  classe  ha  risposto  alle  a�vità  proposte  con  un 
 interesse  adeguato,  pur  confermandosi  generalmente  poco  incline  ad  intervenire  spontaneamente  durante 
 le  lezioni.  La  classe  si  è  dis�nta  anche  per  l’impegno  dimostrato  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  in  Dad. 
 Dal  punto  di  vista  relazionale  e  delle  interazioni  tra  studen�,  permangono  delle  affinità  fra  gruppi  specifici, 
 che comunque non hanno interferito con l’a�vità dida�ca. 
 Il corpo docen� è rimasto  stabile nel corso di tu�o il triennio. 

 2.2  Percorso storico della classe 

 studen�  nuovi 
 docen� 

 classe  numero 
 complessivo 

 ripeten� 
 anno 
 precedente 

 non 
 promossi  a 
 fine anno 

 ingressi  da 
 altri is�tu� 

 trasferi�  in 
 altri is�tu� 

 (indicare 
 disciplina) 

 I  23 
 II  23  Fisica 
 III  23  Filosofia, 

 storia,  la�no, 
 italiano, 
 matema�ca 

 IV  23  1  1  (in  altra 
 sezione) 

 Religione 

 V  21 

 3. Profilo dello studente a�eso in uscita 

 3.1  Risulta� comuni a tu� i Licei 

 Risulta� di apprendimento comuni a tu� i percorsi liceali (PECUP) 

 1.   Area metodologica 
 ▪  Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e 

 approfondimen�  personali  e  di  con�nuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori,  naturale 
 prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 ▪  Essere  consapevoli  della  diversità  dei  metodi  u�lizza�  dai  vari  ambi�  disciplinari  ed  essere  in  grado 
 valutare i criteri di affidabilità dei risulta� in essi raggiun�. 

 ▪  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenu� delle singole discipline. 
 2.   Area logico-argomenta�va 
 ▪  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare cri�camente le argomentazioni altrui. 
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 ▪  Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  iden�ficare  i  problemi  e  a  individuare  possibili 
 soluzioni. 

 ▪  Essere in grado di leggere e interpretare cri�camente i contenu� delle diverse forme di comunicazione. 
 3.   Area linguis�ca e comunica�va 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in par�colare: 
 ▪  dominare  la  scri�ura  in  tu�  i  suoi  aspe�,  da  quelli  elementari  (ortografia  e  morfologia)  a  quelli  più 

 avanza�  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  le�erario  e  specialis�co), 
 modulando tali competenze a seconda dei diversi contes� e scopi comunica�vi; 

 ▪  saper  leggere  e  comprendere  tes�  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le  implicazioni  e  le  sfumature 
 di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in  rapporto  con  la  �pologia  e  il  rela�vo  contesto  storico  e 
 culturale; 

 ▪  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contes�. 
 ▪  Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  stru�ure,  modalità  e  competenze  comunica�ve 

 corrisponden� almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 ▪  Saper  riconoscere  i  molteplici  rappor�  e  stabilire  raffron�  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue  moderne  e 

 an�che. 
 ▪  Saper  u�lizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca, 

 comunicare. 
 4. Area storico-umanis�ca 
 ▪  Conoscere  i  presuppos�  culturali  e  la  natura  delle  is�tuzioni  poli�che,  giuridiche,  sociali  ed  economiche, 

 con  riferimento  par�colare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diri�  e  i  doveri  che  cara�erizzano 
 l’essere ci�adini. 

 ▪  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimen�,  ai  contes�  geografici  e  ai  personaggi  più  importan�,  la 
 storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’an�chità sino ai giorni nostri. 

 ▪  U�lizzare  metodi  (prospe�va  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  conce�  (territorio, 
 regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del  luogo...)  e  strumen� 
 (carte  geografiche,  sistemi  informa�vi  geografici,  immagini,  da�  sta�s�ci,  fon�  sogge�ve)  della  geografia 
 per la le�ura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 ▪  Conoscere  gli  aspe�  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  le�eraria,  ar�s�ca,  filosofica,  religiosa 
 italiana  ed  europea  a�raverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  corren�  di  pensiero  più 
 significa�vi e acquisire gli strumen� necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 ▪  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  archite�onico  e  ar�s�co 
 italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della  necessità  di  preservarlo 
 a�raverso gli strumen� della tutela e della conservazione. 

 ▪  Collocare  il  pensiero  scien�fico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni  tecnologiche 
 nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 ▪  Saper  fruire  delle  espressioni  crea�ve  delle  ar�  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spe�acolo,  la  musica, 
 le ar� visive. 

 ▪  Conoscere  gli  elemen�  essenziali  e  dis�n�vi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si  studiano  le 
 lingue. 

 5. Area scien�fica, matema�ca e tecnologica 
 ▪  Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matema�ca,  saper  u�lizzare  le  procedure  �piche  del 

 pensiero  matema�co,  conoscere  i  contenu�  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base  della 
 descrizione matema�ca della realtà. 

 ▪  Possedere  i  contenu�  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,  biologia, 
 scienze  della  terra,  astronomia),  padroneggiandone  le  procedure  e  i  metodi  di  indagine  propri,  anche  per 
 potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 ▪  Essere  in  grado  di  u�lizzare  cri�camente  strumen�  informa�ci  e  telema�ci  nelle  a�vità  di  studio  e  di 
 approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informa�ca  nella  formalizzazione  e 
 modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimen� risolu�vi. 
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 3.2 Profilo dello studente di Liceo scien�fico 
 “Il  percorso  del  liceo  scien�fico  è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scien�fica  e  tradizione 
 umanis�ca.  Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della  matema�ca,  della  fisica  e 
 delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a 
 maturare  le  competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scien�fica  e  tecnologica  e  per 
 individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle 
 tecniche e delle metodologie rela�ve, anche a�raverso la pra�ca laboratoriale”  (art. 8 comma 1). 

 Gli  studen�,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risulta�  di  apprendimento  comuni, 
 dovranno: 
 ▶  aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versan�  linguis�co-storico-filosofico  e 
 scien�fico;  comprendere  i  nodi  fondamentali  dello  sviluppo  del  pensiero,  anche  in  dimensione  storica,  e  i 
 nessi  tra  i  metodi  di  conoscenza  propri  della  matema�ca  e  delle  scienze  sperimentali  e  quelli  propri 
 dell’indagine di �po umanis�co; 
 ▶  saper cogliere i rappor� tra il pensiero scien�fico e la riflessione filosofica; 
 ▶  comprendere  le  stru�ure  portan�  dei  procedimen�  argomenta�vi  e  dimostra�vi  della  matema�ca, 
 anche  a�raverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale;  usarle  in  par�colare  nell’individuare  e 
 risolvere problemi di varia natura; 
 ▶  saper  u�lizzare  strumen�  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la  risoluzione  di 
 problemi; 
 ▶  aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenu�  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  naturali 
 (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  a�raverso  l’uso  sistema�co  del  laboratorio,  una 
 padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
 ▶  essere  consapevoli  delle  ragioni  che  hanno  prodo�o  lo  sviluppo  scien�fico  e  tecnologico  nel  tempo, 
 in  relazione  ai  bisogni  e  alle  domande  di  conoscenza  dei  diversi  contes�,  con  a�enzione  cri�ca  alle 
 dimensioni tecnico-applica�ve ed e�che delle conquiste scien�fiche, in par�colare quelle più recen�; 
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risulta� scien�fici nella vita quo�diana. 

 4. Obie�vi trasversali effe�vamente acquisi� 

 Il  Consiglio  ha  assunto  e  fa�o  proprie  le  scelte  educa�ve  elaborate  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta 
 Forma�va  (PTOF)  del  Liceo  "Novello"  per  gli  studen�  delle  classi  quinte,  come  risposta  ai  bisogni  forma�vi  di 
 adolescen�  che  a�raversano  un  momento  di  grandi  cambiamen�  e  di  impegna�ve  trasformazioni  nella 
 propria persona, in fase di ricerca e progressiva definizione della propria iden�tà. 
 In par�colare, alla fine del quinquennio gli studen� sono in grado di: 
 ▪  Vedere e rappresentare i problemi a un livello profondo e percepire gli insiemi significa�vi; 
 ▪  Risolvere  i  problemi  grazie  all’acquisizione  di  conoscenze  procedurali  sicure  e  all’u�lizzo  di  strategie 

 euris�che; 
 ▪  Sen�rsi  artefice  della  propria  azione  scegliendo  liberamente  il  �po  di  compito  e  la  sua  modalità  di 

 svolgimento; 
 ▪  Sviluppare  un  a�eggiamento  cri�co,  crea�vo  e  costru�vo  per  operare  scelte  autonome  ed  adeguate 

 nella soluzione di problemi reali; 
 ▪  Possedere  ed  u�lizzare,  in  modo  ampio  e  sicuro,  un  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua 

 italiana secondo le esigenze comunica�ve nell’ambito dei vari contes� sociali e culturali; 
 ▪  Possedere,  nelle  lingue  straniere  moderne  studiate,  competenze  tali  da  perme�ere  la  comprensione  di 

 differen�  codici  comunica�vi,  che  potranno  poi  essere  approfondi�  all’università  o  nel  proprio  ambito  di 
 lavoro; 

 ▪  Acquisire  la  consapevolezza  dei  nuclei  fondamentali  della  fisionomia  culturale,  sociale  e  linguis�ca 
 dell’Europa; 

 5 



 Liceo Statale “Giuseppe Novello” 
 Indirizzo  Scien�fico 

 ▪  Avere  familiarità  con  gli  strumen�  informa�ci  per  u�lizzarli  nelle  a�vità  di  studio  e  di  approfondimento 
 delle  altre  discipline;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informa�ca  nella  formalizzazione  e 
 scomposizione dei processi complessi, nell’individuazione di procedimen� risolu�vi; 

 ▪  Individuare  le  proprie  a�tudini,  in  vista  delle  scelte  universitarie  e  di  confrontarle  con  le  opportunità 
 offerte dal territorio. 

 ▪  Vivere  corre�amente  e  consapevolmente  i  rappor�  con  gli  altri  sul  piano  del  rispe�o,  della 
 comprensione  e  della  collaborazione,  con  riferimento  allo  sviluppo  di  un  senso  civico  più  radicato  in  un 
 contesto di ci�adinanza a�va. 
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 5. A�vità curricolari ed extracurricolari 

 Viaggio di istruzione 
 5 -7 maggio 2022  Napoli e Pompei 

 Uscite dida�che 
 A�vità  Discipline coinvolte 

 13 o�obre - Trasponde (pedalata dida�ca  e traghe�amento)  Scienze  motorie,  Scienze, 
 Filosofia, Arte 

 20 maggio - Gardone riviera Vi�oriale degli italiani; villa di Catullo  Italiano-Storia 

 Conferenze ed incontri 
 A�vità 
 16/11/21 Vergine madre - spe�acolo teatrale di L. Giagnoni - Centro Asteria Milano 
 1/12/21  -  Partecipazione  (in  streaming)  alla  conferenza  organizzata  dalla  “Fondazione  Corriere  della  Sera” 
 in�tolata  Il tempo tra fisica, filosofia e mito  con  G. Tonelli e G. Caprara. 
 27/11/2021  - Fake news,  conferenza prof. Gualandris 
 30/11/21 Educazione alla Salute: adesione all’inizia�va  Un Alcool test per la vita  (in streaming) 
 19/01/21- Conferenza sulla situazione in Afghanistan, relatore D. Tacchini, Università di Jena 
 7/03/22  Partecipazione  (in  streaming)  allo  spe�acolo  L’infinito  –  Dialogo  tra  un  poeta  e  un  astrofisico  ,  con 
 D. Rondoni e M. Bersanelli. 
 15  marzo  2022  Partecipazione  alle  a�vità  della  Se�mana  della  scienza:  Filosofia  della  scienza  e  filosofia 
 nella scienza (conferenza tenuta da Gianluca Magnani) 
 21/04/2022- Conferenza in inglese del prof. Quinn su “1984” di Orwell 
 22/04/2022 - Assistenza e partecipazione a giochi spor�vi studenteschi 
 Incontro-tes�monianza  di  educazione  alla  legalità  con  Don  Manganiello,  fondatore  dell’Associazione 
 “ULTIMI- Associazione per la legalità contro le mafie” 
 25/02/2022  -  Conferenza  in  streaming  sulla  guerra  in  Ucraina,  Prof.  A.  Tancredi,  Università  Milano-Bicocca: 
 crisi dell’Ucraina e diri�o internazionale 
 22/03/2022  Conferenza  in  streaming  ISPI;  Una  guerra  che  ha  cambiato  il  mondo?  Capire  le  conseguenze 
 dell’invasione russa dell’Ucraina. 
 7/ 04/2022 - Conferenza sulla guerra in Ucraina, tenuta dal Prof. Gianni D’Amo 
 18/0372022  -  Conferenza  sulle  neuroscienze,  prof.  Fogassi:  Dai  neuroni  specchio  e  il  problema 
 dell’intersogge�vità  agli  sviluppi  tecnologici  nell’ambito  delle  neuroimmagini  e  dell’esplorazione  del 
 cervello 
 31/05/2022 Incontro col sos�tuto procuratore Dda di Milano A. Cerre� 

 Documentari – Filma� – Materiali mul�mediali 
 Titolo ed autore  Discipline coinvolte 
 Le vite degli altri  - Florian Henckel von Donnersmarck  Italiano- Storia 
 Suffrage�es  - Sarah Gavron  Ed. Civica 
 L’ombra di mille soli  - R. Joffé  Fisica, Storia 
 Il caso Minamata - Andrew Levitas (2021)  Scienze- Ed.Civica 
 Scemi di guerra-la follia nelle trincee  (Rai Storia,  documentario del 2008)  Storia 
 Matrix:  che cos’è la realtà? sugges�oni filosofiche  (L. Wachiwsky)  Filosofia 
 Rai storia "Giorgio Bassani secondo Giorgio Montefoschi  Italiano- Ed.Civica 
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 C.L.I.L. 
 Intervento  monte ore 
 Key  words  Physical  Educa�on:  Warm  up,  Warm  down,  Circuit  Training, 
 Volleyball,  BasketBall,  Football;  crosswords,  anagrams,  puzzles  and  word 
 search to sum up the lessons 
 The suffrage�es’ movement 

 8 ore 

 The Suffrage�es  2 ore 
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 6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 6.1  Orientamento in uscita 

 L’Orientamento  in  uscita,  in  un  Liceo,  si  propone  lo  scopo  di  aiutare  gli  studen�  a  maturare  una  scelta 
 consapevole degli studi futuri o, in alcuni limita� casi, del lavoro post-diploma. 
 Di  fronte  alla  vas�tà  delle  opzioni  e  ai  con�nui  mutamen�  che  investono  il  mondo  della  formazione  e  il 
 mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. 
 Lo  studente,  che  a�raverso  la  scuola  scopre  le  proprie  a�tudini  e  potenzialità,  ha  bisogno  di  ricevere 
 un’informazione  corre�a  e  il  più  possibile  esaus�va  delle  opportunità  di  studio  che  gli  si  presentano,  perché 
 la  scelta  post-diploma  valorizzi  il  percorso  fa�o  e  gli  consenta  di  indirizzarsi  verso  un’auten�ca  realizzazione 
 professionale. 
 Per  raggiungere  ques�  obie�vi  l’Orientamento  al  Liceo  “G.  Novello”  è  iniziato  al  quarto  anno  con  le 
 seguen� a�vità: 

 ·  Presentazione e u�lizzo del portale di  Orientamento “PLAN YOUR FUTURE” 
 ·  Incontri  online,  in  orario  pomeridiano,  con  gli  orientatori  dei  principali  atenei  il  cui  accesso,  tramite 

 test  d’ingresso,  è  consen�to  anche  agli  studen�  del  quarto  anno  di  scuola  superiore  (Politecnico  di 
 Milano- sedi di Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm) 

 ·  Seminario  sul  numero  chiuso  e  prima  prova  simulata  di  un  test  di  ammissione  (a  cura  di  ALPHA 
 TEST) 

 Le a�vità sono proseguite al  quinto anno  : 
 ·  Informazione  con�nua  e  in  tempo  reale,  tramite  mail,  sulle  inizia�ve  di  orientamento  delle  singole 

 Università (open day, seminari e lezioni per studen� delle superiori, stages e summer school) 
 ·  Distribuzione  e  affissione  alla  bacheca  scolas�ca  di  Orientamento  in  uscita  di  materiale  informa�vo 

 proveniente dalle varie Università 
 ·  Incontri  online,  in  orario  pomeridiano,  con  gli  orientatori  dei  principali  atenei  di  zone  limitrofe 

 (come da prospe�o riportato so�o ) 
 ·  Seconda prova simulata (a distanza di un  anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST) 

 Elenco  de�agliato  delle  a�vità  di  Orientamento  in  uscita  proposte  per  l’anno  scolas�co  2021/2022  per  le 
 classi quinte 

 GIORNO  ORA e 
 MODALITÀ 

 ENTE  PARTECIPANTI 

 Lunedì 
 10 gennaio 

 15.00 
 online 

 ITS  di  PIACENZA  (corsi  biennali  di  specializzazione  tecnica  post 
 diploma): 

 -  Tecnico  superiore  per  la  Supply  Chain  ed  i  sistemi  informa�vi 
 logis�ci 

 -  Tecnico  superiore  in  proge�azione  meccanica  ed 
 innovazione tecnologica dei processi industriali 

 Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 

 Martedì 
 11 gennaio 

 15.00 
 online 

 HUMANITAS  UNIVERSITY  –  medicina  in  inglese,  infermieris�ca, 
 fisioterapia 

 Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 
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 Mercoledì 
 12 gennaio 

 15.00 
 online 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA  Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 

 Giovedì 
 13  gennaio 

 15.00 
 online 

 IULM DI MILANO  Interessa� 
 classi  quarte 
 e quinte 

 Venerdì 14 
 gennaio 

 15.00 
 online 

 LIMEC Scuola Superiore Mediatori Linguis�ci di Milano  Interessa� 
 classi  quarte 
 e quinte 

 Lunedì 
 17 gennaio 

 15.00 
 online 

 RAFFLES MILANO – Is�tuto Moda e Design  Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 

 Martedì 
 18 gennaio 

 15.00 
 online 

 ISTITUTO  TECNICO  SUPERIORE  PER  LE  NUOVE  TECNOLOGIE  DELLA 
 VITA 
 Biotecnologie industriali 
 Chimica industriale (Bergamo e Lainate) 
 Chimica industriale, polimeri e biopolimeri 
 Impian� farmaceu�ci 
 Informa�ca biomedicale 4.0 
 Produzioni cosme�che (Crema) 

 Interessa� 
 classi  quarte 
 e quinte 

 Mercoledì 
 19 gennaio 

 15.00 
 online 

 UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO  Interessa� 
 classi  quarte 
 e quinte 

 Giovedì 
 20 gennaio 

 15.00 
 online 

 UNIVERSITA' STATALE DI PARMA  Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 

 Lunedì 
 24 gennaio 

 15.00 
 online 

 UNIVERSITA' STATALE DI PAVIA  Interessa� 
 classi  quarte 
 e quinte 

 Martedì 
 25 gennaio 

 15.00-16.30 
 online 

 POLITECNICO  di  MILANO  -  polo  di  CREMONA  :  Ingegneria  Informa�ca 
 e  Ingegneria  ges�onale  +  seminario  del  Prof.  Luca  Gastaldi  “  Arricchirsi 
 senza farsi pagare: un’analisi della creazione di valore di Google” 

 Interessa� 
 classi quinte 

 Mercoledì 
 26 gennaio 

 9.00 
 online 

 SERVIZIO CIVILE  e  CITTADINANZA ATTIVA  Tu�  gli 
 studen�  delle 
 classi quinte 

 Mercoledì 
 26 gennaio 

 15.00 
 online 

 POLITECNICO di MILANO –  Sede di PIACENZA  : 
 Ingegneria meccanica e Proge�azione dell’Archite�ura 

 Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 
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 Giovedì 
 27 gennaio 

 15.00-17.00 
 online 

 Incontro  con  TESTBUSTER  –  organizzatori  di  corsi  a  PAVIA  in 
 preparazione  ai  test  d’ammissione  alle  facoltà  di  Medicina, 
 Odontoiatria,  Veterinaria,  Professioni  sanitarie,  Ca�olica/San  Raffaele, 
 IMAT medicina in inglese 

 Interessa� 
 classi  quarte  e 
 quinte 

 Sabato 
 29 gennaio 

 09.00-10.30 
 online 

 Seminario  sul  numero  chiuso  +  prova  simulata  del  test  di  ammissione 
 (a cura di ALPHA TEST) 

 Tu�  gli 
 studen�  delle 
 classi quinte 

 6.2  Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

 Nel  triennio,  gli  alunni  sono  sta�  coinvol�  in  PCTO  pensa�  e  proge�a�  in  concordanza  con  il  PTOF  di  is�tuto 
 dove  si  evince  che  “  il  proge�o  forma�vo  del  liceo  Novello  nasce  da  un'a�enta  riflessione  sugli  adolescen�  al 
 fine  di  individuare  e  interpretare  i  loro  bisogni  forma�vi  ”  e  proprio  in  questa  o�ca  i  percorsi  sono  sta� 
 individualizza�  così  da  evidenziare  e  valorizzare  le  capacità  emerse  da  ciascun  alunno  e  rafforzare  e 
 superare le eventuali fragilità. 
 L'o�ca  di  proge�azione  dei  PCTO  è  stata  quella  di  realizzare  percorsi  aper�  e  integra�  che  fossero  in  grado 
 di  coinvolgere  lo  studente  ,  i  docen�  e  il  contesto  territoriale  (POF:  sez.3.1)  e  che  perseguissero  le  Finalità 
 Educa�ve indicate nel POF, in par�colare: 
 1.  educare  al  rispe�o  dell'universale  dignità  dell'essere  umano  a�raverso  una  formazione  che  ha  previsto 

 interven� con e sulle associazioni di volontariato del territorio; 
 2.  favorire la formazione di un ci�adino ; 
 3.  sviluppare una socialità aperta; 
 4.  accrescere, a�raverso la consapevolezza del nostro patrimonio intelle�uale, storico, ar�s�co. 
 Come  indicato  al  punto  3.2  del  PTOF,  il  consiglio  di  classe  ha  messo  al  centro  del  PCTO  la  persona  dello 
 studente  cercando  di  accompagnarlo  a  scoprire  e  definire  la  propria  iden�tà  concentrandosi  sulla 
 personalizzazione  dei  percorsi  così  da  valorizzare  le  peculiarità  di  ciascun  membro  della  classe  senza  porre 
 ostacoli da� da una generalizzazione del percorso. 
 Inoltre,  nell'anno  terminale,  il  percorso  individualizzato  ha  consen�to  ai  docen�  del  c.d.c.  di  concentrare  il 
 percorso  forma�vo  ai  fini  orienta�vi  consentendo  allo  studente  di  consolidare  le  proprie  a�tudini  o 
 individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o professionali. 
 Nella  stesura  dei  proge�,  il  consiglio  di  classe  ha  preso  in  considerazione  l'indirizzo  liceale  della  classe 
 cercando  di  cara�erizzare  i  percorsi  in  grado  di  valorizzare  le  specificità  dida�che  e  personali  declinando 
 competenze e abilità indicate nella tabella di seguito: 

 Nome  Abilità  Competenza 

 Comunica�ve-relazionali 1  Comunica  con  gli  altri  nel  contesto  di 
 lavoro,  in  situazioni  d'interazione 
 dire�a  o  mediata  da  strumen�  di 
 varia natura (cartacei o informa�ci) 

 Ado�are  uno  s�le  comunica�vo 
 adeguato  al  proprio  ruolo  ed  al 
 contesto 

 Comunica�ve–relazionali 2  Instaura  rappor�  finalizza�  alla 
 cooperazione  produ�va  ed  al 
 rispe�o dei ruoli 

 Acquisire  capacità  relazionali 
 improntate sulla collaborazione 

 Linguis�che 1  Comunica  u�lizzando  i  linguaggi 
 se�oriali  previs�  per  interagire  in 
 diversi ambi� 

 Ado�are  uno  s�le  comunica�vo  e 
 comportamentale  adeguato  al 
 contesto in cui si opera 
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 Linguis�che 2  Sa  applicare  lo  studio  delle  lingue 
 alle  situazioni  incontrate  nell'ambito 
 lavora�vo 

 U�lizzare  le  lingue  straniere 
 studiate con adeguata padronanza 

 Informa�che 1  Consulta  cri�camente  si�  web  per  la 
 ricerca  di  da�  ineren�  ai  compi� 
 assegna� 

 Applicare  le  conoscenze  acquisite 
 in  campo  tecnologico  in  ambi� 
 extrascolas�ci 

 Informa�che 2  U�lizza  so�ware  ed  ambien�  on  line 
 per le a�vità assegnate 

 Conoscere  ed  usare  il  linguaggio 
 informa�co 

 Informa�che 3  Impara  l'u�lizzo  di  nuovi  so�ware 
 adegua�  agli  specifici  compi� 
 assegna� 

 Acquisire  ed  integrare  i  saperi 
 opera�vi  in  riferimento  alle 
 tecnologie informa�che 

 Ges�onali 1  Ges�sce  corre�amente  gli  incarichi 
 affida� e gli eventuali problemi 

 Operare  in  modo  autonomo  e 
 responsabile 

 Ges�onali 2  Riconosce  e  valuta  situazioni  e 
 problemi  di  lavoro  di  diversa  natura: 
 tecnico  opera�vi,  relazionali  ed 
 organizza�vi 

 Saper  individuare  e  valutare,  nel 
 contesto  lavora�vo  di  inserimento, 
 le  differen�  problema�che 
 emergen� 

 Civico-Culturali 1  Rispe�a  regolamen�,  gerarchie, 
 tempi e metodi di lavoro 

 Conoscere  regolamen�,  gerarchie, 
 tempi e metodi di lavoro 

 Civico – Culturali 2  Opera  nell'ambiente  di  lavoro 
 rispe�ando  le  norme  di  salute  e 
 sicurezza 

 Conoscere  le  norme  di  salute  e 
 sicurezza dei luoghi di lavoro 

 Il  proge�o  rela�vo  a  ciascuna  classe  si  ar�cola  in  una  sezione  “FORMAZIONE”  con  a�vità  forma�ve 
 disciplinare  o  trasversali  che  possono  coinvolgere  tu�a  la  classe  oppure  solo  gruppi  di  studen�  interessa� 
 (in  par�colare  per  quanto  riguarda  l'orientamento)  e  una  sezione  di  “PERCORSO  FORMATIVO”  che,  come 
 specificato in precedenza, viene realizzato sullo studente dopo aver individuato le sue a�tudini personali. 

 FORMAZIONE 

 Proge�o di classe 
 anno scolas�co 2019/20 – classe 3  a 

 Titolo 
 GLI INTEGRATORI PROBIOTICI 

 Tipologia di formazione 

 Sicurezza  Corso sulla sicurezza di o�o ore con test conclusivo 

 Lezione teorica introdu�va 
 (al liceo) 

 Presentazione del proge�o. 
 Probio�ca ed integratori probio�ci 

 Lezione teorica 
 (al liceo) 

 La psicologia dei consumi   e le tecniche di analisi dei comportamen� 
 di scelta alimentare.   Istruzioni per la redazione di un ques�onario 
 da somministrare per indagine di consumo   - assegnazione lavori 
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 Lavoro individuale  Somministrazione ques�onari per indagine di consumo a paren� e 
 conoscen� 

 anno scolas�co 2020/21 – classe 4  a 

 Titolo 
 GLI INTEGRATORI PROBIOTICI 

 Tipologia di formazione 

 Probio�ci: controllo qualità e 
 semina su terreni sele�vi. 
 Introduzione teorica e 
 dimostrazione pra�ca 
 (video) 

 Lezione tramite  pia�aforma Meet con università Ca�olica 

 Estrazione DNA da colonia  e 
 iden�ficazione con tecnica PCR: 
 introduzione teorica e 
 dimostrazione pra�ca ( video) 

 Lezione tramite  pia�aforma Meet con università Ca�olica 

 Analisi delle sequenze geniche e 
 Valutazione dei risulta� con 
 esercitazione pra�ca su u�lizzo 
 banche da� (pub med) 

 Lezione/esercitazione 
 pia�aforma Meet con università Ca�olica 

 Verifica a�vità svolta: raccolta 
 ques�onari sugli a�eggiamen� 
 alimentari, costruzione data base 
 e impostazione analisi dei da� 

 Lezione/esercitazione 
 pia�aforma Meet con università Ca�olica 

 Res�tuzione da� della ricerca 
 Cross Culturale 

 Lezione/esercitazione 
 pia�aforma Meet con università Ca�olica 

 Lavoro individuale/di gruppo 
 Giugno 2021 

 A�vità svolta al liceo 
 Elaborazione dei da� raccol� 
 Approfondimen� e ricerche 

 Orientamento universitario  a�vità on line a scelta personale 

 anno scolas�co 2021/22 - classe 5  a 

 Titolo 
 GLI INTEGRATORI PROBIOTICI 

 Tipologia di formazione 

 Sicurezza  Corso  di  livello  intermedio  sulla  sicurezza,  richiesto  dall’università 
 per accedere ai laboratori. 

 Campus S. Monica (UniCa�. sede 
 di Cremona) 

 A�vità  di laboratorio all'università 

 23 e 24/11/2021 
 2/12/2021 

 Visita al Campus e lezione di orientamento 
 La tutela dei consumatori e l’e�che�atura dei prodo� 
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 Visita laboratori di psicologia dei consumi e visita CRB 
 Res�tuzione lavori 

 Esercitazione pra�ca semina 

 Estrazione DNA da colonia  e iden�ficazione con tecnica PCR 

 Orientamento universitario  A�vità a scelta personale 

 ●  Oltre  al  percorso  sopra  indicato,  la  classe  ha  aderito  al  proge�o  NovelloLab,  interno  all’is�tuto, 
 finalizzato  a  individuare  a�vità  di  laboratorio  da  proporre  alla  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo 
 grado  del  territorio;  inoltre  gli  studen�  hanno  in  parte  sistemato  la  collezione  di  minerali  e  rocce  del 
 liceo. 

 *  Le  a�vità  di  Formazione  sono  rivolte  a  tu�  gli  studen�  della  classe:  la  partecipazione  alle  singole 
 proposte è documentata nei singoli Por�olio 

 PROGETTI FORMATIVI 
 Si rimanda al por�olio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato. 
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 7. Proge�azioni disciplinari 

 7.1 Lingua e le�eratura italiana 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Interpretazione  del  testo:  analisi,  sintesi,  comprensione, 
 argomentazione, individuazione di relazioni tra elemen� da� 

 X 

 Confronto di autori, opere, linee di tendenza generali  X 
 Valutazione con discernimento cri�co  X 
 Gius�ficazione  adeguata  delle  proprie  affermazioni  ed 
 interpretazioni 

 X 

 Esposizione e produzione di tes� di varia �pologia  X 
 Conoscenza della stru�ura della lingua italiana e della terminologia  X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 Foscolo 
 Roman�cismo e Classicismo 
 Manzoni 
 Leopardi filosofo e poeta; Opere�e Morali e Can� 
 La nuova poesia: Baudelaire e le novità della prosa dalla Francia 
 Naturalismo e Verismo: Verga 
 La disfa�a della scienza: Decaden�smo, Simbolismo, Este�smo: Pascoli, D’Annunzio 
 Ribelli diversi: Futuris� e Crepuscolari 
 Rela�vismo conosci�vo e ricerca di un’arte nuova nella prosa e a teatro: Pirandello e Svevo 
 La verità dell’esistenza: Ungare�, Saba, Montale 
 il secondo Dopoguerra: Bassani, ripresa di Fenoglio 
 Il Paradiso, Dante Alighieri: can� I, III, VI, X, XVII, XXIV (passim), XXXIII 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezione  frontale,  metodo  indu�vo,  discussioni  guidate,  analisi  contenu�s�ca  e  s�lis�ca  dei  tes�  Lezione 
 frontale  di  inquadramento  o  di  sintesi;  lezione  dialogata:  le�ure,  analisi,  interpretazioni  di  tes�;  esercitazioni 
 individuali  di  analisi  testuale.  Anche  durante  l’a�vità  a  distanza  s’è  scelto  di  privilegiare  l’esperienza  del 
 rapporto coi tes� come modalità di approccio alla le�eratura. 
 A�enzione  a  evidenziare  nei  percorsi  l’evoluzione  delle  forme  narra�ve  e  poe�che  in  relazione  ai 
 cambiamen� epocali, dei paradigmi culturali. 
 Le�ura  integrale  di  alcune  opere:  G.BASSANI,  Il  giardino  dei  Finzi-Con�ni  ;  G.BASSANI,  Gli  occhiali  d’oro  ; 
 VERGA,  I  Malavoglia  ,  PIRANDELLO,  Il  fu  Ma�a  Pascal  ,  KAFKA,  La  metamorfosi;  O.  WILDE,  Il  ritra�o  di 
 Dorian Gray;  P. DOWSWELL,  Il ragazzo di Berlino  . 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 La  modalità  a  distanza  prevalente  nel  pentamestre  ha  indo�o  a  privilegiare  la  forma  delle  interrogazioni 
 orali e delle relazioni/esposizioni. 
 Verifica orale incentrata sulla presentazione-commento dei tes�: interrogazione breve - colloquio. 
 Verifiche scri�e di le�eratura su autori e tes� dei percorsi affronta�. 
 Prove  scri�e  nelle  forme  richieste  dalla  norma�va  sugli  Esami  di  Stato  per  la  prima  prova  scri�a  (Tipologia 
 A:  Analisi  e  interpretazione  di  un  testo  le�erario  italiano  -  Tipologia  B:  Analisi  e  produzione  di  un  testo 
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 argomenta�vo  -  Tipologia  C:  Riflessione  cri�ca  di  cara�ere  esposi�vo-argomenta�vo  su  tema�che  di 
 a�ualità ). 
 Si  sono  svolte  esercitazioni  di  comprensione  e  produzione  di  tes�  argomenta�vi,  volte  a  familiarizzare  gli 
 studen�  con  la  nuova  �pologia  B  e  a  cercare  di  supportare  la  competenza  complessa  di  argomentazione  su 
 tema�che di a�ualità 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Libri di testo: 
 LUPERINI-CATALDI  -  MARCHIANI  -  MARCHESE,  Liberi  di  interpretare,  Storia  e  tes�  della  le�eratura  italiana 
 nel quadro delle civiltà europea  ,  VOL. 2-3A-3B, PALUMBO 
 Il testo in adozione è stato integrato con numerosi approfondimen� in fotocopia. 
 Dante Alighieri,  Divina commedia  ,  Paradiso  una qualsiasi  edizione in possesso degli studen�. 
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 7.2 Lingua e le�eratura la�na 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Interpretazione  del  testo:  analisi,  sintesi,  comprensione, 
 argomentazione, individuazione di relazioni tra elemen� da� 

 X 

 Analisi  dal  punto  di  vista  formale  e  contenu�s�co  di  un  testo 
 d’autore 

 X 

 Contestualizzazione  storica  di  un  testo  e  individuazione  di 
 collegamen� interdisciplinari 

 X 

 Conoscenza della storia della le�eratura la�na e degli autori  X 
 Conoscenza  della  metodologia  di  analisi  testuale  (formale  e 
 contenu�s�ca) 

 X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 Virgilio e la grande stagione dell’epos 
 La  le�eratura  di  età  imperiale:  I  poe�  alla  corte  di  Nerone;  Seneca:  il  sapiente  e  il  poli�co;  Lucano  e 
 l’evoluzione dell’Epos; il  Satyricon  di Petronio,  il problema del genere le�erario. 
 L’evoluzione della sa�ra: Persio e Giovenale 
 L’epigramma di Marziale 
 I Flavi e gli intelle�uali: Quin�liano 
 La necessità dell’Impero: Tacito 
 Il tardo Impero: Apuleio 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezione  frontale,  metodo  indu�vo,  analisi  di  alcuni  tes�  d’autore  raramente  in  lingua  la�na;  quasi  sempre  in 
 traduzione italiana 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Prove  scri�e  semistru�urate  comprenden�  quesi�  a  risposta  aperta  e  chiusa  nel  trimestre;  verifiche  orali, 
 esposizioni e relazioni su temi assegna� nel pentamestre. 
 Temi assegna� a casa su argomen� le�erari, quesi� a risposta aperta e chiusa, 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 A.RONCORONI-R.GAZICH-E.MARINONI-E.SADA,  Vides ut alta.  L’età imperiale  , vol.2-3, C.Signorelli Scuola. 
 Il testo in adozione è stato integrato con delle fotocopie. 
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 7.3 Lingua e cultura straniera 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Comprendere  e  interpretare  messaggi  orali  e  scri�  di  varia 
 �pologia e genere in lingua standard 

 X 

 Riferire,  descrivere  e  argomentare  in  lingua  inglese  il  contenuto  di 
 un  testo  orale/scri�o  di  vario  genere  rela�vi  alla  sfera  personale, 
 socio-culturale e le�eraria 

 X 

 Comprendere  in  modo  globale  e  de�agliato  tes�  scri�  rela�vi 
 alla sfera socio-culturale e le�eraria 

 X 

 Conoscere  le  funzioni  linguis�co-comunica�ve  necessarie  al 
 conseguimento del livello B2 

 X 

 Produrre  tes�  scri�  diversifica�  (composizioni  su  temi  le�erari, 
 riassun�, commen� personali) 

 X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 The Roman�c Age - S.T. Coleridge, W. Wordsworth, Jane Austen 
 The Victorian Age: Charles Dickens, Oscar Wilde, Charlo�e Brönte, R. L. Stevenson 
 The 20  th  Century: Modernism: James Joyce - Dubliners 
 VIrginia Woolf: Mrs Dalloway 
 Forster: A passage to India 
 The Dystopian Novel: George Orwell: 1984 
 The Theatre of the Absurd: Samuel Becke�: Wai�ng for Godot 
 American Literature: Fitzgerald - The Great Gatsby 
 Le opere “1984” e “The great Gatsby” sono state le�e integralmente da tu�a la classe. 
 Ogni alunno ha le�o e presentato alla classe un libro di un autore preferibilmente inglese o americano in 
 versione integrale e in lingua inglese, scelto individualmente, anche in base ai propri interessi. 
 Diversi alunni hanno conseguito con successo la Cer�ficazione FCE e un’alunna il CAE. 

 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Nella  prima  parte  dell’anno  sono  state  prevalentemente  svolte  lezioni  in  preparazione  alla  Cer�ficazione  FCE 
 e  alla  prova  Invalsi.  Per  quanto  riguarda  lo  studio  della  Le�eratura  si  è  prestata  a�enzione  principalmente 
 alle  cara�eris�che  principali  delle  varie  opere.  E'  stata  fa�a  una  breve  presentazione  dell’autore 
 so�olineando  solo  gli  aspe�  biografici  collega�  alla  produzione  le�eraria.  I  tes�  le�erari  dei  vari  autori 
 sono sta� analizza� dal punto di vista contenu�s�co e tema�co più che s�lis�co. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Nel  trimestre  sono  state  svolte  una  verifica  scri�a  e  una  orale  di  le�eratura  e  una  verifica  scri�a  di 
 le�eratura  e  due  orali  durante  il  primo  periodo  e  una  verifica  gramma�cale  e  simile  alla  �pologia  FCE.  Nel 
 Pentamestre  sono  state  effe�uate  una  verifica  scri�a  e  due  orali  di  le�eratura  e  una  prova  comune  �pologia 
 Invalsi. 
 La  valutazione  delle  prove  scri�e  ha  tenuto  in  considerazione  il  contenuto,  la  forma  e  il  lessico.  Nelle  prove 
 orali  sono  sta�  valuta�  la  conoscenza  dei  contenu�,  la  corre�ezza  linguis�ca,  la  per�nenza  delle 
 osservazioni e la capacità di operare collegamen�. 
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 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Spiazzi-Tavella:  Performer  Heritage  1  e  2,  Zanichelli  Editore;  AAVV  Complete  first  for  Schools,  Cambridge 
 University Press, oltre a materiali online e fotocopie. 
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 7.4 Storia 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Conoscenza  degli  even�  storici  cara�erizzan�  la  fine  dell'O�ocento 
 la prima metà del Novecento 

 X 

 Acquisizione  di  un  senso  storico  come  momento  di  iden�tà 
 individuale e colle�va 

 X 

 Consolidare le capacità autonome di collegamento  X 
 Comparazione,  problema�zzazione  e  rielaborazione  dei  contenu� 
 di studio nel breve, medio e lungo periodo 

 X 

 Consolidare  capacità  cri�che  e  di  giudizio  autonomo,  anche  nei 
 confron� degli scenari futuri 

 X 

 Esprimersi in modo corre�o e ar�colato,  usando il lessico specifico  X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 ●  La Seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
 ●  L’Italia dall’avvento della Sinistra ai tenta�vi reazionari di fine secolo 
 ●  L’età dell’Imperialismo 
 ●  Genesi, cara�eri ed even� della Prima Guerra Mondiale 
 ●  La rivoluzione Russa e l’epoca di Lenin 
 ●  L’avvento del fascismo in Italia 
 ●  Gli Sta� Uni� dalla crisi del 1929 al “New Deal” 
 ●  Genesi e affermazione dei sistemi totalitari: Nazismo, Stalinismo, Fascismo e Franchismo 
 ●  Genesi, cara�eri ed even� della Seconda Guerra Mondiale 
 ●  Dalla caduta del fascismo alla nascita dell’Italia repubblicana 
 ●  La guerra fredda: lo stru�urarsi dei due blocchi 

 ●  Nascita, stru�ura e analisi della Cos�tuzione (in par�colare i principi fondamentali) 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezioni  frontali  e  partecipata,  discussione  guidata,  le�ura  ed  analisi  di  fon�  e  brani  di  storiografia,  lavori  in  piccolo 

 gruppo,  partecipazioni a conferenze, presentazioni  PPT. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Due verifiche somma�ve nel trimestre e tre nel pentamestre, alternando modalità scri�a e orale 

 -  Verifica orale: colloquio, interrogazione breve, presentazioni di gruppo. 
 -  Modalità  scri�a:  Analisi  di  fon�  e  tes�  storiografici;  prove  stru�urate  e  semistru�urate  ;  �pologia  A, 

 B o C (in collaborazione con italiano) 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Valerio Castronovo,  MilleDuemila; un mondo al plurale  .  Volumi 2 e 3, la Nuova Italia. 
 Fotocopie e materiale mul�mediale fornito dal docente a supporto di alcuni argomen� e nuclei tema�ci 
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 7.5 Filosofia 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Conoscenza  delle  principali  tema�che  filosofiche  tra  O�ocento  e 
 Novecento 

 X 

 Confrontare  autori,  tesi,  problemi,  argomen�  e  argomentazioni. 
 Saper  contestualizzare  la  natura  e  l’origine  delle  domande  di  fondo 
 dei filosofi e del loro tempo 

 X 

 Saper  legare  la  Filosofia  a  problema�che  ed  even�  del  mondo 
 contemporaneo 

 X 

 Saper  costruire  percorsi  tema�ci  in  modo  autonomo  e  cri�co  anche 
 in un’o�ca interdisciplinare 

 X 

 Esprimersi in modo corre�o e ar�colato,  usando il lessico specifico  X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 Idealismo  tedesco  .  Fichte  :  la  “Do�rina  della  scienza”  e  i  suoi  principi;  idealismo  e�co.  Schelling  :  l’Assoluto  come 
 indifferenza  di  Spirito  e  Natura;  La  filosofia  della  Natura;  l’idealismo  este�co  Hege  l:  le  tesi  di  fondo  del  sistema;  la 
 diale�ca;  la  “Fenomenologia  dello  spirito”,  in  par�colare  le  tappe  della  Coscienza  e  dell’Autocoscienza;  la  Filosofia 
 dello Spirito, in par�colare lo Spirito Ogge�o e lo Spirito Assoluto. 

 La  contestazione  dell’idealismo  .  Schopenhauer  :  il  mondo  della  rappresentazione  come  “velo  di  Maya”;  Cara�eri  e 
 manifestazioni  della  “Volontà  di  vivere”;  Il  pessimismo;  le  vie  della  liberazione  dal  dolore:  l’arte,  l’e�ca  della  pietà, 
 l’ascesi.  Kierkegaard:  singolarità  e  possibilità;  gli  stadi  dell’esistenza:  vita  este�ca,  e�ca  e  religiosa;  Angoscia, 
 disperazione e fede. 

 Feuerbach:  Il rovesciamento dei rappor� di predicazione;  la cri�ca alla religione. 

 Marx:  la  cri�ca  al  mis�cismo  logico  di  Hegel  e  ill  distacco  da  Feuerbach;  il  “Manifesto  del  par�to  comunista”: 
 ar�colazione  e  temi  centrali;  “Il  capitale”:  merce,  lavoro  e  plusvalore,  tendenze  e  contraddizioni  del 
 capitalismo;  la rivoluzione e la di�atura del proletariato. 

 Il Posi�vismo  ;  Comte  : La legge dei tre stadi; classificazione  delle scienze; la sociologia; 

 Nietzsche:  cara�eri  della  scri�ura  nietzschiana;  Il  periodo  giovanile,  spirito  dionisiaco  e  apollineo;  il  periodo 
 “illuminis�co”:  il  metodo  genealogico,  la  filosofia  del  ma�no,  la  morte  di  Dio.  Il  periodo  di  Zarathustra  e  l'ul�mo 
 Nietzsche:  la  filosofia  del  meriggio,  il  superuomo,  l'eterno  ritorno,  la  volontà  di  potenza,  nichilismo  e  trasvalutazione 
 dei valori 

 Freud  e  la  psicoanalis  i:  dagli  studi  sull'isteria  alla  psicoanalisi;  l'inconscio  e  le  vie  per  accedervi  (I  sogni,  gli  a�  manca� 
 e  i  sintomi  nevro�ci);  la  prima  e  la  seconda  topica;  la  teoria  della  sessualità  e  il  complesso  di  Edipo;  la  religione  e  la 
 civiltà. 

 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 
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 c. Metodi 
 Lezioni  frontali  e  partecipata,  discussione  guidata,  le�ura  ed  analisi  di  tes�,  lavori  in  piccolo  gruppo,  partecipazioni  a 
 conferenze,  presentazioni  PPT.  Par�colare  a�enzione  è  stata  riservata  a  favorire:  un  approccio  problema�zzante  e 
 cri�co  che  solleci�  alla  riflessione,  alla  rielaborazione,  alla  stru�urazione  argomentata  del  pensiero;  la 
 progressiva  autonomia  nel  metodo  di  lavoro;  l’assunzione  consapevole  e  l’applicazione  efficace  del  metodo 
 collabora�vo;  l’acquisizione  delle  competenze  di  natura  metacogni�va  (imparare  ad  apprendere), 
 relazionale  (sapere  lavorare  in  gruppo)  o  a�tudinale  (autonomia  e  crea�vità),  e  nel  complesso  le 
 competenze di ci�adinanza. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Due verifiche somma�ve nel trimestre e tre nel pentamestre, alternando modalità scri�a e orale 

 -  Verifica orale: colloquio, interrogazione breve, presentazioni di gruppo. 
 -  Modalità  scri�a:  Analisi  di  tes�  filosofici,  prove  stru�urate  e  semistru�urate  ;  �pologia  A,  B  o  C  (in 

 collaborazione con italiano) 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero. Storia, tes� e problemi della filosofia, Paravia 
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 7.6 Matema�ca 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Ampliamento delle conoscenze  X 
 U�lizzo di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro  X 
 Autonomia nello studio e nella risoluzione dei problemi  X 
 Sviluppo  del  senso  cri�co  e  della  capacità  di  argomentare  le  proprie 
 affermazioni 

 X 

 Sviluppo  dell'intuizione,  dell'immaginazione,  delle  capacità 
 inven�ve a�raverso la risoluzione dei problemi 

 X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE; 
 LIMITI; CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ; TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE 
 DERIVATE; TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
 MASSIMI, MINIMI, FLESSI; 
 PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO 
 STUDIO DI FUNZIONI 
 INTEGRALI INDEFINITI; INTEGRALI DEFINITI; AREE E VOLUMI 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezioni  frontali  intera�ve;  esercitazioni  in  classe;  momen�  di  confronto  sui  diversi  modi  di  risolvere  i 
 problemi  esamina�;  correzione  di  esercizi  assegna�  di  compito;  correzione  delle  verifiche;  chiarimento  di 
 dubbi. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Nelle  verifiche  (prevalentemente  scri�e)  gli  studen�  hanno  dovuto  svolgere  esercizi,  risolvere  problemi  e 
 rispondere a quesi� teorici. 
 Gli studen� insufficien� nel trimestre hanno svolto un corso di recupero all’inizio del pentamestre. 
 In alcune occasioni gli alunni più in difficoltà hanno svolto al pomeriggio a�vità di sportello. 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Bergamini, Trifone, Barozzi – Manuale.blu 2.0 vol.5 – Ed. Zanichelli 

 23 



 Liceo Statale “Giuseppe Novello” 
 Indirizzo  Scien�fico 

 7.7 Fisica 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Analisi  e  interpretazione  della  situazione  fisica  con  applicazione  di 
 strumen� matema�ci idonei alla risoluzione del problema 

 X 

 Autonomia  nello  studio  e  sviluppo  del  senso  cri�co  e  della  capacità 
 di argomentare le proprie affermazioni 

 X 

 Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro  X 
 Educazione al pensiero scien�fico e al rigore logico  X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 Fenomeni magne�ci. Campo magne�co. 
 Induzione ele�romagne�ca. Equazioni di Maxwell. 
 Onde ele�romagne�che. 
 Rela�vità ristre�a. 
 Principali cause della crisi della fisica classica. 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezioni  frontali  intera�ve;  confronto  e  diba�to;  esercitazioni  in  classe;  correzione  di  esercizi  assegna�  di 
 compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche a�raverso s�moli da parte dell’insegnante. 
 In dida�ca a distanza tu�e le videolezioni sono disponibili sulla pia�aforma Google Classroom. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Verifiche  scri�e  (esercizi,  quesi�  teorici,  test,  anche  online)  e  orali  (interrogazioni  per  il  recupero,  anche 
 online). 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 U. Amaldi, Il nuovo Amaldi per i licei scien�fici.blu, vol. 3, Zanichelli 
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 7.8 Scienze naturali 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Conoscere  gli  aspe�  fondamentali  della  manifestazione  di  un 
 fenomeno  naturale  e  individuare  le  cause  e  gli  effe�  lega�  a  tali 
 fenomeni 

 x 

 Individuare  le  principali  cara�eris�che  delle  molecole  organiche  e 
 biologiche 

 x 

 Esporre  in  modo  chiaro  u�lizzando  i  linguaggi  specifici  della  scienze 
 della terra e della chimica 

 x 

 Conoscere  alcune  applicazioni  delle  biotecnologie  e  discutere  i 
 vantaggi e gli eventuali problemi lega� ad alcuni loro impieghi 

 x 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 Scienze della Terra  : 

 ▪  Antropocene:  una  nuova  epoca  geologica;  l’impa�o  dell’umanità  sul  clima;  quale  futuro  per  noi  e 
 il pianeta 

 ▪  Vulcani  e  terremo�;  cara�eris�che  della  Terra  (densità,  paleomagne�smo);  stru�ura  interna  della 
 Terra 

 ▪  Gli aspe� dinamici del Sistema Terra, isostasia, deriva dei con�nen� 
 ▪  Teoria della te�onica delle placche, �pi di margini e orogenesi 

 Chimica organica e Biochimica  : 

 ▪  La chimica del carbonio: cara�eris�che del carbonio; ibridazione e legami chimici 
 ▪  Isomeria e classificazione dei compos� organici 
 ▪  Gli idrocarburi alifa�ci ed aroma�ci 
 ▪  Principali cara�eris�che degli idrocarburi e del benzene 
 ▪  Deriva� degli idrocarburi; gruppi funzionali 
 ▪  Composizione, cara�eris�che e ruolo biologico delle biomolecole; il ruolo degli enzimi 
 ▪  Anabolismo e catabolismo; fermentazione e respirazione cellulare: dalla glicolisi al flusso di 

 ele�roni) 
 ▪  Fase luminosa e fase oscura della fotosintesi 
 ▪  Dal DNA all’ingegneria gene�ca 

 Biotecnologie 
 Le biotecnologie: metodi e strumen�. Le applicazioni delle biotecnologie 

 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezione frontale 
 Lezione intera�va, dialogata 
 A�vità di laboratorio 
 U�lizzo degli strumen� mul�mediali della scuola 
 Le�ure di approfondimento 
 Sistema�ca  revisione  sinte�ca,  chiarimen�,  collegamen�  ed  esemplificazioni  ulteriori  (se  richieste  dagli 
 studen�) prima di procedere ad un nuovo argomento 
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 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Verifica orale e/o scri�a in forma di prove stru�urate e/o semistru�urate 
 Sono  valutabili  anche  ricerche  di  approfondimento  o  elabora�  personali  risultan�  dalle  metodologie  di 
 ricerca-azione. 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Sadava  Hills  Hacker,  Rossi,  Rigacci,  Bosellini;  Il  carbonio,  gli  enzimi,  il  DNA  Biochimica,  biotecnologie  e  scienze 
 della Terra,  Zanichelli 
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 7.9 Disegno e storia dell’Arte 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Acquisire  metodi  di  proge�azione  e  rappresentazione  della  realtà 
 secondo i principi della geometria descri�va 

 x 

 Conoscere  i  principali  percorsi  di  sviluppo  dei  vari  fenomeni  ar�s�ci 
 a cavallo fra XIX e XX sec 

 x 

 Saper  riconoscere  le  cara�eris�che  proprie  di  opere  d'arte  e 
 collegarle agli ar�s� e ai contes� storico-culturali di appartenenza 

 x 

 Sviluppare  un  linguaggio  disciplinare  specifico  e  capacità 
 elabora�ve e cri�che di fronte a qualsiasi fenomeno ar�s�co 

 x 

 Sviluppare  e  incrementare  capacità  di  le�ura  mul�disciplinare  di 
 even� storici ed espressioni culturali 

 x 

 b. Contenu� per macroargomen�* 

 DISEGNO 
 ▪  Disegno automa�co con AutoCAD [studen� interessa�] 
 ▪  Proge�azione  e  rappresentazione  tecnico/grafica  mediante  gli  strumen�  del  disegno  [studen� 

 interessa�] 
 ▪  Recupero di un Bene Culturale del Territorio [studen� interessa�] 

 STORIA DELL’ARTE 
 ▪  Neoclassicismo. 
 ▪  Roman�cismo. 
 ▪  Realismo. 
 ▪  Impressionismo e diffusione della fotografia 
 ▪  Tendenze Pos�mpressioniste. 
 ▪  Espressionismo. 
 ▪  La Secessione Austriaca. 
 ▪  Avanguardie storiche. 
 ▪  L’ Archite�ura del Ventennio Fascista: tra Razionalismo e Monumentalismo 

 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 C. Metodi 
 Storia dell’Arte 
 Lezioni frontali e dialogate mediante l'ausilio di strumen� mul�mediali. 
 Sviluppo e Tra�azione dell’argomento secondo i seguen� pun�: 
 - analisi del contesto storico-sociale, culturale e poli�co in cui si inserisce il fenomeno ar�s�co; 
 - individuazione dei cara�eri peculiari dell'arte (archite�ura, scultura e pi�ura) del periodo/corrente; 
 - opere ed ar�s� paradigma�ci; 
 - a�enzione alla trasversalità con altre discipline. 
 Disegno/proge�azione  :  oltre  all'uso  di  strumen�  mul�mediali,  a  ciascun  alunno  si  consegnano  istruzioni/ 
 procedure e/o indicazioni mirate per procedere in piena autonomia. 
 Modifica delle procedure e/o eventuali correzioni sui proge�: in i�nere. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Prove  di  Verifica  Scri�a  [cartacea],  comprendente  diversi  quesi�  di  varia  �pologia:  schede  di  le�ura  di 
 un'opera  d'arte;  esposizione  orale  per  le  a�vità  svolte  in  modalità  ricerca/azione  [dida�ca  laboratoriale],  o 
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 nelle  a�vità  di  Gruppo;  il  proge�o  Recupero  di  un  Bene  Culturale  del  Territorio  ha  previsto  la  res�tuzione  di 
 quanto segue: piante, prospe�, alza�, spacca� assonometrici, ecc., ecc. 
 A�vità di recupero in i�nere 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Disegno  : 
 G.Dorfles, A.Pino�, “Manuale di disegno”, vol. unico, Ed. Atlas. 
 Storia dell’Arte  : 
 G.Dorfles, G.Pieran�, “Civiltà d’Arte” - Dal Barocco all’Impressionismo, vol. 4, Ed. Atlas. 
 G.Dorfles, A.Ve�ese, E.Princi, “Capire l’Arte” - Dal Pos�mpressionismo a oggi, vol. 5, Ed. Atlas. 
 Pia�aforma online EduFlix 
 Pia�aforma online RaiPlay 
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 7.10 Scienze motorie e spor�ve 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Percezione  di  sé  e  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle 
 capacità motorie ed espressive 

 X 

 Lo sport, le regole e il fair play  X 
 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  X 
 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  X 

 2. Contenu� per macroargomen�* 
 A�vità di potenziamento addominali, dorsali, ar� superiori ed inferiori 
 A�vità di resistenza 
 A�vità di velocità 
 Giochi di squadra 
 * Per la scansione anali�ca dei contenu� si rinvia ai programmi de�aglia� che saranno presenta� entro il termine delle lezioni. 

 c. Metodi 
 Lezione frontale, Lavoro a coppie, a gruppi e a stazioni; U�lizzo di a�rezzi, codifica� e non. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Valutazioni  pra�che:  resistenza;  Test  esagono;  funicella  a  coppie  e  gruppi;  Ba�eria  test  prestazione  fisica 
 (salto  in  lungo  da  fermi,  sospensione  braccia  alla  spalliera,  test  Nave�a/Velocità,  addominali,  flessibilità); 
 Giochi spor�vi (Tecnica, interesse, partecipazione alle lezioni) 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Fiorini, Chiesa, Bocchi, Core� “Sport &Co”, Marie� Scuola Editrice 
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 7.11 Religione 

 a. Obie�vi specifici della disciplina 

 obie�vo  raggiunto da 
 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 Tracciare  un  bilancio  sui  contribu�  da�  dall’insegnamento  della 
 religione ca�olica per il proprio proge�o di vita 

 X 

 Riconoscere  in  situazioni  e  vicende  contemporanee  modi  concre� 
 con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore 

 X 

 Riconoscere  le  linee  di  fondo  della  do�rina  sociale  della  Chiesa  e 
 gli  impegni  per  la  pace,  la  gius�zia,  la  salvaguardia  del  creato  e  la 
 distribuzione universale dei beni 

 X 

 Mo�vare  le  scelte  e�che  dei  ca�olici  nelle  relazioni  affe�ve,  nella 
 famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine 

 X 

 b. Contenu� per macroargomen�* 
 ETICA: 

 ●  Fede e scienza 
 ●  Confli�o fede e scienza 
 ●  Posi�vismo 
 ●  Autonomia fede e scienza 
 ●  Necessità morale tra fede e scienza 
 ●  Non basta “non uccidere” 
 ●  Problemi di bioe�ca: la fecondazione ar�ficiale 
 ●  Problemi di bioe�ca: l’aborto 
 ●  La sofferenza e la mala�a 
 ●  Curare la mala�a e salvaguardare la vita 
 ●  La morte umana 
 ●  Eutanasia e accanimento terapeu�co 
 ●  La pena di morte 
 ●  La sessualità 
 ●  La sessualità a cosa serve? 
 ●  La cas�tà 
 ●  Sesso sicuro o vera sessualità? 
 ●  Imparare ad amare (pastorale familiare) 

 c. Metodi 
 Lezioni  frontali  con  l’ausilio  di  presentazioni  tramite  il  so�ware  Keynote.  Possibilità  di  dialogo  e  confronto  a 
 par�re da domande proposte dal docente o dagli studen�. 

 d. Verifica ed eventuali a�vità di recupero 
 Riguardo  alla  valutazione,  si  è  tenuto  conto:  degli  interven�  emersi  nei  diba��  e  delle  interrogazioni  sugli 
 argomen� svol�; 

 e. Libri di testo e sussidi dida�ci 
 Testo in adozione: Marinoni- Cassino� - La Domanda dell’uomo - ed. Marie� scuola 
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 Altri  sussidi:  la  Bibbia;  Il  Catechismo  della  chiesa  Ca�olica;  interven�  ed  esortazioni  ecclesiali;  documen�  e 
 dichiarazioni di organismi is�tuzionali. 
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 7.12 Educazione Civica 

 a. Obie�vi specifici e risulta� di apprendimento 

 obie�vo 
 raggiunto da 

 tu� o quasi  maggioranza  alcuni 

 COSTITUZIONE 

 L’alunno conosce 

 la  storia,  la  stru�ura,  il  contenuto  della  Carta 
 Cos�tuzionale Italiana 

 X 

 l’ordinamento  dello  Stato,  delle  Regioni,  degli  En� 
 territoriali, delle Autonomie Locali 

 X 

 lo  sviluppo  storico  e  la  prassi  opera�va  dei  vari  organismi 
 sovranazionali ed internazionali 

 X 

 il conce�o di legalità  X 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE 

 L’alunno conosce 

 l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU  X 

 i  conce�  di  sviluppo  sostenibile,  salvaguardia  di 
 ambiente  e  risorse  naturali,  tutela  del  patrimonio 
 ar�s�co e culturale 

 X 

 le modalità di promozione della salute  X 

 L’alunno collega 

 le  diverse  aree  dell’educazione  sopra  citate  con  i  principi 
 della Carta Cos�tuzionale Italiana 

 X 

 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 L’alunno conosce 

 i  mezzi  di  comunicazione  virtuale,  le  loro  potenzialità,  i 
 rischi che so�endono 

 X 

 le  conseguenze  delle  azioni  compiute  in  ambiente 
 virtuale 

 X 

 il conce�o di privacy  X 

 L’alunno sa 

 u�lizzare  le  tecnologie  digitali  in  modo  consapevole  e 
 cri�co 

 X 

 individuare  e  argomentare  in  merito  alle  logiche 
 economico-poli�che so�ese alla ges�one dei da� 

 usare  le  tecnologie  digitali  come  ausilio  per  la 
 ci�adinanza  a�va  e  l’inclusione  sociale,  la 
 collaborazione e la crea�vità 
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 b. Contenu� per macroargomen�* 

 1. COSTITUZIONE,  diritto (nazionale e internazionale),  legalità e solidarietà 

 Area 1.1 - Diritti dell’uomo e dignità della persona umana 

 §  Essere  consapevoli  della  duplice  natura  della  libertà  che  all’interno  del  vivere  democratico  si  esplica  in 
 diritti e doveri. 

 §  Acquisire  consapevolezza  del  faticoso  cammino  socio-culturale  che  ha  condotto  al  riconoscimento  dei 
 diritti della persona. 

 Area 1.2 – Identità e relazione 

 §  Interiorizzare  l’importanza  della  “cultura  della  memoria”  (Erinnerungskultur)  come  un  sapere  collettivo 
 condiviso, frutto di un’autentica rielaborazione del passato. 

 §  Comprendere  che  l’identità  di  ogni  cittadino  si  costruisce  a  partire  dall’appartenenza  alla  comunità 
 nazionale ed europea. 

 §  Essere  consapevoli  che  l’esercizio  della  libertà  inevitabilmente  si  accompagna  al  dovere  del  rispetto 
 dell’altro. 

 §  Riconoscere  nelle  altre  identità  culturali  un’opportunità  di  dialogo  e  di  crescita  per  la  stessa  entità 
 nazionale. 

 Area 1.3 - Partecipazione, collaborazione, negoziazione, resilienza 

 §  Essere  consapevoli  del  necessario  impegno  di  ciascuno  affinché  la  legalità  sia  perseguita  con  ogni 
 mezzo, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 §  Comprendere  che  la  partecipazione  al  processo  decisionale  democratico  e  alla  dialettica  ad  esso 
 intrinseca costituisce l’essenza della cittadinanza libera ed attiva. 

 §  Responsabilizzarsi  in  merito  alla  promozione  di  comportamenti  volti  a  favorire  risorse  di  coping  interne 
 (competenze, attitudini, valori) ed esterne (reti di comunità) per affrontare situazioni difficili. 

 2. SVILUPPO SOSTENIBILE,  educazione ambientale, conoscenza  e tutela del 
 patrimonio artistico e paesaggistico 

 Area 2.1 - Pianeta 

 §  Acquisire una coscienza ecologica sensibile alla  presenza della natura, ai problemi ambientali 
 e all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui disponiamo. 
 §  Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza  coerentemente  agli  obiettivi  di 

 sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Area 2.3 - Prosperità 

 §  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,  assumendo il principio di responsabilità. 
 §  Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza  coerentemente  agli  obiettivi  di 

 sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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 §  Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle  identità  e  delle  eccellenze  produttive 
 del Paese. 

 3. CITTADINANZA DIGITALE 
 Area 3.1 - Internet e il cambiamento in corso -  Architettura,  Diritti, Ecologia 

 §  Comprendere  il  fenomeno  della  nascita  e  dello  sviluppo  della  rete  internet  (grazie  all’interazione  tra  nuove 
 tecnologie  digitali  e  connettività)  nel  contesto  delle  grandi  trasformazioni  culturali,  antropologiche,  della 
 comunicazione, dell’economia e della società. 

 Area 3.2 - Educazione ai media -  Orientarsi e comportarsi  in una società mediatizzata 

 §  Acquisire  consapevolezza  delle  specificità,  del  ruolo  e  dell’incidenza  dei  nuovi  media  e  dei  social  media 
 nella  vita  individuale  e  sociale  in  un  contesto  democratico,  comprendendone  i  rischi  di  condizionamento  e 
 le potenzialità di collaborazione, creatività, inclusione e coesione sociale. 
 §  Gestire  in  modo  equilibrato  il  rapporto  con  i  media  nelle  attività  quotidiane,  salvaguardando  la  capacità  di 

 attenzione e concentrazione nello studio, il tempo per l’attività fisica e le relazioni. 

 Area 3.3 - Educazione all’informazione -  Cercare,  analizzare e utilizzare correttamente l’informazione 

 Cercare,  decodificare  e  utilizzare  in  autonomia,  consapevolmente  e  criticamente  l’informazione  reperibile  in 
 rete: 

 §  valutarne  la  provenienza,  la  qualità  del  contenuto  (autoriale  –  generata  dagli  utenti  –  automatizzata,  sui 
 social media), la completezza e l’attendibilità; 

 Argomenti svolti nel corso del quarto e quinto anno 

 ▪  Educazione  alla  Legalità:  storie  ed  evoluzione  del  fenomeno  mafioso.  Le�ura  di:  SCIASCIA,  Il  giorno  della 
 cive�a  ; A. D’AVENIA,  Ciò che inferno non è  (quarto  anno) 

 ▪  Sviluppo  del  cos�tuzionalismo  (inglese,  francese);  lo  Statuto  alber�no.  Liberalismo  e  democrazia  (quarto 
 e quinto anno) 

 ▪  le�ure/approfondimen�  sul  giorno  della  memoria  (27  gennaio)  e  sul  giorno  del  ricordo  e  dell’esodo 
 istriano  dalmata  (10  febbraio  )-  nel  corso  del  triennio.  Nel  corso  del  quinto  anno  approfondimento  su  Il 
 giardino dei Finzi-Con�ni  di G.Bassani 

 ▪  Dal proge�o TRAsponde agli obie�vi dell’Agenda 2030. Un percorso sullo sviluppo sostenibile 

 Partendo dal proge�o TRAsponde (pedalata dida�ca + traghe�amento nella Riserva Biosfera Po Grande) gli alunni, 
 divisi in gruppi, tramite  metodologia JIGSAW o "aula  puzzle" (tecnica di coopeta�ve learning), 
 approfondiranno gli aspe� so�oelenca�: 

 a)  Gli obie�vi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile:  sviluppo tradizionale  e sostenibile; le dimensioni dello 
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 sviluppo sostenibile; l’ambiente  come risorsa, fa�ori ecologici ed equilibrio ambientale; transizione ecologica 

 b)  Consumo e produzioni responsabili; economia circolare,  impronta ecologica; smal�mento di rifiu� e raccolta 
 differenziata 

 c)  Archite�ura sostenibile; turismo sostenibile,  agricoltura sostenibile (con esempi e soluzioni) 

 d)  La tutela giuridica dell’ambiente e del paesaggio  nell’ordinamento italiano, europeo e internazionale 

 FASE  1:  Gli  alunni  hanno  effe�uato  un  primo  momento  di  ricerca  e  studio,  partendo  dai  materiali  raccol� 
 nell’uscita dida�ca e dalle risorse  fornite dagli insegnan�. 

 Fase  2:  Gli  alunni  hanno  pianificato  un  loro  intervento  sul  tema  assegnato;  nell’intervento  avranno  cura  di  me�ere 
 in relazioni il Proge�o TRASPONDE con l’Agenda 2030 e in par�colare con gli obie�vi 12 e 15. 

 Fase  3:  a  metà  dicembre  i  gruppi  hanno  esposto  l’esito  del  loro  percorso  che  è  stato  ogge�o  di  VALUTAZIONE  da 
 parte del  Consiglio di classe 

 ▪  LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: nascita, idee e principi ispiratori 

 Il percorso analizza il contesto storico-culturale che ha portato alla nascita della Cos�tuzione italiana e si 
 concentra sull’analisi  della stru�ura del testo cos�tuzionale, con par�colare riferimento ai principi 
 fondamentali e alla lingua della Cos�tuzione. 

 Gli alunni, divisi in gruppi, hanno approfondito 2 ar�coli tra i 12 principi fondamentali del testo cos�tuzionale 

 FASE 1: lezioni introdu�ve tenute dai docen� 

 FASE  2:  gli  alunni  hanno  effe�uato  un  primo  momento  di  ricerca  e  studio,  partendo  dai  materiali  e  dalle  risorse 
 fornite dagli insegnan� e hanno pianificano il loro intervento sugli ar�coli assegna�. Tale intervento prevede: 

 -  analisi e spiegazione dell’ar�colo 
 -  un commento personale, che rilegga in chiave a�uale l’ar�colo in ogge�o 
 -  l’accostamento  dell’ar�colo  a  un  quadro  o  una  fotografia  che,  secondo  gli  studen�,  rappresen�  il 

 senso/messaggio dell’ar�colo stesso. 

 Fase  3:  i  materiali  realizza�  dai  6  gruppi  cos�tuiranno  un  opuscolo  e/o  una  piccola  mostra  sul  tema.  L’esito  del  loro 
 percorso è stato ogge�o di  VALUTAZIONE da parte del  Consiglio di classe nel mese di maggio 

 ▪  la  Germania  divisa:  le�ura  del  testo  di  P.  DOWSWELL,  Il  ragazzo  di  Berlino,  lavoro  di  gruppo  e 
 realizzazione di un booktrailer del libro. Visione del film  Le vite degli altri  . 

 d. Verifiche 
 Sono state svolte nel corso dell’anno 4 prove di verifica: 
 nel trimestre: 1 
 nel pentamestre: 3 
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 e. Mezzi e materiali 

 Con par�colare riferimento ai due percorsi svol� nel corrente anno scolas�co 

 Dal proge�o TRAsponde agli obie�vi dell’Agenda 2030 

 Si� e spun� suggeri� per il percorso 

 h�ps://www.lenius.it/ambiente/ 

 Verso  un  modello  di  economia  circolare  per  l’Italia  Documento  di  inquadramento  e  di  posizionamento  strategico 
 h�ps://circulareconomy.europa.eu/pla�orm/sites/default/files/na�onal_strategy_for_circular_economy_11_2017_it1.pdf 

 h�ps://www.cicloviavento.it/ricerca/trasponde/ 

 h�ps://www.pogrande.it/ 

 Video:  h�ps://video.repubblica.it/viaggi/po-grande-viaggio-lungo-il-fiume-la-guida-di-repubblica-presentata-in-streaming/392876/3 
 93588 

 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: nascita, idee e principi ispiratori 

 Si� e spun� suggeri� per il percorso 

 Presentazioni sul tema: la lingua della Cos�tuzione. Analisi della sintassi, lessico, punteggiatura. 

 V.Castronovo:  Ci�adinanza e Cos�tuzione  (volume  allegato a MilleDuemila), La Nuova Italia 

 F. del Giudice  , La Cos�tuzione a schede - La nostra  carta fondamentale spiegata ar�colo per ar�colo,  Edizioni Simone 

 E.Ruffaldi -U.Nicola,  Pensare al Cos�tuzione - Le  radici filosofiche della Carta Cos�tuzionale  , Loescher 

 Materiale suggerito:  Rai Cultura, webdoc 2 giugno,  Festa della Repubblica 
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 8.  A�vità  percorsi  e  proge�  svol�  nell’ambito  del  previgente  insegnamento  di 
 Ci�adinanza e Cos�tuzione 

 Il  fine  prevalente  dei  percorsi  propos�,  comune  alle  diverse  a�vità,  è  quello  di  concorrere  alla  definizione  e 
 assimilazione  (almeno  iniziale)  di  un  modello  complessivo  di  interpretazione  dell’a�ualità  –  necessario  alla 
 formazione  del  ci�adino  consapevole  –  che  ado�  i  saperi  e  i  metodi  delle  discipline  come  pun�  di  vista  e 
 strumen�  imprescindibili  per  una  comprensione  cri�ca  dei  fenomeni  storici  e  sociali,  e  solleci�  ad  acquisire 
 la  consapevolezza  delle  interconnessioni  costan�  con  la  poli�ca,  il  diri�o,  le  ques�oni  morali  e  l’e�ca,  le 
 differen� opzioni culturali e religiose, necessariamente implica� in ogni aspe�o della vita sociale. 

 ▪  Diri�  umani  in  evoluzione  con  par�colare  a�enzione  alla  Convenzione  dei  diri�  del  fanciullo  e 
 dell’adolescente 

 ▪  La libertà di espressione: cara�eri, limi� e diri�o all’oblio. 

 9. Esempi di percorsi pluridisciplinari 

 1)      Il lavoro tra alienazione e diri� 

 2)      La concezione della natura tra meccanicismo e vitalismo 

 3)      Riflessioni sul tempo 

 ●  Ulteriori percorsi emergono trasversalmente dalle programmazioni disciplinari 
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 10. Prove d’Esame 

 Le  prove  d’esame  sono  tre:  una  prima  prova  scri�a  nazionale  di  lingua  italiana;  una  seconda  prova  scri�a 
 sulla  disciplina  di  indirizzo  (matema�ca)  predisposta  dalla  commissione  d’esame  in  conformità  ai  quadri  di 
 riferimento  allega�  al  d.m.  n.  769  del  2018,  affinché  sia  aderente  alle  a�vità  dida�che  effe�vamente 
 svolte nel corso dell’anno scolas�co, e da un colloquio. 

 10.a Prima prova 

 Per  la  prima  prova  scri�a  nazionale  di  lingua  italiana  gli  studen�  nel  triennio  hanno  svolto  esercitazioni 
 rela�ve alle tre �pologie previste come esplicitato nell’allegato programma di Lingua e le�eratura italiana. 

 10.a.1 Griglie di valutazione della prima prova scri�a 

 Tipologia A  Descri�ori sinte�ci e rela�vo punteggio  punteggio 
 parziale 

 Indicatori comuni a tu�e le �pologie di 
 prova (60 pun�) 

 gravemente 
 insufficiente 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Coesione e coerenza testuale.  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ricchezza e padronanza lessicale.  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Corre�ezza gramma�cale 
 (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corre�o ed efficace della 
 punteggiatura 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze 
 e dei riferimen� culturali 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Espressione di giudizi cri�ci e valutazioni 
 personali. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Indicatori specifici della �pologia A 
 (40 pun�) 

 gravemente 
 insufficiente 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Rispe�o dei vincoli pos� nella consegna  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Capacità di comprendere il testo nel suo 
 senso complessivo e nei suoi snodi 
 tema�ci e s�lis�ci 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Puntualità nell'analisi lessicale, 
 sinta�ca, s�lis�ca e retorica (se 
 richiesta) 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Interpretazione corre�a e ar�colata del 
 testo 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Punteggio totale in centesimi  / 100 
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 Punteggio totale in ventesimi  / 20 

 Conversione in quindicesimi  / 15 

 Tipologia B  Descri�ori sinte�ci e rela�vo punteggio  punteggio 
 parziale 

 Indicatori comuni a tu�e le 
 �pologie di prova (60 pun�) 

 gravemente 
 insufficiente 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Coesione e coerenza 
 testuale. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ricchezza e padronanza lessicale.  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Corre�ezza gramma�cale 
 (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corre�o ed efficace della 
 punteggiatura 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ampiezza e precisione delle 
 conoscenze e dei riferimen� 
 culturali 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Espressione di giudizi cri�ci e 
 valutazioni personali. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Indicatori specifici della �pologia B 
 (40 pun�) 

 errata  gravem 
 ente 

 insuff. 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Individuazione corre�a di tesi e 
 argomentazioni presen� nel testo 
 proposto. 

 1 – 3  4 – 6  7 – 9  10  11 – 12  13 – 
 14 

 15 

 Capacità di sostenere con coerenza 
 un percorso ragiona�vo 
 adoperando conne�vi per�nen�. 

 1 – 3  4 – 6  7 – 9  10  11 – 12  13 – 
 14 

 15 

 Corre�ezza e congruenza dei 
 riferimen� culturali u�lizza� per 
 sostenere l'argomentazione 

 1 – 2  3 – 4  5  6  7  8  9 - 10 

 Punteggio totale in centesimi  / 100 

 Punteggio totale in ventesimi  / 20 

 Conversione in quindicesimi  / 15 
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 Tipologia C  Descri�ori sinte�ci e rela�vo punteggio  punteggio 
 parziale 

 Indicatori comuni a tu�e le 
 �pologie di prova (60 pun�) 

 gravemente 
 insufficiente 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 1 - 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Coesione e coerenza testuale.  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ricchezza e padronanza lessicale.  1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Corre�ezza gramma�cale 
 (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corre�o ed efficace della 
 punteggiatura 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Ampiezza e precisione delle 
 conoscenze e dei riferimen� 
 culturali 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Espressione di giudizi cri�ci e 
 valutazioni personali. 

 1 – 3  4 – 5  6  7  8  9 – 10 

 Indicatori specifici della �pologia 
 C (40 pun�) 

 errata  grave 
 mente 
 insuff. 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono  o�mo 

 Per�nenza del testo rispe�o alla 
 traccia e coerenza nella 
 formulazione del �tolo e 
 dell'eventuale paragrafazione 

 1 – 3  4 – 6  7 – 9  10  11 – 12  13 – 
 14 

 15 

 Sviluppo ordinato e lineare 
 dell’esposizione. 

 1 – 3  4 – 6  7 – 9  10  11 – 12  13 – 
 14 

 15 

 Corre�ezza e ar�colazione delle 
 conoscenze e dei riferimen� 
 culturali 

 1 – 2  3 – 4  5  6  7  8  9 – 10 

 Punteggio totale in centesimi  / 100 

 Punteggio totale in ventesimi  / 20 

 Conversione in quindicesimi  / 15 
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 10.b Seconda Prova 

 Per  la  seconda  prova  scri�a,  che  per  l’anno  scolas�co  2021-2022  verte  su  di  una  disciplina  cara�erizzante  il 
 corso  di  studi,  il  rela�vo  gruppo  disciplinare  della  scuola  si  è  riunito  e  a  par�re  dai  quadri  di  riferimento  del 
 d.m.  769  del  2018,  e  da  quanto  già  definito  in  occasione  dell’Esame  di  Stato  2019,  ha  elaborato  una 
 proposta  di  prova  per  la  simulazione  prevista,  i  tempi  di  svolgimento  e  declinato  in  descri�ori  gli  indicatori 
 della  griglia  di  valutazione  del  sudde�o  d.m..  La  griglia  è  qui  di  seguito  illustrata  così  come  il  testo  della 
 prova simulata è presente tra gli allega�. 

 10.b.1.Griglia per la valutazione della Seconda Prova (MATEMATICA) 

 INDICATORI  DESCRITTORI 

 Punteggio 
 massimo 
 per ogni 

 indicatore 

 Punteggio  Punteggio 
 assegnato 

 Comprendere 

 Analizzare la situazione 
 problema�ca, iden�ficare i 

 da� ed interpretarli. 

 Non  comprende  le  richieste  o  le  recepisce  in  maniera 
 inesa�a  o  parziale,  non  riuscendo  a  riconoscere  i  conce� 
 chiave  e  le  informazioni  essenziali,  o,  pur  avendone 
 individua�  alcuni,  non  li  interpreta  corre�amente.  Non 
 stabilisce  gli  opportuni  collegamen�  tra  le  informazioni.  Non 
 u�lizza i codici matema�ci grafico-simbolici. 

 5 

 1 o 2 

 Analizza  ed  interpreta  le  richieste  in  maniera  parziale, 
 riuscendo  a  selezionare  solo  alcuni  dei  conce�  chiave  e 
 delle  informazioni  essenziali,  o,  pur  avendoli  individua� 
 tu�,  comme�e  qualche  errore  nell’interpretarne  alcuni  e 
 nello  stabilire  i  collegamen�.  U�lizza  parzialmente  i  codici 
 matema�ci  grafico-simbolici,  nonostante  lievi  inesa�ezze 
 e/o errori. 

 3 

 Analizza  in  modo  adeguato  la  situazione  problema�ca, 
 individuando  e  interpretando  corre�amente  i  conce� 
 chiave,  le  informazioni  e  le  relazioni  tra  queste;  u�lizza  con 
 adeguata  padronanza  i  codici  matema�ci  grafico-simbolici, 
 nonostante lievi inesa�ezze. 

 4 

 Analizza  ed  interpreta  in  modo  completo  e  per�nente  i 
 conce�  chiave,  le  informazioni  essenziali  e  le  relazioni  tra 
 queste;  u�lizza  i  codici  matema�ci  grafico–simbolici  con 
 buona padronanza e precisione. 

 5 

 Individuare 

 Me�ere in campo strategie 
 risolu�ve e individuare la 

 strategia più ada�a  . 

 Non  individua  strategie  di  lavoro  o  ne  individua  di  non 
 adeguate  Non  è  in  grado  di  individuare  relazioni  tra  le 
 variabili  in  gioco.  Non  si  coglie  alcuno  spunto 
 nell'individuare  il  procedimento  risolu�vo.  Non  individua  gli 
 strumen� formali opportuni. 

 6  1 o 2 
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 Individua  strategie  di  lavoro  poco  efficaci,  talora 
 sviluppandole  in  modo  poco  coerente;  ed  usa  con  una  certa 
 difficoltà  le  relazioni  tra  le  variabili.  Non  riesce  ad  impostare 
 corre�amente  le  varie  fasi  del  lavoro.  Individua  con  difficoltà 
 e qualche errore gli strumen� formali opportuni. 

 3 o 4 

 Sa  individuare  delle  strategie  risolu�ve,  anche  se  non 
 sempre  le  più  adeguate  ed  efficien�.  Dimostra  di  conoscere 
 le  procedure  consuete  e  le  possibili  relazioni  tra  le  variabili  e 
 le  u�lizza  in  modo  adeguato.  Individua  gli  strumen�  di 
 lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 5 

 A�raverso  conge�ure  effe�ua,  con  padronanza,  chiari 
 collegamen�  logici.  Individua  strategie  di  lavoro  adeguate  ed 
 efficien�.  U�lizza  nel  modo  migliore  le  relazioni 
 matema�che  note.  Dimostra  padronanza  nell'impostare  le 
 varie  fasi  di  lavoro.  Individua  con  cura  e  precisione  le 
 procedure o�mali anche non standard. 

 6 

 Sviluppare il processo 
 risolu�vo 

 Risolvere la situazione 
 problema�ca in maniera 

 coerente, completa e 
 corre�a, applicando le 
 regole ed eseguendo i 

 calcoli necessari. 

 Non  applica  le  strategie  scelte  o  le  applica  in  maniera  non 
 corre�a.  Non  sviluppa  il  processo  risolu�vo  o  lo  sviluppa  in 
 modo  incompleto  e/o  errato.  Non  è  in  grado  di  u�lizzare 
 procedure  e/o  teoremi  o  li  applica  in  modo  errato  e/o  con 
 numerosi  errori  nei  calcoli.  La  soluzione  o�enuta  non  è 
 coerente con il problema. 

 5 

 1 o 2 

 Applica  le  strategie  scelte  in  maniera  parziale  e  non  sempre 
 appropriata.  Sviluppa  il  processo  risolu�vo  in  modo 
 incompleto.  Non  sempre  è  in  grado  di  u�lizzare  procedure 
 e/o  teoremi  o  li  applica  in  modo  parzialmente  corre�o  e/o 
 con  numerosi  errori  nei  calcoli.  La  soluzione  o�enuta  è 
 coerente solo in parte con il problema. 

 3 

 Applica  le  strategie  scelte  in  maniera  corre�a  pur  con 
 qualche  imprecisione.  Sviluppa  il  processo  risolu�vo  quasi 
 completamente.  È  in  grado  di  u�lizzare  procedure  e/o 
 teoremi  o  regole  e  li  applica  quasi  sempre  in  modo  corre�o 
 e  appropriato.  Comme�e  qualche  errore  nei  calcoli.  La 
 soluzione  o�enuta  è  generalmente  coerente  con  il 
 problema. 

 4 

 Applica  le  strategie  scelte  in  maniera  corre�a  supportandole 
 anche  con  l’uso  di  modelli  e/o  diagrammi  e/o  simboli. 
 Sviluppa  il  processo  risolu�vo  in  modo  anali�co,  completo, 
 chiaro  e  corre�o.  Applica  procedure  e/o  teoremi  o  regole  in 
 modo  corre�o  e  appropriato,  con  abilità  e  con  spun�  di 
 originalità.  Esegue  i  calcoli  in  modo  accurato,  la  soluzione  è 
 ragionevole e coerente con il problema. 

 5 

 Argomentare 

 Commentare  e gius�ficare 
 opportunamente la scelta 

 Non  argomenta  o  argomenta  in  modo  errato  la 
 strategia/procedura  risolu�va  e  la  fase  di  verifica,  u�lizzando 

 4  1 
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 della strategia applicata, i 
 passaggi fondamentali del 

 processo esecu�vo e la 
 coerenza dei risulta�. 

 un  linguaggio  matema�co  non  appropriato  o  molto 
 impreciso. 

 Argomenta  in  maniera  frammentaria  e/o  non  sempre 
 coerente  la  strategia/procedura  esecu�va  o  la  fase  di 
 verifica.  U�lizza  un  linguaggio  matema�co  per  lo  più 
 appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 2 

 Argomenta  in  modo  coerente  ma  incompleto  la  procedura 
 esecu�va  e  la  fase  di  verifica.  Spiega  la  risposta,  ma  non  le 
 strategie  risolu�ve  ado�ate  (o  viceversa).  U�lizza  un 
 linguaggio  matema�co  per�nente  ma  con  qualche 
 incertezza. 

 3 

 Argomenta  in  modo  coerente,  preciso  e  accurato, 
 approfondito  ed  esaus�vo  tanto  le  strategie  ado�ate  quanto 
 la  soluzione  o�enuta.  Mostra  un’o�ma  padronanza 
 nell’u�lizzo del linguaggio scien�fico. 

 4 

 TOTALE 

 10.c Colloquio 

 Il  colloquio  ha  la  finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo  educa�vo,  culturale  e  professionale  della 
 studentessa  o  dello  studente  e  si  svolge  a  par�re  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto 
 dalla  so�ocommissione,  a�nente  alle  Indicazioni  nazionali  per  i  Licei.  Il  materiale  è  cos�tuito  da  un  testo, 
 un  documento,  un’esperienza,  un  proge�o,  un  problema,  ed  è  predisposto  e  assegnato  dalla  commissione, 
 che  lo  predispone  al  fine  di  favorire  la  tra�azione  dei  nodi  conce�uali  cara�erizzan�  le  diverse  discipline  e 
 del  loro  rapporto  interdisciplinare,  tenendo  conto  del  percorso  dida�co  effe�vamente  svolto,  in  coerenza 
 con il documento di ciascun consiglio di classe. Il punteggio massimo è di ven�cinque pun�. 

 10.c.1 Griglia per la valutazione del Colloquio 

 Indicatori  Liv 
 elli 

 Descri�ori  Pun�  Punteggi 
 o 

 Acquisizione 
 dei contenu� 
 e dei metodi 
 delle diverse 
 discipline del 
 curricolo, con 
 par�colare 
 riferimento a 
 quelle 
 d’indirizzo 

 I  Non ha acquisito i contenu� e i metodi delle diverse discipline, o 
 li ha acquisi� in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

 0,5-1 

 II  Ha acquisito i contenu� e i metodi delle diverse discipline in 
 modo parziale e incompleto, u�lizzandoli in modo non sempre 
 appropriato. 

 1,5-3,5 

 III  Ha acquisito i contenu� e u�lizza i metodi delle diverse discipline 
 in modo corre�o e appropriato. 

 4-4,5 

 IV  Ha acquisito i contenu� delle diverse discipline in maniera 
 completa e u�lizza in modo consapevole i loro metodi 

 5-6 

 V  Ha acquisito i contenu� delle diverse discipline in maniera 
 completa e approfondita e u�lizza con piena padronanza i loro 
 metodi. 

 6,5-7 
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 Capacità di 
 u�lizzare le 
 conoscenze 
 acquisite e di 
 collegarle tra 
 loro 

 I  Non è in grado di u�lizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
 lo fa in modo del tu�o inadeguato 

 0,5-1 

 II  È in grado di u�lizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
 difficoltà e in modo stentato 

 1,5-3,5 

 III  È in grado di u�lizzare corre�amente le conoscenze acquisite, 
 is�tuendo adegua� collegamen� tra le discipline 

 4-4,5 

 IV  È in grado di u�lizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
 una tra�azione pluridisciplinare ar�colata 

 5-5,5 

 V  È in grado di u�lizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
 una tra�azione pluridisciplinare ampia e approfondita 

 6 

 Capacità di 
 argomentare 
 in maniera 
 cri�ca e 
 personale, 
 rielaborando i 
 contenu� 
 acquisi� 

 I  Non è in grado di argomentare in maniera cri�ca e personale, o 
 argomenta in modo superficiale e disorganico 

 0,5-1 

 II  È in grado di formulare argomentazioni cri�che e personali solo a 
 tra� e solo in relazione a specifici argomen� 

 1,5-3,5 

 III  È in grado di formulare semplici argomentazioni cri�che e 
 personali, con una corre�a rielaborazione dei contenu� acquisi� 

 4-4,5 

 IV  È in grado di formulare ar�colate argomentazioni cri�che e 
 personali, rielaborando efficacemente i contenu� acquisi� 

 5-5,5 

 V  È in grado di formulare ampie e ar�colate argomentazioni 
 cri�che e personali , rielaborando con originalità i contenu� 
 acquisi� 

 6 

 Ricchezza e 
 padronanza 
 lessicale e 
 seman�ca, 
 con specifico 
 riferimento al 
 linguaggio 
 tecnico e/o di 
 se�ore, anche 
 in lingua 
 straniera 

 I  Si esprime in modo scorre�o o stentato, u�lizzando un lessico 
 inadeguato 

 0,5 

 II  Si esprime in modo non sempre corre�o, u�lizzando un lessico, 
 anche di se�ore, parzialmente adeguato 

 1 

 III  Si esprime in modo corre�o u�lizzando un lessico adeguato, 
 anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di se�ore 

 1,5 

 IV  Si esprime in modo preciso e accurato u�lizzando un lessico, 
 anche tecnico e se�oriale, vario e ar�colato 

 2-2,5 

 V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
 seman�ca, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
 se�ore 

 3 

 Capacità di 
 analisi e 
 comprensione 
 della realtà in 
 chiave di 
 ci�adinanza 
 a�va a par�re 
 dalla 
 riflessione 
 sulle 
 esperienze 
 personali 

 I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a par�re 
 dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
 inadeguato 

 0,5 

 II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a par�re dalla 
 riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
 guidato 

 1 

 III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
 di una corre�a riflessione sulle proprie esperienze personali 

 1,5 

 IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
 una a�enta riflessione sulle proprie esperienze personali 

 2-2,5 

 V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
 base di una riflessione cri�ca e consapevole sulle proprie 
 esperienze personali 

 3 

 Punteggio totale della prova 
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 11. Inizia�ve in preparazione all’Esame di Stato 

 Sono state svolte: 
 -  una simulazione della prima prova scri�a della durata di sei tempi scuola il giorno 13 maggio; 
 -  una simulazione della seconda prova scri�a della durata di sei tempi scuola il giorno 17 maggio; 
 -  una  simulazione  della  prova  orale  il  giorno  3  giugno,  che  ha  coinvolto  due  studen�  che  hanno 

 sostenuto il colloquio alla presenza dei compagni e con i docen� commissari d’esame. 
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 12. Griglia di valutazione del comportamento 

 descri�ori 

 competenza 
 personale, 
 sociale e 

 capacità di 
 imparare ad 

 imparare 

 organizzazione 
 nello studio 

 Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolas�ci rispe�ando sempre i 
 tempi e le consegne 

 10 

 Assolve in modo regolare agli impegni scolas�ci rispe�ando i tempi e le consegne  9 
 Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolas�ci, generalmente 
 rispe�ando i tempi e le consegne 

 8 

 Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolas�ci, non sempre rispe�a i 
 tempi e le consegne 

 7 

 Assolve in modo discon�nuo e disorganizzato agli impegni scolas�ci, non rispe�ando i 
 tempi e le consegne 

 6 

 comunicazione 

 Comunica in modo sempre appropriato e rispe�oso  10 
 Comunica in modo corre�o  9 
 Comunica in modo complessivamente adeguato  8 
 Comunica in modo non sempre adeguato e rispe�oso  7 
 Presenta difficoltà a comunicare rispe�osamente  6 

 competenza in 
 materia di 

 ci�adinanza 

 partecipazione e 
 collaborazione 

 Interagisce in modo collabora�vo, partecipa�vo e costru�vo. Favorisce il confronto 
 nel rispe�o dei diversi pun� di vista e dei ruoli 

 10 

 Interagisce in modo partecipa�vo e costru�vo. È disponibile al confronto nel rispe�o 
 dei diversi pun� di vista e dei ruoli 

 9 

 Interagisce a�vamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispe�o dei diversi 
 pun� di vista e dei ruoli 

 8 

 Interagisce in modo complessivamente collabora�vo. È parzialmente disponibile al 
 confronto nel rispe�o dei diversi pun� di vista e dei ruoli 

 7 

 Presenta difficoltà a collaborare, a ges�re il confronto e a rispe�are i diversi pun� di 
 vista e i ruoli 

 6 

 frequenza e 
 assiduità in Dad 

 Frequenza e puntualità esemplari  10 
 Frequenza assidua quasi sempre puntuale  9 
 Frequenza e puntualità buone  8 
 Frequenza e puntualità non del tu�o adeguate  7 
 Dimostra difficoltà a rispe�are l'impegno della frequenza e della puntualità  6 

 rispe�o  delle 
 norme 

 Rispe�a le regole in modo consapevole e scrupoloso  10 
 Rispe�a a�entamente le regole  9 
 Rispe�a le regole in modo nel complesso adeguato  8 
 La capacità di rispe�are le regole non è sempre adeguata  7 
 Manifesta insofferenza alle regole con effe� di disturbo allo svolgimento delle a�vità  6 

 responsabilità 
 dimostrata in 

 Dad 

 Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, molto collabora�vo  10 
 Ha avuto un comportamento responsabile  9 
 Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato  8 
 Il comportamento non è stato sempre adeguato  7 
 Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità  6 

 competenza 
 imprenditori 

 ale 

 autonomia e 
 spirito 

 d’inizia�va 

 Possiede un o�mo grado di autonomia ed è sempre proposi�vo, pienamente 
 consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle a�vità dei PCTO e della Dad 

 10 

 Possiede un buon grado di autonomia ed è spesso proposi�vo sia a scuola sia nelle 
 a�vità dei PCTO e della Dad 

 9 

 Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta proposi�vo sia a scuola sia 
 nelle a�vità dei PCTO e della Dad 

 8 

 Possiede un livello di autonomia appena sufficiente e appare poco proposi�vo sia a 
 scuola sia nelle a�vità dei PCTO e della Dad 

 7 

 Possiede scarsa autonomia e non è proposi�vo né a scuola né nelle a�vità dei PCTO e 
 della Dad 

 6 
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 13. Griglia dei criteri di valutazione ul�mi tre anni 

 Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

 indicatori  descri�ori  voto 
 Corre�ezza e 
 rispe�o 
 delle regole 
 concordate per 
 le a�vità e le 
 verifiche in Dad 

 Non si presenta  1-2 
 Non rispe�a le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba  3-4 
 Non sempre rispe�a le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente  5 
 Si limita ad assolvere gli impegni  6 
 Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimen� personali  7-8 
 Lavora  a�vamente  con  inizia�ve  personali  costru�ve  contribuendo  in  modo 
 significa�vo al lavoro dell’intero gruppo classe 

 9-10 

 Acquisizione 
 dei contenu� 

 Non ha nessuna conoscenza  1-2 
 Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali  3-4 
 Ha conoscenze frammentarie e lacunose  5 
 Ha conoscenze limitate ma sufficien� per orientarsi nei contenu�  6 
 Possiede conoscenze ampie ed ar�colate  7-8 
 Possiede conoscenze complete ed organiche  9-10 

 Elaborazione 
 dei contenu� 

 Non sa affrontare il problema proposto  1-2 
 Non  sa  applicare  le  conoscenze,  comme�e  numerosi  e  gravi  errori 
 nell’esecuzione di compi� semplici e non riesce a condurre analisi 

 3-4 

 Comme�e errori sia nell’applicazione che nell’analisi  5 
 Sa  applicare  le  conoscenze  ed  è  in  grado  di  effe�uare  analisi  parziali  sia  pur  con 
 qualche errore 

 6 

 Sa applicare le conoscenze e sa effe�uare analisi anche complesse  7-8 
 Sa  effe�uare  analisi  approfondite  e  sa  applicare  con  efficacia  le  conoscenze 
 anche in ambi� interdisciplinari 

 9-10 

 Autonomia 
 cri�ca 

 Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie  1-2 
 Non sa sinte�zzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato  3-4 
 Non  ha  autonomia  nella  rielaborazione  e  nella  sintesi  delle  conoscenze,  coglie 
 solo parzialmente gli aspe� essenziali 

 5 

 Riesce  a  sinte�zzare  e  a  rielaborare  le  conoscenze  con  un  minimo  di 
 autonomia.  È  capace  di  approfondimen�  personali  ed  è  autonomo  nella 
 rielaborazione 

 6 

 Si  avvale  di  un  metodo  rigoroso  e  sa  operare  approfondimen�  personali 
 offrendo spun� innova�vi 

 7-8 

 Si  avvale  di  un  metodo  rigoroso  e  sa  operare  approfondimen�  personali 
 offrendo spun� innova�vi 

 9-10 

 Abilità 
 linguis�che 
 ed espressive 

 Presenta un’assoluta povertà lessicale e compie gravi errori sinta�ci  1-2 
 Presenta  un’estrema  povertà  lessicale  ed  usa  impropriamente  termini  e  legami 
 logico-sinta�ci, tanto da comprome�ere la chiarezza del messaggio 

 3-4 

 Possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta improprietà formali  5 
 Si  esprime  in  forma  quasi  sempre  corre�a  pur  non  u�lizzando  linguaggi 
 specifici 

 6 

 Possiede  un  bagaglio  lessicale  ampio  e  si  esprime  con  chiarezza  u�lizzando 
 linguaggi specifici 

 7-8 

 U�lizza  linguaggi  e  registri  linguis�ci  sempre  appropria�  con  s�le  personale  e 
 crea�vo 

 9-10 
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 14. Allega� al documento 

 1)  Elenco degli alunni 
 2)  Programmi disciplinari svol� 
 3)  Tes� delle simulazioni delle prove d’esame 
 4)  Documentazione PCTO 
 5)  Griglie prima e seconda prova in formato u�le alla stampa 
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