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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI
Totale alunni
iscritti
26

Totale alunni
scrutinati
26

di cui maschi
(scrutinati)

5

Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Classi

Dalla stessa sezione

Terza
Quarta
Quinta

25
26
26

Da altre sezioni

Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE
Promossi
26

Non
Promossi
0

Promossi
con 1 debito
0

Promossi
con 2 debiti
0

Promossi
con 3 debiti
0

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI
Comuni

n. alunni

AGRATE BRIANZA

2

BIASSONO

3

BRUGHERIO

3

BURAGO DI MOLGORA

3

BUSNAGO

1

CONCOREZZO

2

MONZA

8

PARMA

1

VILLASANTA

1

VIMERCATE

2
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Tabella 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA
Docente
PROF. Barbara FRANZOLINI

Materia
(Indicare il coordinatore di classe)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Continuità didattica
nel Triennio
dalla quarta

(Presidente del Cdc)
PROF. Vittorio PERRELLA

STORIA

dalla terza

PROF. Vittorio PERRELLA

FILOSOFIA

dalla terza

PROF. Monica MOIOLI

LINGUA STRANIERA: INGLESE

dalla quarta

PROF. Emanuela RIVOLTA
(fino al 21/10/2017)

CONV. INGLESE

dalla quarta

PROF. Rachel Marie Gilby
(dal 03/11/2017 A FINE ANNO)
PROF. Manuela ALOVISI

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO

PROF. Nancy E. SARMIENTO S.

CONV. SPAGNOLO

PROF. Nadia BERGOMI

LINGUA STRANIERA: FRANCESE

PROF. Nathalie GUINOT

CONV. FRANCESE

PROF. Paola DELLA TORRE

MATEMATICA e FISICA

dalla terza

PROF. Antonella CANNAVACCIUOLO

SCIENZE NATURALI

dalla terza

PROF. Luca CORNO

STORIA DELL'ARTE

dalla terza

PROF. Anna RUFFINI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

dalla terza

PROF. Nunziata SCARATI

RELIGIONE

dalla terza
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dalla quarta
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dalla quarta
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Tabella 6. ELENCO DEGLI STUDENTI CON INDICAZIONE DELLE LINGUE STUDIATE
N° COGNOME

NOME

1

BERNARDI

TIZIANO

Lingue Studiate
INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

2

CIPOLLA

ALESSIA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

3

CIPOLLA

ELISA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

4

D'ALESSANDRO

MARIKA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

5

GAZZOLA

SILVIA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

6

GIUGLIANO

CHIARA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

7

GRASSO

GABRIELE

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

8

GUDDEMI

ELISA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

9

LAVAGNA

DIANA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

10 LORO

CAMILLA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

11 MARTINELLI

CHIARA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

12 MAZZINI

ELEONORA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

13 MESSETTI

CHRISTIAN

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

14 MINERVA

CHIARA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

15 MOLLA

ALICE

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

16 NUCIBELLA

ANNALISA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

17 ORIANI

SOFIA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

18 PAGANI

CAMILLA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

19 PASSONI

EMANUELE

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

20 PENATI

MARTA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

21 PEREGO

CLARA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

22 PERI

VALENTINA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

23 RASTELLI

RACHELE

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

24 RIPAMONTI

SILVIA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

25 SALA

ROBERTA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

26 VITALE

SARA

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

Tabella 7. CLIL

3AL

4AL

5AL

MATERIA: SCIENZE NATURALI

MATERIA:SCIENZE NATURALI

MATERIA: SCIENZE NATURALI

LINGUA:FRANCESE

LINGUA:FRANCESE

LINGUA:FRANCESE

ore20 (VENTI)

ore20 (VENTI)

ore20 (VENTI)

MATERIA:ARTE

MATERIA:STORIA

LINGUA:INGLESE

LINGUA:SPAGNOLO

ore10 (DIECI)

ore: 1O (DIECI)
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Tabella 8. QUADRO ORARIO

Liceo Linguistico
Materie
Lingua e lett. italiana
Lingua latina
Lin. straniera1 (Inglese)*
Lin. straniera2 (Fra/Spa)*
Lin. straniera3 (Ted/Fra)*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Sc. motorie e sportive
Religione/Mat.alternat.
Tot ore lezione annuali

I
4
2
4
3
3
3

II
4
2
4
3
3
3

3

3

2

2

2
1
891

2
1
891

Profilo del diplomato
III
4

IV
4

V
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
990

2
2
2
2
2
2
2
1
990

2
2
2
2
2
2
2
1
990

*sono comprese 33 ore/anno di conversazione
madrelingua
**con Informatica nel primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Dal Regolamento dei Licei: Profilo culturale,
educativo e professionale dei Licei
 avere acquisito in due lingue moderne
strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna
strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1;
 saper comunicare in tre lingue moderne in
vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme
testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli
elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare
agevolmente da un sistema linguistico
all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua
diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali
della loro storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri
popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
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Tabella 9. CREDITI FORMATIVI CHE SARANNO MENZIONATI NEL CERTIFICATO DI
DIPLOMA
(ex delibera POF 2015/16)
N°

Alunno

CREDITI FORMATIVI

1

Bernardi

Tiziano

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate C1

2

Cipolla

Alessia

3

Cipolla

Elisa

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2 AS 17/18: 2017.DELE C1 - 2018. Delf B2

4

D'alessandro Marika

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2

5

Gazzola

Silvia

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore

6

Giugliano

Chiara

7

Grasso

Gabriele

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.DELF B2
AS 15/16: 2016.ECDL - 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First
Certificate B2

8

Guddemi

Elisa

9

Lavagna

Diana

10

Loro

Camilla

11

Martinelli

Chiara

12

Mazzini

Eleonora

13

Messetti

Christian

14

Minerva

Chiara

AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.DELF B2 - 2017.Cambridge First
Certificate C1

15

Molla

Alice

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2

16

Nucibella

Annalisa

17

Oriani

Sofia

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2

18

Pagani

Camilla

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore

19

Passoni

Emanuele

AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2

20

Penati

Marta

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate C1

21

Perego

Clara

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 17/18: 2017.DELE B2

22

Peri

Valentina

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore

23

Rastelli

Rachele

AS 17/18:2018.Certificazione Sportiva,F.I.V.A.P,Pro Victoria Pallavolo,Monza

24

Ripamonti

Silvia

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore

25

Sala

Roberta

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate C1

26

Vitale

Sara

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 17/18: 2017.DELE B2

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate
AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.DELF B2 - 2017.Cambridge
Certificate C1
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.DELF B2 - 2017.Cambridge
Certificate B2
AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 16/17: 2017.DELF B2 - 2017.Cambridge
Certificate B2
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B2 First
First
First

PARTE SECONDA. GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il presente Documento del 15 maggio 2018 fa diretto riferimento al Documento di
programmazione del Consiglio di classe di inizio anno, deliberato nel novembre 2017
Obiettivi formativi trasversali raggiunti dalla classe
Obiettivi formativi trasversali raggiunti
Non
raggiunto

Comprendere e utilizzare i linguaggi
specifici di ogni disciplina, acquisendo
anche una buona metodologia di approccio
ai testi.
Acquisire le strutture e le strategie che
caratterizzano le varie discipline, con
attenzione sia alla logica interna di
ciascuna, sia alle connessioni reciproche.
Maturare una coscienza civica e senso di
responsabilità personale.
Stimolare una mentalità flessibile, aperta
al confronto e al lavoro d’équipe.

Raggiunto
da una
parte
della
classe

Raggiunto
da gran
parte
della
classe

Raggiunto
pienamente

X

X

X
X

Obiettivi didattici trasversali raggiunti
Non
raggiunto

Consolidare la riflessione sulla propria
letteratura mediante un confronto con le
letterature straniere.
Consolidare il metodo di ricerca attraverso
l’analisi, la sintesi e la rielaborazione
personale e critica.
Saper esprimere i contenuti con chiarezza,
organicità e proprietà di linguaggio.
Saper operare confronti e collegamenti ed
esprimere opinioni personali.
Saper
effettuare
collegamenti
interdisciplinari.

Raggiunto
da una
parte
della
classe

Raggiunto
da gran
parte
della
classe

Raggiunto
pienamente

X
X
X
X
X

Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti
Non
raggiunto

Conoscere i contenuti essenziali delle
singole discipline, così come individuati
nei documenti dei singoli Dipartimenti
di materia.
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Raggiunto
da una
parte
della
classe

Raggiunto
da gran
parte della
classe

Raggiunto
pienamente

X
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Esprimersi in modo sempre corretto,
avvalendosi
di
un
linguaggio
appropriato
e
delle
terminologie
caratterizzanti le singole discipline.
Dimostrare capacità di analisi e di
collegamento
sufficientemente
consolidate.

X

X

Comportamento dei docenti nei confronti della classe











Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti
Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con
gli obiettivi della prova.
I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti.
I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti
Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali;
I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e
comunque prima della successiva verifica scritta.
Le verifiche scritte si svolgeranno secondo un calendario appeso in classe, in modo da
evitare possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno.
I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite nei locali della scuola (per una
maggior efficacia i docenti chiedono di prendere appuntamento);
E’ possibile prendere appuntamento in segreteria con il coordinatore di classe, in modo da
facilitare ai genitori che lavorano la conoscenza complessiva della situazione dei loro figli.

Criteri di valutazione
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità,
conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica. Coerentemente con gli
obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la valutazione ci si è basati sulla
seguente tabella:
Voto in
Obiettivi
Giudizio
Descrizione
/10 /15
Obiettivi non
Assolutament
Mancanza di abilità e di conoscenze già
2
4
misurabili
e insufficiente previste; competenze nulle
3
5
Obiettivi minimi
Gravemente
Mancanza di abilità; minime conoscenze
4
6
NON raggiunti,
insufficiente
rispetto a quelle previste dalla
4½
7
neppure
programmazione del C.d.C.
parzialmente
Parziale
Insufficiente
Conoscenze parzialmente conseguite;
5
8
raggiungimento
competenze frammentarie e superficiali
5½
9
degli obiettivi
minimi
Obiettivi raggiunti Sufficiente
Possesso delle conoscenze e competenze
6
10
in maniera
minime previste
essenziale
Discreto livello di
Discreto
Possesso delle conoscenze e competenze
6½
11
raggiungimento
previste, sostenute da autonomia
7
12
degli obiettivi
organizzativa
Buon livello di
Buono
Conoscenze e competenze approfondite;
7½
13
raggiungimento
adeguate capacità di rielaborazione
degli obiettivi
Ottimo livello di
Ottimo
Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
8/9
14
raggiungimento
conoscenze complete
degli obiettivi
Totale
Eccellente
Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
10
15
raggiungimento
ottime capacità di collegamento e
degli obiettivi
approfondimento critico
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Strategie per il conseguimento degli obiettivi
Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole
discipline.
Tipologia delle prove valutate
Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda
a quanto indicato nel programma delle singole discipline.
La classe ha sostenuto una simulazione di prima e seconda prova rispettivamente nelle
date 2 maggio 2018 e 8 maggio2018 secondo le modalità stabilite dai Dipartimenti
coinvolti.
Organizzazione degli interventi di recupero
Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo
quanto previsto per le classi quinte nel Piano di offerta formativa dell’Istituto sono state offerte
attività di sportello Help su tutte le discipline d’esame.
Attività Alternanza Scuola Lavoro
Classe terza a.s. 2015-2016
Titolo
Corso Sicurezza
Potenziamento linguistico “Travailler
français” Antibes
Robert Bosch
ABC Digital
Storytelling
Nido La Coccinella
Policentro pediatrico
Nido Cazzaniga Libertà -Cederna

en

Ente
Randstad
Pierre Overall
Robert Bosch SpA
Liceo Carlo Porta Monza
Anzani-IqbalMasiq
La Coccinella soc.coop.socialeA.R.L ONLUS
Policentro pediatrico
Comune di Monza

Classe quarta a.s 2016-17
Titolo
Customer logistic planning
La redazione di un giornale vista dal suo
interno
Conoscere il mondo del lavoro
Vero Volley
English for children
Supporto ai laboratori del tempo prolungato
Libri &Libri
Storiellina primaria Concorezzo
GiocampusTeen
Story telling Infanzia Concorezzo
Quotidianità nel divenire -L’asilo nido

Ente
Bosch RexrothSpA
Editrice Vimercatese
Ranstad Italia SpA
Volley Milano SrL
Parrocchia San Giuseppe
Scuola dell’infanzia I.C. via Correggio
Libri & Libri SrL Monza
Istituto comprensivo Marconi Concorezzo
Cus Parma A.S.D. Centro universitario
sportivo
Istituto comprensivo Marconi Concorezzo
Comune di Monza
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Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
Vero Volley

Ente
Volley Milano Srl

Attività di orientamento
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno
dell’Istituto Carlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano di Offerta
formativa in corso di attuazione.
Le attività di orientamento previste per quest’anno per le classi quinte sono:
- Incontro di orientamento Politecnico di Milano
- Incontri tenuti in sede con ex studenti laureati
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali











Classe terza stage linguistico ad Antibes
“Promenade de Stendhal” a Milano con History Walk in data 25 gennaio 2018
Confererenza in lingua inglese “Women and the Great War-The roses of no man’sland”
in data 26 gennaio 2018 a cura del prof. Alessandro Gualtieri
Conferenza in lingua spagnola “La sfida costituzionale rappresentata
dall’indipendentismo catalano alla luce degli eventi dello scorso autunno “in data 15
marzo 2018 a cura del prof. Jordi Hernando Juncosas
Conferenza ”Un classico attraverso il tempo. Viaggio nel labirinto del Furioso” in data 22
marzo 2018 presso il liceo scientifico Frisi di Monza
Spettacolo in lingua francese Saint Germain –des-Prés in data 24 marzo 2018 presso il
teatro Villoresi di Monza
Conferenza tenuta in classe a cura di un rappresentante dell’AIDO
Classe quinta uscita didattica a Granada 17-20 marzo 2018
Conferenza Istituzioni europee e loro funzioni
“Mobilità in Europa: opportunità di studio, lavoro e volontariato per i giovani dai 17 -30
anni” a cura delle dott.sse Cinzia Mirra e Annalisa Fabris in data 28 maggio 2018

Certificazioni linguistiche e ECDL
Si rimanda alla Tabella dei Crediti Formativi da menzionare nel Diploma (Parte prima).
Attività sportive
La classe ha avuto la possibilità di partecipare a gare COSMOSS, Campionati Studenteschi
Cittadini.
Simulazione terze prove
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova:





è stata praticata la tipologia B, consistente in un numero complessivo di 10 domande
a risposta aperta, ma con un numero di righe obbligate(tranne che per le domande
relative alla matematica), distribuito tra quattro discipline scelte, di volta in volta, tra
quasi tutte quelle del curriculum.
Il tempo a disposizione degli studenti per lo svolgimento della terza prova è sempre
stato di tre ore.
Per le prove di lingua straniera gli alunni hanno potuto consultare sia il dizionario
monolingue che quello bilingue.

05/12/2017
27/04/2018

B
B

Francese,fisica,scienze,filosofia
Scienze motorie, matematica,spagnolo, scienze
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Si allega copia dei quesiti di ciascuna prova al presente documento. (All. 1)
N. B. Per la conversione in quindicesimi si rimanda alla tabella di conversione di Istituto contenuta nella
prima parte del Documento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Competenze
linguistico-espressive

TIPOLOGIA A – analisi del testo
Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

Conoscenze
(comprensione,
informazioni)
Capacità elaborative, logicocritiche e creative

1

Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
1
Comprensione
del
testo,
correttezza,
pertinenza e ricchezza delle informazioni
1-2
Analisi e interpretazione del testo
1
Approfondimento e valutazione personale
criticamente fondata; riflessione originale
0

TIPOLOGIA B – saggio breve / articolo di giornale
Competenze
Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
1
linguistico-espressive
Proprietà lessicale; coerenza tra registro
linguistico, tipologia testuale e destinatari 1
scelti; chiarezza ed efficacia comunicativa
Conoscenze
(comprensione, Comprensione dei documenti; correttezza,
informazioni)
pertinenza e ricchezza delle informazioni
1-2
Capacità elaborative, logico- Elaborazione di una situazione comunicativa
critiche e creative
originale e funzionale alla valorizzazione dei 1
documenti;
articolazione,
coesione
e
coerenza dell’argomentazione
Capacità di approfondimento e valutazione
personale criticamente fondata; originalità 0
della riflessione

2

3

2

3

3
2

4
3

1

2

2

3

2

3

3

4

2

3

1

2

TIPOLOGIA C – argomento storico / TIPOLOGIA D – argomento di attualità
Competenze
Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
1
2
3
linguistico-espressive
Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
1
2
3
Conoscenze
Correttezza, pertinenza e ricchezza dei
contenuti
1
2-3 4-5
Capacità elaborative, logico- Articolazione,
coesione
e
coerenza
critiche e creative
argomentativa; capacità di approfondimento 1
2-3 4
e di valutazione personale criticamente
fondata; originalità della riflessione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA – II PROVA
LICEO LINGUISTICO

SECONDA PROVA ESAME DI STATO
Analisi del Testo (Letterario/Attualità/ Storico-sociale/Artistico)

INDICATORI
DESCRITTORI
Comprensione del testo

Punteggi







Esauriente/Completa/ben rielaborata
Pertinente e abbastanza elaborata
Globalmente corretta
Imprecisa/ Incompleta/poco rielaborata
Gravemente carente/scorretta







5
4
3
2
1

Forma





4

(strutture,
ortografia,
punteggiatura,varietà lessicale)



Scorrevole e corretta con lessico ricco e
adeguato
Chiara, generalmente corretta con
lessico per lo più adeguato
In parte scorretta, con errori che tuttavia
non pregiudicano la comunicazione; lessico
semplice e/o ripetitivo
In gran parte scorretta, con diffusi errori
gravi e lessico improprio



3



2



1

Contenuto ricco, con apporti personali e/o
critico, coerente e organico/ben articolato
Contenuto logico e complessivamente
coerente con riflessioni appropriate
Contenuto semplice, ma
globalmentecoerente
Contenuto semplice, parzialmente
coerente, non sempre rielaborato
Contenuto poco congruente e organico,
limitato o generico
Contenuto confuso e disorganico



6



5



4



3



2



1

(riassunto,
individuazione
fondamentali)

dei

parafrasi,
nuclei





Produzione e Rielaborazione








PUNTEGGIO TOTALE

____ /15

Per la valutazione intermedia e soprattutto finale, si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle
verifiche, anche della situazione di partenza, del grado di partecipazione e di impegno
scolastico dimostrati, dei progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e in quale misura gli
studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA
(Simulazioni Terza Prova Esame di stato)
INDICATORI
CONOSCENZE
Correttezza
e
pertinenza
dei
contenuti

PUNTEGGIO
MAX

6

COMPETENZE
ESPOSITIVE
Applicazione
di
procedure.
Uso del linguaggio
specifico.
Proprietà
morfosintattica e
lessicale.

COMPETENZE
RIELABORATIVE
Analisi e sintesi
Organizzazione

6

3

LIVELLI

PUNTEGGIO

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Limitate

1

6

6

Semplici e lineari

2

Arricchite
da
studio personale

3

TOTALE
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME
PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF. BARBARA FRANZOLINI

TESTI ADOTTATI
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese:il nuovo Perché la letteratura, Palumbo editore,
2014,vol.3a e 3b
Obiettivi generali effettivamente raggiunti
La classe ha raggiunto complessivamente sia gli obiettivi educativi e formativi generali
delineati nella programmazione disciplinare iniziale (esprimere le proprie conoscenze
complessive in modo maturo, personale e coerente utilizzando in modo adeguato la lingua) sia
gli obiettivi minimi specifici della disciplina (esprimersi correttamente e coerentemente in
forma scritta e orale; conoscere le linee fondamentali della letteratura italiana secondo i
contenuti indicati nel programma) con diversi livelli di competenza.
Negli alunni si riscontra la capacità di esprimersi con discreta sicurezza nella forma orale e in
quella scritta, utilizzando il linguaggio specifico e operando una discreta rielaborazione
personale delle conoscenze acquisite.
PROFITTO DELLA CLASSE
Gli alunni, come si può rilevare dalle verifiche effettuate nel corso dell’anno, possiedono
competenze mediamente discrete e a tratti buone per quanto riguarda la storia della
letteratura. La proprietà lessicale e linguistica è nel complesso adeguata, anche se in alcuni
casi semplice; lo studio è per la maggior parte degli alunni personale e rielaborato,
permangono casi limitati di studio mnemonico. Un gruppo di alunni ha manifestato una
preparazione di base consolidata e approfondita, si è mostrato in grado di utilizzare
correttamente e in modo pertinente e rielaborato il linguaggio specifico, riuscendo anche ad
attuare collegamenti interdisciplinari e approfondimenti di tipo personale, applicando tecniche
di “problemsolving” grazie al ricorso alle conoscenze acquisite negli anni precedenti.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti ad un livello (compreso tra buono e ottimo) da
un piccolo numero di alunni; la maggior parte si è assestata su un livello discreto. Da parte di
tutti sono stati raggiunti gli obiettivi minimi stabiliti.
La valutazione è stata essenzialmente di due tipi: formativa e sommativa.
Il recupero si è attuato in itinere.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
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Nel corso dell’anno si è operato tenendo sempre come punti di riferimento i seguenti obiettivi
disciplinari:


Saper produrre una varietà di messaggi, orali e scritti, chiari dal punto di vista
argomentativo e linguistico.



conoscere le funzioni sintattiche ed utilizzarle in modo corretto in comunicazioni orali e
scritte;



esprimersi in modo corretto sul piano grammaticale ed ortografico;



utilizzare un lessico preciso, vario ed appropriato, con cognizione delle funzioni denotativa
e connotativa;



usare registri espressivi adeguati.



Saper interpretare i fatti letterari attraverso i testi, analizzati come prodotti dell'interazione
dei valori sociali, etici, artistici e culturali di un'età, di un momento o di un ambiente,
riplasmati dagli autori in un rapporto di continuità o di frattura con la tradizione.



decodificare un testo (codici linguistico-espressivi, funzione, destinazione del messaggio);



analizzare testi letterari (riconoscimento di codici, elementi formali, retorici, metrici …);



ricondurre al piano storico i dati acquisiti (fatti letterari; fenomeni linguistici; idee e
concetti);



contestualizzare testi e idee in senso sia temporale, sia geografico, sia di storia dei
concetti.



Maturare capacità logico-critiche sicure, in modo da saper interpretare i vari aspetti di un
argomento, in chiave personale di sintesi di giudizio.



capire con precisione le richieste;



organizzare le conoscenze in modo sintetico e organico;



riconoscere relazioni tra i dati;



problematizzare la materia e fare interventi pertinenti all'argomento;



proporre opinioni personali, valutazioni pertinenti e giudizi motivati;



rielaborare a livello disciplinare e interdisciplinare i dati e le conoscenze acquisite;



riconoscere i propri errori, comprenderli ed utilizzarli nel processo di correzione.

METODOLOGIA
Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati, ci si è attenuti ad una metodologia di lavoro che
presentasse i seguenti requisiti:
a) attenzione alla dimensione temporale del fatto letterario, sempre collegato al contesto
sociale ed artistico della propria età;
b) impostazione fondamentalmente diacronica dello sviluppo della letteratura, suscettibile di
deroghe solo in fatto di connessioni intertestuali e di confronti con correnti, autori e
generi letterari italiani e stranieri;
c) assunzione di prospettive critiche non tendenziose e, perciò, il più possibile plurime;
d) lezione frontale, a cui affiancare lavori individualizzati sotto la guida del docente, al fine
di approfondire tematiche letterarie già trattate o di sondare l’evolversi delle capacità
degli alunni di muoversi all’interno di una visione critica del fatto letterario;
e) guida all’interpretazione dei testi letterari, critici e delle letture consigliate.

STRUMENTI
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Strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo, adatto a presentare la cultura
letteraria in senso storico ed un’ampia e significativa scelta di testi d’autore; quando
necessario il testo è stato integrato con fotocopie e indicazioni di pagine e documenti web. Nel
corso dell’intero Triennio si è proposta inoltre la lettura integrale di opere rappresentative di
generi letterari, autori di rilievo e movimenti culturali, in particolare del secolo XX.
Ad integrazione delle lezioni sono state utlizzati dei video con interventi critici di Luperini e
Cataldi.
VALUTAZIONE E CONTROLLO
Le abilità e le conoscenze acquisite relativamente alla comprensione e decodificazione dei testi
sono state valutate tramite interrogazioni orali (2/3 per quadrimestre), in cui l'allievo doveva
dimostrare, oltre all’acquisizione delle nozioni proposte, in particolare: 1) di saper periodizzare
e contestualizzare, mostrando capacità di collegamento, di ragionamento e di
approfondimento; 2) di saper analizzare criticamente il testo a vari livelli (concetti, elementi
formali, caratteri stilistici, raffronto con altri autori); 3) di saper organizzare in modo chiaro e
ordinato il discorso; 4) di sapersi esprimere con un linguaggio preciso, appropriato ed efficace;
5) di aver espresso continuità d'impegno, partecipazione ed interesse.
Sono stati svolticinque temi scritti in totale, facendo sempre riferimento alle diverse tipologie
previste nella prima prova dell’Esame di Stato.
Per quanto concerne i criteri di valutazione del componimento scritto, si sono considerati i
seguenti elementi:
relativamente alcontenuto: 1) rispondenza alle richieste esplicitate dal titolo; 2) ordinamento
logico nell'esposizione degli argomenti; 3) capacità di sviluppare, approfondire e documentare i
concetti; 4) originalità dei contenuti e dei ragionamenti.
relativamente allaforma: 1) correttezza ortografica; 2) correttezza nell'uso delle strutture
sintattiche e della punteggiatura; 3) proprietà linguistica e ricchezza lessicale.
Le verifiche del I periodo sono state:
SCRITTI: verifica scritta in data 2 ottobre , 6 novembre 2017,4 dicembre 2017
Un ciclo di interrogazioni orali
Le verifiche del II periodo sono state:
SCRITTI: verifica scritta in data 5 marzo, 4 aprile e 2 maggio 2018 (simulazione di 1^ prova
per tutte le quinte nell’arco di cinque ore).
ORALI: un ciclodi interrogazioni orali
Verifica scritta sommativa su tutto il programma nel mese di maggio

Per quanto concerne la misurazione, si sono applicati i parametri previsti dalla tabella che
segue:
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Parametri di valutazione
9-10
8
7
6
5
4

3
2

Conoscenza
completa
ed
approfondita.
Rielaborazione
autonoma e personale dei contenuti, argomentazione ed
esposizione precise e convincenti. Approfondimenti autonomi.
Conoscenza
completa.
Rielaborazione
dei
contenuti.
Esposizione precisa e sicura.
Conoscenza esauriente. Rielaborazione sufficiente anche se
non sempre approfondita e personale. Esposizione ordinata.
Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre
sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non del
tutto preciso.
Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata,
trattazione generica e superficiale.
Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta,
disordinata, poco comprensibile. Non distingue gli aspetti
essenziali.
Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta,
poco comprensibile. Fraintende e non distingue gli aspetti
essenziali.
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di rispondere
neppure su argomenti a scelta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
IPOLOGIA A – analisi del testo
competenze
linguistico-espressive
Conoscenze
(comprensione,
informazioni)
Capacità elaborative, logicocritiche e creative

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

1

Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
1
Comprensione
del
testo,
correttezza,
pertinenza e ricchezza delle informazioni
1-2
Analisi e interpretazione del testo
1
Approfondimento e valutazione personale
criticamente fondata; riflessione originale
0

2

3

2

3

3
2

4
3

1

2

2

3

2

3

3

4

2

3

1

2

TIPOLOGIA B – saggio breve / articolo di giornale
Competenze
linguistico-espressive

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
1
Proprietà lessicale; coerenza tra registro
linguistico, tipologia testuale e destinatari 1
scelti; chiarezza ed efficacia comunicativa
Conoscenze
(comprensione, Comprensione dei documenti; correttezza,
informazioni)
pertinenza e ricchezza delle informazioni
1-2
Capacità elaborative, logico- Elaborazione di una situazione comunicativa
critiche e creative
originale e funzionale alla valorizzazione dei 1
documenti;
articolazione,
coesione
e
coerenza dell’argomentazione
Capacità di approfondimento e valutazione
personale criticamente fondata; originalità 0
della riflessione
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TIPOLOGIA C – argomento storico / TIPOLOGIA D – argomento di attualità
Competenze
linguistico-espressive
Conoscenze

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
Correttezza, pertinenza e ricchezza dei
contenuti
Capacità elaborative, logico- Articolazione,
coesione
e
coerenza
critiche e creative
argomentativa; capacità di approfondimento
e di valutazione personale criticamente
fondata; originalità della riflessione

1
1

2
2

3
3

1

2-3 4-5

1

2-3

4

CONTENUTI SVOLTI
Il Romanticismo
Definizione e caratteri del Romanticismo
Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura
L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal Conciliatore al Politecnico
L’immaginario romantico
Le poetiche del Romanticismo europeo
I caratteri del Romanticismo italiano
La battaglia tra classici e romantici in Italia
La questione della lingua
Il concetto di Sehnsucht e il Romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica
Il programma del Conciliatore
M.me de Stael Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti
poesie inglesi e tedesche
Berchet La sola vera poesia è popolare

Giacomo Leopardi, il primo dei moderni
Il sistema filosofico leopardiano
La poetica
Lo Zibaldone di pensieri
Le Operette morali
I Canti
Gli Idilli
La teoria del piacere e “scrivere per i morti” (Zibaldone di pensieri 165, 166)
La natura e la civiltà( Zibaldone di pensieri 1559-62, 4128,4175-7)
L’infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto” (versi 1-59 / 111-157/ 202-237/297-317)
Dialogo di un venditore d’ almanacchi e di un passeggere
Dialogo della Natura e di un islandese
Naturalismo e Verismo
La tendenza al Realismo nel romanzo
La Scapigliatura
G.Lukacs Narrare e descrivere
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Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
E.Zola Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale
E.Zola La prefazione alla fortuna dei Rougon
E.Zola L’inizio dell’Ammazzatoio
E.eJ. de Goncourt Prefazione a GerminieLacertaux

Giovanni Verga e la fiumana del progresso
La rivoluzione stilistica e tematica
L’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti
Novelle rusticane
I Malavoglia
Mastro don Gesualdo
Che cos’è l’impersonalità:da Nedda a Rosso Malpelo
Rosso Malpelo
La roba
Mastro don Gesualdo:
La giornata di Gesualdo
La morte di Gesualdo
I Malavoglia
La prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia
L’addio di ‘Ntoni
Le parole chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo
La figura dell’artista e la perdita dell’aureola
Charles Baudelaire
L’albatro
Perdita d’aureola
Luigi Pirandello
La poetica dell’umorismo;i personaggi e le maschere nude,la forma e la vita
L’arte umoristica di Pirandello
I romanzi siciliani
I romanzi umoristici
Le novelle per un anno
Pirandello e il teatro
Sei personaggi in cerca d’autore il teatro nel teatro
Da Enrico IV al pirandellismo
La forma e la vita
La differenza tra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata
Serafino Gubbio,le macchine e la modernità cap.Ie II
La vita non conclude ( ultimo capitolo di Uno,nessuno e centomila)
Il treno ha fischiato
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Io sono colei che mi si crede (Così è se vi pare,atto III scene7-9)
La conclusione di Enrico IV (Enrico IV atto terzo)
L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico (Sei personaggi in cerca d’autore)
La scena finale (Sei personaggi in cerca d’autore)
IL fu Mattia Pascal
Lettura integrale del testo
La vicenda,i personaggi,il tempo,lo spazio
La struttura e lo stile
I temi principali e l’ideologia
Il fu Mattia pascal e la poetica dell’umorismo
Italo Svevo, il narratore della coscienza
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia
La cultura e la poetica
Caratteri dei romanzi sveviani
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
Lettura integrale del testo
La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo
La coscienza di Zeno come opera aperta
Il rifiuto del’ideologia.L’ironia
L’io narrante e l’io narrato.Il tempo narrativo
La psicoanalisi
Scrittura e psicoanalisi.Il significato della conclusione del romanzo.
La coscienza di Zeno, grande romanzo modernista
La parabola dell’inetto sveviano:Alfonso ed Emilio
Macario e Alfonso:le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale
Inettitudine e senilità(Senilità)
L’ultimo appuntamento con Angiolina(Senilità)
Gabriele d’Annunzio, il superuomo nella società di massa
Le poesie.Il grande progetto delle Laudi
Panismo e Estetismo
Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità
Alcyone:la struttura e i temi
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Il Piacere)
La sera fiesolana(Alcyone)
La pioggia nel pineto(Alcyone)
Giovanni Pascoli, la poesia del fanciullino
La vita tra il nido e la poesia
La poetica del fanciullino
I Poemi conviviali
Pascoli e la poesia del Novecento
Myricae
Composizione e storia del testo,il titolo
Struttura e organizzazione interna
I temi
La poetica:il simbolismo impressionistico
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Le forme:metrica,lingua e stile
Il fanciullino
Lavandare
X agosto
Novembre
Il lampo
Il tuono

I Crepuscolari
G. Gozzano, o la vergogna della poesia
La signorina Felicita (v.1-48,73-114,290-326,423-434)
Il Futurismo
L’avanguardia futurista
Filippo Tommaso Marinetti
Il primo Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Giuseppe Ungaretti
L’Allegria di Ungaretti
Il titolo,la struttura e i temi
Lo stile e la metrica
Veglia
Fratelli
Soldati,
San Martino del Carso
I fiumi
Umberto Saba e la poesia onesta
Il Canzoniere:il titolo e la struttura del’opera
I temi del Canzoniere
Trieste
Città vecchia
Eugenio Montale e il male di vivere
Centralità di Montale nella poesia del Novecento
Ossi di seppia come romanzo di formazione
Allegorismo e classicismo nelle Occasioni
Il terzo Montale:la Bufera
Il quarto Montale:la svolta di Satura
I limoni
Non chiederci la parola…
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Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
La casa dei doganieri
Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale
LETTURA INTEGRALE DI ALCUNI ROMANZI DI SIGNIFICATIVO RILIEVO
Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” (vacanze tra quarto e quinto anno)
Italo Svevo, “La coscienza di Zeno” (vacanze tra quarto e quinto anno)

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF. VITTORIO PERRELLA

Testo in adozione:Abagnano_Fornero “La ricerca del pensiero “ Vol.3° _ 3b -Paravia
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI

 Conoscenza dei temi centrali nella riflessione degli autori trattati.
 Controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche.
 Capacità di comprendere e interpretare testi filosofici mediante procedimenti di analisi
anche comparativa.

 Capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze.
 Capacità di confrontare autonomamente concettualità e temi emersi nell’analisi degli autori.
CONTENUTI SVOLTI
Il passaggio dal Kantismo all’idealismo
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé “
L’IDEALISMO LOGICO
HEGEL
Il giovane Hegel
Rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica
I capisaldi del sistema
Le partizioni della filosofia
La Dialettica
La Fenomenologia dello Spirito: la figura servo/signore
La filosofia dello spirito
Lo spirito oggettivo
Il diritto astratto
La moralità
L ‘eticità
La filosofia della storia
Lo spirito assoluto
Arte
Religione
Filosofia e storia della filosofia
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA
Conservazione o distruzione della religione ?
Legittimazione o critica dell‘esistente ?
L. FEUERBACH
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
Alienazione e ateismo
La critica a Hegel
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Umanismo e filantropismo
I MAESTRI DEL “ SOSPETTO “
K. MARX
Caratteristiche generali del marxismo
La critica del misticismo logico di Hegel
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana
La critica dell’economia borghese e la problematica dell‘alienazione
Il distacco da Feuerbach e l ‘interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
Dall’ideologia alla scienza
Struttura e sovrastruttura
La dialettica della storia
La critica agli “ideologi” della sinistra hegeliana
La sintesi del Manifesto
Borghesia e proletariato
La critica ai falsi socialismi (socialismo reazionario, conservatore e utopistico)
Il Capitale
Economia e dialettica
Merce, lavoro e plusvalore
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista
F. NIETZSCHE
Filosofia e malattia
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia
Il periodo “illuministico “: la filosofia del mattino, la “morte di Dio “ e la fine delle illusioni
metafisiche”
Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno
L’ultimo Nietzsche: il problema del nichilismo e il suo superamento
S.FREUD
La rivoluzione psicoanalitica
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi
La scomposizione psicoanalitico della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico
LA CRITICA ALL’IDEALISMO
A.SCHOPENHAUER
Le radici culturali del sistema
Il velo di Maya
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
Il Pessimismo: Dolore, piacere e noia
La sofferenza universale
L’illusione dell’amore
La critica delle varie forme di ottimismo (rifiuto ottimismo cosmico, sociale e storico)
Le vie della liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi)
L’ESISTENZIALISMO
S. KIERKEGAARD
L’esistenza come possibilità e fede
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Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo
Gli stadi dell’esistenza
La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa
L’angoscia
Disperazione e fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

LA RINASCITA DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO
A.COMTE
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
La sociologia
PROFITTO DELLA CLASSE
La classe globalmente ha raggiunto un livello di apprendimento discreto. Si segnala,
infatti, la presenza di un gruppo di alunne motivate e interessate che hanno seguito
con impegno costante e viva partecipazione; l’esposizione dei contenuti è risultata
agile e criticamente sostenuta. L’altro gruppo ha evidenziato difficoltà di esposizione e
di analisi dei contenuti a causa di un incerto metodo di studio, votato all’eccessiva
esemplificazione degli assunti fondamentali del pensiero dei filosofi affrontati.
Le verifiche si sono realizzate mediante prove scritte ed orali, atte controllare il grado
di assimilazione e di approfondimento critico personale dello studente, oltre che
l'acquisizione di un lessico specifico e di una capacità espositiva coerente e articolata.
Sono state realizzate anche verifiche scritte sul modello della tipologia prescelta della
terza prova.
Numero delle verifiche: complessivo 4 di cui 2 scritte
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle verifiche sono stati valutati i seguenti indicatori:
 La proprietà lessicale
 La chiarezza espositiva
 La correttezza, la precisione, l’ampiezza delle informazioni
 La competenza argomentativa
 La capacità di collegare gli argomenti e le discipline
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PROGRAMMADI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
PROF.SSE MONICA MOIOLI E EMANUELA RIVOLTA (FINO AL 21/10/2017)
E RACHEL MARIE GILBY (DAL 03/11/2017 A FINE ANNO)
TESTO ADOTTATO: Compact Performer Culture &Literature – Zanichelli
Sia per cultura sia per letteratura, oltre al libro di testo, si è fatto uso di materiale
multimediale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è in grado di:





Comprendere e confrontare vari tipi di testo e analizzarne gli elementi fondamentali
Riflettere sulla lingua su diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico,
fonologico)
Analizzare, sintetizzare e produrre diversi tipi di testo, mirando alla coesione e alla
coerenza
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti anche di natura
non linguistica in lingua, esprimersi creativamente

CONTENUTI SVOLTI
LETTERATURA
POETRY
The Romantic Age:presentation and maincharacteristics
http://www.martinischio.it/images/doc/go_for_English/29_08_CONTEXT_THE_ROMANTIC_SPI
RIT.pdf
http://myblog-inplainenglish.blogspot.it/search/label/Romanticism
http://myblog-inplainenglish.blogspot.it/2012/10/the-romantic-age.html#more
Key Concepts of the Romantic Movement https://www.youtube.com/watch?v=NC7ataeO-IA
W. Blake, W.Wordsworth, S. T. Coleridge
https://www.biography.com/news/section/history-and-culture
W.Blake: The Tyger, short lecture
https://m.youtube.com/watch?v=cgCVumXD2q8
The Lamb; London
W. Wordsworth: Daffodils and Composed upon Westminster Bridge;
S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (Parts 1, 2, 7)
The Early Victorian Age:
http://www.martinischio.it/images/doc/go_for_English/39_10_CONTEXT_COMING_OF_AGE_1.
pdf
Railways, Victorian London, life in the Victorian towns, the Victorian compromise, new currents
of thoughts (Evangelicalism, Utilitarianism, Empiricism)
The Victorian Age, a two faced reality: The Victorian family, The Role of The woman, The
Victorian Novel
http://www.iispandinipiazza.gov.it/wp/wp-content/uploads/2016/06/The-Victorian-Age.pdf
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C. Dickens: life and works.
Hard Times: plot setting and main characters. Analysis of "The one thing needful" (Chapter
1); "Murdering the innocents" up to "Girl number twenty unable to define a horse!’ (Chapter 2)
andCoketown”, Chapter 5 "The Keynote" up to "Amen"
https://ebooks.adelaide.edu.au/d/dickens/charles/d54ht/
O. Wilde:life and works
The Picture of D. Gray, analysis of Chapter 1 up to "he feared he might awake." and
comparison with C. Dickens’s Hard times, Chapter 1 "The one thing needful";
Wilde's conception of beauty and art
The Preface to The Picture of D. Gray, Analysis and comment
https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wilde/oscar/dorian/preface.html
J. Conrad: biography: joseph conrad bio video 256k
https://m.youtube.com/watch?v=fdLd_8jkCWM
The sea and the experience in Congo: Joseph Conrad - Grandesescritores BBC - Film & Arts
https://www.youtube.com/watch?v=n7mqExjQ3_o
Heart of Darkness:plot, main characters, themes
Conrad’s teenage years and maps. Chapter 1 from "Now when I was a little child..." to "- silly
little bird."
Analysis of selected passages: part 1 from "The Nelly,..." to "...ends of the earth." (Pag. 1517), from "The sun set..." to "...illumination of moonshine" (pag. 18-19), from "A slight
clinking..." to "...breastbone" (pag. 40-43), from "His was an impenetrable darkness..." to
"..."Mistah Kurtz - he dead." (Pag. 141-142)
Le pagine fanno riferimento all’edizione "Liberty Classics"
The Modern Age
Introduction to the Modern Age.The historical background and WW1.
Modern poetry: tradition and experimentation.
The war poetshttp://www.warpoetry.co.uk
Literature. The war poets. R. Brooke, "The soldier"; W. Owen, "Dulceet decorum est".
T. S. Eliot:life and works. The alienation of modern man.
"A short biography", videohttps://owlcation.com/humanities/A-Critical-Analysis-of-The-LoveSong-of-J-Alfred-Prufrock
The Love Song of A. Prufrock: introductionhttps://owlcation.com/humanities/T-S-EliotsThe-Love-Song-of-J-Alfred-Prufrock
Analysis of the Poem: "The Love Song of J. Alfred Prufrock", lines 1-54, 111-131
https://owlcation.com/humanities/Analysis-of-Poem-The-Love-Song-of-J-Alfred-Prufrock-byTS-Eliot
The Waste Land: introduction and themes "A Very Short Analysis of T. S. Eliot’s The Waste
Land" video
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https://interestingliterature.com/2016/10/06/a-very-short-analysis-of-t-s-eliots-the-wasteland/
Analysis of selected parts: "The Burial of the Dead" lines 1-7, 60-68; "The Fire Sermon" lines
215-256; "What the Thunder said" lines 331-358, 399- 433
http://www.bartleby.com/201/1.html
Modernist fiction: Introduction. The stream of consciousness technique, subjective time.
V. Woolf: life and works https://interestingliterature.com/2015/06/24/the-best-virginia-woolfbooks/
From the movie "The Hours", 2002, directed by Stephen Daldry - Virginia Woolf - Suicide Note,
letter - Opening scene
https://www.youtube.com/watch?v=iyT2NO_nmx4
Virginia Woolf’s Handwritten Suicide Note: A Painful and Poignant Farewell
http://www.openculture.com/2013/08/virginia-woolfs-handwritten-suicide-note.html
Literature. V. Woolf, “To the lighthouse” and “Mrs Dalloway”: plot
https://interestingliterature.com/2015/06/24/the-best-virginia-woolf-books/

and

(1941)

characters

Mrs Dalloway: Incipit, Analysis
To the Lighthouse: reading and analysis of selected parts (from The Window: from "Yes, of
course, if it’s fine tomorrow,”... to "courage, truth, and the power to endure", from "Now eight
candles..." to “had their common cause against that fluidity out there").
James Joyce: life and works. "Dubliners": structure, themes, motifs and symbols. Narrative
technique. Epiphany.
https://www.slideshare.net/mobile/chanemaria/33-joyce-1
-from Dubliners, Eveline. Reading and listening
http://eslbits.net/listening/Media/2013-04-18/Eveline-Dubliners/index.html
Analysis of the text
American Literature
A new generation of American writers
F. S. Fitzgerald:
The writer of the Jazz Age.Life and works. "The Great Gatsby": the story. The decay of the
American Dream. Jay Gatsby and Nick Carraway. Retrospective narration. Symbolic images
-“Nick meets Gatsby”, Chapter III
G. Orwell: life and works. Political dystopia. The artist's deveopment. Social themes.
-"Nineteen Eighty-Four": an anti-utopian novel
-plot, charactersand themes
Per lo studio degli autori, delle loro opere e della contestualizzazione, gli studenti si sono
avvalsi del libro di testo in adozione, di vario materiale multimediale e dei siti riportati accanto
ad ogni argomento ed autore.
CULTURA
-Into to HUMAN RIGHTS. speaking and watching. The story of human rights
-Intro to MIGRATION. listening and speaking. Ted talk. MIGRATION AS A HUMAN RIGHT
"Migration as a universal human right" : Alvaro Huerta : TEDxClaremontColleges
https://m.youtube.com/watch?v=17fi3buAscY
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-Behaviour
-Travel and tourism
-Beliefs and Superstitions
-Newspaper articles: art installations
-Art and music
-Products and advertising
-The big brother concept/ cctv in our lives
-Fake news
-Dreams and ambitions
-Documentary “the heist” - the power of suggestion
-Influencing society & the power of subliminal messages
-Thought provoking illustrationshttps://digitalsynopsis.com/
PROFITTO DELLA CLASSE
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni di seconda prova.
Verifiche scritte
Trimestre
31/10/2017Simulazione seconda prova Esame di Stato (literary text from “On the road” by

Jack Kerouac, esame di stato 2015) : comprehension and interpretation
24/11/2017 Simulazione seconda prova Esame di Stato: production

Pentamestre
27/02/2018 Simulazione seconda prova (testo di attualità "Europe needsmany more babies to

avert a populationdisaster", esame di stato 2016):comprehension and interpretation
07/04/2018 Simulazione seconda prova Esame di Stato: production

8/05/2018 Simulazione seconda prova Esame di Stato (comune a tutto
l'Istituto):comprehension, interpretation and production
Verifiche orali
Gli alunni sono stati verificatioralmente (speaking/listening) durante tutto il corso dell'anno
nelle ore di conversazione con presentazioni, commenti e classtalks.
Per quanto riguarda la letteratura glialunni sono stati verificati dal 05/05/2017 al 26/05/2018
su tutto il programma.
Standard minimi di Abilità e Competenze:
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Saper utilizzare le quattro abilità
Conoscere ed applicare le strutture grammaticali in modo adeguato
Comprendere in modo più approfondito testi di carattere letterario e di attualità
Produrre testi chiari e sufficientemente corretti,sintetizzando ed argomentando e
sviluppando il proprio punto di vista

Metodologia
LINGUA






privilegio dato alla competenza comunicativa
ricorso ad un ampia gamma di tecniche didattiche (lezioni interattive; discussioni guidate;
lavori di gruppo e a coppie; attività individualizzate, flippedclassroom; etc.)
partenza dalla lingua in contesto per risalire alla riflessione sulla lingua
attività di rinforzo e recupero
uso costante della L2 in classe

CULTURA




lettura ed analisi di vari tipi di testo e loro relativa contestualizzazione
invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni
invito a collegamenti interdisciplinari

Strumenti di controllo
Modalità di verifica
Verifiche periodiche, almeno una orale e due scritte per il trimestre e due orali e tre scritte per
il pentamestre, tendenti ad accertare il graduale raggiungimento degli obiettivi prefissati, con
la possibilità di attuare attività di recupero in caso di risultati negativi.
Settimana di Recupero
In merito alla struttura della settimana di recupero il Dipartimento prevedeva una suddivisione
della classe in due gruppi di lavoro con attività diversificate a seconda delle eventuali difficoltà.
Poiché non si è evidenziata necessità di recupero la classe ha lavorato in preparazione
all’esame di stato con spunti e riflessioniper la stesura/elaborazione dell’approfondimento
multidisciplinare.
Verifiche orali





conversazione su argomenti noti
attività di comprensione di testi (listeningcomprehension)
rielaborazione e produzione orale
analisi, interpretazione e commento di diversi tipi di testo

Verifiche scritte





readingcomprehensionand interpretation
produzioni scritte in forma di quesiti a risposta aperta
produzione autonoma di testi di varia tipologia
simulazioni di Seconda e/o Terza prova dell’Esame di Stato

Valutazione
Sono state utilizzate le seguenti griglie di valutazione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
PROVE SCRITTE E ORALI
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto
e
grado
di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%
Competenze
(Pronuncia,
intonazione,
strutture linguistiche, proprietà
e ricchezza lessicale)

40%

Capacità
(Analisi/sintesi/rielaborazione)
20%

Descrittori di livello
 Approfondita e accurata
 Esauriente/completa
 Appropriata
 Essenziale
 Parziale/mnemonica
 Carente/lacunosa
 Confusa/inesatta
 Nulla
Morfologia e sintassi





Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

…/10
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

2
1.5
1
0.5

Lessico (forme idiomatiche)






Ricco e accurato
Appropriato
Semplice/Essenziale
Scarso/Ripetitivo
Improprio/Inadeguato



Prova organica, ricca di spunti
interpretativi, originali e pertinenti
Prova autonoma e coerente
Prova essenziale/globalmente
coerente
Prova non coerente/disorganica
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
LICEO LINGUISTICO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA ESAME DI STATO
Analisi del Testo (Letterario/Attualità/ Storico-sociale/Artistico)

INDICATORI
DESCRITTORI
Comprensione del testo

Punteggi







Esauriente/Completa/ben rielaborata
Pertinente e abbastanza elaborata
Globalmente corretta
Imprecisa/ Incompleta/poco rielaborata
Gravemente carente/scorretta







5
4
3
2
1

Forma





4

(strutture,
ortografia,
punteggiatura,varietà lessicale)



Scorrevole e corretta con lessico ricco e
adeguato
Chiara, generalmente corretta con
lessico per lo più adeguato
In parte scorretta, con errori che tuttavia
non pregiudicano la comunicazione; lessico
semplice e/o ripetitivo
In gran parte scorretta, con diffusi errori
gravi e lessico improprio



3



2



1

Contenuto ricco, con apporti personali e/o
critico, coerente e organico/ben articolato
Contenuto logico e complessivamente
coerente con riflessioni appropriate
Contenuto semplice, ma
globalmentecoerente
Contenuto semplice, parzialmente
coerente, non sempre rielaborato
Contenuto poco congruente e organico,
limitato o generico
Contenuto confuso e disorganico



6



5



4



3



2



1

(riassunto,
individuazione
fondamentali)

dei

parafrasi,
nuclei





Produzione e Rielaborazione








PUNTEGGIO TOTALE

____ /15

Per la valutazione intermedia e soprattutto finale, si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle
verifiche, anche della situazione di partenza, del grado di partecipazione e di impegno
scolastico dimostrati, dei progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e in quale misura gli
studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO
PROF.SSE ALOVISI MANUELA E SARMIENTO NANCY
Testi adottati
-

Laura TarriconeMatrícula de honorC.E. Loescher Editore
Paola Colacicchi, Mariella RavasiniItinerariosC.E. Hoepli

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
Essere in grado di sostenere una conversazione in modo corretto.
Consolidamento di un metodo di studio personalizzato.
Saper coglieregli elementi fondamentali di un testo letterario analizzandone gli aspetti più
salienti nella forma e nei contenuti.
Saper creare collegamenti interdisciplinari in vista dell’ Esame di Stato
Saper comprendere testi lunghi e piuttosto complessi di carattere letterario e non,
apprezzando le differenze di stile, tipologia, ecc.
Essere in grado di sintetizzare e riassumere testi specifici e letterari in previsione dell’Esame di
Stato.
Essere in grado di produrre testi chiari e ben strutturati esponendo i propri punti di vista in
previsione dell’Esame di Stato
Essere in grado di presentare e comprendere testi orali complessi, utilizzando il lessico
appropriato alle diverse situazioni
Essere in grado di comprendere/utilizzare le strutture idiomatiche più comuni.
Sviluppare le quattro abilità fondamentali (comprensione scritta e orale; produzione scritta e
orale) in vista dell’esame certificazione DELE livello B2/C1, previsto nel mese di novembre
2017
CONTENUTI SVOLTI
Grammatica
-

Ripasso argomenti svolti durante l’anno scolastico precedente
Contrasto Indicativo/Subjuntivo (Presente e Imperfetto)
Comprensionie produzioni scritte e orali
Articoli di giornale: comprensione e commento
Riassunti e analisi dei testi
Ripasso delle principali subordinate
I connettori del discorso/lessico delle varie unità
Sinonimi, contrari e modi di dire

Letteratura e Storia
El siglo XIX: marco histórico y social
- La Primera parte del siglo XIX: parte histórica, social y literaria
La Guerra de Independencia – Carlos IV – Fernando VII – Isabel II
- El Romanticismo en España: temas, estilo y características. El hombre romántico.
- La poesía en el Romanticismo: un nuevo concepto de poesía.
- Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obra
De “Rimas”: XVII – XXI Pag. 183
De “Rimas”:XXIII – XXXVIII - LXVI – XI (fotocopias)
LIII Pag. 180
De “Leyendas”: “La voz del silencio – tradición de Toledo” Pag. 218-219
- José Zorrilla Moral: vida y obra
Don Juan Tenorio: argumento pag. 195-196
La figura de don Juan según Zorrilla Pag. 196
De “Don Juan Tenorio”: “Don Juan enamorado” Pag. 197
“La redención de don Juan” Escena II – Escena III Pag.198-199Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18 classe 5AL
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-

-

-

-

200
La prosa romántica-la novela histórica-la novela social Pag. 203-204-205
La Segunda parte del siglo XIX: parte histórica, social y literaria
El Realismo y el Naturalismo. Pag. 171
El costumbrismo Pag. 204-205
La novela realista y la novela naturalista Pag. 222-223-224
Benito Pérez Galdós: vida y obra
De “Doña Perfecta”: “La vieja y la nueva cultura” Pag. 231-232-233-234
Leopoldo Alas Clarín: vida y obra.
“La Regenta”: Argumento – personajes y temas
De “La Regenta”: “La aguja de la Catedral” Pag. 241-242
“El magistral” Pag. 244-245
“La alcoba de Anita” Pag. 246-247-248
“El beso de un sapo” Pag. 249-250-251
El Modernismo y la Generación del 98: marco histórico y social - La época de la
Restauración – La atmósfera de fin de siglo – El Regeneracionismo – El reinado alfonsí –
La atmósfera de fin de siglo – Bohemia y dandismo – Tendencia del arte y de la
literatura finiseculares Pag. 260-261-262-263
El Modernismo y la Generación del 98 - Los temas del Modernismo y la poesía
modernista Pag. 264-266-267
Antonio Machado Ruiz: vida y obra
De “Soledades. Galerías. Otros poemas”: - “La angustia y la búsqueda de Dios”
Fotocopia
- “Anoche cuando dormía...” fotocopia
De “Campos de Castilla”:
- “Retrato” fotocopia
La prosa. La crisis del modelo naturalista. La novela espiritualista. La ruptura del canon
realista. Pag. 283-284-285-286

El siglo XX: marco histórico y social
-

-

-

-

-

-

-

La primera posguerra en España. La dictadura de Miguel Primo de Rivera. La Segunda
República: el Bienio progresista. La Segunda República: el Bienio negro. Hacia una
nueva sociedad. La crisis del pensamiento occidental Pag. 321-322-323
Las vanguardias. Las etapas del vanguardismo. La vanguardia de los años veinte. La
deshumanización del arte – La Generación del ‘27 – La vanguardia de los años treinta –
El compromiso social Pag. 323-324-325
La guerra civil fotocopia
Poesía e –ismos – El Ultraísmo – El Creacionismo – El Surrealismo Pag. 328-329
Federico García Lorca: vida y obra
De “Poeta en Nueva York”: “La aurora” Pag. 341-342
“New York. Oficina y denuncia” fotocopia
El teatro. El teatro conservador – El teatro experimental Pag. 361-362
F. G. Lorca y el teatro Pag. 367-368-369-370
“Bodas de Sangre”: Estructura y argumento – Personajes y temas Pag. 369-370
De “Bodas de sangre”: “La Madre” Pag. 370-371
“La nana del caballo grande” Pag. 372-373
“La luna y la mendiga” Pag. 375-376
“El cuchillo” Pag. 378-379
El siglo XX: el Franquismo y la transición democrática. La guerra civil – El Franquismo –
La transición - La Constitución de 1978 – Los gobiernos de la España democrática Pag.
389-390-391-392
La poesía posterior a la guerra civil. La poesía del exilio- La poesía de los años
cuarenta, cincuenta y sesenta – Las últimas tendencias Pag. 394-395
Blas de Otero Muñoz: vida y obra
De “Pido la paz y la palabra”: “En nombre de muchos” Pag. 403
“¿Callaremos ahora para llorar después? Fotocopia
La prosa – La novela del exilio – La novela social Pag. 409-410-411
Ramón José Sender Garcés: vida y obra
De “Requiem por un campesino español”: “Represalias” Pag. 424-425
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Conversación
-

Me presento a través de un objeto
Las Redes Sociales
Uso de la tableta en lugar del libro en el aprendizaje
El estudio de una asignatura en otro idioma, los Clil
Los problemas Medioambientales
Juventud sin futuro; lectura, ejercicios de completamiento, comentarios
Jóvenes que emigran, blog de discusión
Diversidad y Desigualdad
Diálogo sobre “Mis vacaciones navideñas y mis espectativas para el nuevo año
La Práctica del Deporte, cómo incide en la salud
Lectura y comprensión de un artículo de actualidad
La historia de San Valentín
CLIL sobre la Guerra civil de España. España en el siglo XX (breve repaso)
CLIL: la Guerra civil española. Antecedentes
CLIL: Las Etapas de la Guerra Civil de España
CLIL: Francisco Franco, biografía
CLIL: El Franquismo: ideología, fundamentos, etapas
CLIL: Pablo Picasso, el Guernica
Visión de la película de la Guerra Civil Española

Metodologia
Le metodologie impiegate sono mirate allo sviluppo delle quattro abilità fondamentali: la
produzione scritta e orale e la comprensione scritta e orale.
L’azione didattica prevede:
-

Utilizzo del metodo comunicativo
Approccio contrastivo L1-L2
Attività di riflessione linguistica
Metodo induttivo
Autocorrezione
Attività di coppia e di gruppo
Utilizzo di sussidi audiovisivi
Uso costante della L2 in classe

Profitto della classe
Nel primo trimestre sono state effettuate 2 prove scritte (10/10/2017 – 28/11/2017)e 2 prove
orali;nel pentamestre sono previste 3 prove scritte (06/02/2018 – 13/03/2018 – 22/05/2018),
una simulazione di III^ Prova (27/04/2018) e 3 prove orali.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione del Dipartimento di Lingue riportate negli allegati
al presente documento.
Sei alunnehanno sostenuto l’esame della Certificazione di Spagnolo (Dele) per i livelli B2/C1
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
- misurazione oggettiva del profitto
- impegno profuso nel processo di apprendimento mediante la correzione del lavoro domestico
e quotidiane domande dal posto
- interesse mostrato per la disciplina
- progresso evidenziato
- grado di raggiungimento degli obiettivi fissati
- sviluppo delle singole abilità
Per ottenere la sufficienza gli alunni devono essere stati in grado di:
- Comunicare in modo spontaneo e corretto
- Esprimere opinioni più o meno complesse
- Produrre testi di vario tipo chiari e corretti da un punto di vista morfo-sintattico e
lessicale
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-

Comprendere testi specifici
Conoscenza dei contenuti minimi grammaticali
Essere in grado di comprendere le idee principali di un discorso scritto e orale
complesso linguisticamente che tratti temi tanto concreti come astratti

Monza, 27 aprile 2018

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDICATORI
CONOSCENZE
Correttezza
e
pertinenza
dei
contenuti

PUNTEGGIO
MAX

6

COMPETENZE
ESPOSITIVE
Applicazione
di
procedure.
Uso del linguaggio
specifico.
Proprietà
morfosintattica e
lessicale.

COMPETENZE
RIELABORATIVE
Analisi e sintesi
Organizzazione

6

3

LIVELLI

PUNTEGGIO

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Limitate

1

6

6

Semplici e lineari

2

Arricchite
da
studio personale

3

TOTALE
Obiettivi

Giudizio
Assolutamente
insufficiente

Obiettivi non misurabili
Obiettivi minimi NON raggiunti,
neppure parzialmente
Parziale raggiungimento degli
obiettivi minimi
Obiettivi raggiunti in maniera
essenziale
Discreto livello di raggiungimento
degli obiettivi
Buon livello di raggiungimento
degli obiettivi
Ottimo livello di raggiungimento
degli obiettivi
Totale
raggiungimento
obiettivi

degli

Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

PUNTI ASSEGNATI

____/15

Voto in
Descrizione
/10
/15
Mancanza di abilità e di conoscenze già
2
4
previste; competenze nulle
3
5
Mancanza di abilità; minime conoscenze
4
6
rispetto
a
quelle
previste
dalla
4½
7
programmazione del C.d.C.
Conoscenze
parzialmente
conseguite;
5
8
competenze frammentarie e superficiali
5½
9
Possesso delle conoscenze e competenze
6
10
minime previste
Possesso delle conoscenze e competenze
6½
11
previste,
sostenute
da
autonomia
7
12
organizzativa
Conoscenze e competenze approfondite;
7½
13
adeguate capacità di rielaborazione
Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
8/9
14
conoscenze complete
Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
ottime
capacità
di
collegamento
e
10
15
approfondimento critico
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
PROF.SSE NADIA BERGOMI E NATHALIE GUINOT
TESTI ADOTTATI
BERTINI, ACCORNERO, GIACHINO, BONGIOVANNI, LIRE, Einaudi Scuola
L.PARODI, M. VALLACCO, C’est dans l’air niveau B2, Minervascuola
G. VIETRI, Fiches de grammaire,edisco
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI
 Consolidamento delle strutture linguistiche acquisite
 Possesso di adeguate conoscenze lessicali
 Comprensione, analisi e sintesi di testi scritti/orali letterari, informativi e
d’attualità
 Esposizione sia orale che scritta sufficientemente corretta e chiara
 Conoscenza delle linee fondamentali della letteratura francese del periodo preso in
esame
 Contestualizzazione dei principali movimenti ed autori del XIX e del XX secolo
 Riassumere ed attuare collegamenti anche interdisciplinari
 Rielaborazione delle conoscenze acquisite
CONTENUTI
Alla data di presentazione del documento, alcuni argomenti devono ancora essere
trattati.
Si ritiene comunque di completarequanto indicato, salvo imprevisti.
Le linee essenziali della letteratura francese del XIX e del XX secolo.
Le XIXe siècle
Le XIXe siècle : entre idéalisme et réalisme – photocopie
 Les années romantiques de A à Z
Romantisme :caractères généraux. Les influences étrangères. L’Italie un pays
romantique. Les thèmes de la poésie romantique. Le “Le Mal du siècle"- photocopie
Alphonse de Lamartine
Le poète de l’amour. Le carpe diem. Le rôle de la nature.
Méditations poétiques, “Le Lac” p.173
Victor Hugo
L’exil.La fonction du poète. Le théoricien du théâtre : le drame romantique. La mort de
Léopoldine. Le roman historique et social. L’engagement.
Du Discours d’ouverture au Congrès de la paix à Paris, le 9 août 1849 : L’Europe –
photocopie
Les Misérables, "Un étrange gamin fée" p.198
Les Rayons et les Ombres,"Peuples ! Ecoutez le poète !"- photocopie
Les Contemplations, "Demain, dès l’aube…"p.197
 L’âge du réalisme de A à Z
Une réaction contre le Romantisme. La mimesis. Le rejet de la subjectivité ; la
documentation ; la description- photocopie. Le feuilleton p.255. Le Réalisme –
photocopies.
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Le mythe de Paris p.254.Le Parnasse et l’Art pour l’Art de T. Gautier : l’objectivité et
le culte de la forme et du travail. Le dandy.
Stendhal, ou le"réalisme subjectif"
Sa passion pour l’Italie ; la "chasse au bonheur” ; l’analyse du sentiment amoureux
et la théorie de la cristallisation. Le syndrome de Stendhal.
Rome, Naples et Florence, “ Florence" - photocopie
Le Rouge et le Noir, “Julien face à ses juges” – photocopie
Honoré de Balzac ou l’écrivain omniscient et omniprésent
Son "réalisme visionnaire". La Comédie Humaine. Le peintre de l’homme et de la
société. La technique de la description (narrateur omniscient).
LePère Goriot, "L’odeur de la pension Vauquer" – photocopie
Balzac selon G. Sand p. 213
George Sand, femme et écrivaine anticonformiste et passionnée
George Sand selon Musset p.227
Céline Dion, Lettre de George Sand à Alfred de Musset
p.228
Gustave Flaubert ou l’effort de l’objectivité et du style
Le roman moderne ; le personnage d’Emma Bovary, le "bovarysme".
Madame Bovary, analyse en classe des extraits :
"Vers un pays nouveau" – p. 261
"Une jeune fille romanesque” ; "L'empoisonnement d'Emma” – photocopie
Vision individuelle du film : Madame Bovary de C. Chabrol (1991)
Jules Verneoul’inventeur du roman d’anticipation : quandla science entre dans la
fiction
De la Terreà la Lune, "L’amerrissage de la capsule ” ;"La nébuleuse” – photocopies
 Fins de siècle de A à Z
Le Naturalisme + photocopie. Les poètes maudits. Les femmes fatales. Le
Symbolisme. Montmartre. L’affaire Dreyfus.
Charles Baudelaire et le modernisme
Spleen et idéal ; les moyens de la fuite du réel : le voyage, les paradis artificiels,
l’amour, l’art.
Les Fleurs du mal, "L'albatros" p.246; "Correspondances” p.247; "Spleen, quand le
ciel…" p. 251
Analyse individuelle d’un poème ou d’un petit poème en prose au choix
Emile Zola, le théoricien du Naturalisme
L’engagement politique et social contre les abus judiciaires : la lettre ouverte au
Président de la République : " J’accuse …"
p. 276. Le roman expérimental. Les
Rougon-Macquart.
Au bonheur des Dames, « Un débordement d’étalages pp.286-287
C’est dans l’air Niveau B2 pp.139 Germinal, résumé du roman et "Les grévistes"
photocopie
Le XXe siècle
 A l’avant-garde de A à Z
La Belle Epoque. Les Années folles.Le dadaïsme. Le surréalisme.
La poésie avant 1914
Guillaume Apollinaire
Entre tradition et modernité. Le thème de la guerre. L’originalité du style.
Alcools, “Le pont Mirabeau” - photocopie
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Calligrammes, "La colombe poignardée et le jet d’eau"

p. 332

Le roman avant 1914
Marcel Proust
LaRecherche : une chronique sociale ; le narrateur, le style, le rôle de l’art ; les
thèmes–photocopie.“Le temps perdu" et "le temps retrouvé" ; le souvenir. La
mémoire volontaire et la mémoire involontaire.
A la Recherche du temps perdu
Du Côté de chez Swann, “Tout … est sorti … de ma tasse de hé" p. 341
 Les frontières du nouveau de A à Z
L’absurde. L’Existentialisme.Saint-Germain-des-Prés.L’appel du 18 juin 1940 du
Général De Gaulle.L’engagement (p.405).
Albert Camus romancier
L’absurde et la révolte. L’Etranger : un homme qui se refuse de mentir.
L’Etranger, "Aujourd’hui, maman est morte" ; "La veille funéraire" ; "Quatre coups
brefs sur la porte du malheur" ; "Le procès” ;"La tendre indifférence du monde"
-photocopie
Eugène Ionesco et le théâtre de l’Absurde
La dérision du langage et l’incommunicabilité.
La cantatrice chauve, "Le yaourt est excellent pour l’estomac” p.435
L’Italien sans peine, Assimil (1957) p. 438
ACTUALITE ET CULTURE
Conversation
Thème d’actualité choisi comme sujet de réflexion et de débat : la Femme (le
harcèlement, le 8 mars …)
Exposés au choix (thématiques, biographiques) sur le thème de la Femme.
Vidéo :
- La vie et l’œuvre de George Sand avec des extraits du film Les Enfants du Siècle,
de D. Kurys,
- Interview à Simone de Beauvoir : « On ne nait pas femme, on le devient »
- Film « Divines » Uda Benyamina, 2016
Uscitedidattiche
Balades dans l’histoire Stendhal : le rouge et le noir de Milan
Promenade risorgimentale à Milan : le récit national et l’archéologie du visible, les
monuments milanais risorgimentali et la France.
Partecipazione allo spettacolo teatrale in francese“Saint-Germain-des- Prés″
METODOLOGIA
Lezione frontale e partecipata. Lavori di gruppo. Exposés orali. Discussioni/dibattiti in
classe.
Visione e comprensione di documenti autentici (documenti WEB)
La letteratura è stata proposta rispettando l’ordine sequenziale e cronologico di
autori e correnti partendo dal contesto storico-culturale.
I testi sono stati letti, tradotti e commentati in classe e in alcuni casi lasciati alla
preparazione domestica individuale e presentati successivamente alla classe.
Esercitazioni di Seconda prova e simulazione di Terza prova dell’Esame di Stato.
Il recupero in itinere è stato effettuato soprattutto al momento della consegna delle
verifiche, con chiarimenti e correzioni collegiali e individuali.
Nella simulazione di Terza prova è consentito l’uso dei dizionari monolingue
e bilingue.
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Criteri di valutazione
- conseguimento degli obiettivi;
- competenza linguistica;
- conoscenza dei contenuti;
- pertinenza delle risposte;
- capacità di sintesi;
- capacità di operare collegamenti anche interdisciplinari;
- capacità di rielaborare in modo autonomo.
Requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi minimi
- esprimersi correttamente sia allo scritto che all’orale avvalendosi di un linguaggio
semplice ma chiaro, corretto e appropriato
- comprendere il senso globale di un testo o di un messaggio anche specifico
- conoscere i contenuti essenziali della disciplina
- leggere, commentare un testo scritto e rielaborare in modo sufficientemente
adeguato
- rispondere alle richieste in modo pertinente e coerente
- saper operare collegamenti, anche semplici, nell’ambito della disciplina
Esercitazioni domestiche
Autodictées et autocorrections hebdomadaires : L’Etranger d’Albert Camus lu par
Compréhensionsécrites(testi assegnati all’Esame di Stato)
Francophonie: le contraire d’un ghettoattualità
« L’été est trop long »
L’amitié à l’épreuve de Facebook
att. 2014
Planète Mars : mission franco-russeatt. 1994
Collocation : une mode qui se répand
att. 2015
Tipologia delle prove valutate
Prove scritte: sei nel corso dell’a. s di cui 3di comprensione del testo e produzione
(Seconda prova Esame di Stato),unadi simulazione di Terza prova e una relativa
all’uscita didattica.
26/10/2017Rapprocher lycéens bilingues et entreprises
Compréhensionécrite - Esame di Stato 2017 Attualità
5/12/2017
Simulazionedi Terza Prova(tipologia B, due quesiti)
12/12/2017

Devoir sur table concernant George Sand (conversazione)

31/1/2018

Test et production écrite concernant la promenade stendhalienne

8/3/2018

Compréhension écrite " Les grévistes" (Zola, Germinal)

10/5/2018 Compréhension écrite " Camus « L’été », comprensione testo letterario Esame di
Stato 2012

Prove orali: in media 3 nel corso dell’anno.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione del Dipartimento di Lingue e/o del Cdc
allegate al presente documento.
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Nella valutazione finale si è tenuto conto anche del grado di partecipazione e di impegno
scolastico e domestico dimostrati.
Sei alunne hanno conseguito la certificazione DELF B2.
PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. PAOLA DELLA TORRE
Legenda della tabella che segue.
Nella colonna “Richiesta” si indica:
Con “Definizione” una definizione che gli alunni sono tenuti a saper esporre.
Con “Con Dimostrazione” un teorema che è stato dimostrato in classe dall’insegnante e che gli
alunni devono saper enunciare e dimostrare.
Con “Solo enunciato” un teorema che non è stato dimostrato in classe, ma che è stato
presentato agli alunni nella sua tesi e di norma commentato e spiegato. Gli alunni sono tenuti
a sapere solo l’enunciato.
Con “Senza dimostrazione” un teorema che è stato spiegato e a volte applicato agli esercizi,
ma che gli alunni non sono tenuti a saper né enunciare né dimostrare. Devono solo saperlo
applicare agli esercizi.
Con “saper fare” un argomento che ha una applicazione pratica, non oggetto di verifica orale.
Con “Contro esempio” un contro esempio portato a prova della non validità di un teorema e
che gli alunni devono sapere.
Con “Osservazione” dei commenti a teoremi o a procedimenti che gli alunni sono tenuti a
sapere.
Nella colonna “esercizi” si indica (in questa tabella con un sì nel caso in cui gli esercizi siano
stati svolti) solo se l’argomento è stato applicato anche alla risoluzione di esercizi, (a parte
qualche caso eccezionale). Nella tabella sottostante viene invece indicato il grado di
approfondimento richiesto per l’esercitazione e la tipologia di esercizi affrontati e richiesti.
Capitoli e paragrafi fanno riferimento al libro in adozione. M.Bergamini – A. Trifone– G.Barozzi:
Matematica azzurro (U,V,W) (Zanichelli)
Capitolo 17. Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni reali di variabile reale.
1
Definizione di funzione secondo Dirichlet
2
Definizione di dominio di una funzione
3
Definizione di codominio di una funzione
4
Gli zeri di una funzione
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
5
Definizione di funzione iniettiva
6
Definizione di funzione suriettiva
7
Definizione di funzione biunivoca
8
Definizione di funzione crescente
9
Definizione di funzione decrescente
10
Definizione di funzione monotona
12
Definizione di funzione pari
13
Definizione di funzione dispari
14
Definizione di funzione periodica
15
Definizione di funzione inversa
16
Funzioni composte
Capitolo 18. I limiti
Gli intervalli e gli intorni
17
Intervallo aperto
18
Intervallo chiuso
19
Intervallo limitato
20
Intervallo illimitato
21
Intorno di un punto
22
Punto isolato per un insieme
23
Punto di accumulazione per un insieme
24
Insieme superiormente limitato
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Richiesta

Esercizi

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Saper fare

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
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25
26
27
28
29

Insieme inferiormente limitato
Estremo inferiore di un insieme
Estremo superiore di un insieme
2. I limiti
Definizione unitaria di limite
   definizione

Definizione
Definizione

30

  K definizione

Definizione

31

M 

Definizione

32

M – K definizione
N.B. Verifica di limite

definizione

33
34
35

Asintoto verticale
Asintoto orizzontale
Asintoto obliquo
6. Teoremi sui limiti
36
Teorema di unicità del limite
37
Teorema della permanenza del segno
38
Teorema inverso della permanenza del segno
39
Teorema del confronto
Capitolo 19. Operazioni sui limiti
40
Teorema del limite della somma
41
Estensione del teorema del limite della somma al caso di
uno o due limiti infiniti
42
Non validità del teorema inverso del teorema del limite
della somma.
43
La forma indeterminata + ∞ - ∞
44
La forma indeterminata ∞/∞
45
La forma indeterminata 0/0
46
3. I limiti notevoli
47
sin( x )
Un primo limite notevole: lim
x 0

48
53
54

Definizione
Argomento
svolto
nel
programma di quarta. Non
è stato oggetto di verifica
in questo anno scolastico.
Definizione
Definizione
Definizione
Con Dimostrazione
Con Dimostrazione
Con Dimostrazione
Con Dimostrazione
Osservazione

Sì

Contro - esempio

Con dimostrazione

Sì

x

1  cos(x )
1  cos(x )
; lim
x 0
x

0
x
x2

Sì

lim

Grafici (qualitativi) di funzioni razionali fratte.
Le funzioni razionali fratte.

Grafici (qualitativi) di funzioni razionali fratte.
6.Le funzioni continue
57
Definizione di funzione continua in un punto
7.I punti di discontinuità di una funzione.
58
Discontinuità di prima specie (a salto)
59
Discontinuità di seconda specie
60
Discontinuità di terza specie (eliminabile).
Ri-definizione della funzione con continuità.
61
Teorema di Weierstrass
62
Teorema di Bolzano (dei valori intermedi)
63
Teorema di esistenza degli zeri
8. Gli asintoti
64
Asintoti orizzontali e verticali
65
Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali
66
Asintoto obliquo
67
Teorema per la ricerca di un asintoto obliquo
Capitolo 20. La derivata di una funzione
1. La derivata di una funzione
68
Retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
69
Equazione della retta tangente
70
Rapporto incrementale
71
Derivata in un punto

Il caso

0

.
e
0


56
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Sì
Sì
Sì

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione

Sì
Sì
Sì

Solo enunciato
Solo enunciato

Definizione
Saper fare
Definizione
Solo enunciato

Osservazione
Formula
Definizione
Definizione

Sì
Sì
Sì

Sì
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72
73
74
75
76

Punto
Punto
Punto
Punto

stazionario
angoloso
di flesso a tangente verticale
di Cuspide

Derivata delle funzioni elementari.

D( x )
77

;

D( x n )

;

D(e x )

; D (ln(x )) ;

D (sin(x ))

3. La derivabilità e la continuità
Teorema di correlazione tra continuità e derivabilità
Non validità del teorema inverso
5. I teoremi sul calcolo delle derivate
80
Teorema della derivata della somma
81
Teorema della derivata del rapporto.
82
Teorema della derivata di funzioni composte
83
Derivata seconda di una funzione
11. I teoremi sulle funzioni derivabili.
84
Teorema di Rolle
85
Teorema di Cauchy
86
Teorema di Lagrange
87
Primo teorema di De L’Hospital
88
Secondo teorema di De L’Hospital
Capitolo 21. Lo studio delle funzioni
1. Monotonia e derivabilità
89
Teorema: funzioni monotone crescenti e segno della
derivata prima
90
Teorema: funzioni monotone decrescenti e segno della
derivata prima
91
Punto di massimo assoluto per una funzione
92
Punto di massimo relativo per una funzione
93
Punto di minimo assoluto per una funzione
94
Punto di minimo relativo per una funzione
95
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto
estremante
96
Non invertibilità del teorema: funzioni non derivabili;
punti stazionari che non sono estremanti.
97
Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto
estremante. (segno della derivata prima)
98
I punti di flesso per il grafico di una funzione.
6. Lo studio di una funzione
Punti a tangente orizzontale
Ricerca della tangente in flessionale
Derivata seconda e concavità
Condizione sufficiente per l’esistenza
estremante. (derivate successive)
Studio di funzione: primi esempi
103 Funzioni razionali intere
104 Funzioni razionali fratte
105 Funzioni irrazionali
Capitolo 22. Gli integrali
L’integrale indefinito
106 Primitiva di una funzione
107 Integrale indefinito
108
n
Integrali immediati: x dx
99
100
101
102

di

un

punto



110
111
112

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Senza dimostrazioe

Sì

D (cos(x ))

78
79

109

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Senza dimostrazione

Prime proprietà: linearità; additività rispetto all’intervallo;
estremi coincidenti; cambio del verso di integrazione.
5. L’integrale definito. Il problema delle aree
I plurirettangoli
Aree inferiori e aree superiori
Integrale
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Contro – esempi
Con dimostrazione
Senza dimostrazione
Senza dimostrazione
Solo saper operare
Con dimostrazione
Con dimostrazione.
Solo enunciato
Solo enunciato
Senza dimostrazione.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Senza dimostrazione
Senza dimostrazione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Senza dimostrazione
Osservazione
Senza dimostrazione

Sì

Definizione

Sì.

Osservazione
Saper fare
Osservazione
Senza dimostrazione

Sì.

Saper fare
Saper fare

Sì
Sì

Definizione
Definizione
Senza dimostrazione

Sì

Senza dimostrazione

Sì

Definizione
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113
114
115
116

Area tra due curve
Teorema della media integrale
6. Il teorema del calcolo integrale
Funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale

Senza dimostrazione.
Con dimostrazione

Sì
Sì

Definizione
Con dimostrazione

Sì

Applicazione agli esercizi.
Nella scheda seguente nella colonna “Livello di approfondimento” vengono indicati gli
argomenti presentati agli alunni come non obbligatori e che quindi permettessero di
raggiungere valutazioni di eccellenza.
Con la parola “cenni” invece si intendono argomenti spiegati in classe per completezza e per
fornire una panoramica più ampia, ma sui quali non si è insistito nella preparazione degli
alunni e che quindi non sono diventati poi oggetto di valutazione degli stessi.
Sempre nella colonna “Livello di approfondimento” si è anche cercato di indicare i punti nei
quali gli alunni hanno trovato maggiori difficoltà.
Per gli esercizi ritenuti fondamentali, e/o che sul libro presentavano un grado di difficoltà
eccessiva per l’indirizzo di studi, si è quasi sempre integrato il libro di testo con delle schede di
esercizi per aiutare gli alunni nell’acquisizione dell’argomento grazie anche alla ripetitività
dell’esercizio.
Argomento
Domini,
inferiore,
superiore.

Pagina
estremo
estremo

Grafici e limiti: dalla
funzione
al
grafico.
Asintoti
orizzontali,
verticali e obliqui.
Asintoti e parametri.
Calcolo dei limiti.
Forma indeterminata
Calcolo dei limiti.
Forma indeterminata

0
.
0


.


Calcolo dei limiti.
Forma
indeterminata
  .
Problemi con calcolo dei
limiti
Continuità
Limiti notevoli

Livello di approfondimento e tipologia esercizi.
Privilegiata soprattutto la ricerca del dominio delle
funzioni. Non trattate le funzioni: Cotg (x), arcsen(x);
arctg(x), arcos(x). Gli alunni presentano difficoltà ad
operare con i valori assoluti.
Soprattutto le funzioni razionali fratte. Asintoti obliqui
solo per funzioni razionali fratte.

Argomento facoltativo, considerato argomento per
valutazioni da eccellenza.
Argomento rivisto anche a conclusione del corso come
applicazione del primo teorema di De L’Hospital,
soprattutto per la difficoltà degli alunni a scomporre in
fattori i polinomi.
Risolte sia tramite raccoglimento del fattore di grado
massimo che utilizzando il concetto di asintotico.
(introdotto in forma intuitiva)
Solo per le funzioni razionali.
Argomento non trattato in alcun modo.
Quasi esclusivamente per funzioni algebriche.
Solo:

sin( x )
sin(hx)
; lim
.Rivisti poi con maggiori
x 0
x 0
x
kx

lim

esercizidopo aver enunciato il primo Teorema di De
L’Hospital.
Derivabilità
Calcolo di derivate prime

Gli alunni sanno calcolare le derivate prime di funzioni:
polinomiali, razionali fratte, irrazionali (radice quadrata)
intere. Sanno calcolare la derivata di una funzione
composta, anche se non sono stati esercitati a calcolare
la derivata di una funzione potenza. Non hanno mai
calcolato la derivata di una funzione prodotto di due
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Non derivabilità
Retta tangente
Funzioni derivabili (con
parametro)
Problemi di ottimo
Teoremi
di
Rolle
e
Lagrange
Primo Teorema di De
L’Hospital
Secondo Teorema di De
L’Hospital
Studio di funzione.

Funzioni razionali intere.

Funzioni razionali intere
parametriche.
Funzioni razionali fratte

Funzioni irrazionali

Funzioni goniometriche
Area.
Trapezoidi
Area di figure limitate
Media integrale

funzioni o della funzione inversa.
Solo per funzioni polinomiali con valori assoluti e per
funzioni irrazionali intere.
Solo per funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali
(radice quadrata) intere.
Argomento ritenuto da eccellenza.
Argomento non svolto in nessun modo.
Solo per funzioni algebriche. Funzioni parametriche:
argomento da eccellenza.
Con le limitazioni dovute al calcolo delle derivate prime.
Vedi voce (calcolo di derivate prime)
Solo accennato. Non affrontato il calcolo utilizzando i
teoremi di De L’Hospital per le altre forme di indecisione.
Normalmente lo studio completo di una funzione non è
stato mai oggetto di verifica. Gli alunni sanno però
rispondere alla richiesta di trovare particolari elementi
necessari per tracciare il grafico di una funzione.
Dominio, segno, intersezioni con gli assi cartesiani,
crescere e decrescere della funzione, punti estremanti o
più in generale stazionari, flessi a tangente orizzontale o
anche obliqua, con ricerca della tangente inflessionale
(questa ultima richiesta solo per funzioni polinomiali)
Normalmente senza lo studio dei punti di flesso, anche se
gli alunni sono in grado di calcolarli e di calcolare anche
la tangente inflessionale. (normalmente viene assegnato
loro un esercizio che ha solo questa richiesta). Per il
livello della sufficienza non è richiesto lo studio di funzioni
chepresentino nella loro espressione analitica uno o più
valori assoluti.
Avendo per condizioni per determinarle: il passaggio per
un punto, punti estremanti o stazionari, punti di flesso,
tangenti in un punto di ascissa data. Argomento da
eccellenza.
Normalmente senza lo studio dei punti di flesso, anche se
gli alunni sono in grado di calcolarli e di calcolare anche
la tangente inflessionale. (normalmente viene assegnato
loro un esercizio che ha solo questa richiesta). Per il
livello della sufficienza non è richiesto lo studio di funzioni
chepresentino nella loro espressione analitica uno o più
valori assoluti.
Solo calcolo dominio e segno. Calcolo dei punti
estremanti solo per funzioni irrazionali con un solo
radicale quadratico e aventi per radicando un polinomio.
Senza calcolo dei punti di flesso.
Non trattate
Gli alunni sanno integrare solo i polinomi.
Solo figure limitate da una parabola e da una retta o da
due parabole, ma con assi paralleli all’asse delle y.
Solo per funzioni polinomiali.

Esercizi considerati fondamentali per una conoscenza adeguata dell’Analisi Matematica:
determinazione del dominio e del segno di una funzione;
calcolo di limiti e di derivate;
determinazione degli asintoti;
determinazione dei punti stazionari ed estremanti,
determinazione delle tangenti a una curva;
determinazione e classificazione dei punti di non continuità e di non derivabilità;
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calcolo dell’area di figure limitate del piano;
applicazione dei teoremi sulle funzioni derivabili visti sopratutto su esercizi di tipo ripetitivo.

Prove scritte e orali – Criteri di valutazione
Prove scritte.
Hanno richiesto la risoluzione di esercizi di applicazione delle regole studiate e dei procedimenti
risolutivi appresi. nelle ultime prove invece è stata richiesta anche la trattazione teorica degli
argomenti correlati.
N.B. A questa ultima tipologia di prova (parte teorica e applicazione della teoria agli esercizi) si
è ispirata anche la simulazione della terza prova.
Le verifiche orali invece hanno sempre riguardato solo la conoscenza delle definizioni, degli
enunciati e delle dimostrazioni dei teoremi trattati.

Primo trimestre

Secondo pentamestre

Verifiche scritte
27 settembre 2017
25 ottobre 2017
13 dicembre 2017
7 febbraio 2018
28 febbraio 2018
27 marzo 2018
27 aprile 2018 (simulazione terza prova)
9 maggio 2018

Verifiche orali
una verifica orale

Due/tre
orali

verifiche

Per le prove scritte sono state valutate le seguenti voci:
 comprensione del testo,
 individuazione di strategie risolutive corrette e ottimali,
 correttezza del calcolo.
Per le prove orali sono state valutate le seguenti voci:

conoscenza degli argomenti,

utilizzo della terminologia adeguata

esposizione corretta e chiara

capacità di organizzare le conoscenze in modo organico e di saper operare collegamenti
(solo per le valutazioni di eccellenza)
Tutte le prove scritte sono state somministrate affiancando ad ogni esercizio il punteggio
assegnato, specificando così i requisiti minimi richiesti per ottenere la sufficienza.
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale:
 impegno e partecipazione alle lezioni;
 progressivo miglioramento.
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PROGRAMMA DI FISICA
Prof. Paola della Torre
Libro di testo: A. Caforio, A. Ferilli. Fisica! Le Leggi della natura. Edizione Verde. Le Monnier
scuola.
Richiesta

1

2

3

4
5

6

1

2

Unità 20. “La carica e il campo elettrico”
Corpi elettrizzati e loro interazioni Elettrizzazione
per
sfregamento
Interazione
tra
cariche
elettriche
Il livello microscopico
Principio di conservazione della
carica
Conduttori e isolanti
Elettrizzazione per contatto
Pendolino elettrico
Elettroscopio
Induzione elettrostatica
Induzione completa e pozzo di
Faraday
Dielettrici
Polarizzazione dei dielettrici per
deformazione
o
per
orientamento
La legge di Coulomb
Enunciazione
Interazione
elettrica
e
gravitazionale
Principio di sovrapposizione
Costante dielettrica del mezzo
Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico E
Il campo elettrico generato da Il campo elettrico di una carica
cariche puntiformi
puntiforme. Linee di campo
Il campo elettrico generato da
più cariche puntiformi
Campo
elettrico
di
una
distribuzione sferica di carica
Campi elettrici di conduttori in L’equilibrio elettrostatico dei
equilibrio elettrostatico
conduttori
La gabbia di Faraday
Il condensatore
Campo elettrico uniforme
Moto di una carica in un
condensatore
L’esperienza di Millikan e la
quantizzazione
della
carica
elettrica
Unità 21. “il Potenziale e la capacità”
L’energia potenziale elettrica
Il lavoro di un campo elettrico
uniforme
Il lavoro del campo elettrico
generato
da
una
carica
puntiforme
Energia potenziale elettrica
L’energia potenziale elettrica di
un campo uniforme
L’energia potenziale elettrica
nel campo di una carica
puntiforme
Il potenziale e la differenza di Definizione
potenziale
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3

4

1

2

3

4

1

Relazione tra differenza di
potenziale e lavoro
La differenza di potenziale e il
campo elettrico
Le superfici equipotenziali e il Il potenziale di un conduttore
potenziale elettrico dei conduttori
in equilibrio elettrostatico
Il potenziale di un conduttore
sferico
Il teorema di Gauss per il
flusso del campo eletrico
Il teorema di Coulomb
Il potere dispersivo delle punte
I condensatori e la capacità
La capacità elettrica di un
conduttore
Capacità di un condensatore e
di un condensatore piano
Effetto di un dielettrico sulla
capacità di un condensatore
Condensatori
in
parallelo:
capacità equivalente
Condensatori in serie: capacità
equivalente
Unità 22. “La corrente elettrica”
La corrente elettrica e la forza La corrente elettrica nei metalli
elettromotrice
L’agitazione termica e il moto
di deriva degli elettroni
Il verso della corrente
L’intensità
della
corrente
elettrica
La forza elettromotrice
La resistenza elettrica
Definizione
La prima legge di Ohm
La seconda legge di Ohm
La resistività dei metalli
La superconduttività
Circuiti
elettrici
a
corrente Resistenza
interna
di
un
continua
generatore
Teorema della maglia
Tensione tra i poli di un
generatore
Resistenze in serie: resistenza
equivalente
Resistenze
in
parallelo:
resistenza equivalente
Teorema dei nodi
La potenza elettrica
Potenza di un generatore
elettrico
Effetto Joule
La corrente elettrica nei gas
La conduzione nei gas rarefatti
Unità 23. “il magnetismo”
Campi magnetici generati da I poli magnetici
correnti e da magneti
Analogie e differenze tra forze
elettrostatiche
e
forze
magnetiche
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Interpretazione
atomica delle leggi
di Ohm

Con dimostrazione
Con dimostrazione

Pagina 48

2

Interazioni
magnetiche
correnti elettriche

tra

3

L’induzione magnetica

4

Il campo magnetico di
distribuzioni di corrente

5

Forze magnetiche sulle correnti e
sulle cariche

7

1

1

Le proprietà
materia

magnetiche

alcune

della

Linee di campo di un campo
magnetico
Il campo magnetico terrestre
I
campi
magnetici
delle
correnti (Oersted)
Legge di Ampère
Permeabilità magnetica del
vuoto
Principio di equivalenza di
Ampère
Forza di un magnete su un filo
percorso da corrente.
L’intensità
del
campo
magnetico B
Il campo di un filo rettilineo:
legge di Biot - Savart
Il campo di una spira circolare
Il campo di un solenoide
Intensità della forza magnetica
su un filo percorso da corrente
Forza magnetica su una carica
elettrica in moto: forza di
Lorentz
Moto di una particella carica in
un campo magnetico uniforme
Classificazione dei materiali

Con dimostrazione

Correnti
microscopiche
di
Ampère
Il ciclo di isteresi magnetica
Unità 24. “L’induzione elettromagnetica”
La corrente indotta
Gli esperimenti di Faraday
La corrente indotta in un
circuito in movimento
Il flusso del campo magnetico
La
legge
di
Faraday
–
Neumann – Lenz
Unità 25. “Le onde elettromagnetiche”
Il campo elettromagnetico
La corrente di spostamento
Campo elettrico indotto
Campo magnetico indotto
Lo spettro elettromagnetico

Prove orali – Criteri di valutazione
Gli argomenti sono stati trattati da un punto di vista esclusivamente teorico. Non sono stati
svolti esercizi.
Gli alunni hanno dimostrato di conoscere gli argomenti e di saperli esporre con un linguaggio
adeguato.
Le prove effettuate sono state:
Una prova orale e una simulazione di terza prova nel primo trimestre;
Due prove orali nel secondo pentamestre.
Sono state valutate le seguenti voci:

conoscenza degli argomenti,

utilizzo della terminologia adeguata

esposizione corretta e chiara
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capacità di organizzare le conoscenze in modo organico e di saper operare collegamenti
(solo per le valutazioni di eccellenza)

Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale:
 impegno e partecipazione alle lezioni;

progressivo miglioramento.

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
PROF.SSA ANTONELLA CANNAVACCIUOLO
TESTO ADOTTATO:
A. Sparvoli- F. Sparvoli “Fondamenti di biochimica”
Chimica organica, biomolecole, e metabolismo, biotecnologie.
Casa editrice ATLAS
OBIETTIVI DIDATTICI







Saper interpretare i fenomeni vulcanici e sismici alla luce della teoria della tettonica a
zolle
Saper classificare i principali composti organici
Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici
Conoscere il concetto di metabolismo e le principali vie cataboliche.
Conoscere i principi di base delle biotecnologie e le loro applicazioni
Esprimersi in modo chiaro e corretto, anche in lingua straniera, usando la terminologia
specifica

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe ha partecipato con interesse alle lezioni ed agli argomenti proposti in questa
disciplina raggiungendo nella maggior parte dei casi tutti gli obiettivi.

Contenuti svolti in modalità CLIL (lingua francese)
SCIENZE DELLA TERRA
Fenomeni vulcanici e sismici
Teoria della tettonica a zolle
Video https://vimeo.com/82039312 e documenti multimediali
LE BASI DELLA BIOCHIMICA
Le Biomolecole:
Carboidrati: funzione e classificazione. Monosaccaridi,disaccaridi, polisaccaridi.
Lipidi: funzione e classificazione. Lipidi saponificabili ed insaponificabili. Gli acidi grassi.
Proteine: funzione e classificazione. Struttura delle proteine.
Enzimi: meccanismo di azione e generalità
Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. Replicazione del DNA
Sintesi proteica.
BIOTECNOLOGIE
Lavori di gruppo su:
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Le biotecnologie e le loro applicazioni.
Ingegneria genetica
Gli OGM.
La clonazione.
L’analisi del DNA.
La tecnologia del DNA ricombinante.

Contenuti svolti in lingua italiana
CHIMICA DEL CARBONIO
Composti organici: generalità
L’atomo di Carbonio: configurazione elettronica e ibridazione sp, sp 2, sp3.
Le principali reazioni degli Idrocarburi: ossidazione(combustione), sostituzione e addizione.
Reagenti nucleofili ed elettrofili.
Idrocarburi saturi:
Alcani. Regole della nomenclatura IUPAC per assegnare il nome. Proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni di sostituzione radicalica (senza stadi) e di combustione.
Cicloalcani: nomenclatura IUPAC
Idrocarburi insaturi:
Alcheni. Nomenclatura IUPAC. Isomeria geometrica degli alcheni. Reazioni di addizione
elettrofila di alogeni e acidi alogenidrici.
Alchini: nomenclatura IUPAC.
Semplici esercizi di nomenclatura IUPAC relativi agli idrocarburi studiati.
Idrocarburi aromatici: la struttura del benzene. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
Isomeria: isomeri di struttura, di catena e di posizione. Isomeria geometrica e ottica.
I Gruppi funzionali:
Alogenoderivati: cenni generali e usi.
Alcoli: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila e di
ossidazione.
Fenoli: nomenclatura IUPAC e usi.
Eteri: nomenclatura IUPAC e usi.
Aldeidi e Chetoni: nomenclatura IUPAC. Caratteristiche comuni e differenze. Reazioni di
addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione.
Acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e chimiche, reattività e reazione di
esterificazione.
Esteri: nomenclatura IUPAC. Reazione di preparazione all’esterificazione. I trigliceridi.
Ammine: nomenclatura e cenni generali.
Semplici esercizi di nomenclatura IUPAC relativi ad alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici ed esteri.
I composti eterociclici: cenni.
BIOCHIMICA
Il Metabolismo cellulare. Vie anaboliche e cataboliche.
L’ATP e sua importanza nel metabolismo. Le reazioni accoppiate.
Gli enzimi: caratteristiche, modalità di azione e regolazione.
I Coenzimi e la loro funzione.( NAD e FAD ).
Principale via catabolica del glucosio: la Glicolisi. Fasi principali.
Il destino del piruvato in anaerobiosi: fermentazione lattica ed alcolica.
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Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Acetil-coA e sua importanza nel metabolismo.
Ciclo di Krebs: generalità del processo.
Trasporto finale di elettroni (fosforilazione ossidativa)
Glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare a confronto.

Obiettivi minimi richiesti
L’alunno/a:
- espone in modo essenziale i contenuti proposti anche in lingua straniera negli argomenti
svolti in modalitàClil
- si esprime con un linguaggio formalmente corretto
- sa usare il linguaggio specifico
Metodologia
La metodologia utilizzata si è avvalsa di lezioni frontali e dialogate. Per facilitare l’acquisizione
dei contenuti sono stati elaborati collettivamente schemi e mappe concettuali. In supporto al
libro di testo sono state fornite fotocopie e visionati filmati ed animazioni in lingua francese.
Profitto della classe
La classe ha partecipato con interesse agli argomenti proposti in questa disciplina ed ha
collaborato durante le lezioni svolte in modalitàCLIL nella costruzione di schemi riassuntivi e
con lavori di gruppo presentati alla classe. I risultati raggiunti sono stati soddisfacenti . Solo in
rari casi e nel trimestre, gli esiti delle prove sono stati insufficienti, mentre la maggior parte
della classe ha ottenuto votazioni buone ed in alcuni casi ottime.
Prove di valutazione
Le prove di valutazione sono state effettuate sia in forma scritta che orale. Nel trimestre sono
state svolte due prove scritte il 2/11/17ed il 5/12/17 (in ambito di simulazione di terza prova)
ed una prova orale. Nel pentamestre sono state svolte due prove scritte l’1/3/18, il 27/4/18 (in
ambito di simulazione di terza prova) ed una prova orale.
Per le prove scritte è stata utilizzata la metodologia B (quesito a risposta singola) prevedendo
un massimo di righe.
Griglie di valutazione
Criteri di valutazione della prova orale
Ci si atterrà ai seguenti parametri di valutazione:
9-10 Conoscenza
completa
ed
approfondita.
Rielaborazione
autonoma e personale dei contenuti, argomentazione ed
esposizione precise e convincenti. Approfondimenti autonomi.
8
Conoscenza
completa.
Rielaborazione
dei
contenuti.
Esposizione precisa e sicura.
7
Conoscenza
esauriente.
Rielaborazione
non
sempre
approfondita e personale. Esposizione ordinata.
6
Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre
sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non del
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5
4
3
1-2

tutto preciso.
Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata,
trattazione generica e superficiale.
Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta,
disordinata, poco comprensibile. Non distingue gli aspetti
essenziali.
Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta,
poco comprensibile. Fraintende e non distingue gli aspetti
essenziali.
Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere
la prova

Criteri di valutazione delle prova scritta
La valutazione della prova terrà conto di:





Completezza, precisione, pertinenza dei contenuti
Correttezza e proprietà dell’espressione
Padronanza della lingua anche straniera e del linguaggio specifico disciplinare
Analisi, sintesi, rielaborazione personale
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF. LUCA CORNO
TESTO ADOTTATO
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Da Giotto all’età barocca”, terza edizione, versione
verde, ed. Zanichelli, vol. 2.
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, terza edizione,
versione verde, ed. Zanichelli, vol. 3.
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
Si è raggiunto un arricchimento delle competenze comunicative attraverso l’individuazione
degli elementi del linguaggio visivo e acquisite la conoscenza del patrimonio artistico, delle
correnti e delle opere trattate.
E’ stato consolidato il metodo di lettura dell’opera artistica.
Sviluppate la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è
stata prodotta.
Consolidata la capacità di commentare l’opera e l’uso della terminologia appropriata.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Barocco: introduzione e caratteri generali
_ Accademia degli Incamminati.
_ Annibale Carracci: Il mangia fagioli e la pittura di genere
Trionfo di Bacco e Arianna, volta della galleria di Palazzo Farnese a Roma
_ Caravaggio: introduzione, note biografiche, realismo caravaggiesco
Canestra di frutta
Bacco
Conversione di San Paolo, confronto con analoga opera della collezione
Odelscalchi
Vocazione di San Matteo
Crocifissione di San Pietro
Morte della Vergine
Giuditta e Oloferne
_ Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne
L’estasi di Santa Teresa
Baldacchino di San Pietro
Colonnato di San Pietro
_ Francesco Borromini: San Carlo alle quattro fontane
Sant’Ivo alla Sapienza
‘700 e Rococò
_ Filippo Juvara: Basilica di Superga
Palazzina di Caccia di Stupinigi
_ Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta
_ G. Tiepolo: Banchetto di Antonio e Cleopatra, Salone delle Feste, Palazzo Labia, Venezia
Volta dello Scalone d’onore, Wüzburg
Il sacrificio di Ifigenia, Palazzina di villa Valmarana, Vicenza
_ Vedutisti: Genere pittorico, tecnica e camera ottica.
_ Canaletto: Chiesa dei santi Giovanni e Paolo e i disegni preparatori
Il Canal Grande verso Est, dal Campo San Vio
_ F.Guardi: Laguna vista da Murano
Molo con la Libreria, verso laSalute, confronto tra l'opera del Guardi con analoga
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veduta del Canaletto
Illuminismo e neoclassicismo
_ Ètienne-Louis Boullée: Cenotafio di Newton
_ Giovanni Battista Piranesi: Le antichità romane, Fondamenta del Mausoleo di Adriano
_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica
_ Antonio Canova:Teseo sul Minotauro
Amore e Psiche che si abbracciano
Paolina Borghese come Venere vincitrice
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
Le Grazie
_ Jacques-Louis David: Accademie di nudo virile
Il giuramento degli Orazi
Le Sabine
La morte di Marat e confronto con l’opera di PaulBaudry, Charlotte Corday
_ Francisco Goya:Ritratto della Duchessa d’ Alba
Il sonno della ragione genera mostri, da I Capricci
Maja desnuda e Maja vestida
Le fucilazioni del 3 maggio 1808
Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici
_ Robert Adam: Kedleston Hall, Derbyshire
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano
Villa Reale di Monza
Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo.
_ ThéodoreGéricault: Corazziere ferito
La zattera della Medusa
Ritratti di alienati
_ Eugène Delacroix:
La barca di Dante
La Libertà che guida il popolo
_ Francesco Hayez:
Atleta trionfante
La congiura dei Lampugnani
Pensiero malinconico
Il bacio
Ritratto di Alessandro Manzoni
Il paesaggio romantico
_ Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto
Viandante sul mare di nebbia
Il mare di ghiaccio o Naufragio della speranza
_ John Constable:
Studio di nuvole a cirro
La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo
_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio, Tramonto
Realismo
_ Gustave Courbet:

I Macchiaioli
_ Giovanni Fattori:

Gli spaccapietre
L’atelier del pittore
Fanciulle sulla riva della Senna
Campo italiano alla battaglia di Magenta
La rotonda di Palmieri
In vedetta
Bovi al Carro

Architettura del ferro
_ JosephPaxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delleMacchine e la Torre Eiffel
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_ Galleria Vittorio Emanuele II A Milano, GiuseppeMengoni
La fotografia
_ strumenti ed evoluzione tecnica
Impressionismo: caratteri generali
_ Edgardo Manet:
Colazione sull'erba
Olympia
Il bar delle Folies-Bergère
_ Claude Monet:
Impressione, sole nascente
La Cattedrale di Rouen
Le ninfee
Lo stagno delle ninfee
_ Edgar Degas:
La lezione di danza
L’assenzio
Quattro ballerine in blu
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère
Moulin de la Galette
Colazione dei canottieri
Post-impressionismo: caratteri generali
_ Paul Cézanne:
La casa dell’impiccato
I giocatori di carte
La montagna Sainte-Victorie
_ George Seurat:
introduzione,Chevreul e la teoria del colore, il divisionismo
Un bagno aAsnières
Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte
Il circo
_ Vincent van Gogh:
I mangiatori di Patate
Autoritratto con cappello di feltro
Notte stellata
Campo di grano con volo di corvi
_ Paul Gauguin:
L’onda
Il Cristo giallo
Ahaoefei? (Come sei gelosa?)
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Art Nouveau
_ William Morris, le artiapplicate, Art and Crafts.
_ L’esperienza delle arti applicate a Vienna.
_ Gustav Klimt:
Giuditta I
GiudittaII (Salomè)
Ritratto di Adele Bloch-Bauer
Danae
I Fauves: caratteri generali
_ (*)Henri Matisse:
Donna con cappello
La stanza rossa
La danza
Espressionismo: caratteri generali
_ (*) EdvardMunch:
Il grido
La fanciulla malata
Cubismo: caratteri generali
_ (*) Pablo Picasso:
Lesdemoiselles d’Avignon
Ritratto di Dora Maar
Guernica
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Futurismo: caratteri generali
_ (*) Umberto Boccioni:
La città che sale
Forme uniche nella continuità dello spazio
Gli adii
Dadaismo: caratteri generali
_ (*) Marcel Duchamp:
Fontana
L.H.O.O.Q.
Surrealismo :caratteri gnerali
_ (*)Salvador Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio di Guerra civile
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
Astrattismo: caratteri generali
_ (*) Vasilij Kandinskij:
Alcuni cerchi
(*) gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio.
METODOLOGIE
Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica impostata per
contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati
e da una informazione di base dei caratteri della produzione visiva, per procedere poi alla
scelta di opere e di artisti significativi. Analisi strutturale di opere pittoriche, scultoree e
architettoniche appartenenti a diversi contesti ambientali e culturali.
Lezione frontale interattiva e dialogica.
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali.
PROFITTO DELLA CLASSE
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente discrete con qualche eccellenza
ed una adeguata padronanze del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno
studio mnemonico ed ad una superficiale elaborazione dei contenuti. Gli obiettivi programmati
sono stati raggiunti ad un livello diffusamente discreto, con anche qualche punta tendente al
buono. Gli obiettivi minimi sono stati da tutti gli alunni raggiunti.
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove scritte (test scritti valevoli per
l’orale):
- 23 settembre 2017, test di verifica.
- 09 novembre 2017, test di verifica.
- 02 dicembre 2017, test di verifica.
- 24 febbraio 2018, test di verifica
- 03 maggio 2018, test di verifica.
Oltre alle prove scritte sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono stati
sottoposti a domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio.
I criteri di valutazione utilizzati:
oltre alle interrogazioni e/o alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità
dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o
esercitazioni assegnate.
Per ottenere la sufficienza l’allievoha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e
competenze previste, più propriamente:
- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati;
- di saper effettuare la lettura dell’opera;
- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18 classe 5AL

Pagina 57

- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera;
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti;
- di aver sviluppato una certacapacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autoridi
periodi storici diversi.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

voto

9 – 10 /10

8 /10

7 /10

6/7 /10

6 /10

5/6 /10

5 /10

4 /10

3 /10

2 / 10

obiettivi raggiunti
Conoscenza completa ed approfondita,
raggiungimento di tutti gli obiettivi.
Rielaborazione autonoma e personale dei
contenuti, argomentazione ed esposizione
precisa e convincente. Capacità di
collegamento e approfondimento critico.
Conoscenze e competenze approfondite; capacità
critiche e di rielaborazione dei contenuti.
Esposizione sicura.
Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da
autonomia organizzativa; capacita di
rielaborazione non sempre approfondita e
personale. Esposizione ordinata.
Possesso delle conoscenze e competenze
essenziali; sufficienti capacità di rielaborazione.
Esposizione non sempre sicura e ordinata,
linguaggio corretto ma semplice
Acquisizione degli obiettivi e competenze minime
previste. Esposizione non sempre sicura e
ordinata, linguaggio corretto ma semplice e
non del tutto preciso.
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale
raggiungimento degli obiettivi minimi.
Trattazione generica e superficiale.
Conoscenze parziali con lacune non gravi;
competenze frammentarie e superficiali.
Esposizione stentata, trattazione generica e
superficiale.
Conoscenze e competenze con gravi lacune.
Esposizione scorretta, disordinata, poco
comprensibile. Non distingue gli aspetti
essenziali.
Assenza delle conoscenze dei contenuti minimi,
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori
assegnati e dei materiali richiesti.
Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli
aspetti essenziali.
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di
rispondere neppure su argomenti a scelta.
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gravemente
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. ANNA RUFFINI
TESTO CONSIGLIATO:
GIORGETTI M.G. FOCACCI P. ORAZI U.
A 360° – A. MONDADORI SCUOLA
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI:
- miglioramento delle diverse abilità motorie;
- aumento delle conoscenze relative alla pratica motoria e sportiva;
- miglioramento dei rapporti interpersonali e delle doti morali insite nella pratica sportiva;
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
1) Preparazione fisica di base per l’avviamento dopo la pausa estiva:
- esercizi di mobilità articolare e di irrobustimento muscolare ad effetto generale;
- condizionamento per la corsa di resistenza;
2) Test di Cooper adeguato e modificato in base alle capacità degli alunni/e ed allo spazio
palestra a disposizione.
3) Unihockey: conduzione di dritto e rovescio, partite.
4) Lavoro di approfondimento presentato dagli alunni su vari argomenti: danze irlandesi,
arrampicata, e-sport, pattinaggio su ghiaccio, tiro con l’arco, surf, ginnastica ritmica, scherma,
pattinaggio a rotelle, tennis, tennistavolo, sci, zumba, danza moderna, equitazione, pallavolo,
karate.
5) percorso di destrezza: esercizi proposti come sintesi di gesti coordinativi.
6) Acrosport: realizzazione di una coreografia.
1 - IL CORPO UMANO: ANATOMIA E FISIOLOGIA.
APPARATI:
a) LOCOMOTORE: quale la sua funzione e da cosa è formato.
- Scheletro: funzione e classificazione delle ossa.
- Articolazioni: funzione e suddivisione.
- Muscoli: funzione, classificazione. Il muscolo cardiaco.
b) RESPIRATORIO e CIRCOLATORIO: quale la loro funzione e come influisce l’allenamento
sulla frequenza cardiaca e frequenza polmonare.
c) SISTEMA NERVOSO: struttura e funzione
- I neuroni
- Movimento volontario – automatico – istintivo/riflessivo
2 - STORIA DELLO SPORT:
- Il mondo classico: culto del corpo;
- Il Medioevo: la cavalleria come stile di vita;
- Umanesimo e rinascimento: il gioco educa;
- Illuminismo: armonia di corpo, mente, cuore;
- Dalla ginnastica alle scienze motorie e sportive.
3 - GIOCHI OLIMPICI:
- i giochi olimpici antichi e la loro rinascita.
4 - LA MUSICA COME DOPING: migliora le prestazioni sportive
- aumento della qualità della prestazione e miglior rendimento.
5 -“CORRERE È UNA FILOSOFIA” dal libro di Gaia De Pascale:
- la corsa è una filosofia di vita, e insieme metafora della vita stessa.
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METODOLOGIE:
-

esecuzione del gesto motorio prima in forma globale e successivamente sempre più
analitico e coordinato;
lavoro individuale e di gruppo;
promozione della cooperazione, della collaborazione, dell’ideazione, di una sana e
controllata competizione interpersonale

PROFITTO DELLA CLASSE:
Le varie attività motorie sopra indicate sono state valutate con test, prove cronometrate,
interrogazioni orali e sistematica osservazione dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione alle lezioni per un totale di numero sei prove: rispettivamente due nel
trimestre e quattro nel quadrimestre.
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove pratiche/teoriche/scritte:
-

14 ottobre
2017test Cooper
02 dicembre
2017unihockey
Dal 10 febbraio al 21 aprile 2018 progetti motori e interrogazioni
03 marzo
2018 percorso di destrezza
27 aprile
2018 terza prova
maggio
2018 valutazione Acrosport

Il profitto raggiunto dalla classe è buono.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA
10

9

8

7

6

5

4

3

2/1

Attitudini e capacità spiccate per la disciplina con risultati di rilievo evidenziate anche
durante la partecipazione a gare scolastiche.
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e organizzato.
Profitto mediamente più che buono.
Preparazione completa in termini di conoscenze e competenze.
Ottime capacità motorie di base.
Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica.
Buona motivazione.
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed organizzato.
Partecipazione alle gare scolastiche.
Buone capacità motorie di base.
Gesto fluido ed armonico.
Buona motivazione.
Impegno costante.
Metodo di lavoro organizzato.
Partecipazione attiva.
Discrete capacità motorie di base.
Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica.
Impegno sufficiente.
Metodo di lavoro autonomo.
Progressione sensibile.
Capacità motorie di base modeste.
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale.
Impegno apprezzabile e costante.
Progressione sensibile.
Capacità motorie di base limitate.
Esecuzione disarmonica e poco fluida.
Impegno discontinuo e poco adeguato.
Motivazione superficiale.
Partecipazione saltuaria.
Preparazione incompleta ed imprecisa.
Capacità motorie scarse.
Impegno inadeguato e/o opportunistico.
Motivazione scarsa.
Partecipazione passiva.
Preparazione frammentaria e disorganica.
Metodo di lavoro inadeguato.
Impegno scarso.
Motivazione scarsa.
Partecipazione saltuaria e passiva.
Progressione non rilevabile.
Profitto scarso.
Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del Docente.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
PROF.SSA: SCARATI NUNZIATA
OBIETTIVI DIDATTICI
Promozione di una sensibilità religiosa relativa a culture diverse
Acquisizione di una coscienza libera: rapporto religione-fede; religione e società; progresso e scienza
Acquisizione di una capacità critica di giudizio rispetto ad eventi di natura religiosa, scientifica, morale
METODOLOGIE
In primo luogo si è tenuto conto della possibilità di inserire il programma in un lavoro
interdisciplinare con l’uso di una corretta utilizzazione dei documenti che man mano sono stati
considerati.
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: lezione frontale, libro di testo, fotocopie, filmati, schede
di riflessione e di comprensione.
TESTO ADOTTATO:NUOVI CONFRONTI
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata espressa tenendo conto
partecipazione in classe e di brevi domande dal posto.

dell’impegno,

dell’interesse

e

della

PROGRAMMA
LE RELAZIONI UMANE
Nel caos delle relazioni facciamo un po’ d’ordine
Essere TRA, CON, PER gli atri
Film “INVICTUS”
LA LIBERTA’
DietrtichBonhoeffertestimone di libertà
“Mi sento libero quando…”
Film:”LE ALI DELLA LIBERTA’”
"E' più importante dare o ricevere"?
Riflessione sul dono in preparazione degli incontri con AIDO e AVSI
Il Sinodo dei giovani: video di Mons. Sequeri
Lettera del cardinal Delpini ai 18enni
Il perdono nell’Islam, nell’Ebraismo e nel Cristianesimo
LA MORALE
Le varie proposte etiche
L’etica religiosa
Il Decalogo: ieri e oggi
Cos’è la bioetica?
L’embrione è persona?
L’embrione nei tre monoteismi
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ALLEGATI
Tracce delle simulazioni di terza prova
Griglie di valutazione delle simulazioni di terza prova
Liceo CARLO PORTA
TERZA prova del 5 dicembre 2017
Materia SCIENZE
Classe : 5AL
Alunno:
Rispondi in un massimo di 10 righe ai seguenti quesiti:
1) Che cosa si intende con il termine di ENANTIOMERIA ? Di quali composti è caratteristica?
Scrivi la formula di due ENANTIOMERI.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2)Cosa sono i GRUPPI FUNZIONALI? Indica (incorniciandola) la struttura degli 8 gruppi
funzionali studiati scrivendo e nominando 8 formule di composti che li contengono.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3)Quali caratteristiche presentano ALDEIDI e CHETONI? Analizza similitudini e differenze.
Indica 2 modi per ottenere il PROPANALE. Come posso ottenere invece il PROPANONE?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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PROVA DI SCIENZE MOTORIE
Cognome________________________ Nome _____________Classe

1) Quali sono le funzioni dello scheletro: che tipo di ossa riconosci ed in che modo si legano tra loro.

2) Tra le grandi civiltà antiche, il posto d’onore è attribuito a quella greca: quale considerazione è data da questa civiltà
alle pratiche motorie.
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Simulazione 3 Prova
Filosofia – Classe 5 AL- Dicembre_2017
Rispondi alle seguenti domande, attenendoti alla indicazioni di spazio, max 15 righe
1. Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti di
dialettica, alienazione, e storia
2. Secondo Feuerbach , come nasce nell’uomo l’idea di Dio

Rispondi alle seguenti domande, attenendoti alla indicazioni di spazio, max 15 righe
1. Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti di
dialettica, alienazione, e storia
2. Secondo Feuerbach , come nasce nell’uomo l’idea di Dio

Rispondi alle seguenti domande, attenendoti alla indicazioni di spazio, max 15 righe
1. Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti di
dialettica, alienazione, e storia
2. Secondo Feuerbach , come nasce nell’uomo l’idea di Dio

Rispondi alle seguenti domande, attenendoti alla indicazioni di spazio, max 15 righe
1. Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti di
dialettica, alienazione, e storia
2. Secondo Feuerbach , come nasce nell’uomo l’idea di Dio

Rispondi alle seguenti domande, attenendoti alla indicazioni di spazio, max 15 righe
1. Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti di
dialettica, alienazione, e storia
2. Secondo Feuerbach , come nasce nell’uomo l’idea di Dio
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 27/4/2018
Classe: 5AL
Materia: SCIENZE
Rispondi in un massimo di 10 righe ai seguenti quesiti :
1)Che cosa si intende per IBRIDAZIONE ORBITALICA ? Quanti tipi ne conosci? Di quali
composti sono caratteristiche?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2)Cos’è l’ATP? Come viene prodotto ed utilizzato nella cellula? Cosa si intende per reazioni
accoppiate?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Il ruolo centrale dell’ACETILCoA nelle vie metaboliche.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Cognome e Nome: ……………………………………………
Simulazione di terza prova per la classe V AL del 5 dicembre 2017
Materia: Fisica

1. La legge di Coulomb.

(massimo 10 righe)

Spazio per eventuali disegni
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Cognome e Nome: ……………………………………………
Simulazione di terza prova per la classe V AL del 5 dicembre 2017
Materia: Fisica

2. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. (massimo 10 righe)

Spazio per eventuali disegni
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Cognome e Nome: ……………………………………………
Simulazione di terza prova per la classe V AL del 5 dicembre 2017
Materia: Fisica

3. I condensatori e la capacità. (massimo 10 righe)

Spazio per eventuali disegni
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Apellido: …………………………………… Nombre: ………………………. Fecha:……………...
SIMULAZIONE III^ PROVA - SPAGNOLO
CLASSE V AL
… /15




Scrivere esclusivamente in penna negli spazi appositamente predisposti
E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue
Non è consentito l’uso del correttore liquido

INDICATORI
CONOSCENZE
Correttezza
e
pertinenza
dei
contenuti

COMPETENZE
ESPOSITIVE
Applicazione
di
procedure.
Uso del linguaggio
specifico.
Proprietà
morfosintattica e
lessicale.

COMPETENZE
RIELABORATIVE
Analisi e sintesi
Organizzazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX

6

6

LIVELLI

PUNTEGGIO

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Mancante

1

Lacunosa

2

Parziale

3

Essenziale

4

Quasi
completa
Completa

5

Limitate

1

PUNTI ASSEGNATI

6

6

3
Semplici e lineari

2

Arricchite
da
studio personale

3

TOTALE
Obiettivi
Obiettivi non misurabili
Obiettivi minimi NON raggiunti,
neppure parzialmente
Parziale raggiungimento degli
obiettivi minimi
Obiettivi raggiunti in maniera
essenziale
Discreto livello di raggiungimento
degli obiettivi
Buon livello di raggiungimento
degli obiettivi
Ottimo livello di raggiungimento
degli obiettivi

Giudizio
Assolutamente
insufficiente
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

____/15

Voto in
Descrizione
/10
/15
Mancanza di abilità e di conoscenze già
2
4
previste; competenze nulle
3
5
Mancanza di abilità; minime conoscenze
4
6
rispetto
a
quelle
previste
dalla
4½
7
programmazione del C.d.C.
Conoscenze
parzialmente
conseguite;
5
8
competenze frammentarie e superficiali
5½
9
Possesso delle conoscenze e competenze
6
10
minime previste
Possesso delle conoscenze e competenze
6½
11
previste,
sostenute
da
autonomia
7
12
organizzativa
Conoscenze e competenze approfondite;
7½
13
adeguate capacità di rielaborazione
Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
8/9
14
conoscenze complete
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Totale
raggiungimento
obiettivi

degli

Eccellente

Raggiungimento di tutti gli obiettivi e
ottime
capacità
di
collegamento
e
approfondimento critico

10

15

Apellido: …………………………………… Nombre: ………………………. Fecha:……………...
SIMULAZIONE III^ PROVA – SPAGNOLO - CLASSE V AL

Contesta a las siguientes preguntas
1) Habla de la Restauración de la dinastía borbónica y del sistema del turno

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) ¿Qué son la bohemia y el dandismo?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18 classe 5AL

Pagina 72

3) Habla de la Generación del 98 y de los temas del Modernismo

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Simulazione terza prova francese
1. Quels sont les thèmes principaux de la poésie romantique ? Justifiez vos affirmations
en
vous
référant
aux
poèmes
étudiés.
2. Pourquoi Victor Hugo est considéré un "monument" de la littérature française ? Dans
ses œuvres et ses discours qu’est-ce qu’il dénonce, qu’est-ce qu’il défend et à la faveur
de
quoi
se
prononce-t-il ?
Indicazioni:


Scrivere esclusivamente in penna negli spazi predisposti



Non è consentito l’uso del correttore liquido



È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue



Ogni risposta deve essere formulata in 15 righe max.
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Cognome e Nome ………………………………..
Simulazione della terza prova per la classe VAL del 27 Aprile 2018
Materia: Matematica
N.B. è consentito l’uso della calcolatrice non programmabile
Limiti e teoremi relativi: Risolvi al massimo un esercizio tra gli esercizi 1 e 2
1. Enuncia e dimostra il teorema del confronto. Applica il teorema alla risoluzione del
seguente limite:
(400+100=500 punti)
2. Determina e classifica i punti di non continuità della funzione:

e nel caso si

presenti una discontinuità di III specie, ridefinisci la funzione con continuità. Dai la
definizione delle discontinuità che si presentano nell’esercizio.
(250 punti)

Il calcolo integrale: Risolvi al massimo un esercizio tra gli esercizi 3 e 4
3. Calcola il seguente integrale:
(200
punti)
4. Enuncia il teorema della media integrale e dopo aver verificato che è applicabile alla
funzione
nell’intervallo
determina il punto c di cui il teorema garantisce
l’esistenza.
(300 punti)
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Cognome e Nome ………………………………..
Simulazione della terza prova per la classe VAL del 27 Aprile 2018
Materia: Matematica
N.B. è consentito l’uso della calcolatrice non programmabile
Limiti e teoremi relativi: Risolvi al massimo un esercizio tra gli esercizi 1 e 2
1. Enuncia e dimostra il teorema del confronto. Applica il teorema alla risoluzione del
seguente limite:
(400+100=500 punti)
2. Determina e classifica i punti di non continuità della funzione:

e nel caso si

presenti una discontinuità di III specie, ridefinisci la funzione con continuità. Dai la
definizione delle discontinuità che si presentano nell’esercizio.
(250 punti)

Il calcolo integrale: Risolvi al massimo un esercizio tra gli esercizi 3 e 4
3. Calcola il seguente integrale:
(200
punti)
4. Enuncia il teorema della media integrale e dopo aver verificato che è applicabile alla
funzione
nell’intervallo
determina il punto c di cui il teorema garantisce
l’esistenza.
(300 punti)
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