Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza
T ++39 0392023118
Codice fiscale: 85013990156

Email: info@carloporta.it

Sito web: www.carloportamonza.gov.it

Codice Meccanografico: MIPM06000N

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
Anno scolastico 2017/18

CONSIGLIO DI CLASSE
5CL
Liceo Linguistico
Delibera del Consiglio di classe del 9 maggio 2018

Monza, 15 maggio 2018

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5CL

Pagina 1

Sommario
PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE ...................................................................... 3
Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI .............................................................................. 3
Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ................................................. 3
Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE ......................................................... 3
Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI ................................................ 3
Tabella 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA ......... 4
Tabella 6. ELENCO DEGLI STUDENTI CON INDICAZIONE DELLE LINGUE STUDIATE ......... 5
Tabella 7. CLIL ....................................................................................................... 5
Tabella 8. QUADRO ORARIO ..................................................................................... 6
Tabella 9. CREDITI FORMATIVI CHE SARANNO MENZIONATI NEL CERTIFICATO DI DIPLOMA ...... 7
PARTE SECONDA. GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE .................................... 8
Obiettivi formativi trasversali raggiunti dalla classe ..................................................... 8
Obiettivi didattici trasversali raggiunti ....................................................................... 8
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti ..... 8
Comportamento dei docenti nei confronti della classe .................................................. 8
Criteri di valutazione ............................................................................................... 9
Tipologia delle prove valutate ................................................................................... 9
Attività di Alternanza Scuola Lavoro ......................................................................... 10
Attività di orientamento .......................................................................................... 10
Certificazioni linguistiche e ECDL ............................................................................. 11
Attività sportive ..................................................................................................... 11
Simulazione terze prove. ........................................................................................ 11
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA ...................................................... 12
ALL. 1 – QUESITI DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE ...................................... 12
(PER L’ESAME DI STATO) ........................................................................................ 12
PARTE TERZA. I PROGRAMMI D’ESAME ......................................................................21
PROGRAMMA DI ITALIANO ...................................................................................... 21
PROGRAMMA DI FILOSOFIA .................................................................................... 27
PROGRAMMA DI STORIA ......................................................................................... 29
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE ........................................................... 30
PROGRAMMA DI SPAGNOLO .................................................................................... 37
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE - SPAGNOLO ........................................................ 41
PROGRAMMA DI TEDESCO ...................................................................................... 42
PROGRAMMA DI MATEMATICA ................................................................................. 48
PROGRAMMA DI FISICA .......................................................................................... 52
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI ........................................................................ 54
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE ......................................................................... 58
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ....................................................... 63
PROGRAMMA DI RELIGIONE .................................................................................... 67

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5CL

Pagina 2

PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI
Totale alunni
iscritti
20

Totale alunni
scrutinati
20

di cui maschi
(scrutinati)

5

Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Classi

Dalla stessa sezione

Da altre sezioni

Terza
Quarta
Quinta

20
19
19

1
1

Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE
Promossi
18

Non
Promossi
0

Promossi
con 1 debito
1

Promossi
con 2 debiti
0

Promossi
con 3 debiti
0

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI
Comuni
ARCORE

n. alunni
1

BIASSONO

1

BRUGHERIO

3

CAPONAGO

1

CARUGATE

3

CONCOREZZO

3

LISSONE

1

MONZA

4

VIMERCATE

3
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Tabella 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

Prof. Claudia SALA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Continuità
didattica
nel Triennio
dalla terza

Prof. Monica PETRUCCI

STORIA e FILOSOFIA

dalla quinta

Prof. Monica MOIOLI

LINGUA STRANIERA: INGLESE

Prof. Emanuela RIVOLTA

CONV. INGLESE

Prof. Fausta SINISCALCHI

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO

Prof. Jesus Eduardo ALVAREZ HERRERA

CONV. SPAGNOLO

Prof. Maria Grazia MAPELLI

LINGUA STRANIERA: TEDESCO

Prof. Nancy VERHOEVEN

CONV. TEDESCO

Prof. Dario CAMESASCA

MATEMATICA e FISICA (Presidente del Cdc)

Prof. Fabio CASIRAGHI

SCIENZE NATURALI

dalla quinta

Prof. Luca CORNO

STORIA DELL'ARTE

dalla terza

Prof. Anna Maria GANIS

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Prof. Nunzia SCARATI

RELIGIONE

Docente

Materia
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dalla terza
dalla quarta
dalla terza
dalla quinta
dalla terza
dalla quinta
dalla terza

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

N°

COGNOME

NOME

Lingue studiate

1

BIGNOLI

SARA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

2

BOLLANI

FRANCESCA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

3

CASALINI

GIULIA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

4

CASIRAGHI

GIACOMO

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

5

CERTO

FRANCESCA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

6

COLOMBO

SARA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

7

D'ADDESIO

AURORA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

8

DIDONI

NICCOLO'

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

9

FOLEGANI

ELENA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

10

GALBIATI

FEDERICA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

11

MAROTTA

GIULIA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

12

MAURI

ALESSANDRO

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

13

PONTI

TOMMASO

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

14

SCARINGELLA

ALESSIA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

15

SGORBATI

CLAUDIA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

16

SPADA

DAVIDE

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

17

TADDEO

BENEDETTA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

18

TRESOLDI

CAMILLA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

19

VIGLIOTTA

MELISSA

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

20

ZANELLATO

ALICE

INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO

Tabella 7. CLIL
3CL
MATERIA:
SCIENZE
LINGUA: SPAGNOLO
ore 10 (dieci)

4CL
MATERIA:
STORIA DELL'ARTE
LINGUA: INGLESE
ore 10 (dieci)
MATERIA:
SCIENZE
LINGUA: SPAGNOLO
ore 10 (dieci)
MATERIA:
SCIENZE MOTORIE
LINGUA: INGLESE
ore 10 (dieci)
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5CL
MATERIA:
SCIENZE MOTORIE
LINGUA: INGLESE
ore 10 (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)

Alunno
1

Bignoli

Sara

2

Bollani

Francesca

3

Casalini

Giulia

4

Casiraghi

Giacomo

5

Certo

Francesca

6

Colombo

Sara

7

D'Addesio

Aurora

8

Didoni

Niccolo'

9

Folegani

Elena

10 Galbiati

Federica

11 Marotta

Giulia

12 Mauri

Alessandro

13 Ponti

Tommaso

14 Scaringella Alessia
15 Sgorbati

Claudia

16 Spada

Davide

17 Taddeo

Benedetta

18 Tresoldi

Camilla

19 Vigliotta

Melissa

20 Zanellato

Alice

Crediti Formativi
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2016.Stage
Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017. ZD B1 - 2017.Cambridge
First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD
B1 superati (LE/SC/SP) - 2017.Cambridge First Certificate B1
AS 15/16: 2015 Stage linguistico. Cardiff (GB) Level B1 - AS 16/17:
2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD B1
superati (LE/SC/SP) - 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore 2017.Cambridge First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2016.Stage
Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017. ZD B1 - 2017.Cambridge
First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2016.Stage
Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017.ZD B1 - 2017.Cambridge
First Certificate C1 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 14/15: Stage linguistico. Eastbourne (GB) B1.
AS 15/16: 2016.Certificazione Sportiva,Flag Footbal,A.S.D.Flyers,Cornate
d'Adda - AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore;
2017.ZD B1 - 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017.ZD
B1 - 2017.Cambridge First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD
B1 superati (SC/SP)
AS 15/16: 2016. Stage linguistico. Wurzburg (D).40 ore - AS 16/17:
2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore - 2017.Cambridge
First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD
B1 superati (LE/SC/SP) - 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore 2017.Cambridge First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2016.Stage
Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD B1 superati (LE)
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017 ZD
B1 superati (SC) - 2017.Cambridge First Certificate B1 2017.Certificazione Sportiva,F.I.T.,ASD La Dominante,Monza
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2017 ZD B1 superati
(LE/SC/)
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017.ZD
B1 - 2017.Cambridge First Certificate B2
AS 16/17: 2016.Stage Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017.ZD
B1 - 2017.Cambridge First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
AS 15/16: Stage linguistico. Vienna (A) - AS 16/17: 2016.Stage
Professionale e Linguistico, Dublino.40 ore; 2017. ZD B1 - 2017.Cambridge
First Certificate B2 - AS 17/18: 2017.DELE B2
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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
 Adottare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e del
patrimonio culturale
 Consolidare le strutture e le strategie che caratterizzano le varie discipline, con attenzione
sia alla logica interna di ciascuna, sia alle connessioni reciproche
 Raggiungere una consapevolezza di sé ed una conoscenza delle proprie potenzialità
 Acquisire una mentalità flessibile, aperta al confronto e al lavoro di equipe.
Obiettivi didattici trasversali raggiunti
Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina
Acquisire le strutture e le strategie caratterizzanti le varie discipline
Saper esprimere i contenuti con chiarezza, organicità e proprietà di
linguaggio
Saper operare confronti e collegamenti interdisciplinari ed esprimere
opinioni personali
Consolidare un metodo di ricerca attiva attraverso la sintesi, l’analisi
e la rielaborazione critica

Raggiunto da tutta la
classe
Raggiunto da tutta la
classe
Raggiunto da tutta la
classe
Raggiunto dalla
maggior parte degli
alunni
Raggiunto dalla
maggior parte degli
alunni

Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti

Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline, così come individuati nei
documenti dei singoli dipartimenti di materia;

Esprimersi in modo corretto, avvalendosi di un linguaggio appropriato e delle
terminologie caratterizzanti le singole discipline;


Dimostrare capacità di analisi e di collegamento sufficientemente consolidate.

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.
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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
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/o seconda prova rispettivamente nelle
date 2 maggio e 8 maggio, 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
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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.
Altre attività di classe e individuali:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
La Legge 107/2015 prevede che nel corso del triennio gli studenti dei licei effettuino percorsi di
alternanza per almeno 200 ore, sulla base degli obiettivi riportati nel PTOF.
IL SOGGETTO DELLA PROGETTUALITA’: il Consiglio di classe ha programmato l’attività di
alternanza all’interno del Piano Educativo-Didattico.
IL PROGETTO: nel triennio gli studenti hanno realizzato percorsi alternando la dimensione
teorica a quella pratica. La formazione teorica ha visto l’intervento di docenti e/o esperti
esterni. Vedasi di seguito la tabella riassuntiva.
LA VALUTAZIONE: il Consiglio di classe ha tenuto conto degli esiti delle suddette esperienze e
della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
Classe terza a.s. 2015-2016
Titolo
CORSO SICUREZZA
NIDO CAZZANIGA – LIBERTA’ – CEDERNA
STORYTELLING Anzani - Iqbal Masiq
IL GIORNALE DI MONZA
Classe quarta a.s. 2016-2017
Titolo
REVISIONE
DEL
PATRIMONIO
DELLA
BIBLIOTECA DI MONZA
WORK AND WALK IN DUBLIN
STORYTELLING INFANZIA CONCOREZZO
PUNTO COMPITI
Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
CORSO SICUREZZA
PUNTO COMPITI

Ente
RANDSTAD
COMUNE DI MONZA
SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARTOCCINO"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA
CORREGGIO MONZA
EDITRICE VIMERCATESE SRL

Ente
COMUNE DI MONZA
ICON INTERNATIONAL HOUSE DUBLINO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
MARCONI
CONCOREZZO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
MARCONI
CONCOREZZO

Ente
RANDSTAD
ISTITUTO
COMPRENSIVO
CONCOREZZO

MARCONI

-

-

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:
- Campus e Open Day Universitari
- Incontri con Professionisti
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali
30/11/17 Incontro con l'associazione AIDO
25/01/18 Conferenza: La memoria hist rica de Argentina con los o os de las madres
abuelas de Plaza de Ma o”

de las

08/03/18 Conferenza: Il ruolo delle donne nella seconda Guerra Mondiale
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15/03/18 Conferenza: La Sfida costituzionale rappresentata dall’indipendentismo catalano, alla
luce degli eventi dello scorso autunno
23/03/18 Uscita didattica con visita alla mostra “Revolution” (Fabbrica del Vapore) a Milano
27/03 Viaggio d'istruzione a Sils-Maria e St. Moritz
28/05 Conferenza:Istituzioni europee e loro funzioni – La mobilità in Europa.
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:
In data 12/12/2017 e 20/04/2018, distribuite tra 4 discipline scelte di volta in volta fra tutte
quelle del curriculum, le simulazioni hanno contemplato un numero complessivo di 10
domande a risposta aperta, ma con un numero di righe obbligato (tranne che per la disciplina
Fisica, a cui è stato dato a disposizione un foglio protocollo a quadretti)
Sono state coinvolte le seguenti materie: (12/12/2017) Filosofia, Tedesco, Scienze Naturali,
Fisica; (20/04/2018) Spagnolo, Tedesco, Scienze Naturali, Fisica.
Le simulazioni di terza prova sono state corrette utilizzando la seguente griglia:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA

(Simulazioni Terza Prova Esame di Stato)
Indicatore
Conoscenza/comprensione/
pertinenza
(Contenuto
e
grado
di
approfondimento degli argomenti
trattati)
40%
Competenze
[Strutture linguistiche, proprietà e
ricchezza
lessicale,
competenze
applicative (calcolo algebrico lettura strutturale di un’opera –
classificazione)]
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
Corrette
Con imprecisioni
Scorrette
Molto scorrette
Lessico e forme idiomatiche
 Ricco e accurato
 Chiaro e 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

…/10
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

…/15
6
5
4.5
4
3
2
1
0

2
1.5
1
0.5

3
2
1
0.5

2
1.5
1
0.5
0

3
2.5
2
1
0.5

2
1.5
1
0.5

3
2.5
2
1

Si allega copia dei quesiti di ciascuna prova al presente documento (All. 1)

ALL. 1 – QUESITI DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE
(PER L’ESAME DI STATO)

Simulazione terza prova - Quesiti di Tedesco – 12/12/2017
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Der Expressionismus : Welche Ideen charakterisieren diese Bewegung (Z. 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2 Kommentiere das Gedicht “ Grodek” . Was wird im Gedicht beschrieben?
Nenne und erkläre die Bedeutung einiger wichtigen Symbole, die auf eine Vision des Untergangs
und des Verfalls hindeuten (Z. 10)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue
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Simulazione terza prova - Quesiti di Filosofia – 12/12/2017
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Delinea la concezione dello Stato nel pensiero di Hegel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2 Illustra la critica al misticismo logico di Hegel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Simulazione terza prova - Quesiti di Scienze naturali – 12/12/2017
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Descrivi le differenze tra gli idrocarburi saturi e gli idrocarburi insaturi (massimo 5 righe).
1
2
3
4
5

2 Esamina i composti contenti il gruppo funzionale carbonile (C=O), dopo aver spiegato come sono
legati l’atomo di Carbonio e l’atomo di Ossigeno (massimo 10 righe)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 Formula una definizione di alcheni e specifica quali reazione li caratterizzano (massimo 10 righe).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Simulazione terza prova - Quesiti di Fisica – 12/12/2017
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Enunciare e commentare il teorema di Coulomb.
Risolvere poi il seguente problema: in prossimità del suolo in media il campo elettrico terrestre è
circa 150 V/m. Si supponga che la terra sia perfettamente sferica (di raggio pari a 6,4  106 m) e che
la sua densità superficiale di carica sia uniforme. Stimare la carica elettrica totale sulla superficie
terrestre.
2 Spiegare come si introduce e come si definisce il concetto di energia potenziale elettrica di un
sistema di cariche.
Risolvere poi il seguente problema: un protone e un elettrone ( e  1,6  1019 C) sono posti alla
distanza di 50 cm. Calcolare l’energia potenziale elettrica di tale sistema di cariche e dare
un’interpretazione fisica del risultato ottenuto.
3 Spiegare cos'è un condensatore, come caricarlo e come è definita la sua capacità.
Risolvere poi il seguente problema: un condensatore piano è costituito da due armature di superficie
2 m2 ciascuna e distanti 5 cm. Quanto vale la carica presente su ogni armatura se esso viene
collegato a un generatore che eroga una differenza di potenziale pari a 200 V? (Si supponga vuoto
lo spazio tra le piastre).
(n.b. : è consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile)

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5CL

Pagina 16

Simulazione terza prova - Quesiti di Tedesco – 20/04/2018
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 In den Gedichten ‘Der Krieg, der kommen wird’ und ‘Mein Bruder war ein Flieger’ kommt
Brechts Stellungnahme zum Krieg ganz deutlich zum Ausdruck. Erkläre es. (Z. 8)
1
2
3
4
5
6
7
8

2 Erkläre mit deinen Worten die Bedeutung folgender Symbole, die im Gedicht “Todesfuge”
häufig vorkommen :
“ schwarze Milch….wir trinken sie abends,mittags, morgens und nachts”
“der Mann spielt mit den Schlangen”
“er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor”
“ da liegt man nicht eng”
(Z.10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue
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Simulazione terza prova - Quesiti di Tedesco – 20/04/2018
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
3 Was hat Böll in seinem Aufsatz Bekenntnis zur Trümmerlitaratur ausdrücken wollen?
Versuche diese besondere Bewegung zu charakterisieren und berücksichtige dabei deren Vertreter,
Themen und eventuelle Zwecke. (Z 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue
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Simulazione terza prova - Quesiti di Spagnolo – 20/04/2018
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Describe cuáles son los acontecimientos históricos más importantes con los que empieza y
termina el siglo XIX. (máx. 10 líneas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2¿Cuáles son las características más destacadas de la novela modernista? (máx. 10 líneas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 Haz un breve comentario del poema “Las ascuas de un crepúsculo morado”, haciendo hincapié en
su significado simbólico. (máx. 10 líneas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E’ consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue
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Simulazione terza prova - Quesiti di Scienze Naturali – 20/04/2018
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Il candidato descriva la struttura del benzene:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Il candidato descriva quanti e quali sono i punti di controllo del processo glicolitico:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Simulazione terza prova - Quesiti di Fisica – 20/04/2018
Candidato___________________________________________________________Classe 5CL
1 Spiegare come si definisce e quali sono le caratteristiche della forza di Lorentz. Dimostrare poi la
formula che permette di calcolare il raggio della traiettoria di una carica elettrica in moto in un
campo magnetico uniforme.
In una certa regione dello spazio l’intensità del campo magnetico vale 0,1 T. Uno ione positivo, che
si sta muovendo ad una velocità di 6,4  106 m/s in direzione perpendicolare al campo magnetico,
entra in questa regione e subisce l’azione di una forza di intensità 3,2  10 14 N. Calcolare la carica
elettrica dello ione.
2 Spiegare le leggi che regolano il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
Una bobina composta da 30 spire circolari di raggio 3 cm, viene collocata in un campo magnetico B
= 2 T in modo tale che la sua sezione sia ortogonale ad esso. La bobina viene poi orientata, in un
intervallo di tempo di 0,5 s, di modo che la normale ad essa formi con B un angolo di 60°. Dopo
aver illustrato graficamente la situazione, si calcoli la f.e.m. indotta nella bobina.
(n.b. : è consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile)

PARTE TERZA. I PROGRAMMI D’ESAME
PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF.SSA CLAUDIA SALA

Testo adottato:

ANTONELLI-SAPEGNO, Il senso e le forme, voll.4-5, La Nuova Italia
DANTE, Divina Commedia, Paradiso, edizione libera a scelta

Obiettivi generali effettivamente raggiunti
La classe ha mediamente raggiunto 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 dall’Unità al secondo dopoguerra).
Gli alunni risultano in grado di esprimersi con una discreta sicurezza così nella forma orale
come in quella scritta; utilizzano correttamente anche se in modo limitato il linguaggio
specifico; rielaborano personalmente le conoscenze acquisite in modo sufficiente. Nel corso
dell’anno la classe ha conseguito la conoscenza delle linee fondamentali della storia letteraria
italiana dall’Unità ai primi anni Settanta del Novecento grazie alla lettura diretta e all’analisi
testuale di brani tratti dalle opere dei principali autori e alla lettura di stralci di testi critici.
L’obiettivo di sviluppare e potenziare le capacità di analisi e sintesi è stato raggiunto a diversi
livelli di competenza da parte di tutta la classe; pochi alunni riescono ad attuare collegamenti
interdisciplinari e a mettere a sistema le conoscenze e le competenze acquisite nel corso del
triennio.
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CONTENUTI
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali
Letture:

E. PRAGA, Preludio

GIOSUE CARDUCCI: vita, opere e poetica
Letture:

Odi Barbare: Alla stazione una mattina d’autunno (testo fornito dal docente)

IL VERISMO: caratteri generali
GIOVANNI VERGA: vita, opere e poetica
Letture:

I Malavoglia: caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani antologizzati)
Vita dei campi:

Rosso Malpelo - La lupa - Cavalleria rusticana

Novelle rusticane:

La roba - Libertà

Mastro-don Gesualdo: caratteristiche generali dell’opera

IL DECADENTISMO: caratteri generali
GIOVANNI PASCOLI: vita, opere e poetica
Letture:

Myricae:

Arano - X agosto - L’assiuolo

Canti di Castelvecchio:

Nebbia - Il gelsomino notturno

Poemetti:

Digitale purpurea

Le Prose:

“È dentro di noi un fanciullino…”

Letture critiche:

P.P.PASOLINI, “Plurilinguismo e modernità”

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere e poetica
Letture:

Il Piacere:

caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani antologizzati)

Laudi, Alcyone:

La sera fiesolana - La pioggia nel pineto

LUIGI PIRANDELLO: vita, opere e poetica
Letture:

Il fu Mattia Pascal:

caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani
antologizzati)

Uno, nessuno e centomila: caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani
antologizzati)
Sei personaggi in cerca d’autore:

L’apparizione dei sei personaggi
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Enrico IV:

Pazzo? “Ora sì... e per sempre”

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: caratteristiche generali dell’opera
(lettura dei brani antologizzati)
ITALO SVEVO: vita, opere e poetica
Letture:

Una vita:

caratteristiche generali dell’opera

Senilità:

caratteristiche generali dell’opera

La coscienza di Zeno:

caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani
antologizzati)

Letture critiche:

E. MONTALE, “Montale legge Svevo”

I CREPUSCOLARI: caratteri generali
Letture:

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale
G. GOZZANO, L’amica di nonna Speranza

LE AVANGUARDIE: caratteri generali
IL FUTURISMO: caratteri generali
Letture:

F.T. MARINETTI,

Manifesto del Futurismo - Manifesto tecnico della letteratura
Futurista - Zang Tum Tumb, Bombardamento

A. PALAZZESCHI,

Chi sono? - La fontana malata - La passeggiata - I fiori

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere e poetica
Letture:

L’allegria:

In memoria - Il porto sepolto – Veglia – Fratelli –
Sono una creatura - I fiumi - San Martino del Carso Mattina - Soldati

Sentimento del tempo: caratteristiche della raccolta
Il dolore: caratteristiche della raccolta
Letture critiche:

G. CONTINI, “La lingua di Ungaretti”
P.V. MENGALDO, “La parola del silenzio”

UMBERTO SABA: vita, opere e poetica
Letture:

Il Canzoniere:

A mia moglie - La capra – Trieste - Città vecchia –
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Mio padre è stato per me l’assassino - Amai

EUGENIO MONTALE: vita, opere e poetica
Letture:

Ossi di seppia:

I limoni - Non chiederci la parola –
Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere

Le occasioni:

Ti libero la fronte dai ghiaccioli - La casa dei doganieri

La bufera e altro:

La primavera hitleriana

Satura:

Ho sceso, dandoti il braccio - Piove

CARLO EMILIO GADDA: vita, opere e poetica
Letture:

Villa in Brianza
Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana: “Il dottor Francesco Ingravallo”

Lettura critica:

G.C.ROSCIONI, “Il groviglio conoscitivo”

PIER PAOLO PASOLINI: vita, opere e poetica
Letture:

Ragazzi di vita: caratteristiche generali dell’opera (lettura dei brani antologizzati)
Una vita violenta: caratteristiche generali dell’opera

ITALO CALVINO: vita, opere e poetica
Lezioni Americane: caratteri generali e lettura di stralci da Leggerezza e Molteplicità
DIVINA COMMEDIA
Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII
PRODUZIONE SCRITTA
Saggio breve; Analisi del testo; Tema di argomento storico e di argomento generale.
METODOLOGIA
Lezione frontale “interattiva” e dialogica. Partendo dalla presentazione del contesto storicoculturale si sono inseriti in esso l’autore e/o la corrente analizzata. È stato dato particolare
rilievo alla lettura e all’analisi diretta dei testi (in forma antologica o integrale, lasciata
quest’ultima alla libera scelta dell’alunno in particolare per quanto riguarda i romanzi dei
principali autori trattati), insieme alla lettura e analisi di testi di critica letteraria. Per quanto
riguarda la produzione scritta il lavoro (svolto su tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato)
è stato indirizzato alla acquisizione di competenze volte a produrre una comunicazione scritta
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sistematica ed organica mediante l’alternanza di momenti teorici e momenti applicativi,
oggetto poi di autocorrezione e rielaborazione a livello individuale.

PROFITTO DELLA CLASSE
Gli alunni, come si può rilevare dalle verifiche effettuate nel corso dell’anno, possiedono
competenze mediamente più che sufficienti, in alcuni casi buone per quanto riguarda la storia
della letteratura. La proprietà lessicale e linguistica è nel complesso adeguata, anche se per
molti alunni di livello semplice; lo studio è rielaborativo, anche se sono ancora presenti casi di
studio mnemonico. Un gruppo limitato di alunni ha evidenziato una preparazione di base
solida, si è mostrato in grado di utilizzare correttamente e in modo pertinente la terminologia
specifica. Per quanto riguarda la produzione scritta tutta la classe è giunta a padroneggiare (a
livelli diversi di competenza) la lingua scritta per quanto concerne la correttezza morfologica,
sintattica e lessicale.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo eccellente solo da pochi alunni (livello
compreso tra buono e ottimo); la maggior parte della classe è di livello discreto; solo limitati i
casi di una semplice sufficienza. Da parte di tutti sono stati raggiunti gli obiettivi minimi
stabiliti.
La valutazione è stata essenzialmente di due tipi: formativa e sommativa. La prima ha
interessato brevi tratti del percorso ed è stata condotta tramite sondaggio dal posto, controllo
degli eventuali lavori assegnati a casa. La valutazione sommativa ha interessato ampie sezioni
del programma. Nel corso dell’anno sono state effettuate cinque prove di verifica scritta
(02/11/17; 30/11/17; 22/02/18; 05/04/18; 02/05/18), coerenti con le tipologie previste
dall’Esame di Stato; l’ultima verifica scritta è stata la simulazione di Istituto della prima prova.
Cinque sono state, invece, le verifiche orali.
Elementi di valutazione: il conseguimento degli obiettivi; la conoscenza dei contenuti; la
competenza linguistica (lessico appropriato, correttezza morfo-sintattica); le capacità di
collegamento (contestualizzazione, parallelismi, spunti interdisciplinari); la capacità di
analizzare e interpretare criticamente il testo con problematizzazione e rielaborazione
personale.
Il recupero è stato effettuato in itinere.
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte e orali ci si è attenuti alle griglie sotto
riportate.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A – analisi del testo
Competenze

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

1

2

3

2

3

3
2

4
3

1

2

1

2

3

1

2

3

linguistico-espressive
Conoscenze
(comprensione,
informazioni)
Capacità elaborative, logicocritiche e creative

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

linguistico-espressive

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
Proprietà lessicale; coerenza tra registro
linguistico, tipologia testuale e destinatari
scelti; chiarezza ed efficacia comunicativa
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Conoscenze
(comprensione,
informazioni)
Capacità elaborative, logicocritiche e creative

Comprensione dei documenti; correttezza,
pertinenza e ricchezza delle informazioni
1-2
Elaborazione di una situazione comunicativa
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

TIPOLOGIA C – argomento storico / TIPOLOGIA D – argomento di attualità
Competenze
Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

linguistico-espressive
Conoscenze
Capacità elaborative,
critiche e creative

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

1
1

3

4

2

3

1

2

2
2

3
3

1

2-3 4-5

1

2-3

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE

9-10

Conoscenza completa e 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 tutto
preciso.

5

Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata,
trattazione generica e superficiale.

4

Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, disordinata,
poco comprensibile. Non distingue gli aspetti essenziali.

3

Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, poco
comprensibile. Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali.

2

Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di rispondere
neppure su argomenti a scelta.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF. SSA MONICA PETRUCCI

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
HEGEL:
La dialettica e le sue origini
Dialettica e verità
I capisaldi del sistema hegeliano
La Fenomenologia dello spirito:signoria e servitù;la coscienza infelice
Accenni alla logica hegeliana e accenni alla filosofia della natura
La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo
La concezione dello Stato
La concezione della storia e l’ astuzia della ragione
Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia e storia della filosofia
FEUERBACH E LA SINISTRA HEGELIANA:
La religione come alienazione
La critica ad Hegel
Umanismo e filantropismo
MARX:
Caratteristiche generali del marxismo
La critica al misticismo logico di Hegel
Struttura e sovrastruttura
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
L’ ideologia
Il Manifesto del partito comunista
Materialismo storico e materialismo dialettico
Il Capitale
Il capitalismo e le sue contraddizioni
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
SCHOPENHAUER:
Dalla rappresentazione alla volontà
Il pessimismo
Le vie di liberazione dalla volontà
KIERKEGAARD:
Vita e opere di un “poeta del cristianesimo”
Il singolo e la critica della modernità
La critica al sistema hegeliano e la concezione soggettiva della verità
Comunicare il cristianesimo
Gli stadi della vita umana
Angoscia e disperazione
L’ ETA’ DEL POSITIVISMO: caratteri generali
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COMTE.
La “metafisica” positiva di Auguste Comte: la legge dei tre stadi
NIETZSCHE:
Vita ed opere
Le fasi del filosofare nietzscheano
La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
La critica allo storicismo
Il periodo “illuministico” e il metodo “genealogico”
Il periodo di Zarathustra: il superuomo, la volontà di potenza e l’ eterno ritorno
Il nichilismo
L’ ultimo Nietzsche e la “trasvalutazione dei valori”
Il prospettivismo
FREUD:
La psicoanalisi
Prima e seconda topica
La teoria della sessualità e il complesso edipico
Eros e Thanatos
L’ ESISTENZIALISMO: caratteri generali e inquadramento storico-filosofico-culturale

PROFITTO DELLA CLASSE
La classe globalmente ha raggiunto un livello di apprendimento discreto/buono. Si
segnala, infatti, la presenza di un gruppo di alunni motivati e interessati che hanno
seguito con impegno costante. Alcuni alunni, all’inizio del trimestre hanno evidenziato
alcune 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 a 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: 3 ( nel secondo pentamestre) di cui 1 scritta.
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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PROGRAMMA DI STORIA
PROF. SSA MONICA PETRUCCI

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI
 Acquisire gli eventi storici nella corretta successione diacronica evidenziando le
reciproche implicazioni e relazioni;
 Saper esporre gli argomenti con rigore, coerenza logico-concettuale e pertinenza
lessicale
 Costruire l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e riferirsi a tempi e spazi
diversi
CONTENUTI SVOLTI












L’Italia durante l’età giolittiana.
La Prima Guerra Mondiale
I trattati di pace e il dopoguerra in Italia e in Germania
La Rivoluzione russa, la nascita dell’Unione Sovietica e lo stalinismo.
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. Il fascismo al potere.
La crisi del ’29 e le sue conseguenze
La guerra civile spagnola
Il nazismo e la Germania di Hitler.
La Seconda Guerra Mondiale.
Approfondimento sulla rinascita democratica dell’Italia e sull’ Assemblea costituente
Approfondimenti svolti sui seguenti argomenti : l’Italia nel secondo dopoguerra, dalla
Costituzione repubblicana agli anni di piombo, la guerra fredda, il bipolarismo ed il
crollo dei regimi comunisti

PROFITTO DELLA CLASSE
Il profitto raggiunto è da considerarsi discreto/buono, espressione di approcci diversi allo
studio (mnemonico, essenziale, rigoroso e critico) e di diverse capacità espositive e
rielaborative.
Numero delle verifiche: complessivo: 3 ( nel secondo pentamestre)
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle verifiche sono stati valutati i seguenti indicatori:
 Conoscenza dei contenuti
 Abilità linguistica: lessico comprensibile e linguaggio appropriato
 Capacità di collegamento dei fatti e loro contestualizzazione
 Analisi del fenomeno storico
 Interpretazione critica: formulazione di un semplice giudizio
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
PROF.SSE MONICA MOIOLI E EMANUELA RIVOLTA
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 main characteristics
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 twent unable to define a horse!’ (Chapter 2)
and Coketown”, Chapter 5 "The Ke note" 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 - Grandes escritores BBC - Film & Arts
https://www.youtube.com/watch?v=n7mqExjQ3_o
Heart of Darkness: plot, main characters, themes
Conrad’s teenage ears 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 …
The Modern Age
Introduction to the Modern Age. The historical background and WW1.
Modern poetry: tradition and experimentation.
The war poets http://www.warpoetry.co.uk
Literature. The war poets. R. Brooke, "The soldier"; W. Owen, "Dulce et decorum est".
T. S. Eliot: life and works. The alienation of modern man.
"A short biography", video https://owlcation.com/humanities/A-Critical-Analysis-of-The-LoveSong-of-J-Alfred-Prufrock
The Love Song of A. Prufrock: introduction https://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 Ver Short Anal sis of T. S. Eliot’s The Waste
Land" video
https://interestingliterature.com/2016/10/06/a-very-short-analysis-of-t-s-eliots-the-wasteland/
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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 - 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

(1941)

Film: "The Hours", 2002 British-American drama film directed by Stephen Daldry, based on
Michael Cunningham’s 1998 Pulitzer Prize-winning novel of the same title. The plot focuses on
three women of different generations whose lives are interconnected by the novel Mrs
Dalloway by Virginia Woolf.
Literature. V. Woolf, “To the lighthouse” and “Mrs Dallowa ”: plot
https://interestingliterature.com/2015/06/24/the-best-virginia-woolf-books/

and

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 fluidit 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 Gatsb ”, Chapter III
G. Orwell: life and works. Political dystopia. The artist's deveopment. Social themes.
-"Nineteen Eighy-Four": an anti-utopian novel
-plot, characters and themes
-"The animal farm": plot and 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
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1. MIGRATION
- video: HUMAN RIGHTS
- AMNESTY INTERNATIONAL VIDEO: who we are and what we have achieved so far.
- PEOPLE ON THE MOVE: Amnesty International online article
2. NEWS REPORTING: students report and analyse news articles
3. John Lewis Christmas commercial
4. Time magazine article, person of the year "SILENCE BREAKERS"
5. film "BLOOD DIAMONDS", main characters analyses
6. Video, THE HIPPY MOVEMENT
7. Visit to the REVOLUTION EXHIBITION, Fabbrica del Vapore, MILANO
- English guide, CLIL activity
- a rousing and pertinent excavation of the revolutionary spirit of the 1960s expressed through
music performances of the 20th century alongside fashion, film, design and political activism
8. Records and Rebels students' personal analyses and oral presentations
9. Martin Luther King
- video: HISTORY OF THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT
- video: MLK SPEECH "I HAVE A DREAM"

PROFITTO DELLA CLASSE
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni di seconda prova.
Verifiche scritte
Trimestre
20/10/2017 Simulazione seconda prova Esame di Stato (literar text from “On the road” b
Jack Kerouac, esame di stato 2015) : comprehension and interpretation
17/11/2017 Simulazione seconda prova Esame di Stato: production

Pentamestre
27/02/2018 Simulazione seconda prova (testo di attualità "Europe needs many more babies to
avert a population disaster", esame di stato 2016): comprehension and interpretation
16/03/2018 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
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Gli alunni sono stati verificati oralmente (speaking/listening) durante tutto il corso dell'anno
nelle ore di conversazione con presentazioni, commenti e class talks.
Per quanto riguarda la letteratura gli alunni sono stati verificati dal 14/05/2017 al 22/05/2018
su tutto il programma.

Standard minimi di Abilità e Competenze:





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, flipped classroom; 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 riflessioni per la stesura/elaborazione dell’approfondimento
multidisciplinare.
Verifiche orali





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

Verifiche scritte


reading comprehension and interpretation
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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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
PROVE SCRITTE E ORALI
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto
e
grado
di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%

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

…/10
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

Competenze
(Pronuncia,
intonazione,
strutture linguistiche, proprietà
e ricchezza lessicale)






Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

2
1.5
1
0.5

Lessico (forme idiomatiche)

40%







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

Capacità



Prova organica, ricca di spunti
interpretativi, originali e pertinenti
Prova autonoma e coerente
Prova essenziale/globalmente
coerente
Prova non coerente/disorganica

(Analisi/sintesi/rielaborazione)




20%
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
LICEO LINGUISTICO
SECONDA PROVA ESAME DI STATO
Analisi del Testo (Letterario/Attualità/Storico-sociale/Artistico)

INDICATORI
Comprensione del testo
(riassunto,
individuazione
fondamentali)

dei

parafrasi,
nuclei







Forma



(strutture,
ortografia,
punteggiatura,varietà lessicale)






Produzione e Rielaborazione









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

Punteggi
 5
 4
 3
 2
 1

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



4



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
globalmente coerente
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

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.SSA FAUSTA SINISCALCHI

✓

Testi adottati:
- Paola Colacicchi, Mariella Ravasini, Itinerarios, Edit. Hoepli
- Laura Tarricone, Matrícula de honor; Guía práctica para la comprensión y producción
de textos escritos, Edit. Loescher

✓ Obiettivi generali effettivamente raggiunti:
- Capacità di esprimersi in modo adeguato in situazioni comunicative di vario tipo
- Comprensione di testi orali e scritti di varia natura
- Comprensione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti di carattere
letterario ed analisi degli aspetti fondamentali
- Conoscenza dei contenuti minimi storico-letterari
- Capacità di produrre testi di media complessità corretti grammaticalmente
- Capacità di riassumere testi di vario genere ed analizzarne gli aspetti formali e contenutistici
- Sviluppo del senso critico
✓

Contenuti svolti

- Lengua:


Texto "El hincha", p.85; actividades de comprensión y análisis del texto.



Texto "El mister & Iron Maiden", p. 87; actividades de comprensión y análisis del
texto.



Texto "Atlas de geografía humana», p.64; actividades de comprensión y análisis del
texto.



Texto "Discurso a los jóvenes", p.72



Texto "Cinco horas con Mario - ¿Jóvenes rebeldes?", p. 72; actividades de
comprensión y análisis del texto.



Texto "Ética para Amador", p. 74; actividades de comprensión y análisis del texto.



Texto "Estimado hijo: lo he hecho lo mejor que he podido", p. 76; actividades de
comprensión y análisis del texto.



Texto "El cerebro adolescente", p. 78-79; actividades de comprensión y análisis del
texto.



Texto "La plataforma “Juventud sin Futuro”", p. 81-82; actividades de comprensión
y análisis del texto.



Texto «Este país es vuestro», p. 78-79; actividades de comprensión y análisis del
texto.
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- Literatura
-

El Siglo XIX – Marco histórico-social.
 El Romanticismo: Características del Romanticismo (p.170)
 Nuevas perspectivas del arte europeo: El Realismo (p.170); El Naturalismo
(p.171).
 La poesía en el Romanticismo (p.173-174):
- Bécquer: Rimas LIII (p.180), XVII, XXI (p.183)
 La prosa en el Romanticismo: la prosa romántica. Los canales de difusión. El
costumbrismo. La ciudad y la clase media.

- Larra: Vuelva usted mañana (p.208-209)
- Bécquer: La voz del silencio – tradición de Toledo (p.218)
Otra Leyenda a elección de cada estudiante.
•
•














El teatro romántico: características (fotocopias)
- Zorrilla: Don Juan Tenorio: “Don Juan enamorado” (p.196-197); “La
redenci n de Don Juan” (p.198-200). El mito del Don Juan en la literatura
universal (fotocopia).
La novela realista y la novela naturalista
- Galdós: Doña Perfecta: “La vie a la nueva cultura” (p.231-234)
- Alas “Clarín”: La Regenta: “La agu a de la catedral” (p.241-242); “La alcoba
de Anita” (p.246-248).
La época de la Restauración: marco histórico-social (p.260-263)
Modernismo
Generación del 98 (apuntes aparte)
La poesía modernista: la naturaleza y el poeta (p.266)
- Rubén Darío: “Sonatina” (p.466-467)
- El Modernismo en las obras de Antoni Gaudí (apuntes aparte)
- Machado: obras. Campos de Castilla: “A orillas del Duero” ; “A José María
Palacio” (p.273); Soledades: “Las ascuas de un crepúsculo morado” (p.269);
Poema XXIX (fotocopia).
La prosa: la crisis del modelo naturalista (excepto novela espiritualista) (p.283).
La ruptura del canon realista. La novela intelectual.
- Unamuno: Niebla: “Augusto, el contemplativo” (p.303). “De caminante a
viviente” (p.305). “Augusto su autor” (p.307). “Augusto su creador” (p.310).
El siglo XX: marco histórico-social de principios de siglo.
Las vanguardias (apuntes aparte). El Surrealismo (p.329). Película: Un perro
andaluz (L. Buñuel)
La Generación del 27

- Lorca: la obra lorquiana. (apuntes aparte). Poeta en Nueva York: “La aurora”
(p.341); Canciones: “Canción de jinete” (fotocopia)

- Alberti: Marinero en tierra: “El mar, la mar” (fotocopia)



El siglo XX: La guerra civil. El franquismo. La transición.
La prosa: la novela de posguerra (p.409-411)
- Carmen Laforet: Nada: “Llegando a la casa de la calle Aribau” (p.418-419)

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5CL

Pagina 38

✓

Metodologie
-

✓

Utilizzo del metodo comunicativo
Approccio contrastivo L1-L2
Attività di riflessione linguistica
Metodo induttivo
Autocorrezione
Utilizzo di sussidi audiovisivi
Ripasso ed approfondimento di argomenti grammaticali già trattati
Lavori di gruppo
Uso costante della L2 in classe nelle lezioni frontali

Profitto della classe:

Nel trimestre sono state effettuate due prove scritte: in data 23/10/2017 e 11/12/2017, ed
una orale; mentre nel pentamestre tre prove scritte: 02/03/2017, 20/04/2017 (vd.
Simulazione Terza Prova), 25/05/2018 e due orali.
La classe ha conseguito un profitto, in generale, positivo, mostrando una preparazione
adeguata per la totalità degli alunni.
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
-

conoscenza ed applicazione delle regole grammaticali sia in forma scritta che in quella
orale;
conoscenza dei contenuti storico-letterari trattati;
correttezza morfo-sintattica nella produzione sia orale che scritta;
pronuncia, scioltezza, ricchezza e proprietà lessicale nell’esposizione orale;
capacità di rielaborazione dei contenuti;
aderenza alla traccia nella produzione scritta;
capacità argomentativa;
capacità di analisi e sintesi;
collegamenti interdisciplinari.

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che del profitto dei singoli studenti misurato
attraverso le verifiche scritte ed orali, anche di tutti gli aspetti legati alla personalità del
discente, del livello d’impegno profuso nel processo d’apprendimento mediante la correzione
del lavoro domestico e la partecipazione attiva durante le lezioni, dell’interesse mostrato per la
materia, del progresso evidenziato, del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati e del
grado di sviluppo delle singole abilità. In particolare, i requisiti richiesti per ottenere un giudizio
di sufficienza sono stati:
- saper comprendere testi di vario tipo, facendone anche una sintesi ed un’analisi adeguata
- saper produrre testi formalmente corretti, esprimendo le proprie opinioni ed argomentazioni
- conoscere e conferire in modo adeguato sui contenuti letterari, in riferimento al periodo
storico, le correnti, gli autori e le opere studiate.
Nel corrente anno scolastico 2017-2018, la metà degli studenti della classe 5CL sono stati
impegnati, durante la prima parte dell’anno, nel corso di preparazione alla certificazione
internazionale DELE livello B2, il cui esame finale è stato sostenuto nella sessione di novembre
2017.
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Tutti gli alunni che hanno sostenuto l'esame, hanno conseguito il diploma di certificazione
DELE B2.

✓ Griglie di valutazione delle prove scritte e orali:
La seguente griglia è elaborata dal dipartimento di Lingue dell'Istituto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
PROVE SCRITTE E ORALI
(Simulazioni Terza Prova Esame di Stato)
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto e grado di
approfondimento degli
argomenti trattati)
40%

Competenze

Descrittori di livello
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Approfondita e accurata
Esauriente/completa
Appropriata
Essenziale
Parziale/mnemonica
Carente/lacunosa
Confusa/inesatta
Nulla

…/10

…/15

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

6

2
1.5
1
0.5

3

2
1.5
1
0.5
0

3
2,5
2
1
0.5

2
1.5
1

3

0.5

1

5
4,5
4
3
2
1
0

Morfologia e sintassi

(Pronuncia, intonazione,
strutture linguistiche,
proprietà e ricchezza
lessicale)

✓
✓
✓
✓

Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

2
1
0.5

Lessico (forme idiomatiche)

40%

Capacità
(Analisi/sintesi/
rielaborazione)
20%

✓
✓
✓
✓
✓

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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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE - SPAGNOLO
PROF. JESÚS EDUARDO ÁLVAREZ HERRERA

Obiettivi generali/ Metodologia
L’obiettivo principale della classe di conversazione, inteso come laboratorio formativo globale, è
stato quello di promuovere ogni aspetto della produzione linguistica nell’ambito esclusivo della
L2. Il lavoro in classe si è svolto attraverso il Metodo Comunicativo (approfondimenti, dibattiti
programmati ed estemporanei) e anche con il supporto durante le lezioni di materiale attuale e
autentico (articoli e servizi giornalistici, film, documentari), fondamentale per l’acquisizione
della funzione strumentale della lingua.

Programma














Cataluña independiente, reflexión sobre el referéndum y la declaración unilateral de
independencia.
Película “A Carmela”, de Carlos Saura, ambientada durante la Guerra Civil Española.
Cronología de la guerra y análisis de la simbología en la película.
Las energías renovables: la ciudad inteligente.
Prensa y comunicación: reseña de diarios online (El País, La Vanguardia, Sputnik en
Español y otros)
Debate: “Científicos afirman que los jóvenes no sostienen la escuela” (Sputnik).
Película: “Un cuento chino”, de Sebastián Borensztein. Análisis y comentarios sobre la
película.
Argentina: La Guerra de las Malvinas.
Argentina: Madres y abuelas de la Plaza de Mayo, documentación y reflexión sobre el
drama de los desaparecidos durante la dictadura.
Debate: El Terrorismo
Debate: Los Prejuicios
Debate: actualidad cultural y política en Europa
Reportajes de la TVE (Ver-taal)
Cortometrajes para comentar.
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PROGRAMMA DI TEDESCO
PROF.SSA MARIA GRAZIA MAPELLI e NANCY VERHOEVEN
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Le competenze comunicative e le abilità raggiunte sono calibrate su quelli delle Certificazioni
Internazionali per il tedesco, Certificazione Zertifikat Deutsch , B1 in considerazione di quanto
ricorre nelle prove di esame del Goethe Institut, articolate sulla base delle quattro abilità
linguistiche di base: parlato, scrittura, lettura, ascolto:
Sapersi presentare e parlare di stessi, dei propri interessi, hobby, attività di
lavoro e del
tempo libero.
Partecipare ad una semplice conversazione su argomenti di tipo quotidiano.
Parlare di argomenti inerenti al mondo della scuola, di attualità, ecc.
Partecipare alla soluzione di problemi di tipo pratico e quotidiano. Formulare ipotesi e dare
suggerimenti e consigli.
Esprimere desideri, preferenze, sogni, speranze, progetti futuri.
Scrivere lettere informali su argomenti noti, riferendo esperienze e descrivendo impressioni.
Scrivere lettere formali per ottenere un impiego, presentare il curriculum vitae.
Capire il senso globale di brevi articoli e lettere su argomenti familiari.
Capire i punti essenziali di brevi interventi inerenti situazioni di vita quotidiana.
Inoltre si è provveduto anche a sviluppare tecniche e abilità non richieste dal Zertifikat
Deutsch, ma ritenute fondamentali nella didattica di L2 e considerate necessarie per affrontare
la letteratura e per superare l’ Esame di Stato in una scuola a indirizzo linguistico come la
nostra:
-saper riformulare concetti
-saper riassumere e riferire quanto letto o studiato
-saper ricostruire periodi in modo semplificato
-saper
consultare
e
utilizzare
adeguatamente
vocabolari
e
testi
specifici
di
approfondimento
-saper comprendere nei loro tratti essenziali periodi storici, correnti letterarie, autori, testi
letterarisaper interpretare e collocare un autore nel contesto storico-letterario
-saper operare collegamenti e raffronti
-saper utilizzare un lessico appropriato
METODOLOGIE UTILIZZATE
L’approccio metodologico è di tipo comunicativo, integrato a un apprendimento sistematico di
lessico e forme linguistiche.
Il contatto con la realtà autentica della comunicazione linguistica viene fatto seguire dalla
riflessione consapevole sulla lingua, da attività di fissazione delle strutture e del lessico e da
esercizi per il reimpiego delle forme incontrate.
L’esercitazione delle abilità avviene attraverso documenti autentici scritti e orali.
Vengono anche utilizzate attività di mediazione linguistica, orale e scritta, che sviluppano la
capacità di formulare e riformulare un testo o un messaggio passando da un sistema linguistico
all’altro con familiarità e disinvoltura, condensando o semplificando il messaggio laddove
necessario.
Viene sviluppata la capacità di autovalutazione dello studente, che controlla il proprio profitto,
diviene consapevole del proprio progresso linguistico e viene guidato al recupero delle lacune.
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VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate nel 1° trimestre 2 verifiche
scritte in data
25/10/2017
12/ 12/ 2017
Nel corso del pentamestre le verifiche scritte si sono svolte in data:
5/02/2018
7/ 03/ 2018
28/05/ 2018
Le SIMULAZIONI DI TERZA PROVA si sono svolte il 12/12/2017

e il 20/04/2018.

Le verifiche sono state frequenti, diversificate, parziali o più complete.
I riassunti . e i commenti ai testi di letteratura prodotti in forma scritta
dagli alunni sono stati periodicamente corretti e valutati .
Nel corso dell'anno scolastico ogni studente e' stato interrogato oralmente almeno 4 volte.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:
competenze linguistiche (correttezza morfo-sintattica; pronuncia e scioltezza)
competenza e varietà lessicale; sintesi)
capacità di cogliere i dati essenziali
capacità di rielaborare i dati in modo autonomo
capacità di operare collegamenti interdisciplinari
Per ottenere la sufficienza si sono richiesti i seguenti requisiti:
conoscere i contenuti essenziali della disciplina
esprimersi correttamente avvalendosi di un linguaggio semplice
ma appropriato
comprendere il senso globale di un messaggio
saper operare collegamenti,anche semplici, tra le discipline e
nell’ambito della stessa
PROFITTO DELLA CLASSE
La classe si compone di 20 alunni
Il profitto della classe si attesta complessivamente su un livello di quasi sufficienza ( 4 alunni)
di sufficienza/ discreto (12 alunni )
con punte di buono/ ottimo ( 4 alunne).
CONTENUTI DELLA

DISCIPLINA

Testi in adozione
C.Catani, H.Greiner,E.Pedrelli
KURZ UND GUT NIVEAU B2
Ed Zanichelli
Il testo ha permesso di consolidare le conoscenze linguistiche degli anni precedenti e di
approfondire e completare funzioni e strutture linguistiche complesse.
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Argomenti svolti dalla Madrelingua:
Bundestagswahlen
Wahlergebnisse (Tagesschauausschnitt)
Aus Kurz und Gut B2: Idole und Vorbilder und Schein und Sein
Vorurteile und Klischees (Kurzfilm "Schwarzfahrer")
Film "Sophie Scholl - Die letzten Tage"
Wiederholung der Geschichte anhand von Videos

PROGRAMMA D'ESAME
A. S. 2017 /18
Testo in adozione
Maria Paola Mari
FOKUS KONTEXTE NEU
Ed.Dea Scuola Cideb
1914 : DAS ENDE DER WELT VON GESTERN FÜHRT ZU EINER POLITISCHEN SOZIALEN
GEISTIGEN KRISE
Geschictliche Voraussetzungen (Fokus S. 196-7)
Die Jahrhundertwende
- Geschichte und Gesellschaft
-Die Wilhelminische Ära
-Die Donaumonarchie
- Zeitgeist: Fortschritt und Untergangsstimmung
DER EXPRESSIONISMUS (S.230-1)
- Zeitgeist
- Eine deutsche Bewegung
Der Expressionismus in der Malerei ( cenni )
DIE BRÜCKE und DER BLAUE REITER
GEORG TRAKL
- GRODEK - auswegloser Untergang
THOMAS MANN
- TONIO KRÖGER (Focus + fotocopia)
Künstler oder Bürger ?
FRANZ KAFKA – Lebenslauf
Schreiben als Ersatz für das Leben
Die Verfremdung in seinem Werk
Viele Deutungsmöglichkeiten

- BRIEF AN DEN VATER – der ungelöste konflikt mit dem Vater bzw. mit einer
höheren unerreichbaren Instanz
- DIE VERWANDLUNG

- das Absurde
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- VOR DEM GESETZ

- GIBS AUF!

- eine Parabel über die Gerechtigkeit
was ist das Gesetzt?
Unentschlossenheit als Schuld
Das Schuldgefühl als wiederkehrendes Motiv
Verzicht auf den Kampf
- Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten

DIE WEIMARER REPUBLIK
Geschichtlicher Überblick ( Fokus S.260-4)
-Geschichte und Gesellschaft
-Politische Instabilität der jungen Republik
-Die Inflation
-Die Goldenen Zwanziger
-Die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik
Die Neue Sachlichkeit in der Literatur (Fokus S.264)
ERICH KÄSTNER

- AUS MEINEM LEBEN
Sachliche, knappe Beschreibung von autobiographischen,
historischen Fakten

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL
Historischer Kontext ( Fokus S.286-8)
DAS DRITTE REICH
- Geschichte und Gesellschaft
- Wirtschaftspolitik und Kriegsvorbereitungen
- Hitlers Rassenlehre
- NS- Kulturpolitik
LITERATUR
- Drei verschiedene Autorengruppen ( S 289)
- Widerstand gegen das Regime - DIE WEIßE ROSE ( S. 313-7)
Visione del Film SOPHIE SCHOLL, DIE LETZTEN TAGE von M.Rothemund

PAUL CELAN - " TODESFUGE"
Über den Leidensweg der Juden im KZ
VISIONE DEL FILM “ GLI ULTIMI GIORNI”

di S. SPIELBERG

BERTOLT BRECHT
- MEIN BRUDER WAR EIN FLIEGER
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- Der KRIEG, DER KOMMEN WIRD
- MAßNAHMEN GEGEN DIE GEWALT
Der Begriff des Einverständnisses
Unterschiedliche Verhaltenweise der Gewalt gegenüber
Gegenüberstellung Brechts und Kafkas
DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
Geschichtlicher Überblick von 1945-1990( Fokus S.324-6)
DEUTSCHLANDSGESCHICHTE VON 1945- 1990
DAS ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGES
DIE POTSDAMER KONFERENZ
TEILUNG DEUTSCHLANDS IN 4 BESATZUNGSZONEN
DER KALTE KRIEG / BERLINER BLOCKADE
ENTSTEHUNG DER BRD UND DER DDR
MAUERBAU
DIE ENTSPANNUNGPOLITIK VON W.BRANDT

DIE TRÜMMERLITERATUR
HEINRICH BÖLL
- BEKENNTNIS ZUR TRÜMMERLITERATUR
WOLFGANG BORCHERT
- DAS BROT
- DIE DREI DUNKLEN KÖNIGE
REINHARD MEY
- MEIN BERLIN
Die wichtigsten Etappen der Geschichte Berlins: von 1945 bis 1990
UDO LINDENBERG
- WIR WOLLEN DOCH NUR ZUSAMMENSEIN
CHRISTA WOLF
- DER GETEILTE HIMMEL
Ende einer Liebesgeschichte zur Zeit des Baus der Berliner Mauer
DIE WENDE
( Fokus S. 444)
1989 : DIE FRIEDLICHE REVOLUTION
9.NOVEMBER 1989: DER FALL DER MAUER
DIE OSTALGIE
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VISIONE DEL FILM “GOOD BYE, LENIN” von Wolfgang Becker
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. DARIO CAMESASCA
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).
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.
Definizione di funzione
Definizione di dominio di una funzione
Definizione di codominio di una funzione
Definizione di immagine e di controimmagine
Le proprietà delle funzioni e la
composizione
Definizione di funzione crescente
Definizione di funzione decrescente
Definizione di funzione monotona
Definizione di funzione pari
Definizione di funzione dispari
Funzioni composte
Capitolo 18. I limiti
I limiti
Limite finito per x tendente a valore finito
Limite infinito per x tendente a valore finito
Limite finito per x tendente a valore infinito
Limite infinito per x tendente a valore infinito
N.B. Verifica di limite
Asintoto verticale
Asintoto orizzontale
Asintoto obliquo
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Richiesta
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione

Esercizi

Si

loro
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Saper fare

Si
Si
Si

Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Argomento svolto nel
programma di quarta.
Non è stato oggetto di
verifica in questo anno
scolastico.
Definizione
Definizione
Definizione
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Teoremi sui limiti
Teorema dell’unicità del limite
Teorema della permanenza del segno
Teorema del confronto
Capitolo 19. Il calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti
Teorema del limite della somma
Teorema del limite del prodotto
Teorema del limite del quoziente
Il limite della funzione reciproca
Teorema del limite della potenza
La forma indeterminata + ∞ - ∞
La forma indeterminata ∞/∞
La forma indeterminata 0/0
I limiti notevoli

Senza dimostrazione
Senza dimostrazione
Senza dimostrazione

Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

sin( x )
x 0
x
tg ( x)
1  cos(x )
1  cos(x )
lim
; lim
; lim
2
x 0
x 0
x 0
x
x
x

Un primo limite notevole:

lim

enunciato
enunciato
enunciato
enunciato
enunciato

Con dimostrazione

Sì

Con dimostrazione

Sì

0

e
.
0


Le funzioni razionali fratte.

Il caso

Le funzioni irrazionali

Il
razionalizzante

Le funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto
I punti di discontinuità di una funzione.
Discontinuità di prima specie (a salto)
Discontinuità di seconda specie
Discontinuità di terza specie (eliminabile).
Ri-definizione della funzione con continuità.
Gli asintoti
Asintoti orizzontali e verticali
Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali
Condizione sufficiente per la ricerca di un asintoto
obliquo
Capitolo 20. La derivata di una funzione
La derivata di una funzione
Rapporto incrementale e suo significato geometrico
Derivata in un punto e suo significato geometrico
Equazione della retta tangente
Punto stazionario
Punto angoloso
Punto di flesso a tangente verticale
Punto di cuspide
Ricerca di punti di non derivabilità
Derivata

delle

D(ln(x )) ;
D (cos(x ))

funzioni

D( x )

;

D(e x )

;

D (sin(x ))

e

elementari:

D( x n )

;

I teoremi sul calcolo delle derivate
Teorema della derivata della somma
Teorema della derivata del rapporto
Derivate delle funzioni tg(x) e cotg(x)
Teorema della derivata di funzioni composte
Derivata seconda di una funzione
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Sì
fattore

Sì

Definizione
Definizione
Definizione

Sì
Sì

Definizione

Sì
Sì
Sì

Solo enunciato

Definizione
Definizione
Formula
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Si

Senza dimostrazione

Sì

Solo enunciato
Solo enunciato
Con dimostrazione
Solo enunciato
Solo saper operare

Sì
Si
Sì
Sì
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I teoremi sulle funzioni derivabili.
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Capitolo 21. Lo studio delle funzioni
Monotonia e derivabilità
Teorema: funzioni monotone crescenti e segno della
derivata prima
Teorema: funzioni monotone decrescenti e segno
della derivata prima
Il teorema di Weierstrass
Massimo assoluto per una funzione
Punto di massimo relativo per una funzione
Minimo assoluto per una funzione
Punto di minimo relativo per una funzione
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto
estremante
Non invertibilità del teorema: punti stazionari che
non sono estremanti.
Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto
estremante. (segno della derivata prima)
La concavità di una funzione
Derivata seconda e concavità: i tre teoremi a pag.
1403-1404
I punti di flesso per il grafico di una funzione.
La tangente inflessionale
Funzioni con parametri e flessi
Studio di funzione: esempi
Funzioni razionali intere
Funzioni razionali fratte

Solo enunciato
Solo enunciato

Sì
Sì

Con dimostrazione
Con dimostrazione
Solo enunciato
Definizione
Definizione
Definizione
Definizione
Solo enunciato
Osservazione
Solo enunciato

Sì

Definizione
Solo enunciato
Definizione

Sì
Si
Si

Saper fare
Saper fare

Sì
Sì

Prove scritte e orali – Criteri di valutazione
Per ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche scritte e interrogazioni scritte (valide
come prove orali) organizzate come:
 problemi ed esercizi di tipo tradizionale (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;
applicazione dei teoremi sulle funzioni derivabili; ricerca di punti di flesso e di tangenti
inflessionali);
 lettura di grafici;
 costruzione di grafici probabili partendo da informazioni assegnate;
 studio completo di funzioni SOLO razionali.
Date delle prove scritte:
 13 Ottobre 2017
 27 Ottobre 2017
 24 Novembre 2017
 09 Gennaio 2018
 09 Febbraio 2018
 06 Aprile 2018
Per le




prove scritte e orali sono state valutate le seguenti voci:
comprensione del testo;
conoscenza degli argomenti;
individuazione di strategie risolutive corrette e ottimali;
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 correttezza di calcolo elementare e complesso;
 utilizzo della terminologia e dei simboli propri della disciplina.
Tutte le prove scritte e orali 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;
capacità di organizzare le conoscenze in modo organico;
esposizione corretta chiara e pertinente;
progressivo miglioramento.
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PROGRAMMA DI FISICA
PROF. DARIO CAMESASCA
Testo in adozione:
C. Romeni – Fisica: I concetti, le leggi e la storia – Elettromagnetismo, Relatività e quanti
(Zanichelli)
Programma svolto
Elettrostatica
Elettrizzazione per strofinio. L'elettroscopio. Il modello microscopico. La conservazione della
carica elettrica. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione dei conduttori per contatto e per
induzione. La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza
gravitazionale. Il campo elettrico. Proprietà del campo elettrico. Il campo elettrico generato
da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico.
Il teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una
carica puntiforme, da una lastra carica, da un condensatore piano, da un filo carico, da una
sfera carica (tutti con dimostrazione). Conduttori in equilibrio elettrostatico e teorema di
Coulomb (con dimostrazione).
Dalla forza elettrica all’energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica di un
sistema di cariche. Caso particolare: la carica puntiforme. Il potenziale elettrico. Potenziale
di una carica puntiforme. Differenza di potenziale. Relazioni fra potenziale elettrico e campo
elettrico. La circuitazione del campo elettrico.
Proprietà elettrostatiche di un conduttore. La capacita di un condensatore. Il condensatore
piano. Energia immagazzinata in un condensatore.
La corrente elettrica.
La conduzione elettrica nei metalli. L’agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni.
La corrente elettrica. Intensità di corrente. I generatori di tensione. La forza elettromotrice.
La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. I resistori. La seconda legge di Ohm. La
resistività dei materiali.
Circuiti con resistori. Resistenze in serie e in parallelo. La potenza elettrica. L'effetto Joule.
Il KWh. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.
Il campo magnetico.
Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre.
Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su una corrente. La forza di Lorentz. Il
moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. Momento agente su una
spira rettangolare. Il motore elettrico a corrente continua.
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira circolare,
solenoide. Proprietà magnetiche della materia. I materiali ferromagnetici. La circuitazione
del campo magnetico. Il teorema di Ampère. Il flusso del campo magnetico.
L’induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche
La corrente indotta. Gli esperimenti di Faraday. La forza elettromotrice indotta. Il flusso del
campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Il verso della corrente
indotta. Le correnti di Foucault. L’autoinduzione. L’alternatore e la corrente alternata. Valori
efficaci di tensione e di corrente. Il trasformatore. Campi elettrici indotti. La legge di
Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo indotto. Campi magnetici indotti e
legge di Ampère-Maxwell. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il campo
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico.
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Prove scritte e orali
Per ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche orali e test scritti validi come prove
orali organizzati come:
problemi ed esercizi di tipo tradizionale;
test vero/falso;
test a scelta multipla.
Date delle interrogazioni scritte:
12 dicembre 2017 (Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato)
16 febbraio 2018
20 aprile 2018 (Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato)
Criteri di valutazione
La valutazione è stata essenzialmente di due tipi: formativa e sommativa.
La prima ha interessato brevi tratti del percorso educativo, occupandosi di un limitato
numero di obiettivi ed è stata frequente.
La valutazione sommativa ha interessato generalmente un'intera unità didattica.
La valutazione si è basata sui seguenti indicatori:
conoscenza dei contenuti disciplinari;
comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici ;
competenze applicative nel calcolo algebrico.
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale:
impegno e partecipazione alle lezioni;
capacità di organizzare le conoscenze in modo organico;
progressivo miglioramento.
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
PROF. FABIO CASIRAGHI
TESTI ADOTTATI
C. Pignocchino, Feyles
ST- Scienze della terra
editrice SEI, € 16,50
ISBN 978 88 05 07339 9
A.Sparvoli, F.Sparvoli, Zullini, Scaioni
Fondamenti di biochimica - Chimica organica, biomolecole e metabolismo, biotecnologie
editrice ATLAS, euro 12,50
ISBN

978 88 2681 654 8

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno scolastico sono stati tutti pienamente raggiunti.


Saper classificare i principali composti organici



Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici



Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione



Conoscere i principi di base delle biotecnologie



Mettere in relazione le biotecnologie con le applicazioni studiate

CONTENUTI SVOLTI
CHIMICA DEL CARBONIO
Configurazione elettronica del carbonio. Ibridazione degli orbitali
Isomeria. Cenni sulla stereoisomeria (geometrica e ottica), isomeria di struttura.
Classificazione degli idrocarburi: alifatici e aromatici.
Idrocarburi saturi e insaturi. Alcani, alcheni, alchini. Idrocarburi ciclici. Idrocarburi aromatici.
Alogeno derivati, alcol e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, benzene, CFC, PVC, DDT (cenni).
Principali acidi carbossilici (acido lattico, acido citrico, acido salicilico)
Cenni sui principali gruppi funzionali.
Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi e acidi nucleici.
BIOCHIMICA
Metabolismo cellulare. Anabolismo e catabolismo. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche.
ATP, energia di attivazione, meccanismo chiave-serratura, cinetica di Michaelis-Menten.
Metabolismo delle biomolecole (cenni). Controllo della glicemia.
Glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo dell’acido citrico e chemiosmosi e fotosintesi.
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BIOTECNOLOGIE
Tecnologia del DNA ricombinante.
Clonaggio e clonazione.
Analisi del DNA e delle proteine.
Ingegneria genetica e OGM.
Applicazioni delle biotecnologie.
METODOLOGIA
E’ stato affrontato lo studio delle scienze naturali affiancando alle lezioni frontali con il sussidio
del libro cartaceo, numerose lezioni basate sull’utilizzo della LIM come risorsa principale per la
ricerca di informazioni, filmati e approfondimenti. Sono stati richiesti alla classe costante
impegno e solerte partecipazione alla lezione dialogata.
Tale approccio ha portato buoni risultati nell’autoverifica e nella consapevolezza dei propri punti
di forza e di debolezza. Gli allievi hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni,
collaborando con l’insegnante e tra pari.
PROFITTO DELLA CLASSE
Il gruppo classe, formato da 20 (venti) allievi, ha lavorato seriamente e con costanza per tutto
l’anno scolastico. I risultati ottenuti sono stati molto buoni.
Nel trimestre sono state effettuate le seguenti prove di verifica:
Data effettiva della prova

Data della registrazione

Tipologia della prova

22/11/2017

29/11/2017

Verifica scritta

12/12/2017

21/12/2017

Verifica Scritta
(simulazione terza prova)

Nel pentamestre sono state effettuate le seguenti prove di verifica:
Data effettiva della prova
Dal giorno 22/01/2018 al
05/02/2018
20/04/2018

Data della registrazione
Dal

giorno

22/01/2018

Tipologia della prova
al

Interrogazione orale

05/02/2018
26/04/2018

Verifica scritta
(simulazione terza prova)

da svolgere nel mese di maggio

da svolgere

Nei casi di insufficienza grave è stata data possibilità agli studenti di recuperare con una
interrogazione orale individuale successiva alla prova collettiva.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono stati adottati i seguenti criteri per la valutazione delle prove:
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 tutto preciso.

5

Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, trattazione generica e
superficiale.

4

Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile.
Non distingue gli aspetti essenziali.

3

Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, poco comprensibile.
Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali.

2

Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova

Inoltre la valutazione della prova ha tenuto conto di:


Completezza, precisione, pertinenza dei contenuti



Correttezza e proprietà dell’espressione



Padronanza della lingua italiana e del linguaggio specifico disciplinare



Analisi, sintesi, rielaborazione personale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA

CANDIDATO ………………………………………………………………………………

PUNTI

Conoscenze
Il candidato possiede conoscenze:







inesistenti
gravemente lacunose
scorrette - limitate
sufficienti ma con qualche scorrettezza
sostanzialmente corrette ed esaurienti
sempre corrette e approfondite

1
2
3
4
5
6

Competenze
Il candidato:







non è in grado di articolare un discorso logicamente congruente
tenta un discorso frammentario e disorganico
elenca semplicemente le nozioni assimilate, anche con qualche salto logico
coglie i problemi e le tematiche, ma organizza i contenuti in forma non
totalmente coerente
sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente
completo
coglie con sicurezza problemi e tematiche, organizzandoli in una sintesi
organica

1
2
3
4
5
6

Capacità
Il candidato:




imposta le questioni, ma non riesce a risolverle
tratta i problemi e gli argomenti in modo sufficientemente chiaro, nonostante
alcune imprecisioni
si esprime in modo chiaro e corretto
TOTALE
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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 con 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 la Salute, confronto tra l'opera del Guardi con analoga
veduta del Canaletto
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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: Il giuramento degli Orazi
Le Sabine
La morte di Marat e confronto con l’opera di Paul Baudry, Charlotte Corday
_ Francisco Go a: 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.
_ Théodore Géricault: 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
_ Joseph Paxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel
_ Galleria Vittorio Emanuele II A Milano, Giuseppe Mengoni
La fotografia
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_ 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 puntinismo
Un bagno a Asnières
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
Aha oe fei? (Come sei gelosa?)
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Art Nouveau
_ William Morris, le arti applicate, 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
_ (*) Edvard Munch:
Il grido
La fanciulla malata
Cubismo: caratteri generali
_ (*) Pablo Picasso:
Les demoiselles d’Avignon
Ritratto di Dora Maar
Guernica
Futurismo: caratteri generali
_ (*) Umberto Boccioni:
La città che sale
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Forme uniche nella continuità dello spazio
Gli adii
Dadaismo: caratteri generali
_ (*) Marcel Duchamp:
Fontana
L.H.O.O.Q.
Surrealismo : caratteri generali
_ (*) 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 ed una adeguata
padronanze del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno studio mnemonico, ad
una superficiale elaborazione dei contenuti e ad uno studio discontinuo. Gli obiettivi
programmati sono stati raggiunti ad un livello mediamente discreto. Gli obiettivi minimi sono
stati da tutti gli alunni raggiunti.
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove scritte e orali (test scritti
valevoli per l’orale):
- 21 settembre 2017, test di verifica.
- 06 novembre 2017, test di verifica.
- 04 dicembre 2017, test di verifica.
- 15/19/22 febbraio 2018, interrogazioni
- 03 maggio 2018, test di verifica.
Oltre alle prove 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 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’allievo ha 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;
- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera;
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti;
- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori
di periodi storici diversi.
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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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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. ANNA M. GANIS
Libro di testo adottato: A360° Giorgetti-Focacci-Orazi, Mondadori Scuola
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI
1. CONOSCENZA DELLE ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE LE CAPACITA’ DI RESISTENZA,
FORZA, VELOCITA’, MOBILITA’ ARTICOLARE.
2. COORDINAZIONE DI AZIONI EFFICACI IN SITUAZIONI NOTE.
3. CONOSCENZA E PRATICA DI UNO DEGLI SPORT PROGRAMMATI
CONGENIALI ALLE PROPRIE ATTITUDINI E PROPENSIONI.

NEI

RUOLI

4. CONDUZIONE AUTONOMA DI UN PROGETTO MOTORIO FINALIZZATO.
5. CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IN CASO DI INFORTUNIO STESSO.
6. CONOSCENZA DEI CONTENUTI TEORICI TRATTATI NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA
CON UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO SPECIFICO.
7. COOPERAZIONE UTILIZZANDO E VALORIZZANDO LE PROPENSIONI E LE ATTITUDINI
INDIVIDUALI.
8. "COOPERATIVE LEARNING" ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Resistenza generale: corsa continua, corsa con variazioni di ritmo, esercizi con la
funicella.
Funzionalità articolare: esercizi di mobilità articolare e stretching.
Incremento forza muscolatura arti inferiori, superiori e del tronco: esercizi per la forza
degli arti inferiori; esercizi per la forza dei muscoli tricipiti brachiali; esercizi di forza della
muscolatura addominale e dei flessori dell’anca.
Circuit training: esercizi di potenziamento muscolare, anche con un carico leggero, in
circuito.
Orienteering: introduzione attività in preparazione della gara d'istituto.
Pallavolo: consolidamento dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta,
schiacciata) Gioco 6vs6 con schema a W. Torneo d'istituto.
Ultimate: esercitazioni e gioco.
Softball: approfondimento. Fondamentali individuali e gioco.
Giochi non codificati: gioco propedeutico al rugby, dodge ball.
Calcetto: esercizi per il controllo della palla.
Sport da racchetta: badminton e pallatamburello.
Conoscenza teoriche:
- Il riscaldamento
- Le capacità motorie condizionali e coordinative: principali metodiche di allenamento.
- Fondamentali e regolamenti dei principali giochi di squadra: analogie e differenze.
- Energetica muscolare:
meccanismi di ricarica ATP.
Anaerobico alattacido, aerobico, anaerobico
lattacido.
Classificazione attività motorie.

- Effetti dell'attività aerobica sugli apparati respiratorio e cardio-circolatorio.
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- Il Doping:

- Elementi di Primo Soccorso:

- Principi di una sana alimentazione:

Gittata sistolica, frequenza cardiaca, gittata
cardiaca. Variazione dei parametri nel soggetto
sedentario ed allenato.
la World Antidoping Agency - Codice WADA - le
sostanze sempre proibite - le sostanze proibite
in competizione e in particolari sport - i metodi
proibiti
Valutazione della scena e dell'infortunato (CLIL)
La catena della sopravvivenza (CLIL)
Basic Life Support (CLIL)
Il defibrillatore semiautomatico (CLIL)
Il soffocamento
Lo shock
La posizione laterale di sicurezza (CLIL)
Ferite ed emorragie
Distorsioni, lussazioni e fratture
I nutrienti (CLIL)
Il fabbisogno energetico
I.M.C. (CLIL)
La nuova piramide alimentare (CLIL)

- Presentazione progetti autonomi finalizzati alla valutazione delle competenze:
 Atletica leggera;
 Canoismo;
 Pallavolo;
 Fitness;
 Zumba;
 Tennis;
 Pattinaggio;
 Sci;
 Australian football;
 Balli latino-americani;
 Futsal (calcio a 5).
METODOLOGIE
La lezione frontale è stata limitata allo stretto indispensabile per dare maggiore spazio alla
lezione partecipata. È stato favorito l’apprendimento esperienziale, partendo dal globale per
arrivare al particolare.
Le attività proposte agli studenti sono state realizzate sia attraverso un lavoro individuale che
di gruppo, per stimolare e favorire la cooperazione.
I moduli relativi all’alimentazione e parte del Primo Soccorso sono stati realizzati con
metodologia CLIL in lingua Inglese, per un totale di 10 ore. Sono state attivate le abilità di
Listening, Reading, Speaking e Writing attraverso brevi spiegazioni, lavoro di gruppo e
individuale, utilizzo di strumenti multimediali, ricerca di materiali.
PROFITTO DELLA CLASSE
La classe ha instaurato con la docente un rapporto di fattiva collaborazione. Il profitto risulta
globalmente buono. Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove
cronometrate per gli obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo. L’osservazione diretta è
stata invece usata per valutare gli obiettivi non quantificabili quali, ad esempio, la qualità del
gesto motorio. Nella valutazione sommativa , oltre al rendimento sono stati considerati la
partecipazione, l’impegno e il metodo di lavoro.
La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel
dipartimento di materia.
Modalità di verifica utilizzate:
- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle
lezioni;
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-

Test motori oggettivi;
Miglioramento nella pratica delle attività proposte rispetto al livello di partenza;
Esposizione orale libera o guidata su tematiche svolte durante l’anno anche in lingua
Inglese;
Produzione scritta su tematiche svolte durante l’anno.

Si allegano le griglie di valutazione di materia e per le prove orali:

10

9

8

7

6

5

4

3

2/1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE
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.
Ottima preparazione sulle conoscenze teoriche.
Buone capacità motorie di base.
Gesto fluido ed armonico.
Buona motivazione.
Impegno costante.
Metodo di lavoro organizzato.
Partecipazione attiva.
Conoscenze teoriche buone.
Discrete capacità motorie di base.
Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica.
Impegno sufficiente.
Metodo di lavoro autonomo.
Progressione sensibile.
Conoscenze teoriche apprezzabili.
Capacità motorie di base modeste.
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale.
Impegno apprezzabile e costante.
Progressione sensibile.
Conoscenze teoriche basilari.
Capacità motorie di base limitate.
Esecuzione disarmonica e poco fluida.
Impegno discontinuo e poco adeguato.
Motivazione superficiale.
Partecipazione saltuaria.
Conoscenze teoriche incomplete ed imprecise.
Capacità motorie scarse.
Impegno inadeguato e/o opportunistico.
Motivazione scarsa.
Partecipazione passiva.
Conoscenze teoriche frammentarie.
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
CRITERI

INDICATORI

Conoscenze

Elaborazione
contenuti

Esposizione

dei

PUNTI

Complete e approfondite

5

Corrette ed ampie

4

Sufficienti

3

limitate e/o imprecise

2

Scorrette e limitate

1

Articolata

2

Lineare

1

Limitata o assente

0

Esposizione chiara e corretta; padronanza della
terminologia specifica

3

sufficientemente
chiara
imprecisioni
nell’utilizzo
specifica

2

Esposizione confusa,
linguaggio specifico
TOTALE PUNTI
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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
“La sfida. Pronti a ricominciare ma con occhi nuovi”
Nel caos delle relazioni facciamo un po’ d’ordine
Essere TRA, CON, PER gli atri
Film “INVICTUS”
LA LIBERTA’
Dietrtich Bonhoeffer testimone 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
Lettera del Cardinal Delpini ai 18enni
Il perdono nell’Islam, nell’Ebraismo e nel Cristianesimo
“L’abbraccio benedicente” di Rembrandt. La parabola del Padre Misericordioso
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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