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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE

Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI
Totale alunni
iscritti
25

Totale alunni
scrutinati
25
di cui un alunno con DSA

di cui maschi
(scrutinati)

9

Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Classi

Dalla stessa sezione

Terza
Quarta
Quinta

26
26
25

Da altre sezioni

Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE
Promossi
19 + (1 anno estero)

Non
Promossi
0

Promossi
con 1 debito
3

Promossi
con 2 debiti
2

Promossi
con 3 debiti
0

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI
Comuni
AGRATE BRIANZA

n. alunni
1

BELLUSCO

1

BESANA BRIANZA

1

BIASSONO

3

BRUGHERIO

1

CINISELLO BALSAMO

1

LISSONE

1

MONZA

6

MUGGIO’

4

ORNAGO

1

SOVICO

1

VILLASANTA

3

VIMERCATE

1
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Tabella 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA
Docente

Materia

(Indicare il coordinatore di classe)

Continuità
didattica
nel Triennio

PROF. Mariella BARLASSINA
Sostituita da PROF. Alessia GRAVINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

dalla terza
dalla quinta

PROF. Mariella BARLASSINA
Sostituita da PROF. Alessia GRAVINA

STORIA

dalla terza
dalla quinta

PROF. Lucia DEMARTIS

FILOSOFIA (Presidente del Cdc)

dalla terza

PROF. Lucia DEMARTIS

SCIENZE UMANE

dalla terza

PROF. Alessandra PACCHIONI

DIRITTO ED ECONOMIA

dalla terza

PROF. Emanuela PARISE

LINGUA STRANIERA: INGLESE

dalla terza

PROF. Antonietta PORTALUPI

LINGUA STRANIERA: FRANCESE

dalla terza

PROF. Emanuela FIORELLI

MATEMATICA

dalla terza

PROF. Emanuela FIORELLI

FISICA

dalla terza

PROF. Giovanni ANANIA

STORIA DELL'ARTE

dalla quinta

PROF. Alessandro STAGLIANO'

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

dalla quinta

PROF. Andrea BRANCOLINI

RELIGIONE

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

NOME

Lingue studiate

1

ARENA

NICOLO'

2

BARZAGHI

GIULIA

INGLESE FRANCESE
INGLESE FRANCESE

3

CANDARELLA

AURORA

INGLESE FRANCESE

4

CAPROTTI

TOMMASO

INGLESE FRANCESE

5

CHAVEZ JEREZ

MELISSA CAMILLA

INGLESE FRANCESE

6

COLOMBO

CHIARA

INGLESE FRANCESE

7

COMINETTI

GAIA

INGLESE FRANCESE

8

DE CILLIS

ELENA

INGLESE FRANCESE

9

DIDI

MARIA

INGLESE FRANCESE

10 ERMINI

IRIS

INGLESE FRANCESE

11 FRAGLICA

ISABELLA

INGLESE FRANCESE

12 FUMAGALLI

GIORGIO

INGLESE FRANCESE

13 GNOATTO

ANGELICA

INGLESE FRANCESE

14 GREC

MELISSA

INGLESE FRANCESE

15 GUAGLIUMI

MATTEO

INGLESE FRANCESE

16 IERITI

ANTONIO

INGLESE FRANCESE

17 KORDA

MARTINA

INGLESE FRANCESE

18 LE ROSE

CAROLINA

INGLESE FRANCESE

19 MARASCHIN

ALBERTO

INGLESE FRANCESE

20 PERAZZOLO

SILVIA

INGLESE FRANCESE

21 PRATESI

CAMILLA

INGLESE FRANCESE

22 SALA

CHIARA

INGLESE FRANCESE

23 SALA

STEFANO

INGLESE FRANCESE

24 SIGLIANO

ANDREA

INGLESE FRANCESE

25 VISCARDI

LUCA

INGLESE FRANCESE
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Tabella 7. CLIL

5CS
Materia: SCIENZE UMANE
Lingua: INGLESE

ore 20 (venti)

Tabella 8. QUADRO ORARIO
Opzione economico-sociale
Primo
biennio

Materie
Lingua e lett. Italiana
Storia e Geografia
Lingua straniera:Inglese
Lingua straniera: Francese
o Spagnolo
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Sc.motorie e sportive
Religione/Mat.alternat.
Tot ore lezione annuali

I
4
3
3
3

II
4
3
3
3

3
3
3

3
3
3

2

2

2
1
891

2
1
891

Profilo del Diplomato

Sec.
Biennio

V

III
4

IV
4

V
4

3

3

3

3

3

3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

3

3

3

3
2

3
2

3
2

2
2
1
990

2
2
1
990

2
2
1
990

*
Antropologia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Dal Regolamento dei Licei: Profilo
educativo e professionale dei Licei

culturale,

Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, devono essere in grado di:
- conoscere i significati, i metodi e le
categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche,
giuridiche e sociologiche;
- comprendere i caratteri dell’economia
come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche,
temporali, territoriali, finanziarie) e del
diritto come scienza delle regole di natura
giuridica che disciplinano la convivenza
sociale;
- individuare le categorie antropologiche e
sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
- sviluppare la capacità di misurare, con
l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni
economici e sociali indispensabili alla
verifica empirica dei princìpi teorici;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storicogeografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame esistente fra i
fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea sia a
quella globale;
- avere acquisito in una seconda lingua
moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
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Tabella 8. CREDITI FORMATIVI CHE SARANNO MENZIONATI NEL CERTIFICATO DI
DIPLOMA
(ex delibera POF 2015/16)

N°

Alunno

Crediti Formativi

1

Arena

Nicolo'

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

2

Barzaghi

Giulia

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

3

Candarella

Aurora

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

4

Caprotti

Tommaso

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

5

Chavez Jerez Melissa

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

6

Colombo

Chiara

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

7

Cominetti

Gaia

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

8

De Cillis

Elena

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

9

Didi

Maria

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore - AS 17/18: 2018. Delf B2

10

Ermini

Iris

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

11

Fraglica

Isabella

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

12

Fumagalli

Giorgio

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

13

Gnoatto

Angelica

AS 15/16: 2015 . Stage linguistico.Kent (gb).15 ore Level B1 - 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore

14

Grec

Melissa

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

15

Guagliumi

Matteo

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

16

Ieriti

Antonio

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

17

Korda

Martina

AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B2

18

Le Rose

Carolina

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

19

Maraschin

Alberto

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

20

Perazzolo

Silvia

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

21

Pratesi

Camilla

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

22

Sala

Chiara

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore -- AS 16/17: 2017.Semestre all'Estero (U.S.A.)

23

Sala

Stefano

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

24

Sigliano

Andrea

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

25

Viscardi

Luca

AS 15/16: 2016.Stage linguistico.Antibes (F).20 ore
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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
- Potenziare le capacità di comprensione e interazione con la realtà.
- Saper giudicare utilizzando correttamente gli strumenti logici di analisi, sintesi e di rielaborazione critica.
- Saper lavorare in modo autonomo.
Obiettivi didattici trasversali raggiunti
- Conoscere i principali aspetti della realtà moderna e contemporanea
- Saper comprendere e utilizzare il lessico specifico delle diverse discipline.
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti
Si rimanda ai singoli programmi.
Comportamento dei docenti nei confronti della classe
- Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti
- Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con
gli obiettivi della prova
- I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti
- I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti
- Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali
- I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e
comunque prima della successiva verifica scritta
- Le verifiche scritte si svolgono 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)
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
Obiettivi non misurabili

Giudizio
Assolutamente
insufficiente

Descrizione
Mancanza di abilità e di
conoscenze già previste;
competenze nulle

/10

/15

2
3

4
5

Obiettivi minimi NON
raggiunti, neppure
parzialmente

Gravemente
insufficiente

Mancanza di abilità; minime
conoscenze rispetto a quelle
previste dalla programmazione del
C.d.C.

4
4½

6
7

Parziale raggiungimento
degli obiettivi minimi

Insufficiente

Conoscenze parzialmente
conseguite; competenze
frammentarie e superficiali

5
5½

8
9

6

10

Obiettivi raggiunti in
maniera essenziale

Sufficiente

Possesso delle conoscenze e
competenze minime previste
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Discreto livello di
raggiungimento degli
obiettivi

Discreto

Buon livello di
raggiungimento degli
obiettivi
Ottimo livello di
raggiungimento degli
obiettivi
Totale raggiungimento
degli obiettivi

Possesso delle conoscenze e
competenze previste, sostenute
da autonomia organizzativa

6½
7

11
12

Buono

Conoscenze e competenze
approfondite; adeguate capacità di
rielaborazione

7½

13

Ottimo

Raggiungimento di tutti gli
obiettivi e conoscenze complete

8/9

14

Eccellente

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

10

15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA
TIPOLOGIA A – analisi del testo
Competenze
linguistico-espressive

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
Conoscenze
(comprensione, Comprensione
del
testo,
correttezza,
informazioni)
pertinenza e ricchezza delle informazioni
Capacità elaborative, logicoAnalisi e interpretazione del testo
critiche e creative
Approfondimento e valutazione personale
criticamente fondata; riflessione originale

1

2

3

1

2

3

1-2 3
1
2

4
3

0

1

2

1

2

3

1

2

3

1-2 3

4

1

2

3

0

1

2

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
Conoscenze
(comprensione, Comprensione dei documenti; correttezza,
informazioni)
pertinenza e ricchezza delle informazioni
Capacità
elaborative,
logico- Elaborazione di una situazione comunicativa
critiche e creative
originale e funzionale alla valorizzazione dei
documenti;
articolazione,
coesione
e
coerenza dell’argomentazione
Capacità di approfondimento e valutazione
personale criticamente fondata; originalità
della riflessione

TIPOLOGIA C – argomento storico / TIPOLOGIA D – argomento di attualità
Competenze
linguistico-espressive
Conoscenze
Capacità
elaborative,
critiche e creative

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
Correttezza, pertinenza e ricchezza dei
contenuti
logico- Articolazione,
coesione
e
coerenza
argomentativa; capacità di approfondimento
e di valutazione personale criticamente
fondata; originalità della riflessione
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1

2
2

3
3

1-2 3

4-5

1-2 3

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA
CRITERI

INDICATORI

A. Aderenza alla traccia

completa

4

B.
Pertinenza
risposta

essenziale

3

parziale

2

lacunosa/fuori tema

1

precise ed esaurienti

5

precise ed ampie

4

sufficientemente complete e precise

3

limitate e/o imprecise

2

assenti

1

articolati

3

lineari

2

frammentari

1

chiara, corretta, con buona proprietà lessicale

3

sufficientemente chiara e corretta

2

della

Conoscenze specifiche
(riferimenti agli autori)

Grado di organicità /
elaborazione dei contenuti

Esposizione

confusa
e/o
con
improprietà lessicali
TOTALE PUNTI
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PUNTI

errori

morfosintattici

e

1

......./15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA

COGNOME

NOME

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI
Approfondita e esauriente
Completa
Pertinente ma essenziale
Non del tutto pertinente/ Approssimativa
Frammentaria/ Incompleta
Gravemente lacunosa/ Nulla
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE (coerenza, articolazione, sintesi)

7
6
5
4
3
2

Esauriente e personale
3
Organica ma essenziale
2
Disorganica e incoerente
1
COMPETENZA LINGUISTICA (forma, esposizione, uso del lessico specifico
Chiara, corretta, precisa e scorrevole
Chiara e corretta/ Appropriata
Semplice ma corretta
Scarsa/ Scorretta
Molto scarsa/ Gravemente scorretta

5
4
3
2
1
TOTALE in /15esimi
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Strategie per il conseguimento degli obiettivi
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.
Organizzazione degli interventi di recupero
Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo
quanto previsto per le classi quinte nel Piano di offerta formativa dell’Istituto, sono state
offerte attività di sportello Help su tutte le discipline d’esame.
Indicazioni per l’elaborazione degli approfondimenti individuali
Presentazioni multimediali.
Altre attività di classe e individuali
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.
Tutta la classe nel corso del triennio ha inoltre svolto attività di alternanza scuola-lavoro per
un totale di oltre 200 ore (di formazione e stage), secondo un progetto articolato dalla classe
terza alla quinta.
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.
Di seguito 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.
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Classe terza a.s. 2015-2016
Titolo
Corso Sicurezza
CAG Antonia Vita

Ente
Randstad
CAG Antonia Vita/Brianza solidale

Classe quarta a.s. 2016-2017
Titolo
Learning
Learning
Learning
Learning

by
by
by
by

doing
doing
doing
doing

MB Assicurazioni
Centro Clinico di Psicologia
Centro Mammarita
Stella Polare

Learning by doing Consultorio di Seregno
Lavoro e scuola
La redazione di un giornale vista dall’interno
Learning by doing Frigo 2000

Ente
MB Assicurazioni
Centro Clinico di Psicologia
Istituto religioso Minime oblate
Nuovo Millennio Societas Cooperativa sociale
onlus
Azienda ospedaliera di Vimercate
Scuola privata paritaria Maddalena di
Canossa
Editrice vimercatese srl
Frigo 2000 srl

Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
Verso il futuro

Ente
Brianza solidale

Nella classe terza, in collaborazione con l’ Associazione Brianza Solidale e il Centro Antonia
Vita, i ragazzi hanno iniziato un percorso di formazione e operativo, sviluppatosi poi in IV con
stage formativi presso Enti diversi (Agenzia MB assicurazioni, Scuola elementare Canossiane,
Centro Diurno Psichiatrico Stella Polare, Scuola materna Tonioli, Centro Clinico di Psicologia,
Ditta Frigo, ), per concludersi in V con riflessioni e ripresa teorica .
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali.
- Spettacolo teatro in lingua francese, History Walk in francese "Stendhal à Milan”
- Spettacolo teatrale in lingua inglese:”The picture of Dorian Gray”
- Laboratorio di “Elettromagnetismo” presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano,
Conferenze di economia sul Welfare State.presso Università di Milano
- Conferenza di Cittadinanza attiva: il Carcere.
- Istituto Ciechi (Milano), laboratorio linguistico-espressivo.
- Conferenza su Dante (il Paradiso)
- Gare sportive COSMOSS e Orientiring.
CLIL
E’ stato svolto un modulo (20 ore) di scienze umane in inglese secondo la metodologia CLIL sul
tema : Population and migration
Certificazioni linguistiche e ECDL.
Si rimanda alla prima parte del documento.
Simulazioni terza prova
- Nel corso dell’anno sono state effettuate tre simulazioni (testi in allegato)
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME
PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF.GRAVINA ALESSIA
Testo adottato: Antonelli-Sapegno, Il senso e le forme, La Nuova Italia vol. 4-5
Contenuti.
GIACOMO LEOPARDI Il pensiero e la poetica.
.Dai Canti:
L’infinito.
A Silvia.
La quiete dopo la tempesta.
Il sabato del villaggio.
.Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese.
.Dallo Zibaldone:
La teoria del piacere e l’infinito.
L’ETA’ DEL POSITIVISMO. Il Naturalismo. Il Verismo italiano.
GIOVANNI VERGA Il pensiero e la poetica.
.Da Vita dei Campi:Rosso Malpelo.
.Da I Malavoglia:contenuto del romanzo.
La Prefazione ai Malavoglia.
. Mastro-don Gesualdo: contenuti del romanzo.
DECADENTISMO, ESTETISMO, SIMBOLISMO: caratteri generali.
GIOVANNI PASCOLI Il pensiero e la poetica.
.Da Il fanciullino:
E’ dentro noi un fanciullino.
.Da Myricae:
X Agosto.
L’assiuolo.
.Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno.
GABRIELE D’ANNUNZIO
.Da Il piacere:
Andrea Sperelli.
. Da Alcyone:
La sera fiesolana.
La pioggia nel pineto.

Il pensiero e la poetica.

IL ROMANZO DEL NOVECENTO.
ITALO SVEVO Il pensiero e la poetica.
.Lettura parziale del romanzo:
In particolare, i brani:
Il vizio del fumo.
La morte del padre.
La catastrofe finale.
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LUIGI PIRANDELLO Il pensiero e la poetica.
. L’umorismo.
. Lettura integrale del romanzo : Il fu Mattia Pascal.
. Da Uno, nessuno e centomila:
Mia moglie e il mio naso.
Il rinnovamento del linguaggio poetico. L’ERMETISMO.
GIUSEPPE UNGARETTI
.Da L’allegria:
Il porto sepolto.
Veglia.
Sono una creatura.
Soldati.

Il pensiero e la poetica.

EUGENIO MONTALE Il pensiero e la poetica.
. Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola.
Meriggiare pallido e assorto.
Spesso il male di vivere.
SALVATORE QUASIMODO
Quasimodo traduttore.
.Da Lirici greci:
(Saffo)
Tramontata è la luna.
(Alceo)
Io già sento primavera.
La conchiglia marina.
.Da Ed è subito sera:
Vento a Tindari.
Il PARADISO di Dante:

canti I, III, XVII, XXXIII.

Profitto della classe ed obiettivi generali effettivamente raggiunti.
La classe ha seguito il lavoro didattico dimostrando interesse per la materia ed ha consentito
in tal modo di svolgere il programma per intero. Ha studiato in modo sistematico, rispettando
le scadenze, ed ha acquisito nel tempo una certa proprietà di linguaggio, anche se le
valutazioni specifiche ovviamente differiscono a seconda dei singoli.
Gli obiettivi minimi indicati nella programmazione possono ritenersi raggiunti.
Metodologie.
Sia attraverso le spiegazioni, sia durante le esposizioni orali degli allievi, si è inteso rafforzare
la relazione tra l’insegnamento dell’italiano e quello della storia, per favorire la percezione del
contesto storico-culturale che fa da sfondo alle manifestazioni letterarie.
Prove scritte e orali.
Data la stretta connessione tra il programma di italiano e quello di storia, si indicano qui di
seguito le prove scritte e orali per entrambe le materie.
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 prove scritte, tra le quali 1 simulazione di I prova.
Per quanto riguarda le prove orali, si sono effettuate durante l’anno 6 interrogazioni, di cui 3
di italiano e 3 di storia.
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Criterio di valutazione delle prove orali.
Nella valutazione delle interrogazioni si è tenuto conto, oltre che della proprietà di linguaggio e
della conoscenza dei contenuti, anche della capacità di rielaborazione critica delle conoscenze.

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano
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PROGRAMMA DI STORIA
PROF. GRAVINA ALESSIA
Testo di riferimento:
Ciuffoletti, Baldocchi, Bucciarelli, Sodi

“Dentro la storia”

G. D’Anna

Contenuti effettivamente svolti:
L’età giolittiana.
Il primo conflitto mondiale.
Il primo dopoguerra: la Conferenza di Parigi e i trattati di pace; la questione fiumana; la
Società delle nazioni e lo “spirito di Locarno”.
La Russia dalla guerra civile al “comunismo di guerra”.
Dalla Nep allo stalinismo; la collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione forzata; il
potere totalitario e le “grandi purghe”. Patto di non aggressione tra Hitler e Stalin.
Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: il “biennio rosso”; l’avvento dei partiti di
massa; la nascita dei Fasci italiani di combattimento; 1921-22: da Giolitti a Facta; la marcia
su Roma e il delitto Matteotti; il consolidamento del regime e le “leggi fascistissime”.
Il regime fascista; il Concordato; la politica economica; le “battaglie” del fascismo; il
totalitarismo e il controllo della cultura; l’impresa d’Etiopia; l’Asse Roma-Berlino; le leggi
razziali.
Dalla Repubblica di Weimar al nazismo. Il genocidio ebraico.
L’ Europa delle dittature: insicurezza nazionale e bisogno di un governo forte; la guerra di
Spagna.
La crisi del 1929 e il New Deal.
Verso il secondo conflitto mondiale: l’Anschluss, l’annessione dei Sudeti, la questione di
Danzica e il Patto d’acciaio.
Il secondo conflitto mondiale.
L' Europa, cuore della guerra fredda.
Il Piano Marshall; Kominform e Comecon; il blocco di Berlino; il Patto Atlantico e il Patto di
Varsavia.
Profitto della classe ed obiettivi generali effettivamente raggiunti.
Classe partecipe, attenta nel cogliere le relazioni tra gli argomenti di studio e la
contemporaneità.
L’obiettivo fissato all’inizio dell’anno, consistente nello sviluppo della capacità di rielaborazione
critica delle conoscenze, può dirsi raggiunto.
Metodologie e prove di verifica.
Per ragioni di interdisciplinarità, si rimanda a quanto indicato nel programma di italiano.
Criterio di valutazione delle prove orali.
Nella valutazione delle interrogazioni, si è tenuto conto del grado di rielaborazione personale
dei contenuti acquisiti e della proprietà di linguaggio.
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
PROF. LUCIA DEMARTIS
Manuale di riferimento:
Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia, 2012
Per il CLIL, Richard J. Payne, Population and migrations, in, Global Issues, Longman 2011

1.

Obiettivi
- Conoscere i principali problemi e dinamiche della società
industriale e post
industriale.
- Saper utilizzare adeguatamente il lessico specialistico delle scienze sociali
- Saper leggere un testo di scienze sociali in lingua inglese
- Saper effettuare un lavoro di approfondimento.
Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente, secondo livelli diversi, da tutta la classe.
2.Contenuti
La societa’ del tempo libero. La natura sociale del tempo, ul tempo come istituzione,
il tempo nella società preindustriale, la società industriale e la disciplina del tempo, la
nascita del ‘tempo libero. La storia del tempo libero,Il tempo libero nella società
dell’Ottocento, Il tempo libero nel XX secolo, difensori e critici del tempo libero. Il
tempo libero oggi, Un ambito difficilmente classificabile, giovani e tempo libero, Che
cosa facciamo nel tempo libero? Il tempo libero e’ un’illusione?
L’industria culturale. La nascita dell’industria culturale, I termini del problema. I
prodromi: dai manoscritti medievali alle gazzette del settecento”, la stampa popolare, il
fumetto, la fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo, il cinema: una nuova arte, “la
musica come catturarla”, L’ industria culturale nella societa’ di massa. Una nuova
realta’ storico-sociale. I nuovi percorsi dell’editoria. La cultura della tv. Nuovi strumenti
e nuovi assetti per la cultura. La fabbrica dell’immaginario. Che fine ha fatto l’autore?
La cultura dell’era digitale.
gli intellettuali di fronte alla cultura di massa. . “Apocalittici” e “integrati”. Le prime
reazioni contro la societa’ di massa. Le analisi dell’industria culturale nel secondo
dopoguerra.
Dentro la globalizzazione, I termini del problema. Radici antiche e moderne. Verso il
villaggio globale.
I diversi volti della globalizzazione. La globalizzazione economica; la globalizzazione
politica; la globalizzazione culturale.
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse. La globalizzazione e’ un bene o un
male? Un’alternativa e’ possibile? Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita.
La coscienza globalizzata.
Il cittadino e la politica. Nel cuore della politica: il potere. Che cos’e’ il potere; la
pervasivita’ del potere; Potere e Stato nell’analisi di Weber. Lo Stato moderno e la sua
evoluzione. Stato moderno e sovranita’. Lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale.
La democrazia liberale. L’espansione dello Stato. Avventure del Novecento: Stato
totalitario e Stato sociale; lo Stato totalitario; lo Stato sociale e i suoi sviluppi La
partecipazione politica. Le diverse forme della partecipazione politica. Le consultazioni
elettorali.
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Religione e secolarizzazione, la religione come fatto sociale, L’universalita’
dell’esperienza religiosa. Che cosa la religione non e’. La religione come istituzione.
Prospettive sociologiche sulla religione, Comte e Marx. Durkheim: la religione come
“autocelebrazione” della societa’. Weber: calvinismo e capitalismo. La religione come
oggetto di ricerca empirica.
La religione nella societa’ contemporanea. Il contesto: laicita’ e globalizzazione. La
secolarizzazione. Il fondamentalismo. Il pluralismo religioso. Religione invisibile e “sacro
fatto in casa”.
Le trasformazioni del mondo del lavoro
Il mercato del lavoro. Di che cosa parliamo? Domanda e offerta. L’ atipicita’ del
mercato del lavoro. Come si “misura” il mercato del lavoro.
La disoccupazione, un concetto complesso, interpretazioni della disoccupazione. La
disoccupazione come problema sociale.
Il lavoratore oggi. Le trasformazioni del lavoro dipendente. Verso un lavoro più
flessibile. La terzializzazione del lavoro.
La societa’ multiculturale
Alle radici della multiculturalita’ L’incontro delle culture nel mondo antico. Gli effetti
della colonizzazione. I flussi migratori del Novecento. La globalizzazione: persone e idee
in movimento. Dall’eguaglianza alla differenza; il valore dell’uguaglianza; il valore della
diversita’. Il Novecento: relativismo movimenti sociali. “Nero e’ bello”, il caso degli
afroamericani. La ricchezza della diversita’ oggi. Dalla multiculturalita’al
multiculturalismo. L’ospitalita’ agli immigrati: i modelli.. Il multiculturalismo e’
possibile? Il multiculturalismo e’ auspicabile? Oltre il multiculturalismo: la prospettiva
interculturale. L’interculturalismo in prospettiva globale.
CLIL: e’ stato letto e analizzato in lingua inglese:
Population and migration: introduction; Global migration. Gender and Migration.Types
of Migration. Causes of migration. Push factors. Refugees. Pull factors. The impact of
migration on sending countries. Gli studenti, organizzati in gruppi d lavoro, hanno
elaborato delle presentazioni power-point sull’argomento.
3.Metodologia
Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem solving
4.Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, competenze logiche, capacita’ espressive.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF. LUCIA DEMARTIS
Manuale di riferimento:
Esposito-Porro, Le avventure della ragione, Laterza, voll. 2 e 3

2. Obiettivi didattici:
Conoscere alcuni temi essenziali della filosofia contemporanea
Saper comprendere e utilizzare il lessico filosofico
Saper comprendere un testo filosofico
Saper riflettere su un problema, nel confronto col pensiero di alcuni filosofi
Saper porre i problemi secondo modalità plurudisciplinare
Raggiunti dalla maggior parte della classe a livello pienamente positivo e da alcuni a livello discreto
e buono.
2. Contenuti svolti
Kant
La svolta kantiana della filosofia. Una vita secondo sistema (vita e opere). La formazione del
criticismo, La Critica della ragion pura. Il problema della metafisica come scienza, la rivoluzione
copernicana del conoscere, i giudizi sintetici a priori, la partizione della Critica della ragion
pura, l’Estetica trascendentale, la Logica trascendentale, l’Analitica trascendentale, la Dialettica
trascendentale.
La filosofia del Romanticismo, Una nuova concezione della ragione,
Hegel
La ragione come mondo. Il filosofo accademico (vita e opere). Nello spazio dell’idealismo: verso il sistema:
dalla riflessione alla speculazione. La Fenomenologia dello Spirito, L’idea e il compito della fenomenologia,
la coscienza, l’autocoscienza, la ragione.
L”Enciclopedia delle scienze,Lo spirito oggettivo,, Lo spirito assoluto.
Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach
vita e opere. L’essenza del cristianesimo. Principi della filosofia dell’avvenire.
Marx
L’analisi economica. Un filosofo rivoluzionario (vita e opere).Con Hegel contro Hegel. Il problema
dell’alienazione. Il materialismo storico. Il comunismo. La scienza economica del capitale; la merce e
il denaro, la produzione del plusvalore, la caduta tendenziale del saggio di profitto.
Schopenhauer
Vita e opere. La struttura della coscienza empirica. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come
volonta’. L’affrancamento dalla volonta’, l”arte, la morale, la mortificazione.
Kierkegaard
La soggettivita’ e’ verita’. Una vita singolare. La radicalita’ del cristianesimo. Kierkegaard
autore di autori. Il singolo e il sistema. Gli stadi dell’esistenza, lo stadio estetico, il don
Giovanni di Mozart, Johannes il seduttore. Lo stadio etico:Wilhelm, giudice e marito.Oltre la
sfera etica:la sfera religiosa. L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del cristianesimo.
Il Positivismo
Il progetto positivista (caratteri generali).
Comte
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La filosofia positiva, la legge dei tre stadi, la nascita della sociologia,la scienza come metafisica
dell’umanità
Nietzsche
La verita’ di Nietzsche.Una vita alla ricerca della salute (vita e opere). Il primo Nietsche, le origini
tragiche del pensiero, come nasce la verita’. Vivere di storia, morire di storia. La svolta genealogica,
dalla filosofia metafisica alla filosofia storica, l’impossibile liberta’.La morte di Dio. L’avvento di
Zarathustra, Il superuomo, la volonta’ di potenza e l’essere del mondo. L’eterno ritorno. La
transvalutazione dei valori (nichilismo passivo e nichilismo attivo), gli schiavi contro i signori, la favola
del mondo vero.
Freud
All’origine della coscienza. Un viaggiatore del profondo (vita e opere).La nascita della
psicoanalisi. La coscienza e l’inconscio. L’io tra Es e Super-Io. Il complesso di Edipo. Eros e
Thanatos. Dalla psiche individuale all’inconscio sociale.
L’Esistenzialismo (Cenni).
3.

Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, capacità logiche di analisi e sintesi, argomentative e rielaborative,
competenze linguistiche e di collegamento pluridisciplinare.

4. Metodologia
lezione interattiva, problem solving,
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PROGRAMMA DIRITTO-ECONOMIA
PROF. ALESSANDRA PACCHIONI
Libro di testo: G.Zagrebelsky, C.Trucco, G.Baccalli - A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA –per il quinto
anno del liceo delle scienze umane opzione economico-sociale LE MONNIER SCUOLA
OBIETTIVI GENERALI: la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi ad un buon livello
OBIETTIVI

ABILITA’- CAPACITA’

Consolidare il metodo
di studio

Saper ascoltare, prendere appunti, costruire
mappe concettuali, interpretare e commentare
dati e grafici.
Usare correttamente i codici linguistici appresi
Essere capaci di descrivere i fenomeni giuridici
ed economici
Analizzare le strategie di scelta economica
operate dai governi, i condizionamenti e le
opportunità conseguenti all’intensificarsi delle
relazioni globali.
Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il
mercato e le politiche economiche.
Valutare la crescente interazione tra le politiche
locali, nazionali e sovranazionali, considerando il
ruolo sempre più rilevante assunto dalle
Organizzazioni internazionali.
Valutare la necessità di politiche sostenibili con
gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse.
Approfondire l’analisi dei principi costituzionali,
dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una
dimensione europea.
Saper cogliere e interpretare l’informazione che
quotidianamente viene fornita dai mezzi di
comunicazione in materia economica e sociale e
saper esprimere un giudizio critico su di essa
Elaborare approfondimenti su tematiche inerenti
l’economia e il diritto
Essere in grado di confrontare i modelli teorici
con le situazioni reali e di conseguenza riuscire a
collegare i principi normativi e i fenomeni
economici all’esperienza quotidiana.
Saper ricercare, consultare e comprendere le
fonti giuridiche ed economiche.

Comunicare
Agire
in
Autonomo
responsabile

modo
e

Acquisire
interpretare
l’informazione
Progettare
Risolvere problemi

ed

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
imparare a imparare;
comunicazione
nella
madrelingua;
competenza digitale
competenze
sociali
e
civiche;
consapevolezza
ed
espressione culturale.

competenza digitale;
consapevolezza
espressione culturale.
spirito
di
iniziativa
imprenditorialità
spirito
di
iniziativa
imprenditorialità
consapevolezza
espressione culturale.

ed
e
e
ed

CONTENUTI SVOLTI - CONOSCENZE - ABILITA' - COMPETENZE DISCIPLINARI
CONTENUTI
L’evoluzione
storica
del
concetto di Stato

Stato e mercato

CONOSCENZE
Gli elementi costitutivi
dello Stato.
La
formazione
dello
Stato tra XV e XVI
secolo
Lo
Stato
liberale,
socialista,
totalitario,
democratico e sociale
Le teorie politiche sullo
Stato
Conoscere i settori di
studio
del’economia
pubblica
Conoscere le ragioni
dell’intervento pubblico
nell’economia
Conoscere il ruolo dei
prezzi
nel

ABILITA'
Comprendere
l’evoluzione
del
concetto di Stato nel
pensiero filosofico e
politico
Saper
riconoscere
i
caratteri propri delle
diverse forme di Stato
Comprendere i vantaggi
e i limiti del mercato
Comprendere le cause
del
fallimento
dello
Stato
Comprendere
il
concetto di efficienza in
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COMPETENZE DISCIPLINARI
Saper confrontare le forme di
governo del passato con quelle
proprie dei nostri giorni
Saper
esprimere
opinioni
personali relative alle diverse
concezioni filosofiche e politiche
dello Stato
Individuare
portanti
economica
qualificare
economiche

come
i nuclei
della
cultura
intervengono
a
le
politiche
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La
Costituzione
italiana e i diritti e
doveri dei cittadini

funzionamento
del
sistema economico
L’origine
della
Costituzione
repubblicana
Caratteristiche
e
struttura
della
Costituzione
I principi fondamentali
della Costituzione e i
principali diritti civili
I diritti socio-economici
e i doveri dei cittadini

Il fallimento del
mercato e il terzo
settore

Le forme di mercato
I beni pubblici e privati
Le esternalità
La
sussidiarietà
orizzontale e verticale

L’organizzazione
costituzionale

Gli organi costituzionali
La
pubblica
amministrazione e le
autonomie locali

Spesa pubblica e
sistema tributario

La
classificazione
economica della spesa
pubblica
Le entrate originarie e
derivate
Tasse,
imposte
e
contributi
I principi costituzionali
in materia di tributi
La classificazione delle
imposte
La
bilancia
dei
pagamenti, il cambio e i
sistemi di cambio
Le principali teorie sul
commercio
internazionale
Il
ruolo
del
Fondo
monetario
internazionale
e
la
Banca mondiale
L’autonomia
e
il
decentramento
L’organizzazione e le
funzioni delle Regioni e
degli enti locali minori
Le fasi del processo di
costituzione dell’Unione
europea
La composizione e la
funzione degli organi
comunitari
La struttura e le finalità
degli
altri
organismi
internazionali
Le
componenti
della
domanda aggregata
Le
fasi
del
ciclo

La globalizzazione

Stato
autonomistico,
Europa
ed
organismi
internazionali

Le
politiche
stabilizzazione
dell’Euro

di

senso economico
Comprendere
la
necessità di rispettare
specifici
limiti
nell’esercizio dei propri
diritti, acquisendo piena
consapevolezza
delle
esigenze
della
collettività
Saper fornire esempi
pratici di lesione dei
diritti di libertà
Comprendere le cause
del
fallimento
del
mercato
Comprendere le ragioni
giuridiche
ed
economiche del terzo
settore
Comprendere
le
funzioni
dei
diversi
organi costituzionali

Comprendere gli effetti
della spesa pubblica
Comprendere le ragioni
di una tassazione sia
del reddito sia del
patrimonio

Comprendere
stanno
alla
Costituzione
italiana

i

valori che
base
della

Comprendere le interazioni tra
mercato e politiche economiche

Analizzare i poteri e le relazioni
interistituzionali
nell’ambito
della forma di governo italiana
Approfondire ed indagare il
metodo
di
rappresentanza
democratica con particolare
riguardo ai sistemi elettorali.
Comprendere il ruolo della
spesa pubblica in termini di
efficienza e di equità
Comprendere
il
ruolo
del
sistema tributario in termini di
efficienza e di equità

Comprendere gli effetti
delle imposte
Comprendere il nesso
tra l’andamento della
Bilancia dei Pagamenti
di uno Stato e il relativo
cambio

Comprendere cause ed effetti
del processo di globalizzazione
in atto

Individuare le principali
innovazioni
introdotte
con la riforma del titolo
V della Cost.

Analizzare
le
regole
nel
contesto
del
diritto
internazionale e delle sue
istituzioni
con
particolare
attenzione
al
processo
di
integrazione europea

Comprendere le ragioni
del
processo
di
integrazione europea

Comprendere le cause
del ciclo economico
Comprendere gli effetti
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economico
Gli
strumenti
della
politica
economica
anticiclica
Le norme europee in
materia di politica di
bilancio e di politica
monetaria
Le funzioni del bilancio
dello Stato e le fasi del
sistema
di
programmazione
della
finanza pubblica vigente
in Italia
La lex mercatoria

Il diritto globale

La parabola dell’isola di
Pasqua
Classificazione dei diritti
tradizionali e di ultima
generazione
Economia
ambiente

ed

Il concetto di bene
riproducibile e di bene
non riproducibile
Il concetto di sviluppo
sostenibile e di danno
ambientale
I permessi negoziabili

della politica economica
sui sistemi economici
Comprendere
il
funzionamento
della
politica di bilancio in
un’area
con
una
moneta unica
Comprendere la nuova
governance europea in
tema
di
bilancio
pubblico

le
opportunità
conseguenti
all’intensificarsi delle relazioni
globali

Conoscere
la
storia
della lex mercatoria e
riconoscerne il ruolo
attuale
nel
diritto
commerciale
Individuare alcune delle
problematiche relative
ai
diritti
delle
generazioni future
Comprendere il modo in
cui
il
sistema
economico interagisce
con l’ambiente

Effettuare un’analisi comparata
delle istituzioni giuridiche

Comprendere
difetti delle
ecologiche

Valutare
la
crescente
interazione tra politiche locali,
nazionali
e
sovranazionali,
considerando il ruolo rilevante
assunto dalle Organizzazioni
internazionali, in particolare
dell’Unione
europea,
nelle
scelte economiche

Valutare la necessità di scelte
politiche sostenibili con gli
equilibri ambientali e la tutela
delle risorse

pregi e
imposte

METODOLOGIE
I contenuti del programma sono stati affrontati e trattati sotto forma di problematiche sottoposte
all’analisi degli studenti attraverso principalmente un metodo induttivo. Si è cercato, pertanto di stimolare
la capacità critica degli allievi facendo emergere i diversi aspetti delle problematiche economico e
giuridiche, partendo dalla realtà del mondo contemporaneo. Sono state proposte discussioni,
approfondimenti personali, oltre naturalmente alle lezioni frontali.
Si è utilizzato il metodo della trattazione interdisciplinare, in particolare con la disciplina di scienze umane
per la tematica della Globalizzazione. Attraverso la partecipazione alla conferenza, presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano, del Prof. Maurizio Ferrera e della Prof.ssa Franca Maino,
si è approfondita la tematica del “Welfare State: evoluzione e prospettive”.

PROFITTO DELLA CLASSE:
Il grado di apprendimento delle unità didattiche nella prima parte dell'anno è stato valutato a mezzo di
verifiche scritte in numero di 3, e di orali in numero di 2, mentre nella seconda parte dell'anno scolastico
è stato valutato a mezzo di verifiche scritte in numero di 4, e di orali in numero di 2, che sono state
svolte sia in itinere, sia al termine delle unità stesse.
I risultati sono stati generalmente soddisfacenti. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate per le prove
scritte, soprattutto in relazione alle competenze di rielaborazione personale e organizzazione del discorso
non raggiunte da tutti gli alunni. Per alcuni anche la competenza linguistica rappresenta un obiettivo
ancora non sufficientemente raggiunto. I migliori risultati sono stati raggiunti nelle verifiche orali.
La griglia di valutazione delle prove scritte è stata la seguente
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LIVELLI

INDICATORI (Abilità)
Lo studente …

5 4 3 2 1

… è capace di esprimersi con pertinenza di linguaggio (5 specifico; 4 appropriato; 3 suff. appropriato; 2
poco appropriato; 1 non appropriato)
… conosce i contenuti del programma annuale (5 ottimo; 4 buono; 3 sufficiente; 2 scarso; 1 insufficiente)
… sa argomentare in modo pertinente la risposta (5 ottimo; 4 buono; 3 sufficiente; 2 scarso; 1 insufficiente)
… sa rielaborare i contenuti attinenti al contesto proposto (5 autonomo; 4 adeguato; 3 suff. autonomo; 2
modesto; 1 non lo sa fare).
...sa interpretare un testo e sa scegliere la strategia risolutiva (5 autonomo; 4 adeguato; 3 suff.
autonomo; 2 modesto; 1 non lo sa fare).
TOTALE
= da 5 a 14: Livello di Competenza non raggiunta o scarsa (voto 5): lo studente mostra ancora lacune in alcune
abilità essenziali
= 15 (livello base): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
= da 16 a 21: Livello intermedio (voto 7 - 8): lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
= da 22 a 25: Livello avanzato (voto 9 – 10): lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
anche non note, compie scelte consapevoli, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa
proporre e sostenere le proprie opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli.
In decimi: da 0 a 10 grav. insuff; da 11 a 14 insuff.; 15 suff.; da 16 a 18 discreto; da 19 a 21 buono; da 22 a 23
ottimo; da 24 a 25 eccellente.
In quindicesimi: da 0 a 10, da 0 a 7/15; da 11 a 14, da 8 a 9/15.; da 15 = 10/15.; da 16 a 17, 11/15; da 18 a 21,
da 12 a 13/15 ; da 22 a 23, 14/15; da 24 a 25, 15/15.

La griglia di valutazione delle prove orali è stata la seguente:
CRITERI

INDICATORI

Conoscenze

Complete e rigorose
Corrette ed ampie
Corrette e discretamente ampie
Sufficienti
Alcune lacune ed imprecisioni
limitate e/o imprecise
Scorrette e limitate
Articolata
Lineare
Frammentaria
Esposizione chiara e corretta; padronanza della terminologia
specifica
sufficientemente chiara e corretta; alcune imprecisioni
nell’utilizzo della terminologia specifica
Esposizione incerta, limitata padronanza della terminologia
specifica
Esposizione confusa, scarsa padronanza del linguaggio
specifico

Elaborazione dei contenuti

Esposizione

PUNTI
5
4
3,5
3
2,5
2
1
2
1
0,5
3
2
1
0,5

TOTALE PUNTI

......./10

Per la simulazione di Seconda Prova è stata utilizzata la seguente tabella
CRITERI
A. Aderenza alla traccia
B. Pertinenza della risposta

Conoscenze specifiche
(riferimenti agli autori)

INDICATORI

PUNTI

completa

4

essenziale
parziale
lacunosa/fuori tema
precise ed esaurienti
precise ed ampie
sufficientemente complete e precise
limitate e/o imprecise
assenti
articolati

3
2
1
5
4
3
2
1
3
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Grado di organicità /
elaborazione dei contenuti
Esposizione

lineari
frammentari
chiara, corretta, con buona proprietà lessicale

2
1
3

sufficientemente chiara e corretta
confusa e/o con errori morfosintattici e improprietà lessicali

2
1

TOTALE PUNTI

......./15

Per la simulazione di Terza Prova è stata utilizzata la seguente tabella
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI

in /15esimi

Approfondita e esauriente

7

Completa

6

Pertinente ma essenziale

5

Non del tutto pertinente/ Approssimativa

4

Frammentaria/ Incompleta

2-3

Gravemente lacunosa/ Nulla

1

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE
Esauriente e personale

3

Organica ma essenziale

2

Disorganica e incoerente

1

COMPETENZA LINGUISTICA
Chiara, corretta, precisa e scorrevole

5

Chiara e corretta/ Appropriata

4

Non sempre corretta ma comprensibile/ Semplice ma corretta

3

Scarsa/ Scorretta

2

Molto scarsa/ Gravemente scorretta

1
TOTALE

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

Pagina 28

PROGRAMMA DI INGLESE
PROF. EMANUELA PARISE
TESTO ADOTTATO
Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Quinn, “Heading Out” 2 edizioni Signorelli.
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI:
 comprendere e produrre messaggi orali e testi scritti, rielaborandoli con sufficiente
chiarezza e competenza lessicale;
 comprendere e individuare gli elementi fondamentali di testi scritti a carattere letterario
e non;
 capire testi letterari, inserendoli nel loro contesto storico-culturale;
 individuare le fondamentali linee di evoluzione della storia della letteratura inglese.
METODOLOGIA
 lettura ed analisi di testi di un autore;
 sintesi della figura dell’autore e delle tematiche principali trattate nelle sue opere;
 contestualizzazione storica, sociale, culturale del periodo in cui scrive l’autore;
 invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni;
 invito a collegamenti interdisciplinari.
PROFITTO DELLA CLASSE
fascia medio-alta :7 studenti
fascia media: 7 studenti
fascia bassa: 11 studenti
NUMERO PROVE SCRITTE E DATE:
1)
2)
3)
3)

6/11/2017 (tipologia: simulazione terza prova )
11/12/2017 (tipologia: terza prova)
5/3/2018 (tipologia: terza prova)
23/4/2018 (tipologia: terza prova)

NUMERO DELLE PROVE ORALI
Una per trimestre/due per pentamestre
CRITERI DI VALUTAZIONE USATI
 Competenze linguistiche (correttezza formale, varietà lessicale, scioltezza, pronuncia);
 Capacità di esporre le nozioni culturali apprese;
 Capacità di analisi;
 Capacità di sintesi;
 Capacità di riutilizzare i dati in modo creativo;
 Capacità logiche e di collegamento;
 Capacità di rielaborare criticamente i dati.
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REQUISITI PER OTTENERE LA SUFFICIENZA
 Conoscere i contenuti essenziali della disciplina;
 Esprimersi correttamente avvalendosi di un linguaggio semplice ma appropriato;
 Comprendere il senso globale di un testo o di un messaggio;
 Saper operare collegamenti, anche semplici, nell’ambito della disciplina.

CONTENUTI SVOLTI

Libro di testo: “Heading Out” volume 1 e 2, di Cattaneo, De Flaviis, Muzzarelli, Quinn,
Signorelli Editore
CONTENUTI SVOLTI - Volume 1
The environmental problem
“The Black Country “ p. 259
Environmental damage today: “Global Warming”, Al Gore’s Nobel Prize speech on the
environment p. 261
“The declaration of American Independence” p. 265
THE INDUSTRIAL REVOLUTION pag. 270-271
ADAM SMITH
“The Division of Labour” from Adam Smith’s “The Wealth of Nations”
pag. 271-272
WILLIAM BLAKE: a revolutionary artist – the child as the object of poetry - the two contrary
states of the human soul – Blake’s philosophy of contrasts – Imagination for Blake
“The Chimney Sweeper”
Video: BBC documentary on William Blake
MARY SHELLEY AND THE MYTH OF ARTIFICIAL LIFE
Frankestein
THE BEGINNING OF ROMANTIC POETRY: “Lyrical Ballads”, The Manifesto of English
Romanticism
The cult of Nature
WILLIAM WORDSWORTH: the nature poems - the ordinary world
“I Wandered Lonely as a Cloud”
Video: BBC documentary on William Wordsworth
CONTENUTI SVOLTI - Volume 2
THE TWO FACES OF VICTORIAN PROGRESS: the Victorian Compromise (fotocopie)
CHARLES DICKENS: Dicken’s social concerns
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“ Oliver wants some more!” from Oliver Twist (fotocopia)
Selection of scenes from the film
“ A Classroom Definition of a Horse” from Hard Times
“Coketown” from Hard Times

Aestheticism
OSCAR WILDE
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty (fotocopie)
Preface to The Picture of Dorian Gray
“Basil Hallward has just finished his portrait of Dorian” (fotocopie)
Partecipazione allo spettacolo teatrale “The Picture of Dorian Gray” rappresentato dal Palchetto
Stage.
THE AMERICAN DREAM
WALT WHITMAN: the father of American poetry – Whitman’s innovative technique –
democracy – the work of a lifetime: Leaves of Grass
“I hear America Singing”
MODERNISM in English Literature: main characteristics (fotocopie)
The Stream of consciousness and the Interior Monologue
T
GEORGE ORWELL
Animal Farm
“Big Brother is watching You”: from 1984
“Newspeak: the beauty of the destruction of words” from 1984
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PROGRAMMA DI FRANCESE
PROF. ANTONIETTA PORTALUPI
LETTERATURA:
Testo in adozione: Bertini,Accornero,Giachino,Bongiovanni LIRE ed.Einaudi Scuola e fotocopie
fornite dall’insegnante.
XIXème SIÈCLE:
LES
ANNEÉS
ROMANTIQUES
page
151
Repères
Historiques
page
153
De A à Z, lettres A-F-H-M-R, pages 154-155-156-157
PRÉROMANTISME
▪ MADAME DE STAËL : vie et œuvres p. 160
Madame de Staël et la littérature italienne p.160
La théoricienne du Romantisme p. 161
Photocopie : « La poésie classique et la poésie romantique »
Horizon Culture : « L’Italie un pays romantique » p. 164-165
▪ FRANÇOIS – RENÉ DE CHATEAUBRIAND : vie et œuvre p. 166
Une prose poétique p. 166
Génie du christianisme, René p. 167 (Caractéristiques générales )
Analyse du texte « Un secret instinct me tourmentait » p.168-169
Horizon Culture : Deux frères de René p. 170
ROMANTISME
▪ ALPHONSE DE LAMARTINE : vie et œuvres p. 171
« Les Méditations Poétiques » p.172
Analyse textuelle du poème « Le Lac » p. 173-174 et vision vidéo sur Internet
Horizon Culture : La nature romantique p. 177-178
▪ VICTOR HUGO : vie et œuvres p. 183
Le poète avant l’exil, La mission du Poète Romantique p. 184
Le théoricien du théâtre, Le renouveau du dictionnaire p. 187
La Préface de Cromwell « Critique des trois unités » (photocopie)
L'idée de l' Europe (photocopie)
Un romancier et son public, Le roman historique p. 190
Notre-Dame de Paris, L’action, Un bossu émouvant p. 192 et vision du film
Analyse du texte « Deux squelettes » p. 193-194
Ecoute et vision de la chanson “Belle” tirée de la Comédie Musicale de R. Cocciante

La parole d’exilée p. 196
Les Contemplations p.196
Les Misérables p. 198-199, vision du film et analyse textuelle des extraits :
« Un étrange gamin fée » p. 199
« Les deux squelettes » (photocopie)
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RÉALISME
L’ÂGE DU REALISME p.231
Repères Historiques p.232-233
De A à Z, lettres A-B-D-H-P-R-S, p. 234-235-236-237
LE DETERMINISME HISTORIQUE DE H. TAINE

▪

STENDHAL : vie et œuvres p. 202

▪

La « chasse au bonheur », Les écrits autobiographiques p.202-203
Le réalisme subjectif, De l'amour p. 203
L’écrivain égotiste et le Code Civil p.204
Le Rouge et le Noir, L’action p. 204 analyse textuelle des extraits :
« Ils pleurèrent en silence » p. 205-206
« La première rencontre » (photocopie)
« Julien face à ses juges analyse textuelle » (photocopie)
GUSTAVE FLAUBERT : vie et œuvres p. 257
Réaliste ou vieux romantique, « Un livre sur rien », Les techniques du roman moderne,
Médiocrité et ridicule p. 258-259
Madame Bovary, L’action, Les mœurs de la province, L’affaire Bovary p. 259-260
 Lecture intégrale et analyse approfondie du roman: « Madame Bovary » et
vision du film

NATURALISME
FINS DE SIECLE : De A à Z, lettres F-I-N-P-S p. 272-273-274-275
▪ ÉMILE ZOLA : vie et œuvres p. 278
La science littéraire, LES ROUGON-MAQUART p.279
L’épique de la réalité p.280
Au bonheur des dames p. 285
« Un débordement d’étalage » analyse textuelle p. 286-287
Extraits « Le Roman Expérimental » , « Les Romanciers Naturalistes » analyse textuelle
(photocopies)
Horizon art : Claude Monet : « Impression, soleil levant » p. 277
SYMBOLISME
▪ CHARLES BAUDELAIRE : vie et œuvres p. 240
L’imagination, reine des facultés, La mélancolie, la modernité, trois inspiratrices p.241
« Les Fleurs Du Mal », La structure, La déchirure existentielle, La Beauté et le Temps,
Les Janus de la poésie française, Spleen p. 241-242-243-244
Les
Fleurs
Du
Mal :
analyse
textuelle
des
poèmes :
« L’Albatros »
p.
246
« Correspondances » p. 247
Les
Petits
Poèmes
en
Prose :
analyse
textuelle
des
poèmes :
« Enivrez-vous »
(photocopie)
« N'importe où, hors du monde » (photocopie)
XXème SIÈCLE :
À L’AVANT-GARDE : De A à Z, lettres A-C-D-M-S, p.320 à 322
▪ APOLLINAIRE : vie et œuvres p. 330

▪

Le promoteur de l’avant-garde, Le poète cubiste, Apollinaire et Marinetti p. 331
Calligrammes p. 332
Analyse du poème « La colombe poignardée et le jet d’eau » p. 332
Analyse des poèmes « Tour Eiffel », « Il pleut », « Cœur, couronne, miroir »,
« Le train », « Pomme » sur internet
Horizon culture/art : Le cubisme p.335-336
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DADAÏSME et SURREALISME : caractéristiques générales
LES FRONTIERES DU NOUVEAU : De A à Z p. 384 à 387
EXISTENTIALISME

▪

ALBERT CAMUS : Vie et œuvre p.414

L’Absurde et la révolte, l’harmonie et l’intensité p. 415
L’Etranger, l’action, le behaviorisme narratif p.417
Analyse du texte : « La porte du malheur » p. 418,
Analyse du texte « Un homme étrange et étranger » (photocopie)
Horizon Culture : L’Algérie, il y a 50 ans, l’indépendance p.420,421
La Francophonie p. 478
LE NOUVEAU THEATRE OU THEATRE DE L’ABSURDE : caractéristiques générales
Lecture intégrale et Analyse individuelle d’une pièce au choix :
▪ SAMUEL BECKETT: « En Attendant Godot »
▪

EUGÈNE IONESCO :

« La Cantatrice Chauve », « Rhinocéros »

Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese “Saint-Germain-des-Près” della
compagnia “France Théâtre”
Preparazione all’uscita didattica in lingua francese a Milano a cura di un History Walker: Balade
à Milan sur les traces de Stendhal
METODOLOGIA
Le
lezioni
sono
state
frontali
e
partecipate.
Si è cercato di calare il più possibile gli alunni in situazioni reali, proponendo argomenti ed
attività per allenare le loro competenze di comprensione e di produzione orale e scritta,
tramite la decodifica di documenti autentici, sequenze audio o filmate,partecipazione a
spettacoli
teatrali
e
uscite
didattiche
in
lingua.
A tal proposito la classe durante il triennio ha lavorato su testi di civiltà per approfondire la
conoscenza della cultura e società francese, sono stati letti ed analizzati testi letterari per
cogliere la specificità dell’autore e studiare il contesto storico –sociale in cui si inseriscono.
In maniera dapprima guidata e poi sempre più autonoma, si sono condotti gli studenti a
cogliere le analogie e le differenze a livello interdisciplinare ma anche multidisciplinare in
particolare
in relazione alla letteratura italiana e/o inglese o alla storia e/o filosofia
A livello di produzione orale si sono forniti gli elementi per riconoscere, individuare, produrre
correttamente gli schemi intonativi,produrre
ed usare le strutture linguistiche in modo
appropriato e pertinente, esprimersi correttamente avvalendosi di un linguaggio semplice ma
appropriato.
Nella simulazione di Terza prova è consentito l’uso del dizionario bilingue.
PROFITTO DELLA CLASSE:
La classe nel complesso ha dimostrato interesse, impegno e partecipazione nel complesso
costanti nel corso del triennio ed ha acquisito un livello di competenza linguistica
apprezzabile.
Un congruo gruppo si è applicato in modo più assiduo e approfondito raggiungendo un
grado di preparazione buono/ottimo.
Tre studentesse e uno studente hanno ottenuto la certificazione DELF B2 rilasciato dall’Institut
Français de Milan.
Nel triennio la classe ha partecipato a spettacoli teatrali e uscite didattiche in lingua francese
(History Walks);ha effettuato uno stage linguistico in Francia.
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CRITERI DI VALUTAZIONE :
- competenze linguistiche;
- conoscenza dei contenuti ;
- competenze applicative;
- capacità di cogliere i dati essenziali;
- capacità di rielaborare i dati in modo autonomo e in modo critico;
- pertinenza tematica/formale,
- correttezza ortografica, morfosintattica, lessicale ,
- capacità di effettuare analisi testuale di brani scelti o romanzi integrali
- capacità di sintesi
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche del grado di partecipazione e di impegno
scolastico e domestico dimostrati.
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate 5 prove scritte di cui 2
simulazioni di Terza prova * (tipologia B, tre quesiti) il :
16/9/2017; 25/11/2017; 8/2/2018; 27/2/2018*; 27/04/2018*
Inoltre ogni studente ha sostenuto in media 3/4 prove orali
Per ottenere la sufficienza si sono richiesti i seguenti requisiti:
- Conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina;
- Comprensione del senso globale di un messaggio
- Esposizione corretta con linguaggio semplice ma appropriato
- Capacità di operare collegamenti, anche semplici.
Requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi minimi
- esprimersi correttamente sia allo scritto che all’orale avvalendosi di un linguaggio
semplice ma chiaro, corretto e appropriato
- comprendere il senso globale di un testo o di un messaggio anche specifico
- conoscere i contenuti essenziali della disciplina
- leggere, commentare un testo scritto e rielaborare in modo sufficientemente
adeguato
- rispondere alle richieste in modo pertinente e coerente
- saper operare collegamenti, anche semplici, nell’ambito della disciplina
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Indicatore

Descrittori di livello

…/10

…/15

GRIGLIE DI VALUTAZIONE :
sono state utilizzate le griglie di valutazione delle
PROVE SCRITTE E ORALI del Dipartimento di lingua
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Conoscenza/
comprensione/pertinenz
a
(contenuto e grado di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%

Competenze










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

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

6
5
4,5
4
3
2
1
0

2
1.5
1
0.5

3
2
1
0.5

Morfologia e sintassi

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






Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

Lessico (forme idiomatiche)

40%







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

2
1.5
1
0.5
0

3
2,5
2
1
0.5



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

2
1.5
1
0.5

3
2.5
2
1

Capacità
(Analisi/sintesi/
rielaborazione)
20%






PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. EMANUELA FIORELLI
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TESTO:
TITOLO:
Matematica.azzurro con Maths in English – Vol 4 e Vol5
AUTORE:
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi
CASA EDITRICE: Zanichelli
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
 Esporre i contenuti trattati usando un lessico abbastanza appropriato
 Analizzare un problema e procedere alla sua risoluzione , valutando i risultati
 Acquisire un metodo di studio il più possibile adeguato
CONTENUTI SVOLTI
Analisi Matematica (Vol 5):
Insiemi numerici:
definizione di intervallo limitato, illimitato, intorno di punto, intorno dell’infinito, insieme
limitato e illimitato, estremo superiore ed estremo inferiore, punto di accumulazione, punto
isolato. (definizioni, semplici esercizi)
Funzioni reali di una variabile reale:
definizione, dominio, codominio, funzione pari, dispari, funzioni composte, monotone
strettamente
crescenti,
crescenti,
strettamente
decrescenti,
decrescenti,
limitate,
classificazione delle funzioni, segno di una funzione, intersezioni con gli assi.
Determinazione del dominio:
funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche.
Limiti di funzione:
definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, definizione di
limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, definizione di limite infinito di una
funzione per x che tende a un valore finito, definizione di limite infinito di una funzione per x
che tende all’infinito.
Limite destro, limite sinistro. Asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui.
Teoremi sui limiti (enunciato):
Teorema dell’unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto.
Continuità di una funzione:
continuità in un punto, continuità in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari
(enunciato). Somma e differenza di funzioni continue, prodotto di funzioni continue, quoziente
di funzioni continue. Discontinuità: classificazione delle discontinuità di prima, seconda e terza
specie.
Teoremi delle funzioni continue (enunciato):
Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi.
Teoremi sul calcolo dei limiti (enunciato):
limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del quoziente di
funzioni
Calcolo di limite:
limiti delle funzioni continue, limiti per x che tende ad un valore finito delle funzioni razionali
intere e fratte, limite per x che tende all’infinito di funzioni razionali intere e fratte. Forme
indeterminate

 ,

0

,
0


Nozioni fondamentali sulle derivate:
rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, derivata di una
funzione di un punto, funzione derivata, significato geometrico della derivata, equazione della
retta tangente al grafico di una funzione in un punto, punti stazionari, casi di non derivabilità
(teoria punti angolosi e cuspidi), continuità e derivabilità.
Calcolo delle derivate:
derivata della funzione costante, derivata di xn con n numero razionale. Derivate di ordine
superiore al primo.
Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciato):
Teorema della somma di due funzioni, Teorema del prodotto di funzioni, Teorema della
derivata del quoziente di due funzioni. Teorema della derivata della funzione composta.
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Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (enunciato/significato geometrico):
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy.
Monotonia di funzione:
Massimo e minimo relativo, punti stazionari (definizione, classificazione).
Studio della monotonia di una funzione e ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi di
una funzione attraverso lo studio della derivata prima.
Concavità della funzione:
Flessi ascendenti, flessi discendenti, flessi a tangente orizzontale, obliqua, verticale
(definizioni). Studio della concavità di una funzione e ricerca dei punti di flesso di una funzione
attraverso lo studio del segno della derivata seconda.
Studio e rappresentazione grafica di funzione:
classificazione, dominio, simmetria, intersezione con gli assi, asintoti verticali, asintoti
orizzontali o obliqui, positività, monotonia, massimi e minimi, concavità, flessi,
rappresentazione grafica.
Integrali:
Integrale indefinito, primitiva, proprietà di linearità dell’integrale indefinito, calcolo
dell’integrale nel caso di xn.
Integrale definito e il problema del calcolo dell’area. Il Teorema fondamentale del calcolo
integrale (enunciato). Calcolo di aree.
METODOLOGIA:
Tutti gli argomenti sono stati illustrati a lezione con esplicito riferimento al libro di testo
che è stato utilizzto non solo come riferimento per gli esercizi, ma anche quale mezzo per
imparare il linguaggio simbolico e formale che hanno dovuto far proprio.
Sono stati svolti numerosi esercizi in classe e numerose esercitazioni e simulazioni.
PROFITTO DELLA CLASSE:
La classe ha seguito le lezioni con discreta attenzione. Alcuni studenti hanno capito a fondo
l’Analisi, arrivando ad interagire con l’insegnante; la maggior parte della classe ha dimostrato
comunque di riuscire a seguire ottenendo risultati discreti. Rimane qualche caso isolato che
fatica ancora verso il proprio dovere

NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E DATE
7 verifiche scritte, di cui 2 nel trimestre e 5 nel pentamestre:
19/9/2017 verifica sullo studio qualitativo di funzione esclusi i limiti
26/10/2017 verifica sui limiti e lettura del grafico
16/01/2017 verifica sulle regole di derivazione
15/02/2017 verifica sullo studio di funzione, pti stazionari e di non derivabiliutà
27/02/2018 simulazione ufficiale di terza prova
27/04/2017 simulazione ufficiale di terza prova
8/05/2018 verifica sul calcolo integrale

NUMERO DELLE PROVE ORALI:
3 interrogazioni orali
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

9-10 -

-

8

7

-

-

6

-

5

-

4

-

3

-

1-2

-

conoscenza dei contenuti completa e approfondita
ottima comprensione del linguaggio, della terminologia e della simbologia specifici,
rielaborazione autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della
terminologia e della simbologia
competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimali complete, precise e con
rielaborazione personale
rapida e corretta individuazione dei dati essenziali
conoscenza dei contenuti disciplinari completa
buona comprensione del linguaggio, della simbologia e della terminologia specifici,
esposizione corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma
competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale complete e precise
capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni
conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente
comprensione del linguaggio, della terminologia e della simbologia specifici della
quasi totalità dei casi, esposizione e uso della terminologia e simbologia
generalmente corretti, precisi e ordinati
competenze applicative nel calcolo algebrico e infinitesimale precise, ordinate, ma
non sempre complete
capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici
conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi
adeguata comprensione e uso della terminologia e della simbologia specifici in
situazioni semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa
competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale individuate negli
obiettivi minimi
conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi
difficoltà di comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia e della
simbologia generalmente scorretto
competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale con diffuse
imprecisioni
conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune
difficoltà di comprensione del linguaggio, della terminologia e della simbologia
specifici, gravi errori nell’uso della terminologia e della simbologia
competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale con errori concettuali
gravi
conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa
non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione difficoltosa e poco
comprensibile, non usa correttamente la terminologia e la simbologia specifiche
competenze applicative nel calcolo algebrico e infinitesimale scarse, con errori
concettuali gravi
conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa
incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio, la terminologia e la simbolofia
specifici
competenze applicative nel calcolo nulle
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PROGRAMMA DI FISICA
PROF. EMANUELA FIORELLI

TESTO:
1. TITOLO:

FISICA! Le leggi della natura – edizione verde –
Unità 20 – 21 – 22 – 23 – 24 (par 1,2)
AUTORI:
Antonio Caforio, Aldo Ferilli
CASA EDITRICE: Le Monnier Scuola
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
- Acquisire il linguaggio specifico della fisica classica
-

Semplificare e modellizzare situazioni reali.

-

Saper descrivere un fenomeno fisico.

CONTENUTI SVOLTI:
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE

La carica e il Campo Elettrico
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati
Conduttori e isolanti
La Legge di Coulomb
Il Campo Elettrico
Il Campo Elettrico generato da cariche puntiformi
I campi elettrici di conduttori in equilibrio elettrostatico.
Il Potenziale e la Capacità

L’Energia potenziale elettrica
Il Potenziale elettrico e la differenza di potenziale
Le superfici equipotenziali
Il potenziale elettrico dei conduttori
I condensatori
La Capacità
Condensatori in serie e parallelo

La Corrente elettrica

La corrente elettrica
Forza elettromotrice
La resistenza elettrica
Leggi di Ohm
Circuiti elettrici a corrente continua
Resistori in serie e parallelo
La potenza elettrica

ELETTROMAGNETISMO

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti
Interazioni magnetiche fra correnti elettriche
Legge di Ampere
Induzione magnetica.
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente
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L’induzione elettromagnetica

La corrente indotta
Flusso di un campo magnetico
La leggi di Faraday-Neumann e la legge di Lenz
METODOLOGIA:
Nella presentazione della fisica sono stati sempre messi in relazione gli
aspetti teorici della materia con la realtà fisica che ci circonda, al fine di
interessare e motivare i ragazzi a questo studio.
Tutti gli argomenti sono stati illustrati a lezione con esplicito riferimento
al libro di testo che è stato strumento di lavoro essenziale quale mezzo per
imparare il linguaggio formale che i ragazzi hanno fatto proprio.
E’ stato svolto un laboratorio di elettromagnetismo al Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano. In tale attività sono stati ripercorsi alcuni
punti fondamentali del programma quali l’elettrizzazione, il campo elettrico
all’interno di un conduttore e la “gabbia di Faraday”, i condensatori, le scariche
elettriche; il campo magnetico generato da un magnete e quello generato da
un solenoide percorso da corrente, l’induzione magnetica, la Legge di Faraday,
esperienze sulle correnti indotte.

PROFITTO DELLA CLASSE:
Quasi tutta la classe si è lasciata coinvolgere ed ha seguito le lezioni con
discreto interesse, soprattutto gli argomenti che trovano riscontro nella vita
pratica. Gli studenti hanno cercato riscontro nella vita di ogni giorno e
dimostrano di aver compreso gli argomenti. Rimane qualche caso isolato che
non ha mostrato interesse né impegno nello studio della fisica.
NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E DATE
2 prove scritte, di cui 1 nel trimestre e 1 nel pentamestre:
6/11/2017 simulazione ufficiale terza prova
28/03/2018 verifica scritta tipologia terza prova

NUMERO DELLE PROVE ORALI:
3 interrogazioni orali (per alcuni 4 interrogazioni orali)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

9-10 8

7

6

-

-

-

5

-

4

-

3

-

1-2 -

conoscenza dei contenuti completa e approfondita
ottimo utilizzo del linguaggio e della terminologia specifica,
rielaborazione autonoma dei contenuti, esposizione precisa
conoscenza dei contenuti disciplinari completa
buona comprensione del linguaggio e buon utilizzo della terminologia
specifica, esposizione corretta e precisa, ma senza rielaborazione
autonoma
capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni
conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente
comprensione della consegna, comprensione del linguaggio e della
terminologia specifici della quasi totalità dei casi; esposizione e uso
della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati
capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici
conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi
minimi
adeguata comprensione della consegna; adeguato uso del linguaggio e
della terminologia specifici in situazioni semplici; esposizione
generalmente corretta, ma non sempre precisa
conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi
difficoltà di comprensione del linguaggio specifico utilizzato nella
consegna, uso della terminologia generalmente scorretto
conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune
difficoltà di comprensione della richiesta, gravi errori nell’uso della
terminologia
conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa
esposizione scritta difficoltosa e poco comprensibile, non usa
correttamente la terminologia specifica
conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente
lacunosa
incapacità totale di usare la terminologia specifica
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF. ANANIA GIOVANNI
1











OBIETTIVI DIDATTICI
consolidare il metodo di lettura dell’opera artistica
potenziare la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale
in cui è stata prodotta
individuare il ruolo dell’autore, il destinatario, la funzione d’uso dell’opera e il
suo messaggio
riconoscere il materiale utilizzato, il procedimento esecutivo ed i conseguenti
effetti comunicativi
individuare gli elementi del linguaggio visivo e le regole compositive della struttura
utilizzare, nel commento dell’immagine, la terminologia appropriata
operare il confronto tra i contenuti delle immagini e le fonti storiche,
mitologiche, letterarie, sacre, ecc.
OBIETTIVI MINIMI RICHIESTI

-

saper riconoscere le caratteristiche del linguaggio delle forme dell’arte;
saper effettuare la lettura strutturale dell’opera visiva;
utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
saper esporre in modo organico i contenuti disciplinari;
conoscere la collocazione storica e cronologica delle culture antiche.
conoscere i caratteri essenziali e fondamentali di ogni argomento trattato e individuare i
significati storici e simbolici delle opere;
sviluppare la capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori di periodi
storici diversi.

2 - CONTENUTI DELLA DISCIPLINA




Il Settecento
Arte dell’Ottocento
Arte del Novecento

Contenuti minimali di conoscenza:
-

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese
L’illuminismo
Boullèe “Architettura delle ombre e architettura parlante” tra geometria, fantasia e utopia
(La Sala della Biblioteca Nazionale, il Cenotafio di Newton)
Piranesi (L’antichità rivisitata, San Giovanni in Laterano

-

Il Neoclassicismo
La ripresa del bello ideale e le teorie di Winckelmann:

Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese, le grazie e Monumento funebre a
Maria Cristina d’Austria);
David (Il giuramento degli Orazi e La morte di Marat);
Francisco Goya: Il sogno della ragione genera mostri (Maja vestida e maja desnuda)
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Il razionalismo illuminista in architettura: Piermarini (teatro alla Scala, Milano).
Interpretazione emotiva e rappresentazione realistica nella pittura.
Romanticismo, Neoclassicismo e Romanticismo:
Pittura di paesaggio romantico :
Constable (Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury)
Delacroix (Il disegno, La barca di Dante e La Libertà che guida il popolo),
Hayez

( L’Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il Bacio,
il ritratto di Alessandro Manzoni)

Pittura di paesaggio romantico:
-

Realismo: Fattori (La rotonda Palmieri, In vedetta).
La nuova architettura del Ferro: (la scienza delle costruzioni e le esposizioni universali,
la torre Eiffel e la galleria Vittorio Emanuele II)
Eugène Viollet-Le-Duc e il restauro architettonico : edifici da inventare, edifici da lasciar
morire (Abbazia di Sant-Denis)
La stagione dell’Impressionismo e l’invenzione del secolo “La Fotorafia”
Manet (Colazione sull’erba, Olympia e Il bar delle Folies Bergére);
Monet (Impressione sole nascente e La Cattedrale di Rouen);
Degas (La lezione di danza e L’assenzio),
Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri e le Bagnanti ).

-

Post-Impressionismo:
Cézanne
Seurat
Gauguin
VanGogh

(I Bagnanti, e I giocatori di carte )
(Une Baignade a Asnières, e il circo)
(Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? e Aha oe fei?)
(I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio e Campo
di grano con volo di corvi).

L’Art nouveau;
Le arti applicate nell’architettura, lo stile nuovo: Klimt (Giuditta e Danae).
I Fauves;
Il colore sbattuto in faccia: Matisse (Donna con Cappello, La stanza rossa e La danza).
L’Espressionismo tedesco: Munch (Il grido e Sera nel corso Karl Johann).
Le Avanguardie artistiche del Novecento;
Il Cubismo:
Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles
d’Avignon e Guernica)
Braque (Vilino e Brocca, Le Quotidien, violino e pipa e Natura morta con uva e clarinetto)
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Il Futurismo:
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista (Zang Tumb Tumb)

-

Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio e stati d’animo)
Balla
(Dinamismo di un cane al guinzaglio e velocità astratta).
Il Dada:
Duchamp (Fontana).
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo
Mirò (Il carnevale di Arlecchino e Blu III)
Magritte (L’uso della parola I e La condizione umana)
Dalì (Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia e Sogno causato dal volo di
un’ape)

-

L’Astrattismo:
Kandinskij (Composizione VI e Alcuni cerchi);
Mondrian (L’albero rosso e Composizione in rosso, blu e giallo).
Il Razionalismo in architettura: La nascita del movimento moderno
L’ International Style
Le Courbusier, Frank Lloyd Wright.
Architettura fascista: Tra il razionalismo di Terragni e il monumentalismo di Piacentini
La Metafisica:
De Chirico (Le Muse inquietanti e Piazza d’Italia con statua e roulotte).

Arte Contemporanea.

3 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Si terrà conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della capacità di organizzare
autonomamente il lavoro scolastico, del livello di conoscenza dei contenuti e del rispetto dei
tempi di consegna dei lavori assegnati.
Saranno oggetto di valutazione:
-

le interrogazioni orali;
i questionari sommativi con risposta chiusa e/o aperta;
eventuali lavori assegnati agli studenti.
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Per ogni quadrimestre sono previste un minimo di due prove di valutazione orali e/o scritte.
___________________________________________________________________________
VOTO
OBIETTIVI RAGGIUNTI
9 – 10 / 10

raggiungimento di tutti gli obiettivi e spiccate capacità di collegamento e di
approfondimento critico

8 / 10

conoscenze e competenze approfondite; capacità critiche e di rielaborazione

7/

possesso di conoscenze e competenze sostenute da autonomia organizzativa;
adeguate capacita di rielaborazione

10

6/7/ 10
6/ 10
5/6/ 10
5/ 10
4/ 10

possesso delle conoscenze e competenze adeguate; sufficienti capacità di
rielaborazione
acquisizione degli obiettivi e competenze minime previste
conoscenza parziale dei contenuti e parziale raggiungimento degli obiettivi
minimi
conoscenze parzialmente conseguite; competenze frammentarie e superficiali
mancanza di abilità e minime conoscenze rispetto a quelle previste dalla
programmazione

≤ 4/ 10

assenza delle conoscenze dei contenuti minimi; mancato rispetto dei tempi di
consegna dei lavori assegnati e dei materiali richiesti
___________________________________________________________________________
4 – METODOLOGIE
Metodologia a percorso storico.
La lettura dell’immagine artistica verrà impostata per contesti storici: partendo
dall’individuazione delle caratteristiche sociali e culturali dei periodi esaminati e da una
informazione di base dei diversi aspetti della produzione visiva, si procederà poi alla scelta di
opere e di artisti significativi.
Verranno inoltre analizzate le componenti strutturali e compositive fondamentali di opere che
appartengono a differenti contesti ambientali.
La metodologia indicata verrà attuata mediante lezione frontale e lezione interattiva utilizzando
strumenti di supporto didattico quali libri, DVD e strumenti multimediali in dotazione della
scuola.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
PROF ALESSANDRO STAGLIANÒ

RELAZIONE SULLA CLASSE
Le Scienze motorie e sportive, come da contenuto nelle indicazioni nazionali, interviene a
“Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e
relazionali ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo”
La classe, ha mostrato durante il corso dell’anno partecipazione ed impegno adeguati al
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La valutazione finale, ha tenuto conto, oltre che degli
obiettivi raggiunti in relazione alle capacità degli alunni, dell’impegno, della partecipazione e
del rispetto delle regole durante le attività motorie e sportive svolte durante le lezioni e nelle
iniziative proposte dall’istituto al di fuori della struttura. La classe ha raggiunto buoni risultati
mentre con alcuni studenti che, grazie ad un impegno serio e proficuo, hanno raggiunto ottimi
risultati.
Il comportamento degli studenti è stato abbastanza responsabile.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati:
1. Conoscere le esercitazioni per migliorare le capacità di resistenza, forza, velocita’,
mobilita’ articolare. E coordinare azioni efficaci in situazioni note e non. Individuare,
organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità coordinative e
condizionali.
2. Conoscere e praticare almeno uno degli sport programmati nei ruoli congeniali alle
proprie attitudini e propensioni. Elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche e
strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. Cooperare in
èquipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali.
3. Conoscere gli elementi necessari a condurre autonomamente un progetto motorio
finalizzato. Gestire in modo autonomo le fasi del progetto in funzione dell’attività scelta
e del contesto.
4. Conoscere e saper applicare le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli
infortuni ed in caso di infortunio stesso. Applicare le norme di prevenzione per la
sicurezza e gli elementi fondamentali del primo soccorso.
5. Conoscere i contenuti teorici trattati nell’ambito della disciplina. Sapersi esprimere con
uso del linguaggio specifico.
Obiettivi minimi
 applicare le conoscenze acquisite per migliorare la propria prestazione atletica;


organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati parzialmente guidati (progetto
motorio).

Contenuti del programma svolto:
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Tutte le attività proposte sono state precedute da un adeguato avviamento motorio
(riscaldamento generale) consistente in corsa, andature, preatletici, saltelli, stretching ed
esercizi di mobilità dinamica, al fine di prevenire traumi ed infortuni.
- Capacità coordinative: percorso di agilità e destrezza con fondamentali tecnici dei giochi
sportivi trattati.
-

Atletica leggera: velocità, mezzofondo, salto in lungo, salto in alto, getto del peso.

-

Sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Unihoc, Calcetto, Ultimate (frisbee),
Pallamano, Softball: fondamentali individuali, percorsi, gioco.

-

Sport da racchetta: tennistavolo, badminton, tamburello.

-

Sport in ambiente naturale: Orienteering.
Argomenti teorici:
 i benefici del movimento;
 capacità motorie condizionali (resistenza, velocità, forza e mobilità);
 capacità motorie coordinative (coordinazione, ritmo ed equilibrio);
 doping;
 regolamenti tecnici dei giochi sportivi;
 alimentazione;
 primo soccorso.

Si fa riferimento al libro di testo adottato.
METODOLOGIE
La lezione frontale sono state limitate allo stretto indispensabile per dare maggiore spazio alla
lezione partecipata ed è stato favorito l’apprendimento esperienziale, partendo dal globale per
arrivare al particolare.
L’attività proposta agli studenti è stata realizzata sia attraverso un lavoro individuale che di
gruppo, per stimolare e favorire la cooperazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove cronometrate per gli
obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo e l’osservazione diretta per valutare gli
obiettivi non quantificabili quale ad esempio la qualità del gesto motorio. Nella valutazione
sommativa , oltre al rendimento si è tenuto conto della partecipazione, l’impegno e il metodo
di lavoro con valutazione numerica dell’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti
nel dipartimento di materia. La valutazione terrà conto anche del rispetto del “Regolamento
palestra” e delle norme igieniche e di prevenzione infortuni.
Le modalità di verifica adottati sono state le seguenti:
- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle
lezioni;
- 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;
- Produzione scritta libera o guidata su tematiche svolte durante l’anno;
- Presentazioni autonome finalizzate
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
PROF. ANDREA BRANCOLINI

PRIMO QUADRIMESTRE
1) La moralità cristiana come novità di vita conseguente all’avvenimento di grazia
incontrato. Il moralismo come antitesi della morale cristiana:
 Gesù e i farisei.
 La dottrina della grazia e della libertà in s. Paolo.
 S. Agostino e la polemica con Pelagio.
 Moralismo e legalismo nella coscienza laica di oggi.
2) La legge cristiana: “lex Spiritus vitae in Cristo Jesu”.
3) La libertà cristiana.
4) La coscienza morale.
5) La vita come vocazione e compito.
SECONDO QUADRIMESTRE
1) L’educazione all’affettività e alla sessualità.
 Il matrimonio e la famiglia e loro compito educativo
 La verginità consacrata.
2) La dottrina sociale della Chiesa.
 Evoluzione storica.
 La proprietà privata.
 Il lavoro.
 La giustizia e la distribuzione delle ricchezze.
 I diritti civili.
 L’organizzazione della società e dello stato: libertà, democrazia, i totalitarismi.
 Il principio di sussidiarietà.
3) Il rispetto della vita umana dal suo concepimento al suo ultimo declino. Alcuni
lineamenti di Bioetica
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ALLEGATI

ALLEGATI
SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

6/11/2017
DIRITTO E ECONOMIA
Illustra la differenza tra libertà di riunione e di associazione, con particolare riferimento agli
strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori {max 15}
Illustra il sistema elettorale appena approvato, definito "Rosatellum" {max 15}
FISICA
1. Induzione e polarizzazione: spiegare questi fenomeni e cosa li differenzia.
2. Data l'espressione KQq/ r spiegare quale grandezza fisica esprime, in quale situazione,
perché si introduce, se è una grandezza scalare o vettoriale, quale è la sua unità di misura.
3. La Forza di interazione elettrica.
SCIENZE UMANE
1. Spiegate le principali trasformazioni del mercato del lavoro verificatesi a partie dall’avvento
dell’industrializzazione. (max `15)
2. Confronta sinteticamente l’analisi marxiana della reliione con quella elaborate da Durkheim,
evidenziandone I punti di divergenza. (max 15)
FRANCESE
(Il candidato risponda in francese alle domande proposte entro il numero massimo di 10 righe
E’ consentito l'uso del dizionario bilingue)
1. Savez-vous indiquer quelles sont les idées et les caractéristiques propres du
Naturalisme et celles qui dérivent du Réalisme? (max 10)
2. 2.Selon Zola, en quoi les Romanciers Naturalistes sont différents des romanciers
traditionnels? (max10)
3. 3. Expliquez la doctrine de Zola dans laquelle il affirme : « L' hérédité et l' influence
du milieu social sont les lois qui règlent le comportement de l' homme qui est
soumis au déterminisme »(max10)
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Prova DSA
Il candidato risponda in francese a due tra le domande proposte entro il numero massimo di 10
righe E’ consentito l'uso del dizionario bilingue)
1. Savez-vous indiquer quelles sont les idées et les caractéristiques propres du
Naturalisme et celles qui dérivent du Réalisme? (max 10)
2. 2.Selon Zola, en quoi les Romanciers Naturalistes sont différents des romanciers
traditionnels? (max 10)
3. 3. Expliquez la doctrine de Zola dans laquelle il affirme : « L' hérédité et l' influence
du milieu social sont les lois qui règlent le comportement de l' homme qui est
soumis au déterminisme » (max 10)

27/2/2018
MATEMATICA
1.Studia la simmetria della seguente funzione:

y=

-x2 +1
x2 +1

2.Definisci il massimo della funzione, il minimo della funzione, enuncia il “Criterio per massimi
e minimi”, spiega se è necessario che un punto sia di derivabilità per essere massimo o
minimo, fai esempi.
3. Punti stazionari: classificazione.
Studia i punti stazionari della seguente funzione:

y = x3 - 3x

STORIA DELL’ARTE
1

Descrivi le varie caratteristiche estetiche dell’Art Nouveau, specificando i nuovi materiali
utilizzati e i nuovi oggetti creati. (Max 15 righe) cap 28
2
Analizzando Les demoiselles d’Avignon precisa come Pablo Picasso inserisca la «quarta
dimensione». (Max 20 righe) cap 29

FILOSOFIA
1. Spiegate in che senso Feuerbach afferma che “ La religione è un’antropologia rovesciata”.
(max15)
2. Spiegate il concetto marxiano di alienazione, sottolineandone il riferimento con l’elemento
strutturale. (max15)
INGLESE
Rispondi ai seguenti quesiti in 10 righe:
1) In 2007 Nobel Prize Speech, former USA vice-president Al Gore stated that mankind is
facing “a worldwide emergency that is threatening the survival of our civilisation”.
What did he refer to?
2) What are the convictions that The Declaration of American Independence is based on?
According to it, when do people have the right to throw out a government?
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3) What is the “laissez-faire policy? Who was the most influential philosopher and
economist of 18th-century Britain who supported economic liberalism and the division of
labour?

27/4/2018
FRANCESE
(Il candidato risponda in francese alle domande proposte entro il numero massimo di 10 righe
E’ consentito l'uso del dizionario bilingue)
1)Présentez la fonction du poète symboliste vous référant au poème de Baudelaire où il en
parle (max 10)
2)Apollinaire initiateur de l’avant-garde. Parlez-en. (max 10)
3) Présentez les caractéristiques générales du Surréalisme. Précisez aussi en quelle période il
s’est développé, par quelle science il a été influencé. (max 10)
Prova DSA
(Il candidato risponda in francese a due tra le domande proposte entro il numero massimo di
10 righe E’ consentito l'uso del dizionario bilingue)
1) Présentez la fonction du poète symboliste vous référant au poème de Baudelaire où il en
parle
2)Apollinaire initiateur de l’avant-garde. Parlez-en
3) Présentez les caractéristiques générales du Surréalisme. Précisez aussi en quelle période il
s’est développé, par quelle science il a été influencé.
MATEMATICA
1. DEFINIRE L’INTEGRALE INDEFINITO, LA PRIMITIVADI UNA FUNZIONE.
CALCOLARE I SEGUENTI INTEGRALI:
2

a.

ò

2
dx
3
x

ò(
1

x + x5
x3

) dx

b.

2. ENUNCIA E SPIEGA IL TEOREMA DI ROLLE.
DIRITTO E ECONOMIA
1. Spiega quali sono i principali vantaggi e svantaggi delle imposte reali e delle imposte
personali. (max10)
2. Dopo aver chiarito il concetto di fallimento del mercato, elenca le condizioni che
garantiscono una ottimale allocazione delle risorse. (max10)
3. Descrivi quali sono i principi costituzionali che caratterizzano l'attività giurisdizionale
(max10)
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STORIA DELL’ARTE
1. Illustra la concezione futurista della donna. (Max 15 righe)
2. Analizzando l’opera di Umberto Boccioni Stati d’animo: Gli addii (II versione), è
evidente la compresenza dei tre criteri fondanti della pittura futurista. Illustrali con
opportune argomentazioni. (Max 20 righe)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA

COGNOME

NOME

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI
Approfondita e esauriente
Completa
Pertinente ma essenziale
Non del tutto pertinente/ Approssimativa
Frammentaria/ Incompleta
Gravemente lacunosa/ Nulla
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE (coerenza, articolazione, sintesi)

7
6
5
4
3
2

Esauriente e personale
3
Organica ma essenziale
2
Disorganica e incoerente
1
COMPETENZA LINGUISTICA (forma, esposizione, uso del lessico specifico
Chiara, corretta, precisa e scorrevole
Chiara e corretta/ Appropriata
Semplice ma corretta
Scarsa/ Scorretta
Molto scarsa/ Gravemente scorretta

5
4
3
2
1
TOTALE in /15esimi
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