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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI
Totale alunni
iscritti
19

Totale alunni
scrutinati
19
di cui un alunno con DSA

di cui maschi
(scrutinati)

7

Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Classi

Dalla stessa sezione

Terza
Quarta
Quinta

21
19
19

Da altre sezioni

Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE
Promossi

Non Promossi

18

0

Promossi
con 1 debito
1

Promossi
con 2 debiti
0

Promossi
con 3 debiti
0

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI
Comuni
ARCORE

n. alunni
1

BIASSONO

1

CONCOREZZO

1

LESMO

1

MONZA

10

MUGGIO'

1

VEDANO AL LAMBRO

1

VERDERIO

2

VILLASANTA

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

Docente

(Indicare il coordinatore di classe)

Continuità
didattica
nel Triennio

PROF. Rosanna BASSANI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

dalla terza

PROF. Rosanna BASSANI

STORIA

dalla terza

PROF. Cinzia VICENTINI

FILOSOFIA

dalla terza

PROF. Cinzia VICENTINI

SCIENZE UMANE (Presidente del Cdc)

dalla terza

PROF. Olga MACCARRONELLO

DIRITTO ED ECONOMIA

dalla terza

PROF. Elena SANVITO

LINGUA STRANIERA: INGLESE

dalla terza

PROF. Daniela ALFONZETTI

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO

dalla terza

PROF. Elisabetta DIETZ

MATEMATICAe FISICA

dalla terza

PROF. Gianna LUKSIC

STORIA DELL'ARTE

dalla terza

PROF. Anna Maria GANIS

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. Nunziata SCARATI

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

N° COGNOME

NOME

1

ACCATTATO

ANDREA

INGLESE - SPAGNOLO

2

BERTAGGIA

ANDREA

INGLESE - SPAGNOLO

3

CARDELLI

FEDERICA

INGLESE - SPAGNOLO

4

CELLI

DAVIDE

INGLESE - SPAGNOLO

5

COSTANTINI

ALESSIA

INGLESE - SPAGNOLO

6

COTTINI

FRANCESCO

INGLESE - SPAGNOLO

7

DELL'OLIO

SHARON

INGLESE - SPAGNOLO

8

GRAZIANO

MELISSA

INGLESE - SPAGNOLO

9

LUMAJ

SARA

INGLESE - SPAGNOLO

10 MAZZA

GIULIA

INGLESE - SPAGNOLO

11 MEREGALLI

RICCARDO

INGLESE - SPAGNOLO

12 MILONE

SARA

INGLESE - SPAGNOLO

13 PANATTI

CHIARA

INGLESE - SPAGNOLO

14 PASSONI

CHIARA

INGLESE - SPAGNOLO

15 PESSINA

FRANCESCO

INGLESE - SPAGNOLO

16 POZZI

ALESSANDRO

INGLESE - SPAGNOLO

17 ROSSI

SERENA

INGLESE - SPAGNOLO

18 SANGIORGIO

FEDERICA

INGLESE - SPAGNOLO

19 SIRONI

MATILDE

INGLESE - SPAGNOLO
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Tabella 7. CLIL

5DS
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 9. CREDITI FORMATIVI CHE SARANNO MENZIONATI NEL CERTIFICATO DI
DIPLOMA
(ex delibera POF 2015/16)
N°

Alunno

Crediti Formativi

1

Accattato

Andrea

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17:Stage linguistico e professionale Madrid (E) 50 ore; AS 16/17: 2016.DELE B2

2

Bertaggia

Andrea

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore - 2017.Cambridge C1;
2016.semestre all’estero (Svezia)

3

Cardelli

Federica

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore- AS 17/18: 2017.DELE B2

4

Celli

Davide

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore; S 16/17: 2016.DELE B2

5

Costantini Alessia

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore - 2017.Cambridge First
Certificate B2; 16/17: 2016.DELE B2

6

Cottini

Francesco

A AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
S 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

7

Dell'olio

Sharon

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

8

Graziano

Melissa

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17:Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

9

Lumaj

Sara

AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

10

Mazza

Giulia

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

11

Meregalli

Riccardo

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

12

Milone

Sara

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore - 2017.Cambridge First
Certificate B1

13

Panatti

Chiara

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

14

Passoni

Chiara

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore; AS 16/17: 2016.DELE B2

15

Pessina

Francesco

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

16

Pozzi

Alessandro AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore - 2017.Cambridge First

17

Rossi

Serena

18

Sangiorgio Federica

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

19

Sironi

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 ore

AS 15/16:Stage linguistico Dublino (E) 60 ore
Certificate B2

Matilde

AS 16/17: Stage linguistico e professionale.Madrid (E).50 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
Poiché gli obiettivi di natura prettamente didattica sono indicati dai singoli docenti nel loro
piano di lavoro individuale, il Cdc enuclea i fondamentali obiettivi della comune valenza
didattico-formativa:
 consolidare la motivazione allo studio e alla regolazione dei doveri scolastici;
 consolidare l’acquisizione consapevole delle capacità di analisi e sintesi;
 consolidare le abilità espressive e stimolare la rielaborazione delle conoscenze in
modalità sincronica e diacronica;
 rafforzare la lettura e alla comprensione delle dinamiche del mondo contemporaneo;
 consolidare le capacità logiche per la soluzione dei problemi;
 rafforzare la disponibilità ad accogliere la diversità.
Obiettivi didattici trasversali raggiunti
Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina
Consolidare il metodo e le strategie di approccio ai diversi tipi di
testi.

Raggiunto da tutta la
classe
Raggiunto da quasi
tutta la classe

Saper esprimere i contenuti con chiarezza, organicità e proprietà di
linguaggio

Raggiunto da quasi
tutta la classe

Saper operare confronti e collegamenti interdisciplinari ed esprimere
opinioni personali

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

Consolidare un metodo di ricerca attiva attraverso la sintesi, l’analisi
e la rielaborazione critica
Utilizzare strumenti
comunicare

multimediali

per

studiare,

fare

ricerca,

Acquisire nelle lingue straniere di specializzazione almeno il livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento

Raggiunto da tutta la
classe

Fruire delle espressioni creative delle arti e dello spettacolo, anche in
lingua straniera

Raggiunto da tutta la
classe

Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti
Non
Raggiunto da
Raggiunto da
Raggiunto
raggiunto
una parte
gran parte
pienamente
della classe
della classe
Conoscere i contenuti essenziali
delle singole discipline, così
X
come individuati nei documenti
dei
singoli
Dipartimenti
di
materia.
Esprimersi in modo sempre
corretto, avvalendosi
di
un
linguaggio appropriato e delle
X
terminologie caratterizzanti le
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5DS
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singole discipline.
Dimostrare capacità di analisi e
di collegamento sufficientemente
consolidate.

X

Comportamento dei docenti nei confronti della classe
- Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti
- Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con
gli obiettivi della prova
- I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti
- I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti
- Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali
- I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e
comunque prima della successiva verifica scritta
- Le verifiche scritte si svolgeranno secondo un calendario appeso in classe, in modo da
evitare possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno
- I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite nei locali della scuola (per una
maggior efficacia i docenti chiedono di prendere appuntamento)
- E’ possibile prendere appuntamento in segreteria con il coordinatore di classe, in modo da
facilitare ai genitori che lavorano la conoscenza complessiva della situazione dei loro figli.
Criteri di valutazione
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità,
conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica. Coerentemente con gli
obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la valutazione ci si è basati sulla
seguente tabella.
Voto in
Obiettivi

Giudizio

Descrizione

/10

/15

Assolutamente
insufficiente

Mancanza
di
abilità
e
di
conoscenze
già
previste;
competenze nulle

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 non misurabili

Obiettivi
raggiunti
maniera essenziale

in

Sufficiente

Possesso delle conoscenze
competenze minime previste

e

Discreto
livello
raggiungimento
obiettivi

di
degli

Discreto

Possesso delle conoscenze e
competenze previste, sostenute
da autonomia organizzativa

6½
7

11
12

Buon
livello
raggiungimento
obiettivi

di
degli

Buono

Conoscenze
e
competenze
approfondite; adeguate capacità di
rielaborazione

7½

13

Ottimo
livello
raggiungimento
obiettivi

di
degli

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

Totale
raggiungimento
degli obiettivi
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Strategie per il conseguimento degli obiettivi
Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole
discipline.
Tipologia delle prove valutate
Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda
a quanto indicato nel programma delle singole discipline.
Organizzazione degli interventi di recupero
Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo
quanto previsto per le classi quinte nel Piano di offerta formativa dell’Istituto, sono state
offerte attività di sportello Help su tutte le discipline d’esame.
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
La Legge 107/2015 prevede che nel corso del triennio gli studenti dei licei effettuino percorsi di
alternanza per almeno 200 ore, sulla base degli obiettivi riportati nel PTOF.
IL SOGGETTO DELLA PROGETTUALITA’: il Consiglio di classe ha programmato l’attività di
alternanza all’interno del Piano Educativo-Didattico.
IL PROGETTO: nel triennio gli studenti hanno realizzato percorsi alternando la dimensione
teorica a quella pratica. La formazione teorica ha visto l’intervento di docenti e/o esperti
esterni.
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.
Classe terza a.s. 2015-2016
Titolo
CORSO SICUREZZA
BIBLIOTECA CEDERNA MONZA
CUSTOMER LOGISTIC PLANNING

Ente
RANDSTAD
DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
BOSCH REXROTH SPA

Classe quarta a.s. 2016-2017
Titolo
ALLENARSI PER IL FUTURO
UN
PROGETTO
DI
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO
BIBLIOTECA CEDERNA MONZA

Ente
ROBERT BOSCH SPA
INSTITUTO SAN FERNANDO DE LA LENGUA ESPANOLA
- Madrid
DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
RANDSTAD ITALIA SPA

CONOSCERE IL MONDO DEL LAVORO
Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
PUNTO
COMPITI
ISTITUTO
COMPRENSIVO MARCONI CONCOREZZO
FORMAZIONE SUPPORTO ALLO STUDIO

Ente
ISTITUTO
COMPRENSIVO
MARCONI
CARLO PORTA MONZA

CONCOREZZO

Attività di orientamento
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno
dell’IstitutoCarlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano di Offerta
formativa in corso di attuazione.
Le attività di orientamento previste per quest’anno per le classi quinte sono:
- Campus Universitari
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5DS
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- Incontro con Professionisti
11 gennaio 2018

attività orientamento in uscita Relatore dottor M.Saporiti, in sede

20 gennaio 2018

attività orientamento in uscita relatore dott.ssa E.Mangialardo, in sede

Nel triennio un gruppo di studenti ha partecipato con impegno all’attività di Orientamento in
ingresso durante gli Open Day di novembre e gennaio
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali
11 ottobre 2017

letture dantesche in sede

18 gennaio 2018

Percorso in lingua Inglese: “History Walk Romantic Milan”
Visita guidata alla Pinacoteca di Brera di Milano

24 gennaio 2018

Conferenza in Cattolica, prof. Bordignon: “La finanza pubblica, deficit e
debito”

25 gennaio 2018

Conferenza in lingua spagnola in sede: “Las madres y las abuelas de Plaza
De Mayo”

30 gennaio 2018

Incontro con formatore Oxford sull’uso del dizionario monolingua

6 febbraio 2018

Attività cittadinanza attiva: ”La pena e una possibile rieducazione:
l’esperienza del carcere di Monza”

26 febbraio 2018

Conferenza in lingua inglese in sede: “Women and the Great War- The
Roses of Man’s Land”

Dal 27 febbraio al
2 marzo 2018

Viaggio d’istruzione a Vienna

15 marzo 2018

Conferenza in lingua spagnola “La sfida costituzionale rappresentata
dall’indipendentismo catalano alla luce degli eventi dello scorso autunno”
Prof. Jordi Hernando Juncosas

Dal 19 al
marzo 2018
9 aprile 2018

23

Percorso e Laboratorio sul linguaggio della Costituzione tenuto da G.
Graziani
Conferenza presso la facoltà di Scienze Politiche di Milano , proff. Maurizio
Ferrera e Franca Mainosu: “ Welfare State: evoluzione e prospettive”

Certificazioni linguistiche e ECDL
Si rimanda alla Tabella dei Crediti Formativi da menzionare nel Diploma (Parte prima).
Attività sportive
La classe ha avuto la possibilità di partecipare a gare COSMOSS, Campionati Studenteschi
Cittadini
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Simulazione prima e seconda prova
La classe ha sostenuto una simulazione di prima e seconda prova rispettivamente nelle
date 2 maggio e 13 aprile, secondo le modalità stabilite dai Dipartimenti coinvolti.
Simulazione terze prove

La Terza Prova, proprio grazie al suo carattere pluridisciplinare, ha l’obiettivo di
verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai candidati nelle varie
materie studiate nel corso del V anno, è fortemente legata al contesto
scolastico in cui si opera e quindi è il frutto dell’autonomia didattica delle varie
Istituzioni Scolastiche, nonché dei vari Consigli di Classe.
Sulla base di questa indicazione:
-

-

Sono state effettuate tre simulazioni di terza prova
è stata praticata la tipologia cosiddetta B, consistente in un numero complessivo di 10
domande a risposta aperta, ma con un numero di righe obbligato, distribuite fra quattro
discipline scelte di volta in volta fra quasi tutte quelle del curriculum.
Il tempo a disposizione degli studenti per lo svolgimento della terza prova è stato
sempre di tre (3) ore.
Per le prove di lingua straniera gli alunni hanno potuto consultare sia il dizionario
monolingue che quello bilingue.

Data
01/12/2017
21/02/2018
23/04/2018
-

tipologia
B
B
B

Materie coinvolte
Scienze Umane,Spagnolo,Storia,Matematica
Fisica, Arte, Filosofia,Inglese
Diritto,Spagnolo, Matematica, Arte

Si allega copia dei quesiti di ciascuna prova al presente documento. (All. 1)
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PARTE TERZA. PROGRAMMI D'ESAME
PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF. ROSANNA BASSANI

Testo adottato:
Rosa Fresca Aulentissima: di Bologna, Rocchi, casa editrice Loescher
Competenze comunicative e testuali: conoscenza dei livelli di lettura, delle
variabili comunicative , dei movimenti agogici e retorici, della coesione
sintattica e semantica, ecc
Competenza letteraria: individuazione dei fenomeni di connotazione,
di
funzione espressiva e referenziale, conoscenza delle relazioni tra testo e
contesto e dell’intertestualità.
Competenze critiche semplici, ma con alcune abilità di costruzione di indagini e
di processi di costituzione dell’immaginario collettivo dei secoli esaminati.
Abilità linguistica scritta: lessico disciplinare e pluridisciplinare articolato,
anche se non sempre complesso. Una certa correttezza formale , costruzione di
un percorso coordinato, anche se semplice, competenze nell’analisi testuale e
nella costituzione di un saggio scritto.
Metodologia:
Lezioni frontali
Ricerche personali
Letture integrali di testi poetici e prosastici e letture antologiche

Profitto della classe:
Orale : quattro verifiche orali
Scritto: cinque verifiche scritte
Programma d’esame
Le tecniche della comunicazione letteraria:
La letteratura come sistema di comunicazione e di informazione.
Il testo come luogo di comunicazione linguistica e semiotica
Codici, registri, lingua letteraria come area di studio dei movimenti retorici ,
metrici e di genere e le loro forme comunicative
I sistemi comunicativi di ogni scrittore e le varianti comunicative.
Conoscenza dell’estetica e di alcune poetiche del Romanticismo Europeo ed
italiano
Conoscenza della poetica di Manzoni.
GIACOMO LEOPARDI: vita, opere e poetica
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Il discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (passi scelti)
Dai Canti:
Piccoli idilli
La sera del dì di festa;
L’infinito;
Alla luna;
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani
Grandi idilli
A Silvia;
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il sabato del Villaggio
Ciclo di Aspasia
Il pensiero dominante (versi scelti)
A se stesso;
Dal pessimismo eroico
La Ginestra
Dalle Operette Morali:
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Dialogo della Natura e di un Islandese
La moda e la morte
Ercole ed Atlante
Dalle opere minori:
passi significativi come strumenti di riflessione e di conoscenza dell’autore
L’età del Realismo, del Naturalismo e del Verismo.
Studio dei temi, delle tecniche e dei fondamenti dianoetici delle tre correnti, con
particolare attenzione all’uso del lessico, degli strumenti comunicativi e delle scelte
retoriche
Riferimenti come confronto alle letterature europee, in particolare alla poetica e alle opere
di G. Flaubert H. Balzac e, Guy Maupassant E.Zola
Luigi Capuana (cenni generali)
GIOVANNI VERGA: vita, opere, poetica
-Dalle novelle:
Nedda
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-Dalle novelle rusticane:
La roba
-Da vita dei campi:
Rosso Malpelo
La lupa
Fantasticheria
Dedicatoria a Salvatore Farina
-Il ciclo dei vinti
Conoscenza generale delle problematiche
Dai Malavoglia : Lettura integrale
Da: Mastro don Gesualdo: titolo, struttura,trama (cenni generali)
La Scapigliatura: conoscenza della corrente e letture scelte
Cletto Arrighi : La scapigliatura , il 6 febbraio
Praga: Preludio, Vendetta postuma
Tarchetti: le vocali
Carlo Dossi: La vocazione e i ricordi D’infanzia confronto con la memoria proustiana
L’età del Decadentismo.
Conoscenza della corrente e delle sue varianti. Analisi dianoetica e semantica delle
opere. Conoscenza dell’uomo contemporaneo e delle innovative tecniche di
comunicazione : predilezione della paratassi, ricerca di nuove forme di
comunicazione, originali scelte stilistiche, innovazione del lessico, ecc
Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa il ritardo e
l’anomalia della situazione italiana
L’inizio della modernità e la poesia in Francia: Charles Baudelaire:
Da: Les fleures du mal
Al lettore
L’albatro
Spleen
Corrispondenze
Ad una passante
Il cigno
Les tableaux parisiens , la perdita dell’aureola
L’estetismo : Controcorrente di Huysmans ( letture scelte)
GIOSUE’ CARDUCCI : cenni alle odi barbare
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GIOVANNI PASCOLI: vita, opere, poetica.
Dal Fanciullino: letture antologiche scelte
Da Myricae:
la via ferrata
X agosto
Lavandare
Il lampo
Il tuono
Temporale
L’assiuolo
Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Nuovi poemetti:
Italy
Poemi conviviali:
Alexandros
Pascoli dantista (cenni)

La nascita e lo sviluppo dei mass-media e della società di massa producono nuove
tecniche di diffusione e di circolazione delle idee e della letteratura.
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica
Poesie giovanili :
-Canto novo ( cenni )
-Primo vere (cenni generali)
Il Piacere (letture scelte)
Dalla vergine delle rocce conoscenza del romanzo
Il trionfo della morte
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Dalle Laudi :
Alcyone:
La pioggia nel pineto
LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, poetica
Conoscenza e letture antologiche dei seguenti romanzi:
L ‘ Esclusa
Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila (lettura integrale a scelta)
I quaderni di Serafino Gubbio Operatore
I vecchi e i giovani (cenni)
Dalle novelle:
Ciaula vede la luna
Conoscenza e letture antologiche di alcune opere teatrali :
Così è se vi pare
Gioco delle parti
Sei personaggi in cerca d’autore
Enrico IV
I giganti della montagna
L’ Umorismo
Letture scelte
ITALO SVEVO: vita, opere, poetica
Conoscenza dei contenuti dei romanzi:
Una Vita
Senilità
La coscienza di Zeno (lettura integrale)
I Crepuscolari: cenni alla corrente e letture scelte
Conoscenza delle Avanguardie Storiche come rottura dei tradizionali modelli comunicativi
ed informativi
I
l Futurismo conoscenza della corrente e letture approfondite dei manifesti più importanti
Tommaso Marinetti:
La battaglia di Andrianopoli
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Sì,sì, così l’aurora sul mare
Il teatrino dell’amore
Fortunato Depero:
Colori
Le riviste fiorentine: Cenni
L’Espressionismo tedesco conoscenza della corrente
DINO CAMPANA: vita, opere, poetica
Dai Canti Orfici:
Batte Botte
La chimera
GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica
Dall’allegria
Porto sepolto
Fratelli
I fiumi
San Martino del Carso
In memoria
Veglia
Commiato
Dal sentimento del tempo:
La madre
EUGENIO MONTALE: vita, opere, poetica
Da Ossi di Seppia:
I Limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Dalle Occasioni:
La casa dei doganieri
Dalla Bufera:
Piccolo testamento

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

Pagina 19

Da Sutura:
Ho sceso donandoti il braccio
Piove
L’alluvione
Cenni alla letteratura post-bellica : Calvino
Lettura del I canto della Divina Commedia Paradiso
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PROGRAMMA DI STORIA
PROF. ROSANNA BASSANI

Obiettivi raggiunti:
Costruzione dei concetti di: diacronia, sincronia, di causa effetto e di rottura e
loro uso.
Consolidamento del pensiero storico e delle categorie di tempo e spazio sia nel
breve che nel lungo tempo.
Capacità di decodificare un fatto storico nelle sue variabili politiche, sociali,
economiche e culturali.
Conoscenza del linguaggio disciplinare.
Conoscenza dei fenomeni e costruzione di modelli interpretativi semplici.
Metodologia:
Lezioni frontali
Ricerche individuali
Letture storiografiche

Livello di profitto raggiunto dalla classe:
Il livello della classe è mediamente discreto
Le prove orali sono quattro, due nel primo quadrimestre e due nel secondo.
Programma d’esame:
La Destra e la Sinistra in Italia dopo l’unità
Dal Socialismo Utopistico a quello scientifico
La Gran Bretagna e la Francia di fine secolo
La Seconda Rivoluzione Industriale
L’ascesa della Prussia di Bismarck ed il sistema delle alleanze in Europa
Gli Imperi centrali nell’ultimo trentennio dell’800
La situazione russa alla fine dell’800
Militarismo, imperialismo e Belle époque tra la fine del XIX secolo e la I Guerra
Mondiale
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo e il 1914
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I rapporti chiesa stato tra i due secoli
L’Italia di Giolitti
La Prima guerra Mondiale
La pace punitiva
La nascita della Società delle Nazioni
La Repubblica di Weimar
La Rivoluzione Russa ed il regime sovietico
La crisi del dopoguerra
La Francia e l’Inghilterra negli anni del Primo Dopoguerra
L’Italia tra la crisi del Liberalismo ed il Fascismo
Il Capitalismo tra le due guerre
La crisi del ‘29
Il New Deal americano
L’ascesa di Hitler ed il nazismo
L’Urss
La guerra civile spagnola
La II Guerra mondiale
Il Bipolarismo mondiale (cenni)
Alcuni nodi del Secondo Dopoguerra
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PROGRAMMA FILOSOFIA
PROF. CINZIA VICENTINI
Testi adottati: “Filosofia” Givone–Firrao Vol 2B – Ed. Bulgarini
“Filosofia” Givone–Firrao Vol 3 – Ed. Bulgarini
Ripasso degli argomenti del 4° anno
“Filosofia” Givone–Firrao Vol 2b – Ed. Bulgarini
Unità 7: Il criticismo di Immanuel Kant
Capitolo 3: Moralità, religione , diritto e storia
Capitolo 4: Il bello, il sublime, la finalità
Contenuti effettivamente svolti dal testo adottato:
“Filosofia” Givone–Firrao Vol 2b – Ed. Bulgarini
Unità 8: la stagione dell’Idealismo (da pag. 727 a 733)
Capitolo 4 : la sintesi idealistica di F. Hegel (i primi 5 paragrafi)
“Filosofia” Givone–Firrao Vol 3 – Ed. Bulgarini
Unità 1: La crisi dell’Idealismo
Capitolo 1: “Schopenhauer e il mondo senza ragione”
Capitolo 2: Destra e Sinistra Hegeliana, (da pagina 21 a 23)
Capitolo 3: “Kierkegaard e le filosofie dell’esistenza” (pag. 33)
Capitolo 4: “Marx: verso un’altra umanità” (gli studenti hanno realizzato
un lavoro interdisciplinare con i contenuti presenti nel programma di
sociologia) (pag. 43)
Unità 2: Dal positivismo alla crisi delle certezze
Capitolo 1: Positivismo sociale e positivismo evoluzionistico (gli studenti
hanno realizzato un lavoro interdisciplinare con i contenuti presenti nel
programma di sociologia)
Capitolo 2: Il ritorno di Dioniso: Nietzsche e la volontà di potenza (pag.
126)
Capitolo 3: H.Bergson e la filosofia della durata (solo paragrafo 3)
Capitolo 4: Freud e l’analisi dei processi inconscio (pag. 172)
Unità 5: Fenomenologia, filosofia dell’essere, esistenzialismo
Capitolo 1: la nascita di una nuova filosofia: Husserl e la fenomenologia
(pag. 480)
Capitolo 2: Heidegger: la metafisica oltre la metafisica (pag. 494)
Capitolo 3: Sartre: coscienza, libertà e impegno
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. Tuttavia non tutti
gli studenti hanno sempre studiato in modo sistematico, rispettando le scadenze.
Gli obiettivi minimi indicati nella programmazione possono ritenersi raggiunti da
quasi tutti gli studenti.
Metodologie
• Lezione frontale e lavoro guidato;
• Utilizzo del lavoro a piccoli gruppi, soprattutto per la produzione di
approfondimenti e di relazioni alla classe;
• Esposizioni brevi multimediali;
• Utilizzo di interrogazioni brevi
Prove scritte e orali
Nel corso dell’anno sono state effettuate 8 prove di cui 4 scritti valevoli per
l’orale. La simulazione di terza prova è stata effettuata il 21 febbraio 2018.
Nelle interrogazioni orali vengono valutate:
• proprietà lessicale
• chiarezza espositiva
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• correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
• competenza argomentativa
• capacità di collegare gli argomenti
Nei lavori scritti, validi per l’orale, vengono valutate:
• correttezza ortografica e sintattica
• proprietà lessicale
• presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni
• correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenzescenze
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
PROF. CINZIA VICENTINI
Testo adottato:
E. Clemente – R. Daniele, Sociologia. Contesti e trasformazioni del mondo socio-economico.
Ed. Paravia
S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. sociologia, metodologia della ricerca.
Ed.
Zanichelli
TestoClil: Martha Nussbaum “Not for profit – Why democracy needs the humanities”
Contenuti effettivamente svolti dai testi adottati: ripasso dei contenuti svolti lo scorso
anno
1. Studiare la società
Che cos’è la società
Il contesto storico culturale in cui nasce la sociologia
Origine della sociologia
Immaginazione sociologica
Paradigma dell’azione e della struttura
I precursori
2. I fondatori della sociologia
K. Marx
E. Durkheim
M. Weber
G. Simmel
Contenuti specifici dell’anno in corso
3. Come funziona la società:
Il sistema sociale e l’ordine sociale
Società di massa e mass media
Società politica e potere
4. Metodologia della ricerca
Che cosa significa fare ricerca sociale
La definizione della metodologia delle scienze umane e sociali
Le fasi della ricerca
I paradigmi della ricerca sociale
Quantità e qualità: un confronto
Le tecniche quantitative
Le tecniche qualitative
Contenuti effettivamente svolti utilizzando entrambi i testi
1. Che cos’è la globalizzazione: caratteri, conseguenze e teorie
2. Un mondo diseguale: sviluppo umano e diseguaglianza, stratificazione sociale e flussi
migratori
3. La globalizzazione economica: istituzioni internazionali, multinazionali, crisi nel mondo
globale
4. La globalizzazione politica: Stato nazionale, contestualizzazione storica, istituzioni
politiche internazionali, spazio giuridico internazionale e trasformazioni delle guerre
5. La globalizzazione culturale: cultura e identità, il rapporto con l’alterità e modelli di
cittadinanza
6. Come sono cambiate le relazioni internazionali:sguardo alla storia e concezioni della
sicurezza
7. L’opposizione alla globalizzazione: i movimenti sociali globali, critiche ai movimenti
antiglobalizzazione e ciclo vitale dei movimenti
8. Il Lavoro e il mercato del lavoro (pag.203) indagini sociologiche
9. La povertà (vedi 2.): parametri e indagini sociologiche
10. Il Welfare State
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Contenuti effettivamente svolti dal testo in inglese
La classe è stata divisa in gruppi, ogni gruppo ha eseguito lettura e comprensione della parte
assegnata. È stata eseguita una prova scritta per verificare la comprensione dei contenuti
principali del testo.
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. Tuttavia non tutti gli studenti hanno sempre
studiato in modo sistematico, rispettando le scadenze.Gli obiettivi minimi indicati nella
programmazione possono ritenersi raggiunti da tutti gli studenti.
Metodologie.
 Lezione frontale e lavoro guidato;
 Utilizzo del lavoro a piccoli gruppi, soprattutto per la produzione di approfondimenti e di
relazioni alla classe, come ripasso e per l’apprendimento cooperativo dei contenuti Clil;
 Utilizzo di interrogazioni brevi
Prove scritte e orali.
Nel corso dell’anno sono state effettuate 7 prove scritte, di cui 1 simulazione di terza prova,
una prova Clil, in queste date: 23 settembre,24 ottobre; 1 dicembre (simulazione di III
prova);3 febbraio (Asl- valido per l’orale); 7 marzo; 13 aprile (simulazione di II prova); 30
maggio (prova Clil sul testo di Nussbaum).
Per quanto riguarda le prove orali, si sono effettuate durante l’anno 5 interrogazioni, 1 nel
trimestre e 4 nel pentamestre.
Nelle prove orali vengono valutate:






Proprietàlessicale
chiarezza espositiva
correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
competenza argomentativa
capacità di collegare gli argomenti

Nelle prove scritte vengono valutate:





correttezzaortografica e sintattica
proprietàlessicale
presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni
correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA
PROF. OLGA MACCARONELLO

Programma svolto–5DS Liceo Economico-Sociale
Libro di testo: Zagrebelsky, Trucco, Baccelli- A scuola di diritto ed economia- Le Monnier
scuola
OBIETTIVI
ABILITA’- CAPACITA’
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
Consolidare
il Saper
ascoltare,
prendere
appunti, imparare a imparare;
metodo di studio
costruire mappe concettuali, interpretare e
commentare dati e grafici.
Comunicare
Usare correttamente i codici linguistici comunicazione
nella
appresi
madrelingua;
Essere capaci di descrivere i fenomeni competenza digitale
giuridici ed economici
Agire
in
modo Analizzare le strategie di scelta economica competenze
sociali
e
autonomo
e operate dai governi, i condizionamenti e le civiche;
responsabile
opportunità conseguenti all’intensificarsi consapevolezza
ed
delle relazioni globali.
espressione culturale.
Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il
mercato e le politiche economiche.
Valutare la crescente interazione tra le
politiche
nazionali
e
sovranazionali,
considerando il ruolo sempre più rilevante
assunto dalle Organizzazioni internazionali.
Approfondire
l’analisi
dei
principi
costituzionali, dei diritti e dei doveri dei
cittadini, anche in una dimensione europea.
Acquisire
interpretare
l’informazione

ed

Progettare
Risolvere problemi

Saper cogliere e interpretare l’informazione
che quotidianamente viene fornita dai
mezzi
di
comunicazione
in
materia
economica e giuridica sapendo 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.

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

CONTENUTI SVOLTI
ECONOMIA
Stato e mercato
L’economia pubblica
Settore pubblico e settore privato. I compiti dello Stato in economia. Le branche dell’economia
pubblica. Le ragioni dell’intervento pubblico nel sistema economico. I fallimenti dei pubblici
poteri.
L’efficienza e l’allocazione ottimale
Il ruolo del mercato nella scienza economica. La misura del benessere collettivo: surplus del
consumatore e del produttore. L’allocazione Pareto-ottimale e i teoremi dell’economia del
benessere.
I fallimenti del mercato.
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La concentrazione. Le asimmetrie informative. I beni pubblici, i beni privati e il free-rider. Le
esternalità.
Il sistema tributario
Le entrate originarie e derivate. Le entrate tributarie: tasse , imposte e contributi. I principi
costituzionali in materia di tributi: gli art.23 e 53 della Cost. La capacità contributiva.
Classificazione delle imposte: dirette ed indirette. Progressive, regressive e proporzionali, reali
e personali. L’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le politiche di stabilizzazione e la politica economica
Il ciclo economico e le politiche anticicliche. Le politiche economiche per keynesiani e
monetaristi. La politica economica nell’area euro.
Il bilancio dello Stato e le politiche di bilancio
Il “diritto al bilancio”. La finanza neutrale e congiunturale. Il bilancio dello Stato in Italia.
L’originario art.81 della Costituzione e la sua riforma. La manovra finanziaria e le leggi che
disciplinano la finanza pubblica. La governance europea. Esame dei contenuti della legge di
stabilità 2018.
DIRITTO
Lo stato
Gli elementi costitutivi dello Stato
Il popolo e la cittadinanza. Il territorio. L’organizzazione politica dello Stato. La sovranità.
L’impersonalità e la capacità giuridica. La regolamentazione giuridica. Lo Stato assoluto. Lo
stato liberale e gli elementi fondamentali dello Stato di diritto. Lo Stato costituzionale
Lo Stato italiano
Lo Stato liberale in Italia e lo Statuto albertino. La crisi dello Stato liberale e lo stato fascista.
I principi fondamentali della Costituzione e i diritti e doveri dei cittadini
Origine, struttura e principi della Costituzione.
I lavori dell’Assemblea costituente. Le matrici ideologiche della Costituzione. I caratteri e la
struttura della Costituzione repubblicana. I principi di democrazia, libertà ed uguaglianza.
I diritti civili.
La libertà personale, di domicilio, di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione, di
religione, la libertà di espressione e il diritto all’informazione (analisi degli
artt.13,14,16,17,18,19, 21 della Cost).
I rapporti etico-sociali
La famiglia nella Costituzione. Il diritto alla salute e lo Stato sociale.
L’organizzazione dello Stato
La forma di governo e il sistema elettorale.
La separazione dei poteri. Democrazia diretta e rappresentativa. Il referendum abrogativo. La
forma di governo parlamentare e presidenziale. Il regime dei partiti. Il diritto di voto. I sistemi
elettorali proporzionali e maggioritari. L’evoluzione del sistema elettorale italiano.
Il Parlamento.
Il bicameralismo e i progetti di riforma costituzionale. La legislatura. La posizione giuridica dei
parlamentari: l’assenza del vincolo di mandato e le immunità. L’organizzazione interna delle
Camere: i regolamenti, i Presidenti, i gruppi parlamentari e le Commissioni. Le deliberazioni
parlamentari. La legislatura ordinaria e costituzionale. I poteri parlamentari di indirizzo e
controllo sul Governo
Il Governo.
La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia e le crisi di Governo. La struttura e i poteri
del Governo. I poteri legislativi del Governo. I poteri regolamentari.
Il Presidente della Repubblica
Elezione e durata in carica. I poteri di garanzia. La responsabilità del P.D.R. e la controfirma
ministeriale.
La Corte costituzionale.
Struttura e funzionamento della Corte costituzionale. Le competenze della Corte. Il giudizio
sulla costituzionalità della legge.
La magistratura
Magistrature ordinarie e speciali. La soggezione alla legge. L’indipendenza della Magistratura e
il Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudice naturale, il diritto alla difesa e il giusto
processo. I gradi del processo.
L’ordinamento internazionale
Il diritto internazionale e le sue fonti
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L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale: artt.10 e 11 Cost.
L’organizzazione delle Nazioni unite
L’ origine dell’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo. Gli organi principali
dell’Onu.
L’Unione europea
Le tappe dell’integrazione europea: dalla Ceca al trattato di Lisbona. La struttura dell’Unione
europea. Le fonti del diritto comunitario.
METODOLOGIA
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 curiosità degli allievi prospettando loro aspetti delle
problematiche economico e giuridiche di tipo concreto e vicini alla loro esperienza quotidiana.
Si è fatto uso di video, articoli di giornale, per attualizzare le tematiche proposte. Sono state
proposte discussioni, esercitazioni, oltre naturalmente alle lezioni frontali.
Nello studio dei principi costituzionali si è sempre partiti dalla lettura ed analisi degli articoli
della Costituzione.
Alcune tematiche sono state approfondite anche attraverso la partecipazione a conferenze
tenute da docenti universitari appositamente per studenti del Liceo economico sociale. La
classe ha partecipato alle seguenti conferenze di economia:
 il 24/01/18, presso l’Università Cattolica di Milano, conferenza tenuta dal prof.
Bordignon su: La finanza pubblica, deficit e debito;
 il 9 aprile, presso la facoltà di Scienze Politiche di Milano , conferenza tenuta dai proff.
Maurizio Ferrera e Franca Maino su: “ Welfare State: evoluzione e prospettive”.
PROFITTO
La classe ha sempre dimostrato una partecipazione vivace, evidenziando curiosità e senso
critico. Lo studio è stato adeguato, anche se a volte discontinuo. La valutazione è stata
effettuata sulla base di 4 interrogazioni orali e di 4 prove scritte (date: 08/11, 20/12, 14/2
24/4)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERROGAZIONI/PROVE SCRITTE

CRITERI

INDICATORI

Conoscenze

PUNTI

Complete e rigorose

5

Corrette ed ampie

4

Corrette e discretamente ampie
Sufficienti

3

Alcune lacune ed imprecisioni

Elaborazione
contenuti

dei

2,5

limitate e/o imprecise

2

Scorrette e limitate

1

Articolata

2

Lineare

1

Frammentaria
Esposizione

3,5

0,5

Esposizione chiara e corretta; padronanza della
terminologia specifica

3

Sufficientemente chiara
imprecisioni
nell’utilizzo

2
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specifica
Esposizione incerta, limitata
terminologia specifica
Esposizione confusa,
linguaggio specifico

padronanza

scarsa

della

padronanza

del

1
0,5

......./10

TOTALE PUNTI

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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PROGRAMMA DI INGLESE
PROF.SSA ELENA SANVITO
TESTI
HEADING OUT 1 e 2, C. Signorelli Scuola
Materiale appositamente predisposto dalla docente
OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI




Comprendere le idee principali di testi su argomenti relativi al proprio ambito di
specializzazione
Leggere in modo prevalentemente guidato, selezionando appropriate fonti di informazione
Comprendere e produrre testi scritti ed orali con soddisfacente chiarezza logica ed
competenza lessicale

PREMESSE AL PROGRAMMA
I contenuti e i testi analizzati sono stati scelti considerando la caratterizzazione del nostro
liceo, con particolare riferimento ad alcune problematiche letterarie, sociali ed economiche.
Non sono state sviluppate le abilità di traduzione dall’inglese all’italiano e di parafrasi
relativamente ai testi analizzati, anche per essere in sintonia con l’impostazione del testo in
adozione.
CONTENUTI SVOLTI
 MODULE 1: CONTEMPORARY ISSUES
“Brexit: What did we learn from Theresa May’s Florence Speech?” (www.bbc.co.uk, 22
September 2017)
“Why do people wear poppies?” (www.bbc.co.uk, 26 October 2017)
“Armistice Day: two minutes’ silence mark remembrance” (www.bbc.co.uk, 11 November
2017)
Durante l’anno gli allievi hanno letto articoli in inglese.
Per l’Esame di Stato ciascun allievo preparerà un dossier individuale contenente una scelta
ragionata e motivata di cinque articoli (da quotidiani/ riviste/ siti web) su importanti fatti
d’attualità e/o tematiche culturali varie inerenti al mondo anglosassone.
 MODULE 2: THE MAKING OF GREAT BRITAIN (vol 1)
The Hannovers and Parliamentary democracy.
The role of the Prime Minister.
The Seven Years’ War.
George III. British expansion overseas: the foundation of the British Empire.
Joseph Addison
Textual analysis of an article from The Spectator (1711): “The Royal Exchange”
The Stock Exchange
 MODULE 3: REVOLUTIONS (vol 1)
Textual analysis of an extract from The Declaration of American Independence (1776)
The War of American Independence.
The new colonies: India, Australia and Canada.
The French Revolution and the Napoleonic Wars.
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“The impact of the French Revolution and the Napoleonic Wars in Britain” (www.bl.uk)
Social unrest.The Peterloo Massacre (www.timelines.tv; www.bl.uk)
The Agrarian Revolution. The Industrial Revolution.
Chimney sweeps in the late 18th century.
The Romantic Revolution.Romantic poetry: first-generation &second-generation Romantics.
A BBC Documentary: The Romantics – Nature
The Romantic novel.
Adam Smith
from The Wealth of Nations (1776): textual analysis of “The Division of Labour”
William Blake.
His life and its influence on his output.A revolutionary artist.The figure of the child.
“Blake’s radicalism”: a video (www.bl.uk)
“William Blake’s radical politics” (www.bl.uk)
“The Chimney Sweeper” (from Songs of Innocence, 1789): textual analysis
“The Chimney Sweeper” (from Songs of Innocence, 1794): textual analysis
William Wordsworth
His life and its influence on his poetry. The Poet’s identity and task. The Poet’s creative
process. The content and language of poetry. The role of nature.
“I wandered lonely as a cloud” (second version, 1815): textual analysis
from Preface to Lyrical Ballads (1802): textual analysis of three extracts (phot)
The myth of artificial life.
Mary Shelley
Her life and its influence on her output.
Frankenstein (1818) (unabridged)
textual analysis of extracts from chapters 4, 5, 10, 24/ Part 3 (phot)
Plot; Narrators. Main characters: Dr Frankenstein, the Creature, Captain Walton. Frankenstein
as a modern Prometheus. The act of creation. The relationship between the creator and his
creature. The creature’s development: Rousseau, W. Godwin (hints). (phot)
 MODULE 4: LONDON (vol 2)
The Parliament’s Role. Bills and Acts.
The Reform Acts of 1832, 1867 and 1884. The 1838 People’s Charter.
Free Trade and the Great Exhibition. Industry and science.
The poor: urban slums. The Poor Law Act of 1815. The Poor Law Amendment Act of 1834.
Social reforms.
The new political parties.
London tube. London buses and cabs. The Royal Mail: the Black Penny.
The Victorian Age: general characteristics.
The Woman Question.
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Charles Dickens
His life and its influence on his output. His social concerns. Major themes. His novels: settings,
characters and plots.
Textual analysis of an extract from Hard Times (1854): “Coketown”
 MODULE 5: EMPIRE (vol 2)
The heyday of the British Empire. Politics and patriotism. From the Empire to the
Commonwealth.
The Commonwealth: vision and mission, member states, Head and Secretariat-General
(www.thecommonwealth.org)
European policy. Colonial policy: Australia, New Zealand, Canada, India and Africa. The East
India Company.
The celebration of the Empire.
Greetings from the Empire: three photographs.
New words from the Empire.
Propaganda for the British Empire: Support for colonial expansion.
 MODULE 6: IRELAND (vol 2)
The struggle for Home Rule. Irish emigration. The Gaelic revival.
“The History of Ireland: 11 milestone moments (www.historyextra.com)
The 1916 Easter Rising; The Irish War of Independence; The Irish Republic.
A movie (home watching): Michael Collins (1996)
The Troubles. Bobby Sands.
A movie (home watching): Hunger (2008)
Oscar Wilde
His life and its influence on his output.
The Picture of Dorian Gray (1891) (unabridged)
textual analysis of excerpts from chapters 2, 7, 20 (phot)
Being a dandy. The importance of being young and beautiful. Being old and ugly. Dorian’s mad
wish of eternal youth. The divided self: the portrait as Dorian’s double. The failure to escape
reality.
William Butler Yeats
His life and its influence on his output.
Easter 1916 (1916; 1921): textual analysis
 MODULE 7: WORLD WARS (vol 2)
The turn of the century: the Edwardian Age; the Georgian Age.
The First World War.
Women in the Great War.
“In Flanders Field” by John McCrae (1915)
The Twenties and the Thirties: The vote for women; The rise of the Labour party; Labour and
social movements in the USA; The Wall Street Crash and the Great Depression; The New Deal.
The Second World War.
“The Battle of Britain” (a speech by Winston Churchill, 4 June 1940)
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George Orwell
His life and its influence on his output. Nineteen Eighty-Four: Plot. Setting. Main characters:
Winston Smith; Big Brother; O’Brien. The annihilation of the individual.
An extract from Nineteen Eighty-Four (1949): “Big Brother is watching you”
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE (in lingua)
 18 Gennaio: “Romantic Milan” (90 minuti) a cura de “The Original History Walks®”
 30 Gennaio: Lezione sull’uso del dizionario monolingue (120 minuti) a cura di un formatore
Oxford.
 26 Febbraio: conferenza “Women and the Great War: The Roses of No Man’s Land (90
minuti) a cura del Prof. Alessandro Gualtieri.
METODOLOGIA
Lezione frontale e/o partecipata.
Il lavoro in classe è stato sempre accompagnato dall’apporto di riflessioni personali degli
alunni.
PROFILO DELLA CLASSE
Uno studente ha conseguito la certificazione Cambridge C1, due la certificazione internazionale
Cambridge FCE for Schools (B2) e uno la certificazione Cambridge B1.
Uno studente sosterrà l’esame a maggio.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Parte 1: Componente scritta
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove scritte:
Data
20 Ottobre 2017
5 Dicembre 2017
5 Febbraio 2018
21 Febbraio 2018
8 Maggio 2018

Tipologia
B2 Creative writing
Quesiti di cultura a risposta aperta
B2 Reading comprehension
Simulazione Terza Prova (tipologia B)
B2 Reading into Writing

Durante le verifiche scritte e le simulazioni di III Prova è stato consentito l’uso del dizionario
monolingue e bilingue.
Parte 2: Componente orale
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso:
 analisi, interpretazione e commento dei testi di diversa tipologia analizzati in classe
 analisi e commento diarticoli su fatti d’attualità e/o tematiche culturali varie
Sono state effettuate due prove orali per ogni quadrimestre.
Per le verifiche orali e scritte e la Terza Prova è stata usata la griglia di valutazione elaborata
dal Dipartimento di Lingue Straniere.


GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI e SCRITTE (in decimi):

CONOSCENZA/ COMPRENSIONE/ PERTINENZA (contenuto e grado di approfondimento degli
argomenti trattati) [40%]
Approfondita e accurata (4). Esauriente/ Completa (3.5). Appropriata (3). Essenziale(2.5).
Parziale/ Mnemonica (2). Carente/ Lacunosa (1.5). Confusa/ Inesatta (1) Nulla (0).
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COMPETENZE (pronuncia, intonazione, strutture linguistiche, proprietà e ricchezza lessicale)
[40%]
MORFOLOGIA E SINTASSI – Accurate/ Corrette (2). Con qualche imprecisione (1.5). Scorrette
(1). Molto scorrette (0.5)
LESSICO/ FORME IDIOMATICHE – Ricco e accurato (2). Appropriato (1.5). Semplice/
Essenziale (1) Scarso/ Ripetitivo (0.5). Improprio/ Inadeguato (0)
CAPACITÀ (Analisi/ sintesi/rielaborazione) [20%]
Prova organica, ricca di spunti interpretativi, originali e pertinenti (2). Prova autonoma e
coerente (1.5). Prova essenziale/ Globalmente coerente (1). Prova non coerente/disorganica
(0.5)


GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA (in quindicesimi):

CONOSCENZA/ COMPRENSIONE/ PERTINENZA (contenuto e grado di approfondimento degli
argomenti trattati) [40%]
Approfondita e accurata (6). Esauriente/ Completa (5). Appropriata (4.5). Essenziale(4).
Parziale/ Mnemonica (3). Carente/ Lacunosa (2). Confusa/ Inesatta (1) Nulla (0).
COMPETENZE (pronuncia, intonazione, strutture linguistiche, proprietà e ricchezza lessicale)
[40%]
MORFOLOGIA E SINTASSI – Accurate/ Corrette (3). Con qualche imprecisione (2). Scorrette
(1). Molto scorrette (0.5)
LESSICO/ FORME IDIOMATICHE – Ricco e accurato (3). Appropriato (2.5). Semplice/
Essenziale (2) Scarso/ Ripetitivo (1). Improprio/ Inadeguato (0.5)
CAPACITÀ (Analisi/ sintesi/rielaborazione) [20%]
Prova organica, ricca di spunti interpretativi, originali e pertinenti (3). Prova autonoma e
coerente (2.5). Prova essenziale/ Globalmente coerente (2). Prova non coerente/disorganica
(1)
I criteri di valutazione seguiti hanno riguardato anche la partecipazione attiva al dialogo
educativo, la capacità di comunicare ed interagire con sufficiente scioltezza, la capacità di
esprimere un opinione motivata su argomenti vari e la capacità di rielaborare personalmente
quanto appreso.
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO
PROF. DANIELA ALFONZETTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Acquisire un lessico specifico e coerente con gli argomenti trattati. Comprendere testi scritti di
vario tipo. Essere in grado di sintetizzare e riassumere testi in previsione dell’Esame di Stato.
Capacità di prendere appunti in lingua straniera. Capacità di partecipare a brevi conversazioni
relative a diversi argomenti. Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo analizzandone
gli aspetti più salienti nella forma e nei contenuti. Consolidare le quattro abilità. Saper creare
collegamenti interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato.
LIBRO DI TESTO:
“ConTextos literarios 2” Garzillo, Ciccotti, Gallego Gonzales, Pernas Izquierdo, Ed. Zanichelli
CONTENUTI:
1. El Romanticismo: Marco artistico, social y marco literario
La poesía (p.215): -José de Espronceda: La canción del pirata
-Gustavo Adolfo Bécquer: Los ojos verdes (p.229-231)
El teatro (p.232): - Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino, jornada quinta escena
novena (p.234-235)
José Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio (p.237-238)
La figura del Don Juan en la literatura europea (p.239-240)
La prosa (p.242-243): -Mariano José de Larra: Un reo de muerte (p.247-248)
2. El Realismo y el Naturalismo: Marco literario (p.257-259)
La prosa: -Benito Pérez Galdós: Fortunada y Jacinta, cap. III (p.266-268)
-Leopoldo Alas, “Clarín”: La Regenta cap. XIII (p.273-276) y cap. XXX (p.279-280)
3. Modernismo y Generación del ’98: Marco literario (p.292-295/ 309-311))
El Modernismo: -Rubén Darío: Sonatina (p.299-300)
La Generación del 98: -Antonio Machado: A un olmo seco (fotocopia)
-Miguel de Unamuno: Niebla, cap. I, XXXI, XXXI continuación (p.328-336)
4. Las Vanguardias y la Generación del ’27: Marco histórico, literario y social
Las Vanguardias (p.364-365): -Ramón Gómez de la Serna: Algunas greguerías (p.366)
-Vicente Huidobro: Triángulo Armónico (p.368)
La Generación del 27 ( p.369): -Federico García Lorca: (p.371-372) La Aurora, El teatro de
García Lorca: La casa de Bernarda Alba: actos I, III (p.384-389)
LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX
5. Marco literario
-Pablo Neruda: Soneto I (p.557)
-Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros, (p.582-583)
-Isabel Allende: La casa de los espíritus (p.586)
-Gabriel García Márquez: Cien años de soledad, cap. IV (p.567-568)
-Laura Esquivel: Como agua para chocolate, cap. I (p.591-592)
ANÁLISIS DE LAS OBRAS ARTISTICAS
-Guernica de Pablo Picasso
-Los Fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío de Francisco José de Goya
-El jardín de las delicias de Hieronymus Bosh
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METODOLOGIE UTILIZZATE
Le metodologie impiegate sono state mirate allo sviluppo delle quattro abilità
fondamentali: la produzione e lacomprensione scritta e orale dei testi di storia,
geografia civiltà e letteratura trattati.
L’azione didattica ha previsto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

utilizzazione costante della lingua straniera per lo svolgimento dell’attività didattica
utilizzazione dei mezzi audiovisivi
lezioni frontali
esercitazioni
attività di gruppo e a coppie
momenti di verifica
autovalutazione

PROFITTO DELLA CLASSE E VALUTAZIONE
La classe ha quasi sempre partecipato alle lezioni con interesse.
La valutazione ha tenuto conto del livello d’impegno profuso nel processo d’apprendimento,
dell’interesse mostrato per la disciplina, del progresso evidenziato e del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel primo trimestre sono state svolte le seguenti prove:
-prova scritta in data 17 ottobre
-simulazione di terza prova in data 1 dicembre (tipologia B, tre domande aperte)
-due prove orali
Nel secondo pentamestre sono state svolte le seguenti prove:
-due prove scritte nelle date 17 febbraio e 19 maggio
-simulazione di terza prova in data 23 aprile (tipologia B, due domande aperte)
-due prove orali
Durante lo svolgimento delle prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario monolingue o
bilingue.
Sei studenti della classe hanno conseguito la certificazione linguistica DELE B2.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto
e
grado
di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%

Competenze

(Pronuncia,
strutture
proprietà
lessicale)

Descrittori di livello









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

…/10

…/15

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

6
5
4,5
4
3
2
1
0

2
1.5
1
0.5

3
2
1
0.5

2
1.5
1
0.5
0

3
2,5
2
1
0.5

2
1.5
1

3
2.5
2

0.5

1

Morfologia e sintassi

intonazione,
linguistiche,
e
ricchezza






Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

Lessico (forme idiomatiche)

40%







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



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

Capacità
(Analisi/sintesi/
rielaborazione)




20%
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. ELISABETTA DIETZ
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI:




Esporre i contenuti trattati usando un lessico appropriato
Analizzare un problema e approcciarsi alla sua risoluzione
Cercare di acquisire un metodo logico deduttivo esprimendosi con un formalismo
adeguato.

OBIETTIVO MINIMO RICHIESTO :
Saper studiare e rappresentare graficamente una semplice funzione algebrica intera e fratta.
CONTENUTI SVOLTI :

Testi adottati:
Bergamini – Trifone – Barozzi “ MATEMATICA.azzurro” volumi 4 e 5 - Zanichelli
Risorse multimediali : appunti, schemi , testi , video.
Analisi Matematica
Insiemi numerici. Intervalli e intorni. Intervalli numerici limitati e illimitati. Punti isolati e di
accumulazione
Funzioni reali di una variabile reale. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione
del dominio e codominio di una funzione. Rappresentazione grafica di una funzione. Funzioni
pari e dispari (simmetria). Positività e negatività (segno) di una funzione. Punti di intersezione
di una funzione con gli assi cartesiani.
Limiti e continuità delle funzioni. Definizione di limite. Limite finito di una funzione per x che
tende ad un valore finito. Limite destro e sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende
all’infinito. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito.
Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Teoremi sui limiti
( senza dim. ) : di unicità del limite , della permanenza del segno , del confronto .
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dim.) : della
somma algebrica di funzioni, del prodotto di funzioni, della potenza di funzioni, del reciproco di
una funzione, del quoziente di funzioni. Limiti delle funzioni razionali : intere e fratte. Forme
indeterminate del tipo :

 ,

0

,
. Regole per eliminare l’ indeterminatezza dei limiti.
0


Funzioni continue. Definizione di funzione continua. Teoremi delle funzioni continue (senza
dim.) : esistenza degli zeri , Weierstrass , valori intermedi. Discontinuità delle funzioni. Punti di
discontinuità di prima , seconda , terza specie. Asintoti obliqui.
Derivata di una funzione. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto
incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un
punto. Significato geometrico della derivata di una funzione. Equazione della retta tangente al
grafico di una funzione. Punti stazionari. Continuità e derivabilità : teorema della continuità
delle funz. derivabili (con dim.). Derivate fondamentali : di una funzione costante y  c , della
variabile indipendente

y  x . Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.) : della somma e

differenza di due funzioni, del prodotto di due funzioni , del quoziente di due funzioni, del
reciproco di una funzione, della potenza di una funzione . Derivate di ordine superiore al primo.
Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dim.) : Lagrange, Rolle, Cauchy. Regola Del’Hospital
(senza dim.)
Studio del segno della derivata prima. Funzioni crescenti e decrescenti. Teorema della
crescenza e decrescenza. Definizioni di punto di massimo e di minimo relativo. Teorema sui
massimi e minimi relativi e assoluti. Ricerca dei punti di massimo o di minimo relativo.
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Studio del segno della derivata seconda. Definizione di concavità di una curva . Teorema sulla
concavità di una curva (senza dim.). Definizione dei punti di flesso. Ricerca dei flessi di una
curva
Lettura grafici. Individuare dal grafico di una curva algebrica le sue caratteristiche e viceversa.
Integrali. L’ integrale indefinito. Le primitive. Le proprietà. L’integrale di
. L’integrale definito.
Definizioni, proprietà, teoremi. Il calcolo delle aree di superfici piane.
Calcolo combinatorio
Permutazioni. Disposizioni. Combinazioni.
Coefficiente binomiale.
Binomio di Newton. Triangolo di Tartaglia.
METODOLOGIE :
Lezione frontale e partecipata
Lezione interattiva
Discussione e formulazione di ipotesi per la soluzione di un problema
Recupero in itinere
PROFITTO DELLA CLASSE :
La classe durante l’a.s. ha lavorato con interesse e impegno, raggiungendo buoni risultati.
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 5 verifiche scritte (di cui 2 simulazioni di terza prova) e
tre/quattro verifiche orali.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE
9-10

Conoscenza dei contenuti completa e approfondita
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8

7

6

5

4

3

1-2

Ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione
autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia
Competenze applicative nel calcolo algebrico complete, precise e con
elaborazione personale ed autonoma di problemi.
Conoscenza dei contenuti completa
Buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione
corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma
Competenze applicative nel calcolo algebrico complete e precise
Conoscenza dei contenuti esauriente
Comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei
casi , esposizione e uso generalmente corretti, precisi e ordinati
Competenze applicative nel calcolo algebrico precise, ordinate, ma non sempre
complete
Conoscenza dei contenuti essenziali , indicati negli obiettivi minimi
Adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in
situazioni semplici , esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa
Competenze applicative nel calcolo algebrico individuate negli obiettivi minimi
Conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi
Difficoltà di comprensione del linguaggio specifico , uso della terminologia
generalmente scorretto
Competenze applicative nel calcolo algebrico con diffuse imprecisioni
Conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune
Difficoltà di comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, gravi
errori nell’uso della terminologia
Competenze applicative nel calcolo algebrico con errori concettuali gravi
Conoscenza dei contenuti disciplinari frammentari e scarsa
Non corretta comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia
scorretto, esposizione difficoltosa e poco chiara
Competenze applicative nel calcolo algebrico molto limitate , con errori
concettuali molto gravi
Conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa
Incapacità nella comprensione e nell’uso del linguaggio e della terminologia
specifici
Competenze applicative nel calcolo algebrico nulle

Per la valutazione degli alunni si è tenuto conto anche dell’interesse , dell’attenzione,
dell’impegno e dello studio dimostrati durante lo svolgimento del lavoro in classe e a casa.
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF.SSA LUKSIC GIANNA
Testo adottato: G. Cricco - F. P. Di Teodoro “ Itinerario nell’arte” terza ediz. Versione verde
vol. 2 e 3
Obiettivi generali raggiunti:








acquisizione di un metodo di lettura dell’opera artistica relazionato alla comunicazione
visiva;
capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è stata
prodotta;
individuazione del ruolo dell’autore, del destinatario, della funzione d’uso dell’opera e del
suo messaggio;
conoscenza degli elementi
essenziali e fondamentali di ogni argomento trattato e
individuazione dei significati storici e simbolici delle opere;
individuazione del materiale utilizzato, del procedimento esecutivo ed i conseguenti effetti
comunicativi;
individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle regole compositive della
struttura;
utilizzo, nel commento dell’immagine, della terminologia appropriata.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
 L’artebarocca.
L’Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci: Il mangiafagioli
Caravaggio: Canestra di frutta – Bacco – Vocazione di San Matteo (Cappella Contarelli – Chiesa
di San Luigi dei Francesi a Roma) – Crocifissione di San Pietro (Cappella Cerasi – Chiesa di
Santa Maria del Popolo a Roma) – Morte della Vergine
Bernini: Apollo e Dafne – L’Estasi di Santa Teresa (Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma)
–Baldacchino della Basilica di San Pietro a Roma – Colonnato di Piazza San Pietro
 Il Settecento: epoca e tendenze artistiche.
 Il Rococò
Juvara: Basilica di Superga – Palazzina di caccia Stupinigi a Torino
Vanvitelli: Reggia di Caserta
Tiepolo: Il quadraturismo - Banchetto di Antonio e Cleopatra (Salone delle Feste di Palazzo
Làbia a Venezia)
Il vedutismo e la camera ottica.
Canaletto: Il Canal Grande verso Est - Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute
Guardi: Molo con la Libreria verso la Salute
 Il Neoclassicismo
Piermarini: Teatro alla Scala di Milano – Villa Reale di Monza
Canova: Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche – Ebe – Ritratto di Paolina Borghese – Le tre
Grazie - Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
David: Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine - Leonida alle Termopili –
Marte disarmato
Goya: Il sonno della ragione genera mostri – Maja vestida – Maja desnuda – La famiglia reale
di Carlo IV – Le fucilazioni del 3 maggio 1808 – Saturno che divora un figlio (dal ciclo delle
pitture nere)

 Il Romanticismo.
Gèricault : La Zattera della Medusa – Ritratti di Alienati
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Delacroix: La barca di Dante - La Libertà che guida il popolo
Hayez: Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani - Pensiero malinconico - Il bacio (1859
e 1867) – Ritratto di Alessandro Manzoni
Pittura di paesaggio. Friedrich: Il naufragio della Speranza. Turner: Ombra e tenebre. La sera
del Diluvio - Tramonto. Constable: Studio di nuvole a cirro – La cattedrale di Salisbury
 Il Realismo.
Courbet: Gli spaccapietre – L`Atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna
I Macchiaioli. Fattori: La rotonda Palmieri – In vedetta – Bovi al carro
 La nuova architettura del ferro in Europa
Paxton: Il Palazzo di Cristallo, Londra
Eiffel: Torre Eiffel, Parigi
Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
 L’Impressionismo.
Manet: Colazione sull`erba – Olympia – Il bar delle Folies Bergères
Monet: Impressione, sole nascente – La Grenouillère - La cattedrale di Rouen – Lo stagno delle
ninfee
Degas: La lezione di danza – L’assenzio – Quattro ballerine in blu
Renoir: La Grenouillère – Moulin de la Galette – Colazione dei canottieri – Le bagnanti
 Il Postimpressionismo
Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise – I giocatori di carte – La montagna SainteVictoire vista dai Lauves
Gauguin: L’onda - Il Cristo giallo – Aha oe feii? – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
van Gogh: I mangiatori di patate – Autoritratto con cappello di feltro grigio – Veduta di Arles
con iris – Notte stellata – Campo di grano con volo di corvi
 Art Nouveau
I prtesupposti dell’Art Nouveau
Klimt: Giuditta I – GiudittaII - Ritratto di Adele Bloch-Bauer - Danae – La culla
 I Fauves
Matisse: Donna con cappello – La gitana - La stanza rossa - La danza (seconda versione)
 Espressionismo
Il gruppo Die Brucke. Kirchner: Due donne per strada – Cinque donne per la strada
Heckel: Giornata limpida
Munch: Sera nel corso Karl Johann - Il grido
 Cubismo
Picasso: Poveri in riva al mare - Famiglia di saltimbanchi – Les demoiselles d’Avignon –
Ritratto di Ambroise Vollard (cubismo analitico) - Natura morta con sedia impagliata (cubismo
sintetico) – Guernica
Braque: Case all’Estaque – Violino e brocca (cubismo analitico) – Le Quotidien, violino e pipa
(cubismo sintetico) – Natura morta con uva e clarinetto

Metodologia: è stata applicata la lettura dell’immagine artistica impostata per contesti storici.
Partendo dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati e da una
informazione di base dei caratteri della produzione visiva si è poi effettuata una scelta di opere
e di artisti significativi.
Profitto della classe: globalmente sufficiente.
Si sono effettuate
prove scritte in data 13/10/2017; 14/12/2017; 21/02/2018 T.P.;
23/04/2018 T.P.; 24/05/2018
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Criteri di valutazione:
-

questionari con risposta aperta;
le conoscenze acquisite;
l’impegno, l’interesse e la partecipazione.

Requisiti richiesti per la sufficienza:
-

saper effettuare la lettura strutturale dell’opera visiva;
comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
conoscere gli elementi essenziali e fondamentali di ogni argomento trattato e individuando
i significati storici e simbolici delle opere;
riconoscere in un documento iconico gli elementi del linguaggio visivo;
confrontare opere, stili, autori di periodi storici diversi.

Griglia di valutazione delle prove scritte e orali:
voto
9 – 10
/10
8 /10

7 /10

6/7 /10

obiettivi raggiunti

giudizio

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

ottimo

conoscenze e competenze approfondite; capacità
critiche e di rielaborazione

buono

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

discreto

più che sufficiente

6 /10

acquisizione degli obiettivi e competenze minime
previste

sufficiente

5/6 /10

conoscenza parziale dei contenuti e parziale
raggiungimento degli obiettivi prefissi

quasi sufficiente

conoscenze parzialmente conseguite;
competenze frammentarie e superficiali

5 /10

4 /10

≤ 4 /10

mancanza di abilità e minime conoscenze
rispetto a quelle previste dalla
programmazione
assenza delle conoscenze dei contenuti minimi,
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori
assegnati e dei materiali richiesti

insufficiente
gravemente
insufficiente
gravemente
insufficiente

Prof.ssa Luksic Gianna
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
PROF. ANNA M. GANIS

Libro di testo adottato: A360° Giorgetti-Focacci-Orazi, Mondadori Scuola
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI
1. CONOSCENZA DELLE ESERCITAZIONI PER MIGLIORARE LE CAPACITA’ DI RESISTENZA,
FORZA, VELOCITA’, MOBILITA’ ARTICOLARE.
2. COORDINAZIONE DI AZIONI EFFICACI IN SITUAZIONI NOTE.
3. CONOSCENZA E PRATICA DI UNO DEGLI SPORT PROGRAMMATI
CONGENIALI ALLE PROPRIE ATTITUDINI E PROPENSIONI.

NEI

RUOLI

4. CONDUZIONE AUTONOMA DI UN PROGETTO MOTORIO FINALIZZATO.
5. CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IN CASO DI INFORTUNIO STESSO.
6. CONOSCENZA DEI CONTENUTI TEORICI TRATTATI NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA
CON UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO SPECIFICO.
7. COOPERAZIONE UTILIZZANDO E VALORIZZANDO LE PROPENSIONI E LE ATTITUDINI
INDIVIDUALI.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Batteria di test per la valutazione fisico-motoria:forza arti superiori, forza arti inferiori
Resistenza generale: corsa continua, corsa con variazioni di ritmo, esercizi con la
funicella.
Funzionalità articolare: esercizi di mobilità articolare e stretching.
Incremento forza muscolatura arti inferiori, superiori e del tronco: esercizi per la forza
degli arti inferiori; esercizi per la forza dei muscoli tricipiti brachiali; esercizi di forza della
muscolatura addominale e dei flessori dell’anca.
Circuit training: esercizi di potenziamento muscolare, anche con un carico leggero.
Orienteering: presentazione attività e partecipazione alla gara d'istituto.
Pallacanestro:fondamentali individuali e di squadra. Il gioco 3vs3.
Pallavolo: consolidamento dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta,
schiacciata) Gioco 6vs6 con schema a W. Torneo d'istituto.
Calcetto: esercizi per il controllo della palla.
Sport da racchetta: badminton.
Softball: gioco in spazio adattato.
Quadro svedese: elementi e progressione.
Atletica leggera: salto in alto.
Approfondimento tramite presentazione progetti autonomi finalizzati alla valutazione
delle competenze:
 Yoga;
 Basket;
 Fitness;
 Pallanuoto;
 Tennis;
 Danza;
 Badminton;
 Pugilato.
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Conoscenza teoriche:
- Il riscaldamento
- Le capacità motorie condizionali e coordinative: principali metodiche di allenamento della
forza in particolare.
- Fondamentali e regolamenti dei principali giochi di squadra: analogie e differenze
- Il Doping:
la World Antidoping Agency - Codice WADA le sostanze sempre proibite - le sostanze proibite
in competizione e in particolari sport - i metodi
proibiti
- Elementi di Primo Soccorso:
Valutazione della scena e dell'infortunato
La catena della sopravvivenza
Basic Life Support
Il defibrillatore semiautomatico
Il soffocamento
Lo shock
La posizione laterale di sicurezza
Ferite ed emorragie
Distorsioni, lussazioni e fratture
- Principi di una sana alimentazione:
I nutrienti
Il fabbisogno energetico
I.M.C.
La nuova piramide alimentare
METODOLOGIE
La lezione frontale è stata limitata allo stretto indispensabile per dare maggiore spazio alla
lezione partecipata. È stato favorito l’apprendimento esperienziale, partendo dal globale per
arrivare al particolare.
Le attività proposte agli studenti sono state realizzate sia attraverso un lavoro individuale che
di gruppo, per stimolare e favorire la cooperazione. Nel secondo periodo è stato dato ampio
spazio alla presentazione dei progetti autonomi finalizzati.
PROFITTO DELLA CLASSE
Il profitto risulta globalmente buono. È stata somministrata una prova scritta con quesiti a
risposta singola in data 26 marzo 2018, valutata secondo la griglia comune del Consiglio di
Classe. Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove cronometrate
per gli obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo. L’osservazione diretta è stata invece
usata per valutare gli obiettivi non quantificabili quali, ad esempio, la qualità del gesto
motorio. Nella valutazione sommativa , oltre al rendimento sono stati considerati la
partecipazione, l’impegno e il metodo di lavoro.
La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel
dipartimento di materia.
Modalità di verifica utilizzate:
- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle
lezioni;
- 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 su tematiche svolte durante l’anno.
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Si allegano le griglie di valutazione di materia e per le prove orali:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE

10

9

8

7

6

5

4

3

2/1

Attitudini e capacità spiccate per la disciplina con risultati di rilievo evidenziate anche
durante la partecipazione a gare scolastiche.
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e organizzato.
Profitto mediamente più che buono.
Preparazione completa in termini di conoscenze e competenze.
Ottime capacità motorie di base.
Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica.
Buona motivazione.
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed organizzato.
Partecipazione alle gare scolastiche.
Ottima preparazione sulle conoscenze teoriche.
Buone capacità motorie di base.
Gesto fluido ed armonico.
Buona motivazione.
Impegno costante.
Metodo di lavoro organizzato.
Partecipazione attiva.
Conoscenze teoriche buone.
Discrete capacità motorie di base.
Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica.
Impegno sufficiente.
Metodo di lavoro autonomo.
Progressione sensibile.
Conoscenze teoriche apprezzabili.
Capacità motorie di base modeste.
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale.
Impegno apprezzabile e costante.
Progressione sensibile.
Conoscenze teoriche basilari.
Capacità motorie di base limitate.
Esecuzione disarmonica e poco fluida.
Impegno discontinuo e poco adeguato.
Motivazione superficiale.
Partecipazione saltuaria.
Conoscenze teoriche incomplete ed imprecise.
Capacità motorie scarse.
Impegno inadeguato e/o opportunistico.
Motivazione scarsa.
Partecipazione passiva.
Conoscenze teoriche frammentarie.
Metodo di lavoro inadeguato.
Impegno scarso.
Motivazione scarsa.
Partecipazione saltuaria e passiva.
Progressione non rilevabile.
Profitto scarso.
Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del Docente.

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

Pagina 47

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
CRITERI

INDICATORI

Conoscenze

Elaborazione
contenuti

Esposizione

dei

PUNTI

Complete e approfondite

5

Corrette ed ampie

4

Sufficienti

3

limitate e/o imprecise

2

Scorrette e limitate

1

Articolata

2

Lineare

1

Limitata o assente

0

Esposizione chiara e corretta; padronanza della
terminologia specifica

3

sufficientemente chiara
imprecisioni
nell’utilizzo
specifica

2

Esposizione confusa,
linguaggio specifico

e

corretta;
alcune
della
terminologia

scarsa

padronanza

del

1

TOTALE PUNTI
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
PROF.SSA SCARATI NUNZIATA
OBIETTIVI DIDATTICI
Promozione di una sensibilità religiosa relativa a culture diverse
Acquisizione di una coscienza libera: rapporto religione-fede; religione e società; progresso e scienza
Acquisizione di una capacità critica di giudizio rispetto ad eventi di natura religiosa, scientifica, morale
METODOLOGIE
In primo luogo si è tenuto conto della possibilità di inserire il programma in un lavoro
interdisciplinare con l’uso di una corretta utilizzazione dei documenti che man mano sono stati
considerati.
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: lezione frontale, libro di testo, fotocopie, filmati, schede
di riflessione e di comprensione.
TESTO ADOTTATO: NUOVI CONFRONTI
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata espressa tenendo conto
partecipazione in classe e di brevi domande dal posto.

dell’impegno,

dell’interesse

e

della

PROGRAMMA
LE RELAZIONI UMANE
“La sfida. Pronti a ricominciare ma con occhi nuovi”
Nel caos delle relazioni facciamo un po’ d’ordine
Essere TRA, CON, PER gli atri
Film “INVICTUS”
Riflessione sul Natale. “Tanti auguri scomodi” di Don Tonino Bello
LA LIBERTA’
Dietrtich Bonhoeffer testimone di libertà
“Mi sento libero quando…”
“Mettersi nei panni dell’altro”. L’Italia: Paese multietnico
"E' più importante dare o ricevere"?
Riflessione sul dono in preparazione degli incontri con AIDO e AVSI
Le quattro tappe della maturità
Video: “Aggrappato alla vita” (Giorno della memoria)
Di che sogno sei?
Riflessione sull’incontro con gli operatori del carcere di Monza
“L’abbraccio benedicente” di Rembrandt. La parabola del Padre Misericordioso
Il perdono
Film: “Risorto”
LA MORALE
Le varie proposte etiche
L’etica religiosa
Il Decalogo: ieri e oggi
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ALLEGATI

Prima prova e griglia
Seconda prova e griglia
Terze prove e griglia
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Prima prova e griglia

LICEO “CARLO PORTA”, MONZA
Anno scolastico 2017 / 2018

2 Maggio 2018

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A

ANALISI DEL TESTO

1)Italo Calvino, da Lezioni Americane, Leggerezza
Nei momenti in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in
un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell'irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio,
devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di
leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro... Nell'universo
infinito della letteratura s'aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che possono
cambiare la nostra immagine del mondo... Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto solo inseguendo dei
sogni, cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta... Oggi ogni ramo della
scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del DNA, gli impulsi
dei neuroni, i quark, i neutrini vaganti nello spazio dall'inizio dei tempi... Poi, l'informatica. E' vero che il software non
potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che
comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in
modo d'elaborare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima
con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d'acciaio, ma come i bits d'un flusso d'informazione che
corre sui circuiti sotto forma d'impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza
peso. E' legittimo estrapolare dal discorso delle scienze un'immagine del mondo che corrisponda ai miei desideri? Se
l'operazione che sto tentando mi attrae, è perché sento che essa potrebbe riannodarsi a un filo molto antico nella storia
della poesia. Il De rerum natura di Lucrezio è la prima grande opera di poesia in cui la conoscenza del mondo diventa
dissoluzione della compattezza del mondo, percezione di ciò che è infinitamente minuto e mobile e leggero. Lucrezio
vuole scrivere il poema della materia ma ci avverte subito che la vera realtà di questa materia è fatta di corpuscoli
invisibili. E' il poeta della concretezza fisica, vista nella sua sostanza permanente e immutabile, ma per prima cosa ci
dice che il vuoto è altrettanto concreto che i corpi solidi. La più grande preoccupazione di Lucrezio sembra quella di
evitare che il peso della materia ci schiacci. Al momento di stabilire le rigorose leggi meccaniche che determinano ogni
evento, egli sente il bisogno di permettere agli atomi delle deviazioni imprevedibili dalla linea retta, tali da garantire la
libertà tanto alla materia quanto agli esseri umani. La poesia dell'invisibile, la poesia delle infinite potenzialità
imprevedibili, così come la poesia del nulla nascono da un poeta che non ha dubbi sulla fisicità del mondo.
Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio contiene una serie di lezioni scritte da
Italo Calvino nel 1985 per un ciclo che lo scrittore avrebbe dovuto tenere all’Università di
Harvard nell'ambito delle prestigiose "Poetry Lectures”, mai tenutosi a causa della morte di
Calvino avvenuta nel settembre 1985. L'autore aveva scritto tutte le lezioni tranne l'ultima. Il
libro venne pubblicato postumo nel 1988.
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1. Comprensione del testo
Sintetizza il brano in non più di dieci righe.
2. Analisi del testo
2.1 Quale funzione Calvino attribuisce alla letteratura?
2.2 Quali rapporti Calvino instaura tra scienza e letteratura?
2.3 Spiega l’affermazione: “Se l'operazione che sto tentando mi attrae, è perché sento che essa potrebbe riannodarsi a un
filo molto antico nella storia della poesia”.
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Prendendo spunto dal brano analizzato e ispirandoti alle riflessioni di Calvino approfondiscine il tema, cercando di
definire i concetti di “leggerezza” e “pesantezza” delle opere letterarie: quali potresti definire “pesanti” o “leggere” e
perché? In alternativa, tratta il tema del rapporto tra letteratura e scienza.
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e
nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua
trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’”articolo di giornale” indica il titolo dell’articolo e il
tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare
cinque colonne di metà di foglio protocollo.
AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
Argomento: L’ironia come antidoto alla massificazione ed all’omologazione delle aspettative.

Documenti
Avevamo studiato per l’aldilà
un fischio, un segno di riconoscimento.
Mi provo a modularlo nella speranza
che tutti siamo già morti senza saperlo. (E. Montale)
Chiàrchiaro Ma in questa domanda appunto è la prova, signor giudice, che lei non capisce niente! Io mi sono querelato
perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente
riconosciuta questa mia potenza terribile, che è ormai l'unico mio capitale, signor giudice! D'Andrea (facendo per
abbracciarlo, commosso) Ah, povero Chiàrchiaro, povero Chiàrchiaro mio, ora capisco! Bel capitale, povero
Chiàrchiaro! E che te ne fai? Chiàrchiaro Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Lei, caro signore, per esercitare
codesta professione di giudice - anche così male come la esercita - mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea?
D'Andrea Eh, sì, la laurea... Chiàrchiaro E dunque! Voglio anch'io la mia patente. La patente di jettatore.
Con tanto di bollo. Bollo legale. Jettatore patentato dal regio tribunale. D'Andrea E poi? che te ne farai? Chiàrchiaro
Che me ne farò? Ma dunque è proprio deficiente lei? Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita! Ah le par poco?
La patente! La patente! Sarà la mia professione! Io sono stato assassinato, signor giudice! Sono un povero padre di
famiglia. Lavoravo onestamente. M'hanno cacciato via e buttato in mezzo a una strada, perché jettatore! In mezzo a una
strada, con la moglie paralitica, da tre anni in un fondo di letto! e con due ragazze, che se lei le vede signor giudice, le
strappano il cuore dalla pena che le fanno: belline tutte e due; ma nessuno vorrà più saperne, perché figlie mie, capisce?
E lo sa di che campiamo adesso tutt'e quattro? Del pane che si leva di bocca il mio figliuolo, che ha pure la sua famiglia,
tre bambini! E le pare che possa fare ancora a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me? Signor giudice, non
mi resta altro che di mettermi a fare la professione di jettatore!
(Pirandello, La patente, versione teatrale)
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Duchamp, Monna Lisa;

Max Ernst, l’imperatore

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO
Argomento: L’immigrazione extracomunitaria in Europa e in Italia: problemi, misure, prospettive di
integrazione
Documenti:
“Cresce sempre di più la presenza dei lavoratori stranieri in Italia. I dati Istat del 2006 riferiscono che gli stranieri
occupati rappresentano ormai il 6% del mercato del lavoro nostrano. […] Più favorevoli all’assunzione degli stranieri
sono gli esercenti del Nord Ovest; i commercianti del Sud guardano ai vantaggi gestionali e per quelli del Centro
prevale la consapevolezza che gli Italiani si sono allontanati da certi mestieri. Nel Nord Est, infine, si registrano più
paure che non aiutano a creare le occasioni di un incontro proficuo. Per il 41% dei pubblici esercizi la presenza degli
stranieri nella propria attività è un fatto ormai naturale e le pagelle stilate agli stranieri vanno da un minimo di 6,2 (per
la professionalità) a 7,2 ( per la voglia di lavorare) ed a 7,5 ( per la disponibilità ad imparare il lavoro). Ma se per gli
esercenti la valutazione del proprio dipendente è alta, per i clienti il grado di soddisfazione è più basso per una serie di
perplessità. In proposito l’indagine ha rilevato che a fronte di una valutazione più che positiva del datore di lavoro ( pari
a 8/10) quella del cliente non supera il 6,5/10. Ma v’è di più. Anche se il 69% ritiene che i clienti abbiano fatto
l’abitudine a tale fenomeno, il 40% continua a sospettare che non sia cosa del tutto gradita ai clienti. In conclusione la
ricerca Fipe- Gfk Eurisko riferisce che far lavorare stranieri nei locali italiani è prima di tutto un modo per gettare le
basi per una convivenza possibile. L’esercente che utilizza forza di lavoro vede diminuire le connotazioni negative
mentre si incrementano le capacità di stare al passo coi tempi.”
(Da: M.Menichella, “Il sole 24 ore”, 17 luglio 2007)
“In Francia tornano le sommosse scatenate dal trattamento dei sans papiers. In Germania si prospetta per la prima volta
una regolarizzazione di massa per i Tolerieten, cioè per chi non ha ottenuto un permesso come rifugiato ma, per ragioni
umanitarie, non è stato espulso. A cinquant’anni dal Trattato di Roma, i leader politici concordano sul fatto che il futuro
del continente dipende molto dalla capacità di gestire l’immigrazione. Peccato che le politiche d’immigrazione si
presentino come un puzzle impossibile. Trovare soluzioni adeguate per i singoli problemi è impresa durissima. In più,
quando si trova la misura giusta per una questione, quasi sempre certamente il tassello azzeccato ne farà saltare un altro.
Per questo l’immigrazione si tratta più facilmente stando all’opposizione. Ma sono i governi che devono incastrare
tasselli difficili da combinare. Anche sullo schema dell’attuale progetto di riforma italiano, stando almeno alle prime
anticipazione fornite dai media, incombe la prova del puzzle incomprensibile. Un primo obiettivo dello schema,
ampiamente condiviso da altri Paesi europei, consiste nel selezionare immigrati dotati di adeguato capitale umano.
Perciò per i qualificati, anche in Italia, si progettano misure di favore: precedenza nelle graduatorie, procedure di
accesso più rapide, abolizione di tetti massimi. D’altra parte, in Italia come e più che altrove, non servono solo
lavoratori altamente qualificati. Così si prospetta pure la possibilità di sforare le quote e far entrare su semplice richiesta
badanti e colf, che non necessariamente si presentano con un buon patrimonio di istruzione. Quindi, il primo obiettivo
di importare immigrati a elevato capitale umano, spesso obiettivo che consiste nel rispondere al mercato: nel caso
italiano, anche con la necessità di soddisfare le richieste delle famiglie.
( Da: G.Zincone, “ La Stampa”, 30 marzo 2007)
“I contrari. Immigrazione: basta parlarne perché si affaccino due tesi opposte, l’una e l’altra in apparenza ragionevoli,
ma l’una e l’altra contraddette dalla realtà. Ci sono i duri che invocano il massimo rigore contro l’afflusso di
extracomunitari perché dalle loro file vengono reclute della criminalità; perché il racket dello spaccio di droga e il
racket della prostituzione sono nelle loro mani; perché i detenuti nelle carceri delle grandi città sono per quasi la metà
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stranieri; perché l’identità etnica del Paese rischia d’essere snaturata da una massiccia immissione di individui
provenienti da un’altra storia, da altre religioni, da altri costumi. Non si può negare che questi allarmi siano fondati.
I buonisti. Vi sono sul fronte avverso i buonisti a oltranza i quali, nel nome della solidarietà, chiedono che a tutti i
nuovi arrivati siano spalancate le braccia perché son poveri e smarriti.
Il cittadino medio. Ma il cittadino medio, che in generale non appartiene né allo schieramento degli intransigenti né a
quello degli ultrarazzisti, ha davanti a sé un quadro abbastanza chiaro. E’ il quadro di una società sviluppata e moderna
nella quale tanti immigrati si guadagnano onestamente un salario, ma nella quali altri immigrati violano la legge, si
dedicano alla delinquenza, o mendicano agli incroci per le strade. Si dice che questo è frutto della povertà e
dell’emarginazione: è vero, ma fino a un certo punto. Perché vi sono comunità, ad esempio la filippina, non costituita da
miliardari, nella quale il tasso di delinquenza è bassissimo: mentre è alto tra gli albanesi e i nordafricani. Allora il
cittadino comune pensa, nella sua semplicità, che gli immigrati debbano essere i benvenuti, ma che i disonesti debbano
essere, come i disonesti italiani, mandati in carcere o cacciati.
( Da:M.Cervi, “Gente”, 27 luglio 2000)
“La maggior parte dei Paesi europei tende a concepire il multiculturalismo come una cornice nella quale far coesistere
culture differenti, piuttosto che un meccanismo di transizione per integrare i nuovi arrivati nella cultura dominante.
Quali che siano le esatti cause, il fallimento europeo nel tentativo di creare una migliore integrazione dei musulmani è
una bomba ad orologeria che ha già contribuito al terrorismo, che certamente provocherà una più decisa reazione dei
gruppi populisti e che può persino minacciare la stessa democrazia europea. La soluzione di tale problema richiede
cambiamenti nel comportamento delle minoranze immigrate e dei loro discendenti, ma anche quello dei membri delle
comunità nazionali dominanti […] Il vecchio modello multiculturale era basato sul riconoscimento dei gruppi e dei loro
diritti. A causa di un malinteso senso di rispetto per le differenze- e talvolta per sensi di colpa postcoloniali- è stata
ceduta alle comunità culturali un’eccessiva autorità nel fissare le regole di comportamento per i loro membri. Il
liberalismo non può essere basato sui diritti dei gruppi, perché non tutti i gruppi sostengono valori liberali. Le civiltà
dell’Illuminismo europeo, di cui la democrazia europea è erede, non può essere culturalmente neutrale, dal momento
che le società liberali hanno propri valori che riguardano l’eguale dignità e valore dei singoli. Le culture che non
accettano tali premesse non meritano uguale protezione in una democrazia liberale. I membri delle comunità immigrate
e i loro discendenti meritano di essere trattati su un piano di parità come individui, non come membri di comunità
lturali. Non c’è ragione perché una ragazza musulmana sia trattata differentemente da una ragazza cristiana o da
un’ebrea rispetto alla legge, comunque la pensino i suoi parenti.”
(Da: F.Fukuyama, “ Corriere della sera”,17 luglio 2007)
3. AMBITO STORICO-POLITICO
Argomento:Nell’età dei totalitarismi il regime nazista porta alle estreme conseguenze il pregiudizio antisemita.
Documenti:
“La favorevole situazione degli Ebrei nell’Europa carolingia portò alla rapida moltiplicazione delle loro colonie… Re,
signori e vescovi concedono agli Ebrei una larga autonomia: essi si amministrano da sé, vivendo secondo le proprie
leggi… Gli Ebrei costituiscono per eccellenza, come nei secoli precedenti, una gilda commerciale con vaste relazioni
internazionali, ma, pur abitando di preferenza in quartieri a parte, continuano a mescolarsi liberamente fra la
popolazione cristiana e a vivere in eccellente accordo con essa. Certo, i cronisti dell’epoca tendono sempre più a unire
alla parola “Ebreo” qualche epiteto sconveniente, e l’accusa di stregoneria diventa sotto la loro penna un luogo
comune.”
Léon Poliakov, Gli ebrei nell’occidente dell’alto medioevo, in “Storia dell’antisemitismo”
“E’ ben noto il ruolo capitale svolto dalle crociate nello sviluppo della civiltà medievale: generale risveglio delle attività
commerciali e intellettuali, seguìto dall’ascesa della borghesia cittadina… Ma in genere ci rendiamo conto meno bene
delle conseguenze che la grande impresa ebbe sul destino degli Ebrei…
…(i crociati) sterminarono con numerosi massacri gli Ebrei…Dicevano infatti che era ingiusto lasciar vivere nella loro
patria dei nemici di Cristo proprio quando avevano preso le armi per cacciare gli infedeli…”
ibidem, La fatidica estate del 1096, , in “Storia dell’antisemitismo”
“Se ci siamo soffermati tanto su questo aspetto della storia dello sterminio*, … è perché esso permette di farsi un’idea
esatta della vastità del crollo morale provocato dai nazisti nella “rispettabile” società europea – non solo in Germania
ma in quasi tutti i paesi, non solo tra i persecutori ma anche tra le vittime.”
Hannah Arendt, “La banalità del male”, Feltrinelli, 1999.
* nelle pagine precedenti la Arendt ha illustrato il collaborazionismo con i nazisti degli stessi dirigenti e Consigli ebraici
nelle operazioni di raccolta e concentramento degli ebrei, precedenti la deportazione.
“…l’Olocausto fu pensato e messo in atto nell’ambito della nostra società razionale moderna, nello stadio avanzato
della nostra civiltà e al culmine dello sviluppo culturale umano: ecco perché è un problema di tale società, di tale civiltà,
di tale cultura”.
Zygmunt Bauman
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
Argomento: Terra : madre infinita?
Documenti:
DOC. 1 Consumo di suolo
Dal secondo dopoguerra il territorio italiano ha subìto un profondo cambiamento sulla spinta di diversi fenomeni. Dalla
ricostruzione post-bellica , al boom demografico, allo sviluppo infrastrutturale del paese, per arrivare alle ondate
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migratorie, alla crescita delle famiglie mononucleari, all’invecchiamento della popolazione, alla delocalizzazione delle
produzioni. Tutti questi fenomeni ed altri ancora hanno concorso all’incremento della domanda di superfici abitative,
produttive e di superfici destinate a servizi e infrastrutture. Anche la motorizzazione di massa ha giocato un ruolo
determinante ponendo le basi per l'inedito fenomeno di dispersione insediativa, legato alla possibilità di scegliere luoghi
diversi e distanti dove risiedere rispetto ai luoghi di lavoro, di divertimento e di commercio. Qualsiasi cambiamento di
uso del suolo comporta un impatto sulle sue funzionalità intrinseche, che si ripercuoterà sulle generazioni future, tra le
quali possiamo citare le seguenti:
Funzione produttiva, correlata con la possibilità dei suoli di sostenere e favorire la produzione di alimenti, foraggio e
biomassa vegetale in genere (presuppone che il suolo abbia una destinazione agricola o naturale e quindi non sia
edificato);
Funzione protettiva, sia della qualità dell’ambiente, correlata con le conseguenze delle variazioni di uso del suolo sulla
qualità del sistema suolo-aria-acqua, che di tutela della biodiversità e naturalità, correlata con il ruolo che i suoli hanno
nel formare gli habitat naturali, nel proteggere la biodiversità;
Funzione di regolazione climatica, riferita in primo luogo alla funzione di sink carbonico assicurato dalla sostanza
organica di suoli e vegetazioni;
Funzione di pubblica utilità, correlata con i benefici o gli effetti negativi che la variazione d’uso comporta per la vita
della comunità (in termini di erogazione di servizi).
Regione Lombardia è impegnata nel campo della governance territoriale, con la creazione di un "presidio stabile" per il
monitoraggio delle variazioni di uso del suolo in ambito regionale, al fine di promuovere e coordinare una
pianificazione e programmazione territoriale attenta alla conservazione e valorizzazione delle sue potenzialità.
ERSAF ( Ente Regionale Per I Servizi All’agricoltura E Alle Foreste Regione Lombardia 16/03/2011)
DOC. 2 Land grabbing: più del Neocolonialismo, devastante per l'ambiente
Chi ci guadagna, oltre ai compratori, sono i governi locali: un ettaro di terreno può costare 1-2 dollari/anno
Con il termine land grabbing, ufficializzato nel 2011 dalla International Land Coalition, viene indicata la versione
moderna di un fenomeno antico: il colonialismo, ovvero l’acquisizione per pochi spiccioli, da parte di Paesi ricchi, di
terreni fertili (e delle relative risorse) situati in nazioni povere. Uno studio recentemente pubblicato su Pnas analizza il
problema, per la prima volta, dal punto di vista agro-idrologico: misura cioè il rapporto tra i terreni acquisiti e la
quantità d’acqua necessaria alla loro coltivazione estensiva. Il quadro che ne risulta è poco incoraggiante. Per
comprendere il processo può essere utile ricordarne i presupposti. Da una decina d’anni a questa parte, la domanda
globale di generi alimentari e biocarburanti registra una crescita costante. Paesi ricchi che però non hanno terre
coltivabili e acqua (come l’Arabia Saudita), o che contano su un’alta densità di popolazione (come il Giappone), o che
vedono crescere la domanda intera di beni di vario tipo (come la Cina) hanno cominciato da tempo a investire
nell’acquisto o nell’affitto a lungo termine di terreni all’estero. Molti terreni: in Madagascar, a titolo di esempio, la metà
dei terreni agricoli del Paese (1.300.000 ettari) è stata comperata dalla Corea del Sud, e verrà destinata alla coltura di
mais e palme da olio. Per comprare un terreno, non si interpella chi ci vive: molto spesso, soprattutto nei contesti più
poveri, gli abitanti non posseggono atti di proprietà o documenti di alcun tipo. La cessione del suolo e delle risorse a
esso legate viene decisa nella maggior parte dei casi a livello governativo. Qualsiasi estensione di terra non
ufficialmente posseduta può essere ceduta all’acquirente, che trova nel land grabbing un sistema economico e
remunerativo per accedere a nuove risorse naturali e garantirsi così altro cibo e altra energia.
Elisabetta CURZEL, Cristina RULLI (Politecnico di Milano)28 gennaio 2013 www.corriere.it
DOC.3 Le energie rinnovabili in agricoltura
Nell'ultimo decennio, le Direttive comunitarie hanno trovato regolare applicazione nelle norme nazionali in materia di
risparmio energetico. Il mondo rurale rappresenta un formidabile vettore potenziale della promozione delle Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER), in particolare per ciò che concerne biogas e biomasse. Un settore agricolo in forte
espansione è quello dei biocarburanti, come i cosiddetti bioetanolo e biodiesel, in quanto, in attuazione degli accordi di
Kyoto, la delibera C.I.P.E. del 19/11/98 ha stabilito la necessità di incentivare la produzione agricola destinata alla
produzione di biocarburanti, che dovranno essere obbligatoriamente miscelati nelle varie benzine in commercio. Il
legislatore nazionale si è trovato di fronte la necessità di dotarsi di specifiche misure di compensazione, agevolazioni ed
incentivi per tali produzioni agricole non alimentari per la produzione di biocarburanti e biocombustibili. Tale
impostazione ha investito, non solo la produzione agricola, ma anche le filiere, all'interno delle quali si è inteso avviare
processi basati su una stretta connessione fra le fasi di produzione-lavorazione-trasformazione-distribuzione della
biomassa vegetale e dei carburanti e combustibili da essa derivati.
Unita' UTEE - efficienzaenergetica@enea.it
DOC. 4 “Siamo il primo importatore mondiale di legna da ardere. Stamattina guardavo i dati Fao abbiamo importato un
milione e mezzo di metri cubi e l’abbiamo importato da Paesi, li vedi qua, che sono anche dal Cile, la Nigeria,
l’Indonesia, il Brasile, l’Argentina. Pensa dal punto di vista energetico cosa significa trasportare questo legname su
distanze così grandi.”
Davide Pettenella– Dipartimento Territorio E Sistemi Agroforestali Università di Padova
“E alla fine devo calcolare tutta la CO2 o altri gas ad effetto serra, che derivano dalla lavorazione del suolo, dal
disboscamento. Ho un aumento di gas serra solo per aver disboscato il suolo”
Gianni Tamino – Biologo Università di Padova
“ Lo dicono anche 90 scienziati americani che hanno chiesto al congresso USA di rivedere la politica delle centrali a
biomassa dato che tutto il processo, porterebbe ad un aumento dei gas serra pari a quello degli impianti a combustibili
fossili. Contro gli impianti a biomasse sono scesi in campo anche i produttori del legno semilavorato. Non essendocene
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a sufficienza per tutti, i costi aumentano, il prezzo dei pannelli per arredamento sale, i consumi calano e rischia di
entrare in crisi non solo l'industria dei pannelli, ma tutta la filiera dell'arredamento: 400 mila addetti e 32 miliardi di
euro di fatturato, uno dei settori più importanti dell'economia italiana.”
Emilio Casalini- Giornalista, Rai 3 Report 31/10/2010

TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Il periodo di governo di Giolitti, fra l'inizio del secolo e la prima guerra mondiale, è coinciso con il primo vero
"decollo industriale" del nostro Paese. Il candidato discuta le caratteristiche della situazione economica, finanziaria
e sociale dell'Italia durante la "Belle Epoque". Approfondisca le condizioni di partenza, le modalità di realizzazione
e i limiti dell'industrializzazione italiana e infine precisi quale ruolo vi hanno giocato la personalità e l'azione
politica dello statista piemontese.
TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE
Crisi nella crisi: la nostra epoca sarebbe passata dal mito dell’onnipotenza dell’uomo come costruttore della Storia
a quello di impotenza di fronte alla complessità del mondo. Questa situazione si manifesta in una miriade di
violenze e di smarrimento quotidiani che soprattutto per i giovani diventano incomprensibili. Eppure la Storia ci ha
insegnato che per le giovani generazioni tutto questo può essere uno stimolo a capire le ragioni del malessere a
cercare le soluzioni per superarle.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA A – analisi del testo
Competenze

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

1

2

3

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

1

2

3

1-2
1

3
2

4
3

0

1

2

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

TIPOLOGIA B – saggio breve / articolo di giornale
Competenze

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi

Proprietà lessicale; coerenza tra registro linguistico, tipologia
testuale e destinatari scelti; chiarezza ed efficacia
comunicativa
Conoscenze (comprensione, informazioni)
Comprensione dei documenti; correttezza, pertinenza e
ricchezza delle informazioni
Capacità elaborative, logico- critiche e Elaborazione di una situazione comunicativa originale e
funzionale alla valorizzazione dei documenti; articolazione,
creative
coesione e coerenza dell’argomentazione
Capacità di approfondimento e valutazione personale
criticamente fondata; originalità della riflessione

1

2

3

linguistico-espressive

1

2

3

1-2

3

4

1

2

3

0

1

2

1
1

2
2

3
3

1

2-3

4-5

1

2-3

4

TIPOLOGIA C – argomento storico / TIPOLOGIA D – argomento di attualità
Competenze
linguistico-espressive
Conoscenze

Ortografia, punteggiatura e morfosintassi
Proprietà lessicale ed efficacia espositiva
Correttezza, pertinenza e ricchezza dei contenuti

Capacità elaborative, logico- critiche e Articolazione, coesione e coerenza argomentativa; capacità di
approfondimento e di valutazione personale criticamente
creative
fondata; originalità della riflessione
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Seconda prova e griglia
SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE DEL 13/04/2018
Classe________
Cognome___________________________________________________
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GRIGLIA DI SCIENZE UMANE

Descrizione
Non attinente alle richieste, assenza di competenze
conoscenze e capacità richieste
Articolazione confusa, contenuti fortemente carenti,
parziale aderenza alle richieste
Articolazione incerta, contenuti carenti o con numerose
incertezze,
Aderente alle richieste articolazione logica e contenuti
semplici,ma sostanzialmente corretti
Aderente alle richieste , forma e contenuti corretti e
talvolta discreti.
Pienamente aderente
alle richieste , con discreta
articolazione logica, contenuti appropriati.
Pienamente aderente alle richieste , con contenuti ben
articolati e conoscenze culturalmente fondate, espressi
con lessico specifico.
Ottima aderenza alle richieste: contenuti approfonditi e
molto ben articolati, ottimo utilizzo del lessico specifico.
Conoscenze fondate e approfondite.

Voto 15
<6

10
<3

6/7

4

8/9

5

10

6

11

7

12/13

8

14

9

15

10

Cognome______________________________________
Totale: ______________
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Terze prove
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCIENZE UMANE
Cognome e nome .................................. data ……………… classe 5^ DS
1) Argomenta le teoriesullaglobalizzazione e specificaqualiconseguenze
questofenomeno ha sullenostrevite.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2) Cosasiintende per flussimigratori e argomenta le teorierivolte a
spiegarli.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3) Cosasiintende per multiculturalismo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
N.B. scrivere in modoleggibile e rispettare lo spazioassegnato per la risposta
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SIMULAZIONI DI TERZA PROVA DI MATEMATICA
PRIMA SIMULAZIONE
Classe 5^ DS Economico - Sociale

Data 1/12/17

MATERIA : MATEMATICA

1° Quesito : Limiti.
Dopo aver enunciato i teoremi relativi alle operazioni sui limiti (somma algebrica, prodotto,
reciproco, quoziente) , scrivi quali sono le forme indeterminate in cui si può presentare un
limite e con quale procedura viene eliminata la loro indeterminatezza.
Successivamente risolvi i seguenti limiti :
a)

x 2  3x  10
lim

x 2
2x  4

b)

x 4  2 x 3  3x 2
lim

x  
x3  4x  2

c)

7 x 2  5  4x3
lim

x
10x 3  9 x

d)

4 x  15  x 2
lim

x 3
2x  3

2° Quesito : Asintoti
Dopo aver indicato il procedimento, usando i limiti, per determinare le equazioni degli asintoti,
individuali di ciascuna delle seguenti funzioni :

a)

1  x2
y 2
2x  4

b)

y

1 2x
x 3  27
2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA D’ESAME DI STATO
Candidato……………………………..
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI
Approfondita e esauriente
Completa
Pertinente ma essenziale
Non del tutto pertinente/ Approssimativa
Frammentaria/ Incompleta
Gravemente lacunosa/ Nulla
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE
Esauriente e personale
Organica ma essenziale
Disorganica e incoerente
COMPETENZA LINGUISTICA
Chiara, corretta, precisa e scorrevole
Chiara e corretta/ Appropriata
Non sempre corretta ma comprensibile/
Semplice ma corretta
Scarsa/ Scorretta
Molto scarsa/ Gravemente scorretta

Materia…………………………
7
6
5
4
2-3
1
3
2
1
5
4
3
2
1
TOTALE
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI SPAGNOLO
Nome___________________Cognome____________________Classe
_______________Data_______
1 Explica las características estilísticas y temáticas más significativas del teatro romántico
español.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 ¿Qué diferencia hay entre la novela social y la novela historica, formas narrativas
románticas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 Explica la finalidad, la forma de expresión y los principales rasgos del Costumbrismo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE III PROVA VDS TRIMESTRE 2018

1) Momenti di fondamentali nella formazione del Secondo Reich.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2) La Destra al potere e la piemontizzazione dell’Italia.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3) I rapporti chiesa Stato nell’Italia liberale.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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SECONDA SIMULAZIONE DI FISICA DEL 21/02/2018


Data 21/2/18

MATERIA : FISICA

1)
Quesito
Scrivi come si definisce la corrente elettrica , la sua unità di misura e i suoi strumenti di
misura. (massimo 20 righe) .
2)
Quesito
Descrivi come è composto un circuito elettrico , le sue caratteristiche e le relative leggi di Ohm
(massimo 20 righe) .

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA D’ESAME DI STATO
Candidato……………………………..
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI
Approfondita e esauriente
Completa
Pertinente ma essenziale
Non del tutto pertinente/ Approssimativa
Frammentaria/ Incompleta
Gravemente lacunosa/ Nulla
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE
Esauriente e personale
Organica ma essenziale
Disorganica e incoerente
COMPETENZA LINGUISTICA
Chiara, corretta, precisa e scorrevole
Chiara e corretta/ Appropriata
Non sempre corretta ma comprensibile/
Semplice ma corretta
Scarsa/ Scorretta
Molto scarsa/ Gravemente scorretta

Materia…………………………
7
6
5
4
2-3
1
3
2
1
5
4
3
2
1
TOTALE
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TERZA PROVA DI FILOSOFIA 21/02/18

classe 5 DS

Nome_____________________________________________
1. Cosaintende Schopenhauer con l’affermazione: “ilmondo come volontà”
e “rappresentazione”?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Qualisonoglistadidella vita in Kierkegaard?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Spiritodionisiaco e apollineo in Nietzsche
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

N.B. scrivere in modoleggibile e rispettare lo spazioassegnato per la risposta
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA DELL’ARTE DEL 21/02/2018
Anno Scolastico 2017/2018
21/02/2018
CLASSE

Data

5Ds
Alunna/o

…………………………………………

1.

Teatro alla Scala di Giuseppe Piermarini: descrivi l’organizzazione della facciata e il suo originale punto di
vista privilegiato.

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.Studio di nuvole a cirro di John Constable: individua il tema raffigurato, tecnica
pittorica e il suo significato.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quale evento della storia francese ha ispirato il dipinto di Eugène Delacroix“La libertà
che guidail popolo” ?
Quale significato è stato assegnato alla figura femminile
protagonista del dipinto e come è stata raffigurata dall’artista?

hj
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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NAME

………………………….………………… CLASS 5 DSDATE 21 February 2018

SECONDA SIMULAZIONE III PROVA: ENGLISH
 Scrivere esclusivamente in penna negli spazi predisposti
 Non è consentito l’uso del correttore liquido
 E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue


Ogni risposta deve essere articolata in 130-150parole

Griglia di valutazione della Competenza Linguistica
CONOSCENZA/ PERTINENZA (40%)(contenuto e grado di approfondimento degli argomenti
trattati)
Approfondita e accurata
4
Esauriente/ Completa
3,5
Appropriata
3
Essenziale
2,5
Parziale/ Mnemonica
2
Carente/ Lacunosa
1,5
Confusa/ Inesatta
1
Nulla
0
COMPETENZE (40%) (strutture linguistiche, proprietà e ricchezza lessicale)
Morfologia e sintassi
Corrette
2
Con imprecisioni
1,5
Scorrette
1
Molto scorrette
0,5
Lessico e forme idiomatiche
Ricco e accurato
2
Chiaro e appropriato
1,5
Semplice/ Essenziale
1
Scarso/ Ripetitivo
0,5
Improprio/ Inadeguato
0
CAPACITA’(Analisi/ sintesi/rielaborazione)
Prova organica, ricca di spunti interpretativi, originali e pertinenti
2
Prova autonoma e coerente
1,5
Prova essenziale/ globalmente coerente
1
Prova non coerente/ disorganica
0,5

Totale



Write upon the relationship between the creator and his creature in Mary Shelley’s
Frankenstein. (…….. words)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



Write upon the American War of Independence. (…….. words)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TERZA SIMULAZIONE
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI SPAGNOLO
Nome___________________Cognome____________________Classe
_______________Data_______
1 Presenta los rasgos principales del movimiento literario conocido como Generación del 27
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 Presenta la obra Niebla de Miguel de Unamuno
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA DELL’ARTE DEL 23/04/2018
Anno Scolastico 2017/2018
23/04/2018
CLASSE

Data

5Ds
Alunna/o

…………………………………………

1. Osserva l’opera di Gustave Courbet“L’atelier del pittore” esponi brevemente il significato
dell’opera e indica che cosa rappresentano i diversi personaggi raffigurati.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. La nuova architettura del ferro in Europa e il suo campo di applicazione nella prima
Esposizione Universale del 1851 a Londra.

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Opera: “Colazione sull’erba” di Edouard Manet.
Indica perché il dipinto suscitò scandalo e critiche fortemente negative da parte degli
accademici e dell’opinione pubblica e cita le fonti storico-artistiche di riferimento.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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SIMULAZIONE DI MATEMATICA DEL 23/04/2018


Data 23/4/18

MATERIA : MATEMATICA

1) Quesito
Scrivi le definizioni di funzione crescente/decrescente, le definizioni di massimo ,
minimo e flesso ; successivamente spiega come si ricavano mediante lo studio della
derivata prima.
2) Quesito
Scrivi le definizioni di concavità rivolta verso l’alto e verso il basso, la definizione di
flesso ; successivamente spiega come si ricavano mediante lo studio della derivata
seconda.
3) Quesito
Trova delle seguenti funzioni gli intervalli in cui sono crescenti/decrescenti , hanno
concavità verso l’alto/il basso , inoltre determina le coordinate degli eventuali punti di
massimo , minimo o flesso :

1)

y  2x 4  x 2

2)

x2 1
y
2x
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI DIRITTO
Classe 5Ds
Materia: Diritto
Alunno:______________ Data______________
Rispondi alle seguenti domande:
Spiega quali sono i principi del c.d. giusto processo previsti dall’art.111 della
Costituzione.

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Spiega quali sono i poteri legislativi del Governo.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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