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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
Tabella 1. Totale degli alunni
Totale alunni
iscritti
19

Totale alunni
scrutinati
19

di cui maschi
(scrutinati)

3

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni
Classi

Dalla stessa sezione

Terza
Quarta
Quinta

20
19
19

Da altre sezioni

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente
Promossi
18

Non
Promossi
0

Promossi
con 1 debito
1

Promossi
con 2 debiti
0

Promossi
con 3 debiti
0

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni
Comuni
ARCORE

n. alunni
1

BRUGHERIO

1

BUSNAGO

1

CAPONAGO

1

CONCOREZZO

1

LISSONE

1

MONZA

9

MUGGIO'

1

NOVA MILANESE

1

PESSANO CON BORNAGO

1

VIMERCATE

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. Dario LEVANTINO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

dalla quinta

Prof. Dario LEVANTINO

STORIA

dalla quinta

Prof. Luciana DIOTTI

FILOSOFIA e SCIENZE UMANE (Presidente del Cdc)

dalla terza

Prof. Olga MACCARRONELLO

DIRITTO ED ECONOMIA

dalla terza

Prof. Elisabetta MINO

LINGUA STRANIERA: INGLESE

dalla terza

Prof. Daniele SANTINI

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO

Prof. Sabrina MABILIA

MATEMATICA

dalla terza

Prof. Andreina FUMAGALLI

FISICA

dalla terza

Prof. Giovanni ANANIA

STORIA DELL'ARTE

dalla quinta

Prof. Rita CESARONI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

dalla quarta

Prof. Nunziata SCARATI

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

N°

COGNOME

NOME

Lingue Studiate

1

ANDENA

NICOLE

INGLESE - SPAGNOLO

2

BRENNA

CLARA

INGLESE - SPAGNOLO

3

CAKILLI

ANNA

INGLESE - SPAGNOLO

4

CATALFAMO

FRANCESCO

INGLESE - SPAGNOLO

5

CAZZANIGA

RICCARDO

INGLESE - SPAGNOLO

6

CISTERNINO

ALICE

INGLESE - SPAGNOLO

7

FILIPPELLI

MELANIA

INGLESE - SPAGNOLO

8

MARIOTTI

ELENA

INGLESE - SPAGNOLO

9

MONTEMURRO

ALESSIA

INGLESE - SPAGNOLO

10 NASEF

IMAN

INGLESE - SPAGNOLO

11 PESENTI

SILVIA

INGLESE - SPAGNOLO

12 RINALDI

GLORIA

INGLESE - SPAGNOLO

13 RONCO

FRANCESCA

INGLESE - SPAGNOLO

14 SERBINI

ALTEA

INGLESE - SPAGNOLO

15 SOMASCHINI

FRANCESCA

INGLESE - SPAGNOLO

16 TERRAGNI

MAYA

INGLESE - SPAGNOLO

17 VATICANO

MARTINA

INGLESE - SPAGNOLO

18 ZANOTTA

VALERIA

INGLESE - SPAGNOLO

19 ZECCA

PAOLO

INGLESE - SPAGNOLO
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Tabella 7. CLIL

5ES
MATERIA: FISICA
Lingua: INGLESE

ore 15 (quindici)

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

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

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

Andena

Nicole

2

Brenna

Clara

3

Cakilli

Anna

4

Catalfamo

Francesco AS 15/16: 2016.Certificazione Sportiva,F.I.V.A.P,Diavoli Rosa,Brugherio

5

Cazzaniga

Riccardo

6

Cisternino

Alice

7

Filippelli

Melania

8

Mariotti

Elena

9

Montemurro Alessia

AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B1

AS 16/17: 2017.Cambridge First Certificate B1

10

Nasef

Iman

11

Pesenti

Silvia

12

Rinaldi

Gloria

13

Ronco

Francesca AS 15/16: 2015.MLI International Schools B2+

14

Serbini

Altea

15

Somaschini Francesca

16

Terragni

Maya

17

Vaticano

Martina

18

Zanotta

Valeria

19

Zecca

Paolo

AS 16/172017.Cambridge CAE C1
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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.
La classe 5es (2017/18) è composta da alunni che hanno mantenuto un comportamento
generalmente corretto, educato e rispettoso nel corso di tutto il quinquennio. In particolare hanno
aderito con impegno e curiosità alle attività integrative e di alternanza scuola-lavoro proposte dai
docenti.
Anche la partecipazione in classe è stata nel complesso positiva, ma va segnalato che a ciò non è
sempre corrisposto un altrettanto serio e costante impegno a casa. Per alcuni alunni si registrano
ancora difficoltà nell'applicazione di un metodo di studio maturo e proficuo e scarsa puntualità
nell'osservare le scadenze. La motivazione per un piccolo gruppo è ancora di natura estrinseca,
finalizzata al conseguimento delle prove di verifica. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici si può
affermare che essi siano stati raggiunti da pressoché tutti gli alunni e, in alcuni casi con risultati
buoni ed eccellenti
Obiettivi
-

formativi trasversali raggiunti
Potenziare le capacita’ di comprensione e interazione con la realta’.
Sviluppare le capacita’ logiche e di interpretazione critica
Saper lavorare in modo autonomo.

Obiettivi didattici trasversali raggiunti
- Conoscere i principali aspetti della realta’ moderna e contemporanea
- Saper comprendere e utilizzare il lessico specifico delle diverse discipline.
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti
Si rimanda ai singoli programmi.
Comportamento dei docenti nei confronti della classe
- Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti
- Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con gli
obiettivi della prova
- I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti
- I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti
- Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali
- I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e
comunque prima della successiva verifica scritta
- Le verifiche scritte si 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)
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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

Obiettivi non misurabili

Assolutamente
insufficiente

Descrizione

/10

Mancanza di abilità e di
conoscenze già previste;
competenze nulle

/15

2
3

4
5

Obiettivi minimi NON
raggiunti, neppure
parzialmente

Gravemente
insufficiente

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

4
4½

6
7

Parziale raggiungimento
degli obiettivi minimi

Insufficiente

Conoscenze parzialmente
conseguite; competenze
frammentarie e superficiali

5
5½

8
9

6

10

Possesso delle conoscenze e
competenze previste, sostenute
da autonomia organizzativa

6½
7

11
12

Obiettivi raggiunti in
maniera essenziale

Sufficiente

Discreto livello di
raggiungimento degli
obiettivi

Discreto

Buon livello di
raggiungimento degli
obiettivi

Buono

Conoscenze e competenze
approfondite; adeguate capacità di
rielaborazione

7½

13

Ottimo livello di
raggiungimento degli
obiettivi

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

Possesso delle conoscenze e
competenze minime previste

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA
TIPOLOGIA A – analisi del testo
Competenze
linguistico-espressive
Conoscenze
(comprensione,
informazioni)
Capacità elaborative, logicocritiche e creative

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 3
1
2

4
3

0

2

1

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

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

1

2

3

1

2

3

1-2 3

4

1

2

3

0

1

2

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

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

1
1

2
2

3
3

1-2 3

4-5

1-2 3

4

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

della

Conoscenze specifiche
(riferimenti agli autori)

Grado di organicità /
elaborazione dei contenuti

Esposizione
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sufficientemente chiara e corretta
confusa
e/o
con
improprietà lessicali

errori

morfosintattici

2
e

1

......./15

TOTALE PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA
CONOSCENZE
Assenti/assolutamente insufficienti
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti
Discreto
Buone - ottimo

2
3
4
5
6
7

COMPETENZE
Articolazione logica
Articolazione logica
Articolazione logica
Articolazione logica

1
2
3
4

incoerente
sufficiente
buona
ottima

CAPACITA’
Linguaggio scorretto
Linguaggio sostanzialmente corretto
Linguaggio corretto e adeguato

2
3
4

VOTO
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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.
Indicazioni per l’elaborazione degli approfondimenti individuali
Presentazioni multimediali.
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
Progettare una campagna informativa

Ente
AVIS Comunale Monza

Classe quarta a.s. 2016-2017
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Titolo

Ente

Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro
Lavoro e scuola

Ambulatorio pediatrico Concorezzo
Canossiane di Monza

Punto compiti
Oltre la scuola
Asilo Oplà
La redazione di un giornale vista dall'interno
Studenti in ospedale
Riabilitazione post-traumatica
Lavorare in procura
Conoscere il mondo del lavoro
Allenarsi per il futuro
Zambia : Teaching Assistant

Comprensivo Marconi Concorezzo
Cooperativa Iride
Cooperativa sociale Oplà
Editrice Vimercatese
Ospedale di Sesto S. Giovanni
Policlinico di Monza
Procura di Monza
Randstad Italia
Robert Bosch
Wep

Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
Tempo insieme

Ente
Cooperativa Diapason Monza

Attività di orientamento.
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno
dell’istituto Carlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano di Offerta formativa
Le attività di orientamento per quest’anno per le classi quinte sono state le seguenti:
-Incontro con ex alunni dell'istituto che hanno presentato alcuni corsi di laurea
-Incontro con il dott.Marco Saporiti sul mondo del lavoro : start-up -coworking e innovazione
digitale con relativa visita alla sede del Talent Garden di Milano
-partecipazione agli open day universitari nei mesi di aprile -maggio
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali.
La classe ha partecipato alle seguenti conferenze
 Finanza pubblica (Università Cattolica)
 Welfare state : evoluzione e prospettive (Università Statale)
Conferenze in lingua spagnola :
 La memoria histórica de Argentina con los ojos de las madres y de las abuelas de Plaza de
Mayo (25/01/2018, relatore prof. Claudio Altamirano)
 La sfida costituzionale rappresentata dall’indipendentismo catalano, alla luce degli eventi
dello scorso autunno (15/03/2018, relatore prof. Jordi Hernando Juncosas)
Conferenze in lingua inglese
 Le donne nella prima guerra mondiale
Progetto Cittadinanza attiva:
 La malattia mentale e il recupero dell'io
-Uscita didattica a teatro :"Sulla morte senza esagerare" della compagnia Teatro dei Gordi
- Viaggio d'istruzione a Budapest dal 16/4 al 19/4 / 2018
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Certificazioni linguistiche e ECDL.
Si rimanda alla prima parte del documento.
Simulazioni terza prova
- Nel corso dell’anno sono state effettuate due simulazioni (testi in allegato)
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PARTE TERZA. PROGRAMMI D'ESAME
PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF. DARIO LEVANTINO


















INTRODIZION AL GIORNALISO
o REDAZIONE DI UN ARTICOLO DI CRONACA
o REDAZIONE DI UN EDITORIALE
CHARLIE CHAPLIN
o RECENSIONE FILM “IL VAGABONDO”
o VISIONE DEL FILM “IL GRANDE DITTATORE”
RIPASSO GIACOMO LEOPARDI
o IL PESSIMISMO LEOPARDIANO
o “L’INFINITO” DI LEOPARDI
o “A SILVIA”
o FILM “IL GIOVANE FAVOLOSO”
GUIDA SULLA STESURA DI UN SAGGIO BREVE
GUIDA SULLA STESURA DI UN TEMA DI ARGOMENTO STORICO
GIOVANNI VERGA
o NATURALISVO DI VERGA
o VITA E POETICA
o “I MALAVOGLIA”
o TECNICHE NARRATIVE
o “LA ROBA”
GABRIELE D’ANNUNZIO
o VITA E POETICA
o SUPEROMISMO
o IL DECADENTISMO
GIOVANNI PASCOLI
o VITA E POETICA
o “X AGOSTO”
o “IL GELSOMINO NOTTURNO”
LUIGI PIRANDELLO
o VITA E POETICA
o UMORISMO
o “IL TRENO HA FISCHIATO”
o “IL FU MATTIA PASCAL”
o “LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA”
o LA TEORIA DEI LANTERNINI E DEI LANTERNONI
o “UNO, NESSUNO, CENTOMILA
o “I SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE”
ITALO SVEVO
o VITA E POETICA
o LO STRANIAMENTO NE “LA COSCIENZA DI ZENO”
o IL SENSO DI COLPA NE “LA COSCIENZA DI ZENO”
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o
o



ANALISI DE “LA PROFEZIA DI UN’ APOCALISSE COSMICA”(CONCLUSIONE DE “LA
COSCIENZA DI ZENO”)
LA PSICOANALISI

GIUSEPPE UNGARETTI
o VITA E POETICA
o “VEGLIA”
o “L’ALLEGRIA”
o “SAN MARTINO DEL CARSO”
o “SOLDATI”

ATTUALITÀ



LA GUERRA IN SIRIA, lettura di articoli della stampa internazionale
LETTURA INTEGRALE E ANALISI DEI SEGUENTI ROMANZI:
- IL GIORNO PRIMA DELLA FELICITÀ di Erri De Luca
- GOMORRA di Roberto Saviano
- NON TI MUOVERE di Margaret Mazzantini
- DUE DI DUE di Andrea De Carlo
- ALTA FEDELTA’ di Nick Hornby
- LE OTTO MONTAGNE di Paolo Cognetti
- CECITA’ di Jose Saramago
- MIA MADRE E’ UN FIUME di Donatella Di Pietrantonio
- L’AMICA GENIALE di Elena Ferrante
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PROGRAMMA DI STORIA
PROF. DARIO LEVANTINO







GIOLITTI
o GIOLITTI E LE SUE RIFORME
o LA GUERRA ITALO-TURCA
o
PRIMA GUERRA MONDIALE
o CAUSE
o LA DISFATTA DI CAPORETTO
o LA RESA DELLA GERMANIA
o LA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
o TRATTATO DI VERSAILES
o 14 PUNTI DI WILSON
o
LA RUSSIA DURANTE E DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
o LENIN E LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE
o LA GUERRA CIVILE
o ARMATA ROSSA E ARMATA BIANCA
o LO STALINISMO
o NASCITA DELL’URSS



IL FASCISMO
o LE ORIGINE DEL FASCISMO
o LA MARCIA SU ROMA
o LA LEGGE ACERBO
o LEGGI FASCISTISSIME DEL ’25 -‘26
o GLI ENTI
o QUOTA 90
o COLONIALISMO



IL NAZISMO
o LA GERMANI NEL PRIMO DOPOGUERRA
o HITLER E IL NSDAP
o LE LEZIONI DEL ‘33
o L’INCENDIO DEL REICHSTAG
o LA VIOLENZA DEL NAZISMO
o GLI ESPERIMENTI NAZISTI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO
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SECONDA GUERRA MONDIALE
o CAUSE
o SCOPPIO DELLA GUERRA (1° SETTEMBRE 1939)
o L’ITALIA ENTRA IN GUERRA
o LA BATTAGLIA DI STALINGRADO
o L’ARMISTIZIO DEL ‘43
o HIROSHIMA E NAGASAKI
o IL CLN
o LA LOTTA DEI PARIGIANI



SECONDO DOPOGUERRA
o CONGRESSO DI YALTA E NORINBERGA



LA GUERRA FREDDA
o LA GUERRA DI COREA
o LA PRIMAVERA DI PRAGA
o LA GUERRA IN VIETNAM
o NASCITA DELL’ONU
o LA NATO
o KENNEDY
o MARTIN LUTHER KING
o MAHATMA GANDHI
o
L’ITALIA REPUBBLICANA
o IL BOOM ECONOMICO
o NASCITA DELLA REPUBBLICA
o IL SESSANTOTTO E LA STRATEGIA DELLA TENSIONE
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
PROF.SSA DIOTTI LUCIANA

1. STRUMENTI

Testo in adozione: Clemente-Danieli "Sociologia" ed. Paravia
Nello svolgimento del programma sono state fornite schede di approfondimento e altri testi a
supporto e integrazione del lavoro svolto.
2. OBIETTIVI RAGGIUNTI


conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali della disciplina



sufficienti abilità di analisi ,sintesi e approfondimento dei contenuti secondo uno
schema logico




sufficienti abilità di argomentazione per iscritto su temi di scienze umane
discrete abilità nell'utilizzo di mezzi multimediali come supporto alle proprie ricerche

3.METODOLOGIA
Sono state utilizzate le seguenti procedure didattiche seguendo l’asse storico cronologico della
disciplina:
1.lezione frontale,lezione interattiva e discussione guidata
4.PROFITTO DELLA CLASSE, VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Data la vastità degli argomenti da trattare ,una parziale selezione delle proposte è stata operata in
risposta alle esigenze formative della classe, ai livelli differenziati di partenza dei singoli studenti
oltre che per consentire opportuni collegamenti pluridisciplinari . Sul piano della partecipazione
occorre segnalare che solo pochi studenti hanno mostrato un reale interesse per la
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materia,intervenendo in modo attivo quando gli argomenti suscitavano domande e dibattiti. Sul
piano dell’acquisizione delle conoscenze, la maggior parte degli allievi,pur evidenziando una
preparazione di tipo scolastico, è comunque in possesso delle coordinate fondamentali della
disciplina .
In merito all’utilizzo di un linguaggio specifico, che generalmente gli studenti faticano ad acquisire,
occorre segnalare che non è un obiettivo che si possa considerare raggiunto da tutti.
Sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica:
colloqui orali miranti ad accertare la capacità dell’alunno di argomentare testi e passaggi
discussioni guidate volte a valutare modi e gradi di circolazione delle conoscenze, capacità di
ascolto e di interazione all’interno del gruppo classe;
prove scritte per accertare abilità di argomentazione e di problematizzazione
I criteri di valutazione, dati gli obiettivi sopra indicati, che privilegiano la comprensione dei
problemi, hanno mirato ad accertare il conseguimento delle abilità più complesse di analisi e di
sintesi e di argomentare in modo logico e consapevole.
Nelle interrogazioni orali vengono valutati:
 proprietà lessicale
 chiarezza espositiva
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
 competenza argomentativa
 capacità di collegare gli argomenti
Per la sufficienza si è richiesta la conoscenza essenziale ma corretta dei contenuti richiesti.


Le prove scritte sono state effettuate nelle seguenti date:19/10/2017:16/02/2018 ;
13/04/2018

CONTENUTI
1.La società globale




i vari volti della globalizzazione
la globalizzazione economica
la globalizzazione culturale

approfondimenti: Il caso Apple in Irlanda
Lettura : Z. Bauman "Dentro la globalizzazione"
2. L'industria culturale






la nascita dell'industria culturale
l'industria culturale nella società di massa
Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa
la critica dell'industria ad opera dei teorici della scuola di Francoforte
T.Adorno e la mercificazione dell'arte

Lettura:W. Benjamin "L'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica"
3.Politica e potere
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teorie sociologiche del potere
L'analisi di M.Weber
Lo stato totalitario e lo Stato sociale

4. La società multietnica


Pluralismo, multiculturalismo ed estranei

5. Il lavoro e il tempo libero



L'evoluzione del lavoro
Il mercato del lavoro




Il lavoro flessibile
lavoro e welfare state

Approfondimento :l'impresa giovanile: le start-up innovative


la società del tempo libero

6.Le migrazioni


Breve storia delle migrazioni



Le nuove migrazioni :chi bussa alle nostre porte?



il cambiamento del paradigma del sistema migratorio



il fallimento dello stato

7.La povertà


conflittualità sociale e povertà

8.La comunicazione


controllo sociale e fake news

testo di riferimento :A.Contri "Mc Luhan abita ancora qui? (capp.1-2)
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF.SSA DIOTTI LUCIANA

1. STRUMENTI
Libro di testo:Gentile-Ronga-Bertelli "SKEPSIS"- vol.3 ed.Il Capitello

Nello svolgimento del programma sono state fornite schede di approfondimento e altri testi a
supporto e integrazione del lavoro svolto.
2. OBIETTIVI RAGGIUNTI


conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali della disciplina



sufficienti abilità di analisi ,sintesi e approfondimento dei contenuti secondo uno
schema logico



sufficienti abilità nel saper effettuare semplici confronti tra le diverse teorie filosofiche

3.METODOLOGIA
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Sono state utilizzate le seguenti procedure didattiche seguendo l’asse storico cronologico della
disciplina:
1.lezione frontale,lezione interattiva e discussione guidata
4.PROFITTO DELLA CLASSE, VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Data la vastità degli argomenti da trattare ,una parziale selezione delle proposte è stata operata in
risposta alle esigenze formative della classe, ai livelli differenziati di partenza dei singoli studenti
oltre che per consentire opportuni collegamenti pluridisciplinari . Sul piano della partecipazione
occorre segnalare che solo pochi studenti hanno mostrato un reale interesse per la
materia,intervenendo in modo attivo quando gli argomenti suscitavano domande e dibattiti. Sul
piano dell’acquisizione delle conoscenze, la maggior parte degli allievi,pur evidenziando una
preparazione di tipo scolastico, è comunque in possesso delle coordinate fondamentali della
disciplina .
In merito all’utilizzo di un linguaggio specifico, che generalmente gli studenti faticano ad acquisire,
occorre segnalare che non è un obiettivo che si possa considerare raggiunto da tutti.
Sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica:
colloqui orali miranti ad accertare la capacità dell’alunno di argomentare testi e passaggi
discussioni guidate volte a valutare modi e gradi di circolazione delle conoscenze, capacità di
ascolto e di interazione all’interno del gruppo classe;
prove scritte per accertare abilità di argomentazione e di problematizzazione
I criteri di valutazione, dati gli obiettivi sopra indicati, che privilegiano la comprensione dei
problemi, hanno mirato ad accertare il conseguimento delle abilità più complesse di analisi e di
sintesi e di argomentare in modo logico e consapevole.
Per la sufficienza si è richiesta la conoscenza essenziale ma corretta dei contenuti richiesti.

5.CONTENUTI
I .KANT
Critica





della ragion pura
Rivoluzione copernicana
Estetica trascendentale
Analitica trascendentale
Dialettica trascendentale

G.W. HEGEL




I capisaldi del sistema
Idea, natura e spirito
La dialettica idealistica

La sinistra hegeliana
K. MARX
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5ES

Pagina 1








la concezione dell'uomo:natura, lavoro, storia
dalla filosofia alla scienza della storia
il materialismo storico: struttura sociale e modo di produzione
struttura e sovrastruttura
l'ideologia
classi e conflitto di classe

Le reazioni allo hegelismo
A. SCHOPENHAUER




La rappresentazione
La volontà
Le vie di liberazione dalla volontà

S. KIERKEGAARD





L’esistenza “gettata”
Gli stadi dell’esistenza
L’angoscia
Disperazione e fede

IL POSITIVISMO
A. COMTE



La legge dei tre stadi
la sociologia

F.W. NIETZSCHE
 La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo





La “tran svalutazione dei valori”
la morale degli schiavi e la morale dei signori
La volontà di potenza
il nichilismo

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE





Caratteri generali
Gli obiettivi
M.Horkheimer e T.Adorno :la dialettica dell'Illuminismo
Adorno: la critica dell'industria culturale

S.FREUD :LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA


Linee generali
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PROGRAMMA DI DIRITTO
PROF. OLGA MACCARONELLO
Libro di testo: Zagrebelsky, Trucco, Baccelli- A scuola di diritto ed economia- Le Monnier scuola
OBIETTIVI
ABILITA’- CAPACITA’
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE
Consolidare il metodo
Saper ascoltare, prendere appunti, costruire imparare a imparare;
di studio
mappe
concettuali,
interpretare
e
commentare dati e grafici.
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Comunicare
Agire in modo
autonomo e
responsabile

Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Progettare
Risolvere problemi

Usare correttamente i codici linguistici appresi
Essere capaci di descrivere i fenomeni
giuridici ed economici
Analizzare le strategie di scelta economica
operate dai governi, i condizionamenti e le
opportunità conseguenti all’intensificarsi delle
relazioni globali.
Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il
mercato e le politiche economiche.
Valutare la crescente interazione tra le
politiche
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.

comunicazione
nella
madrelingua;
competenza digitale
competenze
sociali
e
civiche;
consapevolezza
ed
espressione culturale.

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
espressione culturale.

ed

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.
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
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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
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.
Il diritto nell’età della globalizzazione
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La globalizzazione giuridica e il ruolo delle istituzioni internazionali.
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. In particolare 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 seguito l’attività didattica con attenzione. 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, 15/3,25/5)
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
specifica

2
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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. ELISABETTA MINO
Testi utilizzati:
-

Lingua: “Tell me more” B2 level, Shelly – Poppiti, ed. Zanichelli
Letteratura: “Ways of the World”, I. Piccioli, ed. San Marco

Obiettivi raggiunti:
- Lingua Inglese:
Listening (ascolto)
L’alunno riesce a capire discorsi di una certa lunghezza purché il tema gli sia relativamente
familiare. Riesce a capire fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.
Reading (lettura)
Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo moderno.
Spoken interaction (interazione)
Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire. Riesce a
partecipare a una discussione in contesti familiari, esponendo le sue opinioni.
Speaking (produzione orale)
Riesce ad esprimersi in modo chiaro su argomenti che lo interessano. Riesce a esprimere
un’opinione su un argomento d’attualità.
Writing (produzione scritta)
Riesce a scrivere testi chiari su argomenti che lo interessano. Riesce a scrivere saggi e relazioni,
fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesce a scrivere testi
che mettono in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze, mettendo in evidenza quello che è importante.
- Letteratura Inglese:
Conosce e sa delineare il contesto storico-sociale in cui scrivono gli autori.
Comprende un testo letterario e sa analizzare i suoi elementi fondamentali.
Riflette sulla lingua su diversi livelli: testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico, fonologico.
Analizza, sintetizza e produce brevi testi, mirando alla coesione e alla coerenza.
Contenuti:
Social issues:
Human rights: The Protection of Human Rights
What is Amnesty International?
Universal Declaration of Human Rights (Preamble, the 30 articles)
Freedom of Thought and Speech
Violation of human rights in Zimbabwe, North Korea, The Philippines (web).
The Saharawi and the Right to Self-Determination (web)
Literature:
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Neo-Gothicism and Pre-Romanticism
Empire and Maritime power
Pre-Romantic Poetry
Thomas Gray (1716-1771)
“Elegy written in a country churchyard”.
Lettura di “’A Livella” di Antonio de Curtis, in arte Totò (web).
The Gothic novel
“The Mysteries of Udolpho” (1794 - Ann Radcliff): plot. Extract “The natural sublime”
“The Monk” (1796 - Matthew G. Lewis): plot.
“The Castle of Otranto” ((1764 – Horace Walpole): plot.
Gothic, the Dark Side of Human Emotions
William Blake (1757-1827): life and works.
“Songs of Innocence and Songs of Experience”: “The Lamb”; “The Tyger”; “A Poison Tree”.
Poems: lines, stanzas, figures of speech.
Jane Austen (1775-1817): life and works.
“Sense and Sensibility”: plot. Extract: “Elinor vs Marianne”
Visione di alcune scene del film con la regia di Ang Lee.
Women in Jane Austen’s Times.
Romanticism
Industrialisation and Change
Romantic Poetry
William Wordsworth (1770-1850). Life and works.
“Lyrical Ballads”
“My heart leaps up”, “I wandered lonely as a cloud (Daffodils)” ; “The solitary reaper”
Samuel T. Coleridge. Life and works. “The Rime of the Ancient Mariner”; cenni su “Christabel”,
“Kubla Khan” (web)
Working conditions during the Industrial Revolution
Dark Romanticism
British Romantic Poets in Italy
The 19th-Century Novel
The Victorian Age
Victorian culture
Charles Dickens (1812-1870). Dickens’ Novels.
Extract from “Hard Times”: “Coketown”
Elizabeth Gaskell (1810-1865). “Mary Barton”. Extract:” John Barton”.
Chartism
Thomas Hardy (1840-1928). Life and works.
“Tess of the D’Urbervilles”: plot.
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Extract: “Too late!”
Visione di alcune scene del film con la regia di Roman Polanski
The Omniscient Narrator
Herman Melville (1819-1891). Life and works.
“Moby Dick”: plot.
Visione di alcune scene del film con la regia di John Huston.
Extract “The Chase – Third Day”
The Aesthetic Movement
A reaction to Victorian Values
Pre-Raphaelites
Pre-Raphaelites’ Poetry
“A birthday” by Christina Rossetti
Aestheticism
Decadence
Oscar Wilde (1854-1900). Life and works.
The cult of beauty
“The Picture of Dorian Gray”: plot.
Extract “I would give my soul for that”
Modernism
The Great War
The Modernist Movement
Fragmentation and Chaos after the Great War
James Joyce (1882-1941).
Joyce’s works.
Stream of Consciousness.
“Eveline” (from “Dubliners”)
“Araby” (from “Dubliners”)
Joyce’s structure of “Dubliners”
Virginia Woolf (1882-1941).
“Mrs Dalloway”: plot.
Extract “This moment of June”.
Metodologia:
Lingua
Ricorso ad un ampia gamma di tecniche didattiche (lezioni interattive; lavori di gruppo e a coppie;
attività individualizzate; etc.);
Partenza dalla lingua in contesto per risalire alla riflessione sulla lingua;
Ripresentazione ed ampliamento dei contenuti secondo un modello a spirale (riutilizzo di
apprendimenti già consolidati in contesti diversi ed in situazioni nuove).
Letteratura
Lettura ed analisi di testi di alcuni autori;
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Sintesi della figura di alcuni autori con informazioni e chiarimenti necessari ad una piena
comprensione degli autori stessi e delle tematiche principali trattate nelle loro opere;
Contestualizzazione storico-sociale-culturale del periodo in cui scrivono gli autori;
Invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni;
Invito a collegamenti interdisciplinari.
Profitto della classe: discreto
Prove di verifica scritta: 6
Date: 16/10, 23/11, 15/12, 28/3, 2/5, 16/5.
Prove di verifica orale: 5
Criteri di valutazione:
Conoscenza dei contenuti
Competenze linguistiche
Competenze applicative
Capacità di cogliere i dati essenziali
Capacità di rielaborare i dati in modo autonomo
Capacità di rielaborare i dati in modo critico
I criteri di valutazione hanno tenuto conto anche dei seguenti elementi:
Lingua orale:
Pertinenza rispetto all’argomento richiesto
Pronuncia e scioltezza
Correttezza morfo-sintattica
Competenza e proprietà lessicale
Registro linguistico
Sintesi
Collegamenti interdisciplinari
Lingua scritta:
Pertinenza tematico-formale
Correttezza ortografica
Correttezza morfo-sintattica
Competenze e proprietà lessicale
Sintesi
Collegamenti interdisciplinari
Per la valutazione intermedia e soprattutto finale, si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle
verifiche, anche della situazione di partenza, del grado di partecipazione e di impegno scolastico
dimostrati, dei progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e in quale misura gli studenti hanno
raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.
Standard minimi di Abilità e Competenze:
Saper utilizzare le quattro abilità
Conoscere ed applicare le strutture grammaticali in modo adeguato.
Comprendere in modo più approfondito testi di carattere letterario e di attualità.
Produrre testi chiari e sufficientemente corretti, sintetizzando ed argomentando e sviluppando il
proprio punto di vista.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
PROVE SCRITTE (di tipo Soggettivo) E ORALI
(anche Simulazioni di Terza Prova Esame di stato)
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto
e
grado
di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%

Descrittori di livello









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

…/10

…/15

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

6

2
1.5
1
0.5

3

2
1.5
1
0.5
0

3
2,5
2
1
0.5

5
4,5
4
3
2
1
0

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






Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

2
1
0.5

Lessico (forme idiomatiche)

40%







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



Prova organica, ricca di spunti
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Capacità
(Analisi/sintesi/rielaborazione)
20%





interpretativi, originali e pertinenti
Prova autonoma e coerente
Prova essenziale/globalmente
coerente
Prova non coerente/disorganica

2
1.5

3

1
0.5

2
1

2.5

PROGRAMMA DI SPAGNOLO
PROF. DANIELE SANTINI
OBIETTIVI
Sono stati complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi specifici (livello B1 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue):

 Acquisire un lessico specifico e coerente con gli argomenti trattati
 Comprendere testi scritti di vario tipo (riviste, giornali, fonti multimediali, mondo
del lavoro, ecc.) e discorsi

 Consolidare la capacità di sintesi
 Saper 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
LIBRI DI TESTO E MATERIALI

È stato utilizzato il seguente libro di testo:
Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios vol. 2 – Segunda edición, Ed. Zanichelli
Oltre ai manuali ci si è avvalso dell’uso di fotocopie per un ampliamento grammaticale,
letterario e culturale (anche condivisi attraverso la piattaforma Google Drive) e di alcune
presentazioni multimediali in prezi come supporto alle lezioni di tematiche sociali e
letteratura, disponibili ai seguenti link:
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5ES

Pagina 1

TEMAS SOCIALES:
https://prezi.com/pd6s_nlqlfvy/temas-sociales-la-sociedad-de-hoy/
ROMANTICISMO:
https://prezi.com/diz3d7gnysea/modulo-1-romanticismo/
REALISMO:
https://prezi.com/4fe5y6kj_u9c/modulo-2-realismo/
GENERACIÓN DEL 98:
https://prezi.com/fuo4rmbkbcoz/modulo-3-generacion-del-98/
GENERACIÓN DEL 27:
https://prezi.com/yoiouq4bmazc/modulo-4-vanguardias-y-brutalidad-la-guerra-civil-espanola/
CONTENUTI
TEMARIO DE ACTUALIDAD Y SOCIEDAD:

 La sociedad de hoy: ¿Qué es la sociedad?
 La familia
 La sociedad española
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 Redes sociales y tecnología
 Niños, adolescentes, adultos y ancianos
TEMARIO DE LITERATURA ESPAÑOLA:

1. La ola rebelde del Romanticismo
- Contexto histórico y literario de la época romántica (apuntes, libro pp. 204-205, texto: “La
Constitución de 1812”, libro p. 208-209, p. 212, p. 215, p. 232)

- Autores y obras principales (panorámica general y textos):
Gustavo Adolfo Bécquer,

Rimas LIII (solo lectura y símbolos, p. 228)

José Zorrilla

Don Juan Tenorio (apuntes, p. 236, p. 241,
Acto IV Escena III llamada escena del sofá,
fotocopia)

2. La estética de la narrativa realista
- Contexto histórico y literario de la España de finales del siglo XIX (apuntes, pp. 252-253, pp.
257- 259)

- Autores y obras principales (panorámica general y textos):
Benito Pérez Galdós,

Fortunata y Jacinta (solo trama, p. 267)

Leopoldo Alas (Clarín),

La regenta (solo trama, pp. 273-274)

3. Crisis, Modernismo y evolución
- Contexto histórico y literario del Modernismo y de la Generación del 98 (apuntes, p. 286-287,
pp. 292- 293, pp. 309-311)

- Autores y obras principales (panorámica general y textos):
Miguel de Unamuno,

Niebla (textos “Capítulo I”, “Capítulo XXXI – El
encuentro entre Augusto y Unamuno” pp. 328-336,
texto: “Pirandello y yo” pp. 339-340)

Ramón María del Valle-Inclán,

“La época de los esperpentos” (libro p. 342)

4. Vanguardias y brutalidad: la Guerra Civil Española
- Contexto histórico, artístico y literario de la época prefranquista (apuntes, pp. 352-353, pp.
364-365, p. 369)

- Autores y obras principales (panorámica general y textos; fotocopia sobre los autores más
importantes de la Generación del 27 y sus obras principales):
Federico García Lorca,

POESÍA (PP. 371-372)
Poeta en Nueva York (“La aurora”, poema libro p.
380, texto “Los símbolos en la obra de García Lorca”,
libro p. 383)
TEATRO
La casa de Bernarda Alba (libro pp. 384-385, “Acto
III – El final” pp. 388-389)

5. La dictadura de Francisco Franco y la edad contemporánea
- Contexto histórico y literario (libro pp. 418-420, texto: “La Constitución de 1978”, libro p. 422)
6. Cine español contemporáneo: la realidad impactante de Pedro Almodóvar
- Consideraciones sobre el cine de Pedro Almodóvar, visión de películas
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TEMARIO DE LENGUA Y GRAMÁTICA ESPAÑOLA
•

Repaso gramatical (tiempos del pasado, tiempos del subjuntivo, acentos, sintaxis y
oraciones subordinadas sustantivas, causales, finales, interrogativas indirectas,
temporales, de relativo) también a través de:
•
•
•
•
•
•

traducción de textos
lectura de artículos de la prensa española, resúmenes y composiciones
ejercicios de gramática
conversación y profundización lingüística sobre temas personales y de
cultura
producción escrita (resumen, cómo escribir una producción)
textos económicos

METODOLOGIE UTILIZZATE
Durante le ore d’insegnamento linguistico si è dato spazio alla lettura, allo studio della
letteratura, alla traduzione, alla spiegazione di regole e strutture grammaticali e
morfosintattiche e alla comprensione dei testi (in particolar modo culturali, letterari e di
attualità).
La metodologia proposta è stata di tipo eclettico prediligendo attività di tipo comunicativo –
in accordo con le nuove metodologie di insegnamento volte a favorire un apprendimento
linguistico naturale – e di tipo cooperativo (cooperative learning) attraverso la realizzazione di
lavori di gruppo dove l’apprendimento è stato integrato con le nuove tecnologie (talvolta con
modalità flipped classroom, “classe capovolta”), senza tralasciare l’approccio teorico e
metodico per il ripasso grammaticale.
L’insegnamento della civiltà, della letteratura e dei moduli tematici è stato modulare e con
collegamenti interdisciplinari.
In sintesi, le modalità di lavoro sono state le seguenti:










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

PROFITTO DELLA CLASSE
Nonostante le lacune riscontrate all’inizio dell’anno, si è riscontrato un livello di uscita che va
dal sufficiente al buono. La classe ha mostrato interesse verso la disciplina, anche se l’impegno
e l’attenzione in classe sono stati spesso poco costanti. La valutazione è stata continua e ha
tenuto conto della situazione di partenza dell’alunno, dello studio a casa, dell’interesse e
dell'impegno, dell’attenzione e della partecipazione al lavoro di classe, dell’uso di un codice
adeguato alla situazione, della creatività e della ricchezza nella produzione, della puntualità e
dell’ordine nell’uso del materiale scolastico.
Nel primo trimestre sono state svolte tre verifiche scritte (26/10 e 05/12 verifica scritta di
grammatica, produzione scritta svolta a casa e valutata) e due verifiche orali (cultura,
produzione orale, lavori di gruppo); nel secondo pentamestre tre verifiche scritte (22/02
verifica di grammatica,
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15/03 simulazione di terza prova, 29/05 produzione scritta) e tre verifiche orali (culturaletteratura, lavoro di gruppo).
In occasione delle simulazioni di terza prova è stato consentito l’uso del dizionario
bilingue e monolingue.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Si allegano la griglia e i criteri di valutazione. Le prove scritte sono state valutate al
67%, le prove orali e le simulazioni di terza prova seguono i seguenti criteri:
Indicator
e
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto e grado di
approfondimento degli
argomenti
trattati)
40%

Competenze

(Pronuncia, intonazione,
strutture linguistiche,
proprietà e ricchezza
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





Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

Lessico (forme idiomatiche)

40%
Capacità
(Analisi/sin
tesi/
rielaborazi
one)







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



20%
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. SABRINA MABILIA

Libro di testo:
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: “Matematica.azzurro” con Maths in English Zanichelli.
OBIETTIVI DIDATTICI:
1)

Comprendere e utilizzare il linguaggio simbolico specifico della matematica.

2)

Conoscere concetti e metodi fondamentali dell’analisi matematica.

3)

Sapere applicare i predetti contenuti a semplici funzioni dell’analisi.

4) Saper elaborare informazioni per formalizzare un problema mediante un
opportuno modello matematico che lo descrive, grazie allo sviluppo delle capacità di
astrazione ed utilizzo di processi deduttivi.
5) Saper applicare consapevolmente i metodi e le procedure di calcolo per
risolvere correttamente il quesito proposto.
OBIETTIVI MINIMI:
-

Conoscere il concetto di funzione.
Saper calcolare il dominio, il segno, la simmetria di funzioni polinomiali.
Saper calcolare i limiti di funzioni polinomiali.
Saper calcolare le derivate di funzioni polinomiali.
Saper integrare funzioni polinomiali.
Saper tracciare il grafico di funzioni polinomiali.

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi minimi richiesti, il metodo di
studio e le capacità risultano adeguati la maggior parte degli studenti. Tuttavia, vi è
qualche alunno che presenta ancora delle difficoltà nel calcolo, qualche lacuna
pregressa e uno studio teorico discontinuo e superficiale. Il giudizio sui risultati
raggiunti dalla classe in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nella
disciplina è complessivamente positivo.
METODOLOGIA
L’insegnamento è stato condotto preferibilmente mediante lezioni dialogate, ma anche
tramite lezioni frontali. Gli argomenti sono stati introdotti con un approccio
preliminarmente teorico e poi applicativo. Particolare attenzione è stata dedicata alla
risoluzione di esercizi esemplificativi proposti durante la spiegazione, eseguiti dal
docente e successivamente dagli studenti sia singolarmente che mediante lavoro di
gruppo. Alcune lezioni si sono svolte mediante l'utilizzo di strumenti quali lavagna
luminosa, schede appositamente preparate dal docente, materiale didattico presente
in internet.
L’attività di recupero è avvenuta in itinere e durante la settimana di sospensione delle
attività didattiche.
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VALUTAZIONE
La valutazione di ogni prova (scritta e orale) ha fatto riferimento alle competenze
prefissate ed il raggiungimento degli obiettivi minimi è stato requisito indispensabile
per la sufficienza. La valutazione si è basata sui seguenti indicatori ed ha seguito la
scala riportata in tabella:
-conoscenza dei contenuti disciplinari
-comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici
-competenze applicative nel calcolo algebrico
-capacità di cogliere i dati essenziali
9-10

-

8

7

-

6

-

5

4

-

3

-

conoscenza dei contenuti completa e approfondita
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
rielaborazione personale
rapida e corretta individuazione dei dati essenziali
conoscenza dei contenuti disciplinari 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
capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni
conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente
comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi
totalità dei casi, esposizione e uso della terminologia generalmente
corretti, precisi e ordinati
competenze applicative nel calcolo algebrico precise, ordinate, ma non
sempre complete
capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici
conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi
minimi
adeguata comprensione e uso 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 frammentaria e scarsa
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-

1-2

-

non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione
difficoltosa e poco comprensibile, non usa correttamente la
terminologia specifica
competenze applicative nel calcolo algebrico scarse, con errori
concettuali gravi
conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente
lacunosa
incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio e la terminologia
specifici
competenze applicative nel calcolo algebrico nulle
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Inesistenti

1

Frammentarie e
parziali

2

Imprecise e/o
superficiali

3

Quesito 1

conoscenze
Essenziali ma corrette
4
Ben assimilate e
sicure
5
Complete e
approfondite

competenze

Scarse

6
1

Frammentarie o
limitate

2-3

Sufficienti

4

Buone

5

competenze

Sicure e approfondite
Capacità logicoargomentative e di
sintesi

Scarse

6
1

Sufficienti

2

Sicure,autonome e
personali

3
tot
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CONTENUTI
Le funzioni e la loro classificazione
 le funzioni numeriche
 le funzioni definite per casi
 la ricerca del campo di esistenza e del segno di una funzione
 la classificazione delle funzioni
Le proprietà delle funzioni
 funzioni crescenti, decrescenti, monotone
 funzioni pari e dispari
Limiti delle funzioni e continuità
 intorni di un punto
 definizione di punto di accumulazione e di punto isolato
 definizione metrica di limite

lim
f
(
x
)

l
;
lim
f
(
x
)


;
lim
f
(
x
)

l
;
lim
f
(
x
)



 x
, limite destro e sinistro

0
x

x
x


x


0
 asintoti orizzontali e verticali
 teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, teorema del confronto
 le operazioni sui limiti: enunciati dei teoremi
 le forme indeterminate:

   ;

0 
;
0 

 definizione di funzione continua
 punti di discontinuità e loro classificazione
 teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi e teorema di
Weierstrass
 gli asintoti obliqui
La derivata di una funzione
 definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico
 definizione di derivata e suo significato geometrico
 teorema di continuità delle funzioni derivabili
 punti di continuità ma di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a
tangente verticale
 derivate fondamentali (con dimostrazione mediante la definizione per:
y = x,

yx

2

y = k;

)

 derivata di una funzione del tipo y  f (x) 
 derivata di una funzione composta e della funzione inversa
 teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrati quelli del prodotto di una funzione
per una costante k, della somma e del prodotto di due funzioni)
 retta tangente al grafico di funzione
 le applicazioni delle derivate alla fisica
 Teorema di Lagrange, di Rolle e di Cauchy
Lo studio di funzione
- definizione di minimo e massimo relativo
- definizione di minimo e massimo assoluto
- punti stazionari ed estremanti
- concavità verso l’alto e concavità verso il basso
- definizione di punto di flesso
- le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
- ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima
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-

derivata seconda e sua applicazione nello studio di funzione

Gli integrali
 L’integrale indefinito
 Gli integrali indefiniti immediati
 L’integrale definito (*)
(*)argomento da svolgere dopo il 30/04/2018
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PROGRAMMA DI FISICA
PROF.SSA ANDREINA FUMAGALLI
Testo in uso: S. Mandolini – Le parole della fisica vol.3 – Ed. Zanichelli
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


Acquisire il linguaggio specifico della fisica classica



Semplificare e modellizzare situazioni reali.



Risolvere semplici problemi.



Descrivere un fenomeno fisico.

CONTENUTI


Le cariche elettriche (cap.1 tutti i paragrafi)



Il campo elettrico (cap.2 par.1,2,3,4)



La corrente elettrica (cap.4 par.1,2)



I circuiti elettrici (cap.5 par.1,2,5)



Il campo magnetico (cap.6 par.1,2,3,4)



L’induzione elettromagnetica (cap.7 par.1)



Le onde elettromagnetiche (cap.8 par. 3,4,5)

CLIL (Inglese):
 Cariche elettriche in movimento | Physics | Khan Academy
 Electromagnetic waves and the electromagnetic spectrum | Physics | Khan Academy
 Presentazione della figura e dell’opera di M. Faraday
 Flux and magnetic flux | Physics | Khan Academy
OBIETTIVI MINIMI


Conoscere il concetto di campo: cariche elettriche e magneti.



Conoscere il concetto di corrente elettrica e di resistenza elettrica (leggi di Ohm).



Conoscere l’interazione corrente – magnete.



Classificare le onde elettromagnetiche tramite lo spettro.

METODOLOGIA
 lezione frontale / lezione interattiva
 utilizzo di strumenti informatici / ricerca e utilizzo di materiali on line
 attività di recupero in itinere, settimana di sospensione
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PROFITTO DELLA CLASSE
Ho lavorato con questo gruppo classe nel triennio e, in generale, gli allievi si sono dimostrati
collaborativi; le valutazioni vanno da sufficiente a discreto o buono; rimane ancora qualche
difficoltà nel trattare alcuni argomenti, ma in generale tutti hanno raggiunto almeno gli
obiettivi minimi.
E’ stata effettuata una prova scritta nel trimestre (25/11/2017)
Sono state effettuate prove orali nel trimestre e nel pentamestre.
Durante le prove, sia scritte sia orali, sono stati somministrati anche test a risposta multipla
scelti dal sito ZTE Zanichelli o esempi di test d’ingresso in università, per abituare gli studenti a
questo tipo di valutazione, in vista del proseguimento degli studi.
VALUTAZIONE
La valutazione si basa sui seguenti indicatori:


conoscenza dei contenuti disciplinari



comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici



competenze applicative nel calcolo




capacità di cogliere i dati essenziali
capacità di rielaborare le informazioni in modo autonomo;

secondo la scala seguente
9-10

8

7

6
















5





4





3
1-2









conoscenza dei contenuti completa e approfondita
ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione autonoma
dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia
competenze applicative nel calcolo complete, precise e con rielaborazione personale
rapida e corretta individuazione dei dati essenziali
conoscenza dei contenuti disciplinari completa
buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione corretta e
precisa, ma senza rielaborazione autonoma
competenze applicative nel calcolo complete e precise
capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni
conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente
comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei casi,
esposizione e uso della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati
competenze applicative nel calcolo precise, ordinate, ma non sempre complete
capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici
conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi
adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in situazioni
semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa
competenze applicative nel calcolo 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 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 con errori concettuali gravi
conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa
esposizione difficoltosa e poco comprensibile, non usa correttamente la terminologia specifica
competenze applicative nel calcolo scarse, con errori concettuali gravi
conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa
incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio e la terminologia specifici
competenze applicative nel calcolo nulle
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF. ANANIA GIOVANNI
1











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

-

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

2 - CONTENUTI DELLA DISCIPLINA




Il Settecento
Arte dell’Ottocento
Arte del Novecento

Contenuti minimali di conoscenza:
-

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

-

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

Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese, le grazie e Monumento funebre a
Maria Cristina d’Austria);
David (Il giuramento degli Orazi e La morte di Marat);
Francisco Goya: Il sogno della ragione genera mostri (Maja vestida e maja desnuda)
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Il razionalismo illuminista in architettura: Piermarini (teatro alla Scala, Milano).

Interpretazione emotiva e rappresentazione realistica nella pittura.
Romanticismo, Neoclassicismo e Romanticismo:
Pittura di paesaggio romantico :
Constable (Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury)
Delacroix (Il disegno, La barca di Dante e La Libertà che guida il popolo),
Hayez

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

-

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

-

Post-Impressionismo:

-

Le Avanguardie artistiche del Novecento;

Cézanne
Seurat
Gauguin
VanGogh

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

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

-

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

-

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

Arte Contemporanea.

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

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

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

8 / 10

conoscenze e competenze approfondite; capacità critiche e di rielaborazione

7/

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

10

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

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

≤ 4/ 10

assenza delle conoscenze dei contenuti minimi; mancato rispetto dei tempi di
consegna dei lavori assegnati e dei materiali richiesti
__________________________________________________________________________

4 – METODOLOGIE
Metodologia a percorso storico.
La lettura dell’immagine artistica verrà impostata per contesti storici: partendo
dall’individuazione delle caratteristiche sociali e culturali dei periodi esaminati e da una
informazione di base dei diversi aspetti della produzione visiva, si procederà poi alla scelta di
opere e di artisti significativi.
Verranno inoltre analizzate le componenti strutturali e compositive fondamentali di opere che
appartengono a differenti contesti ambientali.
La metodologia indicata verrà attuata mediante lezione frontale e lezione interattiva utilizzando
strumenti di supporto didattico quali libri, DVD e strumenti multimediali in dotazione della
scuola.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
PROF. RITA CESARONI
Testo adottato: A360° della Mondadori scuola
§ OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
La classe ha, nel suo complesso, raggiunto i seguenti obiettivi, concordati ad inizio anno con il
Dipartimento di materia:

• Conoscenza delle principali tematiche e linee di sviluppo degli Sport
• Sapere comprendere e spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti.
• Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico Specifico della disciplina.
• Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diversi Sport di Squadra e singoli.
Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti
Gli obbiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni.
.METODOLOGIA
La metodologia didattica si è basata per la parte teorica essenzialmente su lezioni frontali e in
minor misura su lezioni dialogate, vissute comunque con discreta partecipazione dalla classe.
Per la pratica mi sono basata sull’osservazione dei lavori proposti agli alunni avendone sempre
riscontro positivo.
PROFITTO DELLA CLASSE
Rispetto agli obiettivi prefissati si rileva che il lavoro si è generalmente svolto con regolarità ed
ha in linea di massima seguito l’ipotesi inizialmente formulata nella programmazione
disciplinare.
La classe ha progredito nel percorso di apprendimento avviato nel primo trimestre, mostrando
nel complesso una partecipazione ottima con impegno sempre adeguato. La maggior parte
degli studenti ha consolidato le conoscenze ed ha sviluppato ottime capacità di collegamento
tra i vari argomenti oggetto di studio e di lavoro pratico.
I risultati conseguiti dalla classe sono ottimi.

9-10 Conoscenza Completa Ed Approfondita. Rielaborazione
Autonoma E Personale Dei Contenuti, Argomentazione Ed
Esecuzioni Precise E Convincenti. Approfondimenti Autonomi.
8
Conoscenza Completa. Rielaborazione Dei Contenuti.
Esecuzione Precisa E Sicura.
7
Conoscenza Esauriente. Rielaborazione Non Sempre
Approfondita E Personale. Esecuzione Ordinata.
6
Conoscenza Dei Contenuti Essenziali. Esposizione Non Sempre
Sicura E Ordinata, Linguaggio Corretto Ma Semplice E Non Del
Tutto Preciso.
5
Conoscenza Con Lacune Non Gravi. Esposizione Stentata,
Trattazione Generica E Superficiale.
4
Conoscenza Con Gravi Lacune. Esecuzione Scorretta,
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3

1-2

Disordinata, Poco Comprensibile. Non Distingue Gli Aspetti
Essenziali.
Conoscenza Ridotta E Frammentata. Esposizione Scorretta,
Poco Comprensibile. Fraintende E Non Distingue Gli Aspetti
Essenziali.
Conoscenze Nulle E/O Rifiuto Formale O Sostanziale Di
Sostenere La Prova

Contenuti effettivamente svolti:
TEST D’INGRESSO:Test sull’elevazione, salto in lungo ( solo stacco), resistenza aerobica.
LAVORO DI CREATIVITA’: gli alunni hanno avuto a disposizione quattro settimane per
elaborare un messaggio col corpo sui MANDALA per la parte pratica meditando durante la loro
esecuzione; per la parte teorica è stato prodotto un power point che evidenziava le sensazioni
e le emozioni che i ragazzi hanno provato affrontando questo lavoro.
PALLAVOLO: ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
BASKET:ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
PALLAMANO: ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
2°QUADRIMESTRE:
Progetto “OGGI LA LEZIONE LA PROPONGO IO!”: gli alunni a coppie dal mese di Febbraio sino
al mese di Aprile hanno condotto la lezione di Scienze Motorie su un argomento a scelta, la
prima ora riguardava la parte teorica e la seconda la parte pratica.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
PROF. 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 “Alla luce del sole”
Video.”D’Avenia racconta Don Pino Puglisi”
Riflessione sul Natale. “Tanti auguri scomodi” di Don Tonino Bello
LA LIBERTA’
“Mi sento libero quando…”
"E'
più
importante
dare
o
Le quattro tappe della maturità
Video: “Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auscwitz” (Giorno della memoria)
I giovani e la politica
Riflessione sull’incontro con gli operatori del carcere di Monza

ricevere"?

“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
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI INGLESE
DATA:
____________
CLASSE:
5
cognome:_________________________________

ES

Nome

e

1) Write about “A poison Tree” (William Blake). (10 lines)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2) Write about “Sense and Sensibility” (Jane Auten). (10 lines)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3)

Write about “Lyrical Ballads” (William Wordswords) . (10 lines)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA DEL 15 DICEMBRE
Classe 5 ES

15/12/2015

COGNOME:_________________________

NOME:________________________

1) Dopo aver dato la definizione generale di asintoto, descrivi le condizioni affinché una
generica funzione y= f(x) abbia asintoti verticali. Calcolare il dominio, determinare gli
asintoti orizzontali e verticali delle seguenti funzioni:
a)

y

3x  5 x 2
x 2 4

;

b) y 

2
x3

Simulazione terza prova
Materia: Diritto
Alunno:______________ Data______________
Rispondi alle seguenti domande:
Spiega cosa sono i beni pubblici e perché rappresentano un caso di fallimento del
mercato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alunno:______________________
Confronta il sistema elettorale proporzionale con quello maggioritario e spiega quali
sono i rispettivi vantaggi e limiti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI FILOSOFIA DEL 11 DICEMBRE
CLASSE 5Es
alunno..................................................................................... data 11/12/2107
1) Spiega in che cosa consista la "rivoluzione copernicana" messa in atto da I.Kant in ambito
gnoseologico (max !0 righe)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Nel momento dell'"autocoscienza" nella Fenomenologia dello spirito di Hegel la coscienza
deve imparare a conoscersi attraverso l'analisi dialettica dell'attività pratica : emblematica è la
figura servo-padrone.Spiega questa affermazione motivando l'importanza del lavoro umano nel
processo di liberazione (max 10 righe)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA DELL'ARTE DEL 15 MARZO

classe V ES n 2 domande
Monza 15/03/2018
Cognome………………………………Nome………………………………

1

Descrivi le varie caratteristiche estetiche dell’Art Nouveau, specificando i nuovi materiali
utilizzati e i nuovi oggetti creati. (Max 15 righe) cap 28

.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
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2

Analizzando Les demoiselles d’Avignon precisa come Pablo Picasso inserisca la «quarta
dimensione». (Max 20 righe) cap 29

.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA

Candidato:______________________________

1)

Classe 5^ES - MATEMATICA

Dopo aver spiegato il legame tra continuità e derivabilità di una funzione y=f(x) in un
punto x0, classifica i punti di continuità ma di non derivabilità di una funzione, aiutandoti con
un disegno per ognuno di essi. Determina, eseguendo i relativi calcoli, se esistono punti di
continuità ma di non derivabilità della seguente funzione e, nel caso, indicane il tipo:

Candidato:______________________________

1) Dare la definizione di punto stazionario. Enunciato e significato geometrico del teorema di Rolle, eseguendo anche
un disegno rappresentativo. Verificare se la funzione
nell’intervallo

4

possiede almeno un punto stazionario

2

e se la funzione y= x – 2x lo possiede in [ -1;1]
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