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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

      Numero studenti :    25                    

      Provenienti dalla stessa classe:  24                 

      Provenienti da altre classi Einstein:  / 

      Provenienti da altri istituti : 1 

      Ripetenti: / 

 

La classe, piuttosto eterogenea sia per comportamento che per profitto, nel corso 

del triennio ha compiuto un percorso di crescita volto al potenziamento delle proprie 

capacità e competenze.  

I  diversi inserimenti  sia di studenti che di docenti, che si sono verificati  in terza, 

quarta e quinta, non hanno destabilizzato la scolaresca che ha raggiunto una buona  

integrazione.    

Nel corso del quinquennio gli studenti sono maturati ed hanno acquisito non solo 

competenze disciplinari con una buona autonomia nello studio, ma hanno  anche 

sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a rispettare la dignità di ciascuno. 

Hanno inoltre saputo cogliere le sollecitazioni dei docenti,considerati punti di 

riferimento, e hanno accolto i suggerimenti come guida e imput per una crescita 

culturale personale e d’insieme. 

Per questo il clima di convivenza è stato  sereno anche dal punto di vista 

disciplinare. 

In generale il gruppo classe ha mostrato disponibilità al dialogo didattico-

educativo e interesse per gli argomenti trattati. Va rilevata altresì una certa difformità 

tra gli studenti che si differenziano sia per l’impegno profuso nello studio che per il 

rendimento; infatti non tutti sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie 

potenzialità in quanto non hanno saputo coniugare impegno ed interesse nella 

maniera adeguata e studiare con la necessaria assiduità e il dovuto approfondimento. 

Nel contempo, emerge  un buon gruppo di allievi che sono stati maggiormente 

impegnati nello studio di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun 

docente con particolare attenzione e regolarità, dando prova di impegno sistematico e 

di un proficuo  metodo di studio. 

Costoro si distinguono per le ottime qualità intellettuali maturate, che hanno 

permesso loro di rielaborare e gestire con piena competenza ed autonomia i contenuti 

affrontati. 

La maggior parte della scolaresca  comunque conclude il proprio ciclo di studi in 

maniera positiva, alcuni con un livello di preparazione buono o discreto, altri solo in 

termini di mera sufficienza. 



 

 

Composizione Consiglio di Classe 

 

Disciplina     Insegnante     Continuità didattica                         

Italiano e Latino

  

Sofia  Di Palo  III           IV          V 

SI            SI           SI 

Lingua straniera

             

Antonietta Scarpa SI            SI           SI 

 

Storia e Filosofia        Paola   Di Marco                                              NO         NO        NO 

 

Matematica e Fisica

         

Laura Simone  SI           SI           SI 

 

Scienze Naturali

  

Giovanna Cosentino SI            SI         SI 

Disegno e Storia 

dell’Arte      

Angela Cammisano NO         NO        NO 

Ed. Fisica Roberta Bellani SI            SI          SI 

Religione Paola Trimboli  SI            SI          SI 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

•••• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

•••• Consolidare competenze linguistiche specifiche e saperle utilizzare in modo adeguato al 

contesto della trattazione. 

• Saper trattare i temi proposti con un’esposizione corretta, chiara e precisa che utilizzi vari e 

adeguati registri.  

• Saper esporre in modo chiaro, argomentando coerentemente ed ordinatamente. 

• Essere in grado di effettuare significative sintesi, attingendo ad ambiti disciplinari diversi 

• Saper rielaborare le  conoscenze acquisite utilizzando testi, documenti e riferimenti critici 

essenziali, per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti, i compagni e con il personale della 

scuola. 

• Dimostrare coerenza con la scelta e l’impegno degli studi liceali ed essere in grado di 

mantenere gli impegni presi. 

• Prestare attenzione ai contenuti proposti  assimilandoli all’interno del percorso culturale 

evidenziato. 

• Studiare costantemente utilizzando un metodo di lavoro coerente con gli obiettivi proposti, 

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

• Partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile, all’attività 

educativa che il C. di classe si propone di sollecitare e potenziare. 

 

                                                                                              



 

CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 

 

 Voti                 Giudizio 

Decimali 

                                        Indicatori         

   1 – 2            Negativo Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

Gravemente  

    3                insufficiente 

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 

numerosi errori 

      4            Insufficiente Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5              Mediocre Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

      6             Sufficiente Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

manualistico con lievi errori  

      7             Discreto     Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8               Buono Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte 

dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità 

disciplinari di collegamento. 

      9               Ottimo Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e 

critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

     10            Eccellente Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed 

utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della 

terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

                                                 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Ital. Lat. Storia Filos. Lingua 

stran. 

Mat. Fis. Scie. Dis. Ed. 

Fis.  

 

Lezione frontale 

 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio 

 

     X  X    

Lezione multimediale 

 

   X X    X X  

Lezione con esperti 

 

        X   

Metodo induttivo 

 

 X X   X X X X  X 

Lavoro di gruppo 

 

   X X      X 

Discussione guidata 

 

X X  X X  X X X X  



 

                                                                                                                                

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Rel. Ital. Lat. Stor. Fil. Lingua 

Stran. 

Mat. Fis. Sci. Dis. Ed. Fisica 

Colloquio 

 
X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

 

  X X X X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

 

           

Prova pratica 

 
         X X 

Prova 

strutturata 

 

  X X X  X X  X  

Questionario 

 
   X X X X X  X  

Relazione 

 
 X    X    X  

Esercizi 

 
     X X X    

Verifica  

 

 

 
X X   X X X     

 

 

 
 

Elaborato  

 
 X        

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                  

                

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

 

Modalità  Rel. Ital. Lat. Storia Fil. Lingua  

Stran. 

Mat. Fis. Scie. Dis. Ed.  

Fis. 

Curriculare 

 

 

X X X X X X X     X X  

Extracurriculare 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

LINEE PROGRAMMATICHE  DELLE VARIE 

DISCIPLINE 
 

 

Linee programmatiche di Italiano e Latino 

Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Il ROMANTICISMO.  

 Giacomo Leopardi          

L’ETA’ DEL POSITIVISMO. IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Giovanni Verga       

IL NOVECENTO. IL DECADENTISMO 

Gabriele D’Annunzio. Giovanni Pascoli .Luigi Pirandello. Italo Svevo    

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti    

I Crepuscolari    

Guido Gozzano 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti   

Eugenio Montale                          

L’Ermetismo   

Salvatore Quasimodo                                                                                                                                                           

DANTE ALIGHIERI   :   DIVINA  COMMEDIA – PARADISO  

Canti:    I, III, VI, XI, XV, XVII, XXI, , XXXIII 

 



 

 

LATINO  

 LETTERATURA 

 

 

LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE  

Seneca e la filosofia stoica 

Lucano e la poesia epica 

Persio e la satira 

Petronio: arbiter elegantiarum 

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

Stazio  e la Tebaide 

Marziale e l’Epigramma 

LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL   I  SECOLO 

Quintiliano e l’Institutio Oratoria 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

Giovenale e le satire dell’indignatio 

Tacito e la storiografia 

 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 

Apuleio e le Metamorfosi 

AUTORI  

Lucrezio: De rerum natura 

Cicerone: De Amicitia 

 



 

 

Linee programmatiche di   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. ssa Antonietta Scarpa 

 

 

 

Programma d’inglese                                                  classe 5  G           a.s.2016-2017 

 

Dal libro “Continuities Coincise” di D.Heaney, Montanari,R.A. Rizzo 

The Romantic Age p.132,p.133 

Society& Letters da p..140 a p.147 

Romantic Poetry and Fiction p.150 

W.Wordsworth              p.163,p.164 

“I Wandered Lonely as a Cloud”p.165 

S.T.Coleridge p.167 

“Alone on a Wide  Wide Sea”da p.168 a p.170   

P.B:Shelley p. 175 

“Ode to the West Wind”da p.176 a p.178 

J.Keats p.180 “Ode on a Grecian Urn”(fotocopia) 

G.G.Byron”The Byronic  Hero”from Lara” 

Dal libro”Only Connect- New Directions (edizione blu) From the Victorian  Age to the Present 

Age( terza edizione ) di M.Spiazzi ,M. Tavella 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise E13 

The Victorian novel  E16  

Types of novel E18 

Aestheticism and Decadence E25 

C.Dickens  E29  

Hard Times E34 

“Nothing but Facts” E34 Coketown  E36 

E. Bronte E39 

Wuthering Heights E39  

“Catherine’s ghost” 

O.Wilde E65 

The Picture of D. Gray E67 

“Dorian’s hedonism” 

The Modern AgeF2 

The Age of anxiety F14 

Modernism F17 

Modern poetry F18 

Free verse F21 

The Modern novel F23 

The Interior monologue F25 

“Molly’s Monologue  “  from “Ulysses” By J. Joyce  F26  

The War Poets F37 

“The Soldier” by R. Brooke F40 

“Dulce et Decorum est”  by W. Owen F41 

 T. S. Eliot f44 

The Waste Land F46 

“The Fire Sermon “F50 



 

J. Conrad F58 

Heart of Darkness F60 

“The chain-gang “F62 

J.Joyce F85 

Dubliners F87 

“She was fast asleep “F93 

V. Woolf F99 

From”A Room  of One’s Own” “Shakespeare’s  sister “(fotocopia) 

G. Orwell  F109 

Animal Farm F111 

“OLd Major’s speech “ F112 

Nineteen-Eighty-Four F115 

The Present Age G2 

The cultural revolution G14 

S. Beckett G65 

Waiting for Godot G66 

“ We’ll come back Tomorrow” G68 

J. Kerouac G87 

On the  Road G89  

“We moved”G90 

“Dubliners” di J. Joyce ed. ELI: a selection  of  stories  



 

 

Linee programmatiche di  FILOSOFIA 

Prof.ssa Paola Di Marco 

 

 

 

• Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali  

• Feuerbach: L’essenza del cristianesimo 

• Marx: materialismo storico e comunismo 

• Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà  

• Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede 

• Il positivismo: caratteri generali 

• Bergson: il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

• Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo 

• Freud: la rivoluzione psicanalitica 

• L’approccio fenomenologico: caratteri generali 

• Heidegger: la domanda intorno all’essere 

• Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile 

• La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno e Marcuse 

 



 

 

Linee programmatiche di   STORIA 

Prof.ssa Paola Di Marco 

 

 

 

 

• L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra. 

• Prima guerra mondiale 

• Le rivoluzioni russe 

• Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

• Dopoguerra e fascismo in Italia 

• L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature.  

• La crisi del ’29. 

• Il nazismo in Germania. 

• Seconda guerra mondiale 

• La Guerra fredda e il mondo bipolare. 

 



 

  

Linee programmatiche di  MATEMATICA 

                                                          

Prof.ssa Laura  Simone  

 

 

Introduzione all'analisi matematica 

L'insieme R.  

Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 

Funzioni reali a variabile reale: proprietà. 

Funzioni reali a variabile reale: trasformazioni geometriche e grafici. 

Studio dei grafici deducibili:  y=1/f(x),  y=f
2
(x), y= log(f(x)) 

 

Concetto di limite 

Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato. 

Definizione topologica e metrica di limite finito o infinito per una funzione in un punto (finito o 

infinito).  

Teoremi sui limiti (unicità*, confronto e permanenza del segno).  

Algebra dei limiti e calcolo delle forme di indeterminazione (somma, prodotto, quoziente, 

esponenziale).  

Limiti notevoli . 

Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Definizione.  

Classificazione dei punti di discontinuità.  

Estremo inferiore e superiore di un insieme.  

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. (Zeri, Weierstrass e 

Darboux*). 

 

La derivata 

Definizione di rapporto incrementale.  

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  

La derivata prima come operatore.  

Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  

La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del prodotto di una funzione 

per una costante.  

La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.  

La derivata della funzione composta e della funzione inversa.  

Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  

Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente 

verticale. Derivate successive e loro significato geometrico.  

La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti 

Il metodo della derivata seconda per lo studio degli estremanti. 

Teorema di de l’Hopital e calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. 

Cenni su equazioni differenziali. 

Equazioni a variabili separabili. 

 

 



 

Lo studio globale di una funzione 

Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro determinazione.  

Proprietà delle funzioni derivabili (teoremi di Rolle* e Lagrange* e loro conseguenze).  

Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  

Concavità, convessità e punti di flesso.  

Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico. 

Relazione fra il grafico di una curva e quello della sua derivata prima. 

 

L'integrale indefinito 

L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  

Ricerca delle primitive di una funzione.  

L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

L'integrale definito 

Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo Riemann.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale;  

Legame tra funzione primitiva e area.  

Teorema della media integrale e suo significato geometrico.  

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

Equazioni a variabili separabili; 

Equazioni lineari; 

Applicazioni a semplici problemi.   

 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

Punti, rette e piani nello spazio; 

passaggio dalla forma parametrica a quella cartesiana della retta; 

condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette, rette e piano; 

distanza piano-punto e piano-retta; 

equazione della sfera.  



 

 

Linee programmatiche di  FISICA 

                                                          

Prof.ssa Laura  Simone 

                                                           

 

TEMA A: ELETTROMAGNETISMO 

1. Magnetostatica ed elettrodinamica 

a) Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; esperimento di 

Oersted: interazione corrente-magnete. Definizione del campo magnetico. 

b) Principio di sovrapposizione dei campi magnetici. Legge di Biot-Savart.  

c) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo. 

d) Forza di Lorentz. Campo magnetico generato da una carica in moto. 

e) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. 

f) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, superconduttori ed effetto 

Meissner, ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini di Weiss e temperatura di Curie, ciclo di 

isteresi magnetica. 

 

 

2. Induzione elettromagnetica 

a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. 

b) Esperimenti di Faraday. 

c) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

d) Circuitazione del campo elettrico non statico. 

 

3. Elementi di teoria del campo elettromagnetico 

a) Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. Corrente di 

spostamento e teorema di Ampère-Maxwell. 

b) Equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici. 

c) Lo spettro elettromagnetico; natura elettromagnetica della luce. 

 

 

TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

 

4. Elementi di teoria della relatività 

a) Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 

elettromagnetiche; postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz. 

b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione 

relativistica delle velocità; effetto Doppler relativistico. 

c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa a riposo, 

conservazione della massa-energia. 

 

7. La crisi della fisica classica 

a) Spettro del corpo nero, emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; legge di distribuzione 

spettrale di Planck.  Ipotesi della natura “granulare” della radiazione elettromagnetica. 

b) Effetto fotoelettrico: fenomenologia ed interpretazione di Einstein. 

c) Effetto Compton. 

d) Dualismo onda corpuscolo: ipotesi di De Broglie e interferenza di elettroni.    



 

   

              Linee programmatiche di  SCIENZE 

                Prof.ssa Giovanna  Cosentino  

 

 

• Chimica organica 

L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari. 

Le isomerie. 

− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.  

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Esempi di reazioni chimiche. 

 

• Biochimica 

Le macromolecole biologiche: 

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà. 

− Proteine: strutture e proprietà. 

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA. 

− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni. 

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della 

fotosintesi. 

 

• Biologia: 

− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross. 

− eccezioni alle leggi di Mendel: codominanza, dominanza incompleta, alleli multipli, la 

pleiotropia, Morgan e la concatenazione dei geni. 

Le interazioni geniche: l’epistasi. 

La determinazione cromosomica del sesso. 

− esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase, Meselson e Stahl; storia della scoperta della 

struttura del DNA.  

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. 

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

− Genetica dei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 

la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, plasmidi, trasposoni, l’operone lac e trp. 

− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e eterocromatina, introni ed esoni, 

splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

- Le biotecnologie: introduzione alle principali tecniche della biologia molecolare.  

− Teorie dell’evoluzione: fissismo e creazionismo, attualismo, Lamarck e Darwin. 



 

 

Linee programmatiche di  STORIA  DELL’ARTE 

 

Prof. Angela Cammisano 
   

OTTOCENTO 

- Il Romanticismo: Friedrik, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez 

- Scuola di Barbizon: Corot 

- Il Realismo: Courbet 

- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega 

- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh  

- L'art Nouveau : Gustav Klimt 

- I Fauves e Henri Matisse 

- L'espressionismo: Eduard Munch,  

Architettura del ferro: 

 - Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, in Italia e in Europa. 

- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc 

- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts” 

- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia 

- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich 

NOVECENTO 

- Cubismo: Picasso  



 

 

Linee programmatiche di  ED. FISICA 

Prof.ssa Roberta Bellani 
 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 

fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 

controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 

corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 

fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

Badmington 

fondamentali individuali e di coppia 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 



 

 

Programma lezioni Progetto CLIL 

Gli studenti hanno svolto moduli CLIL in Storia dell'Arte.  

1h 

Lezione 1  

Introduction 

Introduction and key ideas 

1h 

Lezione 2 

Les Fauves 

Introduction and key ideas 

Matisse 'Joy of life'  

Matisse 'Dance' 

Andrè Derain 'The pool of London' 

2 h 

Lezione 3 

Cubism 

Picasso 'Guernica' 

Introduction and key ideas 

Picasso and Braque collaboration 

Differences between analytical and synthetic 

2 h 

Lezione 4 

Espressionism 

Introduction and key ideas 

The Cabinet of Dr.Caligari  

Der blaue reiter Kandinskij, Marc early work 

Die Bruke Kirchner 'Street Berlin' 

Neue Sachlichkeit Otto Dix 'Portrait of the journalist Sylvia von Harden' 

1h 

Lezione 5 

Abstract Art  

Mondrian and Malevich 

1h 

Lezione 6 

Futurism 

Introduction and key ideas 



 

Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash'  

Boccioni'The city rises' 

Depero 'Rhinoceros series' 

Sant'Elia 'The New city' 

Bragaglia Chronophotography 

Filippo T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM' 

 

 

                            



 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO: 

 

• Esperienza formativa qualificata acquisita al di fuori della scuola e che abbia inciso sulla 

formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale 

• Documentazione dell’esperienza 

• Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato 

• Omogeneità di contenuti tematici del corso 

 

 

ESPERIENZE RITENUTE VALIDE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE  DEL PUNTEGGIO 

DEL CREDITO FORMATIVO: 

 

• Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nell’ultimo triennio 

• Esperienze di volontariato 

• Approfondimento ed ampliamento dei contenuti disciplinari 

• Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (First Certificate, 

DELF …)   

• Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali 

• Qualificazione in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si sia 

conseguito uno dei primi tre posti  

• Qualificazione in campo sportivo  

• Altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di 

studio.  

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

                      

 

Anno scolastico 2016 -2017 

 

Viaggio d’istruzione  

Destinazione:Barcellona  

Studenti partecipanti: 25  

Docenti accompagnatori: Cammisano, Trimboli 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Viaggio d’istruzione  

Destinazione: Berlino 

Studenti partecipanti:24 

Docenti accompagnatori: Simone,Cosentino 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Viaggio d’istruzione  

Destinazione:Bassa Toscana -Pisa,Volterra, San Gimignano 

 Studenti partecipanti: 24 

Docenti accompagnatori: Esengrini, Palumbo 



 

 

Uscite Didattiche nel triennio:  

 

� Stabilimento Ducati, Borgo Panigale (III anno) 

 

� Teatro Oscar: Il ritratto di Dorian Gray (IV anno) 

�   Cusmibio. Estrazione del  DNA (IV anno) 

� Museo “Gallerie d'Italia”  (IV anno) 

 

� Planetario di Milano  (V anno) 

� Dipartimento di Fisica Univ. Degli Studi di Milano (V anno) 

� Mostra Real Bodies (V anno) 

� Labex Bicocca  (V anno) 

� Cusmibio “ Duplicazione di Geni e Batteri (V anno) 

 

 

ELENCO LIBRI DI TESTO 

                                                                           

DISCIPLINA      LIBRI   DI   TESTO 

ITALIANO        Baldi, Giusso,  Razetti ,Zaccaria, 

 “Testi e storia della letteratura” (vol. D,E, F)    

 Ed. Paravia 

LATINO 

                

G. Garbarino   “Colores”  Vol. 3, Paravia                           

INGLESE     • Spiazzi Tavella “Only connect…new directions- blu 2+ cdrom/ from 

the victirian age to the present age” – Zanichelli 

• Heaney Dermot/Montanari/Rizzo “Continuities Concise, Lang ed. 

 

STORIA                   Giardina/Sabbatucci/Vidotto “Mondi della storia” vol 3. Laterza 

FILOSOFIA  

  

Abbagnano / Fornero “ Ricerca del pensiero” 3 A+ 3 B, Paravia 

 

MATEMATICA Sasso Leonardo “ Matematica a colori” , ed blu, vol 5, Petrini 

FISICA Walker “ Fisica – modelli teorici e problem solving”,vol 3, Linx 

SCIENZE  Valitutti/Tifi/Gentile “ Idee della chimica, vol U, Zanichelli 

STORIA 

DELL’ARTE      

Cricco/Di Teodoro “ Itinerario nell’arte “, vol 3, Zanichelli 

 

                                                               

 

PREPARAZIONE ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE       TIPOLOGIA B  

N DATA MATERIE 

1 

2 

3 

24/11/16 

10/02/17 

29/04/17 

INGLESE 

INGLESE 

INGLESE 

 

STORIA 

FISICA 

FISICA 

LATINO 

SCIENZE 

SCIENZE 

FISICA 

FILOSOFIA 

STORIA 

 



 

 

Domande somministrate nelle simulazioni della  terza prova 

Tipologia B 
 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA 

 

DATA : 24/11/16 

1. Illustra la posizione dell’Italia di fronte allo scoppio della Grande Guerra.  

2. Riassumi i principali eventi che si verificarono in Russia nel 1917. 

3. Descrivi la situazione economica dell’Europa all’indomani della Prima Guerra Mondiale. 

 

DATA : 29/04/17 

1. Ripercorri le tappe che portano la Germania a provocare lo scoppio della Seconda guerra 

mondiale. 

2. La crisi della “grande alleanza” USA-URSS e la divisione del mondo in blocchi 

contrapposti.  

3. Ascesa al potere di Kruscev: destalinizzazione e coesistenza pacifica. 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

FILOSOFIA 

 

DATA : 10/02/17 

1. Il concetto di alienazione nel pensiero di Feuerbach e di Marx.  

2. Illustra la concezione del tempo elaborata da Bergson. 

3. Il nichilismo nel pensiero di Nietzsche. 

           

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LATINO 

 

DATA  24/11/16 

1. Quale tesi sostiene Seneca nel “De brevitate vitae”? 

2. Quale fine persegue Petronio nel Satyricon? Sviluppalo attraverso la delineazione dei 

protagonisti. Infine chiarisci perché l’autore viene definito  arbiter elegantiae. 

3. Qual è l’argomento del “Bellum civile” di Lucano e quali modifiche egli apporta all’epos 

latino? 

 



 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

SCIENZE 

 

 

 DATA 10/02/17 

1. Descrivi la reazione di alogenazione degli alcani 

2. Descrivi le differenze fra le modalità di sintesi dei polimeri di addizione e quelle dei 

polimeri di condensazione 

3. Descrivi i polimeri del glucosio presenti in natura 

 

DATA 29/04/17 

1. Descrivi la struttura e le funzioni di fosfolipidi e trigliceridi 

2. Compara tra loro il ciclo di Calvin e il ciclo di Krebs, evidenziandone le differenze 

3. Descrivi l’esperimento di Meselson e Syahi, chiarendo la domanda da cui esso 

partiva(l’ipotesi da verificare),la procedura seguita e i risultati ottenuti. Cosa dicevano questi 

risultati  riguardo all’ipotesi iniziale? 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

FISICA 

 

DATA  24/11/16 

1. L’Esperimento dell’anello di ferro dolce di Fraday 

2. Le proprietà magnetiche della materia 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico variamente disposto rispetto alla direzione della    

sua velocità 

 

DATA  10/02/17 

1. L’esperimento di Thomson:descrivi sinteticamente l’apparato sperimentale illustrandolo con 

un disegnoe descrvine il risultato 

2. La legge di Ampere e la correzione maxwelliana 

3. Dopo aver definito il coefficiente di autoinduzione,ricava il valore di L per un solenoide 

 

DATA  29/04/17 

1. Descrivi il funzionamento di un trasformatore  

2. Illustra la legge relativistica di composizione delle velocità 

3. Il teorema di gauss per il campo magnetico 

 



 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

INGLESE 

 

DATA  24/11/16 

Answer  the  following  questions     (max 10 righe) 

 

1. Comment on  the following lines from “Ode on a Grecian Urn” by J.Keats 

“Beauty is truth,truth beauty-that is all 

Ye know on earth,and all ye need to know” (lines 49-50) 

2. Describe the features of the Byronic hero. 

3. Deal  with the conception of nature in Romantic poetry. Give example referring to the poems 

you have read. 

 

DATA  10/02/17                                                                                                            

Answer  the  following questions.(10  righe) 

 

1. What are the Gothic elements in the novel”Wuthering Heights”by E. Bronte? 

2. What is the moral of the novel “The  Picture of Dorian Gray” by O .Wilde? 

3. What are the main themes of “Heart of Darkness”by J. Conrad? 

 

DATA  29/04/17 

Answer the following questions (10 righe) 

 

1. Explain  the meaning of the  theme ”recollecting in tranquility” in “I Wandered Lonely as a 

Cloud”by Wordsworth. 

2. ”Now , what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 

wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. (”From “Hard Times” by C. 

Dickens) Comment on the previous  lines focusing on Dickens’s attitude to education. 

3. What  caused Orwell  to insist on  the main social themes such as  tolerance, justice and 

decency in human relationship in his works? 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Correttezza 

morfosintattica 

Errori morfosintattici diffusi; 

punteggiatura inadeguata 
1 

 

Strutture corrette e abbastanza 

scorrevoli 
2 

Strutture sempre corrette, con 

varietà e/o complessità 

sintattica; punteggiatura 

sempre adeguata   

3 

Realizzazione della 

tipologia testuale e/o 

dell’argomento del tema 

Testo non conforme alla 

tipologia prescelta; argomento 

non focalizzato 

1 

 

Tipologia testuale corretta; 

argomento ben focalizzato 
2 

Proprietà lessicale 

Errori diffusi anche nel lessico 

di base 
1 

 

Lessico di base corretto; 

lessico specifico no 
2 

Lessico corretto, ricco e/o 

vario 
3 

 

 

 

Ricchezza e qualità dei 

dati 

Informazioni generiche e 

luoghi comuni 
1 

 

Informazioni pertinenti e 

abbastanza specifiche 
2 

  

Informazioni specifiche e 

approfondite, che denotano 

competenze disciplinari e 

interdisciplinari 

3 

 

 

 

 

Chiarezza 

dell’impostazione e 

coerenza 

dell’argomentazione 

Testo incoerente o gravemente 

frammentario 
1 

 

Tesi chiara ma carente 

nell’argomentazione 
2 

Argomentazione coerente, con 

alcuni giudizi personali 
3 

Argomentazione completa, 

sicura e ben strutturata, con 

apporti critici personali 

4 

Punteggio attribuito 

 

 



 

 

 

 

III PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 

TERZA PROVA 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 
VALUTAZIONE IN  

/10 /15 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1-3 1-5 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 6-7 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 8-9 

Prova abbastanza completa e complessivamente 

corretta 

6 10 

Prova nel complesso organica; uso parziale degli 

specifici linguaggi disciplinari 
7 11-12 

Prova completa e nel complesso organica; uso 

pertinente degli specifici linguaggi disciplinari 
8 13 

Prova completa, approfondita e rigorosa; uso pertinente 

degli specifici linguaggi disciplinari 
9 14 

Prova rigorosa, completa, approfondita, con pertinenti 

collegamenti interdisciplinari; uso pertinente e preciso 

degli specifici linguaggi disciplinari 

10 15 

 
 

 

 

 

 

   

Il coordinatore della classe                                              Il Dirigente   Scolastico 

  Prof.ssa Sofia Di Palo                                                  Dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

Milano, 12 maggio 2017 


