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     Numero studenti: 16  
     Provenienti dalla stessa classe: 16
     Studenti DSA: 2
     Studenti DVA: 1

La classe è composta da 16 studenti (dieci maschi e sei femmine). Nel corso del triennio,
quasi tutti hanno manifestato costante interesse per le varie materie, seguendo attentamente le
spiegazioni.  Il  comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e ha favorito un clima di
lavoro positivo. Sul piano della partecipazione, invece, si è notato un graduale cambiamento:
infatti,  mentre  in  terza  gli  interventi  erano  limitati  a  casi  del  tutto  isolati  e  rari,  negli  anni
successivi  si  sono  potuti  apprezzare  una  moderata  crescita  della  partecipazione  e  il
coinvolgimento di un numero maggiore di allievi. Per quanto riguarda lo studio e il profitto, la
situazione si  presenta eterogenea.  Un ristretto  gruppo si  è sempre impegnato con metodo e
rigore, evidenziando buone attitudini e conseguendo risultati pienamente positivi. Nella parte
rimanente della classe si sono invece rilevate alcune difficoltà - più o meno accentuate a seconda
dei casi - nel mettere a punto un metodo efficace e nel condurre un lavoro autonomo in modo
costante. Pertanto - con particolare riferimento a matematica, fisica e latino - si è richiesto a più
riprese  uno  sforzo  volto  a  migliorare  le  strategie  di  apprendimento  e  a  colmare  le  lacune
pregresse.  In prossimità dell’esame di  Stato,  la classe sembra comunque avere raggiunto un
livello  nell’insieme  accettabile.  Si  sottolinea  infine  la  costante  partecipazione  e  l’interesse
dimostrato  nei  confronti  delle  proposte  culturali  del  Consiglio  di  Classe  in  orario
extracurriculare, sia nell’ambito umanistico che in quello scientifico.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Insegnante Continuità didattica
III IV V

Italiano e Latino Carmela Ornella Galizia SI SI SI
Lingua straniera Fabio Bellocci SI SI SI
Storia e Filosofia Francesco Saverio Chesi SI SI SI
Matematica e Fisica Marina Maura Galmarini SI SI SI
Scienze Naturali Laura Anna Gangemi SI SI SI
Disegno e Storia dell’Arte Angela Cammisano NO SI SI
Ed. Fisica Adriana Riera SI SI SI
Religione Paola Trimboli SI SI SI
Sostegno Vincenzo Sinisi NO NO SI

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI COGNITIVI

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed
omogeneo bagaglio culturale.
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 Saper esporre,  oralmente e per iscritto,  in modo chiaro, argomentando coerentemente le
proprie idee.

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
 Saper  utilizzare  le  conoscenze  assimilate  e,  mediante  riferimenti  critici,  giungere  ad  una

motivata e pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI

 Maturare  un  atteggiamento rispettoso  di  sé  e  degli  altri,  per  contribuire  all’instaurarsi  di
sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe.

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico
sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
 Mantenere  gli  impegni  con  costanza  e  determinazione  in  vista  del  raggiungimento  degli

obiettivi prefissati.

CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’

Voti
decimali Giudizio Indicatori

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

3 - 4 Gravemente
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 informa 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.
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 
Stran.

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.
Fisica

Lezione
frontale X X X X X X X X X X X

Lezione in
laboratorio X

Lezione
multimediale

X X

Lezione con
esperti X X

Metodo
induttivo X X

Lavoro di
gruppo X

Discussione
guidata X X X X X X X X

Simulazione

Altro  X* X** X X

Pratico

* visione video
** visione di rappresentazioni teatrali 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 
Stran.

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.
Fisica

Colloquio X X X X X X X X X X

Interrogazione
breve X X      X X X X X X X

Prova di
Laboratorio

Prova pratica X    X

Prova
strutturata          X X      
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Questionario X X X      X      

Relazione X X

Esercizi X X X

Interrogazione
sommativa

(lunga)
X X X

Altro        X* X**

* composizione secondo varie tipologie
** traduzione

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO DI CIASCUNA DISCIPLINA

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof.
Lingua 
Stran. Matem. Fisica Scienze Disegno

Educaz.
Fisica

Curriculare X X X X X X X X X X X

Extracuriculare X

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

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE
DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016

Uscite  didattiche:  per  Italiano spettacolo  teatrale   Il  malato immaginario,  spettacolo  teatrale
Arlecchino servo di due padroni; per Scienze motorie giornata sulla neve, kayak (all’Idroscalo).

ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017
Uscite didattiche: per Italiano spettacolo teatrale  La locandiera, spettacolo teatrale  La bottega
del  caffè,  conferenza  “Le  armi,  gli  amori”  su  Ariosto;  per  Scienze  Real  Body,  conferenza  sul
cervello; per Scienze motorie rafting; conferenza sulla legalità; Viaggio di istruzione in Bulgaria

ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018

Uscite  didattiche:  per  Italiano  spettacolo  teatrale  Uomini  e  no,  spettacolo  teatrale  Enrico  IV,
spettacolo teatrale  Relazioni pericolose, spettacolo teatrale  Freud o l’interpretazione dei sogni;
per Scienze Cusmi bio: presso l’Università attività di laboratorio “sano e malato”, a scuola “chi è
colpevole”;  per Fisica laboratori labex, conferenza sulla relatività; per Scienze motorie Reader
park; per Storia dell’Arte modulo CLIL di 8 ore in inglese 
Viaggio di istruzione in Portogallo e Galizia

ALTERNANZA  SCUOLA – LAVORO

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe V D è stato svolto con l’obiettivo principale di
favorire  l’orientamento  e  aiutare  lo  studente  nella  scelta  degli  studi  futuri.  La  finalità  che  i
docenti del Liceo si sono posti è quella di favorire nello studente la conoscenza di sé e di aiutare i
giovani  a  sviluppare  il  pensiero  critico,  l’autonomia,  la  responsabilità,  le  competenze  sociali
e l’etica del lavoro.
Gli  studenti  della  classe,  durante  il  terzo  anno,  dopo  la  formazione  base  sulla  sicurezza,  in
periodi di alternanza con l’attività didattica, hanno svolto esperienze presso musei, scuole di
quartiere,  la biblioteca scolastica e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare le
competenze sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e
sviluppare i valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà.
In quarta, nel periodo estivo, gli studenti hanno svolto uno stage in un settore da loro indicato,
presso aziende, dipartimenti universitari, enti sanitari, studi professionali dove hanno avuto la
possibilità di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie
attitudini,  ottenendo così  un aiuto concreto  per  operare  una scelta  consapevole del  proprio
futuro formativo e professionale.
Durante l’ultimo anno gli  studenti hanno svolto attività centrate sull’autoanalisi  delle proprie
competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono
affiancati  progetti  sulle  soft skills  e  altre  proposte  volte  alla  conoscenza  dei  diversi  ambiti
occupazionali,  dei  diritti  e  dei  doveri  del  lavoratore,  degli  sbocchi  conseguenti  alle  scelte
universitarie, delle nuove opportunità per l’imprenditorialità giovanile.
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Durante tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a diverse lezioni, seminari e conferenze
di informazione-formazione sul mondo del lavoro, svolti a scuola o presso enti e aziende.
La classe ha mostrato verso le attività proposte un atteggiamento propositivo e partecipato,
dando prova di un comportamento corretto e responsabile sia nelle attività in orario curriculare
svolte a scuola, sia in quelle extracurricolari svolte presso enti esterni.
Per le attività dei singoli alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente.

PREPARAZIONE ALLA TERZA PROVA SCRITTA
(tempo concesso 150 minuti)

TIPOLOGIA  B STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE
N DATA MATERIE
1 30/11/2017 Inglese Storia Scienze  Fisica
2 22/02/2018 Inglese Filosofia Latino Fisica
3 17/04/2018 Inglese Storia Scienze  Fisica

Domande della prima simulazione. 

Inglese: 1) Describe William Wordsworth’s poetics in reference to the poems you have studied
(The  Solitary  Reaper,  Daffodils,  Tintern  Abbey).  2)  Illustrate  Samuel  Taylor  Coleridge’s  poetic
principles, the subject of the Rime of the Ancient Mariner and the different interpretations it has
sparked. 3) Which are the main features of William Blake’s work? 
Storia:  1)  Spiega  in  che  cosa  consiste  la  N.E.P.  e  quali  ne  sono  le  conseguenze  sul  piano
economico e sul piano sociale. 2) Spiega in che cosa consiste principalmente l’azione politica
interna  ed  estera  dell’ultimo governo Giolitti.  3)  Indica i  principali  motivi  di  debolezza della
Repubblica di Weimar.  
Scienze: 1)  Che cosa sono i plasmidi? Descrivi la tecnica del cerchio rotante. 2) Che cosa sono gli
isomeri ottici? Per quali ragioni due isomeri ottici non hanno le stesse proprietà biologiche? 3)
Riassumi  le  differenze  del  processo  di  trascrizione  che  avviene  nei  procarioti  e  quella  degli
eucarioti.  
Fisica: 1) Forza di Lorentz :  se ne descrivano le caratteristiche, evidenziando in particolare le
ragioni in base alle quali  tale forza è centripeta.  2) Si confrontino il  teorema di  Gauss per il
campo elettrico e per il campo magnetico. 3) Un circuito conduttore di resistenza trascurabile è
costituito da due binari metallici paralleli, posti a distanza L su un piano orizzontale e collegati
elettricamente tra loro (figura a fianco). Perpendicolarmente al piano
esiste un campo magnetico uniforme e costante, di verso uscente dal
piano del foglio. Si spieghi: (a) per quale motivo è necessario applicare
una forza costante alla sbarra conduttrice affinché questa si muova di
moto rettilineo uniforme; (b) se nel circuito si ha effetto Joule e, in caso
affermativo, a spese di quale fonte di energia tale effetto ha luogo.
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Domande della seconda simulazione. 

Inglese: 1)  Write an outline of the Romantic novel considering the work of Walter Scott. 2) Write
an outline of the Gothic novel in relation to Mary Shelley’s work. 3) Which are in Jane Austen’s
work the characteristics of the Romantic novel? 
Filosofia:  1)  Spiega in  che senso l’amore,  per  Schopenhauer,  funge da via  di  liberazione dal
dolore e quali ne sono le implicazioni. 2) Indica i motivi di divergenza essenziali tra Kierkegaard e
Hegel. 3) Spiega secondo quali termini la dialettica è presente nella filosofia di Marx.
Latino:  1) Che  cos’è  il  provvidenzialismo  stoico?  Individua  le  argomentazioni  presentate  da
Lucrezio nel De rerum natura (in particolare nel libro V) per contrastarlo. 2) “Suave,  mari magno
turbantibus  aequora  ventis,  |  e  terra  magnum  alterius  spectare  laborem;  |  non  quia  vexari
quemquamst iucunda voluptas, |  sed quibus ipse  malis careas quia cernere suave est”. Traduci e
commenta questi versi tratti dal De rerum natura. 3)  Spiega l’epos “antivirgiliano” di Lucano.
Fisica: 1) Dedurre, con precisione, l’espressione della corrente di spostamento (completare la
trattazione con opportuno disegno di riferimento).  2) Spiegare per quale motivo il  trasporto
dell’energia  elettrica  in  corrente  alternata  avviene  ad  alta  tensione.  3)  La  radiazione
elettromagnetica emessa da una Stella colpisce perpendicolarmente la base di un  cilindro di
raggio  , altezza   e di densità ρ . Il cilindro è posto a distanza  dalla stella, che ha  massa 
ed emette radiazioni con potenza  . Il disco assorbe completamente la radiazione incidente su
di esso.  Dimostra che se  è inferiore ad un certo valore critico  , da determinare, prevale la
forza  repulsiva  dovuta  alla  pressione  di  radiazione.  (definire  tutti  i  simboli  utilizzati  nello
svolgimento).

Domande della terza simulazione. 

Inglese: 1) Which are in Charles Dickens’s work the characteristics of the Victorian novel? 2) How
does Thomas Hardy’s view of life develop throughout his novel  Tess?  3) Describe  The strange
case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson.  
Storia: 1) Quali sono gli eventi che preludono all’intervento militare americano del 1941? 2) Quali
sono gli eventi che segnano, tra il 1942 e il 1943, il cedimento delle potenze dell’Asse (sui fronti
pacifico, atlantico, sovietico e nord africano)? 3) Spiega in quali termini è stato avviato, a partire
dagli anni ’50, il processo di integrazione europea e quali ne sono stati i limiti. 
Fisica: 1) Dedurre, la relazione quantità di moto - energia e applicala ad una particella in quiete :
che relazione si ottiene? E se la particella è un fotone che cosa puoi dedurre ? 2) Un fascetto di
particelle aventi la stessa carica ma diverse velocità è emesso da una certa sorgente. Spiegare in
che modo è possibile selezionare solo le particelle aventi una certa fissata velocità. Spiegare
altresì  il  funzionamento  dello  strumento  in  cui  tale  selezione  viene  utilizzata.  3)  Esponi  i
meccanismi che stanno alla base del fenomeno dell’autoinduzione. Definisci il  coefficiente di
autoinduzione.  
Scienze: 1) Descrivi e spiega i meccanismi di isolamento prezigotico e postzigotico. 2) Descrivi,
facendo alcuni esempi, i punti principali della teoria di Lamarck. 3) Descrivi la beta ossidazione
degli acidi grassi.
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

CANDIDATO / A ……………………………………………………

PARAMETRI di correzione DESCRITTORI  e LIVELLI PUNTEGGIO
Punteggio
assegnato

CONOSCENZE

Frammentarie / Inesistenti 1

Lacunose 2

Parziali / Incerte / Superficiali 3

Accettabili rispetto alle richieste 4

Adeguate alla consegna 5

Esaurienti, puntuali, organiche 6

COMPETENZE
LINGUISTICHE ed

ESPOSITIVE

Non verificabili 0

Si  esprime  in  modo  scorretto  e  non  sa  usare  il  lessico
specifico 

1

Si esprime in modo improprio, ma comprensibile 2

Si  esprime  in  modo  semplice  con  un  uso  corretto  del
lessico

3

Si esprime in modo efficace, con un uso appropriato del
lessico specifico della disciplina 4

CAPACITÀ di: 

 comprensione
 applicazione
 analisi
 sintesi
 contestualizzazione
 collegamento
(ogni voce a seconda della
richiesta del quesito)

Non verificabili 0

Gravemente insufficienti 1

Limitate 2

Accettabili 3

Adeguate alle richieste del quesito 4

Organiche e complete 5

PUNTEGGIO TOTALE: …………. / 15

Letto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del  7 maggio 2018 

Il Coordinatore                                                                  La Dirigente Scolastica
Prof. Francesco Saverio Chesi                                             Dott.ssa Alessandra Condito
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INDICAZIONI PROGRAMMATICHE  PER  LE SINGOLE DISCIPLINE

Programma di ITALIANO classe 5D – Prof.ssa C. O.Galizia

Testi in adozione:

G. LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI, U. MOTTA, Letteratura.it, voll.2, 3a, 3b, Ed. Scolastiche Bruno
Mondadori/Pearson
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso (ed. libera)

A. Argomenti

A. MANZONI: la poetica; la concezione della storia e della letteratura. Caratteri degli  Inni sacri  e
delle Odi civili. La produzione tragica. I promessi sposi:il romanzo storico, le redazioni, la lingua, il
Seicento, il sistema dei personaggi, il punto di vista, l’ironia, il “sugo” della storia
Dalla Lettre à M. Chauvet:   
Il romanzesco e il reale  
Storia e invenzione poetica
Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (tutti su fotocopie)
Dalle Odi: Il cinque maggio 
Dagli Inni sacri: Pentecoste
Da Adelchi: Il conflitto tra ideale e reale
La servitù di “un volgo disperso” -  Coro dell’atto III   
La morte di Ermengarda – Coro dell’atto IV
La morte di Adelchi
Testi a confronto su Gertrude dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi

Il Romanticismo italiano: la polemica classicisti-romantici
M. de STAËL Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (fotoc.)
P. GIORDANI “Un italiano” risponde al discorso della de Staël (fotoc.)
G. BERCHET dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: Il poeta e il suo pubblico

G. LEOPARDI : il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; la teoria del piacere; il rapporto col
Romanticismo; le Operette morali; dalle Canzoni agli Idilli; i Canti. L’ultimo Leopardi.
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; la poetica e lo stile del vago e della rimembranza

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Tristano e di un amico
Cantico del gallo silvestre (fotoc.)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dai Canti:  
L’infinito       
Alla luna 
Il passero solitario
A Silvia      
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
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La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157; 237-fine)

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura: contesto storico-culturale; caratteri e tematiche.
A. BOITO        Lezione d’anatomia   e  Dualismo
E. PRAGA da  Penombre: Vendetta postuma  (su fotocopia)  confronto con  Rimorso postumo  di
Baudelaire
I.U. TARCHETTI Fosca    lettura integrale e analisi tematica
                              dai Racconti fantastici: La lettera U (su fotocopie)

Il  Naturalismo francese : caratteri; rapporti con il Positivismo 
E. ZOLA da Il romanzo sperimentale, Prefazione:  
Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (su fotocopie) 
Da L’ Assommoir    Gli effetti dell’acquavite

G. VERGA: poetica del Verismo italiano; l’ideologia verghiana; dai romanzi della mondanità alla
svolta verista; le tecniche narrative; il ciclo dei “Vinti”. Le novelle.
Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna: Lettera a Salvatore Farina
Dalla Prefazione a I Malavoglia: Prefazione al ciclo dei Vinti

Da Vita dei campi:  
L’amante di Gramigna
Rosso Malpelo  
La Lupa
Cavalleria rusticana (su fotocopia)
Da Novelle rusticane:  
La roba  

I Malavoglia: l’intreccio; la legge dell’interesse; l’ideale “dell’ostrica”; la lingua.
L’incipit del romanzo (dal cap.I, su fotocopie) )
‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini (dal cap.I )
Pasta e carne tutti i giorni (dal cap.XI )
L’espiazione dello zingaro (dal cap.XV)

Mastro-don Gesualdo: lettura integrale e analisi tematica del romanzo

Poetiche del Decadentismo/Simbolismo: origine del termine; la visione del mondo; il mistero e
le corrispondenze; le tecniche espressive; temi e miti; estetismo e tipologie dell’eroe decadente.

C. BAUDELAIRE   da  I fiori del male: Corrispondenze  L’albatro   Spleen (su fotoc.)          

J-K. HUYSMANS da Controcorrente: Natura e artificio
O. WILDE da  Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I princìpi dell’estetismo

G.  PASCOLI:  il  poeta  orfano;  la  visione  del  mondo;  le  raccolte  poetiche;  i  temi  e  i  simboli
pascoliani; il linguaggio e le soluzioni formali. Poeta latino r
Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino

Da Myricae: Il piccolo bucato -  I puffini dell’Adriatico (su fotoc.)
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X Agosto       L’assiuolo
Il tuono      Il lampo -  Temporale -  Novembre  (su fotocopie)
    
Dai Poemetti: Digitale purpurea
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno    
La tovaglia 
La mia sera (su fotocopia)
Dai Poemi conviviali: Alexandros
“La vegetazione malata del Decadentismo” (su fotocopie)
Testo critico: G. Contini “Il linguaggio pascoliano” (su fotocopie)

G. D’ANNUNZIO: una vita inimitabile; Il piacere e l’estetismo; il Poema paradisiaco e le novelle; i
romanzi del superuomo; le Laudi: Alcyone; il periodo “notturno”.

Il piacere: analisi tematica del romanzo letto integralmente

Dal Poema paradisiaco:   Consolazione (su fotocopie)
Da L’innocente: Una lucida follia omicida
Da Il trionfo della morte: Ippolita, la Nemica (su fotocopia)
Da Alcyone: La sera fiesolana   La pioggia nel pineto
Stabat nuda aestas (su fotocopia)

Da   Il notturno: Il nuovo scriba

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco.

I.  SVEVO:  l’ambiente  triestino;  il  maestro  dell’introspezione;  da  Una  vita  a  Senilità: la  figura
dell’”inetto”.
Da Una vita: Pesci e gabbiani  -  Un malessere profondo
Da Senilità: Il carnevale, “una triste commedia”   
I sogni di Emilio e l’utopia socialista
Il delirio di Amalia

La coscienza di Zeno: lettura integrale e analisi tematica;
le  novità della struttura e delle tecniche narrative; i rapporti con la psicanalisi.
“Svevo e la psicanalisi” da Soggiorno londinese  (su fotocopia) 
Testo critico: E.Gioanola  “Zeno e il dottor S., Svevo e la psicanalisi” (su fotocopie)

L. PIRANDELLO: la visione del mondo; il relativismo; il contrasto vita/forma; l’umorismo; 
i romanzi; le novelle; la produzione teatrale; il “teatro nel teatro”. I “miti” teatrali.
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (su fotocopie)
Da Novelle per un anno: La carriola – La patente – Il treno ha fischiato
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (su fotocopie)

Enrico IV: lettura integrale e analisi tematica
Dai Sei personaggi in cerca d’autore:
Dalla vita al teatro – La scena contraffatta
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Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e analisi tematica
Da Uno, nessuno e centomila:” Non conclude”

Il primo Novecento
Poetiche delle avanguardie storiche: la ricerca di nuove forme.
Il Futurismo: nascita e caratteri.
F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista (su fotocopie)
da  Zang tumb tuuum:  Bombardamento
C.GOVONI da Rarefazioni e parole in libertà:    Il palombaro (su fotocopia)   
A. PALAZZESCHI, da L’incendiario: E lasciatemi divertire!

I  crepuscolari: origine del termine; i temi; lo stile. 
G. GOZZANO: struttura dei Colloqui, l’ironia, la malattia, l’abbassamento stilistico
Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità  (strofe III, IV vv.133-168, VI)
Totò Merumeni
S. CORAZZINI, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale
M. MORETTI  da  Il giardino dei frutti: A Cesena

La lirica nel primo Novecento

G. UNGARETTI:  la  poetica  della  parola,  il  linguaggio  analogico,  il  rinnovamento  del  verso;
L’Allegria e l’esperienza della guerra; Sentimento del tempo e le scelte formali.
Da L’Allegria:   
In memoria -  Il porto sepolto - Veglia – I fiumi -
San Martino del Carso - Soldati
Fratelli -  Mattina - Sono una creatura (su fotocopie)
   
Da Sentimento del tempo: Di luglio
Da Il dolore: Non gridate più (fotocopia) -  Mio fiume anche tu

E.  MONTALE:  il  valore della parola;  Ossi  di  seppia  e  Le occasioni:  la  poetica;  scelte  formali  e
sviluppi tematici; Satura.
Da  Ossi di seppia:  I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo

Da  Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto (fotocopia)
La casa dei doganieri - Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Si prevedono dal 15/05:
Da Satura: La storia
Xenia 1
Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (su fotocopia)   

Ermetismo: definizioni; caratteri.
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S. QUASIMODO: la poetica.
Da Acque e terre: Ed è subito sera -  Alle fronde dei salici (fotocopie)

U. SABA: la vita; la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura.
Dal Canzoniere: A mia moglie  -  La capra
Trieste - Città vecchia  -  Amai
Mio padre è stato per me “l’assassino”

La narrativa italiana del Novecento: 
E. VITTORINI: la vita; uno scrittore “impegnato”. 
“L’impegno e la nuova cultura” da “Il Politecnico”  (fotocopie)
 Uomini e no: lettura integrale e analisi tematica del romanzo

B.   Divina Commedia: Paradiso

Caratteri e struttura della cantica.
Analisi e commento dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XII, XVII, XXVII (solo vv.1-66), XXX (solo vv.118-fine), sintesi canti XXIV-XXVI, XXXIII

C.  Tecnica di scrittura

- L’articolo di giornale (ripresa)
- Il saggio breve: caratteri, struttura, le tecniche di argomentazione
- Il tema argomentativo e l’analisi del testo (ripresa).

D.  Lettura integrale e analisi di testi

Lettura individuale, analisi e discussione in classe dei seguenti testi narrativi e teatrali:
J.W. GOETHE, I dolori del giovane Werther
I.U. TARCHETTI, Fosca
G. D’ANNUNZIO, Il piacere
G. VERGA, Mastro-don Gesualdo
I. SVEVO, La coscienza di Zeno
L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal    Enrico IV
E. VITTORINI, Uomini e no

Visione delle seguenti rappresentazioni teatrali:
Enrico IV presso il Teatro F. Parenti di Milano 
Uomini e no presso il Teatro Studio di Milano. 
Freud o l’interpretazione dei sogni presso Teatro Strehler di Milano
Le relazioni pericolose presso Teatro F. Parenti di Milano
Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone
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GRIGLIA  PER  LA  CORREZIONE  DELLA  PRIMA  PROVA
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Programma di LATINO classe 5D - Prof.ssa C.O. Galizia

Testi utilizzati:

G. GARBARINO, Luminis orae, vol.3, Paravia
M.MENGHI-M. GORI, Novae Voces – Lucrezio, vol. unico, Bruno Mondadori
CICERONE (a cura di A. Roncoroni), Somnium Scipionis, vol. unico, C. Signorelli ed.

Argomenti
A. Autori/ Storia della letteratura

1a.  L’età  di  Cesare:  Cicerone e  il  Somnium  Scipionis. Temi  e  struttura;  la  tradizione
manoscritta; il genere letterario; cornice narrativa e personaggi; lingua e stile.

Testi in latino (la doppia numerazione si riferisce alle diverse edizioni; si  indica comunque
l’incipit di ciascun capitolo):
1,1 (9,9) Cum in Africam venissem...
1,2 (10,10) Post autem apparatu regio…
2,3 (11,11) Videsne illam urbem...
2,4  (12,12) Hic tu, Africane, ostendas...
3,5  (13,13) Sed quo sis, Africane, alacrior...
3,6  (14,14) Hic ego,  etsi eram perterritus...
3,7  (15,15) Atque ego,  ut primum fletu represso...
3,8  (16,16) Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus..
4,9  (17,17) Quam cum magis intuerer…
5,10 (18,18) Quae cum intuerer stupens…
5,11  (18,19) Hoc sonitu oppletae aures…
8,18  (24,26) Quae cum dixisset…
8,19  (25,27) Nam quod semper movetur...
9,20   (26,28) Cum pateat igitur aeternum id esse…
9,21   (26,29) Hanc tu exerce in optimis rebus!
1b.  Lucrezio e il  De rerum natura: un’incerta biografia; struttura dell’opera; modelli letterari;
contenuti; Lucrezio poeta della ragione; l’ideologia epicurea; stile e lessico.

Testi in latino  
Invocazione a Venere (I,1-43)
Elogio di Epicuro (I, 62-79)
Condanna della superstizione: il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101)
Proemio: la serenità del saggio e l’affanno del volgo (II, 1-19; II, 20-61, su fotocopie)
La natura “matrigna” per l’uomo (V, 195-234, su fotocopie)
La passione d’amore (IV, 1121-1148, su fotocopie)
Atroci agonie (in italiano, su fotocopie, VI, 1199-1251)
La peste (VI, 1147-1198, su fotocopie)
2a. Letteratura e società nell’età giulio-claudia: il rapporto intellettuali e potere; il principato e
la promozione delle lettere; classicismo e nuove tendenze stilistiche.
2b. Fedro e il genere “favola”
Il lupo e l’agnello – La volpe e l’uva (in latino)
La parte del leone – La novella della vedova e del soldato (in italiano)
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2c. Seneca: dati biografici. Dialogi: caratteri e temi. I trattati. Epistulae ad Lucilium: caratteri e
contenuti. Stile della prosa senecana.
Dal De brevitate vitae:  
E’davvero breve il tempo della vita?     (cap.I,  in latino)
cap. II ,1-4 (in latino)
cap. III (in latino, su fotocopie)

Epistulae ad Lucilium:
Solo il tempo ci appartiene   ( I, in latino )
Come devono essere trattati gli schiavi (in latino, 47, 1-4)
Gli umili compiti degli schiavi (in italiano, 47, 5-9)
I veri schiavi (in latino, 47, 10-13 e 21)

Apokolokyntosis: il genere; il contenuto.
Morte e ascesa al cielo di Claudio (in italiano)
Le tragedie: caratteri, stile. 
Da Phaedra: Un amore proibito (testo in italiano)

2d.  Petronio e  il  Satyricon. La  questione  dell’autore;  i  contenuti;  la  questione  del  genere
letterario; il realismo petroniano.

Testi in italiano:  
L’ingresso di Trimalchione
Presentazione dei padroni di casa
Chiacchiere di commensali
L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza
La matrona di Efeso 

2e. Lucano e il  Bellum civile. Le fonti e il contenuto; caratteri dell’épos e rapporti con quello
virgiliano; i personaggi.

Testi in italiano:  
L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani
I ritratti di Pompeo e di Cesare
Una scena di necromanzia
Il ritratto di Catone
3a. Cultura e società nell’età dei Flavi.
3b.  Marziale :  la  poetica;  le  prime  raccolte;  Epigrammata:  fonti  letterarie  e  tecnica
compositiva; il filone comico-realistico; gli altri filoni; lingua e stile.

Testi in italiano: 
Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81)
Libro o libretto (X,1)
La scelta dell’epigramma  (X,4)
Matrimoni di interesse  (I, 10)
Fabulla (VIII, 79)
Il ricco sempre avaro (I, 103)
La bellezza di Bìlbili (XII, 18)
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Il profumo dei tuoi baci (III, 65)

3c. Quintiliano e l’Institutio oratoria: struttura e temi; la formazione dell’oratore. La decadenza
dell’oratoria.
Testi in italiano da Institutio oratoria:
La formazione dell’oratore comincia dalla culla (su fotocopie)
I vantaggi dell’insegnamento collettivo 
L’intervallo e il gioco 
Le punizioni   
Severo giudizio su Seneca

Il maestro come “secondo padre” (in latino, II, 2, 4-8)
Scheda: “L’istruzione a Roma” . 

4a. L’età di Traiano e di Adriano: caratteri politico-culturali

4b. Tacito. La vita e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus.
Germania. Historiae e Annales: i contenuti; la concezione e la prassi storiografica.

Testi in italiano:
L’inizio delle Historiae 
Il proemio degli Annales: sine ira et studio
La morte di Claudio
Nerone è acclamato imperatore
L’incendio di Roma 
Scene da un matricidio T16a
5. L’età degli Antonini: il contesto culturale. 
Apuleio: dati biografici. Il De magia. 
Non è una colpa usare il dentifricio
La vedova Pudentilla
Le  Metamorfosi: il  titolo; le sezioni narrative; caratteri e intenti dell’opera; lingua e stile. La
fabula di Amore e Psiche ed il significato allegorico. Il messaggio religioso.
Lettura integrale delle Metamorfosi in traduzione.

6. Agostino: la vita; le Confessiones: caratteri e temi. De civitate Dei: temi.
Testo in latino:  Quanti sono i tempi?  (XI, 20, 26, su fotocopia)
Testi in italiano: La conversione
La misurazione del tempo avviene nell’anima

B. Sintassi 

Ripresa delle strutture morfologiche e sintattiche.
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Programma di LINGUA E LETTERATURA INGLESE - Prof. F. Bellocci

1. The Gothic Novel

2. The Romantic Poetry

3. The Romantic Novel

4. The Victorian Novel

5. The aesthetic movement in England

6. The Victorian Theatre

7. The Modern Age

Testo in adozione:

R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times 1-2-3 (Compact), Principato

Programma di  FILOSOFIA – Prof. F. Chesi

1) Schopenhauer
- le fonti del sistema
- il mondo come rappresentazione 
- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore
- il pessimismo cosmico, storico e sociale
- le vie di liberazione dal dolore

2) Kierkegaard
- l’opposizione all’idealismo hegeliano
- gli stadi dell’esistenza
- l’angoscia

3) Marx
- la critica del misticismo logico hegeliano
- la critica del mondo moderno
-    l’alienazione e le sue forme
- la filosofia della storia
- sintesi del Manifesto

4) Il positivismo
- caratteristiche generali
- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia
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- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche
- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia

5) Nietzsche
     - apollineo e dionisiaco
     - la critica della morale
     - la critica del positivismo e dello storicismo
     - la morte di Dio e il problema del nichilismo
     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza

6) La psicoanalisi freudiana
- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere
- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica)
- l’interpretazione dei sogni
- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i
     riferimenti alla fenomenologia)

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,  
           trascendenza

- l’analitica esistenziale
- le relazioni interpersonali

8) La scuola di Francoforte
- caratteri generali
- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento dal marxismo
- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria dell’arte
- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione

9) Il dibattito epistemologico: Popper
- il criterio di falsificabilità
- il problema del metodo
- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia

Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3

Programma di  STORIA - Prof. F. CHESI

1) L’Italia nell’età giolittiana
- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli
- il significato della svolta giolittiana
- la politica interna
- la politica estera
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2) La prima guerra mondiale
- il sistema delle alleanze e le cause della guerra
- caratteristiche generali della guerra
- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915
- i fronti prima e dopo la svolta del 1917
- i trattati di pace

3) La rivoluzione bolscevica
- la Russia alla vigilia della rivoluzione
- la rivoluzione del febbraio 1917
- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica
- dal comunismo di guerra alla NEP
- il passaggio da Lenin a Stalin

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale
- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra
- la Germania nell’immediato dopoguerra
- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar

5) La crisi dello Stato liberale in Italia
     - la crisi economica
     - le tensioni sociali
     - il quadro politico
     - le origini del fascismo
     - la marcia su Roma

6) Il mondo tra le due guerre
- la crisi del 1929 e il new deal
- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica

lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica interna; la politica
di espansione

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la
politica estera

- la guerra civile spagnola

7) La seconda guerra mondiale
- il sistema delle alleanze e le cause
- caratteri generali della guerra
- i fronti prima e dopo il 1941 
- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende

tra il 1943 e il 1945
- l’esito della guerra

8) La guerra fredda
- la fine della ‘grande alleanza’
- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i riferimenti

alla Cina e al Giappone)
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- i riscontri politici, economici e militari
- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956)
- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE

9) La decolonizzazione
- caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’
- casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte

di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra arabo-
israeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione
cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (1964-
1975)

10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale
- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948
- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera
- il ‘miracolo economico’
- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi
- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’
- gli anni ’80: politica ed economia

Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  I mondi della storia, voll. 2 e 3

Programma di MATEMATICA – Prof.ssa Galmarini

1. Funzioni
a) Intervalli  ed intorni sull'asse reale; punti isolati,   di accumulazione di un insieme E, con E

sottoinsieme di R.
b) Definizione di funzione secondo Dirichlet; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni

reali di variabile reale: funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.
c) Funzione composta e funzione inversa.
d) Simmetrie,  dilatazioni  e  traslazioni  applicate  al  grafico  di  una  funzione.  Funzioni  pari  e

dispari.

2. Limiti
a) Definizione,   di  limite  per  una  funzione  reale  di  variabile  reale.  Definizione  topologica

generale  di  limite (f(x) per  x quando  ,R).  Verifica di  un limite tramite la
definizione.

b) Teorema  di  unicità  (dim),  di  permanenza  del  segno,  del  confronto.  Infiniti  e  infinitesimi,
ordine  di  infinito  e  ordine  di  infinitesimo.  Gerarchia  tra  infiniti  (logaritmo,  potenza,
esponenziale). Calcolo di limiti.

c) Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito. 
Forme di indecisione  0/0, /, 0 , ,  1 , 0 , 00 .
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d) Definizione  della  costante  di  Eulero  e.  Limiti  notevoli  per  x→0:  (ax−1)/x ;  senx/x;  tgx/x;
ln(1+x)/x;   xx /]11[ 

 ; (1−cos x )/ x2 . Applicazioni al calcolo di limiti.
e) Successioni (convergenti, divergenti, oscillanti); limiti successionali; progressione artimetica

e  geometrica.  Somma  dei  primi  n termini  di  una progressione.  Cenno alle  serie:  la  serie
geometrica.

3. Continuità di una funzione
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi.
b) Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza (eliminabile)  specie. Esempi.
c) Teoremi  fondamentali  sulle  funzioni  continue:  teorema  dell'esistenza  degli  zeri,  di

Weierstrass e di Darboux.

4. Derivazione
a) Definizione, significato geometrico e goniometrico del rapporto incrementale e della derivata

di una funzione rale di variabile reale.
b) Punti  di  non  derivabilità  e  relativa  classificazione:  punto  angoloso,  flesso  a  tangente

verticale, cuspide.
c) Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim). 
d) Derivazione  di  funzioni  elementari  e  regole  di  derivazione:  derivata  della  somma,  del

prodotto, del quoziente. Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa.
Derivate di ordine superiore. Significato fisico della derivata.

e)       Equazione di una retta tangente al grafico di una funzione.
f) Differenziale e suo significato geometrico.
g) Funzioni  crescenti,  descrescenti;  definizione  di  massimo  e  minimo  relativo  e  assoluto;

funzioni monotone.

5. Calcolo differenziale
a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat, di Rolle (dim), di Cauchy,

di Lagrange (dim) con relativi corollari (dim)
b) Ricerca dei  massimi  e  dei  minimi  locali  di  una funzione  derivabile  tramite  il  segno  della

derivata prima.
c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.
d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio

della derivata seconda.
e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale.
f) Studio  del  grafico  di  una  funzione  (dominio,  segno,  intersezione  con  gli  assi,  eventuali

simmetrie,  asintoti,  intersezione  con  gli  asintoti,  massimi  e  minimi,  convessità  e  flessi).
Determinazione dell’equazione di una curva parametrica, assegnato un numero sufficiente di
condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di f’. Dal grafico di f al grafico di 1/f, ln f, exp(f),
√ f .

g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla
risoluzione  di  equazioni  e  disequazioni  per  via  grafica,  alla  discussione  di  un  sistema
parametrico misto.

h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.

6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.
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b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici
trasformazioni  dell’integranda,  integrazione  per  parti,  per  sostituzione,  integrazione  di
funzioni razionali fratte, di irrazionalità lineari e lineari fratte, di irrazionalità quadratiche, di
funzioni dipendenti razionalmente da funzioni goniometriche.

c) Somme di Riemann, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.
d) Proprietà dell'integrale definito.
e) Teorema  della  media  (dim).  Funzioni  integrali.  Primo  teorema  fondamentale  del  calcolo

integrale o teorema Di Torricelli-Barrow (dim), secondo teorema fondamentale del calcolo
integrale o formula del calcolo integrale (dim.).

f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione (cono, tronco
di cono, sfera, ellissoide di rotazione). Teorema di Guldino. 

           Metodo delle sezioni normali e dei gusci cilindrici. Volume della piramide. 
           Lunghezza di un arco di curva rettificabile.
g) Integrali impropri di prima, seconda e terza specie.
h) Equazioni  differenziali:  nomenclatura,  equazioni  del  I  ordine (a  variabili  separabili,  lineari

omogenee e non omogenee, a coeff. costanti); esempi di applicazione alla fisica. 

7. Calcolo delle probabilità
a) Variabili  aleatorie  discrete:  valor  medio,  moda,  mediana,  varianza,  scarto  quadratico

medio.
b) Distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson, distribuzione geometrica.
c) Variabili aleatorie continue: funzione di ripartizione, densità di probabilità.
d) Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana.

8. Elementi di analisi numerica
a) Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione. Primo e secondo teorema di

unicità della soluzione.
b) Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi.

9. Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato
Svolgimento  commentato  dei  temi  di  esame  proposti  negli  ultimi  anni,  a  partire  dal  2017
procedendo a ritroso.

Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”.

Testo adottato: Leonardo Sasso La matematica a colori   vol. 5   PETRINI  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE : 5a D Punteggio
grezzo

Valutazione
/15

Valutazione
/10

Problema n. …… Quesiti n. >37 15 10

Punti 1 2 3 4 5 34-37 14 9

0 30-33 13 8

1 26-29 12 7

2 22-25 11 6 ½

3 19-21 10 6

4 17-18 9 5 ½

Pesi 1 1 1 1 1 15-16 8 5

Subtot 13-14 7 4 ½

Bonus Totale: 11-12 6 4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA: ………./15 9-10 5 3 ½

7-8 4 3

Attibuzione  del  “bonus”  (1  punto)  in  presenza  di: trattazione  del
sottopunto/quesito  coerente,  completa,  organica,  con  eventuali
elementi di originalità o di sintesi; percorso risolutivo esaurientemente
giustificato;  capacità  di  commento  o  di  controllo  critico  dei  risultati
ottenuti. 

5-6 3 2 ½

3-4 2 2

1-2 1 1

Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia

Punteggio Descrittore

0 Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito affrontato con procedimento risolutivo viziato
da errori concettuali; mancata comprensione delle richieste

1

Parziale ed approssimativa comprensione delle richieste, procedimento risolutivo lacunoso ed
incompleto;  eventuali  errori  di  calcolo  significativi;  uso  approssimativo  del  linguaggio
disciplinare;  scarsa  accuratezza  nella  resa  grafica  e  nel  livello  di  ordine  e  chiarezza  della
risoluzione.

2

Sufficiente comprensione delle richieste, procedimento risolutivo completo solo in riferimento
alle  parti  essenziali  del  punto/quesito.   Calcolo  complessivamente  corretto,  con  eventuali
imprecisioni  formali;  sufficiente  padronanza  del  linguaggio  disciplinare;  accettabile
accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e chiarezza della risoluzione.

3
Comprensione  delle  richieste  adeguata  anche  se  non  piena;  procedimento  risolutivo
fondamentalmente  completo;  calcolo/uso  del  linguaggio  disciplinare  sostanzialmente
corretto, con eventuali lievi imprecisioni formali. 

4
Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. Calcolo
corretto, uso proprio e pertinente del formalismo e del linguaggio disciplinare; resa grafica e
livello di ordine e chiarezza espositivi buoni.
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Programma di FISICA – Prof.ssa Galmarini

PARTE I: 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;
seconda legge di Laplace.

b) Momento  torcente  su  una  spira  percorsa  da  corrente;  momento  magnetico  di  una  spira.
Teorema di equivalenza di Ampère.

c) Principio  di  sovrapposizione  dei  campi  magnetici.  Legge  di  Biot-Savart.  Prima  legge  di
Laplace.  Campo magnetico  generato da una spira  circolare  percorsa  da corrente  e  da un
solenoide percorso da corrente.

d) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo.
e) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere.
f) Moto di una particella carica in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz. 
g) Spettrografo di massa . Cenno agli acceleratori di particelle.
h) Effetto Hall.
i) Invarianza relativistica della carica.
j) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. Campo magnetico generato da

un filo rettilineo e da un solenoide percorsi da corrente elettrica. 
k) Proprietà  magnetiche  della  materia:  paramagnetismo,  diamagnetismo,  ferromagnetismo;

permeabilità relativa; domini di Weiss e temperatura di Curie. Magneti permanenti. Ciclo di
isteresi magnetica.

2. Induzione elettromagnetica
a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. 
b) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 
c)     Correnti parassite o di Foucault.  
d)    Esempi applicativi (legge di Faraday per un circuito mobile e considerazioni energetiche per

un circuito mobile senza generatore e con generatore).
e) Circuitazione del campo elettrico non statico.
f)      Principio di funzionamento di un alternatore: produzione di correnti alternate.
g) Autoinduzione. Autoinduttanza per un solenoide.
h)      Circuito R – L con f.e.m. continua. Energia del campo magnetico.
i)      Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, capacitivo e induttivo.
j) Trasporto dell’energia elettrica in corrente alternata. Trasformatori.

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) Forma integrale delle equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e  magnetici.
c) Richiami sulla propagazione ondosa; relazione di dispersione. 
d) Onde elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro e.m.; natura elettromagnetica della luce. 
e) Cenno alla propagazione in mezzi materiali (dielettrici e conduttori).
f) Vettore e teorema di Poynting. Conservazione dell’energia nel caso e.m.
g) Quantità di moto associata ad un’onda elettromagnetica.

30



PARTE II: 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 e.m.;

postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz.
b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione

relativistica delle velocità. 
c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa ed energia in

relatività, conservazione della massa-energia.
d) Relazione energia-momento.
e) Verifiche sperimentali. Decadimento dei muoni.
f) Geometrie non euclidee.
g) Cenno alla relatività generale: principio di equivalenza. Curvatura dello spaziotempo e sue

conseguenze.

5. La crisi della fisica classica
a) Spettro del corpo nero, densità di energia ed emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann;

ipotesi di Planck.
b) Effetto fotoelettronico. 
c) Effetto Compton.
d) Spettri di emissione ed assorbimento. Modelli atomici: atomo di Thomson, di Rutherford, di

Bohr. 
e) Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici. 

6. Principi della meccanica quantistica
a) Aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione e.m.; aspetti ondulatori e corpuscolari della

materia, l’ipotesi di de Broglie.
b) Dualismo onda-corpuscolo e principio di complementarità.
c) Principio di indeterminazione.

Bibliografia: 
Ivan Cervesato, Elementi di fisica generale - vol. 3 (dispense)
Ivan Cervesato, Elementi di fisica moderna (dispense)
(material autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13)

Programma di SCIENZE – Prof.ssa L. A. Gangemi
 
Testi usati per svolgere il programma: 

Genetica

Sadava-Heller: L'eredità e l'evoluzione. Modulo B. (Rosso). Casa editrice: Zanichelli.
  
Capitolo 1:   La divisione cellulare;
Capitolo 2:   Da Mendel ai modelli di eredità;(no “nuove combinazioni dei geni producono il vigore
                    degli ibridi”pag 192, la soppressione pag.192);
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Capitolo 3:   Il linguaggio della vita ;
Capitolo 4:   Il genoma in azione;
Capitolo 5:   La regolazione genica in virus e batteri (no pag.258 scheda);
Capitolo 6:    La regolazione genica negli  eucarioti  (no pag. 266 scheda; no pag. 279: sequenza
home box; no pag. 281 e 282);
Capitolo 7:   Le biotecnologie (fotocopie Curtis; libro solo pag. 291);
Capitolo 8:   L'evoluzione e i suoi meccanismi;
Capitolo 9:   L'origine delle specie (pag. 350 solo epigenetica).
 
Chimica 

Autori:  Passananti-Sbriziolo;  titolo:  Noi  e  la  chimica  (  dagli  atomi  alle  trasformazioni);  Casa
editrice: Tramontana.
 
Capitolo 20: Il carbonio e i suoi composti;
Capitolo 21: Alcani e cicloalcani (no pag. 404);
Capitolo 22: Alcheni e alchini (no regola di Markovnikov, leggere pag.420);
Capitolo 23: Idrocarburi aromatici(no “sostituzione elettrofila aromatica” da pag 436 a 439);
Capitolo 24: Classi di composti organici (no “addizione nucleofila” pag 456-457;”acidi carbossilici e
                    alcoli a confronto” pag 462);
Fotocopie su isomeria
 
Biochimica

 Valitutti, Taddei, Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli 

Cap. 3 - le basi della biochimica (no da pag. 100 a pag. 108);
Cap. 4 - il metabolismo: da pag. 129 a pag. 139.

Biologia

Sadava, Heller, Orian -  la cellula: modulo A

Cap. 6: il metabolismo energetico;
Cap. 7: la fotosintesi.

Biotecnologie

Valitutti, Taddei, Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli 

Cap. 5: Cosa sono le biotecnologie;
Cap. 6: Le applicazioni delle biotecnologie;
Fotocopie Cusmibio: Chi è il colpevole; Sano e malato.

Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  - Prof.ssa A. Cammisano

DISEGNO: 

 Applicato allo studio della storia dell’arte
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________________________________________________________________________

STORIA DELL’ARTE  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
IL CRICCO DI TEODORO – ITINERARIO NELL’ARTE ED.VERDE- TERZA EDIZIONE VOL. 3;
IL CRICCO DI TEODORO – ITINERARIO NELL’ARTE ED.GIALLA- TERZA EDIZIONE VOL. 5. 

OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO: 
Friedrick “Il naufragio della speranza” 
Constable “Studio di nubi a cirro”- “La cattedrale di Salisbury”
Turner “Ombre e tenebre” - 
Gèricault “la zattera della medusa” – “alienata con monomania dell’invidia”
Delacroix “La libertà che guida il popolo”
Hayez  “Pensiero malinconico”- “Il bacio” – “ritratto di Alessandro Manzoni”

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO: 
Courbet “L’atelier del pittore” – “Fanciulle sulla riva della Senna”

I MACCHIAIOLI: 
Fattori “Campo italiano alla battaglia di Magenta” – La rotonda di Palmieri”- “In vedetta”
Signorini “Il ghetto di Firenze”
Lega “Il canto dello stornello” – “Il pergolato”

ARCHITETTURA DEL FERRO:
I ponti “sul Severn” – “Britannia Bridge” – “Forth Bridge “
“Il Palazzo di cristallo”- “Galerie des Machines” -  “La torre Eiffel” 
Giuseppe Mengoni “Galleria Vittorio Emanuele” 
Il problema del restauro: Viollet le Duc “Carcassonne”

L’IMPRESSIONISMO: 
La fotografia l’invenzione del secolo
Manet “La barca di Dante” – “Colazione sull’erba” – “Olympia” – “Il bar delle folies bergère” 
Monet “Impressione sole nascente” – “La cattedrale di Rouen” – “Lo stagno delle ninfee” 
Degas “La lezione di danza” – “L’assenzio” – “Quattro ballerine in blu”
Renoir “Moulin de la Gallette” – “Colazione dei canottieri”

POST-IMPRESSIONISMO: 
Cézanne “Boccali e barattoli di marmellata” – “La casa dell’impiccato” –“I giocatori di carte”
Seurat “Une bagnaide à Asnières” – Un dimanche après midi à l’ile de la grande jatte” – il circo” 
Gauguin “ il Cristo giallo” – “Aha oe feil” – “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”  
Van Gogh “I mangiatori di patate” – Autoritratti” – “Notte stellata” 
Toulouse-Lautrec  “Gueule de bois”- “Al Moulin Rouge”
ART NOUVEAU: 
Architettura e arti minori – “Il Palazzo della Secessione di Olbrich” 
Klimt  “Giuditta I” – “Giuditta II (Salomè)” – “Il bacio”

I FAUVES:
Matisse “La stanza rossa” – “La danza”
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ESPRESSIONISMO: 
Il gruppo Die Brucke  
Munch “Sera nel corso Karl Johann” – “Il grido” – “Il fregio della vita” 
Kokoschka  “La sposa del vento”
Shiele “Abbraccio” 

NOVECENTO 
 
CUBISMO: 
Picasso  “Poveri in riva al mare” – Les demoiselles d’Avignon” –“Guernica”  – “Natura morta con
sedia impagliata”
Braque “Violino e brocca”

FUTURISMO: 
Filippo Tommaso Marinetti
Boccioni “La città che sale”
Antonio Sant’Elia e le architetture impossibili
Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio”

IL DADAISMO: 
Duchamp  “Ruota di bicicletta”
Mirò “ Il carnevale di Arlecchino”
Magritte “ La condizione umana”

Programma svolto anno 2017\18 CLIL - Avant-garde Art movements (Prof.ssa G. Feola)

Avant-garde art movements
Introduction and key ideas general background

Fauvism
Introduction and key ideas 
Matisse 'Joy of life' 
Matisse 'Dance'
Andrè Derain 'The pool of London'

Cubism
Picasso 'Guernica'
Introduction and key ideas Picasso and Braque collaboration
Differences between analytical and synthetic Cubism

Expressionism 
Introduction and key ideas The Cabinet of Dr.Caligari
(Der blaue reiter) Kandinskij, Marc early works
(Die Bruke) Kirchner 'Street Berlin'
(Neue Sachlichkeit) Otto Dix 'Portrait of the journalist Sylvia von Harden'

Abstract Art
Introduction and key ideas 

34



Mondrian 'Composition A' -1920 
Malevich 'Eight Red Squares'

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'

Metaphysical Art
Introduction and key ideas
De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and melancholy of a street'

Dadaism
Introduction and key ideas 
Tzara 'To make a dadaist poem'
Höch 'Bouquet of eyes', 'dada dolls'
Schwitters
Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain'

Surrealism
Introduction and key ideas 
Magritte 'Son of Men' 'The Lovers' 
Dalì 'Swans reflecting elephants'

Programma di SCIENZE MOTORIE - Prof.ssa  A. RIERA

Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza; 
metodi  di  allenamento  e  verifica  attraverso  test  motori:   30m,   60m.,  forza  arti  inferiori  ,
addominali,  reattività, circuit training di potenziamento con macchinari.

Miglioramento  della  coordinazione,  destrezza,  equilibrio,  flessibilità  attraverso  esercizi  in
forma singola a volte anche con l’ ausilio di piccoli attrezzi: palle mediche.

Slecline  :  prova  in  palestra  con  lo  specialista  Sirio  Izzo,  per  la  conoscenza  di  questa  nuova
specialità sportiva.

Pallavolo:  elementi base: palleggio, bagher, battuta ,schiacciata, muro. 
Ruolo dei giocatori: alzatore, centrale, banda. Verifica sui fondamentali individuali.
Schemi di attacco e difesa a doppia w,  applicazione in partita .
Partecipazione al torneo interno

Basket:  i fondamentali: palleggio, passaggio, tiro. Partite
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Atletica:  Velocità;  Getto  del  peso  ;  Salto  in  lungo;  Staffetta  4x100;  Partecipazione  alle  gare
d’Istituto del 8 maggio 2018

Badminton:  elementi base dei vari  tipi di colpi ( smash, clear, drop veloce e lento),  il  servizio,
gioco in singolo e in doppio; partecipazione ai Campionati Provinciali.

Uscite didattica sportiva: 
Raider Park (Caglio ) : Gara di Orientiring ed equilibrio sugli alberi   (10 Ottobre 2017) .        

Si  fa presente che quest'anno l'insegnante titolare,  per motivi  familiari,  e stata assente per un
lungo periodo,e,  in modo continuativo, dal 30 gennaio al 15 maggio. E' stata sostituita dal  prof.
Salvatore Cardo che ha poi continuato fino a fine anno. 

Programma di RELIGIONE – Prof.ssa P. Trimboli

• Chiesa Cattolica e Religioni mondiali
• Il movimento Ecumenico
• Le domanda che durano da sempre
• La sofferenza e la malattia
• Il complesso universo della Bioetica: collaborazione tra scienza e fede e necessità di una

morale
• Libertà e responsabilità
• L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi
• Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti
• Il Concilio Vaticano II
• La Chiesa e il mondo contemporaneo( lettura e analisi di alcune parti della Costituzione

pastorale “ Gaudium et Spes “ )
• L’uomo secondo il Cristianesimo
• Il diritto alla vita
• L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 
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