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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 28 studenti e precisamente 14 ragazze e 14 ragazzi, 27 di loro provengono dalla classe IV sez. A
dell’anno scolastico 2017/1018, mentre uno ha ripetuto l’anno scolastico nella medesima sezione. Si segnala inoltre la
presenza di un alunno DSA fornito di PDP e di uno che, facendo sport ad alto livello agonistico, è fornito anch’esso di
apposito PDP. Il gruppo, piuttosto vivace, è sempre stato caratterizzato da capacità discrete, talvolta anche buone, che
hanno consentito a tutti il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi relativi agli anni precedenti e ha svolto un
lavoro abbastanza adeguato relativo all’ultimo anno di corso. La classe però risulta talvolta piuttosto dispersiva e restia
ad affrontare le novità proposte. Questo rende un po’ difficile per alcuni mantenere in modo continuo i livelli di
concentrazione e di impegno necessari per un lavoro veramente proficuo. Nel complesso la classe ha partecipato
all’attività didattica e al dialogo educativo in modo sufficientemente corretto e costante, anche se gli atteggiamenti
individuali sono stati talvolta condizionati dagli interessi personali e dalla consonanza con la materia svolta. Questo
modo di essere del gruppo per alcuni diventa un motivo di poca reattività e di mancanza di mordente che si riflette
negativamente sui risultati che potrebbero essere talvolta anche di alto livello.

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
ITALIANO – LATINO
STORIA – FILOSOFIA
INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
DISEGNO
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE

Docente
Prof.ssa Elena Vassalle
Prof.ssa Laura Casaccia
Prof. Andrea Oldrini
Prof. Giovanni Pontonio
Prof. Giovanni Pontonio
Prof.ssa Laura Anna
Gangemi
Prof. Eugenio Grosso
Prof. Carlo Mangano
Prof.ssa Paola Trimboli

Continuità didattica
Quinquennale
Triennale
Triennale
Triennale
Quinquennale
Quinquennale

Eventuali supplenze

Quinquennale
Annuale
Quinquennale

§3.OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivi cognitivi
a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli,
criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle
singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in
termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente
uso degli specifici linguaggi disciplinari.
Obiettivi formativi
a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico;
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

§4. OBIETTIVI DI AREA
Area umanistica
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo;
b) saper concettualizzare;
c) saper utilizzare i vari linguaggi.
Area scientifica
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi;
b) saper definire;
c) saper formalizzare;
d) saper distinguere tra fenomeno e modello;
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.
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§5. MODALITÀ DI LAVORO
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
Modalità
Rel
Ita
Lat
Sto
Fil
Ing
Mat
Fis
Sci
Dis
ScM
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
Lavoro di gruppo
x
x
X
Discussione guidata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Simulazione
Visione video
x
x
x
x
x
x
x
x
L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con
l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, è stato attivato un specifico corso di recupero in
orario pomeridiano.
§6. STRUMENTI DI VERIFICA
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella
seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe.
Modalità
Colloquio
Interrogazione breve
Prova di laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione
Esercizi
Altro (specificare)

Rel
x
x

Ita
x
x

Lat
x
x

Sto
x
x

Fil
x
x

Ing
x
x

Mat

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Tema

Versi
one

Fis
x

Sci
x
x

Dis
x

ScM

x
x

x
x

§7. VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione:
a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi;
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare;
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina
e tra discipline differenti;
d) regolarità della frequenza;
e) continuità e impegno nello studio;
f) partecipazione al lavoro scolastico;
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico;
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola.
§7.1 Prima prova
Tutte le classi quinte hanno svolto le simulazioni di prima prova proposte dal MIUR, per la cui correzione sono state
utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 marzo 2019. (allegato 2).
Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e recano anche
l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 14 c. 9 OM
205/19.
§7.2 Seconda prova
Per la simulazione di II prova il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che:
a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;
b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;
c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla difficoltà
del sotto-punto stesso;
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il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di 4
quesiti;
e) la sufficienza (che è stata posta in corrispondenza del punteggio 12/20) è ottenuta risolvendo correttamente: 1) solo
un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto
ed un numero n< 4 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito
complessivamente alla prova.
Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata alla fine del
presente documento (allegato2), deliberata dal Collegio dei docenti come proposta di griglia di Istituto nella seduta del 5
marzo 2019: tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 punti per il problema e 80 per 4
quesiti) e colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87punti grezzi,in coerenza con quanto
assunto al precedente punto (e).
La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa.
d)

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia reca
anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 14 c. 9
O.M. 205/19.
§7.3 Verifiche orali
Nella seduta del 14 maggio 2019 il Collegio dei docenti ha deliberato la proposta di griglia di valutazione di Istituto per
le prove orali (allegato 2). Tale griglia è conforme a quanto previsto dal D.M. 37/19 nonché dall’O.M. 205/19.
§7.3.1 Materiali finalizzati all’avvio del colloquio
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M. 205/19 art. 19 c. 1, il Consiglio di
classe, nel rispetto di quanto previsto dalle linee-guida di Istituto indicate dal Collegio dei docenti in data 5 marzo 2019,
nelle sedute di marzo e maggio 2019 ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire la tipologia dei
“materiali” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame.
Il Consiglio di classe, anche considerato che l’innovazione normativo-organizzativa è stata emanata nel mese di gennaio
del corrente a.s., e facendo anche riferimento alla Conferenza di Servizio indetta dall’USR del 6//19 e la C.M 788 del
6/5/19 ha ritenuto ragionevole assumere che:
1. il “materiale” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame è coerente con il percorso didattico
effettivamente svolto dalla classe e fa riferimento ai “nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline” (O.M. 205/19
art. 19 c. 3);
2. “il materiale non può essere costituito da domande o serie di domande”1 (C.M. 788 del 6/5/19); 3. il “materiale” ha
natura non eccessivamente puntuale ma neppure tanto ampia da disorientare il candidato o da impedire o comunque
rendere difficoltosa una discussione ragionevole, che sia parametrata sul tempo concretamente disponibile;
4. il “materiale” si struttura come proposta di una sintetica citazione testuale (in prosa o in versi, in lingua italiana o
straniera) o di materiale iconografico: tale proposta è corredata da una breve consegna che consenta: a. al candidato di
mostrare la propria preparazione con un certo grado di autonomia, permettendo eventuali scelte personali
nell’individuazione dei temi da discutere; b. alla Commissione di valutare il livello di competenza del candidato
nell’articolare il proprio percorso nonché “la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per
argomentare in maniera critica e personale” (O.M. 205/19 art. 19 c. 1);
5. il “materiale”, sempre permettendo un’argomentazione autonoma, critica e personale, è selezionato in modo che possa
aprire a eventuali sviluppi pluridisciplinari, ove tale pluridisciplinarità emerga e possa essere fatta valere in modo
organico e coerente, senza forzature concettuali;
6. la tipologia e il livello di difficoltà dei “materiali” devono essere omogenei, onde evitare disparità di trattamento tra i
candidati

Ad illustrazione delle linee generali qui enunciate, si riportano a titolo di esempio in allegato 3 alcune possibili esempi di
“materiali” individuati dal Consiglio di classe per dare avvio al colloquio.
Nel mese di giugno si auspica che possano essere effettuate alcune simulazioni o incontri preparatori per il colloquio di
esame
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§7.4Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari
Si riporta la delibera del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2019 che ratifica i criteri di attribuzione del credito
scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche già comunicati alle famiglie con circ. int. 224
del 14.12.2018:
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e
all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF
(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua,
CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca
particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo
bagaglio culturale.
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di
avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”,ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario
extrascolastico, devono:
a)
risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
b) essere debitamente certificate;
c)
avere avuto una significativa durata;
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla
tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o
autocertificazione.”
§8. Cittadinanza e Costituzione
La tematica “Cittadinanza e Costituzione” è stata sviluppata prevalentemente all’interno delle discipline di Storia e
Filosofia.
Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, che hanno particolare attinenza con l’area
Cittadinanza e Costituzione.
DISCIPLINA
STORIA

ARGOMENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FILOSOFIA

Breve storia con rapidi riferimenti filosofici (Hobbes - Locke ) delle varie forme di
regime politico
Dalla Magna Charta alle Costituzioni frutto delle Rivoluzioni Settecentesche
Varie forme di Stato attualmente esistenti
Le forme di governo: Parlamentarismo - Presidenzialismo - Semipresidenzialismo
La Costituzione in Italia: dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica
Italiana
I principi ispiratori della della Costituzione Italiana e i 12 Articoli Fondamentali
La struttura generale della Costituzione Italiana
Il problema della Cittadinanza Digitale
1.
2.

Norberto Bobbio: significato ed evoluzione dei Diritti dell’Uomo
La Bioetica e i problemi ad essa connessi

Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una serie di iniziative
realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano.
 Incontro con il partigiano Giovanni Marzona (nome di battaglia: ALFA) “Testimonianza sui diritti violati dalla
dittatura e dalla guerra”
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Incontro con la prof.ssa Camilla Buzzacchi dell’Università Bicocca di Milano sul tema: “Il processo storico che
ha portato alla nascita del testo costituzionale - Diritti Politici ed Economico-Sociali sanciti dalla Costituzione
Italiana”
Incontrocon la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione: capire cosa significa essere
cittadini/cittadine”
Visione con successivo dibattito del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi
Visione con successivo dibattito del film “Io Daniel Blake” di Ken Loach

§9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola-lavoro)
La classe, nel corso del triennio, ha svolto il percorso di ASL (ora Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue:
Agli studenti delle classi terze è stata offerta la scelta tra una molteplicità di esperienze volte soprattutto al rafforzamento
delle competenze sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e allo sviluppo di valori
di cittadinanza responsabile e di solidarietà: attività presso musei, scuole primarie e secondarie di primo grado, lavori di
abbellimento della scuola, altro.
Gli studenti delle classi quarte hanno avuto la possibilità di scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel
periodo estivo) e 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’anno
scolastico gli studenti hanno potuto svolgere attività organizzate dalla scuola o liberamente scelte, purché validate dalla
scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si segnalano attività di peer tutor per studenti in
difficoltà o per ragazzi stranieri.
Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con un laboratorio centrato sull’autoanalisi delle proprie competenze in
un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale.
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi
dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono dagli enti
esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato).
Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o liberamente scelte,
purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda l’attività di peer tutor
per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato.
La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto livello
all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti.
Classe terza, a.s. 2016/2017
classe
Classe 3A

Attività
Supporto ai docenti per il tutoraggio degli alunni della scuola del primo ciclo
Gli studenti hanno collaborato con i docenti degli Istituti comprensivi nell’attività di sostegno ai bambini della
scuola primaria/media.

Classe quarta, a.s. 2017/2018
CLASSE

COGNOME

NOME

LUOGO DELLO STAGE ATTIVITA' STAGE
Dipartimento di
Fisica, via Celoria
16, Milano

Un assaggio del mondo
della ricerca
Astroparticellare

Nomen S.p.A.

Naming

4A

Appella

Marco

4A

Boschetti

Eleonora

Via G. Parini 7
Milano
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4A

Brenna

Edoardo

Ospedale San
Giuseppe

Attività ospedaliera
(ambito neurologia)

4A

Cassola

Giorgia

Ospedale
Fatebenefratelli e
Oftalmico

Stage in ospedale nel
reparto di Cardiologia

4A

Cioffi

Simone giano

Università di pavia

Fisica

4A

Colombo

Giulio

ICS Maugeri

Seguire
l’amministrazione di un
istituto ospedaliero

4A

Consonni

Beatrice

istituto ortopedico
galeazzi

stage presso l'ospedale
Galeazzi

4A

Cornetta

Giulia

Impact Lab srl

Tirocinio Orientativo
Formativo

4A

Di Franco

Emily

ICS Maugeri

Tirocinio orientativo
formativo in ambito
medico

4A

Di Lenardo

Azzurra

Politecnico di Milano

Corso sulla sicurezza di
cantiere

4A

Forlani

Giulia

Presso lo showroom dell'azienda
Rubelli.

Ho lavorato presso uno
show-room come stagista.

4A

Fornoni

Susan

dipartimento
scienze biomediche
per la salute

medicina legale

4A

Gambetti

Samuele

G. Gambetti
Kenologia srl

Tirocinio di informatica

4A

Gianola

Luca

Istituto clinico di
ricovero e cura Maugeri

Tirocinio orientativo
formativo in ospedale

4A

Ingrillì

Davide

Attività agonistica ad alto livello

4A

Laguardia

Lorenzo

D-Orbit S.P.A (al
tempo S.R.L), Fino
Mornasco

Progettazione di un
Satellite e altre funzioni
parallele

4A

Maghini

Massimo

Università Bocconi

Stage in Bocconi

Pietro

Tirocinio in ambito culturale presso Il FAI

4A

Manacorda
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4A

Masnaghetti

Carlotta

Politecnico di Milano

4A

Mele

Chiara

Università Statale,
dipartimento di
chimica

Esperienza lavorativa in
un laboratorio di ricerca

4A

Piloni

Andrea Giovanni

Nella sede di NTT
Data in viale Cassala

Stage a NTT DATA

4A

Sacchetti

Luca

Studio Legale Avv.
Luigi Giovanetti

Ho svolto l'attività di
stage presso uno studio
legale presso il quale

4A

Sacconi

Virginia

Università Bocconi

Knowledge week

4A

Ugolini

Margherita

Ca’Grande
Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano

Tirocinio presso struttura
ospedaliera

4A

Villa

Marco

Stage presso l’U niversità Bocconi
Corso di Pronto Soccorso presso la Croce d’Oro

4A

Zoppi

Andrea

Scuola statale via
delle ande

English summer camp

Classe quinta, a.s. 2018/2019
Tutte le classi quinte hanno partecipato ad inizio anno al laboratorio “DALLA SCUOLA AL LAVORO” gestito da
“Laboratorio Adolescenza” e articolato nei seguenti moduli:
- Io e il lavoro
- Dalle competenze al curricolo efficace
- Il colloquio di lavoro
§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa
Visione e riflessione sul film “Il giovane favoloso”
Viaggio di istruzione in Portogallo (Oporto – Coimbra – Lisbona)
CUSMIBIO: Attività svolta presso l’Università degli Studi di Milano – Via Celoria “Sano e Malato”
CUSMIBIO: Attività svolta a scuola:”Chi è il colpevole”
Incontro con una ricercatrice sulle biotecnologie
Alcuni studenti hanno partecipato ad un incontro pomeridiano presso il CUSMIBIO sulle indagini genetiche
Alcuni studenti hanno partecipato alla giornata UNISTEM
Alcuni studenti hanno partecipato alla visita guidata al RIFUGIO ANTIAEREO N. 87 e hanno assistito allo spettacolo
teatrale “256 SECONDI: PIOVONO BOMBE”
Milano, 15 maggio 2019
Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente scolastico

(prof.ssa Laura Casaccia )

(dott.ssa Alessandra Condito)

7

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI

ITALIANO
Prof.ssa Elena Vassalle
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
Premessa:
Per una visione più ampia si rinvia alla Programmazione di Dipartimento di Lettere
del Triennio
Obiettivi formativi





Maturare un atteggiamento rispettoso nei propri confronti e in quelli degli
altri, per un contributo concreto all’instaurarsi di costruttivi e positivi
rapporti interpersonali all’interno della classe.
Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, per un
lavoro scolastico proficuo che diventi uno strumento di miglioramento
personale e collettivo.
Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso
formativo.
Mantenere gli impegni con costanza, determinazione e puntualità in vista
del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obiettivi cognitivi
 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto,
utilizzando una forma fluida, corretta ed appropriata, quanto più possibile personalizzata
 Avere consapevolezza di quanto si è appreso e di come lo si esprime
 Conoscere, riconoscere e utilizzare con sicurezza le strutture morfosintattiche e il lessico
della lingua italiana, nell’esposizione scritta e orale - utilizzare, nello scritto e nell’orale, il
lessico specifico della disciplina
 Utilizzare, nello scritto e nell’orale, un registro linguistico adeguato al contesto comunicativo,
alla forma testuale e al destinatario
 Ideare e comporre un testo espositivo e un testo argomentativo, partendo anche da documenti
e contributi dati, nei vari ambiti e nelle forme testuali previsti dall’esame di Stato
 Cogliere la dimensione diacronica della lingua italiana nelle sue linee essenziali
 Cogliere le analogie (strutturali e lessicali)
 Comprendere e analizzare in modo sempre più autonomo testi in prosa (letterari e non
letterari) e in poesia
 Dominare criticamente le idee in lingua italiana e le altre lingue studiate (confronti con il
latino e l’inglese)
 Possedere informazioni generali e particolari sui principali contesti storico-culturali, sugli
autori, sulle opere, sui generi letterari in prosa e in poesia
8











Collocare il testo all’interno del contesto storico e letterario e all’interno della produzione
dell’autore
Collocare il testo all'interno dell'opera e/o del genere letterario
Saper presentare un testo poetico nei suoi aspetti formali e di contenuto
Individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i motivi particolari di un testo
Individuare i caratteri dei personaggi e/o dei luoghi rappresentati
Riconoscere le modalità della narrazione(punto di vista dell’autore,il discorso indiretto libero,
ecc)
Condurre un’analisi retorico/stilistica - cogliere i rapporti significante-significato
Cogliere in modo consapevole e autonomo la complessità delle relazioni fra contesto - autore
- genere – testo
Compiere confronti, individuando analogie e differenze, costanti e trasformazioni fra le parti
diverse di uno stesso testo, fra i testi dello stesso autore, fra i testi di autori diversi, fra i testi
e gli autori di epoche e culture diverse, fra testi e opere non letterarie - comprendere e
confrontare periodi e filoni culturali

PROGRAMMA SVOLTO
Quadro storico culturale del secondo Ottocento G. Leopardi
Il ragazzo favoloso (film di Mario Martone)
Da lo Zibaldone, Ragazzi e società (la scuola e la sofferenza)
Contro il Romanticismo
Dalla Natura Madre tradita alla Natura matrigna (Il pessimismo riguarda tutto
l’Universo)
L’Infinito
Ultimo canto di Saffo
Alla Luna
A Silvia
Il passero solitario
La sera del di’di festa
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Il Canto Notturno del pastore errante
La Ginestra
Dalle Operette Morali, Dialogo della Natura e un Islandese, Cantico del Gallo
Silvestre
Quadro della letteratura del secondo ‘800, la delusione dopo l’Unità d’Italia
Il romanzo dopo i Promessi Sposi
I. Nievo, da Le confessioni di un italiano, Il mare e il brigante
F.Dostoevskji,da i Fratelli Karamazov,la leggenda del grande Inquisitore
Naturalismo e Verismo:analogie e differenze.
E. Zola, da l’Ammazzatoio, Come funziona un romanzo naturalista?
Federico De Roberto, visione domestica de I Vicerè di Roberto Faenza
GiovanniVerga
Introduzione al ruolo dello scrittore verista (Lettera al Farina, Introduzione
all’amante di Gramigna)
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Dal bozzetto Nedda alla riscoperta degli umili, dei vinti, della Sicilia come terra
archetipo; la regressione e la crudeltà delle leggi della natura; l’eclissi del narratore
Lettura integrale de I Malavoglia
Dalle Novelle:
Da Vita dei Campi
Fantasticheria (come premessa a I Malavoglia)
Rosso Malpelo
Jeli il pastore
Da Novelle rusticane
La roba
La Libertà
Da Mazzarò a Mastro Don Gesualdo: la parabola della roba e della impossibilità di
cambiare il destino
Da Mastro don Gesualdo: una giornata tipica di Gesualdo
Il ruolo dell’intellettuale dopo il Risorgimento: la disillusione e la scoperta dell’io
Il Simbolismo: Uno sguardo alla letteratura francese(C.Baudelaire, da I fiori del
Male, L’albatros, Corrispondenze, Ossessione; Verlaine, Art poetique) e all’arte
figurativa (O. Redon)
D. Campana
Da Canti Orfici, La Chimera
Sintesi sul romanzo decadente: J.K. Huysmans, ’A rebours, O.Wilde, Il ritratto di
Dorian Gray, R.Musil, L’uomo senza qualità, M.Proust, La ricerca del tempo
perduto, J. Joyce, l’Ulisse, V.Wolf, Gita al faro, Orlando
T. Mann, Morte a Venezia (lettura integrale)
Tra nostalgia del mondo classico e malinconia
G. Carducci, da Rime Nuove, Pianto antico, da Odi Barbare, Alla stazione in una
mattina d’autunno, Nevicata
La galassia del Decadentismo (età dell’ansia)
La Scapigliatura ovvero i figli dei padri malati
I. Tarchetti, Fosca (il fascino del malato e del macabro)
E. Praga, Preludio
Superuomo e Fanciullino
G. Pascoli
Il Fanciullino: stupore e immaginazione
I miti: il nido, l’infanzia, le piccole cose…
Da Myricae, Arano, Lavandare, X Agosto Novembre, Il lampo
Da Primi Poemetti, L’aquilone,
Da I Canti di Castelvecchio, Nebbia, Il gelsomino notturno, La mia sera
G. D’Annunzio
Il Superuomo e la vita come opera d’arte (il dandy e l’eroe)
Il gesto, l’avventura e la passione
Da il Piacere, Tutto impregnato d’arte (L’educazione di Andrea Sperelli)
Da Poema Paradisiaco, Consolazione
Da Alcyone, Sera Fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, I pastori
I Crepuscolari antidannunziani
Guido Gozzano: il poeta è un borghese che sogna...
Il viaggio in India e la malattia (sintomo di un male maggiore che tocca molti poeti)
Da i Colloqui: Invernale, La signorina Felicita
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Il Futurismo e il modo nuovo di vedere e rappresentare le cose
F.T.Marinetti: la polemica con il passato, l’auto, il movimento, la violenza e la
guerra
I. Svevo, l’intellettuale e l’impiegato; l’inetto
Lettura integrale della Coscienza di Zeno
Da Una Vita, lettera alla madre
Da Senilità, Emilio e Angiolina
Il finale della Coscienza di Zeno: la profezia della guerra, la bomba.
L. Pirandello, il Caos, la maschera, l’umorismo e le verità, il dolore e la follia
Lettura integrale (con possibilità di scelta) Uno,nessuno e centomila, Il fu Mattia
Pascal, I Sei Personaggi in cerca d’autore
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Una giornata
Da il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta
Il teatro e il metateatro, forma e vita, dilemma tra consistere ed esistere
Da Il giuoco delle parti,la fine del giuoco
Enrico IV(sintesi commentata): fissato per sempre nella pazzia; confronto con i Sei
personaggi
La poesia del ‘900 e la riscoperta della parola
G. Ungaretti
Da l’Allegria, Soldati, Veglia, Mattino, S. Martino del Carso, Fratelli, I fiumi
Da Sentimento del Tempo, L’isola, O notte
E. Montale
Da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, I limoni,
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola…
Da Le Occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere forbice quel viso
Da Xenia, Ho sceso dandoti il braccio…
Da Satura, Piove
U.Saba
Da Il Canzoniere,Ulisse
Quadro di autori e testi della poesia del ’900
Dante Alighieri, Paradiso, Canti 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 33
Metodo di studio della Cantica
– La lettura, la parafrasi, l’analisi puntuale e il
commento sono stati svolti in classe
– Gli studenti hanno lavorato sul doppio piano di Dante
autore e Dante viaggiatore, conoscono le anime che il
poeta incontra e il significato della loro presenza,
hanno il quadro dell’ascesa fino alla visione di Dio e i
limiti che il poeta confessa. Sanno presentare e
spiegare le tappe del viaggio e creare collegamenti
con altri autori (es. Latino, Cicerone, Somnium
Scipionis). La parafrasi classica ha dovuto cedere il
posto ad una comprensione più ampia e duratura della
complessità e della profondità dei temi trattati. La
bellezza del testo era troppo importante ed è un
possesso che resterà, anche a costo di sacrificare la
riformulazione del testo precisa e puntuale
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Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche a scansione mensile. (J. Kerouac,
Sulla Strada, A. Tabucchi, Sostiene Pereira, A. Camus, La peste…)

Testo in adozione C. Giunta, Cuori Intelligenti, DeA Scuola (2vv più fascicolo su
Leopardi)
Materiale integrativo è stato inviato per mail - La classe ha partecipato al viaggio di
istruzione in Portogallo (Porto, Coimbra, Lisbona)
Metodi didattici
Lezione frontale,lezione interattiva alla ricerca di spunti
di deduzione da parte degli studenti. Confronto tra
linguaggio verbale e linguaggio iconografico
Modalità di verifica
La date delle verifiche sono sempre state concordate con
la classe
Le verifiche sono avvenute, per l’orale, attraverso
interrogazioni e interventi,a volte anche tramite
questionari scritti
Due prove orali e due scritte per il trimestre e tre prove
scritte e due orali per il pentamestre
Per lo scritto sono state richieste elaborazioni di tipo
argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi
saggi su argomenti letterari, storici o di attualità, in
conformità con l’Esame di Stato per l’anno in corso. La
classe ha partecipato alle due simulazioni della Prima
prova offerte dal Miur
Alcuni compiti a casa sono stati corretti e valutati
Prove oggettive, test, questionari sono stati valutati in
base a criteri adatti a verificare il conseguimento degli
obiettivi esplicitati agli studenti. Le prove orali sono
valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza
dell’argomento, correttezza dell’esposizione, capacità di
collegamenti ed approfondimenti. La scala dei voti
utilizzata è stata dal 4 al 10
Nella parte finale dell’anno, in base alla riforma
dell’Esame di Stato, gli studenti si sono esercitati alla
visione/lettura di documenti, riproduzioni di opere d’arte,
foto, oggetti (medaglie, monete, oggetti di uso) per avere
un quadro di un’epoca e collegare modi diversi di
comunicare ed esprimere le visioni del mondo

12

Esempio di immagine offerta per analisi, commento e
collegamenti:

Klimt, Ritratto di Adele, 1907
Esempio di riproduzione di opera significativa
appartenente all’”epoca d’oro” del pittore. L’opera
presenta possibilità di confronto con la nuova visione
della figura femminile, sensuale e impegnativa,
impregnata di Eros quanto di Thanatos, sacra e profana
(D’Annunzio, Svevo, Gozzano). In più è un concentrato
di quelle reminiscenze del passato che il Decadentismo
rielabora con fantasia, ribellione e attaccamento. Il quadro
presenta una sintesi tra Naturalismo e Simbolismo, tra
gusto borghese e Secessione. Il decorativismo estremo
richiama mondi lontani e apre la strada alla nuova grafica.
Il quadro è un ossimoro e quindi perfettamente
rappresentativo del periodo in cui è stato dipinto. Per non
parlare della sua tormentata storia che si intreccia con il
Nazismo, la depredazione degli ebrei e le battaglie legali
sulle opere d’arte. Oggi vive in pace alla Neue Gallery di
New York, dopo essere stato pagato una fortuna.

LATINO
Prof.ssa Elena Vassalle
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
Programmazione concordata con il Dipartimento di Lettere.
Si riporta solo la sintesi relativa al V anno
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Obiettivi formativi
Maturare un atteggiamento rispettoso nei propri confronti e in quelli
degli altri, per un contributo concreto all’instaurarsi di costruttivi e
positivi rapporti interpersonali all’interno della classe. Collaborare in
modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, per un lavoro
scolastico proficuo che diventi uno strumento di miglioramento
personale e collettivo. Essere parte attiva e responsabile nella
costruzione del proprio percorso formativo. Mantenere gli impegni con
costanza, determinazione e puntualità in vista del raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Obiettivi cognitivi
Nell'insegnamento di lingua e letteratura latina lo scopo fondamentale è
stato condurre gli allievi alla conoscenza della civiltà e della cultura
latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, quindi,
mediante l'acquisizione della consapevolezza linguistica, del percorso
logico e filologico (cioè dell'interpretazione delle strutture storico sociali - ideologiche che sottostanno alle opere letterarie e la loro
straordinaria attualità)
.
Abilità e competenze del V anno
Autori latini
Saper utilizzare un modo maturo e consapevole la lingua italiana per
quanto riguarda l’architettura del discorso scritto orale e il lessico,
attraverso la mediazione della lingua latina
Avere consapevolezza del rapporto latino/italiano relativamente al
lessico
Comprendere e analizzare in modo sempre più autonomo e personale
testi in prosa e in poesia - Riconoscere le strutture morfosintattiche
della lingua latina
Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi non noti in lingua
originale, anche di argomento filosofico e/o scientifico utilizzando una
forma fedele, efficace e moderna
Saper cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo logico
delle sue parti
Esporre i contenuti letterari in lingua italiana con pertinenza, chiarezza,
coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, utilizzando una
forma fluida, corretta ed appropriata nel lessico - Collocare i testi e gli
autori all’interno del contesto storico e letterario
Collocare i testi all’interno della produzione dell’autore - collocare i
testi all'interno 15 Letteratura latina
Avere consapevolezza critica delle linee portanti della storia letteraria
latina anche in rapporto a quella italiana - dell'opera e/o del genere
letterario - individuare autonomamente temi, concetti e parole chiave di
un testo - individuare i caratteri dei personaggi e/o dei luoghi
rappresentati - condurre un’analisi retorico – stilistica di un testo in
lingua latina - individuare i nessi con l’attualità Possedere informazioni
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generali e particolari sui principali contesti storicoculturali, sugli autori,
sulle opere, sui generi letterari in prosa e in poesia - cogliere in modo
consapevole e autonomo la complessità delle relazioni fra contesto autore - genere – testo –
Compiere confronti, individuando analogie e differenze, costanti e
trasformazioni fra: parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso
autore, fra testi di autori diversi, fra testi e autori di epoche diverse, fra
testi e opere latine e italiane –
Individuare la permanenza di temi, modelli e topói nella cultura e nella
letteratura italiana - Comprendere e confrontare interpretazioni critiche
diverse di un testo / di un autore / di un movimento culturale
Lingua latina
Conoscere gli elementi morfologici
Conoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo
Conoscere le tecniche di traduzione
Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici del testo
Comprendere il senso di un testo latino, anche di argomento filosofico
e/o scientifico, e saperlo tradurre
Avere consapevolezza del rapporto italiano/latino relativamente al
lessico - saper cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo
logico delle sue parti
Saper utilizzare in modo maturo e consapevole la lingua italiana per
quanto riguarda l’architettura del discorso scritto/orale e il lessico
mediati dalla lingua latina
La grammatica, argomento trattato in modo continuativo per quattro
anni, in quinta è stato ripreso partendo dai testi in esame. Si è trattato di
un lavoro puntuale,insistente,quasi noioso da parte del docente, ma non
sempre coronato da successo;infatti, anche se conoscono la morfologia
e la sintassi, gli studenti non sempre ricordano quanto spiegato,
utilizzato, riproposto nel corso del tempo. Sanno tradurre e si orientano
sul testo anche in modo brillante, ma la memoria delle regole,anche in
questo campo,è a breve termine
CONTENUTI
Età Giulio-Claudia: il ruolo dell’imperatore. Intellettuali e potere
Otium e negotium nel mondo latino: il confine è così netto come
sembra?
Seneca, l’intellettuale amante del potere
Da De clementia, Uno specchio per il Principe, pp. 4-6
Da De otio, un bene per l’individuo, pp.7-11
Da De providentia, La severità costruttiva di un padre, p.14
Volere il proprio destino, pp18-21
Da Consolatio ad Helviam matrem, Quanto poco è ciò che abbiamo
perso, pp. 33
Da Epistulae ad Lucilium, Riflessione sul tempo, pp. 37-39
Servi sunt, pp. 45, 46
Il saggio e il suicidio, pp. 69-70
Da Naturales Qaestiones, Il tempo e la conoscenza, pp. 40-43
(con lettura di alcuni testi in lingua originale), Lucano, Petronio (con
lettura di alcuni passi in lingua originale)
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Petronio, il dandy e l’arbiter
La nuova società : gli arricchiti e la decadenza della nobiltà
Il romanzo composito :Il Satyricon
La tradizione del romanzo alessandrino
La novella milesia :la matrona di Efeso (collegamento con Fedro)
Trimalchione e lo scheletro d’argento, pp. 88-89
La lingua di un ubriaco, pp. 90-91
La costruzione dello stupore, pp. 92-93
Encolpio in riva al mare, pp. 94-95
La corruzione della cultura, pp. 97-98
Naufragio e l’arrivo a Crotone, pp. 109-110
L’Età dei Flavi
Domiziano e la paura
Quintiliano e la decadenza dell’oratoria (Istitutio oratoria)
La moderna visione dell’insegnamento: sviluppare le potenzialità dello studente
No ai metodi coercitivi e l’esperienza della vita in classe
Tacito, la dignità di uno storico tra negotium e otium
Da Agricola, proemio, pp. 114-115
Placide quiescas, pp. 116-117
Il discorso di Calgaco ( in traduzione)
Dalla Germania, Una terra senza forma,pp118-121
( confronto con la Gallia di Cesare)
Dalle Historiae, Una materia a luci ed ombre, pp. 129-131
La decadenza dei moderni, pp. 133-134
Coccodrillo per Galba, pp. 135-136
Dagli Annales, La repubblica introvabile, pp. 157-158
Ha senso la storia? pp. 164-165
La morte di Seneca, pp. 174-175
Vita e morte di un libertino, pp. 177-179
L’Incendio di Roma, p. 181
Marziale e l’epigramma
Apophoreta e Xenia
Il poeta e il male di vivere
Giovenale e l’indignatio
Il cammino della Satira (tota nostra est, come dice Quintiliano)
L’età argentea
Apuleio e la magia
Il romanzo fantastico e le metafore del mondo reale
Da Le Metamorfosi, Al lettore curioso, pp. 186.187
Metamorfosi in asino, pp. 189-190
Psiche, pp. 196-197
Lo sposo misterioso, pp. 200-202
La nuova cultura cristiana
S.Agostino
Da De Civitate Dei, Tutto è pieno di dei, pp. 214-216
Da Confessiones, La conversione, pp. 219-221
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–

Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di
Dio, pp. 223-225

Cicerone, Somnium Scipionis, passi scelti (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21)
Il testo ha offerto contributi illuminanti per comprendere meglio l’opera di Dante e di Leopardi anche
se l’autore ed altre sue opere appartengono al programma dello scorso anno. Il testo ha fornito un
valido supporto per il tema, che è un fil rouge della cultura latina, Otium o negotium?
Si è cercato, ogni volta che è stato possibile, di mettere in contatto la letteratura latina con quella
italiana, dimostrando la sopravvivenza e la persistenza di simboli, di contenuti e di stili (cfr.Tacito
con Machiavelli e Guicciardini).
Il mondo classico è un archivio senza fondo e per questo ottimo nel lavoro di collegamento
interdisciplinare
Testo usato: A. Bettini, Autori latini, volumi 1, 2, 3 La Nuova Italia
METODI
Lezione frontale di tipo esplicativo e formativo. Partendo dalla lezione tradizionale, si è cercato il più
possibile di far partecipare emotivamente ed intellettualmente gli alunni alle tematiche trattate.
Sono state apprezzate le domande, le riflessioni e le osservazioni ,gli interventi in genere,da parte
della classe. Nel guidare la riflessione sui testi latini per la relativa traduzione, comprensione e
analisi si è fatto ricorso sia al metodo induttivo sia a quello deduttivo per favorire la capacità di
comprensione, di analisi e di riflessione critica. Si è lavorato molto in classe con la traduzione a
prima vista (guidata, nel caso di lessico o di costruzione non usuali). E’stato dato spazio al
commento dei testi (contesto,contenuto,stile…) sia da parte del docente e, perché no?, anche da parte
degli studenti
Per appropriarsi di un lessico specifico sono stati presi in
esame testi di vari generi letterari al fine di comprenderne
le differenze e i mutamenti linguistici.
Il testo in adozione è stato integrato da letture di testi e/o
di autori
Le verifiche scritte constano in traduzioni anche di passi
già esaminati in classe e di brani significativi di altri
autori o in questionario a domanda aperta con spazio
libero o prestabilito per la risposta, quelle orali in
interrogazione anche breve, in traduzione a prima vista o
anche in prove strutturate
I compiti assegnati a casa per la riflessione personale su
quanto trattato in classe sono stati spesso corretti e
valutati
Sono state effettuate due prove scritte e due orali per il
trimestre e tre prove scritte e due orali per il pentamestre
(una prova orale poteva essere sostituita da una prova
scritta: es .questionario). Due ore sono state utilizzate per
la versione,mentre per il questionario il tempo assegnato è
stato proporzionato al numero di quesiti somministrati. Le
date delle verifiche sono state concordate con la classe
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con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni con altre
discipline
Il criterio di valutazione è quello individuato dal
Dipartimento di Lettere e dal Collegio Docenti: la scala di
voti utilizzata è stata dal 4 al 10
Esempio di testo proposto per l’Esame di Stato

Marziale
[Epigrammi V 34]
Hanc tibi, Fronto pater, genetrix Flaccilla, puellam
oscula commendo deliciasque meas,
parvola ne nigras horrescat Erotion umbras
oraque Tartarei prodigiosa canis.
Inpletura fuit sextae modo frigora brumae,
vixisset totidem ni minus illa dies.
Inter tam veteres ludat lasciva patronos
et nomen blaeso garriat ore meum.
Mollia non rigidus caespes tegat ossa nec illi,
terra, gravis fueris: non fuit illa tibi.
È un testo che permette agganci con la cultura romana che ,con il tempo, modifica l’atteggiamento
verso gli schiavi(cfr Seneca(Immo homines), il ritratto di Petronio lasciato da Tacito e lo stesso
Satyricon per la scena della cena)

Studenti DSA: riduzione del 30% della verifica
Orale concordato con almeno una settimana di preavviso

STORIA
Prof.ssa Laura Casaccia
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE
DRAMMA
L’inizio di un nuovo secolo in Italia
L’Italia nell’età giolittiana
La conquista della Libia
La situazione europea
L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano
L’alterazione dei rapporti internazionali
I motivi di contrasto nel panorama politico europeo
L’inesorabilità di una nuova guerra
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La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa
Le cause
Il ruolo della Germania
La posizione italiana
La drammaticità della guerra
La fine della guerra
Le conseguenze
Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze
DUE DECENNI DI PROBLEMI IRRISOLTI E DI SITUAZIONI DRAMMATICHE
L’eredità della Grande Guerra
I problemi sociali ed economici
La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar
La crisi della Ruhr
L’Italia nel primo dopoguerra
La situazione economica
La situazione politica
La “Vittoria Mutilata”
I problemi sociali
Il Fascismo
Il fascismo agrario
L’agonia dello stato liberale
La marcia su Roma
Il delitto Matteotti
La dittatura
Il totalitarismo imperfetto
La crisi economica
Il colonialismo
Apogeo e declino del regime fascista
La grande crisi
Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica
Il crollo del 1929
Roosevelt e il New Deal
La crisi in Europa
UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO
CAMBIA ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA
Il Nazismo
La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
Hitler al potere
Il Terzo Reich
La II Guerra Mondiale
Le cause
Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace”
L’attacco alla Polonia
L’attacco a Occidente e la caduta della Francia
L’evoluzione della posizione italiana
La battaglia di Inghilterra
L’attacco all’Unione Sovietica
Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra
La svolta del 1943
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La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana
Lo sbarco in Normandia
Il crollo del Terzo Reich
La fine della guerra
L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE
Il mondo diviso in due blocchi
Le conseguenze della II Guerra Mondiale
La “Guerra Fredda”
Unione Sovietica e Stati Uniti d’America
L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari
Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale
L’Italia nel secondo dopoguerra
Le drammatiche conseguenze della guerra
La situazione politica
La nascita della Repubblica.
L’Italia tra il 1948 e il 1968
La scelta di campo e l’adesione al Patto Atlantico
L’attentato a Togliatti e le sue conseguenze
Il centrismo
Il miracolo economico italiano
Gli anni sessanta in Italia : i cambiamenti della società
Cenni sul terrorismo di destra e di sinistra

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ULTIMI ANNI
SETTANTA
Il Medioriente e la nascita di Israele
Le guerre arabo-israeliane
Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili
La guerra del Vietnam
Il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti
La conquista dello spazio
L’evoluzione scientifica, tecnologia e sociale

Libri di Testo:
Giardina – Sabbatucci – Vidotto “ I mondi della storia – Guerre mondiali, decolonizzazione,
globalizzazione” vol.3
G. Pasquino “Cittadinanza e Costituzione”

20

FILOSOFIA
Prof.ssa Laura Casaccia
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

NUOVI VALORI PER UNA NUOVA SOCIETÀ
Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach
L’umanismo
L’alienazione religiosa
Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale
La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo
Dall'alienazione religiosa all'alienazione economica
I vari significati di alienazione economica
Il materialismo storico e il materialismo dialettico
Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia
Le caratteristiche del lavoro
Le caratteristiche della merce
Il Plusvlore
La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali
Positivismo e industrializzazione
Il criterio dell'oggettività
Il progresso volto verso il bene
Le ricadute letterarie del positivismo
Comte e il Positivismo Francese
La legge dei Tre Stadi
La legge della successione storica
La nascita della sociologia
L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI
Schopenhauer
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione
Il velo di Maya
Noumeno e fenomeno in Kant / Volontà e Rappresentazione in Schopenhauer
Il ruolo della Volontà
La ricerca della Noluntas
Lettura e analisi dei brani tratti dal “Mondo come volontà e rappresentazione p.49 e p.51
Rapporti tra Schopenhauer e Leopardi brano a p.33
Kierkegaard
La critica a Hegel
Le nuove categorie: la categoria del singolo, la categoria della possibilità
Il tragico destino dell’uomo: la scelta
Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa
Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo
Spirito apollineo e spirito dionisiaco
La morale dei signori e la morale degli Schiavi
La morte di Dio
Il SuperUomo
Lettura e analisi di un”Un ritratto di Nietzsche” p. 173
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Lettura e analisi di “Un individuo non piegato dal mondo” p.196
Lettura degli Aforismi 125 – 108 – 343 da “La Gaia Scienza”
Lettura e analisi de “Le tre metamorfosi” da “Così parlò Zaratustra”
Il novecento: un uomo nuovo per un mondo nuovo
Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso
La Rivoluzione Psicoanalitica
La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura
Il caso di Anna O.
La prima e la seconda topica della Psicoanalisi
Il ruolo e l'importanza del sogno
La sessualità infantile e le sue implicazioni
La storia di Edipo secondo la mitologia greca e Sofocle
Il complesso di Edipo
Bergson: il tempo tra scienza e vita
Il tempo della scienza e il tempo della vita
La teoria della percezione
L'Evoluzione creatrice e lo slancio vitale.
Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo
Il circolo di Vienna e il neopositivismo
Il problema della verificanza e le due versioni del “Principio di Verificanza”
Popper e il falsificazionismo
L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia
Sartre
La trascendenza dell'Io, l'Essere e il Nulla
Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno
Il concetto di alienazione, la serie e il gruppo
La filosofia oggi in un mondo che cambia
Norberto Bobbio: significato ed evoluzione dei diritti dell’uomo
H. Arendt
La società di massa e il totalitarismo
La banalità del male
La Vita attiva: il labor, il work e l'action
Il trionfo dell'homo faber
La bioetica e i problemi ad essa connessi
Etiche della sacralità della vita
Etiche della qualità della vita

Libro di testo in consultazione : M. De Bartolomeo – Magni “STORIA DELLA FILOSOFIA –
Filosofie Contemporanee” vol. 4
Schede integrative della docente
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INGLESE

Prof. Andrea Oldrini
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
CONTENUTI
MODULO INTRODUTTIVO.
Panorama storico sociale legato ai movimenti letterari che si sviluppano in Inghilterra e negli Stati
Uniti nell’ottocento e nel novecento, con particolare attenzione ai generi letterari che verranno
successivamente toccati nei due percorsi.
REGNO UNITO
Romanticismo.
Prima età vittoriana.
Tarda età vittoriana.
Modernismo
Primo dopoguerra.
STATI UNITI D’AMERICA
Il regionalismo americano di inizio novecento.
Gli Stati Uniti dopo il crollo di Wall Street.
MODULO UNO: “Are we actually free?”
Il filosofo “Naturalizzato” americano Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del
1967, definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema forma di
controllo da parte dei poteri forti, nonché la più pericolosa forma di degenerazione dell’idea di
libertà. Attraverso l’esperienza della letteratura utopica e distopica abbiamo affrontato il tema della
libertà e della privazione di essa attraverso le esperienze di diversi autori inglesi.
William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo utopico inglese,
dopo la quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse. Riferimento ai concetti di crimine,
giustizia, genere, educazione e matrimonio nel romanzo di Morris.
Lettura integrale del capitolo 12 “Concerning the Arrangement of Life” (vedi allegati).
Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il benessere
materiale come forma di mantenimento dello status quo (vedi allegati)
Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non fondata sulla
privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso.
Lettura integrale del capitolo 1, lettura parziale del capitolo 2. (vedi allegati)
George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del “Newspeak”
come forma di controllo di massa.
Lettura del capitolo “The principles of Newspeak”, appendice al romanzo. (vedi allegati)
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J. G. Ballard: “High Rise”: l’ambiente abitativo del condominio come creazione di un microcosmo
sociale gerarchizzato.
Lettura integrale del romanzo “High Rise”.
Modulo sulle architetture utopiche. Riferimenti alle architetture utopiche di fine ottocento, nonché
alle utopie socialiste e capitaliste del novecento. Particolare attenzione è stata data al passaggio dalla
progettazione in piano a quella in sezione. Riferimenti: Balfron Tower di Goldfinger, Robin Hood
Gardens di Allison e Peter Smithson. Lezione tenuta da uno studente di architettura presso la UCL di
Londra (vedi allegati).
MODULO DUE: “Chasing the truth”
In forte contrapposizione alla creazione di mondi virtuali tipica del romanzo utopico, abbiamo
analizzato invece gli scrittori che agiscono per sottrazione, nel tentativo di interpretare la realtà in
modo talvolta asciutto, minimale, talvolta più barocco, ma sempre fedele al verosimile. Spesso il
messaggio più genuino può essere veicolato attraverso la descrizione degli aspetti più semplici del
quotidiano.
Charles Dickens: il realismo sociale inglese del periodo vittoriano.
Lettura dei brani “Coketown”, parte del Capitolo 1 “The One Thing Needful” e parte del capitolo 2
“Murdering the Innocents”. (vedi allegati)
Thomas Hardy: il naturalismo inglese tardo vittoriano. Analisi del romanzo “Jude the Obscure”. Ai
ragazzi è stata richiesta la visione autonoma del film “Jude” di Michael Winterbottom.
James Joyce: “Dubliners” e la frammentazione del vero. Il vero soggettivo.
Lettura integrale del racconto “Eveline” tratto dai “Dubliners”.
Il rinascimento di Chicago:
Sherwood Anderson: “Winesburg, Ohio”: il quotidiano come paradigma dell’esistenza stessa. Storie
di solitudine e isolamento all’ombra del sogno americano.
Lettura integrale del racconto “Hands”, tratto da “Winesburg, Ohio” (vedi allegati)
Edgard Lee Master: “The Spoon River Anthology”: il minimalismo regionale americano del primo
novecento.
Letture di frammenti tratti dall’antologia. (vedi allegati)
John Steinbeck: “Grapes of Wrath”. Il vero assoluto come continuo contatto con la propria terra, sia
fisico che metaforico. La letteratura di viaggio come metafora di vita.

MATEMATICA

Prof. Giovanni Pontonio
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
1. Le funzioni
 La definizione di funzione;
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 il dominio di una funzione;
 il segno e gli zeri di una funzione;
 le funzioni pari e dispari;
 le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto.
2. Limiti e continuità


La definizione intuitiva di limite;



i limiti elementari;



il teorema del confronto;



la classificazione delle forme indeterminate;



il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme d’indecisione;



i limiti notevoli;



la continuità di una funzione e la classificazione dei punti di discontinuità.

3. Il calcolo differenziale


La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra;



la continuità e la derivabilità di una funzione;



la derivata delle funzioni elementari;



la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del
quoziente, la derivata della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della
funzione potenza ad esponente reale;



la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente
verticale;



i teoremi di Fermat, di Lagrange e de l’Hôpital con le relative applicazioni.

4. Lo studio di funzione


La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del
segno, il dominio ed limiti agli estremi del dominio;



la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo;



lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima;



la definizione di concavità/convessità di una funzione;
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lo studio della concavità tramite la derivata seconda;



la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio.

5. Applicazioni del calcolo differenziale


I problemi di massimo e minimo;



i problemi di matematica applicata alla realtà.

6. Il calcolo integrale
 L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno
curvilineo;
 la definizione di integrale e le sue proprietà;
 il teorema del valor medio;
 la funzione integrale;
 il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow e Leibniz-Newton);
 le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per
sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte;
 il calcolo dell’area sottesa da una funzione o da più funzioni;
 il calcolo dell’area racchiuse tra due funzioni;
 il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;
 il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni;
 gli integrali impropri di funzioni illimitate;
 gli integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati.

7. Le equazioni differenziali


La definizione di equazione differenziale;



le equazioni differenziali lineari;



le equazioni differenziali a variabili separabili;



il problema di Cauchy;



i modelli di crescita/descrescita delle popolazioni;



le equazioni differenziali del primo ordine applicate alla fisica.

8. La geometria euclidea nello spazio
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La distanza tra due punti dello spazio;



il prodotto scalare tra vettori nello spazio,



l’equazione di un piano nello spazio;



le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due piani;



l’equazione di una retta nello spazio;



le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette;



le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra una retta ed un piano;



l’equazione di una superficie sferica nello spazio.

Libri di testo
L. Sasso, Matematica a colori, vol.4 e 5, ed. Petrini.

FISICA
Prof. Giovanni Pontonio
1. La magnetostatica


Le interazioni magnetiche ed il campo magnetico;



la forza di Lorentz;



il moto di una carica in un campo magnetico uniforme;



il selettore delle velocità e lo spettrometro di massa;



la forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente;



la legge di Biot e Savart;



la forza tra due fili paralleli percorsi da corrente;



il teorema di Gauss per il campo magnetico;



il teorema di Ampere.

2. L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata


Le correnti indotte;



la legge di Faraday-Neumann-Lenz;



le differenze tra il campo elettrico indotto ed il campo elettrostatico;



l’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso;



l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore.
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3. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche


I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante (esp. di Carver
e Rajhel);



le equazioni di Maxwell: caso statico e dinamico;



le onde elettromagnetiche ed il modello matematico delle onde periodiche;



le onde piane, il vettore di Poynting per le onde piane;



la densità di energia del campo elettromagnetico;



lo spettro elettromagnetico.

4. La Meccanica quantistica


Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero;



l’ipotesi di Planck;



l’effetto fotoelettrico;



la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico;



l’esperimento della doppia fenditura con fotoni;



l’ipotesi di De Broglie;



l’esperimento della doppia fenditura con elettroni;



il dualismo onda-corpuscolo;



l’atomo di Bohr;



le caratteristiche dell’equazione di Schrödinger;



l’interpretazione di Born della meccanica quantistica;



il Principio di Indeterminazione di Heisenberg.

5. La relatività speciale


Il Principio di Relatività di Galileo e la legge di composizione delle velocità;



l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo;



i postulati della relatività speciale;



l’orologio a luce: la dilatazione temporale e l'esperimento di Hafele e Keating;



la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni;



le trasformazioni di Lorentz-Einstein, le legge di composizione delle velocità relativistiche;
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l'equivalenza massa-energia;



l’energia totale el’energia cinetica relativistica.

Libri di testo


J. Cutnell et al., I problemi della fisica, vol. 2 e 3, ed. Zanichelli;



Dispense di meccanica quantistica e relatività speciale del docente.

SCIENZE
Prof.ssa Laura Anna Gangemi
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
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;(enunciati tre leggi di Mendel dettati sugli appunti; no
“nuove combinazioni dei geni producono il vigoredegli ibridi”pag 192, la soppressione pag.192, le
mappe genetiche);
Capitolo 3: Il linguaggio della vita(no “la trascrizione avviene in tre tappe” pag 228-229) ;
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 sequenza homeobox pag
279; no pag. 281 e 282);
Capitolo 7: Le biotecnologie (fotocopie Curtis; libro solo pag. 291-295-299);
Capitolo 8: L'evoluzione e i suoi meccanismi; (+scansioni libro)
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 (no pag 382, no pag 384);
Capitolo 21: Alcani e cicloalcani (+ scheda petrolio; schede “l’isomeria”no da pag. 398 a 401, no pag
404);
Capitolo 22: Alcheni e alchini (no regola di Markovnikov pag 419, no pag.420, no pag 428);
Capitolo 23: Idrocarburi aromatici(no “sostituzione elettrofila aromatica” da pag 436 a 439, no pag
442);
Capitolo 24: Classi di composti organici (no “meccanismo della sostituzione nucleofila” pag 448, no
“addizione nucleofila” pag 456-457; no ”acidi carbossilici e alcoli a confronto” pag 462, no pag
472);
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- Biologia - Sadava, Heller, Orian - la cellula: modulo A
Cap. 6: il metabolismo energetico (no pag 119-123);
Cap. 7: la fotosintesi.
- Biotecnologie- Valitutti,Taddei,Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli
Cap. 5: Cosa sono le biotecnologie (schede “dna ricombinante e biotecnologie” no da pag 170 a 179,
no pag 198);
Cap. 6: Le applicazioni delle biotecnologie (no pag 224);
Fotocopie Cusmibio: Chi è il colpevole; Sano e malato.

DISEGNO E STORIA DELL' ARTE
Prof. Eugenio Grosso
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
argomento
Realismo
Courbet

Impressionismo
Manet

Monet

Degas
Renoir
La fotografia

Postimpressionismo
Seuarat

Cezanne

Gauguin

Argomento /opere
Caratteri generali
*L’atelier del pittore
*Ragazze sulla riva della
Senna
Caratteri generali
*Colazione sull’erba
*Olympia
*Il bar delle FoliesBergere
*Impressione del sol levante
*Papaveri
*La cattedrale di Rouen
*Lo stagno delle ninfee
*Lezione di danza
*L’assenzio
*Moulin de la galette
Caratteri generali e
valori
rispetto
all’epoca
impressionista
Caratteri generali
*Une bagnade à Asineres
*Pomeriggio all’isola della
grande Jatte
*Le cirque
*La casa dell’impiccato
*Giocatori di carte
*la montagna di SainteVictoire
*Il cristo giallo
*Ahaoefeii?
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SUPPORTI
LEZIONE FRONTALE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO
“GLI
IMPRESSIONISTI”

LEZIONE FRONTALE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO CEZANNE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO GAUGUIN

Van Gogh

Art Nouveau

Cubismo
Picasso
Futurismo

Dadaismo
Duchamp

Man Ray
Metafisica
De Chirico

Surrealismo
Magritte
Dalì

*Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?
*Mangiatori di patate
*Notte Stellata
*Campo di grano con corvi
Caratteri generali – motivi di
innovamento, caratteristiche
rispetto all’epoca.
Caratteri generali
*Lesmadamuaselle d’Avignon
*Guernica
Caratteri generali . tecnica
pittorica
ideologia
della
corrente
Caratteri generali
*Ruota di bicicletta
*Fontana
*Lhooq
*Cadeau
*Rayogrammi
Caratteri generali
*Le muse inquietanti
*Il trovarore
*Piazza d’Italia
*Canto d’amore
Caratteri generali
*Il tradimento delle immagini
*La condizione umana 1
*Persistenza della memoria
*la crocefissione

LEZIONE FRONTALE
VIDEO VAN GOGH
LEZIONE FRONTALE
VIDEO ART NOUVEAU
VIDEO PICASSO
Video picassodalì
LEZIONE FRONTALE
VIDEO
LA
FONTANA
MALATA
LEZIONE FRONTALE
VIDEO LO SPIRITO DADA

VIDEO De Chirico

Video magritte
Video picasso-dali

Dal 15 maggio al termine saranno proposti argomentazioni interdisciplinari in riferimento
all’interrogazione degli esami di stato.
Libro di testo:CRICCO – DI TEODORO
ITINERARIO DELL’ARTE
ZANICHELLI

CON

MUSEO

DIGITALE

VOL.

4-5

ED.

EDUCAZIONE FISICA
Prof. Carlo Mangano
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
Durante l’anno scolastico 2018 – 2019 la classe 5A ha conosciuto e praticato tre discipline sportive:
pallavolo,baseball e pallamano. Dei tre sport appena citati gli alunni hanno imparato le regole
principali del gioco e i fondamentali individuali ( palleggio, lancio, bagher, etc.. ). L’attività si è
svolta principalmente in palestra e quasi sempre l’apprendimento è avvenuto attraverso il gioco.
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All’inizio e a metà anno sono stati svolti dei test di valutazione di velocità e resistenza alla velocità
sui 30 e 60 metri.
In sintesi gli argomenti trattati sono stati:
PALLAVOLO ( regole principali e fondamentali individuali ).
BASEBALL ( regole principali e fondamentali individuali ).
PALLAMANO ( regole principali e fondamentali individuali ).
ATLETICA ( velocità e resistenza alla velocità ).

RELIGIONE
Prof.ssa Paola Trimboli
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

 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
 L’uomo secondo il Cristianesimo
 Il diritto alla vita
 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli
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ALLEGATO 2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ITALIANO

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI
GENERALI
(60%)
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;
coesione e
coerenza
2A
Ricchezza e
padronanza
lessicale

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura
3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;
giudizi critici e
valutazioni
personali
INDICATORI
SPECIFICI (40%)
1
Rispetto dei vincoli
posti dalla
consegna
(indicazioni circa
la lunghezza del
testo – se presenti o indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
2e3
Comprensione del
testo nel senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici;

Punt

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
15 - 14
Testo solidamente
strutturato,
coesoe coerente

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10
Testo coeso e
coerente, pur con
qualche imprecisione

9-7
6-4
3-2
Testo organizzato
Testo organizzato
Testo organizzato in
in modo poco
in modo poco
modo confuso e
coeso e/o
coeso e poco
incoerente
coerente
coerente
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione
testuale (p. es. equilibrio tra le parti).
10
9- 8
7-6
5-4
3-2
1
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
sempre
precise e
sostanzialmente
talvolta
spesso
spesso gravemente
appropriate,ricche appropriate
appropriate
inappropriate e/o
inappropriate
inappropriate
, precise ed
generiche
efficaci
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale
20 - 19
18 - 16
15 - 13
12 - 10
9-7
6-2
Scrittura sempre
Scrittura fluida
Scrittura
Scrittura a tratti
Scrittura spesso
Scritturagravemente
corretta, scrittura
pur con qualche
generalmente fluida
scorretta e poco
scorretta e
scorretta e involuta
ben organizzata
imprecisione
pur con qualche
fluida
involuta
errore non
sistematico
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della
punteggiatura
15-14
13-11
10-9
8-5
4-2
1
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo non presenta
giudizi e
giudizi e
giudizi e valutazioni
giudizi e
giudizi e
giudizi e valutazioni
valutazioni
valutazioni
semplici ma
valutazioni
valutazioni molto
pertinenti,
pertinenti e
pertinenti e fondati
superficiali e non
superficiali, non
fondati, ben
fondati
pertinenti o non
pertinenti e non
motivati e
fondati
fondati
originali
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

DESCRITTORI
(Max 40 pt)
5
Il testo rispetta
pienamente i vincoli
posti dalla forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

10
Comprensione
sempre corretta e
precisadel senso
complessivo del
testo

4
Il testo rispetta i vincoli
posti dalla forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

9-8
Comprensione
corretta del senso
complessivo del
testo

3
Il testo rispetta i vincoli
posti dalla forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione pur
con qualche incertezza

7-6
Comprensione
sostanzialmente
corretta del senso
complessivo del
testo
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Punt
2
Il testo rispetta solo
parzialmente i vincoli
posti dalla forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

1
Il testo non rispetta i
vincoli posti dalla
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione

5 -4

3-2

1

Comprensione
parziale del senso
complessivo del
testo

Comprensione
molto limitata del
senso complessivo
del testo

Testo non compreso

puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

4
Interpretazione
corretta e
articolata
(cfr. punto
Interpretazione
della traccia)

10
Analisi completa,
approfondita,
corretta e precisa

9-8
Analisi completa
e corretta

7-6
5-4
3-2
1
Analisi
Analisi
Analisi incompleta Analisi non svolta
complessivamente
incompleta e non
e gravemente
esauriente e
sempre corretta
scorretta
generalmente
corretta
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione nella comprensione
degli snodi tematici o degli elementi analitici
15 - 14
13 - 12
11 - 10
9-7
6-4
3-1
Interpretazione
Interpretazione
Interpretazione
Interpretazione
Interpretazione
Il punto
rigorosamente
pertinente, in
complessivamente
limitata e/o con
molto limitata e/o
Interpretazione della
pertinente,
genere corretta e
pertinente e
alcuni riferimenti
scorretta e/o non
traccia risulta del
sempre corretta e
articolata
sostanzialmente
non pertinenti o
pertinente alle
tutto non pertinente
ben articolata
corretta
errati
richieste
o non è stato svolto
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di approfondimento dei riferimenti
richiesti

Totale

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATORI
GENERALI
(60%)
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;
coesione e
coerenza
2A
Ricchezza e
padronanza
lessicale

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura
3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;
giudizi critici e
valutazioni
personali
INDICATORI
SPECIFICI
(40%)
1
Comprensione di
tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

Punti

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
15 - 14
Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10
9-7
6-4
3-2
Testo coeso e
Testo organizzato
Testo organizzato Testo organizzato in
coerente, pur con
in modo poco
in modo poco
modo confuso e
qualche
coeso e/o
coeso e poco
incoerente
imprecisione
coerente
coerente
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione
testuale (p. es. equilibrio tra le parti).
10
9- 8
7-6
5-4
3-2
1
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
sempre
precise e
sostanzialmente
talvolta
spesso
spesso gravemente
appropriate,
appropriate
appropriate
inappropriate e/o
inappropriate
inappropriate
ricche, precise ed
generiche
efficaci
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale
20 - 19
18 - 16
15 - 13
12 - 10
9-7
6-2
Scrittura sempre
Scrittura fluida pur
Scrittura
Scrittura a tratti
Scrittura spesso
Scritturagravemente
corretta, scrittura
con qualche
generalmente fluida scorretta e poco
scorretta e
scorretta e involuta
ben organizzata
imprecisione
pur con qualche
fluida
involuta
errore non
sistematico
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della
punteggiatura
15 - 14
13 - 11
10 - 9
8-5
4-2
1
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo non presenta
giudizi e
giudizi e valutazioni giudizi e
giudizi e
giudizi e
giudizi e valutazioni
valutazioni
pertinenti e fondati
valutazioni
valutazioni
valutazioni molto
pertinenti, fondati,
semplici ma
superficiali e non
superficiali, non
ben motivati e
pertinenti e fondati
pertinenti o non
pertinenti e non
originali
fondati
fondati

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Punti

DESCRITTORI
(Max 40 pt)
20 - 19
Comprensione
sempre corretta
e completa di
tesi e
argomentazioni

18 - 16
Comprensione
corretta di tesi e
argomentazioni

15 - 13
Comprensione
sostanzialmente
corretta
della/delle tesi e
delle principali
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12 - 10
Comprensione
parziale di tesi e
argomentazioni

9-7
Comprensione
molto limitata
di tesi e
argomentazioni

6-3
Gravi
fraintendimenti
nella
comprensione
di tesi e

2
Tesi e
argomentazio
ni non
comprese

proposto

2
Percorso
ragionativo e uso
dei connettivi
(nella
Produzione del
testo
argomentativo)
3
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati

argomentazioni
argomentazioni
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione e puntualità
nell’individuazione delle argomentazioni presenti nel testo
10
9-8
7-6
5-4
3-2
1
Il testo costruisce
Il testo costruisce un Il testo costruisce
Il testo costruisce
Il testo costruisce
Il testo non
un percorso
percorso ragionativo un percorso
un percorso
un percorso
costruisce un
ragionativo
coerente
ragionativo
ragionativo
ragionativo poco
percorso
articolato e
semplice e
semplice ma non
coerente
ragionativo
coerente,
sostanzialmente
sempre coerente
utilizzando
coerente
sempre connettivi
corretti
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’utilizzo più o meno corretto dei
connettivi
10
9-8
7-6
5-4
3-2
1
I riferimenti
I riferimenti
I riferimenti sono
I riferimenti
La maggior parte
Il testo non contiene
culturali sono
culturali sono
in genere pertinenti
culturali sono in
dei riferimenti
riferimenti culturali
sempre
pertinenti
più casi non
risulta non
rigorosamente
pertinenti
pertinente
pertinenti e
corretti
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di correttezza dei riferimenti

Totale

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
INDICATORI
GENERALI
(60%)
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;
coesione e
coerenza
2A
Ricchezza e
padronanza
lessicale

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura
3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;
giudizi critici e
valutazioni
personali
INDICATORI
SPECIFICI
(40%)
1
Pertinenza del
testo rispetto alla

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
15 - 14
Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

Punti

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10
9-7
6-4
3-2
Testo coeso e
Testo organizzato
Testo organizzato
Testo organizzato
coerente, pur con
in modo poco
in modo poco
in modo confuso
qualche
coeso e/o coerente coeso e poco
e incoerente
imprecisione
coerente
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e
pianificazione testuale (p. es. equilibrio tra le parti).
10
9- 8
7-6
5-4
3-2
1
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
sempre
precise e appropriate sostanzialmente
talvolta
spesso
spesso
appropriate,ricche,
appropriate
inappropriate e/o
inappropriate
gravemente
precise ed efficaci
generiche
inappropriate
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza
lessicale
20 - 19
18 - 16
15 - 13
12 - 10
9-7
6-2
Scrittura sempre
Scrittura fluida pur
Scrittura
Scrittura a tratti
Scrittura spesso
Scritturagraveme
corretta, scrittura
con qualche
generalmente
scorretta e poco
scorretta e
nte scorretta e
ben organizzata
imprecisione
fluida pur con
fluida
involuta
involuta
qualche errore non
sistematico
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della
punteggiatura
15 - 14
13 - 11
10 - 9
8-5
4-2
1
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo non
giudizi e
giudizi e valutazioni
giudizi e
giudizi e
giudizi e
presenta giudizi e
valutazioni
pertinenti e fondati
valutazioni
valutazioni
valutazioni molto
valutazioni
pertinenti, fondati,
semplici ma
superficiali e non
superficiali, non
ben motivati e
pertinenti e fondati pertinenti o non
pertinenti e non
originali
fondati
fondati
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

DESCRITTORI
(Max 40 pt)
15 - 14
I concetti
fondamentali del
testo sono sempre

13 - 12
I concetti
fondamentali del
testo sono pertinenti

11 - 10
I concetti
fondamentali del
testo sono in
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Punti
9-7
I concetti
fondamentali del
testo sono in più

6-4
La maggior parte
dei concetti
fondamentalinon

3-2
I concetti
fondamentali del
testo non sono

traccia
Titolo e
paragrafazione
(se richiesti)
2
Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

3
Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali

rigorosamente
pertinenti alla
traccia

alla traccia

genere pertinenti
alla traccia

casi non
pertinenti alla
traccia

è pertinente alla
traccia

pertinenti alla
traccia

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di pertinenza dei concetti
accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti)
10
9-8
7-6
5-4
3-2
1
Esposizione
Esposizione ordinata Esposizione
Esposizione poco
Esposizione
Manca qualunque
rigorosamente
e lineare
generalmente
ordinata e lineare
disordinata
ordine espositivo
ordinata e lineare,
ordinata e lineare
ben equilibrata
nelle sue parti
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di equilibrio fra le varie parti del
testo
15 - 14
13 - 12
11 - 10
9–7
6-3
2-1
Tutte le
Le conoscenze e i
Le conoscenze e i
Le conoscenze e i
La maggior parte
Conoscenze e
conoscenze e i
riferimenti sono
riferimenti
riferimenti, anche
delle conoscenze
riferimenti del
riferimenti sono
quasi sempre corretti fondamentali sono
fondamentali,
e dei riferimenti è
tutto errati
sempre corretti e
e ben articolati
corretti anche se
sono in più casi
non corretta e non
oassenti
ben articolati
non ben articolati
non corretti e non
articolata
ben articolati
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di efficacia nella collocazione
delle conoscenze e dei riferimenti

Totale
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MATEMATICA-FISICA
Candidato …………………………………………………………..
Problema n.
INDICATORI

20
19
18
17
16
15
14

Sviluppare il
processo
risolutivo

0
1
2
3
4
5
6

88-96
80-87
73-79
66-72
59-65
52-58
45-51

13
12
11
10
9
8
7

Interpretare,
rappresentar
e, elaborare i
dati

0
1
2
3
4
5

38-44
31-37
24-30
16-23
9-15
<9

6
5
4
3
2
1

Argomentare

0
1
2
3
4

VALUTAZIONE
PROVA

Pesi punti problema

a

b

c

d

Corrispondenza
153-160
144-152
134-143
124-133
115-123
106-114
97-105

Analizzare

punti
0
1
2
3
4
5

Quesiti n.

Classe ………………..

e

1

1

1

1

……………../20

Subtotali
Totale
N.B.: la somma dei pesi assegnati ai sottopunti a/e del problema deve dare 4. Il livello di sufficienza corrisponde ai
punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione.

Il presidente della Commissione: ………………………………………..
I commissari:
Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.
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INDICATORI

Analizzare
Esaminare la
situazione
problematica
individuando gli
aspetti significativi
del fenomeno e
formulando le
ipotesi esplicative
attraverso modelli,
analogie o leggi.

Sviluppare il
processo risolutivo
Formalizzare
situazioni
problematiche e
applicare i concetti e
i metodi matematici
e gli strumenti
disciplinari rilevanti
per la loro
risoluzione,
eseguendo i calcoli
necessari.

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare o
elaborare i dati
proposti o ricavati,
anche di natura
sperimentale,
verificandone la
pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i
necessari codici
grafico-simbolici.
Argomentare
Descrivere il
processo risolutivo
adottato, la
strategia risolutiva e
i passaggi
fondamentali.
Comunicare i
risultati ottenuti
valutandone la
coerenza con la
situazione
problematica
proposta e
utilizzando i
linguaggi specifici
disciplinari.

DESCRITTORI(il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore)

Punti

Punto non affrontato

0

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcun aspetti significativi e
che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.

2

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta,
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo
ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi.

3

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che
viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie
leggi.

4

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente
modello interpretativo.

5

Punto non affrontato.

0

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo
matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti.

1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il formalismo
matematico, senza giungere a risultati corretti.

2

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo matematico,
giungendo a risultati solo in parte corretti.

3

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in modo
sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati
globalmente accettabili.

4

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, pur con
qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti.

5

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il pertinente il
formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti.

6

Punto non affrontato

0

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli al
pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo coerente i codici grafico-simbolici necessari.

1

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli solo in
parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici
necessari.

2

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da
imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra una sufficiente padronanza dei codici graficosimbolici necessari.

3

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, riconducendoli al
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare correttamente i codici grafico-simbolici
necessari.

4

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare con sicurezza, correttezza ed eventuale
originalità i codici grafico-simbolici necessari.

5

Punto non affrontato

0

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando
un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.

1

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un
linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce commento e
adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottatequanto le soluzioni ottenute.
Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.

4
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COLLOQUIO
LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI………
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatore:Livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline
Il candidato mostra conoscenze complete, precise e rigorose in tutti gli ambiti disciplinari

9
8
7
6
5
4
3
2

Il candidato mostra adeguate e sicure conoscenza in tutti gli ambiti disciplinari

Descrittori

Il candidato mostra buone conoscenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari
Il candidato mostra discreteconoscenzenella quasi totalità degli ambiti disciplinari
Il candidato mostra un livello di conoscenze nel complesso sufficiente
Il candidato evidenzia, in alcune discipline, conoscenze solo parziali
Il candidato evidenzia conoscenzeinadeguate in numerosi ambiti disciplinari
Il candidato mostra conoscenze lacunose e frammentarie nella quasi totalità delle discipline
Il candidato evidenzia in tutte le discipline un livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi
sempre gravemente lacunoso e fortemente frammentario

1

Descrittori

Indicatore: Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, anche nell’ambito dei “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” e nei percorsi relativi a “Cittadinanza e Costituzione”,
e di metterle in relazione per argomentare in modo critico e personale
Il candidato evidenzia ottime capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in
modo critico e personale
Il candidato mostra buone capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in
modo critico e personale
Il candidato evidenzia una capacità di argomentazione critica e personale nel complesso
sufficiente
Il candidato mostra limitate capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in
modo critico e personale
Il candidatonon mostra quasi mai capacità di rielaborare criticamente le proprie conoscenze

5
4
3
2
1

Il candidato non mostra alcuna capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo critico e
personale

0

Descrittori

Indicatore:Livello di competenza argomentativa ed espressiva
Il candidato evidenzia precise competenze espressive e buona padronanza dei diversi linguaggi
disciplinari, che sa utilizzare con totale consapevolezza
Il candidato evidenzia un adeguato livello di competenze espressive ed argomentative
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2
1

Il livello di competenze espressive ed argomentative del candidato risulta carente
Le competenze espressive ed argomentative del candidato risultano del tutto inadeguate

Descrittori

Indicatore: Capacità di autocorrezione
Il candidato coglie appieno i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, mostrandosi
capace di discutere e giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove
Il candidato coglie solo in parte i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, non
sempre mostrandosi capace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove
Il candidato non è in grado di cogliere o discutere i rilievi della Commissione relativi alle prove
scritte, mostrandosi incapace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO:
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1
0
_____/20

Il presidente della Commissione

Milano, ……………………………
I commissari
prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.
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ALLEGATO 3

ESEMPI DI MATERIALI
FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO

matematica e fisica

“In my own development Michelson’s result has not had a considerable influence. I even do not
remember if I knew of it at all when I wrote my first paper on the subject (1905). The explanation is
that I was, for general reasons, firmly convinced that there does not exist absolute motion and my
problem was only how this could be reconciled with our knowledge of electro-dynamics. One can
therefore understand why in my personal struggle Michelson’s experiment played no role or at least
no decisive role”.
Einstein to F.G. Davenport, 9 February 1954
Il candidato commenti la seguente lettera di Einstein a F. G. Davenport del 1954 alla luce di quanto
svolto nel corso di relatività, evidenziando in particolare quale fu il punto di partenza che portò
Einstein a sviluppare la Teoria della Relatività Ristretta.
________________________________________________________________________________

Nelle figure riportate sono rappresentate in forma grafica le due operazioni basilari del calcolo
differenziale. Dopo averle brevemente descritte, si discuta il legame esistente tra l’operazione di
derivazione e di integrazione.
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STORIA

Partendo dal documento fotografico proposto il candidato delinei un proprio percorso
culturale
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FILOSOFIA
Positivo è sinonimo di scientifico. Il positivo mette in evidenza un tratto fondamentale della filosofia
moderna destinata, per sua natura, a organizzare e non a distruggere. Con positivo si designa il reale
in opposizione al chimerico. Lo Spirito Positivo si dedica a ricerche accessibili alla nostra
intelligenza escludendo gli impenetrabili misteri della metafisica. La conoscenza positiva si occupa
solo delle relazioni tra i fenomeni
A. Comte

…
Il candidato commenti la frase di Comte delineando un proprio percorso culturale
ITALIANO

Klimt, Ritratto di Adele, 1907
Esempio di riproduzione di opera significativa appartenente all’”epoca d’oro” del pittore. L’opera
presenta possibilità di confronto con la nuova visione della figura femminile, sensuale e impegnativa,
impregnata di Eros quanto di Thanatos, sacra e profana (D’Annunzio, Svevo, Gozzano).
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LATINO

Marziale
[Epigrammi V 34]
Hanc tibi, Fronto pater, genetrix Flaccilla, puellam
oscula commendo deliciasque meas,
parvola ne nigras horrescat Erotion umbras
oraque Tartarei prodigiosa canis.
Inpletura fuit sextae modo frigora brumae,
vixisset totidem ni minus illa dies.
Inter tam veteres ludat lasciva patronos
et nomen blaeso garriat ore meum.
Mollia non rigidus caespes tegat ossa nec illi,
terra, gravis fueris: non fuit illa tibi.
È un testo che permette agganci con la cultura romana che ,con il tempo, modifica l’atteggiamento
verso gli schiavi(cfr Seneca(Immo homines), il ritratto di Petronio lasciato da Tacito e lo stesso
Satyricon per la scena della cena)

STORIA DELL’ARTE
Si spieghino le differenze che si possono rilevare tra la rappresentazione iconografica cubista e
futurista

Picasso - Les demoiselles d’Avignon
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Boccioni – Rissa in Galleria

INGLESE
“A comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom prevails in advanced industrial
civilization, a token of technical progress”.
Herbert Marcuse, “One Dimensional Man”, 1967.

SCIENZE

Le
interazioni
del
genoma con l’ambiente
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