LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
Via A. Einstein, 3  20137 Milano

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323, art. 5 c. 2)
CLASSE 5aD

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

INDICE
§1. Presentazione della classe ...............................................................................................................................................
§2. Composizione del Consiglio di Classe............................................................................................................................
§3. Obiettivi trasversali .........................................................................................................................................................
§4. Obiettivi di area .............................................................................................................................................................
§5. Modalità di lavoro ...........................................................................................................................................................
§6. Strumenti di verifica .......................................................................................................................................................
§7. Valutazione .....................................................................................................................................................................
§7.1 Prima prova .............................................................................................................................................................
§7.2 Seconda prova .........................................................................................................................................................
§7.3 Verifiche orali .........................................................................................................................................................
§7.3.1 Materiali finalizzati all‟avvio del colloquio ....................................................................................................
§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari ......................................................
§8. Cittadinanza e Costituzione ............................................................................................................................................
§9. Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento (già Alternanza scuola lavoro) ..........................................
§10.Attività di arricchimento dell‟offerta formativa .............................................................................................................
§11. Simulazioni di I e II prova ............................................................................................................................................
§12. Prove Invalsi .................................................................................................................................................................
ALLEGATO 1 – Programmi didattici svolti
Italiano ..................................................................................................................................................................................
Latino ....................................................................................................................................................................................
Filosofia ................................................................................................................................................................................
Storia .....................................................................................................................................................................................
Inglese ...................................................................................................................................................................................
Matematica ...........................................................................................................................................................................
Fisica .....................................................................................................................................................................................
Scienze ..................................................................................................................................................................................
Disegno e storia dell‟arte ......................................................................................................................................................
Scienze motorie ....................................................................................................................................................................
IRC ......................................................................................................................................................................................
ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione (prove scritte e colloquio) ................................................................................
ALLEGATO 3 – Esempi di materiali finalizzati all’avvio del colloquio ........................................................................

§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 20 studenti: 19 provengono dalla 4 D dell‟anno scorso, una studentessa, proveniente da altro Istituto, si è
inserita nell‟attuale 5D a inizio anno scolastico.
Il rapporto instauratosi negli anni tra docenti e discenti è stato caratterizzato da sostanziale correttezza e rispetto dei ruoli; il clima
di lavoro è nel complesso risultato sempre proficuo e sereno, nell‟ambito di un processo di progressiva maturazione dei ragazzi.
Globalmente, l‟atteggiamento con cui il gruppo classe ha risposto alle richieste dei docenti è stato positivo e partecipativo, anche
se si deve segnalare una certa fragilità attitudinale (che inevitabilmente ha finito per penalizzare gli esiti), soprattutto nelle
discipline scientifiche, da parte di alcuni studenti. Il rendimento complessivo della classe deve comunque ritenersi soddisfacente.
Per quanto attiene al metodo di lavoro e al rendimento globale, si può dire che la classe si presenta in modo eterogeneo: accanto
ad un gruppo di ottimi elementi, dotati di capacità di lavoro autonomo e molto interessati alla proposta didattica, è da registrare la
presenza di un secondo gruppo che ha svolto il proprio lavoro con diligenza, serietà e impegno ma talora ha finito per essere
penalizzato nei risultati a causa della già richiamata fragilità attitudinale.
Infine, un terzo gruppo, piuttosto esiguo, di studenti non è stato in grado di dotarsi di un adeguato metodo di studio e,
conseguentemente, ha finito per concentrare il proprio impegno in occasione delle verifiche: tale “strategia”, se anche ha condotto
ad esiti in parte accettabili, ha comunque reso difficile un‟autentica appropriazione e rielaborazione dei contenuti disciplinari.
§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
Italiano/latino
Storia/filosofia
Inglese
Matematica/fisica
Scienze
Disegno
Educazione fisica
Religione

Docente
Prof. SCISCI Amos
Prof. CHESI Francesco
Prof. BELLOCCI Fabio
Prof.ssa GALMARINI Marina (coordinatore)
Prof.ssa COGGIOLA Giovanna
Prof. ssa CAMMISANO Angela
Prof.ssa RIERA Adriana
Prof.ssa TRIMBOLI Paola

Continuità didattica
No (solo quinto anno)
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
SÌ

§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;
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e)

saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.

§5. MODALITÀ DI LAVORO
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
Modalità
Lezione frontale
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale
Lezione con esperti
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Visione video

Rel
X

Ita
X

Lat
X

Sto
X

Fil
X

Ing
X

Mat
X

Fis
X

X

Sci
X
X
X

Dis
X

EF
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
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 attivata in orario pomeridiano una attività di recupero
nella modalità di sportello in scienze.
§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

X
X

Ita
X
X

X
X
X

Lat
X
X

Sto
X
X

Fil
X
X

Ing
X

X
X
X

Mat
X
X

Fis
X
X

Sci
X
X

Dis
X
X

X

X

X

X

EF
X

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;
d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all‟esatta risoluzione di un problema e di 4 quesiti;
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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.
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., 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. tale “materiale” non può essere costituito da domande o serie di domande (C.M. 205/19 art. 19 c. 1);
3. “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 inrelazione 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 saranno effettuate alcune simulazioni di colloquio di esame.

§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).
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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.
1)

Stato di diritto e Stato etico: la questione filosofica e i riscontri storici

2)

I totalitarismi del XX secolo: analogie e differenze

3)

Lo Stato democratico: la questione teorica (con particolare riferimento all‟opera di K. Popper) e i riscontri storici

4)

Il contesto storico-politico del processo costituente in Italia: 1945-1948

5)

La Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e articolazione essenziale

6)

Modelli costituzionali a confronto

7)

L‟ Organizzazione delle Nazioni Unite: genesi, finalità e struttura essenziale

8)

Il processo di integrazione europea: genesi, finalità e organizzazione essenziale

9)

I diritti dell‟infanzia (in prospettiva interdisciplinare, con particolare riferimento alla letteratura latina)

10)

La libertà di culto (in prospettiva interdisciplinare, con particolare riferimento alla letteratura latina)

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”
 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”
 Incontro con 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
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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 segnala la partecipazione al progetto “PEER EDUCATION”, proposto dall‟ATS Città di
Milano , Regione Lombardia ed USR , finalizzato all‟informazione e la prevenzione nell‟ambito del bullismo, dipendenze e
sessualità. Tale progetto, che ha avuto la durata di tre anni scolastici, ha visto coinvolti ben 9 studenti della classe, che sono stati
prima formati dalle dottoresse dell‟ ATS e poi hanno tenuto incontri con le classi prime e seconde per un totale di 54 ore.
Studenti partecipanti : Baculo, Cremascoli, De Rienzo, Fenati, Fernando, Marchionna, Panella, Pierri e Senzani.
Tra le attività liberamente scelte si segnalano quelle 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
MUDEC
Gli studenti, dopo un‟adeguata formazione sulla collezione permanente e sulla mostra temporanea “Rex and the city”, hanno collaborato alla
realizzazione di un visore per la realtà aumentata da offrire ai visitatori della mostra. Gli studenti inoltre hanno svolto il ruolo di guida sia per la
collezione permanete che per la mostra temporanea.

Classe quarta, a.s. 2017/2018
CLASSE

COGNOME

NOME

LUOGO DELLO STAGE

4D

Baculo

Camilla

Padiglione Granelli
del policlinico di
Milano

Reparto di medicina
interna presso l‟ospedale

4D

Bazzani

Francesca

Studio di
architettura via
quaranta

Architettura

4D

Cilenti

Matteo

STG Ingegneria/ via
del Futurismo 7

Ingegneria

4D

Colombo

Elena

Università di PaviaDipartimento di
Chimica-sez. di

Partecipazione a un
progetto di ricerca in
laboratorio

4D

Cremascoli

Gaia Francesca

Alla clinica
Columbus.

Ho frequentato e
assistito i medici in un
ospedale.

4D

Dalcerri

Edoardo

STG, via del
futurismo 7

Ho lavorato in uno studio
di progettazione di edifici

4D

de Rienzo

Matteo Austin

Istituto Ortopedico
Galeazzi

Assistenza nell'Istituto
Ortopedico Galeazzi

4D

Fenati

Carlotta

Leaf Space

Stage lavorativo di
ingegneria
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ATTIVITA' STAGE

4D

Fernando

Amal Jesse

Dipartimento di
Chimica Materiali e
Ingegneria Chimica

Tirocinio Curricolare

4D

Marchionna

Lorenzo

L'attività si è svolta
nel Politecnico di
Milano, ingegneria
gestionale

L'attività consiste
nell'organizzazione ed
elaborazione di dati

4D

Mauli

Riccardo

Università Bocconi

Bocconi Knowledge Week

4D

Maullon

Frentzen

Dipartimento di
Elettronica del
Politecnico di

Attività relativa alla
esecuzione di misure di
fluorescenza di raggi X su

4D

Panella

Carolina Sole

Dipartimento di fisica

Uno stage presso un
laboratorio del
dipartimento

4D

Piana

Enrico

Politecnico di Milano

dipartimento di
ingegneria elettronica MEMS

4D

Pierri

Nicola

Ospedale Fatebenefratelli

Stage in ospedale

reparto cardiologia

4D

Rossi

Sara

policlinico di San
Donato

Tirocinio ospedaliero

4D

Senzani

Francesca

Ospedale Maggiore
Policlinico

Ho lavorato a fianco di
alcuni specializzandi del
reparto di chirurgia

4D

Zambon

Giorgio

Nomen Italia

Marketing

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
Sono state effettuate le seguenti uscite didattiche e attività complementari all‟insegnamento.
Uscite didattiche
Uscita sportiva a Dorio per la pratica del surf e barca vela nei giorni 4-5/10/19 (referente: prof.ssa Riera).
Laboratorio di biologia molecolare CusMiBio nel giorno 05/02/2019 martedì, presso il Dipartimento di biologia dell‟Università di
Milano, proposto dalla Prof.ssa Coggiola.
UNISTEM DAY (15/03/19) conferenze e laboratorio di biologia presso il Policlinico di Milano
Laboratorio di fisica sulla superconduttività e l‟induzione elettromagnetica presso il Dipartimento di fisica dell‟Università di
Milano, in orario pomeridiano, proposto dalla Prof.ssa Galmarini.
Spettacolo teatrale al Teatro Parenti: Il piacere dell'onestà di Pirandello , in orario serale , proposto dal Prof. Scisci
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Viaggio di istruzione
Viaggio di istruzione a Madrid e Toledo, nel periodo 26-30 marzo 2019. Insegnanti accompagnatori: prof.sse Cammisano e
Trimboli.
§11. Simulazioni di prima e seconda prova
Sono state effettuate le seguenti simulazioni di prima di seconda prova rispettivamente nelle date:
19/02/2019 martedì
ore 8:30 – 13:25
03/04/2019 mercoledì ore 8:30 – 13:25

prova di italiano (simulazione ministeriale)
prova di italiano (simulazione ministeriale)

02/04/2019 martedì ore 8:30 – 13:25 prova di matematica e di fisica (simulazione ministeriale)
14/05/2019 martedì ore 8:30 – 13:25 prova di matematica e di fisica (simulazione Zanichelli)
§12. Prove INVALSI
Sono state somministrate le prove INVALSI secondo il seguente calendario:
14/03/2019 giovedì
22/03/2019 venerdì
23/03/2019 sabato

ore 09:00 – 11:30
ore 11:30 – 13:30
ore 11:30 – 13:30

prova di inglese
prova di matematica
prova di italiano

Milano, 15 maggio 2019
Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente scolastico

(prof. ssa Marina Galmarini)

(dott.ssa Alessandra Condito)

7

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
(si veda indicazione fornita nella circolare di accompagnamento)
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Programma svolto di italiano
Docente: prof. Amos Scisci
Libro di testo in adozione:
Claudio Giunta – Cuori intelligenti – Dea Scuola.
Argomenti trattati:
-

-

-

-

-

I caratteri fondamentali del romanticismo in Europa e in Italia.
Alessandro Manzoni; letture:
o Lettera a M. Chauvet sull‟unità di tempo e di luogo nelle tragedie.
o “I promessi sposi”; lettura di brani scelti.
o Le odi: “Il cinque maggio”.
o Le tragedie: “Adelchi” (coro dell‟atto IV [passi scelti]; dall‟atto V: “La morte di
Adelchi”).
Giacomo Leopardi; letture:
o “L‟infinito”.
o “Alla luna”.
o “L‟ultimo canto di Saffo”.
o “A Silvia”.
o “La quiete dopo la tempesta”.
o “Il sabato del villaggio”.
o “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia”.
o “A se stesso”.
o Passi da “La ginestra o il fiore del deserto”.
o Scelta di “Operette morali”: “Storia del genere umano” (lettura parziale); “Dialogo di
Ercole e Atlante”; “Dialogo di Malambruno e di Farfarello”; “Dialogo della Natura e di
un‟Anima”; “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”; “Dialogo della
Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”; “Dialogo
di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”; “Elogio degli uccelli”; “Cantico del gallo
silvestre”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico”.
o Passi scelti dallo “Zibaldone di pensieri”: “Ritratto di una madre terribile: Adelaide
Antici”; “Il progresso: lo scetticismo di Leopardi”; “L‟uomo ha bisogno di illusioni”.
La Scapigliatura.
Giosuè Carducci; la metrica barbara; letture:
o “Inno a Satana”.
o “Pianto Antico”.
o “San Martino”.
o “Alla stazione una mattina d‟autunno” (posta a confronto con “Addii, fischi nel buio,
cenni, tosse” di Eugenio Montale)
Naturalismo francese e rapporti con il verismo italiano.
Giovanni Verga; letture:
o Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”.
o Da “Novelle Rusticane”: “La roba”.
o Lettura integrale de “I Malavoglia”.
Il decadentismo in Europa e in Italia; il simbolismo.
Charles Baudelaire:
o Da “I fiori del male”: “Correspondances”.
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé; letture:
o Arthur Rimbaud: “La lettera del veggente”.
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-

-

-

o Arthur Rimbaud: “Vocali”.
Giovanni Pascoli; letture:
o Da “Myricae”: “Arano”; “Lavandare”; “X Agosto”; “L‟assiuolo”; “Il lampo”; “Il tuono”.
o Da “Poemetti”: “Digitale purpurea”.
o Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.
Gabriele D‟Annunzio; letture:
o Dalle “Laudi”: “La Sera Fiesolana”; “La Pioggia nel Pineto”.
Luigi Pirandello; letture:
o Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”.
o Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutta colpa del naso”; “La vita non conclude”.
o Ultimo atto de “Il giuoco delle parti” (o, in alternativa, ultimo atto di “Così è (se vi pare)”.
o Si segnala inoltre che la classe, in data 2 maggio 2019, ha assistito ad una
rappresentazione de “Il piacere dell‟onestà” presso il teatro Franco Parenti di Milano.
Italo Svevo; letture:
o Lettura integrale de “La coscienza di Zeno”.
I movimenti d‟avanguardia di inizio ‟900; avanguardie storiche: crepuscolari, futuristi.
Sergio Corazzini; letture:
o “Bando”
Guido Gozzano; letture:
o “La signorina Felicita ovvero la felicità” (lettura per passi scelti).
Aldo Palazzeschi; letture:
o “E lasciatemi divertire”.
Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo; letture:
o Da “Zang Tumb Tumb”: “Una cartolina da Adrianopoli bombardata”.
L‟ermetismo.
Giuseppe Ungaretti.
Eugenio Montale.
Panoramica della narrativa del secondo ‟900

E‟ stata inoltre portata a termine la lettura dei canti I, II (per brani scelti), III, VI, XI, XV (per brani scelti),
XVII, XX (per brani scelti), XXII (per brani scelti) e XXXIII del Paradiso, dalla “Divina Commedia” di
Dante (è stata per altro fornita una trattazione riepilogativa degli argomenti di quei canti del poema che non
è stato possibile affrontare in classe).
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Programma svolto di latino
Docente: prof. Amos Scisci
Libro di testo in adozione:
M. Bettini – Nemora: letteratura e antropologia di Roma antica – La Nuova Italia.
Argomenti trattati:
Letteratura (le letture si intendono in lingua latina, ove non altrimenti specificato):
-

-

-

-

-

-

-

-

Tito Livio
o “La fondazione della città” (“Ab urbe condita”, I, 6,3 – 7,3)
o “Tarpea” (“Ab urbe condita”, I, 11, 5-9)
o “La pudicitia di Lucrezia” (“Ab urbe condita”, I, 57, 4-11, 58)
Quadro storico dell‟età Giulio-Claudia.
Marco Anneo Lucano; letture:
o Dal “Bellum civile”: I, 1-12 (“L‟incipit”); I, 129-157 (“I ritratti di Pompeo e Cesare); VI,
507-569 (“La terribile Erichto”).
Lucio Anneo Seneca; letture:
o “Siamo noi che rendiamo breve la vita” (“De brevitate vitae”, I, 1-4).
o “Mobilità e migrazioni” (“Ad Helviam matrem de consolatione”, 7, 1-6)(in traduzione
italiana).
o “L‟esilio non ci priva di nulla di essenziale” (“Ad Helviam matrem de consolatione”, 8, 16).
o “Lo schiavo” (dalle “Epistulae Morales ad Lucilium”, 47, 1-21) (1-5 in lingua, il resto del
testo in traduzione italiana).
o Lettura integrale dell‟“Apokolokyntosis” in traduzione italiana; in lingua latina sono stati
letti i seguenti brani: I, 1-3 (“Il proemio”); 5, 1-4 (“In cielo: Claudio ed Ercole”); 14, 1-4 e
15, 1-2 (“Negli inferi: processo e condanna di Claudio”).
Petronio; letture:
o Dal “Satyricon”: dalla cena di Trimalcione “La larva meccanica di Trimalcione” (34, 410) e “La lingua di un ubriaco” (41, 9-12); la fabula della “Matrona di Efeso” (111-112)
(in traduzione italiana).
Quadro storico dell‟età dei Flavi e dell‟età degli imperatori per adozione; l‟epica nell‟età dei
Flavi.
Gaio Plinio Secondo detto il Vecchio; letture:
o Il confine dell‟umano: i cannibali (“Naturalis historia”, VII, 6-12)(in traduzione italiana).
o La tavolozza del pittore (“Naturalis historia”, XXXV, 29-30).
Marco Fabio Quintiliano e il sistema scolastico romano; letture:
o “Il valore educativo del gioco” (“Institutio oratoria”, I, 1, 20).
o “Il giudizio su Seneca” (Insitutio oratoria”, X, I, 125-131)
Publio Cornelio Tacito; letture:
o “Il discorso di Calgaco” (“Agricola”, 30-32).
o “L‟incendio di Roma e la costruzione della domus aurea” (“Annales”, XV, 38-42).
I “poetae novelli” e Adriano.
Apuleio.

Grammatica:
-

Rudimenti di metrica (l‟esametro e il pentametro).
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-

Ripasso e precisazioni riguardanti il periodo ipotetico.
Approfondimenti riguardanti le proposizioni completive.
Proposizioni completive con quin, con i verba timendi, con i verba impediendi e recusandi.
Proposizioni comparative reali e ipotetiche.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF: F. CHESI

1) Schopenhauer
- le fonti del sistema
- il mondo come rappresentazione
- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore
- il pessimismo cosmico, storico e sociale
- le vie di liberazione dal dolore
2) Kierkegaard
- l‟opposizione all‟idealismo hegeliano
- gli stadi dell‟esistenza
- l‟angoscia
3) Marx
- la critica del misticismo logico hegeliano
- la critica del mondo moderno
- l‟alienazione e le sue forme
- la filosofia della storia
- sintesi del Manifesto
4) Il positivismo
- caratteristiche generali
- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia
- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche
- Spencer: scienza e religione; l‟evoluzionismo filosofico; la biologia
5) Nietzsche
- apollineo e dionisiaco
- la critica della morale
- la critica del positivismo e dello storicismo
- la morte di Dio e il problema del nichilismo
- l‟oltre-uomo, l‟eterno ritorno e la volontà di potenza
6) La psicoanalisi freudiana
- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere
- la topologia dell‟apparato psichico (prima e seconda topica)
- l‟interpretazione dei sogni
- la sessualità infantile e l‟organizzazione psico-sessuale dell‟adulto
7) L‟esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i
riferimenti alla fenomenologia)
-

il primato dell‟esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,
trascendenza
l‟analitica esistenziale
le relazioni interpersonali

8) La scuola di Francoforte
13

-

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

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

Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3
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PROGRAMMA DI STORIA
PROF. F. CHESI

1) L‟Italia nell‟età giolittiana
- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli
- il significato della svolta giolittiana
- la politica interna
- la politica estera
2) La prima guerra mondiale
- il sistema delle alleanze e le cause della guerra
- caratteristiche generali della guerra
- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915
- i fronti prima e dopo la svolta del 1917
- i trattati di pace
3) La rivoluzione bolscevica
- la Russia alla vigilia della rivoluzione
- la rivoluzione del febbraio 1917
- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica
- dal comunismo di guerra alla NEP
- il passaggio da Lenin a Stalin
4) L‟Europa dopo la prima guerra mondiale
- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra
- la Germania nell‟immediato dopoguerra
- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar
5) La crisi dello Stato liberale in Italia
- la crisi economica
- le tensioni sociali
- il quadro politico
- le origini del fascismo
- la marcia su Roma
6) Il mondo tra le due guerre
- la crisi del 1929 e il new deal
- Stalin: l‟edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica
lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica interna; la politica di
espansione
- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la
politica estera
- la guerra civile spagnola
7) La seconda guerra mondiale
- il sistema delle alleanze e le cause
- caratteri generali della guerra
- i fronti prima e dopo il 1941
- l‟Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende
tra il 1943 e il 1945
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-

l‟esito della guerra

8) La guerra fredda
- la fine della „grande alleanza‟
- la divisione dell‟Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i riferimenti alla Cina e
al Giappone)
- i riscontri politici, economici e militari
- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956)
- le organizzazione comunitarie: l‟ONU; l‟Europa dalla CECA alla CEE
9) La decolonizzazione
- caratteri generali: le cause; il „terzomondismo‟; il „non allineamento‟
- casi specifici presi in esame: l‟India (dal Partito del Congresso alla morte
di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra araboisraeliana del 1948-1949); il problema dell‟Algeria (1958-1962); la rivoluzione
cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (19641975)
10) L‟Italia dopo la seconda guerra mondiale
- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948
- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera
- il „miracolo economico‟
- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi

Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 e 3.
Argomenti di Cittadinanza e costituzione in aggiunta a quelli trasversali per tutte le quinte
Stato di diritto e Stato etico: la questione filosofica e i riscontri storici
I totalitarismi del XX secolo: analogie e differenze
Lo Stato democratico: la questione teorica (con particolare riferimento all‟opera di
K. Popper) e i riscontri storici
Il contesto storico-politico del processo costituente in Italia: 1945-1948
La Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e articolazione essenziale
Modelli costituzionali a confronto
L‟ Organizzazione delle Nazioni Unite: genesi, finalità e struttura essenziale
Il processo di integrazione europea: genesi, finalità e organizzazione essenziale
I diritti dell‟infanzia (in prospettiva interdisciplinare, con particolare riferimento
alla letteratura latina)
La libertà di culto (in prospettiva interdisciplinare, con particolare riferimento
alla letteratura latina)
16

PROGRAMMA DI INGLESE
Obiettivi didattici:
1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione di un bagaglio lessicale avanzato e
di specifiche forme idiomatiche attraverso l‟analisi testuale; 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario monolingue; 4) capacità di
analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari.
Contenuti:
1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell‟Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una scelta antologica di testi e di autori
significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Si sono affrontati i seguenti argomenti sui libri di testo in adozione (R. Marinoni, L.
Salmoiraghi, Witness to the Times - compact, vol. 1 – 2 – 3 Principato).
The Age of Transition (1760-1798)
PROSE
POETRY
Thomas Gray (1716-1771)
Elegy written in a Country Churchyard
POETRY
Robert Burns (1759-1796)
Auld Lang Syne
A Red, Red Rose
The Romantic Age (1798-1837)
3. Literary Production
3.1 Romanticism
POETRY
3.2 Features of English Romantic poetry
William Blake (1757-1827)
Songs of Innocence and Songs of Experience
The Lamb
The Tyger
3.3 The First Generation of Romantic poets:
Wordsworth and Coleridge
William Wordsworth (1770-1850)
Lyrical Ballads
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings
The Solitary Reaper
Daffodils
Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
The Rime of the Ancient Mariner
Kubla Khan: or a Vision in a Dream
3.4 The Second Generation of Romantic poets:
Byron, Shelley, Keats
George Gordon, Lord Byron (1788-1824)
Lara
The Byronic hero
Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
Ode to the West Wind
John Keats (1795-1821)
Greece and Grecian Art
Ode on a Grecian Urn
La Belle Dame Sans Merc
PROSE
3.5 A literary phenomenon: Gothic fiction
Horace Walpole (1717-1797)
The Castle of Otranto
The helmet
Ann Radcliffe (1764-1823)
The Mysteries of Udolpho
The castle
Mary Shelley (1797-1851)
Frankenstein, or the Modern Prometheus
This was then the reward…
3.7 The Historical novel
Walter Scott (1771-1832)
Waverley
Edward Waverly
Jane Austen (1775-1817)
Pride and Prejudice

299
304
305
fotocopia
315
316
317
318
20
20
21
21
23
25
26
27
31
31
33
33
34
36
39
42
44
50
52
52
54
55
61
65
69
71
72
74
77
78
78
78
80
80
80
83
83
85
87
88
90
90
96
98
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Mr Collins’s proposal
Mr Darcy’s first proposal of marriage
No more prejudice
From the Victorians to the Moderns (1837-1910)
3. Literary Production
3.1 Currents in Victorian literature
PROSE
3.2 Early Victorian fiction
Charles Dickens (1812-1870)
Oliver Twist
Lunch time
Great Expectations
The meeting
William Makepeace Thackeray (1811-1863)
Vanity Fair
Becky’s downfall
Robert Louis Stevenson (1850-1894)
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Jekyll and Hyde
Thomas Hardy (1840-1928)
Tess of the D’Urbervilles
Justice is done
Oscar Wilde (1854-1900)
The dramatist
The Importance of Being Earnest
My parents lost me
The decadent novelist
The Picture of Dorian Gray
Dorian’s Death
George Bernard Shaw (1856-1950)
Pygmalion
Liza’s first debut
The Age of Modernism (1910-1949)
3. Literary Production
PROSE
3.1 New forms of expression
3.2 The Transition Period
3.3 Modernism and the “stream-of-consciousness” technique
James Joyce (1882-1941)
Literary production: first period
Dubliners: The Dead
I think he died for me
Virginia Woolf (1882-1941)
Mrs Dalloway
Out for flowers
Mr Dalloway
George Orwell (1903-1950)
Animal Farm

99
100
101
124
124
125
128
133
133
136
137
140
142
143
147
148
150
177
183
184
220
222
222
223
227
227
228
232
240
240
24
24
24
25
57
59
61
61
62
73
76
76
77
87
88

Criteri didattici:
Per la classe 5° si sono svolte letture intensive ed estensive con conseguenti interrogazioni orali. Si sono effettuate due verifiche scritte e
un'interrogazione orale nel trimestre; due verifiche scritte e tre interrogazioni orali nel pentamestre.
Sussidi audiovisivi: si è utilizzata l‟aula video per visionare i seguenti film:
Frankenstein - Sense and Sensibility - Pride and Prejudice - David Copperfield - Oliver Twist - Vanity Fair - The Importance of being Ernest
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Funzioni
Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati, di accumulazione di un insieme E, con E sottoinsieme di R.
Definizione di funzione secondo Dirichlet; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale:
funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.
Funzione composta e funzione inversa.
Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari.
Limiti
Definizione, di limite per una funzione reale di variabile reale. Definizione topologica generale di limite (f(x) per x
quando ,R). Verifica di un limite tramite la definizione.
Teorema di unicità (dim), di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e ordine di
infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di limiti.
Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito.
Forme di indecisione 0/0, /, 0 , , 1 , 0 , 00 .
Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli per x0: (a x  1) / x ; senx/x; tgx/x; ln(1+x)/x; [1  x  1] / x ;
(1  cos x) / x 2 . Applicazioni al calcolo di limiti.
Successioni (convergenti, divergenti, oscillanti); limiti successionali; progressione artimetica e geometrica. Somma dei
primi n termini di una progressione. Cenno alle serie: la serie geometrica.

3.
a)
b)
c)

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

4.
a)

Derivazione
Definizione, significato geometrico e goniometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione rale di
variabile reale.
Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).
Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente. Derivata della
funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico della derivata.
Equazione di una retta tangente al grafico di una funzione.
Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.
Differenziale e suo significato geometrico.
Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni monotone.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

6.
a)
b)

c)
d)

Calcolo differenziale
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat, di Rolle (dim), di Cauchy, di Lagrange (dim) con
relativi corollari (dim)
Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima.
Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.
Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della derivata seconda.
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale.
Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, intersezione con
gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi). Determinazione dell‟equazione di una curva parametrica, assegnato un
numero sufficiente di condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di f’. Dal grafico di f al grafico di 1/f, ln f, exp(f), f .
Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di equazioni e
disequazioni per via grafica, alla discussione di un sistema parametrico misto.
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.
Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann
Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.
Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici trasformazioni dell‟integranda,
integrazione per parti, per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte, di irrazionalità lineari e lineari fratte, di
irrazionalità quadratiche, di funzioni dipendenti razionalmente da funzioni goniometriche.
Somme di Riemann, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.
Proprietà dell'integrale definito.
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e)
f)

g)
h)

7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)

Teorema della media (dim). Funzioni integrali. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di TorricelliBarrow (dim), secondo teorema fondamentale del calcolo integrale o formula del calcolo integrale (dim.).
Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione (cono, tronco di cono, sfera, ellissoide di
rotazione). Teorema di Guldino.
Metodo delle sezioni normali e dei gusci cilindrici. Volume della piramide.
Lunghezza di un arco di curva rettificabile.
Integrali impropri di prima, seconda e terza specie.
Equazioni differenziali: nomenclatura, equazioni del I ordine (a variabili separabili, lineari omogenee e non omogenee, a
coeff. costanti); esempi di applicazione alla fisica.
Calcolo delle probabilità
Variabili aleatorie discrete: valor medio, moda, mediana, varianza, scarto quadratico medio.
Distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson, distribuzione geometrica.
Variabili aleatorie continue: funzione di ripartizione, densità di probabilità.
Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana.
Elementi di analisi numerica
Ricerca delle radici di un‟equazione col metodo di bisezione. Primo e secondo teorema di unicità della soluzione.
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi.

9.
Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato
Svolgimento commentato di simulazioni di temi di esamei.
Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”.
Nota: si prevede di svolgere gli argomenti scritti in corsivo dopo il 15 maggio 2019, farà comunque fede il programma redatto al
termine delle lezioni e firmato dagli studenti.
Testo adottato: Leonardo Sasso La matematica a colori vol. 5

PETRINI
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PROGRAMMA DI FISICA
PARTE I: ELETTROMAGNETISMO

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Magnetostatica ed elettrodinamica
Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; esperimento di Oersted: interazione
corrente-magnete. Definizione del campo magnetico; seconda legge di Laplace.
Momento torcente su una spira percorsa da corrente; momento magnetico di una spira. Teorema di equivalenza di Ampère.
Principio di sovrapposizione dei campi magnetici. Legge di Biot-Savart. Prima legge di Laplace. Campo magnetico generato
da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide percorso da corrente.
Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo.
Interazione corrente-corrente: definizione di ampere.
Moto di una particella carica in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz.
Spettrografo di massa . Cenno agli acceleratori di particelle.
Effetto Hall.
Invarianza relativistica della carica.
Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. Campo magnetico generato da un filo rettilineo e da un
solenoide percorsi da corrente elettrica.
Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini di
Weiss e temperatura di Curie. Magneti permanenti. Ciclo di isteresi magnetica.

2. Induzione elettromagnetica
a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.
b) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz.
c) Correnti parassite o di Foucault.
d)
Esempi applicativi (legge di Faraday per un circuito mobile e considerazioni energetiche per un circuito mobile senza
generatore e con generatore).
e) Circuitazione del campo elettrico non statico.
f)
Principio di funzionamento di un alternatore: produzione di correnti alternate.
g) Autoinduzione. Autoinduttanza per un solenoide.
h)
Circuito R – L con f.e.m. continua. Energia del campo magnetico.
i)
Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, capacitivo e induttivo.
j)
Trasporto dell‟energia elettrica in corrente alternata. Trasformatori.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Elementi di teoria del campo elettromagnetico
Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. Corrente di spostamento e teorema di
Ampère-Maxwell.
Calcolo del campo magnetico generato da un campo elettrico uniforme, variabile nel tempo, prodotto da un capacitore piano
con armature circolari.
Forma integrale delle equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici.
Richiami sulla propagazione ondosa; relazione di dispersione.
Onde elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro e.m.; natura elettromagnetica della luce.
Cenno alla propagazione in mezzi materiali (dielettrici e conduttori).
Vettore e teorema di Poynting. Conservazione dell‟energia nel caso e.m.
Quantità di moto associata ad un‟onda elettromagnetica.
Polarizzazione della luce e legge di Malus.
PARTE II: ELEMENTI DI FISICA MODERNA

4.
a)

Elementi di teoria della relatività
Crisi della fisica classica: il problema dell‟etere in relazione alla propagazione delle onde e.m.; postulati della relatività,
trasformazioni di Lorentz.
b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione relativistica delle velocità.
c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa ed energia in relatività, conservazione della
massa-energia.
d) Relazione energia-momento.
e) Verifiche sperimentali. Decadimento dei muoni.
f) Geometrie non euclidee.
g) Cenno alla relatività generale: principio di equivalenza. Curvatura dello spaziotempo e sue conseguenze.
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5. La crisi della fisica classica
a) Spettro del corpo nero, densità di energia ed emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; ipotesi di Planck.
b) Effetto fotoelettronico.
c) Effetto Compton.
d) Spettri di emissione ed assorbimento. Modelli atomici: atomo di Thomson, di Rutherford, di Bohr.
e) Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici.
f) Esperimento di Frank e Hertz.
6. Principi della meccanica quantistica
a) Aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione e.m.; aspetti ondulatori e corpuscolari della materia, l’ipotesi di de
Broglie.
b) Dualismo onda-corpuscolo e principio di complementarità.
c) Principio di indeterminazione.
Nota: si prevede di svolgere gli argomenti scritti in corsivo dopo il 15 maggio 2019, farà comunque fede il programma redatto al
termine delle lezioni e firmato dagli studenti.

Bibliografia:
Ivan Cervesato, Elementi di fisica generale - vol. 3 (dispense)
Ivan Cervesato, Elementi di fisica moderna (dispense)
(materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13)
Ivan Cervesato Marina Galmarini , Il nuovo esame di Stato. La seconda prova di fisica e matematica SEI
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SCIENZE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
FINALITÀ GENERALI:
 Sviluppare un‟autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici 
Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi
 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della genetica
 Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l‟essere umano, gli organismi viventi e l‟ambiente
 Far comprendere l‟importanza della misurazione quantitativa nell‟ambito delle scienze sperimentali
 Esplicitare l‟importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle
scienze sperimentali
Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l‟acquisizione di un comportamento consapevole e
responsabile nei riguardi della tutela della salute
 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell‟individuo
 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l‟ambito dell‟uso delle cellule staminali
 Esplicitare l‟importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo della
biologia molecolare
 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali
 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento
fondamentale per la conoscenza del mondo naturale
 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell‟ambito specifico della materia
Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche
 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni tecnologiche e la
società
OBIETTIVI SPECIFICI:
Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni
naturali e tecnologiche
 Comprendere le caratteristiche delle sostanze organiche, i concetti e i meccanismi d‟azione delle reazioni
tra i composti organici e biochimici.
 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze chimiche
 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale
 Comprendere la natura informazionale del vivente
 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in termini di
metabolismo, di sviluppo, di evoluzione
 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici
CONTENUTI DISCIPLINARI
CHIMICA ORGANICA
 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonioe le ibridazioni sp3, sp2, sp
 Idrocarburi alifatici :alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura IUPAC,
rezioni. Esercizi.
 Radicali alchilici :struttura, formazione e nomenclatura
 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, nomenclatura,
sostituzioni elettrofile e derivati del benzene.
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I gruppi funzionali.
Alogenoderivati
Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di
disidratazione e di ossidazione.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione nucleofila con
alcoli.
Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati
Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura
Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura
Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura,
Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione

BIOCHIMICA
 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, isomeria ottica e
racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e polimerizzazione, disaccaridi e loro
strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche.
 Lipidi : classificazione, strutturae proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche.
 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione.
 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA
 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi,
trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e fosforilazione
ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio.
 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente, citocromi ,piante C3 e C4.
 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica.
BIOLOGIA












La genetica mendeliana :le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo,genied alleli, quadrati di Punnett,
test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed epistasi. Ricombinanti e
geni associati :eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e probabilità. Esercizi.
Caratteri poligenici e variazioni continue.
Determinazione del sesso :cromosomica, genica, ambientale
DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del
DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione.
Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e terminazione.
Mutazioni :geniche, cromosomiche e genomiche.
Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.
Regolazione negli eucarioti :classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina introni ed
esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici.
Biotecnologie :DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e corsa
elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano.
Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell‟antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, la
teoria di Lamarck e di Darwin .
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Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l‟equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori che
alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale
Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri intermittenti,
epigenetica.
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prof.
ANGELA
CAMMISANO

Materia:
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Classe:
5D

Libri di testo in adozione:
Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Barocco al
Postimpressionismo; vol.4. Terza edizione (versione gialla); Zanichelli.
Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai nostri
giorni; vol.5. Terza edizione (versione gialla); Zanichelli.
Competenze
disciplinari
acquisite

STORIA DELL’ARTE
Gli Allievi - mediamente - sono in grado di conoscere, identificare ed
analizzare l’opera d’arte, inquadrandola nel contesto storico e
culturale in cui è stata realizzata, individuando i punti nodali delle
tematiche culturali affrontate.
DISEGNO
Gli Allievi – mediamente –sono in grado di utilizzare tecniche grafiche inerenti la
realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico assegnato e/o scelto
finalizzato all'intensificazione della capacità di analisi dell'opera d'arte

Argomenti svolti
- Otto - Novecento:nuove ricerche, correnti e protagonisti:
- La nuova architettura del ferro in Europa : Le Esposizioni Universali
Joseph Paxton (1803-1865)
Il Palazzo di cristallo;
Charles Louis Ferdinand Dutert (1845-1906)
La Galleria delle Macchine;
Gustave Alexandre Eiffel (1832-1923)
La torre Eiffel
Giuseppe Mengoni (1829-1877)
Galleria Vittorio Emanuele II di Milano
- Il restauro architettonico
Eugène Viollet le Duc (1814-1879)
La citta di Carcassonne
- Impressionismo:
Edouard Manet(1832-1883)
Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882.
Claude Monet (1840-1926)
Impressione, sole nascente, 1872; La Cattedrale di Rouen: il portale al sole, 1894; Lo
stagno delle ninfee, 1899; La Grenouillère, 1869.
Edgar Degas (1834-1917)
La lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876; Quattro ballerine in blu, 1898.
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
La Grenouillère, 1869; Moulin de la Galette, 1876; Colazione dei canottieri, 1881.
Alfred Sisley (1839-1899)
Neve a Louveciennes, 1878.
Gustave Caillebotte (1848-1894)
I rasieratori di parquet, 1875; Il ponte dell’Europa, 1876.
- Postimpressionismo:
Paul Cézanne (1839-1906)
La casa dell’impiccato, 1872-1873; I bagnanti, 1890; I giocatori di carte, 1898; La
montagna SainteVictoire vista dai Lauves, 1904-1906.
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Georges Seurat (1859-1891)
Une baignade à Asnières, 1883-1884; Un dimancheaprès midi à l’ile de la Grande Jatte,
1881-1885; Il circo, 1891.
Paul Gauguin (1848-1903)
Il Cristo giallo, 1889; Ahaoefejj?, 1892; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,
1897-1898.
Vincent van Gogh (1853-1890)
I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata,
1889.
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901)
Al Moulin Rouge, 1892-1893; Au Salon de la Rue des Moulins, 1894.
L’ Art Nouveau:
Antoni Gaudì(1852-1926)
Casa Milà, 1905-1910.
Gustav Klimt (1862-1918)
Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909; Il bacio, 1907-1908; L’Abbraccio, 1905-1909.
- Espressionismo francese:
Henri Matisse (1869-1954); e i Fauves.
La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-1910.
EdvardMunch(1863-1944).
Sera nel corso Karl Johann, 1892; Il grido, 1893.
Oskar Kokoschka (1886-1980).
La sposa del vento, 1914.
Egon Schiele (1890-1918).
Abbraccio, 1917.
- Novecento:contesto storico-culturale europeo: la nascita delle Avanguardie
artistiche.
- Cubismo analitico e sintetico.
Pablo Picasso (1881-1973).
Poveri in riva al mare (o Tragedia), 1903;Famiglia di Saltimbanchi, 1905; Les demoiselles
d’Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910; Guernica, 1937.
- Futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista.
Umberto Boccioni (1882-1916).
La città che sale, 1910-11; Stati d’animo ( II versione): Gli addii, 1911.
Antonio Sant’Elia (1888-1916).
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali,
1914.
Giacomo Balla (1871-1958).
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912.
- Dadaismo
Marcel Duchamp (1887-1968).
L.H.O.O.Q.,1919, ready-made rettificato: la Gioconda con i baffi.
Surrealismo.
Joan Mirò (1893-1983)
Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925.
René Magritte (1898-1967).
La condizione umana, 1933.
Salvador Dalì (1904-1989).
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938.
PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE CHE SARA’ COMPLETATO DAL 15/5 AL
TERMINE LEZIONI
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- Architettura: il razionalismo in architettura e la nascita del Movimento moderno
Bauhaus (1919-1933) e la sua nuova sede di Walter Gropius.
LudwingMies van der Rohe(1886-1969)
Padiglione della Germania all’Esposizione internazionale di Barcellona, 1928-1929
Le Corbusier(1887-1965).
Villa Savoye (1929-1931); Unità di abitazione di Marsiglia, 1946-1952.
Frank Lloyd Wright (1869-1959).
Kaufmann House (o casa sulla cascata), 1936; The Solomon R. Guggenheim Museum,
1943-1959.
- Architettura razionalista in Italia.
Giuseppe Terragni (1904-1943).
Ex Casa del Fascio di Como, 1932-1936;
Marcello Piacentini (1881-1960)
Palazzo di Giustizia Milano, 1939-1940.
Metodologicamente, ci si è avvalsiprevalentemente della lezione frontale edi quella
partecipata.
Gli strumenti di lavoro utilizzati - oltre il testo scolastico in adozione – sono stati la
strumentazione multimediale (LIM),per la visualizzazione di testi, documenti e/o immaginiSlide preparate dall’insegnante e/o da studenti - lavori di ricerca e/o approfondimento,
individuali o di gruppo.
Pur con riferimenti ad opere specifiche , alla descrizione dettagliata di singole opere si
priviligerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti o dell’opera di un
singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica. Disegno:
esercitazione grafica sul tema di un’opera trattata.

1
2

Tipologia delle prove di verifica
VERIFICHE ORALI
DISEGNO
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Numero delle prove
DUE o PIU’
DUE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
SCIENZE MOTORIE

PROF. ADRIANA RIERA
Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;
metodi di allenamento e verifica attraverso test motori: 30m, 60m., forza arti inferiori (test della sedia) ,
addominali, forza arti superiori, circuit training di potenziamento con macchinari.
Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, flessibilità attraverso esercizi in forma
singola a volte anche con l’ ausilio di piccoli attrezzi: palle mediche, funicelle, giocoleria. Valutazione di un
percorso di Hochey a tempo.
Studio delle corrette modalità di esecuzione dello stretching.
Pallavolo: elementi base: palleggio, bagher, battuta ,schiacciata, muro.
Ruolo dei giocatori: alzatore, centrale, banda. Verifica sui fondamentali individuali.
Schemi di attacco e difesa a doppia w, alzatore a destra e applicazione in partita .
Partecipazione al torneo interno
Basket: i fondamentali: palleggio, passaggio, tiro. Partite
Badminton : fondamentali del gioco.
Atletica:
Velocità
Getto del peso
Salto in lungo
Staffetta 4x100
Partecipazione alle gare d’Istituto del 3 maggio 2019

Uscita didattica sportiva:
Corso di vela e windsurf: due giorni ( 4 e 5 Ottobre 2018) a Dorio presso l'associazione sportiva
“Fuoridivela” per la conoscenza e pratica della vela e del windsurf.
Si fa presente che quest'anno l'insegnante titolare, per motivi familiari, e stata assente nei mesi di
Novembre, Febbraio e Marzo, é stata sostituita dal prof. Alessio Virgillito.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI



 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
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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;
puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica

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

Punti

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
15 - 14
13 - 12
11 - 10
9-7
6-4
3-2
Testo
Testo coeso e
Testo coeso e
Testo organizzato
Testo organizzato
Testo organizzato in
solidamente
coerente
coerente, pur con
in modo poco
in modo poco
modo confuso e
strutturato,
qualche imprecisione coeso e/o
coeso e poco
incoerente
coesoe coerente
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,ricc
appropriate
appropriate
inappropriate e/o
inappropriate
inappropriate
he, 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
Scrittura fluida
Scrittura
Scrittura a tratti
Scrittura spesso
Scritturagravemente
sempre corretta, pur con qualche
generalmente fluida
scorretta e poco
scorretta e
scorretta e involuta
scrittura ben
imprecisione
pur con qualche
fluida
involuta
organizzata
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

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

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

Punti
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

10
9-8
7-6
5 -4
3-2
1
Comprensione
Comprensione
Comprensione
sempre corretta
corretta del senso
sostanzialmente
Comprensione
Comprensione
Testo non compreso
e precisadel
complessivo del
corretta del senso
parziale del senso
molto limitata del
senso
testo
complessivo del
complessivo del
senso complessivo
complessivo del
testo
testo
del testo
testo
10
9-8
7-6
5-4
3-2
1
Analisi
Analisi completa
Analisi
Analisi
Analisi incompleta Analisi non svolta
completa,
e corretta
complessivamente
incompleta e non
e gravemente
approfondita,
esauriente e
sempre corretta
scorretta
corretta e
generalmente
precisa
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
articolata
sostanzialmente
non pertinenti o
pertinente alle
tutto non pertinente
e 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

32

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

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

INDICATORI
SPECIFICI
(40%)
1
Comprensione di
tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

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

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
12 - 10
9-7
6-3
2
Comprensione
Comprensione
Comprensione
Gravi
Tesi e
sostanzialmente
parziale di tesi e molto limitata
fraintendimenti
argomentazio
corretta
argomentazioni
di tesi e
nella
ni non
della/delle tesi e
argomentazioni
comprensione
comprese
delle principali
di tesi e
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

33

Punti

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

3
Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali

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
rigorosamente
pertinenti alla
traccia

13 - 12
I concetti
fondamentali del
testo sono pertinenti
alla traccia

11 - 10
I concetti
fondamentali del
testo sono in
genere pertinenti
alla traccia

Punti
9-7
I concetti
fondamentali del
testo sono in più
casi non
pertinenti alla
traccia

6-4
La maggior parte
dei concetti
fondamentalinon
è pertinente alla
traccia

3-2
I concetti
fondamentali del
testo non sono
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

34

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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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

Il candidato mostra conoscenze lacunose e frammentarie nella quasi totalità delle discipline

9
8
7
6
5
4
3
2

Il candidato evidenzia in tutte le discipline un livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi
sempre gravemente lacunoso e fortemente frammentario

1

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

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 candidato non 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

4
3
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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ALLEGATO 3

ESEMPI DI MATERIALI
FINALIZZATI ALL‟AVVIO DEL COLLOQUIO
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Domanda 1
“Secondo la teoria della relatività non c‟è differenza essenziale fra massa ed energia. L‟energia
possiede una massa e la massa rappresenta energia. In luogo di due leggi di conservazione, ne
abbiamo una sola: la legge di conservazione della massa-energia. Nell‟ulteriore sviluppo della
fisica, questa veduta si è mostrata assai fortunata e feconda” (Einstein, Infeld, L’evoluzione della
fisica)
Il candidato illustri le principali differenze tra la concezione di massa e di energia in fisica classica e
quella relativistica, cui il brano fa riferimento.
Domanda 2
“Storicamente due problemi ebbero un‟importanza fondamentale nel mettere in luce i limiti della
validità delle leggi classiche: quello di determinare la legge di distribuzione energetica dello
spettro del corpo nero e quello di spiegare la struttura degli atomi” (P. Caldirola, Dalla
microfisica alla macrofisica)
Il candidato scelga uno dei due problemi cui il passo fa riferimento e lo discuta, presentandone gli
aspetti che ritiene maggiormente significativi.

Domanda 3
Comment on the last paragraph of the novel Tess by Thomas Hardy
“Justice” was done, and the President of the Immortals, in Æschylean phrase, had ended his sport
with Tess. And the d‟Urberville knights and dames slept on in their tombs unknowing. The two
speechless gazers bent themselves down to the earth, as if in prayer, and remained thus a long time,
absolutely motionless: the flag continued to wave silently. As soon as they had strength they arose,
joined hands again, and went on.
(from Tess of the D'Urbervilles, Ch. 59, Penguin, Harmondsworth, 1994)
Il candidato sviluppi il tema del pessimismo facendo opportuni collegamenti.

Domanda 4
«In contrasto con tutti coloro che si sforzano di derivare le arti da un unico principio, io, come
necessaria fonte vitale di ogni opera d‟arte, tengo lo sguardo fisso alle due divinità artistiche dei
greci, Apollo e Dioniso» (F. Nietzsche). Prendendo spunto da questa citazione, il candidato illustri
sinteticamente le tesi fondamentali della Nascita della tragedia, operando opportuni collegamenti
interdisciplinari.
Domanda 5
«Ogni volere proviene da un bisogno, cioè da una privazione, da una sofferenza. La soddisfazione vi
mette un termine; ma per un desiderio che viene soddisfatto, ce ne sono dieci almeno che debbono
esser contrariati; per di più, ogni forma di desiderio sembra non aver mai fine, e le esigenze tendono
all‟infinito: la soddisfazione è breve e avaramente misurata» (A. Schopenhauer). Partendo da questa
citazione, il candidato tratti sinteticamente il tema del pessimismo in prospettiva interdisciplinare.
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Domanda 6

Vincent van Gogh, Autoritratto con orecchio bendato (Arles, gennaio 1889),
Courtauld Institute Galleries, Londra.

Il candidato tratti le caratteristiche della produzione artistica del pittore, focalizzandosi sul tema
della rappresentazione dell‟ “io”.
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Domanda 7

Le Biotecnologie: aspetti storici, tecnici e sociali
Domanda 8
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex C. Darwin (1871) :…” Il suo corpo è
costrutto sullo stesso disegno omologico degli altri mammiferi…. Egli passa per gli stessi stadi di
sviluppo embriologico. Egli conserva molte strutture rudimentali e inutile che senza dubbio avevano
un tempo un grande uffizio……….Il naturalista non può comparare o classificare le forze spirituali;
ma può cercare di dimostrare, come ho fatto io, che le facoltà dell’uomo non differiscono
sostanzialmente da quelle degli animali sottostanti, quantunque differiscano immensamente in
grado. Una differenza di grado, per quanto sia, non ci giustifica di collocare l’uomo in un regno
distinto, ciò che sarà meglio dimostrato comparando le forze mentali di due insetti, cioè un coccus
ed una formica, che senza dubbio appartengono alla stessa classe.
Il candidate commenti in maniera sintetica il testo riportato, contestualizzandolo scientificamente.
Domanda 9
“Avanti! Si accendano i lumi
nelle sale della mia reggia!
Signori! Ha principio la vendita
delle mie idee.
Avanti! Chi le vuole?
Idee originali
a prezzi normali.
Io vendo perché voglio
raggomitolarmi al sole
come un gatto a dormire
fino alla consumazione
de‟ secoli! Avanti! L‟occasione
è favorevole. Signori,
non ve ne andate, non ve ne andate;
vendo a così poco prezzo!”.
(S. Corazzini, “Bando”)
Prendendo spunto dal documento, il candidato rifletta sul cruciale passaggio storico che, alle
soglie del ‟900, ha determinato la trasformazione della cultura e dell‟arte in “beni di consumo” e
sulle conseguenze che ne sono derivate nell‟ambito della letteratura e delle arti figurative.
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Domanda 10
“...la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli
seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre,
era morto in quella stessa cava.
Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare un certo lavoro preso a cottimo,
di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell‟ingrottato... [...]. Era stato un magro affare
e solo un minchione come Mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal
padrone; perciò appunto lo chiamavano Mastro Bestia ed era l‟asino da basto di tutta la cava”.
(G. Verga, da “Vita dei campi”, “Rosso Malpelo”)
Prendendo spunto dal documento, il candidato illustri la dinamica tra lavoro e sfruttamento dei
lavoratori per come si è sviluppata a cavallo tra ‟800 e ‟900, facendo riferimento a conoscenze di
natura storica, filosofica e artistico-letteraria.

Domanda 11
“Non sono, però, così digiuno di pedagogia da pensare che occorra oberare i ragazzi fin dalla
tenera età ed esigere da loro un‟applicazione agli studi eccessiva. Anzi, il primo errore da
evitare è che un ragazzo, non ancora in grado di affezionarsi agli studi, li prenda in odio e
resti traumatizzato, anche dopo i primissimi anni, da quella spiacevole impressione”.
(M. Fabio Quintiliano, “Institutio oratoria”)
Prendendo spunto dal documento, il candidato descriva le modalità della formazione tanto dei
giovani in generale, quanto degli artisti e degli intellettuali, sia all‟epoca di Quintiliano che in tempi
più moderni.
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