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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5E, con l’opzione bilinguismo (Inglese come seconda lingua), si compone di 19 studenti (10 ragazze e 9
ragazzi), tutti provenienti dall’originaria terza.
All'inizio del terzo anno la classe evidenziava, nel complesso, una motivazione e un metodo di studio non adeguati al
raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dai docenti del CdC. Dal punto di vista del profitto, buona
parte degli studenti ereditava dal biennio un metodo di studio fragile e poco sistematico e in alcune materie, specie
quelle dell'area scientifica e latino, gravi e diffuse lacune.
Nel corso del triennio la situazione è gradualmente migliorata, ma nella classe sono mancati studenti capaci di
distinguersi per personalità, impegno e determinazione e di essere un punto di riferimento propositivo per i compagni. I
risultati non sono stati né particolarmente brillanti né omogenei: mentre alcuni hanno maturato un atteggiamento nei
confronti dello studio serio e responsabile conseguendo risultati apprezzabili, altri hanno mantenuto un impegno
superficiale e discontinuo e un comportamento in classe caratterizzato da eccessiva vivacità e talvolta da un certo
infantilismo, mostrando sensibili difficoltà nell'organizzazione del lavoro domestico e nell’assimilazione dei contenuti.
Anche nel corso dell'ultimo anno, nonostante siano sensibilmente migliorati sia il profitto sia la partecipazione al
dialogo educativo, l'impegno e la motivazione allo studio non sono stati sempre adeguati e pertanto in alcuni studenti
permangono diffuse e talvolta gravi carenze, specie nell'area scientifica.
La classe hainvece partecipato sempre con interesse alle attività didattiche integrative promosse dall'Istituto o dal CdC,
distinguendosi per correttezza ed entusiasmo. Il medesimo giudizio positivo è stato espresso riguardo la serietà, il senso
di responsabilità e la flessibilità con cui gli studenti hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, la "peer education" e il progetto pomeridiano "Penny Wirton".
Nel corso del terzo e del quarto anno quattro studenti hanno partecipato al progetto TRANSALP, un programma di
Mobilità individuale verso la Francia promosso dal MIUR. Il progetto ha previsto lo scambio franco-italiano tra gli
studenti della sezione E di bilinguismo del Liceo Einstein ed alcuni studenti di licei dell'Académie de Lyon. Il
programma si è articolato in 4 settimane nel mese di settembre in Francia per gli studenti italiani, seguite da 4 settimane
in Italia nei mesi di ottobre e novembre per gli studenti francesi. Questo scambio ha permesso agli studenti italiani
partecipanti di migliorare la lingua francese nonché di trarre un'esperienza di studio e di crescita personale significativa
e, al tempo stesso, ha arricchito l'intero gruppo classe attraverso il confronto con gli studenti madrelingua francese.
Quattro studenti della classe hanno svolto un’esperienza di studio all’estero nel corso del quarto anno: due durante il
primo trimestre, uno nel corso del pentamestre, e uno per l'intera durata dell'anno scolastico. Il reinserimento in classe e
il recupero delle carenze è stato graduale ma positivo.

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

Docente
V. Requiliani
C. Cirvilleri
C. Cirvilleri
S. Lovera
S. Lovera
G. Di Iorio
G. Pittoni Coggiola
E. Grosso
G. Messina
G. Mazzucchelli

Continuità didattica
3^, 4^, 5^
3^, 4^, 5^
5^
3^-5^
4^ e 5^
4^ e 5^
1^-5^
1^-5^
1^-5^
1^-5^

Eventuali supplenze

A. Gnoni (4^)
E. Zotta (5^)

§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.
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Obiettivi formativi
a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico;
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

§4. OBIETTIVI DI AREA
Area umanistica
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo;
b) saper concettualizzare;
c) saper utilizzare i vari linguaggi.
Area scientifica
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi;
b) saper definire;
c) saper formalizzare;
d) saper distinguere tra fenomeno e modello;
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.

§5. MODALITÀ DI LAVORO
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
Modalità
Rel
Ita
Lat
Sto
Fil
Ing
Fra
Mat
Fis
Sci
Dis
ScM
Lezione frontale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lezione in laboratorio
X
X
X
X
X
Lezione multimediale
X
X
X
X
X
X
X
Lezione con esperti
X
X
Metodo induttivo
X
Lavoro di gruppo
X
X
X
X
X
Discussione guidata
X
X
X
X
X
X
X
Simulazione
X
Visione video
X
X
L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con
l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, è stato attivato un specifico corso di recupero in
orario pomeridiano.

§6. STRUMENTI DI VERIFICA
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella
seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe.
Modalità
Rel
Colloquio
X
Interrogazione breve
Prova di laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
X
Relazione
Esercizi
Altro (specificare)
* Tema e versione
** Da 1 a 3 domande scritte

Ita
X
X

Lat
X
X

Sto
X
X

Fil
X

X

Ing
X
X

Fra
X
X

X
X

X
X

X

X

Mat
X
X

Fis
X
X

Sci
X

Dis
X

ScM

X

X

X
X

X
X*

X*

X

X

X

X

X**

§7. VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi;
conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare;
possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina
e tra discipline differenti;
regolarità della frequenza;
continuità e impegno nello studio;
partecipazione al lavoro scolastico;
capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico;
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 grigliesono 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;
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 riportataalla 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.
La prima verifica ministerialedel 28 febbraio 2019 non è stata svolta dagli studenti, ma l’argomento della prova è
servito come materiale didattico per la preparazione alla seconda prova ministeriale del 2 aprile 2019 che invece è stata
svolta dagli studenti, con esito positivo per buona parte degli studenti.
Una terza prova di simulazione è prevista per il 14 maggio.
§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);
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2. tale “materiale” fa riferimento ad un singolo ambito disciplinare e si colloca all’interno dei programmi didattici
svolti di cui al presente documento;
3. il “materiale” ha natura non eccessivamente puntuale ma neppure tanto ampia da disorientare il candidato o da
impedire o comunque rendere difficoltosa una discussione ragionevole, che sia parametrata sul tempo concretamente
disponibile;
4. il “materiale” si struttura come proposta di una sinteticacitazione 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.
§7.4Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari
Si riporta la delibera del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2019 che ratifica i criteri di attribuzione del credito
scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche già comunicati alle famiglie con circ. int.
224 del 14.12.2018:
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo
e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF
(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di
lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe
riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del
suo bagaglio culturale.
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di
avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”,ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario
extrascolastico, devono:
a)
risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
b) essere debitamente certificate;
c)
avere avuto una significativa durata;
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla
tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o
autocertificazione.”
§8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La tematica “Cittadinanza e Costituzione” è stata sviluppata prevalentemente all’interno delle discipline di Storia e
Filosofia.
Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, che hanno particolare attinenza con l’area
Cittadinanza e Costituzione.
DISCIPLINA
STORIA

ARGOMENTO
- Lettura settimanale della rassegna stampa.
- Gennaio 2019, in lingua francese: approfondimento sul movimento dei “Gilets jaunes” in
France. Ricerca e lavoro di gruppo.
- Storia e istituzioni dell'UE: il Parlamento europeo; il Consiglio d'Europa; la BCE; l'Euro; la
Corte di giustizia europea. In lingua francese, approfondimento del rapporto con l'UE dei
seguenti paesi membri: Romania, Portogallo, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia.
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FILOSOFIA

- I programmi dei partiti politici per le elezioni europei; il sistema elettorale; la scheda
elettorale.
- Esercizio filosofico svolto in aula (settembre 2018): una società senza denaro.
- Approfondimento e riflessione sull'attualità: lettura e commento del testo di Slavoj Zizek
“L'epoca delle rivoluzioni borghesi”.
- Gli sviluppi del pensiero politico: la riflessione sul totalitarismo di Hannah Arent; la
riflessione sulla sovranità di Carl Schmitt.

La classe ha inoltre svolto la seguente attività:
11 novembre 2018: intervento di Emanuele Valenti, giornalista di guerra, sulla situazione siriana. Approfondimento
attraverso articoli tratti dalla stampa internazionale e visione di reportage e testimonianze. Coordinamento: Clelia
Cirvilleri.
18 dicembre 2018: attività di discussione facilitata con l'intervento di Matteo Catullo, esperto di comunicazione e di
tecniche di dibattito. Tema: le donne e il fascismo. Coordinamento: Clelia Cirvilleri.
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”
 Incontrocon la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione: capire cosa significa essere
cittadini/cittadine”
 Visione con successivo dibattito del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi
 Visione con successivo dibattito del film “Io Daniel Blake” di Ken Loach
§9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO)
La classe, nel corso del triennio, ha svolto il percorso di ASL (ora Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue:
Agli studenti delle classi terzeè 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 quartehanno avuto la possibilità di scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in azienda
(nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini,
ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale.
Durante l’anno scolastico gli studenti hanno potuto svolgere attività organizzate dalla scuola o liberamente scelte,
purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si segnalano attività di peer
tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri.
Il Progetto si è concluso nelle classi quintecon un laboratorio centrato sull’autoanalisi delle proprie competenze in
un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale.
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi
dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono dagli enti
esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato).
Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o liberamente
scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda l’attività di
peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di
volontariato.
La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto livello
all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti.
Classe terza, a.s. 2016/2017
CLASSE
3E

ATTIVITÀ
ENIdi San Donato e Laboratorio di Bolgiano
Osservazione dell’attività di una Azienda che si interessa della produzione dell’energia e della
ricerca per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
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STUDENTI
- Bellantonio
- Colombo
- Marchionni

ATTIVITÀ
Partecipazione al progetto di scambio TransAlp

Classe quarta, a.s. 2017/2018
STUDENTE
Albè Margherita

LUOGO DELLO STAGE
- BASE
- Penny Wirton (Liceo Einstein)
- Peer education (Liceo Einstein)

ATTIVITÀ SVOLTA
- Team comunicazione
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Incontri su dipendenze, sessualità e
bullismo

Alberti Cecilia

- Assi&Partners
- Ambrostudio (piattaforma
e-learning)
- Università "L. Bocconi" di Milano
- KitsilanoSecondary School, Vancouver
BC

- Agenzia immobiliare
- Corso formativo di sicurezza ad alto
rischio
- Job lab Bocconi/Accentur;
- Semestre all’estero

Bellantonio Tancredi

- Centro Ippico Lombardo
- Eric HamberSecondary School,
Vancouver BC
- Scuola secondaria Martinengo
- Smallfih Milano

- Organizzazione, segreteria e contatto
- Quadrimestre all’estero

- Centro Ippico Lombardo
- Eric HamberSecondary School,
Vancouver BC
- Scuola secondaria Martinengo
- Smallfih Milano

- Organizzazione, segreteria e contatto
- Quadrimestre all’estero

Bonatti Lorenzo

Robilant e Associati

Posizionamento di brand

Bruno Manuel Mario

- Lombardia Informatica
- NCBI shop

- Testing e scrittura di report
- Commesso e magazziniere (negozio di
abbigliamento)
- Incontri su: bullismo, sessualità e
dipendenze

Bernasconi Margherita

- Peer education
Caroni Ludovica

- Politecnico di Milano
- Penny Wirton (Liceo Einstein)

Cavalieri Edoardo

- Volley Segrate 1978 ssdrl
- Penny Wirton (Liceo Einstein)

Cobanaj Brian

- Teatro Franco Parenti di Milano
- Scuola secondaria Martinengo

Colombo Emma

- Ospedale Policlinico Mangiagalli

- Tutoraggio studenti
- Affiancamento aziendale

- Frequentazione di un corso del quinto
anno di Ingegneria Edile
- Insegnamento della lingue italiana agli
stranieri
- Sperimentazione didattica studenteatleta di alto livello
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Assistente di settore finanziario e di
vendite
- Tutoraggio studenti

- Lincoln High School, Portland, Oregon

- Stage presso U.O. Ostetricia e
Ginecologia
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Quadrimestre all’estero

- Policlinico San Donato Milanese

- Supporto alle attività professionali

- Penny Wirton (Liceo Einstein)

Digirolamo Alessandra

- Tutoraggio studenti
- Affiancamento aziendale
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reparto di chirurgia
- Ospedale San Raffaele reparto di
oncologia
- Scuola secondaria Martinengo
ElIdrissiRaja

- Villa Necchi Campiglio
- Università L. Bocconi
-Penny Wirton (Liceo Einstein)
- TransAlp

Festorazzi Daria

- Università LUISS
- Penny Wirton (Liceo Einstein)
- Peer education (Liceo Einstein)

- Supporto alle attività professionali
- Tutor per lo studio
- Progetto FAI
- Snacknews: Contest video su temi
d’attualità
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Esperienza di studio in Francia
- Percorso "Modelli di comunicazione"
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Incontri su dipendenze, sessualità e
bullismo

Hernandez Mark Lorenz

- MGA Computer Service SRL
- Penny Wirton (Liceo Einstein)

- Supporto al Team di MGA
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

Marchionni Jacopo

- Università degli Studi di
Pavia/Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie
- Penny Wirton (Liceo Einstein)

- Laboratorio di Scienze

- Peer education (Liceo Einstein)
- TransAlp

- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri
- Incontri su dipendenze, sessualità e
bullismo
- Esperienza di studio in Francia

Quaranta Chiara

- Ospedale Luigi Sacco
- Penny Wirton (Liceo Einstein)

- Assistenza nel reparto di endoscopia
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

Soldani Pietro

- Methodos S.p.A.
- Studio legale Perone Alciati
- Penny Wirthon (Liceo Einstein)

- Supporto alle attività professionali
- Pratica forense
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

Trecca Camilla

- Ospedale Fatebenefratelli

- Assistenza nel reparto di chirurgia
plastica
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

- Penny Wirton(Liceo Einstein)
Zicari Leonardo

- Politecnico di Milano
- Penny Wirton(Liceo Einstein)

- Frequentazione di un corso del quinto
anno di Ingegneria Edile
- Insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

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
Attività a.s. 2018/19
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- 26 ottobre 2018: visita guidata al Rifugio 87 presso la scuola di via Bodio 22 a Milano e, a seguire, visione dello
spettacolo di Cesare Gallarini "256 secondi, piovono bombe" (18 studenti).
- 19 dicembre 2018: visione dello spettacolo di KatherineKressmann-Taylor "Destinatario sconosciuto" presso il Teatro
Elfo Puccini" di Milano (12 studenti).
- 5 febbraio 2019: Laboratorio di biologia molecolare CusMiBio presso il Dipartimento di biologia dell’Università di
Milano (tutti gli studenti).
- 15 marzo 2019: UNISTEM DAY - conferenze e laboratorio di biologia presso il Policlinico di Milano (tutti gli
studenti).
- 19 marzo 2019: visione dello spettacolo "Serva Italia" di Carlo Mega presso l'Aula Collegio del Liceo Einstein (tutti
gli studenti).
- 3 aprile 2019: visione dello spettacolo in lingua francese “Rêvolution” presso l’Auditorium Pime di Milano (tutti gli
studenti).
- 9 maggio 2019: visione dello spettacolo di Luigi Pirandello "Il piacere dell'onestà" presso il Teatro Franco Parenti di
Milano (tutti gli studenti).

Moduli CLIL:
1- La Francia e l'Europa dagli anni Trenta agli anni Sessanta: crisi, collaborazionismo, resistenza, democrazia,
contestazione.
2- Introduzione alla filosofia di Friedrich Nietzsche.
Lingua veicolare: francese
Materie coinvolte: storia, filosofia.
Durata del modulo: 20 ore
Periodo di svolgimento: settembre 2018- maggio 2019.
Docente: Clelia Cirvilleri
I percorsi si sono proposti non solo di ampliare il lessico specifico in lingua francese nelle materie coinvolte, ma anche
di mostrare agli studenti come un diverso contesto culturale possa offrire altre letture e punti di vista dei fatti storici e
filosofici presentati.
Le tematiche trattate sono state le seguenti:
-Le XXè siècle: siècle de conflits.
-La première guerre mondiale. Le 1914.
-La crise de la France pendant lesannées 30.
-L'Allemagne nazie et la guerre.
-La France pendant la Deuxième guerre mondiale: occupation, régime de Vichy, collaboration.
-La Résistance en France.
-La IVème République.
-La Guerre d'Algérie et la Vème République.
-Sartre et l'Existentialisme. L'Existentialisme est un humanisme.
-Mai 1968 et la contestation.
-Le système institutionnel français. Le système électoral et les élections présidentielles.
Inoltre, durante la trattazione storica degli autori, è stato approfondito il testo di Nietzsche Così parlò Zarathustra
attraverso il corso «Introduction à la philosophie de Nietzsche» condotto da Alexandre Dupeyrix, docente alla Sorbona
di Parigi e disponibile on line al seguente link: http://lettres.sorbonne-universite.fr/philosophie-nietzsche
Secondo metodologia Clil, ogni tematica è stata affrontata attraverso materiali di diversa natura: sintesi storiche
selezionate da manuali in uso nelle scuole e nelle università francesi e da siti internet dedicati; lettura di articoli tratti
dalla stampa quotidiana o periodica; visione di documentari storici, testimonianze dirette, commenti di specialisti,
spezzoni di film.
Particolare attenzione si è prestata all’interazione orale con la classe, attraverso percorsi di sintesi e rielaborazione
individuali o di gruppo.
Il modulo si è concluso con una verifica di revisione del lessico e dei contenuti trattati.
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Milano, 15 maggio 2019

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente scolastico

(prof. Giacomo Di Iorio )

(dott.ssa Alessandra Condito)
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ALLEGATO 1
PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
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PROGRAMMI DI ITALIANO E LATINO
Classe 5^E - A.S. 2018-2019
prof.ssa Valeria Requiliani

PRESENTAZONE
Se all'inizio del terzo anno la maggior parte della classe presentava un metodo di studio discontinuo e non
sistematico e conoscenze e abilità lacunose e incerte, soprattutto in latino, al termine del percorso scolastico,
anche grazie a un atteggiamento collaborativo e alla maturazione di un discreto livello di interesse per le
materie, si può dire che quasi tutti gli studenti abbiano raggiunto, sebbene con fatica e con il permanere di
talune fragilità, gli obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari fissati dall'insegnante.
Tenendo in considerazione i diversi i livelli di preparazione, gli studenti sono in grado:
- in italiano: di analizzare e commentare un testo in prosa o in poesia, cogliere le parole-chiave, riconoscere
le principali figure retoriche, spiegare una corrente letteraria o un autore mediante un lavoro di integrazione
delle conoscenze acquisite; pur con maggiori difficoltà, di produrre un testo scritto sufficientemente corretto
e coerente con le specificità delle tre tipologie previste dalla prima prova dell'Esame di Stato.
- in latino: di tradurre analizzare e commentare oralmente, in modo semplice ma sufficientemente corretto,
un testo d'autore noto; di inquadrare un autore e la sua opera nel contesto storico e culturale di riferimento.
Visto il cospicuo numero di ore (18 solo nel corso del pentamestre) che sono state "cedute" ad attività di
arricchimento dell'offerta formativa (uscite didattiche e didattica alternativa), alle due simulazioni della
seconda prova scritta, agli incontri in materia di cittadinanza e costituzione, ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento; o non sono state svolte per la partecipazione degli studenti ad altri progetti
promossi dall'Istituto o per la sospensione delle lezioni dovuta alle elezioni europee; considerata, inoltre,
l'opportunità di dedicare del tempo alla preparazione della prima prova scritta, specie relativamente alla
nuova tipologia B prevista dall'Esame di Stato, è stato necessario rivedere in modo sostanziale la
programmazione annuale delle due discipline. Sono stati fatti, pertanto, significativi tagli ai programmi sulla
base di una scelta didattica volta a favorire una trattazione coerente dello sviluppo storico-cronologico delle
due letterature; in questo senso si è deciso di offrire agli studenti solo un quadro sintetico del Paradiso
dantesco, di diminuire il numero dei testi analizzati per ogni autore svolto, e di non affrontare la produzione
letteraria del secondo dopoguerra e dell'età cristiana/tardo antica.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


Libro di testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della letteratura,
voll. E e F, Paravia.

PRODUZIONE SCRITTA
Tipologie testuali affrontate: Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia
B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità.

STORIA DELLA LETTERATURA
COMMEDIA DANTESCA
Paradiso: introduzione alla cantica, sintesi dei canti più significativi.
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GIACOMO LEOPARDI
Giacomo Leopardi: profilo biografico, opere (Zibaldone, Canti ed Operette morali), pensiero (la teoria del
piacere, la natura benigna e maligna, pessimismo storico e pessimismo cosmico, la polemica contro
l'ottimismo progressista) e poetica (il "classicismo romantico", la poetica del vago e indefinito), scelte
stilistiche e formali.
 Zibaldone:
- La teoria del piacere, p. 11
- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, p. 13
- Teoria della visione, p.16
- Ricordanza e poesia, p. 17
- Teoria del suono, p. 17
- Indefinito e poesia, p. 18
- Suoni indefiniti, p. 19
- La rimembranza, p. 19
 Canti:
- Ultimo canto di Saffo, p. 47
- L'infinito, p. 30
- La sera del dì di festa, p. 33
- A Silvia, p. 50
- Il sabato del villaggio, p. 66
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, p. 70
- A se stesso, p. 85
- La ginestra (analisi approfondita delle strofe I, II, III, VI vv 289-296, VII), p. 88
 Operette morali:
- Dialogo della natura e di un islandese, p. 108
- Dialogo di Tristano e di un amico, p. 118
IL SECONDO OTTOCENTO: l’epoca e le idee
Scapigliatura, Naturalismo, Verismo
La Scapigliatura: caratteri generali del movimento e rinnovamento rispetto alla tradizione romantica.
 Igino Ugo Tarchetti, Fosca: L'attrazione della morte, p. 186
Naturalismo francese e Verismo italiano: caratteri, precursori, affinità e differenze tra i due movimenti:
 Gustave Flaubert, Madame Bovary, I sogni romantici di Emma, p. 209
 Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a GerminieLacerteux, p. 212
 Emile Zola: metodo scientifico, impersonalità, il romanzo come strumento di indagine
antropologica, il compito sociale dello scrittore:
- Il romanzo sperimentale, Prefazione, p. 218
- L'Assommoir, L'alcol inonda Parigi, p. 222
 Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l'impersonalità, p. 230
 Giovanni Verga:
- Arte, Banche e Imprese industriali, p. 343
- "Impersonalità e "regressione", p. 350
- L'"eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato": testo B, pp. 353
Giovanni Verga: profilo biografico, la produzione verista, la poetica, le tecniche narrative e compositive
(regressione, impersonalità, straniamento, il problema del linguaggio).
 Vita dei campi:
- Fantasticheria, p. 363
- Rosso Malpelo e Fantasticheria, p. 368
 Novelle rusticane: La roba, p. 426
 I Malavoglia:
- I "vinti" e la "fiumana del progresso", p. 384
- Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, p. 393
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- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, p. 398
- La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno, p. 413
 Mastro Don Gesualdo:
- La tensione faustiana del self-made man, p. 435
Giosuè Carducci: lo sperimentalismo metrico delle Odi barbare:
- Nella piazza di San Petronio, p. 323
- Alla stazione una mattina d'autunno, p. 326
- Nevicata, p. 330
Il Decadentismo e i due filoni complementari Simbolismo ed Estetismo
Charles Baudelaire: precursore della poetica decadente
 Lo spleen di Parigi: Perdita d'aureola, p. 512
 I fiori del male:
- Corrispondenze, p. 487
- L'albatro, p. 489
Paul Verlaine: un testo manifesto del Decadentismo
 Languore, p. 523
Giovanni Pascoli: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 Il Fanciullino: Una poetica decadente, p. 672
 Myricae:
- Arano, p. 698.
- Temporale, p. 708
- Novembre, p. 710
- X Agosto, p. 700
- L’assiuolo, p. 704
 Primi poemetti: Digitale purpurea, p. 721
 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. 748
Gabriele D’Annunzio: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 Il Piacere:
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, p. 588
- Una fantasia "in bianco maggiore", p. 591
 Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo, p. 601
 Alcyone:
- La sera fiesolana, p. 622
- La pioggia nel pineto, p. 630
- I pastori, p. 644
IL PRIMO NOVECENTO: l’epoca e le idee.
Il Futurismo italiano: caratteri della prima avanguardia
 Tommaso Marinetti:
- Manifesto del Futurismo, p. 25
- Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 28
Italo Svevo: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 Una vita: Le ali del gabbiano, p. 139.
 Senilità: lettura integrale.
 La coscienza di Zeno:
- La prefazione del dott. S. (testo fornito in fotocopia)
- Psico-analisi, p. 198
- La profezia di un'apocalisse cosmica, p. 205
Luigi Pirandello: profilo biografico, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 L’umorismo. Un'arte che scompone il reale, p. 243
 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, p. 263
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Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera.
Uno, nessuno e centomila: "Nessun nome", p. 295
Il piacere dell'onestà: visione dello spettacolo + testo fornito in fotocopia (Atto primo - Scena
ottava).
Giuseppe Ungaretti: profilo biografico, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 L’Allegria:
- In memoria, p. 627
- Veglia, p. 631
- I fiumi, p. 633
- San Martino del Carso, p. 638
- Commiato, p. 640
- Natale, p. 648
- Mattina, p. 641
- Soldati, p. 644
- Il porto sepolto, p. 630
Eugenio Montale: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.
 Ossi di seppia:
- I limoni, p. 681
- Meriggiare pallido e assorto, p. 687
- Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 690
- Non chiederci la parola, p. 685
- Cigola la carrucola nel pozzo, p. 694
- Forse una mattina andando in un'aria di vetro, p. 696
 Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, p. 711
 La bufera e altro: contenuti e caratteristiche dell’opera.
- L'anguilla, p. 721
- Anniversario, testo fornito in fotocopia.
 Satura: Xenia 1, p. 728

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA


Libro di testo adottato: Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 2 (Orazio) e vol. 3, Paravia.

ETÀ DI AUGUSTO
Orazio: profilo biografico, opere, generi, poetica e stile.
In latino: Sermones: I, 1 vv. 106-119 (p.238). Epodi: 4 (p. 235).Odi: I, 9 (p. 282); I, 11 (p. 288); II, 14 (p.
291); III, 13 (p. 190); III, 30 (p. 267). Epistulae: I, 11 (p. 251).
In italiano: Sermones: I, 1 (p. 238); I, 6 (p. 203); I, 9 (p. 212); II, 6 (p. 224). Epodi : VII (p. 232); XIII (p.
231). Odi: I, 1 (vv. 29-36 in latino), p. 260.
ETÀ GIULIO-CLAUDIA
- Seneca: profilo biografico, opere, generi, pensiero e stile.
In latino: De brevitate vitae: I (p. 83); II (p. 85), 1-4; XII, 1-3 (p. 97). Epistulae ad Lucilium: I (p. 89); VII, 13 (p. 165); XLI 1-2; 4-5 (p. 127). De otio: VI, 4-5 (p. 166).
In italiano: Phaedra: un amore proibito, p. 167.
- Lucano: profilo biografico; Pharsalia: contenuto, struttura, poetica e stile.
In italiano: Pharsalia: I, 1-30 (vv. 1-9 in latino), p. 199.
- Persio: profilo biografico, opera, genere, contenuti, poetica e stile.
In italiano: Satira I, p. 217.

16

- Petronio: Satyricon: la questione dell'autore e del genere, contenuto, stile.
In italiano: Satyricon: L'inizio del romanzo: la decadenza dell'eloquenza, p. 254. L'ingresso di Trimalchione,
p. 239. Presentazione dei padroni di casa, p. 243. Chiacchiere di commensali, p. 247. Da schiavo a ricco
imprenditore, p. 248. Il lupo mannaro, p. 257. La matrona di Efeso, p. 262.
ETÀ DEI FLAVI
- La poesia epica nell'età dei Flavi: il ritorno al classicismo nelle opere di Stazio, Flacco e Silio Italico.
- Quintiliano: profilo biografico; l'Institutio oratoria: genere, contenuto e stile.
In latino: Institutio oratoria: II, 2, 4-8 (p. 350).
In italiano: “Severo giudizio su Seneca” (p. 363).
- Marziale: profilo biografico, opera, genere, contenuti, poetica e stile.
In italiano: Epigrammata: I, 10 (p. 305); V, 34 (p. 316); VIII, 79 (p. 307); X, 4 (p. 304).
ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO
- Tacito: profilo biografico, opere, generi, contenuti, metodo storiografico, stile.
In latino: Germania, IV (p. 471). Annales: XV, 38 1-7 (p. 506); 39 1-3 (p. 511); 44 1-5 (p. 516).
In italiano: Agricola: I (p. 461); XXX (p. 463). Germania: XVIII-XIX (p. 479). Historiae: I, 1 (p. 481).
Annales: I, 1 (p. 484); XV, 42-43 (p. 513); XV, 62-64 (p. 150); XVI, 18-19 (p. 225);
- Giovenale: profilo biografico, opera, genere, contenuti, poetica e stile.
In italiano: Satira I, vv. 1-30 (p. 401).
- Plinio il Giovane: profilo biografico e opere.
In italiano: Epistulae X, 96 e 97 (p. 424).
ETÀ DEGLI ANTONINI
- Apuleio: Metamorphoseon libri: lettura integrale dell'opera.

Il docente

Gli studenti
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
CLASSE 5E – A. S. 2018/2019
PROF. Clelia Cirvilleri

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

1. Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico del XIX secolo e di alcune
tematiche del XX ;
2. Conoscenza dell’ambientestorico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca, attraverso
lo sviluppo delle seguenti capacità e competenze:

a. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco ;
b. Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche
analizzate;
c. Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche
analizzate;
d. Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e
pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà contemporanea;
e. Potenziamento delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della
disciplina;
f. Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà
contemporanea, considerati nella loro complessità.
Per i profili in uscita dello studente al termine del percorso formativo si rimanda al D.I. 211/10.

CONTENUTI
Dal Terzo anno di corso, parte della programmazione è stata svolta in lingua francese, secondo la metodologia
CLIL (per i temi sviluppati durante il Quinto anno, si veda la specifica sezione « Moduli CLIL »).
Trimestre

Argomenti e autoritrattati

Temipluridisciplinari

La crisidelsistemahegeliano

Nazionalismo ; romaniticismo ; idealismo e antiidealismo ; dialettica ; irrazionalismo ;
esistenzialismoreligioso.

Schopenhauer

Kierkegaard
Marx

Industrializzazione e questione sociale ;
Il pensiero e la culturapositivista (in particolare alienazione e progresso ; primatodellascienza ;
materialismostorico.
Comte)
Pentamestre

Argomenti e autoritrattati

Temipluridisciplinari

Nietzsche

Crisiottocentesca dei valori ; eternoritorno e
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Freud e Jung

amorfati ; la scopertadell'inconscio e la
psicoanalisi ; gliarchetipi.

Bergson

Critica al positivismo ; spiritualismo ;
intuizionismometafisico ; tempo e memoria ;
sociologia.

Jaspers e Sartre

Esistenzialismo ; guerre mondiali e
angosciaesistenziale ; criticadellascienza ;
centralitàdellascelta.

Arendt, Schmitt

TeoriedelloStato ; riflessionesultotalitarismo ;
positivismogiuridico ; libertàedequità ; politica e
morale ; libertà positiva e libertànegativa.

Milano, 15 maggio 2019

Il docente
Clelia Cirvilleri
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE 5E– A. S. 2018/2019
PROF. Clelia Cirvilleri
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

1. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea
2. Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente
3. Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale
nell’adeguato contesto storico
4. Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logicocritico gli eventi analizzati
5. Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e
interdisciplinari necessari per passare da un contesto reale ma astratto in un
contesto operativamente concreto
CONTENUTI

Parte della programmazione è stata svolta in lingua francese, secondo la metodologia CLIL
(per i temi sviluppati, si veda la specifica sezione « Moduli CLIL »)
Trimestre
Argomenti e autori trattati

Temi pluridisciplinari

La Belle époque.

Positivismo ; nazionalismo ; marxismo ;
imperialismo ; liberalismo ; decadentismo ;
futurismo.
Imperi e Stati liberali.

La prima guerra mondiale.
Le rivoluzioni russe.

Il dopoguerra: situazione economica, sociale, Economie liberali e dirigismo ; opinione
politica in Europa e negli USA.
pubblica e comunicazione di massa ; Stato
Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia organico ; Nazionalizzazione delle masse ;
antisemitismo ; eugenetica.
La crisi del '29 e il New Deal.
Gli anni Trenta: i fronti popolari, il nazismo.
Pentamestre
Argomenti e autori trattati

Temi pluridisciplinari

Le cause della Seconda guerra mondiale

Propaganda e culto del capo ; « Spazio vitale » ;
razzismo ; Banalità del male.

La Seconda guerra mondiale
Il dopoguerra in Italia e in Europa.
La Guerra fredda.
L'Italia repubblicana
Milano, 15 maggio 2019

Pacifismo e internazionalismo ;
Democrazia, pluralismo ; socialismo reale ;
« equilibrio del terrore » ; Bipartitismo
imperfetto ; contestazione.
Il docente
Clelia Cirvilleri
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein"
PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2018/2019
LINGUA E CIVILTA' FRANCESE
Classe 5^ E
LITTÉRATURE
- Le Romantisme
Madame de Staël

« Corinne ou l’Italie » breviaccenni

François-René de Châteaubriand
Alphonse de Lamartine
Victor Hugo

« René » : Un secret instinct me tourmentait

« Méditation poétique » : Le Lac

« Les Orientales » : L’Enfant (fotocopia)

« Les Rayons et les Ombres » : extrait de La fonction du poète (fotocopia)
- Le Réalisme
Stendhal « Le Rouge et le Noir »: Ils pleurèrent en silence – Le combat sentimental (fotocopia)–
Le procès (fotocopia)
Honoré de Balzac Comédie Humaine : breviaccenni « Le Père Goriot » : J’ai vécu pour être humilié
Gustave Flaubert

« Madame Bovary » letturaintegraledelromanzo in classe edanalisi dei passaggi più
importanti

- Le Naturalisme
Émile Zola

« Les Rougon-Macquart » : breviaccenni

« L’Assommoir » : La machine à soûler
« Germinal » : Du pain !du pain ! du pain !
Guy de Maupassant « L’Horla » letturaintegraledelromanzo in classe edanalisi dei passaggi più importanti
- Le Symbolisme
Charles Baudelaire « Les Fleurs du Mal » : L’Albatros – Correspondances – L’invitation au voyage –
Spleen
Paul Verlaine

« Jadis et Naguère» : Art poétique et Langueur (fotocopia)

Arthur Rimbaud

« Poésies complètes » : Ma bohème (fantaisie) – Le Dormeur du val

- Le Surréalisme
André Breton

« Le Manifeste du Surréalisme (1924)» : L’écriture automatique (fotocopia)

Guillaume Apollinaire

« Alcools » : Le pont Mirabeau (fotocopia)

« Calligrammes » : La Cravate et la Montre (fotocopia)
- La Modernité et le Néo-classicisme
Marcel Proust « À la recherche du temps perdu »
« Du côté de chez Swann » : Le drame du coucher (fotocopia) – Tout…est sorti..de ma tasse
de thé – La sonate de Vinteuil (fotocopia)

- Les poètes des guerres
Jacques Prévert

« Parole» : Barbara
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Boris Vian

Le Déserteur (fotocopia)
L’Evadé

- L’Existentialisme
Albert Camus « L’Étranger » : letturaintegraledelromanzo in classe edanalisi dei passaggi più importanti

- L’Absurde
Samuel Beckett

« En attendant Godot » : Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas (acte 1)

- L’invention
Raymond Queneau « Exercices de Style» : Quelques exercices de style
L’OuLiPo ou la contrainte au pouvoir (fotocopia)

I brani indicati sono rintracciabili nei due testi di riferimento – Lire vol.1 et Lire vol. 2 (Einaudi scuola) – e
nelle fotocopie fornite agli studenti.
La lettura degli estratti dei romanzi “Le Rouge et le Noir” (Stendhal), de “L’Etranger” (A.Camus) e
dell’opera teatrale “En attendantGodot” (S.Beckett) è stata accompagnata dalla visione di brevi spezzoni di
film o di riprese teatrali.
E’ stata effettuata la visione completa in lingua originale con sottotitoli in italiano del film “La bataille
d’Alger” di G.Pontecorvo, e la visione completa in lingua originale con sottotitoli in francese del film
“Aurevoir, les enfants!” di L.Malle
La

classe

ha

assistito

alla

rappresentazione

teatrale

in

lingua

francese:

“Rêvolution

–

L’imaginationaupouvoir” – Mater Lingua/France Théâtre in data 3 aprile 2019 presso l’Auditorium Pime di
Milano.

Milano , 15 maggio 2019

Docente: Sonya

Lovera
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LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN
Classe 5^ E A.S. 2018-2019
LINGUA E CIVILTA’INGLESE
Prof.ssa Sonya Lovera
TESTI IN ADOZIONE:
C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.1 From the
Origins to the Romantic Age – LœscherEditore
C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.2 From the
Victorian Age to Modern Times – LœscherEditore
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
THE ROMANTIC AGE (1760-1837)
Historical Background: George III – The French Revolution – The Napoleonic Wars
– The Industrial Revolution –Poverty and exploitation – The Reform Bill and the
Poor Law – The American war of Independence and the birth of the United States
Literary Context: Key concepts (emotion and imagination – inner self – freedom –
the poet as a prophet) – Romantic themes (nature and childhood) –The PreRomantic Poets – The Romantic poets (first and second generation) – Gothic novel
and novels of manners – the rise of American literature


John Keats – Style – Beauty – Negative capability – Imagination – Lettura ed
analisi testuale di “La Belle Dame Sans Merci”



Jane Austen – style and themes – Pride and Prejudice (plot) e lettura di un
breve estratto



Mary Shelley – Frankenstein (plot) – the themes (pursuit of knowledge ,
scientist’s responsibility, Prometheus, the monster rejected) – Lettura di un
breve estratto Text 1 “Creation of the monster”

THE VICTORIANAGE (1837-1901)
Overview on historical and literary background: The Victorian society – Economics
development and social change – British colonialism and the making of the
Empire – The beginnings of the United States - The novel – The early and midVictorians – The late Victorians – Aestheticism – Victorian poetry and theatre –
The American Renaissance – American poetry
 Charles Dickens – His most famous novels – Features of Dickens’s novels –
“Oliver Twist” (plot) Letturadi un breve estratto


Thomas Hardy – His style – the role of fate – “Tess of the D’Ubervilles”: plot
and characters – Lettura di un breve estratto



Robert Louis Stevenson – “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
(plot) – Good and evil
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Henry James – James’s career and style – “The Portrait of a Lady” (plot) –
Lettura di un breve estratto



Oscar Wilde – Wilde and the Aestheticism – the dandy – “The Picture of
Dorian Gray” (plot) – Lettura di un breve estratto– “The Importance of
Being Earnest” (plot) – language and characters – Lettura di un breve
estratto e visionesottotitolata in lingua originale del film “The Importance of
Being Earnest” di Oscar Parker (2002)



George Bernard Shaw – the Fabian society – “Pygmalion” – the plot and the
character of Eliza Doolittle – lettura di un breve estratto e
visionesottotitolata in lingua originale di numerose scene dal musical “My
Fair Lady” di George Cukor (1964)



Herman Melville – “Moby Dick” – the plot – style and themes – Lettura di un
brevissimo estratto della parte conclusiva del romanzo



Walt Whitman – “Leaves of Grass” – Letturaedanalisi di “O Captain! My
Captain”



Emily Dickinson – life and works – Lettura e breve analisi di alcunepoesie
(fotocopie) (441 This is my letter to the world – 712 Because I Could not
Stop for Death – 1078 The Bustle in a House – 1212 A word is dead)



NathanielHawthorne – “The ScarletLetter” – plot and characters – Lettura di
un breve estratto (fotocopie) e visione sottotitolata in lingua originale di
numerose scene del film “The ScarletLetter” di Roland Joffé (1995)

THE TWENTIETH CENTURY – Part I (1901- 1945)
Overview on historical and literarybackground: The First World War – The
Suffragette Movement- The Irish question – The Great Depression – Decline of the
Empire - The Second World War – America in the first half of the 20th Century –
Prohibition and “The Roaring Twenties” - The Wall Street Crash – Growing racial
tensions - The modernist novel – Joyce ad Woolf – The War poets – American
Literature – The Lost Generation – The Great Depression
 Joseph Conrad – “Heart of Darkness” – themes – irony, symbolism and
imagery – the plot – Lettura di un breve estratto – Visione in lingua
originale del film “ApocalypseNow” di F. F. Coppola (1979) e confronto fra la
trama ed i personaggi dell’opera cinematografica e del romanzo


James Joyce –themes (paralysis and epiphany) -“Ulysses” – stream of
consciousness – Molly’ssoliloquy – Lettura di un brevissimo estratto tratto
dalla parte iniziale del soliloquio



Virginia Woolf – “MrsDalloway” – the plot, the narrative technique and the
structure – Lettura di un estratto della parte iniziale del romanzo. Visione
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in lingua originale del film “The Hours” di Stephen Daldry (2002) e
confronto degli elementi in comune con la storia del romanzo woolfiano.


W.B.Yeats – “Easter 1916” – introduzione dell’avvenimento storico –
confronto con BloodySunday (l’episodio accaduto il 30 gennaio 1972 a
Derry) e il tributo fatto dalla band U2 nel brano “SundayBloodySunday” e
visione del film “In the Name of the Father” di Jim Sheridan (1993) in
lingua originale con sottotitoli in inglese

THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945- present day)
Overview on historical and literary background: Britain in 1945 – The cold war –
Queen Elizabeth II – The new youth culture – The Irish problem - The United
States from 1945: McCarthysim – JFK – Martin Luther King, jr.- The Novel of the
1950s and 60s – Women writers
 IanMcEwan – “Atonement” – plot and characters – Lettura di un breve
estratto– Visione del film in versione originale con sottotitoli in inglese di
Joe Wright (2007)

Milano , 15 maggio 2019

Docente: Sonya

Lovera
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Programma svolto di Matematica classe 5E
Prof. Giacomo Di Iorio

a.s. 2018-19

Studio individuale e ricapitolazione
Nuclei essenziali del programma di 3ˆ e 4ˆ liceo a fronte delle gravi carenze riscontrate.
Geometria solida
Prismi definiti ed indefiniti, angoloidi e piramidi.
Poliedri regolari.
Solidi e poliedri.
Solidi di rotazione.
Teorema di Eulero
Principio di Cavalieri e di equiscomponibilità
Volumi di parallelepipedi, piramidi e coni.
Volumi e superfici di prismi, piramidi(con dim), coni, tronco di piramidi(con dim.) e
tronchi di cono.
Volume della sfera e superficie della sfera con dimostrazione.
Superficie e volume del segmento sferico con enunciato del teorema per la dimostrazione.
Cilindro equilatero circoscritto alla sfera con relative proprietà.
Settore sferico, fuso e spicchio sferico, scodella di Galileo.
Quesiti dalle prove di maturità.
Solidi e volumi molecolari
Introduzione all’analisi:
Storia del calcolo infinitesimale.
Struttura dei reali, relazione d’ordine, metrica e proprietà.
Intervalli limitati, minorante e maggiorante, sup e inf di un insieme.
Massimo e minimo, estremo superiore ed inferiore di un insieme.
Teorema di esistenza dell’estremo superiore( inferiore).
Intorno di un punto, punti di accumulazione e punti isolati.
Insieme ampliato dei reali.
Funzioni reali di variabili reale: Dominio e studio del segno, prime proprietà.
Esercizi sui punti di accumulazione.
Insieme derivato.
Max e min, sup e inf di una funzione reale. Proprietà.
Funzioni monotone, limitate e illimitate.
Funzioni composte.
Limiti di funzione reale di variabile reale
Introduzione al concetto di limite,
Dalla definizione generale alle definizioni particolari,
Definizione di limite al finito ed all’infinito di una funzione.
Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione.
Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti
Teoremi del confronto
Teorema delle funzioni monotone.
Teorema della permanenza del segno ed invertibilità.
Funzioni continue e algebra dei limiti,
Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti,
Limiti di funzioni razionali e goniometriche
Limiti notevoli per funzioni trascendenti e relative dimostrazioni.
Infiniti ed infinitesimi
Ordini d’infinito ed infinitesimo.
Confronto tra infiniti ed infinitesimi,
Gerarchie d’infinito, principio di sostituzione d’infiniti ed infinitesimi.
Continuità
Funzioni continue.
Funzioni continue e prolungamento per continuità.
Esercizi
Continuità della funzione inversa.
Continuità delle funzioni monotone.
Punti di discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie,
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Teorema degli zeri e metodo della bisezione.
Esercizi ed esempi.
Teorema di Weierstrass,
Teorema di Darboux e dimostrazione. Asintoti: verticali, orizzontali, obliqui, curvililei, coniche e asintoti.
Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione,
Asintoti verticali, orizzontali e curvilinei di una funzione.
Studio del grafico di funzione.
Quesiti problemi per la seconda prova.
Derivate
Introduzione storica al concetto di derivata. Parallelismi con la fisica,
Derivata secondo Fermat.
Significato geometrico della derivata, equazione della retta tangente,
Derivabilità e continuità.
Derivata destra e derivata sinistra.
Primi esempi di punto angoloso.
Derivata di funzione costante e funzione lineare.
Derivata della funzione potenza.
Linearità dell’operatore di derivazione.
Derivata seconda e successiva.
Derivata: massimi e minimi e funzioni crescenti,
Derivate delle funzioni elementari.
Derivata di funzione esponenziale.
Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni.
Derivata della funzione reciproca.
Derivata della funzione composta e della funzione inversa.
Algebra delle derivate: derivata del prodotto, del quoziente, derivata delle funzioni goniometriche.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità di una funzione.
Applicazioni geometriche del concetto di derivata.
Condizioni di tangenza e di ortogonalità tra grafici di due funzioni.
Differenziale di una funzione e applicazioni.
Differenziale di una funzione: significato geometrico.
Applicazione del concetto di derivata nelle scienze.
Correzione del compito e discussione di alcuni esercizi con l’ausilio della calcolatrice grafica
(URL: www.desmos.com/calculator)
Esercizi e problemi per la simulazione.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Estremi assoluti e relativi di una funzione.
Teorema di Fermat e dim.
Punti stazionari. Esempi e controesempi.
Teorema di Rolle: dimostrazione e applicazioni.
Teorema di Lagrange: dimostrazione e corollari.
Criterio di monotonia per funzioni derivabili.
Primo e secondo criterio per l’analisi dei punti stazionari
Esercizi.
Problemi di ottimo.
Punti di non derivabilità, flessi e cuspidi.
Funzioni concave e convesse: criteri.
Criteri per la ricerca dei punti estremanti: controesempi
Punti di flesso a tangente orizzontale, verticale ed obliqua.
Convessità e concavità di una funzione.
Teoremi di Cauchy e di de L’Hopital: dimostrazione e applicazioni.
Studio di funzione da simulazioni ministeriali.
Studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione,
Funzioni algebriche,
Funzioni trascendenti,
Funzioni con valori assoluti.
Grafici deducibili.
Integrale indefinito:
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Integrale indefinito.
Proprietà dell’ integrale indefinito, linearità.
Integrale di funzioni elementari.
Integrale di funzioni composte
Primitive e integrale indefinito.
Proprietà di linearità dell’integrale indefinito.
Integrali immediati e integrazione per scomposizione.
Integrali di funzioni composte e per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali frazionarie: premesse, per funzioni a denominatore di primo grado, di secondo grado
con discriminante positivo, nullo e negativo.
Integrazioni di funzioni razionali frazionarie a denominatore di grado superiore al secondo.
Integrale definito:
Dalle aree al concetto di integrale definito,
Integrale definito di funzione definita positiva.
Definizione e applicazioni in fisica.
Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo.
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale.
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo di volumi con metodo delle sezioni, calcolo
del volume di solidi di rotazione, metodo dei gusci sferici, calcolo della lunghezza di un arco di curva, area di una
superficie di rotazione.
Teorema del valor medio.
Risoluzione e discussione quesiti della simulazione ministeriale.
Funzioni integrabili ed integrale improprio: integrabilità di una funzione, integrali di funzioni illimitate, integrali su
intervalli illimitati.
Criteri d’integrabilità: primo e secondo teorema del confronto, criteri di integrabilità sugli ordini d’infinito e
d’infinitesimo.
Funzione integrale.
Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di integrali impropri di volumi e superfici di rotazione: tromba di Torricelli.
Volume del Toro: metodo delle sezioni e teorema di Pappo Guldino (solo enunciato)
Criteri del confronto per l’integrabilità, criterio degli infiniti per l’integrabilità.
Applicazioni del concetto d’integrale definito alla fisica: spazio e velocità, quantità di carica e corrente elettrica, lavoro
di una forza.
Distribuzioni di probabilità
Variabili aleatorie e distribuzioni discrete,
Proprietà della media e della varianza. Gioco equo. Il lotto.
Relazioni utili per calcolo della media e della varianza.
Funzione cumulativa discreta.
Distribuzione uniforme discreta: calcolo di media e varianza.
Distribuzione binomiale: calcolo di media e varianza.
Distribuzione di Poisson: calcolo di media e varianza.
Variabili aleatorie e distribuzioni continue: proprietà, media, varianza, pdf e F(x).
Funzione di probabilità uniforme: media, varianza, pdf e F(x).
Distribuzione uniforme: media, varianza, pdf e F(x).
Distribuzione esponenziale
Distribuzione normale.
Variabili normali nella modellizzazione.
Esercizi
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali: tipologia per forma, ordine e tipo di coefficienti.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine a coeff. non costanti.
Equazioni. differenziali a variabili separabili del primo ordine.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine.
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili;
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: circuito RLC.
Modelli di crescita esponenziali ed equazione logistica con dimostrazione.
Problema di Cauchy.
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Successioni e serie numeriche
Somma parziale di primi n naturali e dei primi n quadrati.
Successioni naturale.
Progressione aritmetica
Progressione geometrica.
Serie geometrica.

Milano, 15 maggio 2019

Il docente
Giacomo Di Iorio

Programma svolto di Fisica classe 5E
Prof. Giacomo Di Iorio

a.s. 2018-19

Riepilogo di elettroststica:
Un problema di deflessione elettrostatica da un punto di vista cinematico ed energetico.
Considerazioni matematiche su traiettoria, tangente e vettore velocità.
Circuiti elettrici e corrente
Definizione di corrente e conduttori
Leggi di Ohm.
Coefficiente di variazione della resistenza con la temperatura.
Partitore di tensione e di corrente. Dissipazione e confronti. Correzione esercizi.
Esercizio di ricapitolazione dalle OLIFIS.
Risoluzione di circuiti con un solo generatore.
Calcolo della resistenza equivalente.
Principi di Kirchoff.
Correzione esercizi. Generatori e resistenza interna. Leggi di Kirchoff. Applicazione ai circuiti elettrici.
Metodo delle maglie per la risoluzione di un circuito.
Metodo dei nodi per la risoluzione di un circuito.
Carica del condensatore e presentazione di un’equazione differenziale semplice.
Scarica del condensatore.
Esercitazione sui circuiti. Ponte di Wheatstone.
Magnetostatica
Interazioni elettriche ed interazioni magnetiche a confronto.
Poli, magneti, forze, campi e sorgenti.
Interazione tra campo magnetico e conduttore. Il Tesla.
Forza di Lorentz.
Moto elicoidale di una particella carica in campo magnetico.
Calcolo del cammino percorso come lunghezza dell’elica.
Rivelatori di particelle.
Resistività, superconduttività e bosone di Higgs.
Esercitazione.
Campo magnetico generato da un conduttore percorso da corrente.
Interazione tra conduttori percorsi da corrente.
Esperienza di Faraday.
Principio di sovrapposizione per campo magnetico.
Campo magnetico generato da una spira e da una bobina di N spire.
Campo lungo l’asse z della spira e discussione di casi particolari.
Le bobine di Helmoltz.
Spira immersa in un campo magnetico.
Principio di equivalenza di Ampere.
Magneti e dipoli elettrici a confronto: forza, momento ed energia elettrostatica.
Campo del solenoide, legge di Ampère.
Esercizi e problemi.
Induzione elettromagnetica
Flusso e circuitazione dei campi statici elettrico e magnetico.
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Flusso tagliato e legge di FNL.
Forza elettromotrice indotta: casi particolari.
Autoinduttanza, induttanza di un solenoide.
Circuito RL, energia immagazzinata in un solenoide.
Alternatore e motori elettrici.
Calcolo della femi: aspetti matematici .
Trasformatori: esempi.
Esercizi ed applicazioni.
Simulazione di seconda prova.
Esercizi dalle OLIFIS 2019.
Circuiti in corrente alternata
Fasori e grandezze complesse.
Circuito resistivo, capacitivo e induttivo.
Impedenza complessa e legge di Ohm.
Reattanza.
Esercitazione sui circuiti in corrente alternata.
Circuito RLC: impedenza, sfasamento V-I, frequenza di risonanza.
Circuito in corrente alternata: esercizi.
Considerazioni sui circuiti oscillanti: antenne e cellulari.
Quesiti ed esercizi dalla simulazione ministeriale.
Risoluzione dell’equazione differenziale del circuito RLC: equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti
costanti.
Circuito LC e considerazioni energetiche.
Onde elettromagnetiche
Equazioni di Maxwell: flusso e circuitazione di un campo vettoriale.
Legge di Faraday-Lenz e legge di Ampère - Maxwell.
Equazioni di Maxwell, corrente di spostamento, campo magnetico indotto.
Onde elettromagnetiche e ricezione.
Quesiti dalla seconda prova ministeriale.
Generazione di onde elettromagnetiche.
Indice di rifrazione e velocità della luce.
Densità di energia ed intensità del campo elettromagnetico.
Quesito 2 della simulazione dicembre 2018 di fisica.
Pressione da radiazione del campo e.m.
Esercitazione: induzione, circuiti in CA.
Problema 1 dalla prima simulazione ministeriale di matematica e fisica.
Onde elettromagnetiche e polarizzazione.
Relatività ristretta
Postulati della relatività speciale.
Esperimento di Michelson e Morley.
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Le trasformazioni di Lorentz.
Simmetria nelle trasformazioni di Lorentz.
Deduzione delle trasformazioni di Lorentz.
Il decadimento del muone.
Trasformazioni di Lorentz e deduzioni: non simultaneità degli eventi,
contrazione delle lunghezze, dilatazione temporale e formula di addizione delle velocità.
Effetto Doppler relativistico vs effetto Doppler classico: ruolo dei sistemi di riferimento.
Quadrivettore e invarianza in relatività.
Quesiti e problemi.
Dinamica relativistica e nuove definizioni di impulso, energia e forza.
L’impossibilità di velocità infinite.
Dinamica relativistica: Conservazione della quantità di moto in relatività ristretta,
modifica della massa, seconda equazione della dinamica relativistica, energia relativistica.
Relazioni classiche e relativistiche tra energia, impulso ed energia a riposo.
Discussione di esempi: il gas caldo, il condensatore che si scarica, la molla compressa.
Energia ed impulso per il fotone.
Dalla forza alla legge della velocità nel caso classico e relativistico a confronto.
Studi di funzione gamma e approssimazione al primo ordine.
Esercizi di dinamica relativistica.
Ulteriori relazioni tra impulso ed energia relativistica( R. Feynmann, Sei pezzi meno facili)
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Derivazione dell’Effetto Doppler dalle T.L.
Esercizi e simulazioni per la seconda prova di matematica e fisica.
Discussione di quesiti e problemi dalla prima simulazione ministeriale mista del 2019.
Oltre la fisica classica
Fisica atomica: lo scenario di inizio 900, paradigmi della scienza, moto browniano,
raggi catodici e scoperta dell’elettrone, esperimento di Thompson.
Modello di Thompson ed esperimento di Rutherford.
Stabilità della materia: formula di Larmor classica e collasso dell’elettrone sul nucleo.
Calcolo del tempo di collasso atomico.
Sezione d’urto. Sezione d’urto di Rutherford.
Diffusione all’indietro Rutherford.
Radiazione del corpo nero, legge di Rayleigh- Jean, legge di Wien.
Derivazione classica della legge di Rayleigh-Jean, densità di energia per unità di frequenza e densità di energia per unità di
lunghezza d’onda.
Grafici , spettri e approssimazioni come limiti classici.
Energia irradiata dal corpo nero.
Calcolo di Planck con distribuzione di Boltzmann.
Effetto fotoelettrico.
Effetto Compton: derivazione della legge della diffusione Compton e lunghezza Compton.
Orbite di Bohr e quantizzazione del momento angolare.
Dualismo onda – corpuscolo per la luce
Dualismo onda-corpuscolo per la materia: la lunghezza d’onda di de Broglie.
Principio di indeterminazione di Heisenberg.
LABORATORIO:
1. Misure di campo magnetico terrestre in classe con lo smartphone: modulo e componenti, calcoli.
2. Misura della carica specifica dell’elettrone con Bobine di Helmoltz ed elaborazione statistica dei dati.
3. Linee di forza del campo magnetico: studio con limatura di ferro;
4. Attività teorico pratica: moto di una carica in un campo magnetico, scoperta del positrone.
5. Lezione sperimentale su induzione elettromagnetica e correnti parassite, interazioni bobina magnete. Pendolo di
Waltenhofen.
6. Dalla prova sperimentale nazionale delle OLIFIS 2017: moto di un super magnete lungo un piano inclinato. Misura delle
grandezze cinematiche e magnetiche. Equazione differenziale e legge oraria. Costante di tempo.
7. Studio del moto di un supermagnete in configurazione di pendolo conico immerso in un campo magnetico esterno.
Discussione ed analisi dei dati(OLIFIS 2017, prova nazionale sperimentale).
8. Misura del potere rotatorio di uno zucchero(fruttosio e saccarosio) in soluzione con luce laser e polarizzatori. Analisi dei
dati. Verifica teorico – pratica.
9. Tubo a raggi catodici, interazioni con magneti e evidenza sperimentale degli elettroni. Scarica ad arco in aria con
rocchetto di Ruhmkorff.

Milano, 15 maggio 2019

Il docente
Giacomo Di Iorio
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SCIENZE - PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
classe 5E a.s. 2018-19
Prof.ssa Giovanna Coggiola
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,
reazioni. 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.
 I gruppi funzionali.
 Alogenoderivati
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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
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 .
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.

Milano, 15 maggio 2019

Il docente
Giovanna Coggiola
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL' ARTE

Anno scolastico 2018 / 2019
Argomento
Realismo
Courbet

Impressionismo
Manet

Monet

Degas
Renoir
La fotografia

Postimpressionismo
Seurat

Cezanne

Gauguin

Van Gogh

Art Nouveau

Cubismo
Picasso
Futurismo

Dadaismo

Classe 5 sezione E

Argomento /opere
Caratteri generali
*L’atelier del pittore
*Ragazze sulla riva della
Senna
Caratteri generali
*Colazione sull’erba
*Olympia
*Il bar delle FoliesBergere
*Impressione del sol levante
*Papaveri
*La cattedrale di Rouen
*Lo stagno delle ninfee
*Lezione di danza
*L’assenzio
*Moulin de la galette
Caratteri generali e
valori rispetto all’epoca
impressionista
Caratteri generali
*Une bagnade à Asineres
*Pomeriggio all’isola della
grande Jatte
*Le cirque
*La casa dell’impiccato
*Giocatori di carte
*la montagna di SainteVictoire
*Il cristo giallo
*Ahaoefeii?
*Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?
*Mangiatori di patate
*Notte Stellata
*Campo di grano con corvi
Caratteri generali – motivi di
innovamento, caratteristiche
rispetto all’epoca.
Caratteri generali
*Lesmadamuaselle d’Avignon
*Guernica
Caratteri generali . tecnica
pittorica ideologia della
corrente

SUPPORTI
LEZIONE FRONTALE

Caratteri generali

LEZIONE FRONTALE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO “GLI
IMPRESSIONISTI”

LEZIONE FRONTALE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO CEZANNE

LEZIONE FRONTALE
VIDEO GAUGUIN

LEZIONE FRONTALE
VIDEO VAN GOGH
LEZIONE FRONTALE
VIDEO ART NOUVEAU
VIDEO PICASSO
Video picassodalì
LEZIONE FRONTALE
VIDEO LA FONTANA
MALATA
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Duchamp

Man Ray
Metafisica
De Chirico

Surrealismo
Magritte
Dalì

*Ruota di bicicletta
*Fontana
*Lhooq
*Cadeau
*Rayogrammi
Caratteri generali
*Le muse inquietanti
*Il trovarore
*Piazza d’Italia
*Canto d’amore
Caratteri generali
*Il tradimento delle immagini
*La condizione umana 1
*Persistenza della memoria
*la crocefissione

VIDEO LO SPIRITO DADA

VIDEO De Chirico

Video Magritte
Video Picasso-Dalì

Dal 15 maggio al termine saranno proposti argomentazioni interdisciplinari in riferimento
all’interrogazione degli esami di stato.
Libro di testo: CRICCO – DI TEODORO, ITINERARIO DELL’ARTE CON MUSEO DIGITALE
VOL. 4-5 ED. ZANICHELLI

Milano, 15 maggio 2019
Prof. Eugenio Grosso
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Messina Giancarlo Classe 5^ E a.s. 2018-19
La programmazione è stata svolta regolarmente; la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto,
evidenziando una sufficiente partecipazione alle attività proposte e un interesse maggiore per i giochi di
squadra, in particolare la pallavolo. Avendo a disposizione per le due ore settimanali tre diverse strutture
sportive, la palestra dei giochi, la palestra pesi, e una palestrina per attività individuali, più lo spazio all’aperto
la scelta dei contenuti con i relativi tempi di attuazione è stata condizionata dai turni di utilizzo dei diversi
spazi a disposizione.
NUCLEI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscenza delle principali metodiche di
allenamento (fase di avvio, allungamento
muscolare, potenziamento muscolare,
mobilizzazione).
Conoscenza delle capacità coordinative.
Conoscenza dei gesti atletici della corsa
di media durata e della corsa veloce, del
getto del peso, del salto in lungo.
Attività generale di base

Pallavolo

Attività sportiva
individuale

Tecnica di esecuzione dei fondamentali
individuali.

Attività sportiva di
squadra

Conoscenza di alcuni fondamentali di
squadra.

Saper utilizzare correttamente le
metodiche di allenamento.
Saper organizzare in modo corretto ed
efficace gli schemi motori di base.
Saper eseguire correttamente i gesti
atletici delle attività proposte.
Essere in grado di utilizzare le
tecniche acquisite nella situazione di
gioco.

Conoscenza delle regole e delle
segnalazioni arbitrali.

Essere in grado di interagire con
compagni e avversari in base ai
compiti e ai ruoli assegnati.

Basket

Saper arbitrare una partita.

Tecnica di esecuzione dei fondamentali
individuali.
Conoscenza delle regole e delle
segnalazioni arbitrali.

CONTENUTI DA SVOLGERE
1. Attività sportiva di squadra – Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra Situazione di gioco
2. Attività sportiva individuale – Atletica leggera: corsa veloce, corsa di media durata, getto del peso, salto in
lungo
Milano, 15 maggio 2019

Prof. Giancarlo Messina
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PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) A. S. 2018-2019
CLASSE QUINTA sezione E
Prof. don Giuseppe MAZZUCCHELLI
Lettura del racconto “il disco si posò” di Buzzati
Ripresa del percorso dei quattro anni: dal desiderio ad una risposta possibile
La Rivelazione
l'ipotesi della rivelazione (Platone Fedone) e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione
la condizione di verificabilità della rivelazione
il metodo della rivelazione
l'esempio islamico
l'esempio ebraico-cristiano la storia come metodo di rivelazione:
L’inizio (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo
approfondisce, che invita ad un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà)
Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il
tradimento, il perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione)
La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale Paradiso, Inferno, Purgatorio-)
La verificabilità della Rivelazione
IL CRISTIANESIMO
Storia e ambiente giudaico fino all’attesa del Messia
(Flavio Giuseppe e archeologia)
Esistenza storica di Gesù
Fonti extrabibliche
La Bibbia
Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio)
Testi canonici e testi apocrifi (in particolare del Nuovo Testamento)
Gesù e i Vangeli
Ipotesi mitica
Ipotesi critica
Critica alle ipotesi e stato attuale degli studi sulla formazione dei testi evangelici
Datazione dei testi del Nuovo Testamento
Il Kerygma (Evangelo)
In cosa consiste
Come è espresso nei testi più antichi (circa 50 dC): le lettere Paoline
L’annuncio orale e la formazione dei testi scritti
I vangeli sinottici
Il vangelo di Giovanni
I brani sull’infanzia (Lc e Mt)
Miracoli e parabole
La Passione
La Risurrezione
Gesù e la Chiesa: verificabilità della Rivelazione Cristiana
Conclusioni dei cinque anni di corso
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ALLEGATO 2
GRIGLIEDI VALUTAZIONE
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ITALIANO
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI
GENERALI
(60%)
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
;
coesione e
coerenza
2A
Ricchezza e
padronanza
lessicale

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

Punt
i

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
9-7
6-4
3–2
Testo
Testo
Testo organizzato
organizzato in
organizzato in
in modo confuso e
modo poco
modo poco
incoerente
coeso e/o
coeso e poco
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
sostanzialmente
talvolta
spesso
spesso gravemente
precise e
appropriate,ricche
appropriate
inappropriate
inappropriate
inappropriate
appropriate
, precise ed
e/o generiche
efficaci
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore
ricchezza lessicale
20 - 19
18 - 16
15 - 13
12 - 10
9-7
6–2
Scrittura sempre
Scrittura fluida Scrittura
Scrittura a
Scrittura
Scritturagravement
corretta, scrittura
pur con
generalmente
tratti scorretta
spesso
e scorretta e
ben organizzata
qualche
fluida pur con
e poco fluida
scorretta e
involuta
imprecisione
qualche errore
involuta
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
Il testo presenta
Il testo
Il testo
Il testo non presenta
giudizi e
presenta
giudizi e
presenta
presenta
giudizi e
valutazioni
giudizi e
valutazioni
giudizi e
giudizi e
valutazioni
pertinenti, fondati, valutazioni
semplici ma
valutazioni
valutazioni
ben motivati e
pertinenti e
pertinenti e
superficiali e
molto
originali
fondati
fondati
non pertinenti
superficiali,
o non fondati
non pertinenti
e non 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
15 - 14
Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

13 - 12
Testo coeso e
coerente

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

Punt
i

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

10
Comprensione
sempre corretta e
precisadel senso
complessivo del
testo

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

9-8
Comprensione
corretta del
senso
complessivo
del testo

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

7-6
Comprensione
sostanzialmente
corretta del senso
complessivo del
testo

2
Il testo rispetta
solo parzialmente i
vincoli posti dalla
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione

5 -4

3-2

Comprensione
parziale del
senso
complessivo
del testo

Comprensione
molto limitata
del senso
complessivo
del testo

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

1
Testo non
compreso
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puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica
4
Interpretazione
corretta e
articolata
(cfr. punto
Interpretazione
della traccia)

10
Analisi completa,
approfondita,
corretta e precisa

9-8
Analisi
completa e
corretta

7-6
5-4
3-2
1
Analisi
Analisi
Analisi
Analisi non svolta
complessivament
incompleta e
incompleta e
e esauriente e
non sempre
gravemente
generalmente
corretta
scorretta
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
Interpretazion
Interpretazion
Il punto
rigorosamente
pertinente, in
complessivament
e limitata e/o
e molto
Interpretazione
pertinente, sempre genere corretta e pertinente e
con alcuni
limitata e/o
della traccia risulta
corretta e ben
e articolata
sostanzialmente
riferimenti non scorretta e/o
del tutto non
articolata
corretta
pertinenti o
non pertinente
pertinente o non è
errati
alle richieste
stato svolto
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di approfondimento
dei riferimenti richiesti

Totale

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATOR
I GENERALI
(60%)
1
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazion
e;
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
INDICATOR
I SPECIFICI
(40%)
1
Comprension
e di tesi e
argomentazio
ni presenti nel
testo proposto

Punt
i

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

13 - 12
Testo coeso e
coerente

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

9-7
6-4
3-2
Testo
Testo
Testo organizzato
organizzato in
organizzato in
in modo confuso e
modo poco
modo poco
incoerente
coeso e/o
coeso e poco
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
inappropriate
inappropriate
ricche, precise
e/o generiche
ed efficaci
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore
ricchezza lessicale
20 - 19
18 - 16
15 - 13
12 - 10
9-7
6-2
Scrittura sempre
Scrittura fluida
Scrittura
Scrittura a tratti Scrittura spesso Scritturagravement
corretta,
pur con qualche
generalmente
scorretta e poco scorretta e
e scorretta e
scrittura ben
imprecisione
fluida pur con
fluida
involuta
involuta
organizzata
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
Il testo non
giudizi e
giudizi e
giudizi e
giudizi e
presenta
presenta giudizi e
valutazioni
valutazioni
valutazioni
valutazioni
giudizi e
valutazioni
pertinenti,
pertinenti e
semplici ma
superficiali e
valutazioni
fondati, ben
fondati
pertinenti e
non pertinenti o molto
motivati e
fondati
non fondati
superficiali,
originali
non pertinenti e
non 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

Punt
i

DESCRITTORI
(Max 40 pt)
20 - 19
Comprension
e sempre
corretta e
completa di
tesi e
argomentazio

18 - 16
Comprension
e corretta di
tesi e
argomentazio
ni

15 - 13
Comprensione
sostanzialment
e corretta
della/delle tesi
e delle
principali

12 - 10
Comprension
e parziale di
tesi e
argomentazio
ni

9-7
Comprension
e molto
limitata di tesi
e
argomentazio
ni

6-3
Gravi
fraintendimen
ti nella
comprensione
di tesi e
argomentazio

2
Tesi e
argomentazio
ni non
comprese

40

ni

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

argomentazion
ni
i
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
Il testo costruisce
Il testo costruisce Il testo
Il testo
Il testo non
costruisce un
un percorso
un percorso
costruisce un
costruisce un
costruisce un
percorso
ragionativo
ragionativo
percorso
percorso
percorso
ragionativo
coerente
semplice e
ragionativo
ragionativo
ragionativo
articolato e
sostanzialmente
semplice ma
poco coerente
coerente,
coerente
non sempre
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
Il testo non
culturali sono
culturali sono
in genere
culturali sono
parte dei
contiene riferimenti
sempre
pertinenti
pertinenti
in più casi non
riferimenti
culturali
rigorosamente
pertinenti
risulta non
pertinenti e
pertinente
corretti
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di correttezza dei
riferimenti

Totale

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

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

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

13 - 12
Testo coeso e
coerente

Punti

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

9-7
6-4
3-2
Testo
Testo
Testo organizzato
organizzato in
organizzato in
in modo confuso e
modo poco
modo poco
incoerente
coeso e/o
coeso e poco
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
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
Scelte lessicali
sempre
lessicali
sostanzialmente talvolta
spesso
spesso gravemente
appropriate,ricche, precise e
appropriate
inappropriate
inappropriate
inappropriate
precise ed efficaci
appropriate
e/o generiche
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
Scrittura
Scrittura a tratti
Scrittura spesso
Scritturagravemente
corretta, scrittura
fluida pur con generalmente
scorretta e poco
scorretta e
scorretta e involuta
ben organizzata
qualche
fluida pur con
fluida
involuta
imprecisione
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
Il testo presenta Il testo presenta
Il testo presenta
Il testo non presenta
giudizi e
presenta
giudizi e
giudizi e
giudizi e
giudizi e
valutazioni
giudizi e
valutazioni
valutazioni
valutazioni
valutazioni
pertinenti, fondati, valutazioni
semplici ma
superficiali e
molto
ben motivati e
pertinenti e
pertinenti e
non pertinenti o
superficiali, non
originali
fondati
fondati
non fondati
pertinenti e non
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

13 - 12
I concetti

11 - 10
I concetti

Punti
9-7
I concetti

6-4
La maggior

3-2
I concetti
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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

fondamentali del
testo sono sempre
rigorosamente
pertinenti alla
traccia

fondamentali
del testo sono
pertinenti alla
traccia

fondamentali
del testo sono
in genere
pertinenti alla
traccia

fondamentalidel
testo sono in
più casi non
pertinenti alla
traccia

parte dei
concetti
fondamentalinon
è pertinente alla
traccia

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
Esposizione
Esposizione
Esposizione
Manca qualunque
rigorosamente
ordinata e
generalmente
poco ordinata e
disordinata
ordine espositivo
ordinata e lineare,
lineare
ordinata e
lineare
ben equilibrata
lineare
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
Le conoscenze
Le conoscenze
La maggior
Conoscenze e
conoscenze e i
conoscenze e
e i riferimenti
e i riferimenti,
parte delle
riferimenti del tutto
riferimenti sono
i riferimenti
fondamentali
anche
conoscenze e dei errati oassenti
sempre corretti e
sono quasi
sono corretti
fondamentali,
riferimenti è non
ben articolati
sempre
anche se non
sono in più casi
corretta e non
corretti e ben
ben articolati
non corretti e
articolata
articolati
non ben
articolati
Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di efficacia nella
collocazione delle conoscenze e dei riferimenti

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

20
19
18
17
16
15
14

Sviluppare il
processo
risolutivo

0
1
2
3
4
5
6

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

13
12
11
10
9
8
7

Interpretare,
rappresentar
e, elaborare i
dati

0
1
2
3
4
5

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

6
5
4
3
2
1

Argomentare

0
1
2
3
4

VALUTAZIONE
PROVA

Pesi punti problema

a

b

C

d

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

Analizzare

punti
0
1
2
3
4
5

Quesiti n.

Classe ………………..

e

1

1

1

1

……………../20

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

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

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.
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INDICATORI

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

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

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

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

Punti

Punto non affrontato

0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punto non affrontato.

0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Punto non affrontato

0

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

1

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli solo
in parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non pienamente corretto e coerente i codici graficosimbolici 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
grafico-simbolici 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 PER IL LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI………
BOZZA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Descrittori

Indicatore:Livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline
Il candidato mostra conoscenze complete, precise e rigorose in tutti gli ambiti disciplinari

9

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

8

Il candidato mostra buone conoscenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari

7

Il candidato mostra discreteconoscenzenella quasi totalità degli ambiti disciplinari

6

Il candidato mostra un livello di conoscenze nel complesso sufficiente

5

Il candidato evidenzia, in alcune discipline, conoscenze solo parziali

4

Il candidato evidenzia conoscenzeinadeguate in numerosi ambiti disciplinari

3

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

2

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

1

Descrittori

Indicatore: Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, anche nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e nei
percorsi relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, e di metterle in relazione per argomentare in modo critico e personale

Il candidato evidenzia ottime capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in modo critico e personale

5

Il candidato mostra buone capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in modo critico e personale

4

Il candidato evidenzia una capacità di argomentazione critica e personale nel complesso sufficiente

3

Il candidato mostra limitate capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in modo critico e personale

2

Il candidatonon mostra quasi mai capacità di rielaborare criticamente le proprie conoscenze

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

4

Il candidato evidenzia un adeguato livello di competenze espressive ed argomentative

3

Il livello di competenze espressive ed argomentative del candidato risulta carente

2

Le competenze espressive ed argomentative del candidato risultano del tutto inadeguate

1

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

2

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

1

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

0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO:

_____/20

Il presidente della Commissione

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

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.
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ALLEGATO 3
ESEMPI DI MATERIALI
FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO
ESEMPIO 1 (Francese)
Charles Baudelaire, Correspondances(Les Fleurs du mal, Spleen et Idéal IV)
La Nature est un temple où de vivantspiliers
Laissentparfoissortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longséchos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfumsfraiscomme des chairs d'enfants,
Douxcomme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayantl'expansion des choses infinies,
Commel'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Consegna: Il candidato commenti il testo in lingua francese.

ESEMPIO 2 (Fisica)
Lavoro sperimentale svolto in laboratorio (4 ore): Misura del potere rotatorio di alcuni carboidrati in
soluzione acquosa, con verifica finale.

Consegna: Il candidato spieghi partendo dall’analisi del grafico le principali caratteristiche delle onde
luminose e come sono utilizzate per l’analisi di soluzioni.
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ESEMPIO 3 (Storia dell'arte)

Pablo Picasso, Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte ReinaSofía, Madrid

Consegna:Il candidato analizzi e commenti il materiale proposto, collegandolo al movimento artistico di
riferimento e/o agli avvenimenti storici che hanno ispirato la realizzazione del dipinto.

ESEMPIO 4 (Storia)
"Il fango impasta uomini e cose assieme. Nel
camminamento basso i soldati devono rimanere
accovacciati nel fango per non offrire bersaglio. Non
ci si può muovere; questa fossa in cui siamo è
ingombra di corpi pigiati, di gambe ritratte, di fucili,
di cassette di munizioni che s'affastellano, di
immondizie dilaganti: tutto è confitto nel fango
tenace come un vischio rosso."
C. Salsa, Trincee. Confidenze di un fante, Mursia,
2011

Consegna: Il candidato commenti, analizzandoli storicamente, i documenti proposti

ESEMPIO 5 (Filosofia)
“Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per
superarlo? Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi: e voi invece
volete essere la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie piuttosto che superare l’uomo?
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1881-1885)
Consegna: Il candidato commenti il documento alla luce del pensiero dell'autore.

47

ESEMPIO 6 (Matematica)
Il candidato analizzi il ruolo fondamentale del concetto di limite per tutto il calcolo infinitesimale presentando
una o più situazioni in cui esso trova applicazioni nella fisica, come nell’esempio proposto.

ESEMPIO 7 (Italiano)
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi
s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il
mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma
egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un
buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del
frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti
onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se
stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui
accumulate!...
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione
Consegna: Il candidato proponga una propria interpretazione complessiva del brano approfondendola con
opportuni collegamenti al romanzo nella sua interezza.

ESEMPIO 8 (Scienze)
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.
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex C. Darwin (1871)
Consegna: Il candidato commenti in maniera sintetica il testo riportato, contestualizzandolo scientificamente.
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