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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 24 alunni che nel corso degli studi hanno potuto avvalersi del lavoro continuo di 
quasi tutti i docenti che li hanno seguiti sin dalla terza Liceo. L’insegnante di matematica e fisica è subentrata 
in quarta. 
In questi cinque anni solo un’esigua parte degli studenti ha raggiunto un livello di maturazione adeguata, 
acquisendo non solo competenze disciplinari, ma anche sviluppando autonomia nello studio, e un 
atteggiamento critico e propositivo nei confronti delle diverse discipline.  
La maggior parte della classe ha dovuto far fronte a difficoltà diffuse causate in molti casi da un percorso di 
studi personale discontinuo e non sempre adeguato alle richieste.  
Non sempre e non tutti hanno saputo raccogliere le numerose sollecitazioni dei docenti, che in molte 
occasioni non sono stati considerati punti di riferimento sia da un punto di vista culturale, sia anche sotto il 
profilo educativo. 
Per questi motivi il clima di convivenza non è stato sempre sereno e corretto e dal punto di vista disciplinare 
sono talvolta emerse delle situazioni problematiche, che non in tutti casi sono state superate in modo positivo. 
In generale il gruppo classe non sempre ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e interesse per gli 
argomenti trattati, anche se si è rilevata una certa difformità tra gli studenti che si differenziano sia per 
l'impegno profuso nello studio che per il rendimento.  
Pochi di loro si sono distinti nelle diverse discipline e hanno saputo dispiegare le proprie potenzialità; 
viceversa, la maggior parte non è riuscita a sfruttare pienamente le proprie potenzialità, in quanto non ha 
saputo coniugare impegno e interesse nella maniera adeguata e studiare con la necessaria assiduità e il 
dovuto approfondimento. 
 
Nel contesto generale emergono alcuni studenti che sono stati maggiormente impegnati nello studio di tutte le 
discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente con particolare attenzione e regolarità, 
mostrandosi interessati e aperti ad interventi e a motivate richieste di chiarimenti e dando prova di impegno 
sistematico e di un corretto metodo di studio.  
 
Questi alunni si distinguono per le buone qualità intellettuali che, unitamente all'impegno profondo e alla 
costante disponibilità al lavoro quotidiano, hanno permesso loro di curare particolarmente la preparazione e di 
rielaborare e gestire con piena competenza ed autonomia i contenuti affrontati. 
 
Altri studenti si attestano su livelli che, seppur mediamente positivi, risultano alquanto diversificati e più o 
meno soddisfacenti, in relazione alle proprie capacità e alla qualità del proprio metodo di studio; questi 
studenti hanno acquisito sufficienti capacità logico-argomentative ed espositive. 
 
Per alcuni invece, meno costanti e più incerti nel metodo di studio, sono mancati gli opportuni 
approfondimenti, forse a causa di una debole motivazione e predisposizione verso gli studi scientifici, e ciò ha 
naturalmente inciso sul livello della preparazione definibile solo in termini di stentata sufficienza. 
 
 
 
 
 
§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO Prof. Anna Del 
Viscovo 

si  

STORIA – FILOSOFIA Prof. Saverio Tassi si  

INGLESE Prof. Enrico Tittarelli si  

MATEMATICA –  FISICA Prof. Barbara 
Montemurro 

Dalla quarta  

SCIENZE Prof. Cristina 
Ghiardosi 

si Nel corso del IV anno 

DISEGNO Prof. Luisa Protti si  

EDUCAZIONE FISICA  Prof. Daniela 
Spampinato 

si  

RELIGIONE Prof. Giuseppe 
Mazucchelli  

si  
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§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 
a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, 

consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, 
di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, 
strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e 
in termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 
Obiettivi formativi 
a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
 
 
§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area umanistica  
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 
b) saper concettualizzare; 
c) saper utilizzare i vari linguaggi. 
 
Area scientifica 
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 
b) saper definire; 
c) saper formalizzare; 
d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica. 
 
§5. MODALITÀ DI LAVORO 
 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Lezione frontale X X X X X X x x x x x 

Lezione in 
laboratorio 

     X    x  

Lezione 
multimediale 

 X    X x x    

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X  X X      

Lavoro di gruppo       x x   x 

Discussione guidata X X X  X  x x x x  

Simulazione        x x    

Visione video X     X  x  x  

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le 
discipline, con l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, è stato attivato un specifico 
corso di recupero in orario pomeridiano. 
 
§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La 
tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 
 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Colloquio  X X X X X x x x x x 
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Interrogazione 
breve 

 X X X X X      

Prova di laboratorio      X      

Prova pratica X          x 

Prova strutturata   X   X x x x   

Questionario  X X X X   x x   

Relazione  X        x  

Esercizi      X x x x  x 

Altro (specificare)            

 
§7. VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 
a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla 

disciplina e tra discipline differenti; 
d) regolarità della frequenza; 
e) continuità e impegno nello studio; 
f) partecipazione al lavoro scolastico; 
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla 

scuola. 
 
§7.1 Prima prova 
Tutte le classi quinte hanno svolto le simulazioni di prima prova proposte dal MIUR, per la cui correzione sono 
state utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti nella  seduta del 5 marzo 2019. (allegato 2).  
Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e 
recano anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai 
sensi dell’art. 14 c. 9 OM 205/19. 
 
§7.2 Seconda prova 
 
***La classe ha effettuato una simulazione di 4h preparata ad hoc in data 12/4/2019 trovandosi in viaggi di 
istruzione nella data della simulazione ministeriale. Si allega il testo della prova. Il giorno 14 maggio ha inoltre 
effettuato la simulazione di seconda prova predisposta dalla casa editrice Zanichelli. 
 
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 riportata alla fine 
del presente documento (allegato 2), 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 80-87 
punti grezzi,in coerenza con quanto assunto al precedente punto (e). 
La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa. 
 
La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia 
reca anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi 
dell’art. 14 c. 9 O.M. 205/19. 
 
§7.3 Verifiche orali 
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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); 
tale “materiale” fa riferimento ad un singolo ambito disciplinare e si colloca all’interno dei programmi 
didattici svolti di cui al presente documento; “il materiale non può essere costituito da domande o 
serie di domande”1 (C.M. 788 del 6/5/19);  

2. il materiale non può essere costituito da domande o serie di domande (C.M. 788 del 6/5/19);  
 
3. il “materiale” si struttura come proposta di una sintetica citazione testuale (in prosa o in versi, in lingua 

italiana o straniera) o di materiale iconografico: tale proposta è corredata da una breve consegna che 
consenta: 

a. al candidato di mostrare la propria preparazione con un certo grado di autonomia, 
permettendo eventuali scelte personali nell’individuazione dei temi da discutere; 

b. alla Commissione di valutare il livello di competenza del candidato nell’articolare il proprio 
percorso nonché “la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 
argomentare in maniera critica e personale” (O.M. 205/19 art. 19 c. 1); 

4. 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; 

5. la tipologia e il livello di difficoltà dei “materiali” devono essere omogenei, onde evitare disparità di 
trattamento tra i candidati. 

 
Ad illustrazione delle linee generali qui enunciate, si riportano a titolo di esempio in allegato 3 alcune possibili 
esempi di “materiali” individuati dal Consiglio di classe per dare avvio al colloquio. 
Nel mese di giugno saranno effettuate alcune simulazioni di colloquio di esame. 
 
§7.4Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 
Si riporta la delibera del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2019 che ratifica i criteri di attribuzione del credito 
scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche già comunicati alle famiglie con 
circ. int. 224 del 14.12.2018: 
 “Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria 
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da 
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto 
nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di 
istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività 
extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo 
di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale. 
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a 
dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione 
insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in 
presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla 
discrezionalità del Consiglio di Classe). 
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; 
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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 ARGOMENTO 

STORIA  
CFR PARTE FINALE DEL PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA 
 

FILOSOFIA  
CFR PARTE FINALE DEL PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA 
 
 

 
Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una serie di 
iniziative realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano. 

 Incontro con il partigiano Giovanni Marzona (nome di battaglia: ALFA)  “Testimonianza sui diritti violati 
dalla dittatura e dalla guerra”   

 Incontro con la prof.ssa Camilla Buzzacchi dell’Università Bicocca di Milano sul tema: “Il processo 
storico che ha portato alla nascita del testo costituzionale - Diritti Politici ed Economico-Sociali sanciti 
dalla Costituzione Italiana” 

 Incontro con la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione: capire cosa significa 
essere cittadini/cittadine” 

 Visione con successivo dibattito del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi 

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

classe Attività 

Classe  3F Supporto ai docenti per il tutoraggio degli alunni della scuola del primo ciclo 
Gli studenti hanno collaborato con i docenti degli Istituti comprensivi nell’attività di sostegno ai 
bambini della scuola primaria/media. 
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Classe quarta, a.s. 2017/2018 
 

Nome Luogo dello stage Attività  

Arrigoni Paola Candido Junior Camp Palasport Porto Torres 

Bagnoli Stefano Istituto Nazionale dei 
Tumori Milano 

Vita ospedaliera in reparto e in sala operatoria. 
Organizzazione e gestione dei pazienti 

Calabrò Luca Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano 

Padiglione Granelli. Attività di ricerca in laboratorio. 
Day Ospital. Attività in reparto 

Caloisi Mattia Ambulatorio Veterinario 
Baldi e Rucco 

Assistenza e aiuto a esami del sangue, operazioni 
di sterilizzazione di cani e gatti 

Cesati Simone Stage Politecnico 
Milano. Corso Revit 

Affiancamento a studenti dell’ultimo anno di 
ingegneria e lavoro su SOC 

Cestari Martina  Repubblica Domenicana 
Attività ludiche e formative con bambini di due 
orfanotrofi. Attività orticola e di ripittura. 

Fino Francesco Azienda Cefriel 
Innovazione digitale e servizi ad altre aziende. 
Partecipazione ad un progetto sui social media 
presentato poi all’azienda. 

Franco Caterina 
Progettisti Associati 
TECNARC s.r.l.  

Studio di architettura. Attività di archiviazione files, 
attività amministrative, utilizzo di plotter e stampanti 

Palomba Michele Policlinico di Milano 

Attività di ricerca in laboratorio, attività di day 
hospital (trasfusioni di sangue a talassemici), 
attività in reparto. 

 

Perini  Sofia 
Progettisti Associati 
TECNARC s.r.l. 

Utilizzo di plotter e stampante, stampa, taglio e 
piegatura delle tavole dei progetti. 
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Napoleone Pietro Politecnico di Milano 

Produzione di video per esperimenti sulle falde 
acquifere. Stage in azienda Mondini a Brescia per 
l’imballaggio di cibi. Stampa dei progetti per 
l’imballaggio 

Poleti Stefano Istituto Airri 
Fisioterapia . gestione dei pazienti.  esercizi di 
riabilitazione ed antalgici 

Prosperi Marcello The Mill (Londra) Attività di giornalismo e di intervista. Reportistica 

Sacchi Gabriele Headquarter RCS 
Editoria e comunicazione del prodotto, Briefing, 
pubblicità  

Sorbo Luca Software AG 
Vendita di software Utillizzo di Excel e Power Point 
. Interviste a venditori e presentazione del lavoro di 
prevenditori e venditori. 

Suppa Alessandro Studio legale De Florio 
Attività amministrative, archiviazione, 
frequentazione del tribunale di Milano. 
Partecipazione ad un’udienza. 

Vignali Edoardo 
Università Bocconi e 
Liceo Einstein 

Partecipazione a lezioni e laboratori. Progetto 
Snacknews 

Zaccarelli Pietro Anno all’estero 
Impresa simulata, imprenditoria aziendale e utilizzo 
stampanti 3D 

Zanni Francesca Humanitas University 
Attività in università di medicina. Lezioni e 
laboratori 

 
 
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 
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§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
 
 

Terzo anno  Anfitrione compagnia teatrale Kerkis, Simposio, visita 
ai laboratori INFN Legnaro, partecipazione al concorso 
Acrobazie critiche 

Quarto anno Corso di scrittura per la produzione di un articolo di 
giornale 
Partecipazione conferenza dibattito Chi ha paura 
dell’altro 

Quinto anno Conferenza di Gherardo Colombo sulla Costituzione 
Italiana Viaggio di istruzione a Berlino 

 
Milano, 15 maggio 2019 
 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 

(prof. ) (dott.ssa Alessandra Condito) 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  

 
 

ITALIANO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
 

  

  

Programma  di  Italiano                   Classe V F         A.s.    2018-19  

  

Docente: Anna Del Viscovo  

  

  

  

FINALITA'   

  

- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana  

- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole   

- Sviluppare un’attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e di 

saggi critici   

- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in modo autonomo 

nella fruizione letteraria  

- Operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi.  

  

OBIETTIVI  

  

- lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni;  

- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti in 

periodi storici diversi nel tempo.  

- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari   

- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto   

- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari  

- scrivere testi argomentativi a partire da un testo spunto, riflettendo sulla struttura logica e 

argomentativa dello stesso  

- la stesura di testi argomentativi ed espositivi   
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Contenuti  
 
 

L’età del Romanticismo:  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee   

Cenni sulla  poesia romantica in Europa  

 

Alessandro Manzoni   

-la formazione  
-la concezione della storia e della letteratura  

-gli “Inni sacri”  

-la lirica patriottica e civile  

-le tragedie  

“ Adelchi” e “Il conte di Carmagnola” 

-Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi”  

  

TESTI  

-”L’utile, il vero, l’interessante (lettera a Cesare D’Azeglio)”   

-”La Pentecoste”  

-Il Cinque maggio  

  

Giacomo Leopardi   

-la formazione   

-il pensiero  

-la poetica  

-Leopardi e il Romanticismo  

- Lo “Zibaldone” 

-i “Canti”  

-le “Operette morali”  

  

Testi 

Ultimo canto di Saffo”  

-”L’infinito”   

“Il passero solitario”  

“A Silvia”  

 “La quiete dopo la tempesta”  

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”   

“A se stesso”  

“La ginestra”   

   

Da “Le Operette Morali”:  

“Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

“Il dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Il dialogo di Tristano e un amico”  

 

Il simbolismo   
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Charles Baudelaire   

-la formazione   

- la poetica   
-”I fiori del male”   

TESTI  

-”L’albatro”   

 

Il romanzo naturalista francese  

 

Il positivismo e il darwinismo sociale  

 

Emile Zola  

Testi  

-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’”  

 

Il verismo  

Giovanni Verga   

-la formazione  

-la svolta verista  

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

- il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola  

 

 Vita dei campi”  

-“Il ciclo dei Vinti”  

- “I Malavoglia” Il “Mastro-don Gesualdo”  

- Le “Novelle rusticane ”  

TESTI  

-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva” )no  

-”Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna” )no  

-”Rosso Malpelo”  - 
“Libertà”  

Prefazione a “I Malavoglia” 

  

Il Decadentismo  

-lo scenario: cultura e idee   

  

Il romanzo decadentista europeo  

Joris Karl Huysmans  

-“A’ rebours” (trama)  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO   

-la formazione  

-l’estetismo e la sua crisi  

- i romanzi   

-le “Laudi”  

- il periodo “Notturno”  

  

Testi  
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Passi scelti da “Il Piacere” 

-“Il programma politico del superuomo” da “Le Verigini delle rocce” 

“La pioggia nel pineto  

 

La poesia decadentista  

GIOVANNI PASCOLI   
-la formazione  

-la visione del mondo  

- la poetica  

- la poetica del fanciullino  

-i temi della poesia pascoliana  

-le soluzioni formali  

-le raccolte poetiche  

-“Myricae”  

-“Canti di Castelvecchio”  

Testi   
“X agosto”   

“Il gelsomino notturno”  
 “L’assiuolo”  
“Nebbia” 

 
Il primo novecento  

-Lo scenario: storia, cultura, società, idee   

  

La stagione delle avanguardie   

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale  

-I futuristi  

-Le riviste letterarie del Novecento  

  

LUIGI PIRANDELLO   
-La formazione  

-La visione del mondo  

-La poetica del’Umorismo   

-Le novelle  

  

- dal saggio L’Umorismo   

“Una vecchia signora imbellettata”  

-I romanzi  

- Il fu Mattia Pascal (integrale)   

- Uno, Nessuno, Centomila (trama) 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama)  

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”  

“Il giuoco delle parti”  

Il  “teatro nel teatro”  

- I sei personaggi in cerca d’autore  
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Il romanzo nel primo Novecento   

ITALO SVEVO   

-la formazione  

- La poetica e i temi ricorrenti  

- “Una vita”  

-”Senilità”  (trama) 

-“La coscienza di Zeno” (integrale)  

  

 

Le esperienze poetiche del primo novecento  

SALVATORE QUASIMODO  
La formazione   

La poetica  

  

Testi  
“Ed è subito sera”  

“Alle fronde dei salici”   

  

 
GIUSEPPE UNGARETTI   
-la formazione   

- La poetica   

- Le raccolte  

 

Testi  

-”Veglia”  

-”I fiumi”  

-”Tutto ho perduto”  

-“Il mattino”  

-“Autunno”  

  

EUGENIO MONTALE   
-la formazione   

La poetica e le raccolte   

  

Testi  
da “Ossi di seppia”  

“I limoni” 

“Non chiederci la parola”  

“ Meriggiare pallido e assorto”  

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 “Cigola la carrucola nel pozzo”  

  

da “Le occasioni”   

“Non recidere, forbice, quel volto”  

“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”  

 

da “La bufera e altro”  
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“Piccolo testamento”    

da “Satura” 

“ La storia”  

“ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canti I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 
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Latino 
 
 

 

 

 

Programma di  Latino               classe V F            A.s.     2018-19 

 

Docente: Anna Del Viscovo  

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 

 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

 Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico 
della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 
contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 

 

Contenuti 

Ovidio  

 La vita  

 La poetica  

 Le opere elegiache  

 Le opere  

 Le Metamorfosi  

 Il mito di Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, vv. 452-567) traduzione in italiano dal latino  

 

 

 

 Lucio Anneo Seneca 

 La vita 

 Dal ritorno a Roma all’esilio 

 Il “quinquennium Neronis” 

 Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

 Le opere 

 I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad Marciam, De vita 

beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, Consolatio ad Polybium, 

Consolatio ad Helviam matrem) 

 I trattati De clementia e De beneficiis  

 Le Naturales quaestiones 

 Le Epistulae morales ad Lucilium 

 Solo il tempo ci appartiene (Epistulae, 1) traduzione in italiano dal latino 
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 La morte come esperienza quotidiana (Epistulae, 24, 17-21) traduzione in italiano dal 

latino 

 Libertà e suicidio (Epistulae, 70,4-9, 12-13, 15-16) traduzione in italiano dal latino 

 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae, 47, 1-11) 

 Le tragedie: i temi e i personaggi  

 L’Apokolokyntosis 

 

 I temi 

 Lingua e stile 

 Ricchezza e finalità dello stile 

 Figure retoriche, lessico e sintassi 

 

 Il Satyricon di Petronio 

 L’opera e l’autore 

 Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

 La trama del Satyricon 

 Un genere letterario composito 

 La componente satirica 

 La struttura romanzesca, la parodia epica 

 Le fabulae milesiae 

 La matrona di Efeso (Satyricon 111) in italiano, (Satyricon 112,8) in italiano dal latino 

 Petronio fra fantasia e realismo 

 La Cena Trimalchionis 

 Presentazione dei padroni di casa (Satyricon 37,1-38,5) traduzione in italiano dal 

latino 

  L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) in italiano 

  L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza (Satyricon 1-4) in italiano 

 Lingua e stile 

 

 Publio Cornelio Tacito 

 La vita 

 Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

 L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

 Un’epoca senza virtù (Agricola, 1) traduzione in italiano dal latino 

 La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

 Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) traduzione in italiano dal latino 

 I confini della Germania (Germania, 1) traduzione in italiano dal latino 

 Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

 La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

 Trenta libri di storia romana 

 Le Historiae 

 L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) traduzione in italiano dal latino 

 Gli Annales 

 Il proemio degli Annales: sine ira et studio (Annales, I, 1) traduzione in italiano dal 

latino 

 Questioni di metodo storiografico  

 Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

 Grandi ritratti di imperatori 

 Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

 

 Lucio Apuleio 

 La vita 

 Le opere 
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 Le Metamorfosi 

 Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22) in italiano 

 Nuclei ispiratori e temi 

 Lingua e stile 
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FILOSOFIA 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF. SAVERIO TASSI 
 

1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da renderlo 
attuale e da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dibattimentale della ricerca 
filosofica - cioè delle relazioni di continuità e discontinuità sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto 
motore del suo progresso; 

 acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca filosofica e quello della 
ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza 
antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca 
conoscitiva del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e discutere in modo personale 
e logicamente corretto. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 

 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico contemporaneo (‘800 e 
‘900); 

 sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina; 

 capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico-filosofico dell’età 
contemporanea; 

 potenziamento della capacità di comparazione; 

 potenziamento della capacità di elaborare un’esposizione sintetica; 

 potenziamento delle competenza linguistica e argomentativa. 
 
2. CONTENUTI (PROGRAMMA) 
(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle indicazioni 
nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 
organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 
storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.) 
 
 
 
L’idealismo tedesco 

 L’idealismo etico di Fichte: la deduzione dialettica di Io e non-Io, l’attività conoscitiva, l’attività pratico-
morale, l’infinito asintotico. 

 l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, la 
concezione dell’arte; 

 l’idealismo assoluto di Hegel: lo Spirito e la dialettica; la Logica e la Filosofia della natura; lo spirito 
soggettivo: la Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; lo spirito oggettivo: diritto, 
moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), la storia; lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia); 

 l’idealismo oggettivo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, causalità), la 
concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta di volontà, la concezione di volontà, la 
concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la morte ascetica e il nulla come vero 
essere. 

 
Il cristianesimo esistenzialistico 

 S. Kierkegaard: il concetto di esistenza, le tre forme paradigmatiche dell’esistenza (estetica, etica, 
religiosa), l’angoscia, la disperazione, la relazione dell’esistenza con l’Infinito. 

 
Il positivismo 

 La scienza ottocentesca e il trionfo del paradigma meccanicistico: la fisica di Laplace, nascita e sviluppi 
della chimica, la prima argomentazione sperimentale dell’atomo, nascita e sviluppi della termodinamica 
e dell’elettrodinamica, la biologia meccanicistica, la teoria dell’evoluzione di Darwin, le anomalie del 2° 
principio della termodinamica e della costanza della velocità della luce. 
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 caratteri generali del Positivismo; 

 A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la 
teoria politica, la religione scientifica; 

 J.S. Mill (CLIL): the utilitarian ethics: quantitative utilitarianism (J. Bentham) and qualitative 
utilitarianism; the liberal democratic thought; the risk of democracy:  the tyranny of the majority as a 
political tyranny and as a social and cultural tyranny; the diversity value; 

 H. Spencer (CLIL): the universal evolutionary law: the definition and the three ways of its development 
(from homogeneity to heterogeneity, from incoherence to coherence, from indefinite to definiteness); 
inorganic, organic e superorganic evolution; the knowledge theory based both on a posteriori 
knowledge, at ontogenetic level, and on a priori knowledge, at phylogenetic level; the three kinds of 
societies: militar, industrial  and altruistic; the evolutionary theory of ethics: the union of utilitarianism 
and Kant’s moral law. 

 K. Marx: il lavoro come essenza della specie umana; l’alienazione economico-sociale e la liberazione 
dialettica; il materialismo storico; teoria del valore-lavoro e del plusvalore; le contraddizioni del 
capitalismo; socialismo e comunismo. 

 
 
La metafisica antirazionalista della volontà di potenza 

 F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo; la tragedia di Eschilo e Sofocle; Euripide e Socrate: la fine della 
tragedia, la nascita della metafisica e l’origine del nichilismo; la civiltà occidentale come sviluppo del 
nichilismo latente; la “morte di Dio”, il nichilismo manifesto passivo e attivo, lo spirito libero; il 
superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. 

 
Il pragmatismo 

 C. S. Peirce (CLIL): the pragmatic maxim; the difference between pragmatism (W. James) and 
pragmaticism (C.S. Peirce); the knowledge process: stimulus, surprise and bother, doubt, inquiry, new 
belief, action; the four types of belief: tenacity, authority, a priori, science; the concept of fallibilism; the 
reality as thought and the objective idealism. 

 
La teoria psicoanalitica 

 S. Freud: le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la sessualità 
infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle nevrosi; la terapia 
psicanalitica: i concetti di trauma, rimozione, abreazione; la tecnica delle libere associazioni, 
l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni; eros e thanatos; sadismo e masochismo; il super-io 
collettivo e il disagio della civiltà. 

 
 
La filosofia della scienza del Novecento 

 La rivoluzione scientifica contemporanea: le scoperte matematiche (geometria iperbolica di 
Lobacevskij e Bolyai, geometria ellittica di Riemann, teoria degli insiemi di Cantor, logiche (teorema di 
incompletezza di Gödel), biologiche (leggi di Mendel, neodarwinismo, DNA) e fisiche (teoria della 
relatività di Einstein e teoria dei quanti di Bohr e Heisemberg). 

 Il convenzionalismo: sua comune definizione e sue differenti declinazioni. 

 L. Wittgenstein: la ricerca della verità come ricerca del linguaggio vero, cioè capace di rispecchiare la 
realtà; la realtà come insieme di fatti, i fatti come stati di cose, le regole che garantiscono che il 
linguaggio riproduca i fatti; significato dei termini e senso della proposizione; proposizioni semplici e 
complesse; la scoperta delle tavole di verità; proposizioni scientifiche sintetiche e proposizioni logiche 
analitiche; insignificanza e insensatezza dei linguaggi non scientifici; il limite descrittivo del linguaggio, e 
del pensiero, e l’ineffabilità dei valori (etici, politici, estetici, metafisici, religiosi), cioè del “mistico”; la 
filosofia come terapia del linguaggio; l’autoconfutazione della teoria del linguaggio vero e la 
legittimazione della pluralità e della relatività dei linguaggi; il significato delle parole sta nel loro uso; 
giochi linguistici e somiglianze di famiglia; il carattere pratico, sociale e comunicativo del linguaggio; la 
filosofia come descrizione delle regole e del funzionamento dei giochi linguistici; la metafisica come 
gioco linguistico proibito. 

 Il neopositivismo o empirismo logico: il linguaggio come mediatore tra fatti e scienza; la possibilità di 
un linguaggio scientifico e i suoi criteri logico-linguistici e metodologici; il principio di verificabilità; la 
scienza come sistema osservativo-induttivo; la scienza come unico discorso sensato e la scomunica 
conoscitiva di tutti gli altri saperi, in particolare della metafisica. 

 K. Popper (CLIL): the origin of scientific search: surprising facts and innate knowledge; the difference 
between scientific and non-scientific theories; the scientific method: the free intuition of a theory, the 
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deduction of its singular consequences, the attempt to falsify them through severe experiments; the 
example of Einstein’s discovery of the theory of relativity; the refutation of (neo)positivistic 
observationism, induction and verificability; the principle of falsifiability and its argumentation;  the 
falsifiability as new criterion of demarcation between science and non-science; the concept of truth; the 
concept of verisimilitude (“truthlikeness”); better and worse scientific theories: how to judge them; the 
scientific progress. 

 T. Kuhn: scienza normale, paradigma, anomalia, rivoluzione scientifica. 
 
Programma che si prevede di svolgere dal 15/5 a fine a.s. 
 
La filosofia dell’esistenza 

 Caratteri generali dell’Esistenzialismo. 

 J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come coscienza o per-sé, il nulla come 
potere umano,  la libertà e la responsabilità illimitate dell’uomo, Dio come progetto ultimo e inattuabile 
dell’uomo, l’uomo come passione inutile, la disperazione, l’essere-per-gli-altri: l’esser-visti, la vergogna 
e l’amore. 

 
IL NEOMARXISMO 

 H. MARCUSE (CLIL): THE UNIFICATION OF  MARX AND FREUD; THE VALUE AND THE FLOW OF FREUD’S 

PSYCHOANALYTIC THEORY; BASIC SEXUAL REPRESSION AND SURPLUS SEXUAL REPRESSION; THE REALITY 

PRINCIPLE AND THE PERFORMANCE PRINCIPLE; THE INSTITUTION OF FAMILY AND ITS CONSEQUENCES; THE 

PLAY AS ESSENCE OF SEXUALITY; THE SEXUAL LIBERATION AS THE MAIN FACTOR OF THE SOCIALIST 

REVOLUTION. 
 

L’ipotesi cosmologica del multiverso: David Lewis e Max Tegmark 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof. Saverio Tassi 

 
1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa basata, 
come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai fatti empirici e alle 
discussioni critiche; 

 accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del passato e i 
problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e l’analisi di quotidiani e riviste; 

 accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della cultura (letteratura, arti, filosofia) 
e della scienza e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

 migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere cittadini della 
Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 

 Acquisire lo conoscenza delle linee di sviluppo e dei problemi storici fondamentali del mondo nel 
XX secolo, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

 potenziare la consapevolezza del carattere multidisciplinare della conoscenza storica in quanto 
essa utilizza scienze quali economia, demografia, sociologia, diritto, politologia, storia della 
cultura e delle idee; 

 ampliare la conoscenza di termini e concetti fondamentali del sapere storico nella sua 
articolazione multidisciplinare, ovvero includendo quelli delle scienze indicate al punto 
precedente; 

 perfezionare la capacità di sintesi delle linee di sviluppo fondamentali della storia; 

 perfezionare la capacità di comparazione di azioni e situazioni storiche passate tra loro e anche 
con quelle del presente; 

 potenziare la capacità di individuare le problematiche fondamentali e più attuali della storia 
passata in relazione a quella presente; 

 acquisire la capacità di impostare un giudizio critico argomentato di taglio storico su eventi e 
situazioni storiche passati e presenti. 
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2. CONTENUTI (PROGRAMMA) 
(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle indicazioni 
nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 
organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 
storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.) 
 
 
Introduzione al Novecento 

 La teoria storiografica della II guerra dei 30 anni (1914-1945) e l’ipotesi storiografica di una II guerra dei 
100 anni (dalle guerre imperialistiche dell’ultimo ventennio dell’800 al 1991). 

 
La nascita della società di massa e le sue caratteristiche. 
 

L’Italia dell’età giolittiana (1901-1914). 
 

La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

 Cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

 le fasi principali del conflitto; 

 lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

 il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

 le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita dell’URSS; 

 la fine della I guerra mondiale e il bilancio dei suoi costi umani, i trattati di pace, il nuovo assetto 
geopolitico europeo e mondiale e i relativi fattori di destabilizzazione internazionale. 

 
Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 

 La crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

 la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, lo smacco diplomatico negli accordi di pace, i 
movimenti eversivi socialista e nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema 
politico, la genesi e l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo 
governo Mussolini, l’assassinio di Matteotti;  

 le situazioni interne degli Stati europei negli anni ‘20 con particolare riferimento alla Germania; 

 le relazioni internazionali negli anni Venti: accordi di Locarno e patto Briand-Kellogg; 

 la grande depressione del 1929: cause e conseguenze economiche;  

 Roosevelt e il New deal; 

 Il concetto di Stato totalitario; 

 la costruzione dell’Unione Sovietica: Stalin e il totalitarismo sovietico; 

 l’affermazione del nazismo in Germania, la presa del potere di Hitler e il regime totalitario nazista;  

 le leggi fascistissime il Italia e il regime semitotalitario fascista;  

 i regimi parafascisti e populisti in Europa e nel mondo. 
 
La II guerra mondiale 

 La rivoluzione cinese del 1911, la guerra civile cinese, il regime totalitario giapponese, l’invasione 
giapponese della Manciuria; 

 le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 

 la guerra civile spagnola; 

 lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

 le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

 la Shoah; 

 collaborazionismi e resistenze nell’Europa dominata dal nazifascimo; 

 la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di Mussolini, l’8 
settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il governo Bonomi, il CVL, Shoah e 
crimini di guerra nell’Italia nazifascista, il 25 aprile; 

 la conclusione della guerra: il bilancio dei suoi costi umani; le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam, 
la nscita dell’ONU, gli accordi di pace di Parigi. 

  
Il II dopoguerra: bipolarismo mondiale USA-URSS e guerra fredda 

 caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, la 
“deterrenza nucleare” ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured destruction), la 
formazione dei blocchi, la “guerra fredda” e i suoi “fronti”: guerra spionistica, guerre locali per procura o 
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per interposto Stato semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo 
economico e tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza nella 
politica interna degli altri Stati. 

 
La fase acuta della guerra fredda (1946-1953) 

 l’avvio della guerra fredda: la guerra civile cinese, la guerra civile greca, la sovietizzazione dei Paesi 
dell’Est europeo; Churchill e la “cortina di ferro”; la crisi turca; la dottrina Truman, il piano Marshall, le 
nuove purghe in URSS e nei Paesi comunisti dell’Europa orientale, il blocco di Berlino, la nascita di 
RFT e RDT, il Patto atlantico e la Nato, il Comecon, la bomba atomica sovietica, la guerra di Corea, il 
maccartismo in USA. 

 
La II decolonizzazione mondiale 

 I processi indipendentistici in India, Israele, Cina, Vietnam, Egitto, Algeria; la I guerra arabo-israeliana; i 
nuovi Stati africani; l’America Latina tra populismi e dittature; il problema del rapporto tra paesi 
sviluppati e paesi sottosviluppati o in via di sviluppo; il neocolonialismo. 
 

La I distensione internazionale (1954-1963) 

 La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di Stalin, il 
Trattato di Vienna, il Patto di Varsavia, il XX congresso del Pcus, la destalinizzazione con Krusciov, lo 
scioglimento del Cominform, la rivoluzione ungherese, la crisi di Suez e la guerra egizio-israeliana;  

 la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la rivoluzione 
cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle esplosioni nucleari 
nell’atmosfera e la “linea rossa”; 

 l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

 la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS. 
 
Programma che si prevede di svolgere dal 15/5 a fine a.s. 
 
La coesistenza pacifica (1964-1974) 

 La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per la 
limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

 la “rivoluzione culturale” in Cina; 

 la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

 la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS; 

 dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata della Cina 
popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA, l’uscita della Francia dalla NATO; 

 il golpe militare di Pinochet in Cile; 

 il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon; 

 Sadat e l’uscita dell’Egitto dal blocco sovietico. 
 
La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

 La presidenza Carter negli USA; 

 la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di Franco e la 
restaurazione della monarchia in Spagna, la caduta dei colonnelli in Grecia; 

 l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

 la morte di Mao Zedong e la nuova leadership di Deng Xiaoping in Cina; 

 l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani da parte dei khmer rossi; 

 gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele, la I intifada; 

 il colpo di Stato militare in Argentina; 

 la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

 l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime comunista afgano; 

 il governo conservatore neoliberista di M. Thatcher in Gran Bretagna, la guerra delle Falklands e la 
caduta del regime militare argentino; 

 la presidenza repubblicana di Reagan negli USA e l’offensiva tecnologico-militare americana; 

 la crisi degli euromissili e il fallimento dello START; 

 la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento dell’URSS.  
 
LA II DISTENSIONE E LA RESA DELL’URSS (1985-1991) 

 L’avvento di Gorbacëv e il tentativo di riformare l’URSS; 
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 gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per la riduzione dei missili in Europa, il Trattato di Parigi tra 
Nato e Patto di Varsavia per la non-aggressione reciproca e la riduzione degli armamenti convenzionali, 
l’accordo per la riduzione degli armamenti atomici strategici (START 1 e 2) 

 la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi dell’Est 
europeo, il crollo dell’URSS; 

 la repressione del movimento studentesco cinese di piazza Tien An Men; 

 la caduta della dittatura militare in Cile e la democratizzazione dell’America Latina.  
 
La  I Repubblica italiana (1945-1993)  

 Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi De Gasperi; 
le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal governo; il varo della 
Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

 gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano; 

 gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo del 1969, la 
strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di piombo”; 

 Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i governi di 
solidarietà nazionale (1976-1979), il rapimento e l’assassinio di Moro, le riforme della sanità, 
dell’assistenza psichiatrica e del regime degli affitti; 

 gli anni del pentapartito (1980-1991): i governi Spadolini, Craxi, De Mita, Andreotti;  

 l’ultimo governo Andreotti e a guida democristiana, le elezioni del 1992, il terrorismo mafioso, 
tangentopoli e la crisi della I Repubblica; 

 il referendum sulla legge elettorale del 1993 e le elezioni politiche del 1994. 
 
Educazione civica 

 La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza sintetica delle parti I 
e II; in particolare composizione e funzionamento dei cinque organi costituzionali della Repubblica italiana. 

 La formazione dell’UE dal trattato di Roma al Trattato di Lisbona e l’organizzazione istituzionale dell’UE. 
 
 
 
Milano, 4/5/2019 
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PROGRAMA DI INGLESE 
 

 
Testo in adozione:  
 
M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton Performer Heritage  From the Origins to the Romantic Age 
editore Zanichelli 
 
M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton Performer Heritage 2 From the Victorian Age to Present Age 
editore Zanichelli 
 
 
 

FICTION 
 

  
. Characters 
  
. Round and Flat Characters 
 
 
.Charles Dickens: Life and works pp. 37-38  
 
.Charles Dickens:  Oliver Twist 
 
  
. Charlotte Bronte: pp. 54-55  
 
. Charlotte Bronte: Jane Eyre p. 54 (lettura capitolo XXIII) 
 
 
. Hawthorne: Life and Works p. 77 
  
. Hawthorne: The Scarlet Letter p. 77-78 
  
. Hawthorne: The Use of Symbols 
 
. Hawthorne: The Scarlet Letter (lettura cap. XX The Minister in a Maze) 
 
 
. Melville: Life and Works p. 82 
  
. Melville: Moby Dick PP. 83 (lettura parte del cap 132 monologo di Ahab) 
 
 
. Thomas Hardy: pp. 97-98 
 
. Thomas Hardy: Tess of the Ubervilles p. 99 
 
   
. The Aesthetic movement 
  
. Oscar Wilde: Life and Works pp. 124-125 

  
. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray p. 126 

 

. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura di The Preface) 

 
  
. The Point of View 
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. Henry James 
  
. Henry James: The Portrait of a Lady (lettura ultimo capitolo LV) 
 
  
. The Short Story 
  
. The Modern Novel 
  
. Modernism and the Stream of Consciousness Technique 
 
. The Interior Monologue p. 182 
 
 
. James Joyce: Epiphany 
 
. James Joyce p. 248-250 
  
. James Joyce: The Dead 

 
  
. The Beat Generation 
  
. Jack Kerouac 
  
. Jack Kerouac : On The Road 

 
  
. Ian McEwan 
  
. Ian McEwan: Atonement 
 

 

POETRY 
 

 

The Romantic Age (1760-1837): 
 
Romantic Poetry: pp. 259-260 
 
 
William Wordsworth: Life and Works pp. 280-281 
 
William Wordsworth: Daffodils p. 286 
 
 
John Keats: Life and Works: pp. 307-308 
 
John Keats:Ode on a Grecian Urn pp. 311-312 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

MULTIMEDIA 
Interviste: 
 
Jack Kerouac: 
Kerouac reading and speaking about himself, the Beat Generation and On the Road - on The Steve Allen 
Show: 
https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk 
  
Jack Kerouac: 
Jack Kerouac, interviewed by William F. Buckley, Jr. From a documentary on the soul of the Beat Generation. 
http://www.youtube.com/watch?v=CD4ofEoUpxE 
 

 
 

 
FILM 

 
Oliver Twist 
 

 
 
Roman Polanski 2005 

 
 
Moby Dick (film) 
  

 
 
Moby Dick Director: John Huston  
USA 1956 
 
 
The Portrait of a Lady (film) 
 

 
director Jane Campion 1996 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk
http://www.youtube.com/watch?v=CD4ofEoUpxE
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The Dead   (film) 
  

 
  
Director: John Huston  1987 

 
 
Atonement  (film) 

 
 
Director: Joe Wright  2007 
 

 
 
 
 
 

CURRENT AFFAIRS 
 

 
Dal sito www.ted.com: 
 
1 – Leslie Morgan Steiner: Why domestic violence victims don't leave 
 
video:https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave 

 
 
2 -  Asha de Vos: Why you should care about whale poo 

 
video: https://www.ted.com/talks/asha_de_vos_why_you_should_care_about_whale_poo 
 
 

 

  

http://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave
https://www.ted.com/talks/asha_de_vos_why_you_should_care_about_whale_poo
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PROGRAMMA SCIENZE 

Classe 5° F  

Anno scolastico 2018/2019                                Prof.ssa Cristina Ghirardosi 

 

 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

 

 

Comprendere i caratteri distintivi 
del carbonio e dei composti 

organici  

 

Comprendere il ruolo che un 
gruppo funzionale ha in un 

composto organico 

 Mettere in relazione il gruppo 
funzionale di un composto 

organico con la reattività chimica 
relativa 

Le caratteristiche chimiche del 
carbonio  

Orbitali molecolari 
Orbitali ibridi 

 
I principali gruppi funzionali 

Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello studio 

delle molecole organiche 

Cogliere il significato e la varietà 
dei casi di isomeria 

     Isomeria di struttura: posizione,     
            gruppo funzionale, catena 

Stereoisomeria: isomeri 
conformazionali 
Isomeria cis-trans 
Isomeria ottica ed 

enantiomeri, 
chiralità 

 

Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole organiche 

e le loro proprietà fisiche 

Cogliere le caratteristiche 
fondamentali della reattività nelle 

molecole organiche 

 

Elettrofili e nucleofili  
Effetto induttivo  

Rottura omolitica 
Reazioni di ossidoriduzione 

sostituzione 
eliminazione 

addizione 
polimerizzazione 

 

 

 

Gli alogenoderivati  

Reazioni di sostituzione nucleofila 
SN1 e SN2 

Reazioni di eliminazione E2 e E1  

 
Alcoli 

Comprendere la reattività chimica 
Alcoli, fenoli ed eteri 

Il gruppo funzionale tipico di 
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dei gruppi funzionali contenenti 
ossigeno  

 

Comprendere le basi della 
reattività chimica di alcoli e fenoli  

 

alcoli, fenoli ed eteri.  
La nomenclatura di alcoli, fenoli 

ed eteri  
Reazioni di sintesi  

Reazioni di ossidazione 

Aldeidi e chetoni 
 

Comprendere le basi della 
reattività chimica di aldeidi e 

chetoni  

 

 Il gruppo carbonile 
La nomenclatura di aldeidi e 

chetoni 
L’addizione nucleofila 

L’ossidazione e la riduzione di 
un’aldeide e di un chetone.  

 
Acidi carbossilici,  

esteri 

Comprendere le basi della 
reattività chimica degli acidi 

carbossilici e dei loro derivati 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo carbossilico 
La nomenclatura degli acidi 

carbossilici  
Molecole sature e insature 

Proprietà fisiche e chimiche degli 
acidi carbossilici  

Fosfolipidi 
Esterificazione 
Saponificazione 
Gli acidi omega3 

 
Le ammine 

 
Comprendere le basi della 

reattività chimica dei composti 
organici contenenti azoto 

  
 

Nomenclatura 
Proprietà basiche 

 

 
LE BIOMOLECOLE 

 

 
 
 

Carboidrati 

Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei carboidrati 

 

Comprendere i ruoli biologici dei 
carboidrati 

I monosaccaridi  
Aldosi e chetosi,  formule lineari e 

cicliche 
Proiezioni di Fisher  

Isomeri D e L 
Anomeri  

Il legame O-glicosidico e i 
disaccaridi 

I polisaccaridi  
Stuttura e funzione di amido, 

amilosio e amilopectina , 
glicogeno,  cellulosa  

 
Lipidi 

Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei lipidi  

 
 

Comprendere la relazione tra 
struttura dei lipidi e il loro ruolo 

biologico 

Acidi grassi saturi e insaturi  
Reazione di sintesi dei trigliceridi  

L'idrogenazione dei grassi insaturi  
Struttura di un fosfogliceride  

Steroidi : struttura e funzione 
Il colesterolo, le vitamine 

liposolubili  
gli ormoni lipofili  

 
 

Proteine 

Comprendere la natura polimerica 
e varia delle proteine 

Gli α-amminoacidi 
La classificazione degli 

amminoacidi  
Il legame peptidico  
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Comprendere la relazione tra la 
struttura di una proteina e la sua 

funzione 

Comprendere il ruolo degli enzimi 
in tutti i processi vitali 

 

La struttura primaria 
struttura secondaria: α-elica 
Foglietto-ß, legami disolfuro, 

struttura terziaria e quaternaria 
Le proteine coniugate 

La denaturazione delle proteine  
L’emoglobina 

Gli enzimi : 
meccanismo d’azione 

Curva di reazione  
Inibitori enzimatici  

Le vitamine idrosolubili e i 
coenzimi  

 

Acidi nucleici Comprendere il ruolo funzionale 
dei nucleotidi e dei loro derivati 

I nucleotidi  
Ribonucleotidi  

Desossiribonucleotidi  
Struttura dell'ATP 

 
METABOLISMO ENERGETICO 

 

 
 
 
 
 
 

Il metabolismo energetico: dal 
glucosio all’ATP 

Acquisire consapevolezza su 
come un organismo ottiene 
energia attraverso i processi 

metabolici 

 

Comprendere il meccanismo di 
azione delle sostanze coinvolte 

negli scambi energetici. 

 Le trasformazioni chimiche 
nella cellula  

Catabolismo e anabolismo 
Vie metaboliche lineari, 

convergenti, divergenti e cicliche 
Caratteristiche molecolari di ATP, 

NAD e FAD  
Meccanismo d’azione degli enzimi 
  Gli organismi viventi e le fonti 

di energia  
Organismi aerobi e anaerobi 

Fototrofi e chemiotrofi  
Autotrofi ed eterotrofi 

Comprendere come la 
disponibilità di energia nella 

cellula sia garantita 
dall’ossidazione del glucosio 

 

 Struttura dei mitocondri  
Schema generale dell'ossidazione 

del glucosio 
La glicolisi e le sue fasi  
Il controllo della glicolisi  

La fermentazione lattica e alcolica 

Comprendere il ruolo cruciale del 
metabolismo terminale 

Acquisire consapevolezza sul 
ruolo dei gradienti elettrochimici e 
del trasferimento di elettroni nel 

metabolismo energetico 

Saper applicare conoscenze 
acquisite alla vita reale 

Il ciclo di Krebs 
Il trasferimento di elettroni nella 

catena respiratoria  
I trasportatori di elettroni 

Il gradiente protonico  
 La fosforilazione ossidativa e 

la biosintesi dell'ATP 
La teoria chemiosmotica  

 La resa energetica 
dell'ossidazione completa del 

glucosio a CO2 e H2O 
La glicemia e la sua regolazione 

 
 
 

   Fotosintesi 

Acquisire consapevolezza su 
come la fotosintesi sia 

fondamentale per la produzione 
della materia organica nella 

biosfera  

Comprendere come l’energia dei 
fotoni si trasformi in energia 

Il cloroplasto 
Le fasi della fotosintesi  

Le reazioni dipendenti dalla 
luce 

Lo spettro elettromagnetico  
L'assorbimento della luce  

I pigmenti  
I fotosistemi  
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chimica  

Comprendere il diverso ruolo 
delle fasi della fotosintesi 

Il flusso di elettroni fra i 
fotosistemi  

Le reazioni di fissazione del 
carbonio nelle piante  

Il ciclo di Calvin 

 
 
 
 
 

Sintesi proteica 

Comprendere la struttura 
molecolare del DNA 

Comprendere i processi 
molecolari coinvolti nella 

replicazione del DNA 

Esperimenti di Griffith e Harshey-
Chase 

I nucleotidi 
Il modello a doppia elica  di 

Watson e Crick 
Replicazione semiconservativa  

 

 

Comprendere la molteplicità di 
funzione dell’RNA 

 

Acquisire consapevolezza su 
come si trasferisca l’informazione 

genetica 

Struttura RNA messaggero, 
ribosomiale, transfer e non 

codificante, i ribosomi 
 Trascrizione: sintesi dell’mRNA 

 Traduzione: appaiamento 
codone-anticodone, azione del 

tRNA, sintesi proteina 
Codice genetico  

Comprendere come sono 
organizzati i geni eucarioti 

 

 

Acquisire consapevolezza 
sull’importanza della regolazione 

genica  

 

L’organizzazione dei geni e 
l’espressione genica  

Esoni e introni 
 La regolazione 

dell’espressione genica  
Promotori, terminatori 
Fattori trascrizionali 
Operone lac e trp 

Meccanismi di regolazione genica 
eucariote 

 La struttura della cromatina e 
la trascrizione  

Eucromatina ed eterocromatina 

 
 
 
 
 
 
 

Biotecnologie 

Comprendere le basi tecniche 
che permettono di isolare e 
utilizzare un gene per scopi 

specifici 

 

Le origini delle biotecnologie e 
inquadramento storico 

Il clonaggio genico  
Tecnologia dell’rDNA: gli enzimi 

di restrizione, la DNA ligasi, i 
vettori, la PCR 

Le librerie genomiche  
Creazione di una libreria 

genomica 
 

Comprendere il ruolo delle 
biotecnologie nella società 

contemporanea 

 

 

 

Acquisire consapevolezza critica 
nel dibattito etico sulle 

biotecnologie 

 DNA fingerprinting  
 Il sequenziamento del DNA  
Il Progetto Genoma Umano 

 La produzione biotecnologica 
di farmaci  

 I modelli animali transgenici  
Topi knock out 

 La terapia genica  
Deficit dell’enzima ADA  

 Le terapie con le cellule 
staminali  

Cellule totipotenti, pluripotenti e 
multipotenti   

 Le applicazioni delle 
biotecnologie in agricoltura  

Le piante Bt  
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 La produzione di 
biocombustibili  

 Le biotecnologie per 
l’ambiente  

Biorisanamento, biofiltri e 
biosensori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzione 

 

Comprendere il panorama 

culturale nel quale si sviluppa la 

teoria dell’evoluzione 

 

Individuare e spiegare le 

differenze tra  teorie fissiste e 

evoluzionismo 

  

 

 

Fissismo ed evoluzionismo 

Cuvier e il catastrofismo  

La teoria di Lamarck 

 

 

Comprendere quali sono gli 

elementi di novità nella teoria 

di Darwin 

 

Individuare le ragioni per le quali 

la teoria darwiniana viene 

definita una rivoluzione 

scientifica  

  

 

Le osservazioni di Darwin 

Prove a favore dell’evoluzione:  

studio dei fossili, biogeografia, 

anatomia comparata, 

osservazioni sulla farfalla 

Betularia e i batteri 

Il concetto di “caso” 

La lotta per la sopravvivenza  

La selezione naturale e il concetto 

di variabilità 

L’adattamento 

Individuare le iniziali obiezioni alla 

teoria di Darwin  

Spiegare l’importanza della 

genetica di popolazioni  

Teoria sintetica dell’evoluzione 

Il pool genico, fitness darwiniana 

e la genetica di popolazioni 

La legge di Hardy-Weinberg 

Comprendere le cause di 

variabilità 

 

Comprendere il significato della 

legge di Hardy- Weinberg 

  

Le mutazioni 

Il flusso genico 

La deriva genetica: l’effetto del 

fondatore, effetto del collo di 

bottiglia 

L’accoppiamento non casuale 

Comprendere la relazione fra 

selezione naturale e 

adattamento 

L’adattamento 

La selezione stabilizzante, 

direzionale, 

divergente, sessuale 

Comprendere i meccanismi che 

portano alla formazione di 

nuove specie 

Speciazione allopatrica e 

simpatrica 

L'isolamento riproduttivo 

prezigotico e postzigotico  
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MATEMATICA 
 
 
 

Programma Svolto  a.s. 2018/19 
 
Docente  Montemurro  Barbara             Matematica Classe  5F 
 
Le Funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale 
Classificazione delle funzioni. Dominio e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni periodiche, pari e dispari. Funzione inversa e funzione 
composta. I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. 
Topologia della retta e limiti. 
Intervalli dell’asse reale. Intorno di un punto e intorno di infinito. Insiemi limitati e illimitati. I Punti isolati. 
Estremo inferiore ed estremo superiore, minimo e massimo. Punto di accumulazione. Definizione di limite di 
funzione reale di variabile reale in termini di     . La verifica dei limiti. Funzione continua . Limiti di funzioni 
continue. Limite per eccesso e per difetto, limite destro e sinistro. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Teoremi sui limiti. Il teorema di esistenza e unicità  del limite. Teorema di permanenza del segno. Teorema 
del confronto . 
Calcolo dei limiti 
Il limite della somma. Limite del prodotto, limite del quoziente. Limite della funzione reciproca, della funzione 
composta. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi , gli infiniti e il loro confronto. 
Funzioni continue 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 
degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. Prima specie, seconda specie, discontinuità eliminabile. La 
ricerca degli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 
Calcolo differenziale 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione. Il calcolo della 
derivata. Derivata destra e sinistra. La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. Punti di non 
derivabilità: punto angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Teorema: la continuità e la derivabilità. Le 
derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma, del prodotto, del reciproco, 
del quoziente e della funzione composta. Derivata dell’inversa. Derivate di ordine superiore. Applicazioni delle 
derivate in fisica: velocità, accelerazione, legge dell’induzione elettromagnetica. Teoremi del calcolo 
differenziale: Teorema di Fermat, Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Lagrange e sue 
conseguenze. Teorema di De L’Hospital: applicazioni alle forme indeterminate. Definizione di massimo, 
minimo e flesso a tangente obliqua. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Punti di massimo, 
minimo relativi e assoluti. Concavità, flessi e studio della derivata seconda. Problemi di massimo e minimo. Lo 
studio delle funzioni. 
I grafici di una funzione e della sua derivata.  
Gli integrali indefiniti. 
Le primitive e l’integrale indefinito: definizioni. Proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti 
immediati. L’integrazione per sostituzione e l’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte 
Gli integrali definiti 
Problema delle aree. Definizione generale di integrale definito come limite della somma di Riemann. Integrale 
della somma e del prodotto per una costante. Confronto tra gli integrali di due funzioni, Integrale del valore 
assoluto. Il teorema della media. Il Teorema fondamentale del calcolo integrale e il calcolo dell’integrale 
definito. Calcolo delle aree di superfici piane. Area compresa tra due curve. Integrali impropri. Teorema del 
valore medio di una funzione. Funzione integrale: dominio e derivata. Dal grafico di una funzione al grafico 
approssimato della funzione integrale. 
 
 
Le distribuzioni di probabilità 
Variabili casuali discrete. Distribuzione di probabilità. Valor medio, varianza e deviazione standard. 
Distribuzione di Bernoulli e di Poisson. 
 
Dopo il 15 maggio 
 
 Cenni alle distribuzioni continue: densità di probabilità e valor medio. 
 
Le equazioni differenziali 
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Definizione di equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.  
Libro di testo : Leonardo Sasso, “La matematica a colori”, Petrini editore 

 

Milano, 7maggio 2019 

 
 
Studenti       Docente 
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Programma Svolto  a.s. 2018/19 
 
Docente  Montemurro  Barbara             Fisica Classe  5F 
 
 
Il magnetismo 
Il campo magnetico. Linee del campo magnetico. Il geomagnetismo. La forza di Lorentz: carattere vettoriale 
della forza di Lorentz. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. Moto circolare. Moto elicoidale. 
Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spira rettangolare e momento torcente. Corrente 
in un filo rettilineo e legge di Ampère. Interazione tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da 
una spira e da un solenoide. Il magnetismo nella materia: ferromagnetismo, diamagnetismo e 
paramagnetismo. 
Induzione elettromagnetica 
Esperienze di Faraday e forza elettromotrice indotta. Intensità della corrente indotta. Il flusso del campo 
magnetico La legge di Faraday-Neumann-Lentz. Intensità della forza elettromotrice indotta dal moto di una 
barretta in un campo magnetico. Relazione tra il campo elettrico indotto e il campo magnetico. Effetti della 
forza elettromotrice indotta: correnti parassite. Generatori elettrici e motori elettrici in corrente alternata. 
L’induttanza e l’induttanza in un solenoide. I circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo magnetico. 
Trasformatori. 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
Le leggi di Gauss per i campi, la legge di Faraday-Neumann-Lentz e la legge di Ampère in forma generale. La 
corrente di spostamento. Legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. 
Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. 
Energia, quantità di moto (cenni). Lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione. (cenni) 
Teoria della Relatività ristretta. 
Genesi della teoria relatività ristretta. Definizione di Einstein di tempo e di simultaneità tra due eventi. 
Considerazioni sulla simmetria e sull’invarianza delle equazioni di Maxwell. Esperimento di Michelson e 
Morley solo citato. Postulati della relatività speciale. Dilatazione degli intervalli temporali e orologio luce. 
Tempo proprio. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Decadimento del Muone. 
Trasformazioni di Lorentz e sue conseguenze. Composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza massa 
–energia. L’energia totale, l’energia cinetica relativistiche. 
La fisica quantistica 
La crisi della fisica classica. L’effetto fotoelettrico: dati sperimentali, interpretazione classica e interpretazione 
quantistica.  
 
 
DOPO il 15 maggio 
Cenni alla radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Plank. Legge degli spostamenti di Wien 
Cenni all’effetto Compton. I modelli atomici: modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford e la stima delle 
dimensioni nuclei. Modello planetario dell’atomo e sua inadeguatezza a descrivere gli spettri atomici. Gli 
spettri a righe. Le serie spettrali dell’atomo di idrogeno. La formula empirica di Balmer. IL modello di Bohr: 
calcolo del raggio atomico, della velocità, dell’energia dell’elettrone nell’atomo di Idrogeno. 
Dualismo onda –particella (solo cenni) 
Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. Diffrazione di elettroni.  

 

Testo: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici. Blu, Zanichelli editore 

 

Milano, 7 maggio 2019 

 
 
Studenti       Docente 
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EDUCAZIONE FISICA 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
CLASSE  5^F – A. S. 2018 - 19 
PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 
 

OBIETTIVI 
 
  
FORMATIVI : 
  -    Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

-  

 
COGNITIVI : 
 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 
 
 

CONTENUTI 
Nel trimestre sono state  presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità 
attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni sono state due: test di Cooper 
ridotto a otto minuti e ai fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 
Nel pentamestre il lavoro è stato fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul 
consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra e sul programma 
teorico quale: 
 
 

 

1)           Alimentazione  

2)           Disturbi alimentari  

3)           Sistema muscolare  

4)           Apparato articolare  

5)            Forza, resistenza, velocità  

6)            Apparato circolatorio e cuore  

7)            Doping  

8)           Primo soccorso: nozioni base 

9)           Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta 4x100,  salto in lungo e getto del 

peso. 

10)           Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 
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11)           Basket: fondamentali individuali e di squadra 

12)           Calcio: fondamentali individuali e di squadra 

 Le valutazioni sono state quattro. 
 
 
 METODI  
La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati  proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli 
argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune 
attività più a rischio d’infortunio, sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 

rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica 

dei  

        fondamentali individuali e di squadra 
 
 
VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato 
appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo 
realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento 
delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare 
articolata esclusivamente per contenuti. 
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RELIGIONE 
 

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) A. S. 2018-2019 
CLASSE QUINTA sezione F 

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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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2018/2019 
Prof. Luisa Protti 
Classe 5 F 
 
STORIA DELL’ARTE 
Pittura e scultura: 
Ottocento e Novecento. 
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 

- Medardo Rosso. 

- Espressionismo: Munch, i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner, Heckel, Nolde). 

- Cubismo: Picasso, Braque. 

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin. 

- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp). Marcel Duchamp: i ready made. 

- Metafisica: Giorgio de Chirico. 

- Surrealismo: Breton, Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 

Architettura: 

Ottocento e Novecento. 

- Architettura dell’800: caratteri generali (rapporti tra movimento moderno e revivals ottocenteschi). 

- Architettura degli Ingegneri: la rivoluzione industriale e la rivoluzione edilizia (l’utilizzo dei nuovi materiali 

nelle architetture di carattere utilitario, esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel) 

- Viollet-le-Duc e John Ruskin: le diverse posizioni riguardo al problema del restauro edilizio. 

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

- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura (Victor Horta) e alle 

arti applicate. La secessione viennese: obiettivi generali, cenni a Klimt, Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 

- Il protorazionalismo: Adolf Loos (la posizione teorica in “Ornamento e delitto” e Casa Scheu); il Deutscher 
Werkbund, Peter Behrens. 
- Architettura razionalista: il Bauhaus (l’edificio di Dessau, gli obiettivi della scuola) Gropius, Le Corbusier, 
Mies Van der Rohe. 
- Architettura organica: F.L. Wright. 
 
Il programma comprende anche gli argomenti dei compiti estivi, con la visita autonoma, durante l’estate, a 
mostre e architetture nella città di Milano, relative ad autori collegati al programma di storia dell’arte del quinto 
anno.  
I materiali fotografati e i documenti raccolti sono stati, da ciascun alunno, organizzati ed esposti in una 
proiezione digitale commentata in classe. 
 
 
 
Contenuti dei compiti estivi: 
- Galleria d’Arte Moderna di via Palestro: collezione e, in particolare, sculture di Medardo Rosso. 
- “Arte come rivelazione” alle Gallerie D’Italia, con una particolare attenzione alle opere di Melotti, Fontana, 
Burri, Manzoni, Fabro. Visita alla collezione permanente, in particolare soffermarsi sulle opere di: Previati, 
Balla, Boccioni, de Chirico, Fontana, Manzoni. 
- Architettura razionalista a Milano: individuati i nomi degli architetti più importanti (Terragni, Piacentini, 
eccetera) selezionare una serie di architetture da visitare direttamente e su cui documentarsi. 
Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere specifiche, alla 
descrizione dettagliata di singole opere si è privilegiata la trattazione dei caratteri principali dei diversi 
movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e 
con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti da pubblicazioni specifiche, e dalla visione 
di DVD specifici. 
 
Testi: oltre al testo di storia dell’arte già in adozione Itinerario nell’arte, dall’Illuminismo ai giorni nostri, di G. 
Cricco e F.P. Di Teodoro (ed.Zanichelli), sono stati utilizzati brani specifici tratti da:  
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I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann (ed. Donzelli); l’Architettura della modernità di B. Zevi (ed. 

tascabili Newton); per l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de Sanna, Medardo 

Rosso o la creazione dello spazio moderno (ed. Mursia).  
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ALLEGATO 2 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

ITALIANO 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Punt
i 

1 
Ideazione, 

pianificazione 
e 

organizzazione
; 

coesione e 
coerenza 

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 
Testo 
organizzato 
in modo 
poco coeso 
e/o coerente 

6 - 4 
Testo 
organizzato 
in modo 
poco coeso 
e poco 
coerente 

3 - 2 
Testo 
organizzato in 
modo confuso 
e incoerente 

 

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). 

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte 
lessicali 
sempre 
appropriate,  
ricche, 
precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte 
lessicali 
precise e 
appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmen
te appropriate 

5 - 4 
Scelte 
lessicali 
talvolta 
inappropriat
e e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte 
lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso 
gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla 
maggiore o minore ricchezza lessicale  

2B 
Correttezza 

grammaticale 
e uso della 

punteggiatura 

20 - 19 
Scrittura 
sempre 
corretta, 
scrittura ben 
organizzata 

18 - 16 
Scrittura 
fluida pur 
con qualche 
imprecisione  

15 - 13 
Scrittura 
generalmente 
fluida pur con 
qualche errore 
non 
sistematico  

12 - 10 
Scrittura a 
tratti 
scorretta e 
poco fluida 

9 - 7 
Scrittura 
spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura 
gravemente 
scorretta e 
involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base 
all’uso più o meno adeguato della punteggiatura 

3 
Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali; 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali (se 

richiesti) 

15 - 14 
Il testo 
presenta 
riferimenti 
culturali 
molto ampi 

13 - 11 
Il testo 
presenta 
ampi 
riferimenti 
culturali 

10 - 9 
Il testo 
presenta 
riferimenti 
culturali 
sufficientemen
te ampi 

8 - 5 
Il testo 
presenta 
limitati 
riferimenti 
culturali 

4 - 2 
Il testo 
presenta 
riferimenti 
culturali 
molto limitati 

1 
Il testo non 
presenta 
riferimenti 
culturali 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al 
grado di precisione dei riferimenti culturali proposti, nonché sulla base della pertinenza e 
fondatezza dei giudizi critici e/o valutazioni personali (se richiesti) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punt
i 
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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) 

5 
Rispetta i vincoli posti dalla 
consegna  

 

3 
Rispetta i vincoli posti dalla 
consegna, pur con qualche 
incertezza 
 

1 
Non rispetta i vincoli posti 
dalla consegna 

 

2 e 3 
Comprensione 

del testo nel 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

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

retorica   

 10  
Comprensio
ne sempre 
corretta e 

precisa del 
senso 

complessivo 
del testo 

 9 - 8 
Comprensio
ne corretta 
del senso 
complessivo 
del testo 

7 - 6 
Comprensione 
sostanzialmen
te corretta del 
senso 
complessivo 
del testo 

5 -4  
 
Comprensio
ne parziale 
del senso 
complessivo 
del testo 

3 - 2 
 
Comprensio
ne molto 
limitata del 
senso 
complessivo 
del testo 
 

1 
 
Testo non 
compreso  

 

10  
Analisi 
completa, 
approfondita
, corretta e 
precisa 

9 - 8 
Analisi 
completa e 
corretta 

7 - 6 
Analisi 
complessivam
ente 
esauriente e 
generalmente 
corretta 

5 - 4 
Analisi 
incompleta e 
non sempre 
corretta 

3 - 2 
Analisi 
incompleta e 
gravemente 
scorretta 

1 
Analisi non 
svolta 

 

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 

4 
Interpretazione 

corretta e 
articolata 
(cfr. punto 

Interpretazione 
della traccia) 

15 - 14 
Interpretazio
ne 
rigorosamen
te 
pertinente, 
sempre 
corretta e 
ben 
articolata 

13 - 12 
Interpretazio
ne 
pertinente, 
in genere 
corretta e 
articolata 

11 - 10 
Interpretazion
e 
complessivam
ente 
pertinente e 
sostanzialmen
te corretta  

9 - 7 
Interpretazio
ne limitata 
e/o con 
alcuni 
riferimenti 
non 
pertinenti o 
errati 

6 - 4 
Interpretazio
ne molto 
limitata e/o 
scorretta e/o 
non 
pertinente 
alle richieste 

3 - 1 
Il punto 
Interpretazione 
della traccia 
risulta del tutto 
non pertinente 
o non è stato 
svolto 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al 
grado di approfondimento dei riferimenti richiesti 

Totale 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Pun

ti 

1 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazion

e; 

coesione e 

coerenza 

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 

Testo 
organizzato in 

modo poco 

coeso e/o 
coerente 

6 - 4 

Testo 
organizzato in 

modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo 
organizzato in 

modo confuso e 

incoerente 

 

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). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 
sempre 

appropriate,  

ricche, precise 
ed efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 
precise e 

appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 
sostanzialmente 

appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 
talvolta 

inappropriate 

e/o generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 
spesso 

inappropriate 

1 

Scelte lessicali 
spesso 

gravemente 

inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore 

ricchezza lessicale  

2B 

Correttezza 

grammaticale 

e uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura 

sempre 

corretta, 
scrittura ben 

organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida 

pur con qualche 

imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente 

fluida pur con 
qualche errore 

non sistematico  

12 - 10 

Scrittura a 

tratti scorretta 

e poco fluida 

9 - 7 

Scrittura 

spesso 

scorretta e 
involuta 

6 - 3 

Scrittura 

gravemente 

scorretta e 
involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno 
adeguato della punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali (se 

richiesti) 

15 - 14 

Il testo presenta 

riferimenti 
culturali molto 

ampi 

13 - 11 

Il testo presenta 

ampi riferimenti 
culturali 

10 - 9 

Il testo presenta 

riferimenti 
culturali 

sufficientemente 

ampi 

8 - 5 

Il testo 

presenta 
limitati 

riferimenti 

culturali 

4 - 2 

Il testo 

presenta 
riferimenti 

culturali molto 

limitati 

1 

Il testo non 

presenta 
riferimenti 

culturali 

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione dei 

riferimenti culturali proposti, nonché sulla base della pertinenza e fondatezza dei giudizi critici e/o valutazioni 

personali (se richiesti) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

Pun

ti 

1 

Individuazion

e di tesi e 

argomentazio

ni presenti nel 

testo proposto 

20 - 19 

Individuazione 
corretta e 

completa di tesi 

e 
argomentazioni  

18 - 16 

Individuazione 
corretta di tesi e 

argomentazioni 

15 - 13 

Individuazione 
complessivamen

te corretta di tesi 

e delle principali 
argomentazioni 

12 - 9 

Individuazione 
parziale di tesi 

e/o 

argomentazion
i 

8 - 5 

Individuazione 
non corretta di 

tesi e/o 

argomentazion
i 

1 

Tesi e 
argomentazioni 

non individuate 

 

 

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 

2 

Percorso 

ragionativo e 

uso dei 

connettivi 

(nella 

Produzione 

del testo 

argomentativo

) 

10 

Il testo 

costruisce un 

percorso 
ragionativo 

articolato e 

coerente, 
utilizzando 

sempre 

connettivi 
corretti 

9 - 8 

Il testo costruisce 

un percorso 

ragionativo 
coerente 

7 - 6 

Il testo 

costruisce un 

percorso 
ragionativo 

semplice e 

sostanzialmente 
coerente 

5 - 4 

Il testo 

costruisce un 

percorso 
ragionativo 

semplice ma 

non sempre 
coerente 

3 - 2 

Il testo 

costruisce un 

percorso 
ragionativo 

poco coerente 

1 

Il testo non 

costruisce un 

percorso 
ragionativo  

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’utilizzo più o meno 

corretto dei connettivi 
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3 

Correttezza e 

congruenza 

dei riferimenti 

culturali 

utilizzati 

10 

I riferimenti 

culturali sono 

sempre 

rigorosamente 

pertinenti e 
corretti 

9 - 8 

I riferimenti 

culturali sono 

pertinenti 

7 - 6 

I riferimenti 

sono in genere 

pertinenti 

5 - 4 

I riferimenti 

culturali sono 

in più casi non 

pertinenti 

3 - 2 

La maggior 

parte dei 

riferimenti 

risulta non 

pertinente 

1 

Il testo non 

contiene 

riferimenti 

culturali  

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di correttezza dei 

riferimenti 
Totale 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punt

i 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

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 

Testo organizzato 
in modo poco 

coeso e/o 
coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 
in modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo 
organizzato in 

modo confuso e 
incoerente 

 

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). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 

appropriate,  
ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e 

appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 

appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 

inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 

inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso 

gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza 

lessicale  

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida pur 

con qualche 
imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente 
fluida pur con 

qualche errore 

non sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 

scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 

scorretta e 
involuta 

6 - 3 

Scrittura 

gravemente 
scorretta e 

involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 
punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali (se 

richiesti) 

15 - 14 

Il testo presenta 
riferimenti 

culturali molto 

ampi 

13 - 11 

Il testo presenta 
ampi riferimenti 

culturali 

10 - 9 

Il testo presenta 
riferimenti 

culturali 

sufficientemente 
ampi 

8 - 5 

Il testo presenta 
limitati 

riferimenti 

culturali 

4 - 2 

Il testo presenta 
riferimenti 

culturali molto 

limitati 

1 

Il testo non 
presenta 

riferimenti 

culturali 

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione dei riferimenti 
culturali proposti, nonché sulla base della pertinenza e fondatezza dei giudizi critici e/o valutazioni personali (se richiesti) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

 

Punti 

1 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 

 

Titolo e 

paragrafazione 

(se richiesti) 

15 - 14 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono sempre 
rigorosamente 

pertinenti alla 

traccia 
 

13 - 12 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono 
pertinenti alla 

traccia 

 
 

11 - 10 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono in 
genere pertinenti 

alla traccia 

 
 

9 - 7 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono in più 
casi  non 

pertinenti alla 

traccia 
 

6 - 4 

La maggior parte 

dei  concetti 

fondamentali non 
è pertinente alla 

traccia  

 

3 - 2 

I concetti 

fondamentali del 

testo non sono 
pertinenti alla 

traccia 

 
 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di pertinenza  dei concetti 

accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti) 

2 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 

Esposizione 

rigorosamente 
ordinata e lineare, 

ben equilibrata 

nelle sue parti 

9 - 8 

Esposizione 

ordinata e lineare 

7 - 6 

Esposizione 

generalmente 
ordinata e lineare 

5 - 4 

Esposizione poco 

ordinata e lineare 

3 - 2 

Esposizione 

disordinata 

1 

Manca 

qualunque 
ordine 

espositivo 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di equilibrio fra le varie 
parti del testo 

3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

15 - 14 

Tutte le 

conoscenze e i 
riferimenti sono 

sempre corretti 

13 - 12 

Le conoscenze e i 

riferimenti sono 
quasi sempre 

corretti  

11 - 10 

Le conoscenze e i 

riferimenti 
fondamentali 

sono corretti  

9 – 7 

Le conoscenze e i 

riferimenti, anche 
fondamentali, 

sono in più casi 

non corretti 

6 - 4 

La maggior parte 

delle conoscenze 
e dei riferimenti 

non è corretta  

3 - 2 

Conoscenze e 

riferimenti 
assenti 

 

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 
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Totale  
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MATEMATICA-FISICA 
 

Candidato …………………………………………………………..  Classe ……………….. 
 

  Problema n. Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d e      153-160 20 

Analizzare 

0           144-152 19 

1           134-143 18 

2           124-133 17 

3           115-123 16 

4           106-114 15 

5           97-105 14 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0           88-96 13 

1           80-87 12 

2           73-79 11 

3           66-72 10 

4           59-65 9 

5           52-58 8 

6           45-51 7 

Interpretare, 
rappresentar
e, elaborare i 
dati 

0           38-44 6 

1           31-37 5 

2           24-30 4 

3           16-23 3 

4           9-15 2 

5           < 9 1 

Argomentare 

0             

1           

VALUTAZIONE 
PROVA 

 
……………../20 

2           

3           

4           

Pesi punti problema      1 1 1 1  

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

Analizzare           
Esaminare la 

situazione 
problematica 

individuando gli 
aspetti 

significativi del 
fenomeno e 

formulando le 
ipotesi 

esplicative 
attraverso 
modelli, 

analogie o 
leggi.  

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 

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. 

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 

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. 

Punto non affrontato 0 

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

1 

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

2 

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

Argomentare 
Descrivere il 

processo 
risolutivo 

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 
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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. 

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

2 

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

3 

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

4 
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COLLOQUIO 

LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI……… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatore: Livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 

D
es

cr
it

to
ri

 

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 discrete conoscenze nella 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 conoscenze inadeguate 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 
 

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 

D
es

cr
it

to
ri

 

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 candidato non 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 
 

Indicatore: Livello di competenza argomentativa ed espressiva 

D
es

cr
it

to
ri

 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  

Indicatore: Capacità di autocorrezione 

D
es

cr
it

to
ri

 

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 
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prof.  prof.  

prof.  prof.  

prof.  prof.  
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 

ESEMPI DI MATERIALI  

FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO 

SORIA/FILOSOFIA 
 
 

Tutti gli “scopi”, le “mete”, i “significati” non sono che espressioni e metamorfosi dell’unica volontà 
che inerisce a ogni accadere, la volontà di potenza; l’avere scopi, mete, intenzioni, il volere in genere 
equivalgono a un voler diventare più forti, a un voler crescere, e in più a volere anche i mezzi [...]. 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, 11, 96 

 

 
 
ITALIANO  
Letteratura e psicanalisi  
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!...  
Dottor S. 
I.SVEVO, La coscienza di Zeno, 1923 
 
INGLESE 
Tratto da Moby Dick di Melville capitolo CXXXII 
 
"What is it, what nameless, inscrutable, unearthly thing is it; what cozening, hidden lord and master, and cruel, 
remorseless emperor commands me; that against all natural lovings and longings, I so keep pushing, and 
crowding, and jamming myself on all the time; recklessly making me ready to do what in my own proper, 
natural heart, I durst not so much as dare? Is Ahab, Ahab? Is it I, God, or who, that lifts this arm? But if the 
great sun move not of himself; but is as an errand-boy in heaven; nor one single star can revolve, but by some 
invisible power; how then can this one small heart beat; this one small brain think thoughts; unless God does 
that beating, does that thinking, does that living, and not I. By heaven, man, we are turned round and round in 
this world, like yonder windlass, and Fate is the handspike. And all the time, lo! that smiling sky, and this 
unsounded sea...” 
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MATEMATICA/FISICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Osservando le immagini riportate il candidato descriva l’andamento della funzione e lo riconduca a quello 
dell’intensità di corrente in un circuito RL e al fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
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SCIENZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
We wish to suggest a strucuture for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This strucuture has novel 
features which are of considerable biological interest. 
Tratto da J.D. Watson, F.H.C. Crick,    Nature, 25 aprile 1953 
Prendendo spunto dal documento, il candidato, dopo aver descritto il modello di Watson e Crick,  delinei come 
la complessità strutturale sia collegata alla sua funzione. 
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DOMANDE PROVA ORALE DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT  
                                    Simulazione Esami di Stato  as 2018 – 19 

 
PALLACANESTRO: 

1) Storia della Pallacanestro a partire dalla sua nascita nel 1891 

2) Disegnare un campo da Pallacanestro con : a) Misure b)Linea di fondo, linea di tiro libero e linea di 

tiro da 3 punti c) Altezza del canestro. 

3) Fondamentali individuali : attacco e difesa 

4) Fondamentali di squadra : attacco e difesa 

5) Capacità motorie necessarie 

6) Esempio di un allenamento generale di resistenza mista (Aerobica e anaerobica) 

7) Alimentazione dello sportivo                                               

 
 


