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

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1

INDICE
§1. Presentazione della classe ............................................................................................................................................. 3
§2. Composizione del Consiglio di Classe ......................................................................................................................... 3
§3. Obiettivi trasversali ....................................................................................................................................................... 4
§4. Obiettivi di area ........................................................................................................................................................... 4
§5. Modalità di lavoro......................................................................................................................................................... 4
§6. Strumenti di verifica ..................................................................................................................................................... 5
§7. Valutazione ................................................................................................................................................................... 5
§7.1 Prima prova ........................................................................................................................................................... 5
§7.2 Seconda prova ....................................................................................................................................................... 5
§7.3 Verifiche orali ....................................................................................................................................................... 6
§7.3.1 Materiali finalizzati all’avvio del colloquio .................................................................................................. 6
§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari .................................................... 7
§8. Cittadinanza e Costituzione .......................................................................................................................................... 8
§9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola lavoro)...................................... 10
§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa ........................................................................................................ 12
ALLEGATO 1 – Programmi didattici svolti
Italiano .............................................................................................................................................................................. 14
Latino ................................................................................................................................................................................ 18
Filosofia ............................................................................................................................................................................ 22
Storia................................................................................................................................................................................. 23
Inglese ............................................................................................................................................................................... 24
Matematica ....................................................................................................................................................................... 27
Fisica................................................................................................................................................................................. 29
Scienze .............................................................................................................................................................................. 32
Disegno e storia dell’arte .................................................................................................................................................. 34
Scienze motorie ................................................................................................................................................................ 37
IRC .................................................................................................................................................................................. 39
ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione (prove scritte e colloquio) ............................................................................ 40
ALLEGATO 3 – Esempi di materiali finalizzati all’avvio del colloquio .................................................................... 51

2

§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta attualmente da 21 studenti, durante il triennio ha subito diverse variazioni nella sua
composizione, a causa dell’ingresso di nuovi studenti (ripetenti o provenienti da altri istituti) e dell’uscita di altri
(fermati nel corso del triennio, o trasferitisi in altri istituti).
Nel corso del triennio, la continuità didattica del corpo docente è stata oggetto di alcune variazioni, in particolare
fra la classe terza e la classe quarta (storia e filosofia).
Gli studenti nel complesso hanno compiuto un percorso di crescita, anche se la partecipazione all’attività
didattica non sempre è stata attiva. Il metodo di studio è rimasto per molti superficiale, con importanti ricadute
sul profitto. Si segnalano in particolare, come criticità, l’incostanza nel lavoro e la difficoltà nel fronteggiare il
progressivo aumento del carico di studio. Va riconosciuta in positivo, invece, la partecipazione costruttiva alle
attività didattiche extracurricolari proposte nel corso del triennio: viaggi di istruzione e visite guidate,
partecipazione ad eventi cittadini di pubblica rilevanza, uscite teatrali, adesione al Progetto “Acrobazie Critiche”
(uno studente della classe si è classificato come primo).
Pochi studenti hanno conseguito, grazie ad un impegno costante e regolare, risultati positivi, la maggior parte
della classe invece presenta ancora diffuse carenze, soprattutto in matematica, fisica, italiano scritto e, in alcuni
casi, anche in altre materie.

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
Italiano – Latino
Storia – Filosofia
Inglese
Matematica – Fisica
Scienze
Disegno
Educazione fisica

Docente
Giancola Sarah
Di Marco Paola
Oldrini Andrea
Favale Fabrizio
Cosentino Giovanna
Cammisano Angela
Bellani Roberta

Continuità didattica
si
no
si
si
si
si
no

Religione

Trimboli Paola

si
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Eventuali supplenze

Cruccolini Daniele in 4^; Cardo Salvatore in
5^

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivi cognitivi

acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature,
consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;

acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;

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

saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo;

saper concettualizzare;

saper utilizzare i vari linguaggi.
Area scientifica

saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi;

saper definire;

saper formalizzare;

saper distinguere tra fenomeno e modello;

saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.
5. MODALITÀ DI LAVORO
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
Modalità
Lezione frontale
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale
Lezione con esperti
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Visione video

Rel
X

Ita
X

X

X
X

X
X

X
X
X

Lat
X

X

Sto
X

Fil
X

Ing
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Mat
X
X
X

X
X
X
X

Fis
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sci
X
X
X
X
X

Dis
X
X

X

X

ScM
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.
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§6. STRUMENTI DI VERIFICA
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella
seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe.
Modalità
Colloquio
Interrogazione breve
Prova di laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione
Esercizi
Altro (specificare)

Rel
X
X

Ita
X
X

Lat
X
X

Sto
X
X

Fil
X
X

Ing
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

Mat

Fis

X

X

Sci
X
X

X

X
X

X
X

X

X

Dis
X
X

ScM
X
X

X
X

**

***

** temi scritti *** versioni dal latino

§7. VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione:

conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi;

conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare;

possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla
disciplina e tra discipline differenti;

regolarità della frequenza;

continuità e impegno nello studio;

partecipazione al lavoro scolastico;

capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico;

capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla
scuola.
§7.1 Prima prova
Tutte le classi quinte hanno svolto le simulazioni di prima prova proposte dal MIUR, per la cui correzione sono
state utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 marzo 2019. (allegato 2).
Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e recano
anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art.
14 c. 9 OM 205/19.
§7.2 Seconda prova
Per la simulazione di II prova il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che:

i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;

tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;

ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla
difficoltà del sotto-punto stesso;

il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di
4 quesiti;

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
5

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
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:
 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” ha natura non eccessivamente puntuale ma neppure tanto ampia da disorientare il candidato o
da impedire o comunque rendere difficoltosa una discussione ragionevole, che sia parametrata sul tempo
concretamente disponibile;
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:
 al candidato di mostrare la propria preparazione con un certo grado di autonomia, permettendo eventuali
scelte personali nell’individuazione dei temi da discutere;
 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);
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;
la tipologia e il livello di difficoltà dei “materiali” devono essere omogenei, onde evitare disparità di
trattamento tra i candidati.
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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 potrebbero essere 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;
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.”
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§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.
Nello scorso anno scolastico 2017/18 sono stati affrontati, contestualmente alle discipline storia e filosofia, i
seguenti argomenti attinenti al programma di Cittadinanza e Costituzione.
DISCIPLINA

ARGOMENTO

STORIA

 Nascita del costituzionalismo europeo, il caso inglese: Petition
of Rights, Bill of Rights, monarchia costituzionale e parlamentare.
 Il caso americano: Dichiarazione di indipendenza delle colonie
americane.
 Il caso francese: Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino (1789).
 Il caso piemontese e poi italiano: Statuto albertino; legge delle
guarentigie.

FILOSOFIA

 Hobbes, la teoria dell’assolutismo politico.
 Locke: diritti naturali dell'uomo, liberalismo, rapporti StatoChiesa.
 Rousseau, Discorso sull’origine della disuguaglianza e Contratto
sociale.
 Montesquieu: separazione dei poteri.
 Voltaire: deismo e tolleranza religiosa.
 Beccaria: sulla tortura, sulla pena di morte, sulla funzione
rieducativa delle pene.

ITALIANO



Visita alla Fondazione Fava di Catania, in data 22 maggio 2018, in occasione
del viaggio di istruzione in Sicilia
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Nel corrente anno scolastico 2018/19:
DISCIPLINA
STORIA

ARGOMENTO

 Nascita, caratteristiche e struttura della Costituzione italiana. Lettura e
commento di articoli della Costituzione.
FILOSOFIA

ITALIANO





29 gennaio 2019: partecipazione alla commemorazione cittadina,
organizzata dal Municipio 4 e dall’Associazione AIVITER, in ricordo
dell’attentato terroristico di cui fu vittima nel 1979 il giudice Emilio
Alessandrini (viale Umbria, angolo via Tertulliano). All’evento ha partecipato
l’intera classe; in particolare, due alunne hanno letto la ricostruzione
dell’attentato, redatta dal giornalista Danilo Della Mura.
20 marzo 2019: partecipazione alla Giornata regionale dell’impegno contro
le mafie e in ricordo delle vittime, Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, Milano.
La classe ha partecipato all’intera mattinata ed ha preparato, per
quell’occasione, un video sulla figura del giornalista Pippo Fava (visibile sul
sito della scuola), a partire dall’esperienza diretta della visita alla Fondazione
Fava (maggio 2018).

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

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

Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti.
Classe terza, a.s. 2016/2017
classe
Classe 3G

Attività
Riprogettare gli ambienti del Liceo: abbellimento spazi comuni
Ideare e realizzare progetti per il miglioramento degli ambienti comuni della scuola.
Gli studenti, dopo una breve formazione sulla progettazione attraverso utilizzo di software e
sulle tecniche pittoriche manuali, hanno curato tutte le attività di abbellimento e decorazione di
alcuni spazi del Liceo, sotto la guida dei docenti di arte e discipline pittoriche.
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Classe quarta, a.s. 2017/2018
CLASSE

COGNOME

NOME

LUOGO DELLO STAGE

ATTIVITA' STAGE

4G

Baggi

Beatrice

politecnico di milano

attività di disegno tecnico con
solidworks e attività di ricerca

4G

Belloni

Christian

oratorio S.G.Bosco di Graffignana

animatore

4G

Bettini

Lorenzo

D-Orbit s.p.a.

Creare innovazione nel settore
aerospaziale

4G

Boccia

Maricarmen

Casa editrice Marcos y Marcos

esperienza di stage presso una casa
editrice

4G

Bozzi

Rebecca

Studio legale Saponara e Nardo, corso di
Porta Vittoria

attività presso un avvocato penalista

4G

Carioli

Stefano

LUISS HUB via Massimo D'Azeglio 3

progetto digital marketing, LUISS
esperienza in un laboratorio
universitario di chimica

4G

Carrucciu

Caterina

Università Statale di Milano, dipartimento di
chimica

4G

Cividini

Ilaria

Clinica veterinaria San Siro

stage di medicina veterinaria

4G

Crespi

Alessandro

Azienda D-orbit

Progettazione

4G

Elbedewy

Manar

Policlinico San Donato

chirurgia generale
corsi di medicina legale e scienze
forensi

4G

Esposito

Antonio

Dipartimento di medicina legale, via
Mangiagalli

4G

Genovizzi

Andrea

Otoacustica Lombarda, sede viale Abruzzi

stage in uno studio di audioprotesi

4G

Manoto

John Cedric

Istituo Piepoli

Ambito Informatico

4G

Marnetto

Gabriel

Villa Necchi Campiglio

guida turistica

4G

Melli

Alberto

Studio legale avvocato Alciati

Studio legale

4G

Minerva

Beatrice

Irccs Salvatore Maugeri

2 settimane di stage in un istituto di
riabilitazione medica

4G

Mirabelli

Andrea

Politecnico di Milano

Stage di Ingegneria Civile e
Ambientale

4G

Morresi

Beatrice

società cooperativa Stella Polare

assistente educatrice

4G

Quartieri

Diego

Dipartimento di Fisica, Pavia

Ten days physics 4 teenagers

4G

Rizzi

Martina

ospedale maggiore policlinico padiglione
sacco

Cardiologia e cardiologia pediatrica

4G

Sammaruga

Giulio

bicocca

fisica dei plasmi

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


Viaggio di istruzione in Provenza e Camargue, dal 22 al 25 marzo 2019



Teatro: “Fuori misura”, spettacolo su Giacomo Leopardi, Teatro Leonardo Da Vinci, 7/2/2019



Teatro: “Il piacere dell’onestà”, di Luigi Pirandello, Teatro Franco Parenti, 9/5/2019



Spettacolo: “Ahi, serva Italia”. L’attore ed autore teatrale Carlo Mega ha portato in scena lo spettacolo
suddetto nei locali del Liceo, alla presenza delle classi VG, VE e VB, in data 19/3/2019, in orario
curricolare. Uno studente della classe ha letto passi dello spettacolo, in accordo con l’autore che lo ha
preparato.



Nel mese di aprile presso i laboratori CusMiBio attività “clonaggio, batteri bianchi o blu. Insulina
ricombinante”



Visita guidata del Rifugio antiaereo n.87 di Milano con spettacolo teatrale dal titolo "256 secondi,
piovono bombe" Venerdì, 26 Ottobre 2018, alle ore 19:30.

Milano, 15 maggio 2019
Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente scolastico

(prof.ssa Giovanna Cosentino)

(dott.ssa Alessandra Condito)
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
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PROGRAMMA DI ITALIANO
L.S. A.EINSTEIN
a.s. 2018/2019
CLASSE V G
Prof.ssa Sarah Giancola
 PRODUZIONE SCRITTA
Tipologie testuali affrontate: Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Diverse ore curricolari sono state dedicate
alla presentazione ed allo svolgimento guidato della nuova tipologia. La classe ha partecipato alle due
simulazioni nazionali della prima prova proposte dal Ministero, il 19/2/2019 e il 26/3/2019.
 STORIA DELLA LETTERATURA


Il Romanticismo: caratteri generali. La polemica classico-romantica in Italia.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
- “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, di Madame de Staël
- “Risposta di un italiano al discorso della de Staël”, di Pietro Giordani
- “La poesia popolare”, dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”, di Giovanni Berchet


Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica; la teoria del piacere e le diverse fasi del pessimismo
leopardiano. La critica all’ottimismo progressista dell’ultima fase della produzione dell’autore.



Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
“Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica” (testo fornito in fotocopia)
Dai “Canti”:
 Idilli: L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa
 Canti pisano-recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia
 Ciclo di Aspasia: A se stesso
 La ginestra o il fiore del deserto: il testamento poetico di Leopardi (vv. 1-135; vv. 158-201;
vv.297-317)
Dalle “Operetti morali”: La scommessa di Prometeo; Dialogo della Natura e di un Islandese;
Dialogo di Tristano e di un amico.
Dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere; il vero è brutto; infinito ed indefinito; suoni indefiniti.



La letteratura nella seconda metà dell'800: caratteri generali. Storia, società e cultura.



Il romanzo realista della seconda metà dell'800: presupposti filosofici e scientifici (positivismo,
determinismo e darwinismo sociale).
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Il Naturalismo francese: caratteri generali e temi.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi-manifesto del Naturalismo francese:
Prefazione a “Germinie Lacerteux”, dei fratelli De Goncourt.
Prefazione a “Il romanzo sperimentale”, di Emile Zola
Prefazione a “La fortuna dei Rougon”, di Emile Zola (testo fornito in fotocopia)



Il Verismo italiano: caratteri e specificità rispetto al Naturalismo francese. Gli autori veristi.



Giovanni Verga: vita, opere e poetica. L'adesione al Verismo e la rivoluzione stilistica e tematica
dell’opera di Verga.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Lettera a Luigi Capuana, marzo 1874 (testo fornito in fotocopia)
I testi programmatici: Prefazione alla novella “L'amante di Gramigna”; Prefazione ai Malavoglia:
la fiumana del progresso e il ciclo dei vinti.
Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo; Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica.
Dalle “Novelle rusticane”: La roba; Libertà (testo fornito in fotocopia).
“I Malavoglia”: struttura, personaggi e temi del romanzo. Lettura, analisi e commento dei capitoli
I, IV, XI e XV (passi antologizzati sul libro di testo).
“Mastro Don Gesualdo”: struttura e temi del romanzo.









La Scapigliatura lombarda: temi, caratteri generali e principali esponenti (Praga, Tarchetti, A.
Boito).
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
 Prologo al romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio, di Cletto Arrighi (testo fornito in fotocopia)
 Preludio, di Emilio Praga
 Dualismo, di Arrigo Boito
 Giosuè Carducci: poeta vate e classicismo.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
 Dalle “Rime nuove”: San Martino; Pianto antico; Traversando la Maremma toscana (testo fornito
in fotocopia)
 Dalle “Odi barbare”: Nella piazza di San Petronio; Alla stazione in una mattina d’autunno;
Nevicata


Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali in Italia e in Europa.

 Il Simbolismo francese: dal maestro Baudelaire alla lirica di Verlaine.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
 Spleen; Corrispondenze; Perdita d’aureola, di Charles Baudelaire
 Languore di Paul Verlaine


Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Il simbolismo di Pascoli.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
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“Ricordi di uno scolaro”: lo “scrittarello” del 1896, in occasione del 35esimo anniversario di
insegnamento di Carducci
“Una poetica decadente” (da Il fanciullino).
Da “Myricae”: prefazione alla terza edizione (testo fornito in fotocopia); Patria (testo fornito in
fotocopia); I due fuchi (testo fornito in fotocopia); Miracolo (testo fornito in fotocopia); X Agosto;
Novembre; Temporale; Il lampo; L’assiuolo.
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera (testo fornito in fotocopia).



Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, attività letteraria e politica. Il "vivere inimitabile". "Il
piacere": trama complessiva e ritratto del protagonista. Estetismo, superomismo e panismo nei
romanzi Il piacere, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce. I libri delle “Laudi”: struttura ed
argomento dell’opera.
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi:
 capitolo II, parte I: l’estetismo di Andrea Sperelli (testo fornito in fotocopia)
 capitolo III, parte II: un ritratto allo specchio – Andrea Sperelli ed Elena Muti
 Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro I
 Dalle Laudi – “Alcyone”:
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore (testo fornito in fotocopia); Il vento scrive;
Nella belletta; I pastori.


La narrativa del primo Novecento: il disagio della civiltà e la letteratura della crisi, in Europa ed in
Italia.



Italo Svevo: vita e opere. La figura dell'inetto nei tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di
Zeno. La psicanalisi ed il concetto di salute e malattia ne La coscienza di Zeno.
Lettura, analisi e commento de: “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, capitolo I)
Lettura integrale de “La coscienza di Zeno”.





Luigi Pirandello: vita, opere, poetica, produzione narrativa e teatrale.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
 “Un’arte che scompone il reale”: da L’umorismo.
 Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna.
 “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale.
 Da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome (la conclusione del romanzo).
 Il teatro di Pirandello: umorismo, teatro nel teatro e follia.
Lettura, analisi e commento dei seguenti atti:
 Da “Il piacere dell’onestà”, atto I, scena 8 (testo fornito in fotocopia). Visione dello spettacolo
integrale al Teatro Franco Parenti.
 Da “Enrico IV”, atto II, Elogio della pazzia (testo fornito in fotocopia)



La poesia del primo’900: correnti letterarie ed avanguardie. Il Futurismo e il paroliberismo.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo (1909); Manifesto tecnico della letteratura
futurista (1912).
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La poesia del '900 tra le due guerre mondiali e l'avvento del Fascismo in Italia.



Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Da “L'Allegria”: Il porto sepolto; Commiato; Veglia; I fiumi; Mattina; Fratelli (testo fornito in
fotocopia); S.Martino del Carso; Soldati.
Da “Il sentimento del tempo”: La madre (testo fornito in fotocopia); Il sentimento del tempo (testo
fornito in fotocopia); L'isola.
Da “Il dolore”: Tutto ho perduto; Non gridate più.












Eugenio Montale: vita, opere e poetica. La poetica della negazione, il correlativo oggettivo ed il
male di vivere.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
'Stile e tradizione', articolo pubblicato su 'Il Baretti' nel 1924 (testo fornito in fotocopia).
Da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male
di vivere; Ripenso il tuo sorriso (testo fornito in fotocopia); Noi non sappiamo quale sortiremo
(testo fornito in fotocopia); Riviere.
Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri
Da “La bufera e altro”: Piccolo testamento
Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio (testo fornito in fotocopia)
"E' ancora possibile la poesia?": discorso di Montale in occasione della consegna del Nobel (1975).



Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: struttura, argomento e temi della terza cantica.
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II (vv.1-18), III, VI, XI, XII (vv.1-9; 22-129),
XVII, XXX(vv.14-45), XXXI(vv.52-93), XXXIII.




Rappresentazioni teatrali:
“Fuori misura- Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno”, Teatro Leonardo da Vinci, 7
febbraio 2019
“Ahi, serva Italia!”, lettura scenica di Carlo Mega, presso l’Aula Collegio del LS “Einstein”,
Milano, 19 marzo 2019
“Il piacere dell’onestà”, di Luigi Pirandello, Teatro Franco Parenti, 9 maggio 2019




 APPROFONDIMENTO: vita ed opere di Giuseppe Fava, un antieroe contro la mafia.
Realizzazione di un video sull’attività giornalistica dell’intellettuale siciliano, ucciso da Cosa
Nostra il 5 gennaio 1984. Il lavoro della classe è stato presentato in occasione della “Giornata
regionale dell’impegno contro le mafie ed in ricordo delle vittime” all’Auditorium Gaber di
Milano, il 20 marzo 2019. Alla preparazione del video sono state dedicate diverse ore
curricolari nelle prime settimane del mese di marzo.
Libri di testo adottati:
 Storia della letteratura: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della
letteratura, voll. D, E e F, Paravia.
 “Divina Commedia”: “Paradiso”, edizione critica a scelta
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PROGRAMMA DI LATINO
L.S. A.EINSTEIN
a.s. 2018/2019
CLASSE V G
Prof.ssa Sarah Giancola
STORIA DELLA LETTERATURA







Gli intellettuali e il potere in età imperiale (dalla dinastia Giulio–Claudia all’età degli Imperatori
per adozione):
Lucio Anneo Seneca: vita, opere e pensiero filosofico, attraverso l’analisi delle opere principali.
Petronio Arbitro: la “questione petroniana” ed il frammento del Satyricon (genere, struttura e trama
dell'opera).
Marco Anneo Lucano: vita, opere, poetica; il poema anti-epico ed anti-virgiliano. Bellum civile:
genere, struttura, argomento, personaggi e tematiche dell'opera.
Publio Cornelio Tacito: vita, opere e pensiero; la storiografia in età imperiale e l’amara riflessione
politica.
Marco Fabio Quintiliano: vita opere e pensiero; pedagogia, retorica e critica letteraria. Analisi di
struttura, genere ed argomento dell'opera: Institutio oratoria.






La satira sotto il Principato:
Aulo Persio Flacco: vita, opere e poetica; temi ed argomenti delle Satire.
Decimo Giunio Giovenale: vita ed opere; la poetica dell'indignatio alla base delle Satire.
Marco Valerio Marziale: vita, opere e poetica; gli Epigrammata e l'adesione al verum.




Il romanzo nell’antichità e nella letteratura latina:
Apuleio di Madauro: Metamorphoseon Libri (struttura, tematiche ed intreccio); curiositas e magia;
la favola di Amore e Psiche.



AUTORI

Tito Lucrezio Caro:


De rerum natura: genere, struttura, argomento e temi dell'opera.

Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:
- Libro I, vv.1- 20 (invocazione a Venere);
- Libro I, vv. 62-79 (elogio di Epicuro);
- Libro II, vv. 1-22 (la serenità del saggio);
- Libro III, vv. 830-869 (la morte non è niente per noi);
- Libro V, vv.146-167 (testo fornito in fotocopia)
- Libro V, vv. 1117-1130 (testo fornito in fotocopia)
- Libro V, vv. 1194-1203 (testo fornito in fotocopia)
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- Libro V, vv.1440-1457 (testo fornito in fotocopia)
Letture antologiche in italiano:
 Libro I, vv. 80-101 (il sacrificio di Ifigenia)
 Libro V, vv.195-234 (il mondo non è stato creato per l’uomo)
 Libro V, vv. vv.1269-1349 e vv.1412-1433 (testi forniti in fotocopia)
Lucio Anneo Seneca:
Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:
 De brevitate vitae, capitoli I e II
 De tranquillitate animi, II, 6-11
 De providentia, II, 1-2
 De otio, V (testo fornito in fotocopia)
 Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5
 Epistulae ad Lucilium, 93, 1-4 (testo fornito in fotocopia)
Letture antologiche in italiano:
 Apokolokyntosis, 4,2 – 7,2: morte e ascesa al cielo di Claudio
 Hercules furens, ultima scena: Ercole e Anfitrione (testo fornito in fotocopia)
 Phaedra, vv.589-684; 698-718: la confessione di Fedra a Ippolito
Petronio Arbitro:
Letture antologiche in italiano:
 Satyricon, 41, 9-42,7; 47,1-6 (chiacchiere di commensali, dalla Cena Trimalchionis)


Satyricon, 111-112,8 (la matrona di Efeso)

Marco Anneo Lucano:
Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:
 Bellum civile, I, vv.1-9 (proemio)


Bellum civile, I, vv.129-157 (ritratti di Cesare e Pompeo)

Letture antologiche in italiano:
 Bellum civile, II, vv.284-325 (discorso di Catone)


Bellum civile, II, vv.380-391 (ritratto di Catone)

Aulo Persio Flacco:
Lettura antologica in italiano:
 Satira, III, 1-30; 58-72; 77-118 (importanza dell’educazione)
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Decimo Giunio Giovenale:
Letture antologiche in italiano:
 Satira, I, vv.1-87;147-171 (perché scrivere satire?)
 Satira, XIV: l’importanza dell’educazione (testo fornito in fotocopia)

Marco Valerio Marziale:
Letture antologiche in italiano:
 Epigrammata, IX, 81 (piacere al lettore)
 Epigrammata, X, 1 (libro o libretto)
 Epigrammata,I, 10 (matrimonio di interesse)
 Epigrammata, VIII, 79 (Fabulla)
 Epigrammata, XII, 18 (la bellezza di Bilbili)
Marco Fabio Quintiliano:
Letture antologiche in italiano dalla Institutio oratoria:
 Proemium, 9-12 (retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore)
 Libro I, 2,11-13; 18-20 (vantaggi dell’insegnamento collettivo)
 Libro I, 3, 14-17 (le punizioni)
 Libro II, 2, 4-8 (il maestro come “secondo padre”)
Publio Cornelio Tacito:
Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:
 De vita Iulii Agricolae, I, 1-4 (proemio)
 De vita Iulii Agricolae, XXX, 1-5 (discorso di Calgaco)
 De origine et situ Germanorum, IV, 1-3 (descrizione dei Germani)
 Historiae, I, 1-4 (proemio)
 Annales, I, 1-3 (proemio)
 Annales, XVI, 18-19: il ritratto paradossale di Petronio (testo fornito in fotocopia)
Letture antologiche in italiano:
 De origine et situ Germanorum, 18-19 (vizi dei Romani e virtù dei barbari)
 Historiae, I, 16 (la scelta del migliore)
 Annales, I 9-10: i funerali di Augusto (testo fornito in fotocopia)
 Annales, XV, 62-64 (il suicidio di Seneca)
Apuleio di Madauro:
Letture antologiche in italiano dalle Metamorfosi:
 Libro I, 1-3 (proemio ed inizio della narrazione)
 Libro III, 24-25 (Lucio diventa asino)
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Libro IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima)
Libro V, 22-23 (la trasgressione di Psiche)
Libro XI, 13-14 (il significato delle vicende di Lucio)

Testo adottato: Giovanna Garbarino, Luminis Orae, voll. 1B (Lucrezio) e 3, ed. Paravia.
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Programma svolto di filosofia
CLASSE VG – A. S. 2018/19
Prof.ssa PAOLA DI MARCO












Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza del cristianesimo.
Marx: materialismo storico e comunismo.
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede
Positivismo: linee generali.
Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo
Freud: la rivoluzione psicanalitica
La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse
Wittgenstein, ciò di cui si può parlare e ciò di cui si deve tacere.
Neopositivismo e sua autocritica; il principio di falsificazione di Popper.
Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile.

Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati sistematicamente attraverso il confronto
diretto con i testi filosofici, selezionati e ritagliati dalla docente.
La docente

Gli studenti
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Programma svolto di STORIA
CLASSE VG – A. S. 2018/19
Prof.ssa PAOLA DI MARCO












L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra.
Prima guerra mondiale.
Le rivoluzioni russe, da Lenin a Stalin
Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra e della pace.
Dopoguerra e fascismo in Italia
Dopoguerra e nazismo in Germania.
Seconda guerra mondiale.
Lo sterminio degli ebrei.
L’Italia in guerra; la resistenza; la questione orientale.
L’Italia repubblicana: Costituzione italiana e scelta atlantica.
La Guerra fredda

Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati sistematicamente attraverso il confronto
diretto con documenti storici (testi e immagini), selezionati e ritagliati dalla docente. I documenti
sono a disposizione degli studenti.
La docente

Gli studenti
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INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CLASSE 5 G
PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE
Docente: Andrea Oldrini
CONTENUTI
MODULO INTRODUTTIVO.
Panorama storico sociale legato ai movimenti letterari che si sviluppano in Inghilterra e negli Stati
Uniti nell’ottocento e nel novecento, con particolare attenzione ai generi letterari che verranno
successivamente toccati nei due percorsi.
REGNO UNITO
Romanticismo.
Prima età vittoriana.
Tarda età vittoriana.
Modernismo
Primo dopoguerra.
STATI UNITI D’AMERICA
Il regionalismo americano di inizio novecento.
Gli Stati Uniti dopo il crollo di Wall Street.
MODULO UNO: “Are we actually free?”
Il filosofo naturalizzato americano Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 1967,
definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema forma di controllo da
parte dei poteri forti, nonché la più pericolosa forma di degenerazione dell’idea di libertà. Attraverso
l’esperienza della letteratura utopica e distopica abbiamo affrontato il tema della libertà e della
privazione di essa attraverso le esperienze di diversi autori inglesi.
William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo utopico inglese,
dopo la quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse. Riferimento ai concetti di crimine, giustizia,
genere, educazione e matrimonio nel romanzo di Morris.
Lettura integrale del capitolo 12 “Concerning the Arrangement of Life” .
Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il benessere
materiale come forma di mantenimento dello status quo
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Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non fondata sulla
privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso.
Lettura integrale del capitolo 1, lettura parziale del capitolo 2.
George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del “Newspeak” come
forma di controllo di massa.
Lettura del capitolo “The principles of Newspeak”, appendice al romanzo.
J. G. Ballard: “High Rise”: l’ambiente abitativo del condominio come creazione di un microcosmo
sociale gerarchizzato.
Lettura integrale del romanzo “High Rise”.
Modulo sulle architetture utopiche. Riferimenti alle architetture utopiche di fine ottocento, nonché
alle utopie socialiste e capitaliste del novecento. Particolare attenzione è stata data al passaggio dalla
progettazione in piano a quella in sezione. Riferimenti: Balfron Tower di Goldfinger, Robin Hoods
Gardens di Allison e Peter Smithson. Lezione tenuta da uno studente di architettura presso la UCL di
Londra.
MODULO DUE: “Chasing the truth”
In forte contrapposizione alla creazione di mondi virtuali tipica del romanzo utopico, abbiamo
analizzato invece gli scrittori che agiscono per sottrazione, nel tentativo di interpretare la realtà in
modo talvolta asciutto, minimale, talvolta più barocco, ma sempre fedele al verosimile. Spesso il
messaggio più genuino può essere veicolato attraverso la descrizione degli aspetti più semplici del
quotidiano.
Charles Dickens: il realismo sociale inglese del periodo vittoriano.
Lettura dei brani “Coketown”, parte del Capitolo 1 “The One Thing Needful” e parte del capitolo 2
“Murdering the Innocents”. (vedi allegati)
Thomas Hardy: il naturalismo inglese tardo vittoriano. Analisi del romanzo “Jude the Obscure”. Ai
ragazzi è stata richiesta la visione autonoma del film “Jude” di Michael Winterbottom.
James Joyce: “Dubliners” e la frammentazione del vero. Il vero soggettivo.
Lettura integrale del racconto “Eveline” tratto dai “Dubliners”.
Il rinascimento di Chicago:
Sherwood Anderson: “Winesburg, Ohio”: il quotidiano come paradigma dell’esistenza stessa. Storie di
solitudine e isolamento all’ombra del sogno americano.
Lettura integrale del racconto “Hands”, tratto da “Winesburg, Ohio” .
Edgar Lee Masters: “The Spoon River Anthology”: il minimalismo regionale americano del primo
novecento.
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Letture di frammenti tratti dall’antologia.
John Steinbeck: “Grapes of Wrath”. Il vero assoluto come continuo contatto con la propria terra, sia
fisico che metaforico. La letteratura di viaggio come metafora di vita.
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MATEMATICA

Programma svolto
Materia : MATEMATICA
Docente: FAVALE FABRIZIO
Classe: V LSC sez. G

1. Richiami sulle funzioni
a) Intervalli ed intorni sull'asse reale
b) Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale:
funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.
c) Funzione composta e funzione inversa.
d) Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari.
2. Limiti
a) Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale. Verifica di un limite tramite la
definizione.
b) Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito
e ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di limiti.
Operazioni con i limiti. Forme di indecisione
d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli . Applicazioni al calcolo di limiti.
3.Continuità di una funzione
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. b) Punti di discontinuità:
discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi. c) Teoremi fondamentali sulle funzioni
continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, dell'esistenza degli zeri.
4. Derivazione
a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. b) Punti
di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.
c) Teorema di continuità di una funzione derivabile.
d) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del
quoziente. Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine
superiore. Significato in fisica della derivata ed esempi.
e) Differenziale e suo significato geometrico.
f) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni
monotone.
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5. Calcolo differenziale
a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: definizione di punto stazionario, teorema di Rolle, di
Lagrange con relativi corollari.
b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata
prima e tramite il metodo delle derivate successive.
c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.
d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della
derivata seconda.
e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale.
f) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie,
asintoti, intersezione con gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi).
g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla
risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica; funzioni con parametri.
h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.
6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.
b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici
trasformazioni dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione.
c) Somme di Riemann-Stieltjes, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.
d) Proprietà dell'integrale definito.
e) Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Metodo delle
sezioni normali (solidi a strati).
g) Integrali impropri.
8. Elementi di analisi numerica
a) Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione, delle tangenti o delle secanti.
b) Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi.
9. Ripasso di Geometria analitica nello spazio
a) Coordinate cartesiane nello spazio. b) Studio dal punto di vista analitico di rette, piani e sfere.
10. Introduzione alle distribuzioni di variabili aleatorie e ripasso di elementi di calcolo delle
probabilità
a) Distribuzione Binomiale, Gaussiana, Puoissoniana
Testo in adozione: L. Sasso, “La matematica a colori, edizione blu”, ed. Petrini

Il docente incaricato
Prof. Fabrizio Favale
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FISICA

Programma svolto
Materia : FISICA
Docente: FAVALE FABRIZIO
Classe: V LSC sez. G
MAGNETISMO
-

Campo magnetico (linee di forza)
Campo magnetico terrestre
Campo Magnetico generato da corrente elettrica
Legge di Biot-Savart
Forza di Lorentz
Forze magnetiche su cariche in moto
Moto di una particella immersa in un C.M.,
moto elicoidale di carica immersa in un campo magnetico B
Ciclotrone, spettrometro e selettore di velocità, esperimento di Thomson
Circuitazione di Ampère
Forze tra correnti parallele
Momento su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico
Materiali magnetici (permeabilità magnetica relativa)
Ciclo d’isteresi

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
-

Esperienze di Faraday
Fem indotta
Flusso del Campo Magnetico
Legge di Faraday Neumann Lenz
Fem di movimento
Induttanza e autoinduzione
Energia di un campo magnetico
Generatori di corrente alternata
Trasformatori elettrici
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ONDE ELETTROMAGNETICHE
-

Moto di una carica in un campo Elettrico uniforme
Circuitazione del campo elettrico e conservatività del campo elettrico
Equazioni di Maxwell
Significato fisico di ogni equazione
Classificazione delle onde elettromagnetiche

RELATIVITA’RISTRETTA
-

Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde
elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley
Principio di Relatività Galileiana
Postulati della relatività ristretta
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone.
Il fattore γ.
Le trasformazioni di Lorentz.
Relatività della simultaneità
La composizione relativistica delle velocità.
Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, energia a
riposo; equivalenza massa ed energia

CRISI DELLA FISICA CLASSICA
-

Spettro di corpo nero: Interpretazione dei risultati sperimentali, ipotesi di Planck
Effetto fotoelettrico: Interpretazione dei risultati
Introduzione del concetto di “quanto”
Effetto Compton, aspetto corpuscolare della radiazione elettromagnetica
Modello atomico di Bohr: quantizzazione dei livelli energetici
Dualismo onda-particella: relazione di De Broglie
Esperimenti cruciali: diffrazione degli elettroni: esperimento di Davison-Germer
Principio di indeterminazione di Heisenberg
Principi della meccanica quantistica
Modello quantistico di Bohr per l’atomo di Idrogeno: modello semiclassico, livelli energetici;
esperimento di Frank-Hertz
Spettri di assorbimento e di emissione
Teoria ondulatoria dell’atomo; numeri quantici;
principio di esclusione di Pauli
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LABORATORIO
-

Durante l’anno si sono svolte diverse attività di laboratorio: alcune esperienze
didattiche/applicazioni della fisica sono state sviluppate dal docente in aula di Fisica, con gli
opportuni strumenti e materiali, mentre altre esperienze sono state svolte dagli studenti divisi a
gruppi in laboratorio. (laboratorio: studio di circuiti RC, studio del funzionamento di un
trasformatore elettrico, deflessione di fascio di elettroni) .

Testo in adozione: J.Walker, Fisica - Modelli Teorici E Problem Solving 3, ed. LINX

Il docente incaricato
Prof. Fabrizio Favale
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Programma svolto di Scienze
CLASSE 5 G – A. S. 2018/19
Prof.ssa Giovanna Cosentino

Chimica organica
L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.
Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio.
Le isomerie.
− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Esempi di reazione di sostituzione radicalica negli alcani (alogenazione), e combustione.
Esempi di reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi
alogenidrici).
− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Esempi di reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione.
− Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.

Biochimica
Le macromolecole biologiche:
− Carboidrati − Lipidi.− Proteine− Gli acidi nucleici
− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di
elettroni, FAD, NAD e NADP.
− demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni
alcolica e lattica.
− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della fotosintesi.

Biologia:
− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross.
− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia.
− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici
− determinazione cromosomica del sesso.
− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del DNA.
− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione.
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− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche.
− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l’operone lac e trp.
− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e eterocromatina, introni ed esoni, splicing, fattori di
trascrizione e sequenze regolatrici.
− cenni sulle principali tecniche biotecnologiche .
− Teorie dell’evoluzione: il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, Lamark e
Darwin.
Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati con l’ausilio di strumenti multimediali (presentazioni
power point, video e animazioni per descrizioni esperimenti) .
Testi adottati :
“Le idee della chimica” Valitutti, Tifi, Gentili ed. Zanichelli
“Biologia.blu Plus” Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis ed Zanichelli
“Biologia, la scienza della vita” vol A+B” Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis ed Zanichelli
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PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
prof.
ANGELA CAMMISANO

Materia:

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Classe:

5G

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

Argomenti svolti
 Otto - Novecento: nuove ricerche, correnti e protagonisti:
 La nuova architettura del ferro in Europa : Le Esposizioni Universali
Joseph Paxton (1803-1865)
Il Palazzo di cristallo;
Charles Louis Ferdinand Dutert (1845-1906)
La Galleria delle Macchine;
Gustave Alexandre Eiffel (1832-1923)
La torre Eiffel
Giuseppe Mengoni (1829-1877)
Galleria Vittorio Emanuele II di Milano
 Il restauro architettonico
Eugène Viollet le Duc (1814-1879)
La citta di Carcassonne
 Impressionismo:
Edouard Manet (1832-1883)
Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882.
Claude Monet (1840-1926)
Impressione, sole nascente, 1872; La Cattedrale di Rouen: il portale al sole, 1894; Lo stagno delle ninfee,
1899; La Grenouillère, 1869.
Edgar Degas (1834-1917)
La lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876; Quattro ballerine in blu, 1898.
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
La Grenouillère, 1869; Moulin de la Galette, 1876; Colazione dei canottieri, 1881.
Alfred Sisley (1839-1899)
Neve a Louveciennes, 1878.
Gustave Caillebotte (1848-1894)
I rasieratori di parquet, 1875; Il ponte dell’Europa, 1876.
 Postimpressionismo:
Paul Cézanne (1839-1906)
La casa dell’impiccato, 1872-1873; I bagnanti, 1890; I giocatori di carte, 1898; La montagna Sainte Victoire
vista dai Lauves, 1904-1906.
Georges Seurat (1859-1891)
Une baignade à Asnières, 1883-1884; Un dimanche après midi à l’ile de la Grande Jatte, 1881-1885; Il circo,
1891.
Paul Gauguin (1848-1903)
Il Cristo giallo, 1889; Aha oe fejj?, 1892; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-1898.
Vincent van Gogh (1853-1890)
I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata, 1889.
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901)
Al Moulin Rouge, 1892-1893; Au Salon de la Rue des Moulins, 1894.
L’ Art Nouveau:
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Antoni Gaudì (1852-1926)
Casa Milà, 1905-1910.
Gustav Klimt (1862-1918)
Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909; Il bacio, 1907-1908; Danae, 1907-1908.
 Espressionismo francese:
Henri Matisse (1869-1954); e i Fauves.
Donna con cappello, 1905; La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-1910.
Edvard Munch (1863-1944).
La fanciulla malata, 1885-1886; Sera nel corso Karl Johann, 1892; Il grido, 1893.
Oskar Kokoschka (1886-1980).
La sposa del vento, 1914.
Egon Schiele (1890-1918).
Abbraccio, 1917.
 Novecento: contesto storico-culturale europeo: la nascita delle Avanguardie artistiche.
 Cubismo analitico e sintetico.
Pablo Picasso (1881-1973).
Poveri in riva al mare (o Tragedia), 1903; Les demoiselles d’Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise Vollard,
1909-1910; Guernica, 1937.

Futurism
o.
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista.
Umberto Boccioni (1882-1916).
La città che sale, 1910-11; Stati d’animo ( II versione): Gli addii, 1911.
Antonio Sant’Elia (1888-1916).
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali, 1914.
Giacomo Balla (1871-1958).
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912.
 Dadaismo
Marcel Duchamp (1887-1968).
L.H.O.O.Q.,1919, ready-made rettificato: la Gioconda con i baffi.
Surrealismo.
Joan Mirò (1893-1983)
Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925.
René Magritte (1898-1967).
La condizione umana, 1933.
Salvador Dalì (1904-1989).
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938.
 Architettura: il razionalismo in architettura e la nascita del Movimento moderno
Bauhaus (1919-1933) e la sua nuova sede di Walter Gropius.
Ludwing Mies van der Rohe (1886-1969)
Padiglione della Germania all’ Esposizione internazionale di Barcellona, 1928-1929
Le Corbusier (1887-1965).
Villa Savoye (1929-1931); Unità di abitazione di Marsiglia, 1946-1952.
Frank Lloyd Wright (1869-1959).
Kaufmann House (o casa sulla cascata), 1936; The Solomon R. Guggenheim Museum, 1943-1959.
 Architettura razionalista in Italia.
Giuseppe Terragni (1904-1943).
Ex Casa del Fascio di Como, 1932-1936;
Marcello Piacentini (1881-1960)
Palazzo di Giustizia Milano, 1939-1940.

35

Metodologicamente, ci si è avvalsi prevalentemente della lezione frontale e di quella partecipata.
Gli strumenti di lavoro utilizzati - oltre il testo scolastico in adozione – sono stati la strumentazione
multimediale (LIM), per la visualizzazione di testi, documenti e/o immagini - Slide preparate dall’insegnante
e/o da studenti - lavori individuali di ricerca e/o approfondimento.
Pur con riferimenti ad opere specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si priviligerà la
trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con
l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica. Disegno: esercitazione grafica sul tema di
un’opera trattata.




Tipologia delle prove di verifica
1VERIFICHE ORALI
2DISEGNO

Numero delle prove
DUE o PIU’
DUE

Prof. Angela Cammisano

I rappresentanti degli studenti:

____________________

___________________________

___________________________
Milano, 15 maggio 2019.
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PROGRAMMA DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE 5^G – A. S. 2018 - 19
PROF. SALVATORE CARDO
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

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 individuali
 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: Sargent test e sui fondamentali individuali e di squadra di un’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.
Le valutazioni sono state tre.
METODI
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, 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
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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.
Milano , Maggio 2019

Il docente
Prof. Salvatore Cardo

38

RELIGIONE

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “
ANNO SCOLASTICO ’18 / ’19
MATERIA : RELIGIONE
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma della classe quinta



 Le domanda che durano da sempre
 La sofferenza e la malattia
 Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità
di una morale
 Libertà e responsabilità
 L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi
 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti
 L’uomo secondo il Cristianesimo
 Il diritto alla vita
 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli
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ALLEGATO 2
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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ITALIANO
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI
GENERALI

(MAX 60 pt)

(60%)
1

15 - 14

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;

Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

coesione e
coerenza

Ricchezza e
padronanza
lessicale

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10

9-7

6-4

3-2

Testo coeso e
coerente, pur con
qualche imprecisione

Testo organizzato
in modo poco
coeso e/o
coerente

Testo organizzato
in modo poco
coeso e poco
coerente

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).
10

2°

Punti

DESCRITTORI

Scelte lessicali
sempre
appropriate,
ricche, precise ed
efficaci

9- 8
Scelte lessicali
precise e
appropriate

7-6

5-4

Scelte lessicali
sostanzialmente
appropriate

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
20 - 19

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura

3
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;
giudizi critici e
valutazioni
personali
INDICATORI
SPECIFICI (40%)

Scrittura sempre
corretta, scrittura
ben organizzata

18 - 16
Scrittura fluida
pur con qualche
imprecisione

15 - 13

12 - 10

Scrittura
generalmente fluida
pur con qualche
errore non
sistematico

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
15 - 14
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti,
fondati, ben
motivati e
originali

13 - 11
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti e
fondati

10 - 9

8-5

4-2

1

Il testo presenta
giudizi e valutazioni
semplici ma
pertinenti e fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
superficiali e non
pertinenti o non
fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni molto
superficiali, non
pertinenti e non
fondati

Il testo non presenta
giudizi e valutazioni

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

DESCRITTORI
(Max 40 pt)
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Punti

5

1
Rispetto dei vincoli
posti dalla
consegna
(indicazioni circa
la lunghezza del
testo – se presenti o indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

2e3
Comprensione del
testo nel senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici;
puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

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

4

3

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

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

10

9-8

Comprensione
sempre corretta e
precisa del senso
complessivo del
testo

Comprensione
corretta del senso
complessivo del
testo

10

9-8

Analisi completa,
approfondita,
corretta e precisa

Analisi completa
e corretta

7-6
Comprensione
sostanzialmente
corretta del senso
complessivo del
testo

7-6
Analisi
complessivamente
esauriente e
generalmente
corretta

2

1

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

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

5 -4

3-2

1

Comprensione
parziale del senso
complessivo del
testo

Comprensione
molto limitata del
senso complessivo
del testo

Testo non compreso

5-4

3-2

1

Analisi
incompleta e non
sempre corretta

Analisi incompleta
e gravemente
scorretta

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

15 - 14

Interpretazione
corretta e
articolata

Interpretazione
rigorosamente
pertinente,
sempre corretta e
ben articolata

(cfr. punto
Interpretazione
della traccia)

13 - 12
Interpretazione
pertinente, in
genere corretta e
articolata

11 - 10
Interpretazione
complessivamente
pertinente e
sostanzialmente
corretta

9-7

6-4

3-1

Interpretazione
limitata e/o con
alcuni riferimenti
non pertinenti o
errati

Interpretazione
molto limitata e/o
scorretta e/o non
pertinente alle
richieste

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

(MAX 60 pt)

(60%)
1

15 - 14

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;

Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

coesione e
coerenza

Ricchezza e
padronanza
lessicale

13 - 12
Testo coeso e
coerente

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

9-7

6-4

3-2

Testo organizzato
in modo poco
coeso e/o
coerente

Testo organizzato
in modo poco
coeso e poco
coerente

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).
10

2A

Punti

DESCRITTORI

Scelte lessicali
sempre
appropriate,
ricche, precise ed
efficaci

9- 8
Scelte lessicali
precise e
appropriate

7-6

5-4

Scelte lessicali
sostanzialmente
appropriate

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
20 - 19

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura

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

15 - 14

13 - 11

10 - 9

8-5

4-2

1

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti, fondati,
ben motivati e
originali

Il testo presenta
giudizi e valutazioni
pertinenti e fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
semplici ma
pertinenti e fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
superficiali e non
pertinenti o non
fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni molto
superficiali, non
pertinenti e non
fondati

Il testo non presenta
giudizi e valutazioni

giudizi critici e
valutazioni
personali
INDICATORI
SPECIFICI
(40%)

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

DESCRITTORI
(Max 40 pt)

43

Punti

1
Comprensione di
tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

2
Percorso
ragionativo e uso
dei connettivi
(nella
Produzione del
testo
argomentativo)

20 - 19

18 - 16

15 - 13

12 - 10

9-7

6-3

2

Comprensione
sempre corretta
e completa di
tesi e
argomentazioni

Comprensione
corretta di tesi e
argomentazioni

Comprensione
sostanzialmente
corretta
della/delle tesi e
delle principali
argomentazioni

Comprensione
parziale di tesi e
argomentazioni

Comprensione
molto limitata
di tesi e
argomentazioni

Gravi
fraintendimenti
nella
comprensione
di tesi e
argomentazioni

Tesi e
argomentazio
ni non
comprese

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione e puntualità
nell’individuazione delle argomentazioni presenti nel testo
10

9-8

Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
articolato e
coerente,
utilizzando
sempre connettivi
corretti

Il testo costruisce un
percorso ragionativo
coerente

7-6
Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
semplice e
sostanzialmente
coerente

5-4

3-2

Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
semplice ma non
sempre coerente

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
10

9-8

7-6

5-4

3-2

1

La maggior parte
dei riferimenti
risulta non
pertinente

Il testo non contiene
riferimenti culturali

3
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati

I riferimenti
culturali sono
sempre
rigorosamente
pertinenti e
corretti

I riferimenti
culturali sono
pertinenti

I riferimenti sono
in genere pertinenti

I riferimenti
culturali sono in
più casi non
pertinenti

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

Totale

44

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

Punti
(MAX 60 pt)

(60%)
1

15 - 14

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione;

Testo solidamente
strutturato, coeso
e coerente

coesione e
coerenza

2A
Ricchezza e
padronanza
lessicale

13 - 12
Testo coeso e
coerente

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

9-7

6-4

3-2

Testo organizzato
in modo poco
coeso e/o coerente

Testo organizzato
in modo poco
coeso e poco
coerente

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).
10

9- 8

Scelte lessicali
sempre
appropriate,
ricche, precise ed
efficaci

Scelte lessicali
precise e appropriate

7-6

5-4

Scelte lessicali
sostanzialmente
appropriate

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
20 - 19

2B
Correttezza
grammaticale e
uso della
punteggiatura

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

15 - 14

13 - 11

10 - 9

8-5

4-2

1

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali;

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti, fondati,
ben motivati e
originali

Il testo presenta
giudizi e valutazioni
pertinenti e fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
semplici ma
pertinenti e fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
superficiali e non
pertinenti o non
fondati

Il testo presenta
giudizi e
valutazioni molto
superficiali, non
pertinenti e non
fondati

Il testo non
presenta giudizi e
valutazioni

giudizi critici e
valutazioni
personali

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

45

INDICATORI
SPECIFICI
(40%)

DESCRITTORI
Punti
(Max 40 pt)
15 - 14

13 - 12

I concetti
fondamentali del
testo sono sempre
rigorosamente
pertinenti alla
traccia

I concetti
fondamentali del
testo sono pertinenti
alla traccia

11 - 10

9-7

6-4

3-2

La maggior parte
dei concetti
fondamentali non
è pertinente alla
traccia

I concetti
fondamentali del
testo non sono
pertinenti alla
traccia

1
Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia

Titolo e
paragrafazione
(se richiesti)

2
Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali

I concetti
fondamentali del
testo sono in più
casi non
pertinenti alla
traccia

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di pertinenza dei concetti
accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti)
10

9-8

Esposizione
rigorosamente
ordinata e lineare,
ben equilibrata
nelle sue parti

Esposizione ordinata
e lineare

7-6

5-4

Esposizione
generalmente
ordinata e lineare

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
15 - 14

3

I concetti
fondamentali del
testo sono in
genere pertinenti
alla traccia

Tutte le
conoscenze e i
riferimenti sono
sempre corretti e
ben articolati

13 - 12

11 - 10

9–7

6-3

Le conoscenze e i
riferimenti sono
quasi sempre corretti
e ben articolati

Le conoscenze e i
riferimenti
fondamentali sono
corretti anche se
non ben articolati

Le conoscenze e i
riferimenti, anche
fondamentali,
sono in più casi
non corretti e non
ben articolati

La maggior parte
delle conoscenze
e dei riferimenti è
non corretta e non
articolata

2-1
Conoscenze e
riferimenti del
tutto errati o
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

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

Analizzare

Sviluppare il
processo
risolutivo

Interpretare,
rappresentar
e, elaborare i
dati

Argomentare

punti
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4

Pesi punti problema

a

b

c

d

Classe ………………..

Quesiti n.

Corrispondenza

e

153-160
144-152
134-143
124-133
115-123
106-114
97-105
88-96
80-87
73-79
66-72
59-65
52-58
45-51
38-44
31-37
24-30
16-23
9-15
<9

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VALUTAZIONE
PROVA
1

1

1

1

……………../20

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

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

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

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

Interpretare,
rappresentare, elaborare
i dati Interpretare o
elaborare i dati proposti o
ricavati, anche di natura
sperimentale,
verificandone la
pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i necessari
codici grafico-simbolici.

Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato, la
strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione
problematica proposta e
utilizzando i linguaggi
specifici disciplinari.

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

Punti

Punto non affrontato

0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punto non affrontato.

0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Punto non affrontato

0

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punto non affrontato

0

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

1

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

2

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

3

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

4
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COLLOQUIO
LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI………
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Descrittori

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

9

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

8

Il candidato mostra buone conoscenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari

7

Il candidato mostra 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

Descrittori

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

5

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

4

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

3

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

2

Il 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
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Descrittori

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

4

Il candidato evidenzia un adeguato livello di competenze espressive ed argomentative

3

Il livello di competenze espressive ed argomentative del candidato risulta carente

2

Le competenze espressive ed argomentative del candidato risultano del tutto inadeguate

1

Descrittori

Indicatore: Capacità di autocorrezione
Il candidato coglie appieno i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, mostrandosi
capace di discutere e giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove

2

Il candidato coglie solo in parte i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, non
sempre mostrandosi capace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove

1

Il candidato non è in grado di cogliere o discutere i rilievi della Commissione relativi alle prove
scritte, mostrandosi incapace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove

0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO:

_____/20

Il presidente della Commissione
Milano, ……………………………

I commissari
prof.

prof.

prof.

prof.

prof.

prof.
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ALLEGATO 3

ESEMPI DI MATERIALI
FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO

51

ESEMPIO 1

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, il candidato rifletta ed argomenti in merito
all’immagine ed al documento proposti.

"Il fango impasta uomini e cose assieme. Nel camminamento basso i soldati devono
rimanere accovacciati nel fango per non offrire bersaglio. Non ci si può muovere;
questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di gambe ritratte, di fucili, di
cassette di munizioni che s'affastellano, di immondizie dilaganti: tutto è confitto nel
fango tenace come un vischio rosso." C. Salsa, Trincee. Confidenze di un fante,
Mursia, 2011
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ESEMPIO 2

Il candidato metta in relazione i seguenti testi:

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

“Chiedevano intanto i poeti, scoraggiati e smarriti […]: «Qual può essere oggi il nostro officio?
Dobbiamo noi esaltare in senari doppi il suffragio universale? Dobbiamo noi affrettar con l'ansia dei
decasillabi la caduta dei Re, l'avvento delle Repubbliche, l'accesso delle plebi al potere? […] Ma
nessuno tra loro, più generoso e più ardente, si levava a rispondere: «Difendete la Bellezza! È questo
il vostro unico officio. Difendete il sogno che è in voi! Poiché oggi non più i mortali tributano onore e
riverenza ai cantori alunni della Musa che li predilige, come diceva Odisseo, difendetevi con tutte le
armi, e pur con le beffe se queste valgano meglio delle invettive. […] Difendete il Pensiero ch'essi
minacciano, la Bellezza ch'essi oltraggiano!”
G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce, libro I (1895)
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ESEMPIO 3

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze il candidato commenti i documenti proposti
Dal discorso di G. D’Annunzio a Roma, 13 maggio 1915
Compagni, non è più tempo di parlare ma di fare; non è più tempo di concioni (=discorsi) ma di azioni, e di
azioni romane. Se considerato è come crimine l’incitare alla violenza i cittadini, io mi vanterò di questo
crimine e lo prenderò sopra me solo. Se invece di allarmi io potessi armi gettare ai risoluti, non esiterei. (…)
Ogni eccesso della forza è lecito, se vale ad impedire che la Patria si perda. Voi dovete impedire che un pugno
di ruffiani e di frodatori riesca ad imbrattare e a perdere l’Italia.
Ascoltatemi: intendetemi. Il tradimento è oggi manifesto. Non ne respiriamo soltanto l’orribile odore, ma ne
sentiamo già tutto il peso obbrobrioso. Il tradimento si compie in Roma, nella città dell’anima, nella città di vita!
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ESEMPIO 4
Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze il candidato commenti i documenti proposti

I primi filosofi che concepirono l’idea di ragione, pensarono che essa potesse servire a qualcosa di più che non
semplicemente a regolare i rapporti tra mezzi e fini; la considerarono uno strumento capace di comprendere i fini,
addirittura di stabilirli.
Horkheimer, Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale, 1947
La ragione stessa è divenuta un semplice accessorio dell’apparato economico onnicomprensivo. Essa funge da
utensile universale per la fabbricazione di tutti gli altri, rigidamente funzionale allo scopo, il cui risultato si sottrae
a ogni calcolo.
Horkheimer/Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 1947
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ESEMPIO 5

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze il candidato commenti i documenti proposti

“In the past the man has been first; in the future the system must be first.”
Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management
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ESEMPIO 6

Vincent van Gogh, Autoritratto con orecchio bendato (Arles, gennaio 1889), Courtauld
Institute Galleries, Londra.
Il candidato sulla base della produzione artistica del pittore, focalizzi i principali nuclei
tematici, focalizzandosi sulla rappresentazione dell’io.
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ESEMPIO 7

Il candidato, a partire dall'analisi delle differenze dei due grafici, illustri l'importanza che ha assunto nella storia
della fisica il 'problema del corpo nero' ed esponga l'ipotesi di Planck.
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ESEMPIO 8

Sulla base delle proprie conoscenze, il candidato illustri l’importanza dell’invenzione del
termociclatore come strumento per la ricerca, e le molteplici applicazioni derivate dal suo utilizzo.
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