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CORSO DI STUDIO LICEALE SCIENTIFICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni
ore 1°
anno

ore 2°
anno

ore 3°
anno

ore 4°
anno

ore 5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

30

30

30

Materie
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MISSION DELL’ISTITUTO
1. Promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva
prosecuzione degli studi universitari.
2. Sollecitare lo sviluppo e il potenziamento di competenze logico-espressive.
3. Favorire doti di flessibilità logico-operativa e di adattamento a situazioni problematiche
non prevedibili.
4. Incrementare stili di apprendimento basati sull’ applicazione di un metodo di studio
opportuno nonché su capacità di autonoma documentazione.
5. Promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità dello Studente sollecitando lo stesso
a:
5.1. porsi obiettivi definiti, sviluppando determinazione nei confronti del raggiungimento
degli stessi; elaborare a tal fine strategie opportune per mezzo della guida e della
collaborazione con i Docenti;
5.2. consolidare progressivamente l’autostima;
5.3. sviluppare una buona capacità di relazione con i compagni, con i Docenti, con i
Collaboratori, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni scolastiche.
6. Promuovere l’acquisizione dei valori fondamentali

della convivenza democratica,

tra questi in particolare quello della tolleranza, indispensabili alla maturazione umana e
civile.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Anno
n°
Non
Promossi
Scolastico Classe studenti Promossi promossi a settembre

2016 /17

2017/18

III

20

18

2

IV

19

17

2

2018/19

Ritirati Trasferiti ad
altro o
medesimo
Istituto

1

n° studenti:

n° maschi:

n° femmine:

19

8

11

Ritirati o trasferiti

GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Grado di
preparazione e
profitto

Partecipazione al
dialogo educativo

BUONO

DISCRETA
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Interesse e impegno attività complementari
e integrative
BUONO

BUONA
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità didattica

20162017

2017- 20182018 2019

Lingua e letteratura Italiana Francesca Belloni

x

x

Ilaria Rizzini
Francesca Belloni

x

x

Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
(inglese)

Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali

Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica

Ilaria Rizzini
Maria Luisa Fiocchi

x
x
x

Agnese Troccoli
Laura Bertoloni

x

x

x
x

Laura Bertoloni

x

x

x

Francesca Pergolini

x

x

x

Laura Piccoli
Francesca Pergolini
Beatrice Zavattoni

x
x
x

x

Marzio Gatti
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supplente superiore ai 30
giorni

x

Stefania Arbini

Gabriella Taverna
Gabriella
Annarita Di
Giuseppe
Patrizio Bensi
Arturo Gerosa

2018/2019 Eventuale

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Conoscenze

Capacità

A. le strutture morfosintattiche
B. i linguaggi e i contenuti
specifici disciplinari
C. le regole della logica e del
corretto ragionamento
D. alcuni modelli teorici e/o
interpretativi

raggiunto da
Obiettivo

tutti

A.
B.
C.
D.

x

A.
B.
C.
D.
E.

analizzare
sintetizzare
contestualizzare
comparare
esprimere con ordine
logico informazioni e
opinioni
F. stabilire rapporti di
causa-effetto

raggiunto da
quasi
tutti

alcuni

Obiettivo

A.
B.
C.
D.
E.
F

x
x
x

Competenze
A. ricomporre in un quadro
organico gli elementi
essenziali
B. valutare criticamente
C. argomentare ed
elaborare una propria
tesi
D. produrre contributi orali,
scritti e/o grafici in modo
autonomo
E. interpretare
raggiunto da

tutti quasi alcuni
tutti

x
x
x
x
x

Obiettivo

A.
B.
C.
D.
E.

tutti

quasi
tutti

x

x
x

x

b) OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L'Istituto promuove vari progetti sui temi della legalità e della giustizia in particolare: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E LOTTA CONTRO LE MAFIE: analisi degli elementi
fondamentali della Costituzione e ricostruzione del processo storico che ne ha portato alla
formulazione. Questi elementi verranno collegati alla storia del fenomeno mafioso, con
particolare attenzione al rapporto con la dimensione economica e politica Attività previste:
Lezioni frontali, analisi di documenti e visione di brevi filmati;
ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO ED ECONOMIA per il Triennio: corso pomeridiano
per alunni interessati EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' : Incontri con organi di pubblica
sicurezza e con soggetti operanti nel sociale sui temi della prevenzione delle dipendenze.
Obiettivi formativi e Competenze Attese
Favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nei confronti della legalità
costituzionale e dei diritto/doveri sanciti dalla Costituzione. Favorire e rendere sempre più
Documento del Consiglio della Classe 5
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consapevole il senso di appartenenza alla comunità nazionale da parte degli alunni. Favorire
e rendere sempre più consapevole il senso di legalità di ciascuno. Favorire e potenziare la
conoscenza di alcune essenziali dinamiche del mondo contemporaneo globalizzato.

CONTENUTI
L‘intellettuale e la società: vivere come scelta di coscienza (Montale: uomini di terra e uomini
di mare; Saba poesia onesta: la funzione sociale del poeta; l‘intellettuale e la scelta di calarsi
nell‘agone della storia (Vittorini e gli astratti furori di Silvestro in Conversazionbe in Sicilia;
Pavese e i dubbi di Corrado della Casa in collina; Fenoglio e la resistenza come categoria
epica); il dovere della memoria (Levi: se questo è un uomo); la zona grigia e la banalità del
male (Levi: I sommersi e i salvati; Vanadio).
La nozione tacitiana di via mediana (l‘uomo giusto al servizio di un potere ingiusto); la
nozione quintilianea di vir bonus dicendi peritus :non si può servire lo Stato se la competenza
tecnica non si coniuga con una robusta coscienza morale e civile)
Dante: Paradiso XVII (l‘obbligo della verità anche quando essa può risultare scomoda)
Dichiarazione dei diritti umani del 1948.
Costituzione italiana: contestualizzazione storica, principi fondamentali, organizzazione dello
Stato repubblicano.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa

Progetto/concorso
Discipline coinvolte
Progetto cinema (Edipo Re di P.
Italiano
Paolo Pasolini)
Teatro a Milano (I giganti della
Italiano
montagna)
Olimpiadi di Biologia
Scienze
Ondivaghiamo
Fisica
Adotta un dottorando
Fisica
Corso in preparazione della
Matematica e Fisica
seconda prova scritta
Campionati studenteschi di
Educazione Fisica
nuoto
Campionati di atletica
Educazione Fisica
CLIL
Storia dell’Arte/Inglese
Visita al CNAO
Fisica
Conferenza prof. Langella “La
Italiano
città e i sogni”
Progetto Lauree scientifiche
Scienze
(PLS)

Numero di studenti
tutti
tutti
Uno studente
tutti
tutti
tutti
Uno studente
Tre studenti
tutti
tutti
tutti
tutti

Certificazioni (svolte nella classe quarta)

Tipo di attività

Discipline coinvolte

Certificazione B 2

Inglese

Numero studenti
Quattro studenti

Viaggio d’istruzione

Luogo visitato
Barcellona

Discipline coinvolte
Storia dell’Arte/ Storia
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ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia

Isbn

Autore

Titolo

Vol

RELIGIONE
CATTOLICA

9788839302212

Famà

Uomini e profeti

un.

ITALIANO
LETTERATURA

Casa
Editrice

Marietti

3

9788845116322

Alighieri

Paradiso

ITALIANO
LETTERATURA

978880208587

Luperini-CataldiMarchiani

Nuovo Scrittura e l'interpretazione

5

Palumbo

ITALIANO
LETTERATURA

9788880208495

Luperini-CataldiMarchiani

Nuovo Scrittura e l'interpretazione

6

9788800227537

Conte-Pianezzola

3

Palumbo
Le Monnier

9788805071654

Feltri-BertazzoniNeri

Forme e contesti della letteratura
latina
Chiaroscuro. Dal Novecento ai
giorni nostri

3

SEI

FILOSOFIA

9788839532019

AbbagnanoFornero

La ricerca del pensiero

3

INGLESE

9788808899170

Spiazzi-Tavella

Paravia
Zanichelli

MATEMATICA

9788849421415

Sasso

La matematica a colori. Limiti e
continuità

MATEMATICA

9788849421309

Sasso

2

MATEMATICA

9788849421408

Sasso

FISICA

9788808937391

Amaldi

La matematica a colori. Secondo
biennio e quinto anno
La matematica a colori. Secondo
biennio e quinto anno
Amaldi per i licei scientifici

FISICA

9788808137401

Amaldi

Amaldi per i licei scientifici

3

CHIMICA
SCIENZE
DELLA TERRA

9788863648560

Colonna

Le basi chimiche della vita

9788808935090

Bosellini

Le scienze della terra vol.D tettonica
delle placche

9788808191120

Cricco-Di Teodoro

Il Cricco di Teodoro: itinerario
nell'arte

LATINO
STORIA

Bompiani

Performer heritage

STORIA
DELL’ARTE
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Petrini

3
2

Petrini
Petrini
Zanichelli
Zanichelli
Linx
Bovolenta

3

Zanichelli
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
Contenuti
NB: per ognuno degli autori elencati infra, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontati (nelle loro linee
essenziali) il profilo biografico, la poetica e le sue eventuali evoluzioni, le opere principali (con particolare
attenzione alle fasi compositive, alle questioni filologiche, qualora ve ne siano, e alle varie edizioni), i rapporti
con i contemporanei e la coeva temperie culturale italiana ed europea; sono sempre specificati i testi letti e
commentati.

G. Leopardi
Dallo Zibaldone di pensieri: pp. 514-516; 1429-1431; 1521-1522; 1744-1747; 1789; 1798;
1804-1805; 1927-1930; 1982-1983; 4293; 4418; 4426 (ovvero sulla “teoria del piacere”; sulle
nozioni di “vago”, “indefinito” e “rimembranza”; sulla nozione della “bruttezza del vero”; sulla
“teoria della visione”; sulle “parole poetiche”; sul rapporto tra “ricordanza” e poesia; sulla
“teoria del suono”; sul rapporto tra “indefinito” e poesia).
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Federico Ruysch e
delle mummie; Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; Cantico del gallo silvestre;
dal Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo d’un venditore
d’almanacchi e di un passeggere.
Dai Canti: “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “ L’Ultimo canto di Saffo”; “A Silvia”; “Le
Ricordanze”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il
sabato del villaggio”; “Il passero solitario”; “A se stesso”; “La ginestra”.
La Scapigliatura
Storia e caratteristiche generali del movimento
E. Praga
Da Penombre: “Preludio”
Il Verismo
I rapporti con il Naturalismo francese: analogie e differenze; la periodizzazione del Verismo e le
ragioni della stessa. Profilo storico e socio-culturale. Generi letterari e centri di produzione culturale.
Intellettuali, committenza e pubblico. La questione della lingua. Le strategie della narrativa verista.
G.Verga
Elementi di poetica verghiana attraverso le seguenti letture:
Prefazione a Eva
Prefazione a L’amante di Gramigna
Prefazione a I Malavoglia
Dedicatoria a Salvatore Farina

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”
I Malavoglia
Lettura e analisi dei capp. I, XI e XV
Da Novelle rusticane: “La roba”
Mastro-don Gesualdo
Documento del Consiglio della Classe 5
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Lettura e analisi del cap. IV dalla I sezione e del cap. V dalla IV sezione.
G. Carducci
Linee evolutive della poetica carducciana, periodizzazione e fasi della produzione lirica; elementi di
critica letteraria: la Scuola storica carducciana.
Lettura e analisi di “Inno a Satana”; “Pianto antico”; “Funere mersit acerbo”; “Comune rustico”; “Il
parlamento”; “Nella Piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina d’autunno”; “Nevicata”.

Il Decadentismo
La periodizzazione e le sue ragioni. Profilo storico e socio-culturale. Generi letterari e centri di
produzione culturale. Intellettuali, committenza e pubblico.
Lettura (in Italiano) di “Spleen”, di “Corrispondenze” di C. Baudelaire.
G. Pascoli
Linee evolutive della poetica pascoliana, periodizzazione e fasi della produzione lirica
Elementi di poetica: lettura dal Fanciullino

Da Myricae: “Il giorno dei morti”; “Lavandare”; “Il lampo”; “X agosto”; “Novembre”;
“L’assiuolo”; “Temporale”; “L’ultimo sogno”
Dai Primi poemetti: “Italy”, cap. XX, vv. 10-32; “Digitale purpurea”
Dai Poemi conviviali: “Alexandros”
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
G. D’Annunzio
Linee evolutive della poetica dannunziana, periodizzazione e fasi della produzione lirica e prosastica
(con particolare attenzione al Piacere, al Trionfo della morte, alle Vergini delle rocce e al Fuoco).
Dal Piacere: libro I, cap. II e libro IV, cap. III
Da Le vergini delle rocce: dal libro I: il “manifesto politico” del superuomo

Dal Poema paradisiaco: “Consolazione”
Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Le stirpi canore”; “Furit aestus”;
“Meriggio”.
Dal Notturno: La memoria della pioggia nel pineto
Il Primo Novecento e il periodo tra le due guerre

Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo; la linea espressionista; “La Voce”; “La Ronda”
La lirica
Il Crepuscolarismo
Genesi e storia di una categoria critica
S. Corazzini
Dal Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale”
G. Gozzano
Dalle Poesie sparse: “L’altro”
Da I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. I, 1-48; III, 73-132; V, 242-289; VI,
290-326; VIII, 381-434 ); “Totò Merumeni”; “Invernale”
Il Futurismo
Documento del Consiglio della Classe 5
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F.T. Martinetti
“Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
Da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento”
A. Palazzeschi
Dai Poemi: “Chi sono?”
Da L’incendiario: “Lasciatemi divertire”
La linea espressionista vociana
C. Sbarbaro
Da Pianissimo: “Taci, anima stanca di godere”; “Io che come un sonnambulo cammino”
C. Rebora
Dai Frammenti lirici: Frammento XLIX
Dalle Poesie sparse: “Viatico”; “Voce di sentinella morta”
G. Ungaretti

Da L'Allegria: “In memoria”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Natale”; “Veglia”; “Mattina”;
“Soldati”; “Commiato”¸ “Girovago”
Da Il Sentimento del tempo: “La madre”
Da Il dolore: “Non gridate più”
U. Saba
Da Il Canzoniere: “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Quando nacqui mia madre”; “Mio padre è
stato per me l’assassino”; “Eros”; “Preghiera alla madre”; “Secondo congedo”; “Tre poesie alla
mia balia”; “Berto”; “Eroica”; “Parole”; “Ulisse”; “Teatro degli Artigianelli”; “Amai”
La funzione auto-esegetica di Storia e cronistoria del Canzoniere
L’Ermetismo e la temperie ermetica
Genesi e storia di una categoria critica
S. Quasimodo
Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”; “Vento a Tindari”
Da Giorno dopo giorno: “Milano, agosto 1943”, “Alle fronde dei salici”
E. Montale
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;
“Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Incontro”; “Forse un mattino andando in un’aria di
vetro”
Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”; “Le nuove stanze”
Da La bufera e altro: “ La primavera hitleriana”; “L’anguilla”; “Il sogno del prigioniero”
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”; “L’alluvione ha
sommerso il pack dei mobili”
La prosa
L. Pirandello
Elementi di poetica: da L’umorismo (l’exemplum della vecchia imbellettata)
La novellistica pirandelliana dalla fase umoristica a quella surrealistica
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “la signora Frola e il signor Ponza suo genero”;
“Ciàula scopre la luna”
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Da Una giornata: “Una giornata”
Il romanzo pirandelliano: temi fondamentali, caratteristiche strutturali, evoluzione delle forme narrative
da L’esclusa a Uno, nessuno e centomila.
Da Il fu Mattia Pascal: Introduzione, capp. VIII, IX, XII, XIII, Conclusione
Da Uno, nessuno e centomila: la conclusione
Il teatro pirandelliano: dalla fase grottesca a quella dei miti, con particolare attenzione a “Sei
personaggi in cerca d’autore”, a “Così è (se vi pare)”) e ai “Giganti della montagna” (con visione di una
messa in scena dell’opera)

I. Svevo
Da Una vita a Senilità alla La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto e la sua evoluzione; le strategie
della narrazione e la loro evoluzione; la lingua e lo stile; due spunti di riflessione: Svevo e la
psicoanalisi; Svevo e Joyce.
Da Senilità: cap. I
Da La coscienza di Zeno: dai capp. La morte di mio padre; Storia del mio matrimonio; Psico-analisi
Realismo mitico e simbolico
E. Vittorini e C. Pavese Riflessione sul ruolo dell’intellettuale e sul suo rapporto con la storia quando
essa “impone di scegliere”: da Conversazione in Sicilia, capp. I e XXXV; da La casa in collina, cap.
XXIII; da Il mestiere di vivere: la nota del 18 agosto 1950
Il romanzo della borghesia
A. Moravia
Da Gli indifferenti: cap. III
Tra Neorealismo, memorialistica ed epica esistenziale
I.Calvino: prefazione de Il sentiero dei nidi di ragno
P. Levi: le nozioni di “necessità della memoria”, di “zona grigia”, di “sommersi e salvati”; caratteristiche
della lingua e della prosa leviane; la produzione poetica: Shemà e Alzarsi; la produzione in prosa: da
Se questo è un uomo: Prefazione, dalla sezione Il viaggio, dalla sezione I sommersi e i salvati, Il
canto di Ulisse; da La Tregua: cap. XVII; da Il sistema periodico: Vanadio
B. Fenoglio: la vicenda de Una questione privata e del Partigiano Johnny come paradigmi
esistenziali; la questione filologica di Primavera di bellezza e del Partigiano Johnny; caratteristiche
della lingua fenogliana e sua evoluzione dai racconti al romanzo postumo; da Una questione privata:
cap. XIII; dal Partigiano Johnny: cap. IX
C.E. Gadda
Il “non concluso” come forma di narrazione e come riflesso aporetico di una realtà non semplificabile:
il caso di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, di cui viene letto il I capitolo con particolare
attenzione alla presentazione del commissario Ciccio Ingravallo.
Elementi di “epistemologia” e “metaletteratura gaddiana” (sulla scorta del saggio Come lavoro da I
viaggi la morte). Caratteristiche generali della lingua gaddiana: il “barocco” e il pastiche
Dante, Commedia
Paradiso
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Lettura dei canti I, II (vv.1- 45), III, IV (vv. 28-87), V (vv. 84-139), VI , XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII
Si richiede la conoscenza dei canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Latina
NB: per ognuno degli autori elencati infra, fatte salve esplicite precisazioni, si intendono affrontati (nelle sue linee
essenziali) il profilo biografico, la poetica e le sue eventuali evoluzioni, le opere principali (con particolare
attenzione alle fasi compositive, alle questioni filologiche, qualora ve ne siano, e alle varie edizioni), i rapporti
con i contemporanei e la coeva temperie culturale; sono sempre specificati i testi letti e commentati.

La letteratura imperiale di età giulio-claudia:
-Seneca
-Lettura in lingua, traduzione e commento della Epistula ad Lucilium 1 e dal De
providentia II, 1-7.
-Lucano (vs la tradizione epica): lettura in traduzione del proemio, dei vv.183-227 del libro I e
776-820 del libro V
-Petronio (e il problema del genere romanzesco nel mondo antico)
- Lettura in traduzione di Sat. 31,3-33,8; 44 e 46; 101,1-7; 102,8-16; 103,1-2,105,1-10;
108-109,3; 114-115,5.
-A proposito di Petronio: lettura in lingua, traduzione e commento dell’episodio della
morte di Petronio negli Annales tacitiani, XVI,18-19 (cfr. infra, sub voce Tacito).
La letteratura imperiale di età flavia:
-L’epica: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco
-Quintiliano
-Lettura in Italiano e commento da Institutio oratoria II,2,4-13 e XII,1-13
-Plinio il Vecchio
-Lettura in Italiano della lettera prefatoria della Naturalis historia.
-A proposito di Plinio il Vecchio: lettura in italiano della epistola III,5,8-16 di Plinio il
Giovane sul metodo di lavoro dello zio e dell'epistola VI,16,4-20 sulla sua morte.
La letteratura imperiale tra l’età flavia e quella degli Antonini
-Tacito
-Lettura in lingua, traduzione e commento di Agricola I-III e XLIV-XLVI e di Annales
XVI, 18-19.
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-Apuleio
-Lettura in Italiano e commento dai Metamorphoseon libri I,1.

Elementi di letteratura imperiale tardoantica
-Profilo essenziale della nascita e dello sviluppo della letteratura cristiana (apologetica,
esegetica, patristica)
-Agostino
-Lettura in lingua, traduzione e commento da Confessiones II, 4, 9; VIII, 12, 28-30.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
The Romanticism
J. Keats
J. Austen

“Ode on a Grecian Urn”
Pride and Prejudice – “Mr and Mrs Bennet” (p. 317)
“Darcy proposes to Elizabeth” (p. 319)

The Victorian Age
C. Dickens
Oliver Twist - “Oliver wants some more” (p. 42)
Hard Times – “Mr Gradgrind” (p. 47)
“A man of realities” (fotocopia)
E. Brontë

Wuthering Heights – “I am Heathcliff” (p. 65)
“Heathcliff’s despair” (p. 70)
“Back to Wuthering Heights” (fotocopia)

L. Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland – “A mad tea party” (p. 73)
“Chapter 8” (fotocopia)

W. Whitman

“O Captain! My Captain!” (p. 90)
“Song of the Open Road” (p. 91)
“Song of myself” (fotocopia)
“I hear America singing” (fotocopia)

E. Dickinson

“Hope is the thing with feathers” (p. 94)
“Because I could not stop for death” (p. 95)
“Wild nights, wild nights” (fotocopia)
“I dwell in possibility” /
“I never hear the word escape” (fotocopia)
“I heard a fly buzz when I died” (fotocopia)

T. Hardy

Tess of the D’Urbervilles – “Alec and Tess” (p. 100)
“Tess’s baby” (p. 104)
“Angel and Tess in the garden” (fotocopia)
“Tess’s execution” (fotocopia)

R. L. Stevenson
(p. 112)

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – “Story of the door”
“Jekyll’s experiment” (p. 115)
“The Carew murder case”

(fotocopia)
O. Wilde

The Picture of Dorian Gray – “The preface” (p. 127)
“The painter’s studio” (p. 129)
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“Dorian’s death” (p. 131)
The Importance of Being Earnest – “The Interview” (p. 137)
“The vital importance of being Earnest”
(fotocopia)
The Modern Age
R. Brooke

“The Soldier” (p. 189)

W. Owen

“Dulce et Decorum Est” (p. 191)

S. Sassoon

“Glory of Women” (p. 193)

W. B. Yeats

“Easter 1916” (p. 198)
“The Second Coming” (p. 200)
“When you are old” (fotocopia)

W. H. Auden

“Refugee Blues” (p. 212)
“Funeral Blues” (fotocopia)

J. Joyce

Dubliners – “Eveline” (p. 253)
Extracts from “The Dead” (fotocopia) + “Gabriel’s epiphany”

(p. 257)
G. Orwell

1984 – “Big Brother is watching you” (p. 278)
“Room 101” (p. 280)

A. Huxley

Brave new world – “The conditioning centre” (fotocopia)
“Mustapha Mond” (fotocopia)

F. S. Fitzgerald

The Great Gatsby – “Nick meets Gatsby” (p. 287)
“Boats against the current” (fotocopia)

E. Hemingway

A Farewell to Arms – “There is nothing worse than war” (p. 293)

Historical, social and literary context (concentrandosi su aspetti rilevanti per la poetica e la produzione degli
autori affrontati)

The dawn of the Victorian Age
The Victorian compromise
Early Victorian thinkers
The American civil war
The Victorian novel (p. 24)
Aestheticism and Decadence

(p. 4)
(p. 7)
(p. 12)
(p. 14)
(p. 29)

From the Edwardian Age to the First World War
(p. 156)
Britain and the First World War (p. 158)
The Twenties and the Thirties (p. F8)
The age of anxiety (p. 161)
The inter-war years (p. 166)
The USA in the first half of the 20th century
(p. 173)
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Modernism (p. 176)
The interior monologue
(p. 182)
A new generation of American writers

(p. 186)

Some of the main topics and themes
I vari aspetti della città:

C. Dickens, R.L. Stevenson, J. Joyce, A Huxley, G. Orwell, F. S. Fitzgerald
Arte e bellezza:
J. Keats, O. Wilde
La realtà sociale nel periodo della rivoluzione industriale e la visione critica della società
vittoriana negli autori di fine ‘800:
C. Dickens, T. Hardy, O. Wilde, R.L. Stevenson
Il dualismo dell’individuo e della società:
R.L. Stevenson, O. Wilde, W. Whitman, W. B. Yeats
L’esperienza della guerra:
R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon, W.H. Auden, E. Hemingway
Il tempo e la memoria:
J. Joyce, T.S. Eliot
Realtà e immaginazione:
L. Carroll
Il potere del linguaggio:
G. Orwell
I rischi connessi con il progresso scientifico:
R.L. Stevenson, A Huxley
Il fallimento del “sogno americano”:
F. S. Fitzgerald
I regimo totalitari:
A Huxley, G. Orwell
La figura della donna:
J. Austen, E. Brontë, T. Hardy, J. Joyce, F. S. Fitzgerald
Amori dal destino avverso:
E. Brontë, T. Hardy, W. B. Yeats, J. Joyce, F. S. Fitzgerald
L’espressione del mondo interiore dell’individuo e/o dell’artista:
J. Keats, O. Wilde, W. Whitman, E. Dickinson, W. H. Auden, J. Joyce
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Storia
SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Monopoli e capitale finanziario
Organizzazione del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale
EGEMONIA TEDESCA SULL'EUROPA
Politica di equilibrio di Bismarck e congresso di Berlino
Lotta contro socialisti e cattolici
Il "nuovo corso" di Guglielmo II
IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Linee interpretative essenziali
Spartizione dell'Africa e politica coloniale dell'Italia
L’ALBA DEL ‘900: VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA
Masse, individui e relazioni sociali
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
Il nuovo nazionalismo
VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Triplice alleanza e Triplice intesa
I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria
La Russia e la Rivoluzione del 1905
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche
L'ETÀ GIOLITTIANA
La strategia politica di Giolitti
La crescita industriale
Il sistema giolittiano
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il Patto Gentiloni
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Tensioni e alleanze tra le potenze europee
Attentato di Sarajevo; dichiarazione di guerra e schieramenti
Invasione del Belgio e fine della guerra di movimento
Guerra di trincea: battaglia di Verdun e della Somme
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Guerra di logoramento. Ammutinamenti e diserzioni
La mobilitazione totale e il “fronte interno”
Crollo della Russia e intervento degli Stati Uniti
I 14 punti di Wilson e le trattative di pace : la nuova carta dell’Europa
La Società delle Nazioni
ITALIA IN GUERRA
Scelta della neutralità
Interventisti e neutralisti. Il Patto di Londra
Caporetto e Vittorio Veneto
RIVOLUZIONE RUSSA
Rivoluzione del febbraio del 1917
Soviet, menscevichi e bolscevichi
Lenin e le Tesi d'aprile
Rivoluzione d'ottobre
Scioglimento dell'Assemblea Costituente e formazione dell'URSS
Guerra civile e comunismo di guerra
La N.E.P
Stalinismo, industrializzazione e liquidazione dei kulaki

FASCISMO IN ITALIA
Crisi economico-sociale e delusioni della vittoria: i problemi del dopoguerra
D'Annunzio e la vittoria mutilata
Nascita del Partito Popolare
Il biennio rosso
Ultimo governo Giolitti
Benito Mussolini: il programma dei Fasci di combattimento e le violenze squadriste
Nascita del Partito fascista
La marcia su Roma e la conquista del potere
Il delitto Matteotti
Elezioni del '24 e organizzazione dello Stato fascista (Duce, Stato, Partito)
Politica economica e sociale del fascismo. Il sistema corporativo
I Patti lateranensi
Propaganda e cultura
Lo stato imprenditore e lo stato banchiere
La politica estera fascista: conquista dell'Etiopia, Asse Roma-Berlino, guerra di Spagna
Il totalitarismo: la definizione di C. Friedrich e Z. Brzezinski.
GERMANIA: COSTITUZIONE DEL TERZO REICH
Dalla sconfitta militare alla nascita della Repubblica di Weimar
Inflazione del '23 e crisi del '29
Adolf Hitler: eliminazione delle opposizioni e conquista del potere
Costruzione dello stato totalitario
Leggi razziali e politica espansionistica (Austria, Cecoslovacchia, Polonia)
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LA «GRANDE CRISI » E I PRIMI ANNI TRENTA
La grande depressione
La crisi in Europa
Presidenza di Franklin Delano Roosvelt: il New Deal
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Patto di non aggressione russo-tedesco
Guerra lampo tedesca in Polonia e avanzata dell'URSS nei paesi baltici
Attacco tedesco a Danimarca e Norvegia
Crollo della Francia e «battaglia d'Inghilterra»
«Guerra parallela» dell'Italia fascista: Africa e Grecia
Invasione tedesca dei Balcani e supporto tedesco agli italiani in Africa
Attacco tedesco all'URSS
Allargamento del conflitto: Giappone e Stati Uniti
La battaglia di Stalingrado
Controffensiva americana nel Pacifico e anglo-americana nel Mediterraneo
Sbarco in Sicilia e resistenza italiana al nazi-fascismo
Liberazione della Francia e avanzata russa verso Berlino
I Russi a Berlino
Esplosione della bomba atomica e resa del Giapponese
Conferenze: Casablanca, Yalta, Potsdam; divisione del mondo in sfere di influenza
STERMINIO DEGLI EBREI
 Discriminazione degli ebrei tedeschi
 Ghetti, campi di lavoro e massacri
 Pianificazione dello sterminio
L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Entrata in guerra a fianco della Germania
Sconfitte in Africa e in Grecia
Partecipazione alla campagna di Russia
Malcontento e scioperi del marzo del 1943
Sbarco alleato in Sicilia e caduta del fascismo (25 luglio 1943)
Armistizio dell'8 settembre
La Repubblica Sociale Italiana
Resistenza e comitati di liberazione
Svolta di Salerno: liberazione di Roma e governo Bonomi
«GUERRA FREDDA» E ORDINE BIPOLARE
Aspirazione alla pace: nascita dell'ONU
Divisione del mondo in zone d'influenza
«Dottrina Truman», il piano Marshall e Patto atlantico
Guerra fredda: il caso della crisi dei missili a Cuba
Germania divisa: Repubblica federale e Repubblica democratica
Il XX Congresso del PCUS; la rivolta in Ungheria
L'ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA
Nascita della Repubblica: referendum istituzionale e Assemblea costituente
Sistema dei Partiti
Approvazione del Trattato di pace
Costituzione repubblicana ed elezioni del 18 aprile 1948
LETTURE
doc 14 punti di Wilson
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doc tesi di aprile
doc programma di S. sepolcro
doc articolo Fascismo (Mussolini)
doc discorso del 3 gennaio 1925
doc Manifesto della razza
doc. Mein kampf (passi scelti)
studi: E. Gentile: per una definizione di fascismo
Bzrezinski e Friedrich: sei caratteri del totalitarismo
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FILOSOFIA
J.G. FICHTE
•
•
•

L’infinità dell’Io: La Dottrina della scienza e i suoi tre principi
La struttura dialettica dell’Io
La dottrina morale e la dottrina della conoscenza

F.W. HEGEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il giovane Hegel: tematiche principali
I capisaldi del sistema: finito-infinito, reale-razionale, la funzione della filosofia
La Dialettica hegeliana: il “travaglio del negativo”
La critica alle filosofie precedenti: Fichte ed il cattivo infinito, Schelling e l'Assoluto
indifferenziato.
La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione
La logica e la filosofia della natura: concetti fondamentali
La filosofia dello Spirito soggettivo e oggettivo; la concezione etica dello Stato
La filosofia della storia
Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
-

Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach: L’essenza del Cristianesimo e L'essenza della religione

K. MARX
•
•
•
•
•

L’alienazione economica
L’alienazione religiosa ed il distacco da Feuerbach
Il materialismo storico
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
La futura società comunista

A. SCHOPENHAUER
 Il mondo come volontà e rappresentazione: fenomeno, noumeno, velo di maya,
volontà di vivere
 Il pessimismo e la critica ai falsi ottimismi
 Le vie di liberazione dal dolore
S. KIERKAGAARD
 le critiche a Hegel
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 libertà e possibilità: gli stadi dell'esistenza ( estetico, etico, religioso)
 angoscia e disperazione; il paradosso della fede

IL POSITIVISMO
•
•

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
Comte e la legge dei tre stadi. La sociologia

H. BERGSON





Il tempo spazializzato e il tempo come durata
Memoria, ricordo e percezione
Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice
Istinto, intelligenza, intuizione

F.W. NIETZSCHE
•

La nascita della tragedia: dionisiaco ed apollineo come categorie interpretative del
mondo greco
• Le Considerazioni inattuali: in particolare, Sull’utilità ed il danno della storia per la vita
• La “filosofia del mattino”: critica della morale e la trasvalutazione dei valori;
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo
• La “filosofia del meriggio”: l'oltreuomo; l'eterno ritorno; la volontà di potenza

S. FREUD
•
•
•
•

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi come “scienza delle tracce”
Lapsus, atti mancati, sogni e sintomi: il linguaggio dell’inconscio. La prima topica
La teoria della sessualità ed il complesso edipico. La seconda topica
Totem e tabù; Il disagio della civiltà

LETTURE
Hegel Prefazione Fenomenologia (passi scelti)
Feuerbach Essenza della religione (passi scelti)
Nietzsche: Sull'utilità e il danno della storia per la vita (passi scelti)
La gaia scienza aforisma 125
Zarathustra: introduzione; Le tre metamorfosi
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Matematica
Calcolo differenziale
Rapporto incrementale e derivata; loro significato geometrico e loro applicazioni fisiche.
Derivate fondamentali (con dim).
Continuità e derivabilità.
Regole di derivazione. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate di
ordine superiore.
Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi.
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico.
Teorema di Fermat (con dim), Teorema di Rolle (con dim). Teorema di Lagrange e corollari
(con dim). Teorema di Cauchy (con dim). Teorema di De L'Hospital (con dim ).
Studio del grafico di una funzione
Funzioni crescenti o decrescenti. Criterio di crescenza e decrescenza di una funzione
derivabile. Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità, convessità, punti di flesso e loro
classificazione.
Studio del segno della derivata prima e seconda di una funzione per la ricerca dei massimi e
dei minimi relativi e dei flessi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Studio dell’andamento del grafico di una funzione.
Problemi di massimo e di minimo.
Calcolo integrale
Primitive di una funzione. Integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle
funzioni razionali fratte.
Integrale definito, suo significato geometrico e sue proprietà.
Teorema della media (con dim). La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo
integrale (con dim). Formula fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo delle aree di domini piani e dei volumi dei solidi.
Applicazione del concetto di integrale definito.
Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità in [a,b];
integrale di una funzione in un intervallo illimitato.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine. Problema di Cauchy.
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.
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La geometria analitica dello spazio
Le coordinate cartesiane nello spazio. Vettori nello spazio.
Equazione del piano. Parallelismo e perpendicolarità fra piani.
Equazione della retta in forma parametrica e cartesiana. Parallelismo e perpendicolarità tra
rette e tra retta e piano.
Distanza di un punto da una retta o da un piano.
Equazione della superficie sferica.
Calcolo combinatorio
Raggruppamenti e principio fondamentale del calcolo combinatorio
Le disposizioni semplici e le disposizioni con ripetizione
Le permutazioni semplici e le permutazioni con ripetizione. La funzione fattoriale.
Le combinazioni semplici e le combinazioni con ripetizione
I coefficienti binomiali: definizione e proprietà
Il binomio di Newton
Probabilità
Definizione classica di probabilità
Probabilità dell’unione di due eventi, probabilità dell’evento contrario, probabilità condizionata,
eventi indipendenti. Teorema di disintegrazione, formula di Bayes.
Distribuzioni di probabilità
Variabile aleatoria, distribuzione di probabilità di una v.a. discreta, media, varianza e
deviazione standard di una v.a. discreta. Giochi equi.
Distribuzione binomiale (o di Bernoulli)
Distribuzione di Poisson.
Distribuzione di probabilità di una v.a. continua, media, varianza e deviazione standard di una
v.a. continua. Funzione di ripartizione di una v.a. continua.
Distribuzione uniforme.
Distribuzione esponenziale.
Distribuzione normale.
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Fisica
Magnetismo
Interazioni tra magneti. Il campo magnetico e sua rappresentazione mediante le linee di forza.
Analogie e differenze tra il campo gravitazionale, il campo elettrostatico e il campo
magnetostatico.
Il campo magnetico delle correnti e l’interazione corrente-magnete: esperienza di Oersted.
Interazione corrente-corrente: legge di Ampère.
Il vettore induzione magnetica. Legge di Biot-Savart. Il campo magnetico nel centro di una
spira e all’interno di un solenoide percorsi da corrente.
Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Teorema della
circuitazione di Ampère.
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Forza di Lorentz. Moto di una carica
elettrica in un campo magnetico. Spettrometro di massa. Effetto Hall. Azione di un campo
magnetico su una spira percorsa da corrente.
Le proprietà magnetiche della materia. Il ciclo di isteresi magnetica.
Induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta, la corrente indotta; legge di Faraday Neumann Lenz; correnti
di Foucault; generatori elettrici di corrente alternata e motori elettrici in corrente alternata.
Autoinduzione e induttanza; circuiti RL; energia del campo magnetico e densità di energia del
campo magnetico; i trasformatori.
Tensioni e correnti alternate, valori efficaci di V e I. circuito puramente resistivo, puramente
capacitivo, puramente induttivo. Circuiti RLC.
Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche
Campo elettrico indotto, corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche: produzione, ricezione, velocità, energia, intensità, quantità di
moto e pressione di radiazione.
Lo spettro elettromagnetico.
Relatività
Qualche cenno storico: dall’etere all’esperimento di Michelson e Morley.
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Il decadimento del
muone. Traformazioni di Galileo e di Lorentz a confronto. La relatività della simultaneità. La
composizione relativistica delle velocità. Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. La
quantità di moto relativistica, energia a riposo, energia cinetica relativistica, relazione fra
quantità di moto ed energia.
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Dalla relatività ristretta alla relatività generale: Gedankenexperiment: l’ascensore; principio di
equivalenza fra inerzia e gravità e principio di relatività generale; la gravità come curvatura
dello spazio – tempo.
Cenni sulle verifiche sperimentali della relatività generale: orbita di Mercurio, deflessione della
luce, spostamento gravitazionale verso il rosso, rallentamento gravitazionale degli orologi. Le
onde gravitazionali. Buchi neri.
La fisica quantistica
Spettro di emissione del corpo nero, legge di spostamento di Wien, Catastrofe ultravioletta.
L’ipotesi di Planck. Esperimento di Lenard e l’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce
secondo Einsten. Effetto Compton. Gli spettri caratteristici degli atomi: lo spettro
dell’idrogeno, la serie di Balmer, di Lyman, di Paschen.
I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. La condizione di quantizzazione di Bohr. I livelli
energetici dell’atomo di idrogeno.
Onda e corpuscolo: l’ipotesi di de Broglie e diffrazione degli elettroni. Il principio di
indeterminazione di Heisenberg. Le onde di probabilità. L’equazione di Schrödinger. Il
principio di sovrapposizione. Il gatto di Schrödinger.
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Scienze Naturali
Chimica Organica
Le ibridazioni del Carbonio.
L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria.
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione e di alogenazione
radicalica.
Gli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. Alcheni e alchini:
nomenclatura, reazioni di addizione elettrofila (di Cl2, di HCl, di H2O, di H2). La regola di
Markovnikov.
Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni di
sostituzione elettrofila.
Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche. Acidità di alcoli e fenoli. Le reazioni
degli alcoli: alogenazione (sostituzione nucleofila), disidratazione ad alcheni, la sintesi di eteri,
l’ossidazione, l’esterificazione con acidi carbossilici.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione nucleofila (formazione
di emiacetali/emichetali; acetali/chetali), ossidazione e riduzione.
Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (acidità). Le
reazioni di sostituzione nucleofila acilica: esterificazione, formazione di ammidi, sintesi di
anidridi organiche. Gli esteri: la reazione di saponificazione.
Ammine e ammidi: gruppi funzionali, proprietà fisiche e chimiche generali.
Amminoacidi: struttura chimica generale di un amminoacido, legame peptidico, carattere
anfotero.
Polimeri: definizione di polimero, reazioni di polimerizzazione per condensazione e per
addizione.
Biochimica:
Carboidrati: caratteristiche e funzioni. Monosaccaridi (glucosio e fruttosio), disaccaridi
(maltosio, lattosio, saccarosio), polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). Rappresentazioni
di Fischer e di Haworth. Ruolo biologico.
Lipidi: lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili; ruolo biologico.
Proteine: struttura chimica di un generico amminoacido, legame peptidico. La struttura
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine. Proteine enzimatiche:
meccanismo d’azione degli enzimi.
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucleotidi; struttura del DNA e sua duplicazione; tipi di
RNA; il codice genetico, trascrizione e traduzione.
Metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. ATP e suo ruolo biologico. Coenzimi
ossidoriduttivi: NAD e FAD.
La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs (solo tappe principali), catena di trasporto
degli elettroni e fosforilazione ossidativa.
Le fermentazioni: fermentazione lattica e fermentazione alcolica.
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La fotosintesi clorofilliana: principali eventi della fase luminosa e della fase oscura.
Biotecnologie
La genetica dei microrganismi: struttura e riproduzione dei virus; struttura e riproduzione dei
batteri, trasformazione, trasduzione e coniugazione; i plasmidi.
Definizione di biotecnologie.
La tecnologia del DNA ricombinante: la funzione degli enzimi di restrizione e della DNA ligasi;
l’analisi del DNA mediante elettroforesi; utilizzo di sonde per l’individuazione di specifiche
sequenze nucleotidiche; la reazione a catena della polimerasi (PCR); il sequenziamento del
DNA; la clonazione del DNA; i vettori; la clonazione con i plasmidi, la clonazione con la
trascrittasi inversa; le genoteche.
La clonazione degli organismi eucarioti: il caso della pecora Dolly.
La tecnologia delle colture cellulari. Le cellule staminali.
Il Progetto Genoma Umano.
Le principali applicazioni delle biotecnologie mediche in ambito terapeutico (trapianti di
cellule, terapie geniche, terapie anticancro, farmaci e vaccini) e diagnostico (anticorpi
monoclonali).
Le biotecnologie agrarie: gli OGM.
Attività di laboratorio svolta presso l’Istituto di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia:
costruzione di un plasmide ricombinante e trasformazione di E. coli.
Scienze della Terra
La struttura interna della Terra.
La tettonica delle placche come teoria unificante delle Scienze della Terra.
Attività sismica e vulcanica legata ai margini di placca.
Morfologia, struttura, espansione del fondo oceanico.
I margini continentali. Tettonica delle placche e orogenesi.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Disegno e Storia Dell’arte
Neoclassicismo
Caratteri Generali:
Francisco Goya Opere: La Duchessa d’Alba, La fucilazione del 3 maggio, Maja vestita e
desnuda.

Romanticismo
Caratteri Generali
Caspar David Friedrich opere: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, Il
naufragio della speranza.
Theodore Gericault opera: La zattera della Medusa, L’alienata.
Eugene Delacroix opera: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante.
Francesco Hayez Opere: Pensiero malinconico, Il bacio.

Realismo
Caratteri generali.
Gustave Courbet opere: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della
Senna.

I Macchiaioli
Caratteri generali.
Giovanni Fattori opere: La cugina Argia, Il muro bianco, La rotonda di Palmieri.
Silvestro Lega opere: Il canto dello strornello, Il pergolato.

La nuova architettura del ferro in Europa
La seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali da costruzione, Il Palazzo di cristallo,
La Torre Eiffel, Galleria di Vittorio Emanuele II, Altre Gallerie d’Italia.

L’Impressionismo
Caratteri generali.
Edouard Manet. opere: Barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle folies
Bergère.
Claude Monet. opere: Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di
Rouen.
Edgard Degas opere: Lezione di danza, L’assenzio.
Pierre-Auguste Renoir opere: La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Moulin de la
Galette,

Postimpressionismo
Caratteri generali.
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Paul Cèzanne opere: Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato, I giocatori di
carte, La montagna Sainte-Victoire.
Paul Gauguin opere: Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come ! Sei gelosa?), Da dove veniamo?
Cosa siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh opere: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Henri de Toulouse-Lautrec opere: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins.

Puntillismo
Caratteri generali
Georges Seurat opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte,
Un bagno ad Asnières, Il circo.
Paul Signac opera: Il palazzo dei Papi ad Avignone, Notre-Dame-de-la-Garde.

Divisionismo
Caratteri generali
Divisionismo e Secessione in Italia
Giovanni Segantini opere: Mezzogiorno sulle Alpi.

Art Nouveau
Caratteri generali
IL modernismo Art Nouveau
Architettura art nouveau,
Gustav Klimt opere: Giuditta, Ritratto di Adele, Danae.
Antoni Gaudì opere: Casa Milà.

I” Fauves”
Caratteri generali
Henri Matisse opere: Donna con cappello, La Gitana, La stanza rossa, La danza

Espressionismo
Caratteri generali
Die Brucke
Ernst Ludwig Kirchner opera: Due donne per strada, Strada a Berlino, Cinque donne per la
strada.
Edvard Munch opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Oskar Kokoschka opere: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento.
Egon Schiele opere: Nudo femminile, Abbraccio.

Cubismo
Caratteri generali
IL cubismo Analitico e Sintetico
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Picasso opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, I
tre musici, Guernica.
Georges Braque opere: Case all’Estaque, Violino e brocca.

Futurismo
Caratteri generali
Tommaso Marinetti
Umberto Boccioni opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della
continuità nello spazio.
Antonio Sant’Elia opere: La città nuova, La stazione d’aeroplani.
Giacomo Balla opere: Bambino che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio,
Velocità astratta.

Dadaismo
Marcel Duschamp opera: Ruota di bicicletta, Fontana.

Il Surrealismo
Joan Mirò opere: Montroig la chiesa e il paese, Il carnevale di arlecchino, La scala
dell’evasione, Il contadino catalano che riposa.
Renè Magritte opera: L’uso della pipa, La condizione umana, L’impero delle luci.
Salvador Dalì opere: Apparizione di un volto e di una fruttiera, Presagio di guerra civile.

Astrattismo
Origini dell’Astrattismo.
Franz Marc opera: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero.
Vasilij Kandinskij opere: Coppia a cavallo, Impressioni, Alcuni cerchi.
Piet Mondrian opere: Albero rosso, Composizione con rosso, giallo e blu, Albero grigio.
Paul Klee opere: Adamo e la piccola Eva, Il viaggio in Egitto.

Lo sviluppo urbano nel primo dopoguerra
Walter Gropius La sede del Bauhaus a Dessau
Le Corbusier Villa Savoye a Poissy, L’unità di abitazione.
L’architettura Organica
Frank Lloyd Wright Casa sulla cascata, Guggenheim Museum.

La metafisica
Giorgio de Chirico opera: Le muse inquietanti, Canto d’amore.
Carlo Carrà opera: La musa metafisica.
Marc Chagall opera: L’anniversario.

Arte Informale
Giuseppe Capogrossi opera: Superficie.
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Jean Dubuffet opera: Monumento al fantasma.

La Pop art
Andy Warhol opera: Marylin , Minestra in scatola Campbell’s.
Roy Linchtenstein opera: Whaam

CLIL
Abstract Expressionism
Jackson Pollock, Mark Rothko, Frank Lioyd Wright.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive


Livelli di partenza
Il livello di partenza viene rilevato mediante l’uso di prove pratiche tendenti ad
individuare le capacità motorie e mediante l’osservazione delle capacità tecniche
coordinative negli sport individuali e di squadra



Obiettivi disciplinari
 Conoscenze
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
schemi motori di base
capacità condizionali coordinative
tecnica dei principali giochi sportivi individuali e di squadra e regolamenti
effetti fondamentali del movimento sul corpo umano
 Abilità
saper applicare gli schemi motori di base con sufficiente disinvoltura
saper migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative
saper praticare l’attività sportiva individuale e di squadra
 Competenze
rielaborare gli schemi motori di base
affinare le capacità condizionali e coordinative
applicare le tattiche fondamentali dei giochi sportivi individuali e di squadra
utilizzare consapevolmente le metodiche di allenamento delle capacità motorie

c)

Contenuti
esercitazioni di coordinazione dinamica generale
esercitazioni di sviluppo muscolare e potenziamento organico
esercizi con piccoli e grandi attrezzi
attività sportive individuali e di squadra
informazioni sugli effetti del movimento sul corpo umano
organizzazione di attività di arbitraggio per gli esonerati

d)

Metodologie didattiche
Saranno proposte esercitazioni prima in forma globale e successivamente in forma
analitica. Tali attività saranno sviluppate in forme varie e sempre più complesse in
situazioni diversificate ed inusuali favorendo così un continuo affinamento delle
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capacità coordinative e della rappresentazione mentale del gesto. Verranno utilizzate
lezioni frontali, interattive e lavori di gruppo.
e)

Verifiche
Verifica formativa: gli alunni dovranno dimostrare di sapersi adattare alle complesse
esercitazioni proposte che richiederanno un buon assetto relazionale e ciò sarà
verificato mediante osservazione sistematica.
Verifica sommativa: sono previste almeno 4 prove per quadrimestre. Si terrà conto
del livello di partenza, del risultato finale, della partecipazione alle lezioni e ai giochi
sportivi scolastici, dei dati obiettivi provenienti dai test di verifica e dalle prove di
sintesi. Esclusivamente per gli alunni esonerati si accerterà la conoscenza teorica e
scientifica della disciplina. Si terrà inoltre conto della loro collaborazione durante lo
svolgimento della lezione pratica.

f)

Strumenti
Palestra, Campo Coni, piccoli e grandi attrezzi.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Religione Cattolica

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso; il
dibattito attuale tra etica religiosa ed etica laica; Libertà e responsabilità morale; Il
problema del fondamento dell’etica; La bioetica: quale rapporto tra scienza ed etica?
Alcuni problemi di bioetica: procreazione assistita, sperimentazioni e cure su embrioni e
feti, clonazione, eutanasia, trapianti; Bioetica e Magistero; Il Magistero contemporaneo
sulla dignità della famiglia e il suo ruolo nella Chiesa e nella società; l’insegnamento
della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia; la Chiesa di fronte ai conflitti e ai
totalitarismi del XX secolo; Teologia e filosofia; I filosofi e la Chiesa; Ambiente e Creato;
Razzismo; Stranieri e migranti.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Formazione
Anno
Classe n° studenti
sulla
scolastico
sicurezza
ore

ore di
formazione

2016/2017

3°

20

2017/2018

4°

19

63

2018/2019

5°

19

15

5

40

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

classe

attività

Cl. Terza

Kartell(visita
aziendale)
Spiegazione
progetto PCTO
CUSMIBIO
Laboratorio
Scienze
Testo
Argomentativo
Mirabilandia
(laboratorio di
Fisica)
Laboratorio di
Genetica
Debate

Cl. Quarta

Teatro “Critone”
Orientamento
Universitario
Cooperazione
Internazionale

docente
responsabile

collaborazioni
esterne
Kartell Museo

n. ore
7

n.
studenti
20

2
4

20
20

Zavattoni

2

20

Belloni

6

20

Pergolini

2

20

Piccoli
Piccoli
Zavattoni

Unipv

Zavattoni

Unipv

5

20

Fiocchi
Bertoloni
Bertoloni

MIT

8

20

Teatro Asteria

4

20

Bertoloni

Unipv

12

19

5

19

Pedevilla
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Cittadinanza e
Costituzione

Bertoloni
Pergolini

Laboratorio di
Fisica

Camera di
Commercio

CL. Quinta

Pedevilla

8

Camera di
Commercio

5

19
19

2

19

4

19

9

19

Ondivaghiamo
Progetto saggio
breve

Pergolini
Belloni
Bertoloni
Zavattoni

Lettura filmica

Belloni

Figazzolo

4

19

Debate

Arbini
Bertoloni
Zavattoni

MIT

8

19

6

19

15

19

Laboratorio di
Chimica
Lavoro in parte
autonomo in parte
guidato per la
stesura della
relazione finale
sul Percorso di
competenze
trasversali e di
orientamento
(PCTO)

Bertoloni
Pergolini
Rizzini

STAGE
Classe

tipologia stage

studenti
partecipanti
n.
Cl. Terza
Università di Pavia
8
Policlinico
7
Studio di Architettura
1
Ubi Banca
1
Studio Commercialista
1
Procura
1
Cl. Quarta
Università di Pavia
9
Policlinico
8
Procura
1
Intercultura
1
Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO NOVE
a. Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto.
b. Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari.
c. Studio regolare, consegne puntuali.
d. Frequenza regolare.
VOTO DIECI
In aggiunta al profilo riscontrato per il nove, si segnala almeno una delle seguenti voci:
e. Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse
in relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti
disciplinari.
f. Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro
didattico in tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle
regole dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g. Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal
docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non
autorizzata dall'aula durante il cambio di ora).
h. Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare; eventuale mancata
puntualità nelle consegne.
i. Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze
collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o
orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori.
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note
disciplinari che riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j. Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel
comportamento, eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato
del cellulare (o di altro dispositivo multimediale) durante le ore di lezione.
k. Scarso impegno in classe in più ambiti disciplinari con frequenti episodi di palese
disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l. Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline.
m. Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi
ritardi e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove
di verifica scritta e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei
genitori, e tali da rendere difficoltosa una regolare valutazione.
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VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n. Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente
(presenza di tutte le voci indicate per il voto sette).
o. Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il
Consiglio di classe reputa rilevanti.
p. Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro
di classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza
del rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante
le ore di lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con
l’esterno o a realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto
dieci, la voce corrispondente (e., f. o entrambe)
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia.
Basterà citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p.
, puntualizzando la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia dovute a situazioni molto particolari,
necessiteranno di specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il
persistere dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si
considererà viceversa elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento
dell’atteggiamento dello Studente a seguito dei richiami dei Docenti.
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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Ideazione, organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Carente

Confusa

Assente

10

8

6

4

2

0

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

10

8

6

4

2

0

Presente

Complessivam
ente adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Completa

Adeguata con
lievi
improprietà

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

6

4

Coesione e coerenza
testuale

INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

10
8

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

0
2

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Valida e
motivata

Presente e
corretta

Parziale

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

3

2

1

0

5

4

Completo

Complessivam
ente adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5

4

3

2

1

0

Notevole

Adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15

13

11

9

7

4

Presente

Complessivam
ente adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

4

2

Presente

Complessivam
ente adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10

8

6

4

2

0

Punteggio prima parte
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

6

0

Punteggio seconda parte
Totale su 100

Totale su 10
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Tipologia B
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Ideazione, organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel
complesso
efficace

10
Coesione e coerenza
testuale

efficace
10

Sufficientemente
efficace

Carente

Assente

2

0

4
6

8
Nel
complesso
efficace

Confusa

Sufficientemente
efficace

Parziale

Scarsa

Assente

6

4

2

0

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

6

4

2

0

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

6

4

2

0

8
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

Presente

Complessiva
mente
adeguata

10
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Completa

8
Adeguata
con lievi
improprietà

10
8
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Punteggio prima parte
Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza
dei riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

Punteggio seconda
parte
Totale su 100

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15
Valida e
motivata

13
Presente e
corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

3

2

1

0

5

4

Presente ed
efficace

Presente

Globalmente
presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

15
Presente ed
efficace

13
Presente

11
Globalmente
presente

9
Accettabile

7
Sommaria

4
Inadeguata

15
Notevole

13
Globalmente
adeguata

11
Sufficiente

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 10
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Tipologia C
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo

Efficace

Nel complesso
efficace

Sufficientemente
efficace

10
Efficace

8
Nel complesso
efficace

6
Sufficientemente
efficace

8
Presente

Coesione e coerenza
testuale

Carente

Confusa

Assente

Parziale

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

Complessivamente
adeguata

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

10
Completa

8
Adeguata con lievi
improprietà

6
Sufficiente

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

Notevole

Globalmente
adeguata

Discreta

Sufficiente

Sommaria

Scarsa

15
Valida e motivata

13
Presente e corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

5

4

3

2

1

0

Presente ed
efficace

Globalmente
presente

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

10
Notevole

8
Presente

6
Sufficiente

4
Scarso

2
Inadeguato

0
Assente

20
Notevole

16
Adeguata

12
Sufficiente

8
Scarsa

4
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

4

10
INDICATORE 2
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punteggio prima
parte
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Punteggio seconda
parte
Totale su 100

Totale su 10
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VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
MATEMATICA E FISICA

Indicatori

Punteggi
5

Analizzare
Esaminare la situazione
fisica proposta formulando
le
ipotesi
esplicative
attraverso
modelli
o
analogie o leggi.
Max 5 punti

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.
Max 6 punti

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i
dati proposti e/o ricavati,
anche di natura
sperimentale, verificandone
la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando i
necessari codici graficosimbolici.
Max 5 punti

3-4
2
0-1
6
4-5
2-3
0-1
5
3-4
2

0-1

4
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.
Max 4 punti

3

2
0–1

Descrittori
Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati
numerici o dalle informazioni il modello o la legge che descrivono la
situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai dati
numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non
sempre corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie
o la legge che descrivono la situazione problematica
Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce
dai dati o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e
applica gli strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro
risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli
strumenti matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la loro
risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti
matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo
corretto. Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici.
Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la
pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i
necessari codici grafico - simbolici.
Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al
modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo
adeguato i necessari codici grafico - simbolici.
Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone la pertinenza al
modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici
grafico - simbolici.

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente corretto le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la
situazione problematica
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica
con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza
le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione
problematica
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica
con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato
le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la
situazione problematica

VALUTAZIONE

Documento del Consiglio della Classe 5

a

Punti
asseg
nati

…./5

…./6

…./5

…./4

..../20

48

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - COLLOQUIO
STUDENTE/SSA

CLASSE
5

INDICATORI

DESCRITTORI

Pertinenza e organizzazione
logica dell’argomentazione

Pertinenza piena, argomentazione
approfondita
Pertinenza e argomentazione adeguate
Pertinenza accettabile; argomentazione
superficiale
Pertinenza parziale; argomentazione
incerta
Pertinenza e argomentazione carenti

Padronanza dei contenuti

Conoscenze approfondite e organiche
Conoscenze corrette e consapevolmente
acquisite
Conoscenze corrette ma limitate ai
concetti fondamentali
Conoscenze lacunose e frammentarie
Conoscenze gravemente carenti

SEZ.

PUNTI
5
5
4
3
2
1

5
5
4
3
2
1

Capacità di elaborare e
strutturare percorsi autonomi

Strutturazione autonoma e consapevole
Capacità di elaborazione e sintesi
adeguata
Capacità di elaborazione e sintesi
complessivamente accettabile
Capacità interpretativa ed espositiva
limitata

5
5
4
3
1-2

Competenze linguistiche

Uso appropriato e coerente del lessico
specifico e delle strutture morfosintattiche
Uso corretto del lessico specifico e delle
strutture morfosintattiche
Uso globalmente corretto del lessico e
delle strutture morfosintattiche
Uso limitato e/o improprio del lessico e
delle strutture morfosintattiche

5
5
4
3

1-2
Totale

°
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MODALITÁ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ

Italian Latino Inglese Storia Filosofia Matem.
o

Lezione
frontale
Lezione
pratica
Problem
Solving
Lezione
interattiva
Lavoro di
Gruppo
Discussione
Guidata

x

x

x

x

x

Fisica

Scienze

Dis./Arte

x

x

x

x

Ed. Fis.

Relig.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
ATTIVITÀ

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOF MATEM. FISICA SCIENZE DIS/ ED. RELIG.
ARTE FIS.

Interrogazione
x

x

x

x

x

Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata

x

Quesiti a risposta
breve
Produzione
testi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO

Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di
scrutinio finale utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il
Collegio dei docenti ha stabilito che, per l’attribuzione del punteggio del credito
nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle medie dei voti indicate nella
suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza)
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno)
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla
scuola, tenendo conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e
potenziamento dell'offerta formativa
D. eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione della
persona ed alla crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato, di solidarietà e
di cooperazione, attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI,
certificazioni linguistiche rilasciate da Enti riconosciuti con l’indicazione del livello di
competenza, ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio minimo o massimo della fascia di
attribuzione del credito scolastico verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di
almeno tre voci tra quelle sopra riportate ; MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore
della fascia con almeno due voci; al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere
raggiunto il punteggio superiore della fascia corrispondente già con una media maggiore
di 8/10 con due voci e con una media pari o superiore a 9/10, in presenza di un
comportamento propositivo e impegnato.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli
studenti con debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia in presenza
delle condizioni sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni
positive nelle verifiche finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo (a motivo
anche di un impegno carente).
I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola /
Lavoro) sono valutati al loro compimento negli scrutini finali delle classi terminali
nei termini e con le modalità approvate dal Collegio Docenti del 30.04.2019, già
comunicate, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico in quanto concorrono
alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del
°
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comportamento.
La valutazione al termine del percorso triennale in alternanza è parte integrante della
valutazione finale dello studente ed incide:
 sugli apprendimenti disciplinari.
 sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante
l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
 Sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di
apprendimento in termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi
frequentato.

Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le
competenze acquisite dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze
redatto dal tutor degli Enti ospitanti - individua la disciplina da ritenersi attinente
all’attività di alternanza e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in
fase di programmazione del percorso di alternanza.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai
fini dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché
della specificità del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le
competenze acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina
attinente, tenendo conto dei seguenti criteri:
Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente (<6)
Nessun incremento in caso di valutazione delle competenze complessiva compresa tra 6 e
7.
Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e
minore di 9
Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.
PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 67-8-10 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor
esterno nonché dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e
della consegna dei documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure
superiore di ore.

I docenti elaborano anche una tabella di corrispondenza stage/materie, da sottoporre ai
consigli di classe quale strumento per procedere alla valutazione.

TABELLA CORRISPONDENZE MATERIE
ITALIANO

Teatro, Biblioteca

STORIA FILOSOFIA

Procura, Tribunale, Economia, Bocconi

FILOSOFIA

Volontariato, facoltà umanistiche, attività
ambito educativo

LATINO/GRECO

Progetti con classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado, Archias e
Dionysos

ARTE

Progetti artistici, Musei, Cittadini a palazzo

SCIENZE

Facoltà
scientifiche,
orto
botanico,
chimica... laboratori, farmacie, ospedale,
veterinari

MATEMATICA-FISICA

Ambito
matematico,
informatico,
amministrativo, commerciale, Facility Live,
Stage con Confindustria

SCIENZE MOTORIE

Sport, Grest

INGLESE

Ambito linguistico

°
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Docenti del Consiglio della classe 5°A anno scolastico 2018/2019
Lingua e letteratura
italiana

RIZZINI Ilaria

Lingua e cultura latina

RIZZINI Ilaria

Matematica

PERGOLINI Francesca

Fisica

PERGOLINI Francesca

Storia

BERTOLONI Laura

Filosofia

BERTOLONI Laura

Lingua e cultura
straniera 1 (inglese)

TROCCOLI Agnese

Scienze Naturali

TAVERNA Gabriella

Disegno e Storia
dell’Arte

DI GIUSEPPE Annarita

Scienze motorie e
sportive

BENSI Patrizio

Religione Cattolica

GATTI Marzio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Oler Grandi

