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CORSO DI STUDIO LICEALE SCIENTIFICO
Nuovo ordinamento
Durata 5 anni
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Storia e geografia
Filosofia
Storia
Scienze naturali
Fisica
Matematica
Disegno e Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternative
ORE TOTALI

ore 1°
anno
4
3
3
3
2
2
5
2
2
1
27

ore 2°
anno
4
3
3
3
2
2
5
2
2
1
27

ore 3°
anno
4
3
3
3
2
3
3
4
2
2
1
30

ore 4°
anno
4
3
3
3
2
3
3
4
2
2
1
30

ore 5°
anno
4
3
3
3
2
3
3
4
2
2
1
30
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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
Omissis
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GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Omissis

Documento del Consiglio della Classe 5a D
6

Ministero dell’istruzione

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente

2019/2020
Lingua e letteratura
M.Munaretto
Italiana
Lingua e cultura
M.Munaretto
latina
Lingua e cultura
M.Mangiarotti
straniera (inglese)

2020/2021 2021/2022

2020/2021

2021/2022

M.Munaretto M. Munaretto

D.Guarino

L.Settimo

M.Munaretto M. Munaretto

D.Guarino

M.Mangiarotti M.Mangiarotti M.Mangiarotti

A.Santacroce

A.Santacroce A.Santacroce A.Santacroce

Filosofia

A.Santacroce

A.Santacroce A.Santacroce A.Santacroce

Matematica

F.Pergolini

F.Pergolini

F.Pergolini

F.Pergolini

Fisica

F.Pergolini

F.Pergolini

F.Pergolini

F.Pergolini

Scienze Naturali

D.Logozzo

D.Logozzo

D.Logozzo

D.Logozzo

Religione Cattolica M.Gatti

2019/2020

L.Settimo

Storia

Disegno e Storia
D.Palmitessa
dell’Arte
Scienze motorie e
G.Cusa
sportive

Eventuale supplente
(superiore ai 30 giorni)

Continuità didattica

C.Pennone

D.Palmitessa D.Palmitessa D.Palmitessa
G.Cusa

G.Cusa

G.Cusa

M. Zambuto

M. Zambuto M.Gatti

G. Vecoli
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Omissis
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EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto promuove comportamenti rispettosi delle persone e delle regole rese necessarie
dalla convivenza civile, attraverso tutte le attività inserite nel PTOF. Gli studenti vengono
sostenuti e incoraggiati nell’esercizio attivo della loro cittadinanza favorendone la
partecipazione responsabile a momenti comuni di condivisione e decisione (consigli di
classe, assemblee di istituto, consiglio di istituto, consulta). Particolare attenzione è rivolta
dai docenti al pieno sviluppo della personalità culturale, oltre che sociale degli studenti,
che ha come primo obiettivo lo sviluppo delle “competenze chiave di cittadinanza” e delle
“competenze chiave europee”, prima fra tutte “imparare ad imparare”, competenza
indispensabile per affrontare la complessità crescente del mondo contemporaneo che
impone flessibilità, alta professionalità, formazione permanente, capacità di mettersi in
gioco e di lavorare in team.
In questa prospettiva si inserisce l'insegnamento dell'educazione civica, materia trasversale
alle discipline introdotta dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, per potenziare le competenze
degli studenti in tre ampie aree:

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
- Agenda 2030 dell‘ONU: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
- Cittadinanza digitale

Referente: prof. A. SAntacroce
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Programma svolto

Materie coinvolte: scienze, storia, filosofia, inglese,storia dell’arte, matematica e fisica e italiano.

Area 1
Incontri Afghanistan, 4 ore(materie coinvolte storia e matematica).
Federalismo Europeo 3 ore(storia).
Conferenze sull’Ucraina 4 ore(matematica, storia e filosofia)
Costituzione repubblicana 5 ore(storia e filosofia).
Brexit 2 ore(inglese).
Conferenza Prof Cacciari sullo stato di emergenza 1 ora(italiano)
Origini storiche sulla guerra in Ucraina 1 ora(italiano).

Area 2
Lezione sul rischio elettrico “Non prendere la scossa” 3 ore(matematica e fisica);
Problematiche etiche delle Biotecnologie 1 ora(scienze)
OGM 1 ora (scienze);
Art.9 della Costituzione 1 ora(storia dell’arte).
Città e industria, 1 ora(storia dell’arte).

Area 3
Econ@micamente, 16 ore(lezioni di educazione finanziaria con esperti).
Materie coinvolte:storia, filosofia, inglese,storia dell’arte, matematica e fisica e italiano.
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Il Consiglio ha individuato un tema” WELFARE STATE” all’interno del quale le singole discipline
possono afferire:
Storia (New Deal, 2 ore);
Filosofia (Marx, 4 ore);
Storia dell’arte (Arte e New Deal, 1 ore);
Matematica (Analisi dei dati relativi al Welfare,4 ore);
Inglese (Welfare State,4 ore);
Italiano (Verga,4 ore);
Scienze (Clonazione, tutela dell’individuo, 2 ore).

Modalità di valutazione
Quesiti a risposta multipla.
Interrogazioni orali.
Produzioni scritte.
Quesiti a risposta aperta.
Essay.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
● progetto Orientamento in uscita (completamento di un percorso svolto in prevalenza nel
precedente anno scolastico)
● progetto CLIL (storia dell’arte)
● laboratorio cinematografico a cura del prof. Figazzolo (Neorealismo)
● attività laboratoriale all’Istituto di Genetica, di Biotecnologie dell’Università di Pavia
(martedì 21 gennaio, mattina e pomeriggio)
● Ondivaghiamo presso il Museo della tecnica elettrica,Università di Pavia
● Visita guidata alla mostra su Tesla in inglese presso il Museo della tecnica elettrica.
● Visita al CNAO
● Incontro con un responsabile dell’Osservatorio antimafia
● Corsa campestre
● Progetto Piscina presso il Campus Aquae durante le ore curricolari per un totale di 6 lezioni
(4 in piscina 2 in palestra)
Attività extra curricolari
● Progetto pomeridiano per la realizzazione di un cortometraggio (prof. Figazzolo)
● Sci a Bardonecchia (alcuni studenti) A.S.2019/2020
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Certificazioni
Pet n 12
First Certificate of English n 9( 2021/2022)
IELTS n 2 (2021/2022)
Concorsi
Olimpiadi della Matematica ( alcuni studenti).
Olimpiadi della Fisica (alcuni studenti).
Concorso “Il tempo della storia” (17 studenti)
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MODALITÀ
Lezione
frontale

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica

x

x

x

x

x

x

Lezione
pratica

x

Scienze Dis./Arte Sc. Motorie Relig.

x

x

x

Problem
Solving
Lezione
interattiva

x

Lavoro di
Gruppo
Discussione
Guidata

x

x

Videolezione su
piattaforma
Invio materiali
di lavoro

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

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
ATTIVITÀ
Interrogazione

Italiano

x

Latino Inglese Storia Filosofia Matem. Fisica Scienze

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dis/ Sc.Mot. Relig.
Arte

x

x

Risoluzione di
casi/problemi
Prova strutturata o
semistrutturata

x

x

x

x

x

x

x

Quesiti a risposta
breve

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Produzione
testi

x

Test pratici

x

x

x
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Formazione
ore di
Classe n° studenti
sulla
formazione
Anno
sicurezza
scolastico
ore
2019/2020

3°

24

5+5

2020/2021

4°

24

/

2021/2022

5°

24

/

15

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
classe

attività

docente
responsabile

Cl. Terza

Corso base sulla
sicurezza

Settimo Luisa

Cl, Quarta

Mangiarotti
M.Grazia

Cl. quinta

Preparazione
Mangiarotti
dell’esposizione del M.Grazia
percorso triennale
PCTO degli alunni,
durante il colloquio
dell’esame di
maturità

collaborazioni
esterne

n. ore

n.
studenti

5

tutti

15

tutti
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STAGE
Classe

tipologia stage

ore stage
programmate

studenti partecipanti n.

Progetto di classe “
Comunichiamo “

60

24

Cl. Terza

Cl. Quarta

30

1

Università

30 /40

7

Volontariato

30 /40

10

Privati ambito
commerciale
/finanziario

30 /50

3

Conservatorio

Terzo settore
Privato di carattere
scientifico
Cl. Quinta

solo ore di formazione

55

1

30

2

15

tutti

Per il dettaglio si rimanda alla scheda personale dello Studente.
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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, Giornalismo, Cinema.

STORIA /FILOSOFIA

Laboratorio
Hashtagmagazine,
facoltà
umanistiche-storia, psicologia-STIMA, Progetti con
classi di scuola primaria e secondaria di primo grado
(classici).

LATINO/GRECO

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

ARTE

Progetti artistici, architettura, Archeologia, Musei e
Italia Nostra

SCIENZE

Facoltà scientifiche, orto botanico, geologia, chimica,
laboratorio ambito scientifico

MATEMATICA-FISICA

Ambito matematico-fisico e informatico, statistica,
gestione dati, Facility Live, Stage in ambito
tecnologico-scientifico

SCIENZE MOTORIE

Sport di alto livello, Abili si diventa, stage in ambito
sportivo a carattere gestionale e organizzativo

INGLESE

Ambito linguistico; trimestre, semestre
all’estero; stage in lingua inglese

ED. CIVICA

Procura, Tribunale, Economia, Volontariato-terzo
settore, attività musicale, attività ambito educativo,
farmacie, ospedale, veterinari

o

anno
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Criteri di valutazione del comportamento
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche nelle
lezioni online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta 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 NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
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), ripetute e visibili distrazioni anche durante le lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata puntualità
nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
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 riferiscono 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, comprese quelle online.
k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con
frequenti episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
Documento del Consiglio della Classe 5a D
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l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo
della didattica a distanza.
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.
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, necessitano di
specifica verbalizzazione. Si considera di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considera viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO
Criteri per l’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 di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor,
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa; la
partecipazione a 1 open day o a 1 presentazione dell’istituto presso le scuole medie;
D. le 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, partecipazione a stages
organizzati dall’università ecc.), documentate e non occasionali;
E. la partecipazione ad almeno 2 conferenze o spettacoli segnalati dalla scuola (iniziative che
verranno relazionate alla classe); la partecipazione a 2 open day o campus di orientamento
universitari effettuati in orario extracurricolare con attestazione di partecipazione.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia verranno tenuti
in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di tre delle voci
sopra riportate;
MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci sopra riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore della fascia
corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza anche solo di due voci.
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).
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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, e contribuiscono alla definizione del
credito scolastico in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi
afferiscono e a quella del comportamento.
La valutazione al termine dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
● sugli apprendimenti disciplinari;
● sul voto di comportamento, 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 ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
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 (minore di
sei).
Nessun incremento in caso di valutazione complessiva delle competenze 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
6-7-8-10 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.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A
INDICATORE 1
DESCRITTORI
Ideazione,
Efficace
Nel complesso efficace
organizzazione,
pianificazione del testo
8
10
Coesione e coerenza
Efficace
Nel complesso efficace
testuale
8
10
INDICATORE 2
Ricchezza e
Presente
Complessivamente
padronanza lessicale
adeguata

Tipologia A
Sufficientemente
efficace

10
Completa

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

Carente

Confusa

Assente

6
Sufficientemente
efficace

4
Parziale

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

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

Presente e corretta

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

4

3

2

1

0

Complessivamente
adeguato

Parziale

Scarso

Gravemente
carente

Assente

5
Notevole

4
Adeguata

3
Discreta

2
Sufficiente

1
Sommaria

0
Scarsa

15
Presente

13
Complessivamente
adeguata

11
Sufficiente

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10
Presente

8
Complessivamente
adeguata

6
Sufficiente

4
Scarsa

2
Gravemente
carente

0
Assente

10

8

6

4

2

0

15
Valida e motivata

5
INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli
Completo
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
Totale su 100

13

Totale su 20

Totale su 15
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TIPOLOGIA B
INDICATORE 1
Ideazione,
organizzazione,
pianificazione del testo
Coesione e coerenza
testuale
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

Efficace
10
efficace
10

Assente

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

Presente

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

4

3

2

1

0

Presente

Globalmente presente

Accettabile

Sommaria

Inadeguata

9
Accettabile

7
Sommaria

4
Inadeguata

Capacità di sostenere con Presente ed efficace
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
15

Totale su 100

Confusa

8

5
INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta di Presente ed efficace
tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto
15

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

DESCRITTORI Tipologia B
Sufficientemente
Carente
efficace
4
8
6
Nel complesso
Sufficientemente
Parziale
efficace
efficace
Nel complesso
efficace

13
Presente

11
Globalmente presente

11

Notevole

13
Globalmente
adeguata

Sufficiente

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

10

8

6

4

2

0

Totale su 20

Totale su 15
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TIPOLOGIA C
INDICATORE 1
DESCRITTORI
Ideazione,
Efficace
Nel complesso efficace
organizzazione,
pianificazione del testo
8
10
Coesione e coerenza
Efficace
Nel complesso efficace
testuale
8
10
INDICATORE 2
Ricchezza e
Presente
Complessivamente
padronanza lessicale
adeguata

Tipologia C
Sufficientemente
efficace

10
Completa

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

Totale su 100

4

Confusa

Assente

6
Sufficientemente
efficace

Parziale

2
Scarsa

0
Assente

6

4

2

0

Sufficiente

Scarsa

Gravemente
carente

Assente

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

11
Parziale

9
Scarsa

7
Gravemente
carente

4
Assente

3

2

1

0

Accettabile

Parziale

Scarsa

Assente

6
Sufficiente

4
Scarso

2
Inadeguato

0
Assente

16
Adeguata

12
Sufficiente

8
Scarsa

4
Gravemente
carente

0
Assente

8

6

4

2

0

15
Valida e motivata

13
Presente e corretta

5
4
INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo Presente ed efficace Globalmente presente
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
10
8
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
Notevole
Presente
lineare dell’esposizione
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Carente

20
Notevole
10

Totale su 20

Totale su 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
MATEMATICA
Indicatori

Punteggi

5
Comprendere
Analizzare
la
situazione
problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli
eventuali collegamenti e adoperare i codici
grafico – simbolici necessari

3-4
2

Descrittori

Punti
assegnati

Analizza la situazione problematica in modo completo e pertinente; riconosce le
informazioni in modo sicuro e le interpreta con padronanza

Analizza la situazione problematica in modo adeguato; riconosce le informazioni in
modo esatto e le interpreta in modo sostanzialmente corretto

Analizza la situazione problematica in modo confuso; riconosce le informazioni in
modo parziale e le interpreta in modo non sempre corretto

…. /5

Max 5 punti

0-1

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
risolutive ed individuare la strategia più adatta
Max 6 punti

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed eseguendo i calcoli
necessari
Max 5 punti

6

Commentare e giustificare opportunamente la
scelta della strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del problema

Le strategie risolutive applicate sono sicure, rigorose, chiare ed efficaci

4-5

Le strategie risolutive applicate sono adeguate

2-3

Le strategie risolutive applicate sono poco efficaci

0-1

Le strategie risolutive sono assenti o non adeguate

5
3-4
2
0-1

Argomentare

Analizza la situazione problematica in modo scorretto; non riconosce le informazioni
e/o non le interpreta in modo opportuno

Applica le regole ed esegue i calcoli in modo completo, coerente e corretto
Applica le regole ed esegue i calcoli in modo sostanzialmente corretto

…. /5
Applica le regole ed esegue i calcoli in modo parzialmente corretto
Applica le regole ed esegue i calcoli in modo scorretto

4

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati in modo preciso e accurato

3

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati in modo corretto ma incompleto

2

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati in modo frammentario e/o non sempre
corretto

0-1

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati in maniera errata e/o non appropriata

Max 4 punti

…. /6

Totale punti assegnati
PUNTEGGIO in base 10

…. /4

...... /20
……
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Livelli
Descrittori
Punti
Acquisizione dei
I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
0,50-1
contenuti e dei metodi
estremamente frammentario e lacunoso.
delle diverse
II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
1,50-3,50
discipline del
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
curricolo, con
III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
4-4,50
particolare riferimento
IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole
5-6
a quelle d’indirizzo
i loro metodi.
V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
6,50-7
piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare
I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.
0,50-1
le conoscenze
II
E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato.
1,50-3,50
acquisite e di
III
E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra
4-4,50
collegarle tra loro
le discipline.
IV
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
5-5,50
articolata.
V
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
6
ampia e approfondita.
Capacità di
I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
0,50-1
argomentare in
disorganico.
maniera critica e
II
E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 1,50-3,50
personale,
argomenti.
rielaborando i
III
E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 4-4,50
contenuti acquisiti
dei contenuti acquisiti.
IV
E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
5-5,50
contenuti acquisiti.
V
E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
6
originalità i contenuti acquisiti.
Ricchezza e
I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.
0,50
padronanza lessicale
II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
1
e semantica, con
adeguato.
specifico riferimento al
III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
1,50
linguaggio tecnico e/o
tecnico e/o di settore.
di settore, anche in
IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
2-2,50
lingua straniera
articolato.
V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
3
linguaggio tecnico e /o di settore.
Capacità di analisi e
I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
0,50
comprensione della
esperienze, o lo fa in modo inadeguato.
realtà in chiave di
II
E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze
1
cittadinanza attiva a
con difficoltà e solo se guidato.
partire dalla
III
E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
1,50
riflessione sulle
proprie esperienze personali.
esperienze personali
IV
E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
2-2,50
proprie esperienze personali.
V
E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
3
consapevole sulle proprie esperienze personali.
Punteggio totale della prova

Punteggio

ELENCO LIBRI DI TESTO
Materia
RELIGIONE
CATTOLICA
ITALIANO
LETTERATURA

Isbn

Autore

Titolo

Vol

Casa Editrice

9788839302212

FAMA’ ANTONELLO UOMINI E PROFETI- ED. AZZURRA

U

MARIETTI SCUOLA

9788841616055

GAZICH NOVELLA

5

PRINCIPATO

SGUARDO DELLA LETTERATURA
(LO).DAL SECONDO OTTOCENTO AL
PRIMO NOVECENTO
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ITALIANO
LETTERATURA

9788841616079

GAZICH NOVELLA

SGUARDO DELLA LETTERATURA
(LO).GIACOMO LEOPARDI

ITALIANO
LETTERATURA

9788841616062

GAZICH NOVELLA

SGUARDO DELLA LETTERATURA (LO).IL
NOVECENTO E OLTRE

ITALIANO

9788842431381

TORNOTTI LUIGI

DOLCE LUME (LO)

9788839524324

GARBARINO
PASQUARIELLO

COLORES 3 – EDIZIONE DIGITALE

9788842110484

GIARDINA ANDREA NUOVI PROFILI STORICI NUOVI
SABBATUCCI
PROGRAMMI VOL.III DAL 1900 A OGGI
GIOVANNI VIDOTTO
VITTORIO

PRINCIPATO
6

PRINCIPATO
B. MONDADORI

LETTERATURA
LATINO

STORIA

LATERZA
SCOLASTICA

9788808899170

SPIAZZI MARINA
TAVELLA MARINA

9788849422931

SASSO LEONARDO COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE
ZANONE C
BLU VOLUME 4 GAMMA + EBOOK

9788849424157

ZANONE C.SASSO
LEONARDO

COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE
BLU AGGIORNATA - L SCIENT. VOLUME 5
GAMMA + EBOOK

9788808937391

AMALDI UGO

AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L’)
2ED VOLUME 2 (LDM) ONDE, CAMPO
ELETTRICO E MAGNETICO

2

ZANICHELLI

9788808914057

AMALDI UGO

NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI
BLU (IL) 3ED VOLUME 3 (LDM)
INDUZIONE E ONDE
ELETTROMAGNETICHE RELATIVITA’ E
QUANTI

3

ZANICHELLI

9788863648560

COLONNA

BASI CHIMICHE DELLA VITA (LE)

MATEMATICA

FISICA

FISICA

PERFORMER HERITAGE- VOL.2 (LDM)
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE
PRESENT AGE

3A+ 3B PARAVIA

2

ZANICHELLI

2

PETRINI

3

PETRINI

LINX
2

9788808933959

BOSELLINI
ALFONSO

SCIENZE DELLA TERRA 2ED (LE) VOL
QUINTO ANNO (LDM) TETTONICA DELLE
PLACCHE - INTERAZIONI TRA
GEOSFERE

9788808721273

GHERARDELLI
PAOLA WILEY
HARRISON ELISA

ART HISTORY CLIL

U

ZANICHELLI

9788808647313

CRICCO GIORGIO
DI TEODORO
FRANCESCO
PAOLO

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE No
No 21 No VERSIONE VERDE - VOLUME 3
CON MUSEO (LDM) DALL'ETÃ€ DEI LUMI
AI GIORNI NOSTRI

3

ZANICHELLI

9788842673828

BALBONI G

SCIENZE DELLA
TERRA

STORIA DELL’ARTE

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

3

ABBAGNANO
RICERCA DEL PENSIERO 3A + 3B
FORNERO BURGHI EDIZIONE BASE VOL.3A.DA SHOPEN.A
FREUD.-VOL.3B DA FENOM. A
GADAMER.- QUAD.3 PENSIERO CONT

INGLESE

CHIMICA

PARAVIA

9788839532039
FILOSOFIA

MATEMATICA

3

ABC DELLE SCIENZE MOTORIE +
LIBRO Si Si 21 No DIGITALE E
DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ZANICHELLI EDITORE

IL CAPITELLO
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Lingua e Letteratura Italiana
fr. pp. 182-185.La letteratura italiana da Leopardi al Novecento. Con letture dal Paradiso di Dante.
Libri in adozione: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 5, Dal secondo Ottocento al primo
Novecento, vol. 6, Il Novecento e oltre, Milano, Principato, 2016.
DANTE
Divina Commedia. Paradiso. Introduzione alla cantica. Lettura, parafrasi, commento dei canti I, III,
IV sintesi e vv. 64-87, V sintesi e vv. 1-24, VI, sintesi e vv. 127-142, VII, XXXIII.
GIACOMO LEOPARDI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica del vago e dell’indefinito. Le canzoni e gli
idilli. Le Operette morali e il radicalizzarsi del pessimismo. I canti pisano-recanatesi.
Cfr. pp. 20-27, 33-37, 46-48, 53, 61-65, 92-95 (N. Gazich, Lo sguardo della letteratura. Leopardi)
Testi
[Quello che furono gli antichi] Discorso di un italiano sopra la poesia romantica, p. 39
[Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno] Zibaldone 2 luglio 1820, pp. 40-41
[Le parole della poesia, i termini della scienza] Zibaldone 26 giugno 1821, p. 42
[Parole poetiche] Zibaldone 25 e 28 settembre 1821, p. 42
[Sensazioni visive e uditive indefinite] Zibaldone settembre-ottobre 1821, p. 43
[Immagini indefinite e ricordi infantili] Zibaldone 16 gennaio 1821, p. 44
La ‘teoria del piacere’ Zibaldone, 12-13 luglio 1820 (in fotocopia)
Dai Canti:
Ad Angelo Mai
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
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PROGRESSO E MODERNITÀ. L’ETÀ DEL POSITIVISMO
Quadro storico e fondamenti teorici. Comte. Il culto della scienza e il rifiuto della metafisica. La
visione materialistica del mondo e dell’uomo.
Cfr. pp. 34-36, 73-74.

NATURALISMO
Hippolyte Taine. Scientificità dell’arte, impersonalità e visione deterministica. Zola. Funzione
sociale della letteratura.
Cfr. pp. 133-138.
Testi
Zola, Il romanzo sperimentale, pp. 141-142
VERISMO E GIOVANNI VERGA
Il modello naturalista in Italia. Capuana teorico del verismo. La svolta verista di Verga.
Notizie biografiche. Visione del mondo. Poetica: ‘eclissi’ dell’autore e ‘regressione’ del narratore.
Stile: dialettalità interna e discorso indiretto libero. Il ciclo dei vinti.
Introduzione a I Malavoglia
Cfr. pp. 138-140, 254-259, 261-265, 274-276, 316-324
Testi
Lettera a Salvatore Paolo Verdura del 21 aprile 1878 (in fotocopia)
Da Vita dei campi
Prefazione a L’amante di Gramigna, pp. 266-267
Fantasticheria, pp. 268-273
Rosso Malpelo, pp. 277-288
Da I Malavoglia
Prefazione (in fotocopia)
(Presentazione della famiglia Toscano), pp. 327-329
SIMBOLISMO, DECADENTISMO, ESTETISMO
Reazione alla cultura positivista. Visione del mondo. Valore della poesia nel simbolismo. Caratteri
dell’estetismo: il culto di una bellezza artificiosa.
Cfr. pp. 145-146, 159-160
GIOVANNI PASCOLI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da Il fanciullino). Temi e
forme della poesia pascoliana. Pascoli e il Novecento
Introduzione a Myricae e Canti di Castelvecchio.
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(Cfr. pp. 378-384, 390-394, 408-415, 433-436)
Testi
Da Myricae:
X agosto
L’assiuolo
Patria
Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
La mia sera
Nebbia
GABRIELE D’ANNUNZIO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica. Il Piacere. Introduzione ad Alcyone.
(Cfr. pp. 444-449, 451-455, 462-464, 485-486, 488-489, 491-492)
Testi
Da Alcyone:
La sera fiesolana, pp. 492-495
La pioggia nel pineto, pp. 497-500
INNOVAZIONI NELLA NARRATIVA PRIMONOVECENTESCA
Il contesto della crisi di inizio secolo. Motivazioni della nuova narrativa (Svevo, Tozzi, Pirandello).
Innovazioni: il tempo, la posizione del narratore, il personaggio.
(Cfr. pp. 636-637, 658-659)
LUIGI PIRANDELLO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da L’umorismo). Dalle
novelle ai romanzi. Il teatro.
Introduzione a Il fu Mattia Pascal.
Cfr. pp. 678-682, 684-695, 712-717, 724-728.
Testi
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (in fotocopia)
Dai romanzi:
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quad. I, cap. II, pp. 717-719
Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda, passim (in fotocopia)
Il fu Mattia Pascal, cap VII e VII, passim (in fotocopia)
Il fu Mattia Pascal, cap. XII, pp. 739-740;
Il fu Mattia Pascal, cap. XIII, pp. 741-742
Uno, nessuno, centomila, I, I (in fotocopia); I, IV, pp. 719-720; VIII, IV, pp. 721-723.
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ITALO SVEVO
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica. I romanzi.
Introduzione a La coscienza di Zeno.
(Cfr. pp. 770-781, 797-804)
Testi
Da La coscienza di Zeno:
Prefazione, pp. 806-807
Il finale, cap. VIII, pp. 819-821
LE AVANGUARDIE
Il quadro generale, p. 512
FUTURISMO
Introduzione, pp. 513-515
Testi
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, pp. 516-518
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, pp. 519-520
[Da qui i riferimenti alle pagine dell’antologia sono dal volume 6]
GIUSEPPE UNGARETTI
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con passi letti da saggi dell’autore: Le prime
mie poesie, Indefinibile aspirazione, Ungaretti commenta Ungaretti, Intervista con F. Camon).
Introduzione alle opere: L’allegria, Sentimento del tempo.
Cfr. pp. 282-287, 294-295, 300-302, 315-317.
Testi
Da L’allegria:
Il Porto Sepolto, p. 296
Veglia (in fotocopia)
Fratelli, p. 307
Sono una creatura, pp. 309-310
I fiumi, pp. 288-290
San Martino del Carso, p. 311
Italia, pp. 305-306
Commiato, pp. 297-298
Allegria di naufragi, p. 313
Mattina, p. 314
Vanità (in fotocopia)
Soldati, pp. 308-309
Preghiera (in fotocopia)
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UMBERTO SABA
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica (con lettura di passi da Quel che resta da fare
ai poeti). Introduzione a Il Canzoniere.
Cfr. pp. 330-335, 349-353, 358-362.
Testi
Da Il Canzoniere:
Trieste, pp. 368-369
Città vecchia, p. 370
Amai, pp. 355-356
EUGENIO MONTALE
Notizie biografiche. La visione del mondo. La poetica.
Introduzione alle opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro.
Cfr. pp. 378-387, 390-391, 399-401, 410-412, 422-423.
Testi
Dagli Ossi di seppia:
I limoni, pp. 393-396
Non chiederci la parola, pp. 397-398
Meriggiare pallido e assorto, p. 402
Spesso il male di vivere, p. 404
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pp. 405-506
Da Le occasioni:
La speranza di pure rivederti, pp. 416-417
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in fotocopia)
La casa dei doganieri, pp. 412-413
Da La bufera e altro:
La primavera hitleriana, pp. 424-426
LA NARRATIVA DAGLI ANNI TRENTA AL SECONDO DOPOGUERRA.
ALLA RICERCA DEL ‘REALE’
Il neorealismo.
C
Testi
Italo Calvino, Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, pp. 189-191
CESARE PAVESE
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Notizie biografiche. Realismo simbolico. I temi e le opere. La casa in collina, La luna e i falò.
Cfr. pp. 582-586.
Testi
La casa in collina, cap. XII (in fotocopia)
La casa in collina, cap. XXIII (in fotocopia)
ITALO CALVINO
Notizie biografiche. Interesse per la scienza, impegno civile e dimensione fantastico-allegorica nella
narrativa di Calvino. Le opere. Il sentiero dei nidi di ragno, la trilogia dei Nostri antenati, i racconti
‘civili’ e Marcovaldo, Le Cosmicomiche, la narrativa combinatoria.
Cfr- pp. 680-683, 688-689, 696-697, 699-702, 705-706, 716-717, 722-726
Testi
Da Lezioni americane, 3. Esattezza, pp. 686-687
Da Il barone rampante, cap. III (in fotocopia)
Da Le città invisibili, la conclusione, pp. 730-731
Prof. Matteo Munaretto
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LATINO
Storia della letteratura nell’età imperiale. Da Seneca a Sant’Agostino.
Libro in adozione: G. Garbarino – L. Pasquariello, Colores, vol. 3. Dalla prima età imperiale ai
regni romano-barbarici, Torino, Paravia, 2012.
Segue l’elenco dei contenuti, con autori e testi.
I singoli autori sono stati presentati con essenziali riferimenti introduttivi al contesto
storico-culturale del loro tempo.
SENECA
Notizie biografiche. I Dialoghi e la saggezza stoica. Le Epistulae ad Lucilium.
Cfr. pp. 34-48.
Testi
De ira, 3, 36, in fotocopia (in LATINO)
De brevitate vitae 1-4, pp. 66-69 (in LATINO)
Ep. ad Luc. 1, 1-2, pp. 79-80 (in LATINO)
LUCANO
Notizie biografiche. La Pharsalia e il genere epico. L’ ‘anti Virgilio’. I personaggi. Lo stile.
Cfr. pp. 116-122.
Testi
Proemio (I, 1-32), pp. 127-131 (In LATINO)
I ritratti di Cesare e Pompeo (I, 129-157), pp. 132-133 (in italiano)
Il campo di Farsalo dopo la strage (VII, 786-799 (in LATINO), 799-832 (in italiano), 832-846 (in
LATINO).
PERSIO
Notizie biografiche. La satira come esigenza morale. Lo stile
Cfr. pp. 122-126.
Testi
Satira I (in italiano), pp. 143-146;
Satira III, 1-55 (in italiano), 56-72 (in LATINO), 73-118 (in italiano), in fotocopia;
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Satira V, 1-13 (in italiano), 14-40 (in LATINO), 41-61 (in italiano), 62-69 (in LATINO), 70-95 (in
italiano), 96-99 (in LATINO), 100-191 (in italiano), in fotocopia.
PETRONIO
Notizie biografiche. Introduzione al Satyricon.
Cfr. pp. 152-155, 158-164.
Testi
Trimalchione entra in scena (Sat. 32-33, in italiano), pp. 167-168.

GIOVENALE
Notizie biografiche. La satira indignata. Lo stile.
Cfr. pp. 301-308.
MARZIALE
Notizie biografiche. Il corpus degli epigrammi. La poetica, i temi e lo stile.
Cfr. pp. 224-233.
QUINTILIANO
Notizie biografiche. Introduzione all’Institutio oratoria.
Cfr. pp. 258-264.
Testi
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Ins. or. pr. 9-12), in italiano, pp. 267-269;
Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Ins. or 1, 2, 18-22), in italiano, pp. 276-277;
L’importanza della ricreazione (Ins. or. 1, 3, 8-12), in italiano, p. 278;
Il maestro ideale (Ins. or. 2, 2, 4-8), in LATINO, in fotocopia;
Pietas e concordia tra allievi e maestri (Ins. or. 2, 9), in LATINO, in fotocopia.
TACITO
Notizie biografiche. Le opere. La vita di Agricola. Historiae e Annales.
Cfr. pp. 332-337 e 340-347.
Testi
Agricola
La prefazione (Agricola 3), in italiano, pp. 350
Le origini e la carriera di Agricola (Agricola 4), in LATINO, in fotocopia;
Historiae
Il proemio (Historiae I 1), in LATINO, in fotocopia;
La scelta del migliore (Historiae I 16), in italiano, p. 367-368;
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Annales
Il proemio (Annales I 1), in italiano, pp. 372-374;
Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori (Annales I 7), in LATINO, in fotocopia;
La persecuzione dei cristiani (Ann XV 44, 2-5), in italiano, pp. 386-387.
APULEIO
Notizie biografiche. Introduzione a Le metamorfosi: trama, genere, significato, stile.
Cfr. pp. 416-426.
Testi
Dalle Metamorfosi:
[Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio] XI, 13-15, pp. 439-441, in
italiano
[La fabula di Amore e Psiche], IV, 28-31, V, 23, VI, 20-21, pp. 441-444, 447-450, in italiano
IMPERO E CRISTIANESIMO
Cenni sulla prima letteratura cristiana e i Padri della Chiesa (fotocopie)
AGOSTINO
Notizie biografiche. Introduzione alle Confessioni.
Cfr. pp. 494-504.
Testi
[Invocazione a Dio] Conf. I, 1, in fotocopia (in LATINO)
[Il furto delle pere], Conf. II, 4-9, pp. 511-514 (in italiano)
[La conversione], Conf. VIII, 12, 28-29, pp. 515-518, in italiano
[L’estasi di Ostia] Conf. IX, 10, 23-26, in fotocopia (in italiano)
[La divina chiamata] Conf. X, 38, in fotocopia (in LATINO)
[Il tempo] Conf. XI, 15, (in italiano, in fotocopia), 16, 21 (in LATINO, pp. 519-520), 18, 23 (in
italiano, p. 521), 27, 36 (in italiano, pp. 522-523)
Prof. Matteo Munaretto
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Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
Presentazione della classe e metodo di lavoro
Il gruppo classe ha manifestato un discreto interesse per la disciplina ed i suoi contenuti, tranne un
esiguo numero di discenti che mostra qualche difficoltà nell’esposizione, conseguendo comunque
risultati accettabili. E’ stato prediletto il metodo della lezione frontale e il libro di testo ha
rappresentato il supporto cartaceo fondamentale. Sono state svolte prove di ascolto ( riguardanti
testi di varie tipologie) per migliorare le abilità di Listening . Sono stati ripresi argomenti di
carattere grammaticale.
Strumenti utilizzati
Libro di testo:
“ Performer Heritage 2” From the Victorian Age to the Present Age Ed. Zanichelli Spiazzi /
Tavella/ Layton.
LIM / Lettore CD.
Materiale cartaceo e audiovisivo.

Argomenti trattati
THE VICTORIAN AGE
The Dawn of the Victorian Age and the Victorian compromise.( pages 4/7).
The later years of Queen Victoria’s reign ( page 17)
The Victorian novel: general features ( page 24)
C.Dickens : Life and Works
“ Oliver Twist”: the plot and the characters.
Lettura e commento del brano “ Oliver wants some more” page 42.
“ Hard Times”: general features.
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The Brontë Sisters: Life and Works
“ Jane Eyre”: the plot, the setting, the characters and the main themes
AESTHETICISM AND DECADENCE: general features.
Oscar Wilde: Life and Works
“ The Picture of Dorian Gray”: general features
“ The Preface”: page 127.
R.L.Stevenson : Life and Works
“ Dr.Jekyll and Mr Hyde”: the plot, the characters and the style.
Lettura del brano “ Jekyll’s experiment” page 115
AMERICA POETRY : E. Dickinson ( Life and Works)
“ Hope is the thing with feathers”: analisi e commento.
“ Because I could not stop for Death”: analisi e commento.
Historical Background : FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR (
page 156 / 157)
Britain and the First World War ( page 158/59)
The Age of Anxiety ( page 161)
The Inter-war Years ( page 166)
The Second World War ( page 168/9)
The War Poets : general features
-

R.Brooke : “ The Soldier” page 189
S.Sassoon : “ Glory of Women” page 193

W.Hugh Auden : Life and Works
“ Refugee Blues” : analisi e commento del testo ( page 212).
THE AGE OF ANXIETY
- J.Joyce: Life and Works
“ Dubliners”: the structure and the setting, the characters, realism and symbolism and the
style.
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From” Dubliners” : “ Eveline” ( lettura e commento ) ( page 253)
V.Woolf : Life and Works
“ Mrs Dalloway “ : the plot, the characters and themes
THE USA IN THE FIRST HALF OF THE 20 th CENTURY ( pages 173/174/175)
E. Hemingway: Life and Works
“ A Farewell to Arms” : the plot, the themes and the protagonists.
Lettura e analisi del testo : “ There is nothing worse than war” ( page 293)
THE DYSTOPIAN NOVEL
G.Orwell : Life and Works. The social themes.
“ Nineteen Eighty- Four ” : the plot, the setting, the characters and the historical
background.
Lettura del romanzo “ Animal Farm “.
W.Golding : Life and works
“ The Lord of the Flies “ : the plot and the characters .
THE POST- WAR YEARS ( pages 316/317)
Britain after the Second World War ( pages 316/17
The Thatcher Years : rise and decline ( page 324/25)
From Blair to Brexit ( page 326/ 27)

Prof. M. Grazia Mangiarotti
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Storia
1) La Prima Guerra Mondiale: apocalisse e modernità
prof. Pierangelo Lombardi
2) I regimi totalitari nel Novecento
dott. Antonio Sacchi
3) La Seconda Guerra Mondiale: una guerra di stermini
prof. Michele Cattane
4) Il bipolarismo USA/URSS: sfide e distensioni
prof. Donatella Bolech
5)) Il processo di unificazione europea: da Ventotene a Maastricht
prof. Anna Costa
6) La decolonizzazione
prof. Massimo Zaccaria
7) Inclusioni ed esclusioni: il sistema politico italiano negli anni della guerra fredda
prof. Bruno Ziglioli
8) Identikit del Novecento: miti e mitologie
prof. Anna Ferrando
9) Verità storica e memorie collettive. L’ambiguità di un rapporto necessario –
prof. Corrado Del Bo’
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●

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA

●

CONCETTO DI MASSA E INDIVIDUO

●

LA BELLE EPOQUE

●

L’ITALIA GIOLITTIANA (lettura di SALVEMINI, Il ministro della mala vita)

●

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

●

LA RIVOLUZIONE RUSSA

●

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA

●

○

La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione

○

La ricerca della distensione in Europa

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE DELL’ITALIA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA
NASCITA DEL FASCISMO

●

LA GRANDE CRISI ANNI ’30

●

Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29
○

La crisi in Europa

○

Roosevelt e New Deal

●

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE

●

L’ITALIA FASCISTA

●

IL NAZIONALSOCIALISMO

●

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA

●

LA SECONDA GUERRA MONDIALE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO STORIOGRAFICO

●

CADUTA DEL FASCISMO E RESISTENZA

●

TRATTATI DI PACE E RICOSTRUZIONE

●

TRAMONTO DEL COLONIALISMO

●

L’ITALIA REPUBBLICANA
○

Le forze in campo

○

La crisi dell’unità antifascista

○

La Costituzione Repubblicana

●

LA GUERRA FREDDA

●

L’EUROPA: GENESI E SVILUPPO

●

ITALIA FRA CRISI E SVILUPPO
○

Il’68 e l’autunno caldo

○

Gli anni di piombo: Visione del film “Buongiorno, notte”.

○

La caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda.
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STORIOGRAFIA
Thomas Mann, L’altezza dell’ora.
Edmund Vermeil, La Germania contemporanea.
Percivale Taylor, Le origini della seconda guerra mondiale.
Ivan Majsky, Qui aidait Hitler?
Carlo Morandi, Come nacque e come finì la seconda guerra mondiale.
Max Beloff, La politica estera della Russia sovietica.
Renzo De Felice, Mussolini il duce.
Frederick William Deakin, Storia della Repubblica di Salò.
Federico Chabod, L’Italia contemporanea.
Armando Saitta, Dal fascismo alla resistenza.

Approfondimenti di geopolitica su temi contemporanei:

1. Il nome del puntinismo è l’anti-americanismo
F. Maronta - Limes, maggio 2022

2. Perché Putin non crede più nell’Occidente
F. Sacco - Limes, maggio 2022
Prof. A. Santacroce
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Filosofia
● HEGEL
○ Figure autocoscienza: servo/padrone
○ Il Pangermanesimo
○
● SCHOPENHAUER
○ Il mondo come rappresentazione
○ Il mondo come volontà
○ La liberazione dell’arte
○ La redenzione morale
● KIERKEGAARD
○ Vita estetica e vita etica
○ Dalla disperazione alla decisione di credere
○ “Diario di un seduttore”
● FEUERBACH
○ Critica della religione e antropologia
○ La religione come alienazione
○ L’uomo è ciò che mangia
● MARX
○ La concezione della storia
○ Tappe della storia
○ Struttura e sovrastruttura
○ Concetto di plusvalore
● COMTE
○ La legge dei tre stadi
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● NIETZSCHE
○ L’apollineo e il dionisiaco nella tragedia
○ Il prospettivismo e la concezione della storia
○ “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”
● BERGSON
○ Tempo spazializzato e tempo vissuto
○ Saggio sul riso ed evoluzione del comico
● FREUD
○ La prima e la seconda topica
○ La sessualità e la libido
○ Il complesso di Edipo
○ Psicoanalisi e filosofia: la metapsicologia
○ La psicoanalisi come terapia
○ L’interpretazione dei sogni nella pratica analitica
○ “Al di là del principio di piacere”
● WEBER
○ L’etica della convinzione o dell’intenzione
○ L’etica della responsabilità
● GRAMSCI
○ Il concetto di egemonia
● POPPER
○ Società aperte e società chiuse
○ Il falsificazionismo
● APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA POLITICA - H. ARENDT
○ La riflessione filosofica sul totalitarismo
○ La burocrazia dell’orrore
○ “La banalità del male”
Prof. A. Santacroce
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Matematica
Calcolo differenziale
Rapporto incrementale e derivata; loro significato geometrico e loro applicazioni fisiche.
Derivate fondamentali.
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, Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e corollari. Teorema di Cauchy.
Teorema di De L'Hospital.
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. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
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.
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Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Problema di Cauchy.
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.
Prof. F. Pergolini
Materiale utilizzato durante le prove scritte:
Durante lo svolgimento delle prove scritte e della simulazione di seconda prova, si è consentito
l’uso del materiale seguente:
1) calcolatrice scientifica non programmabile e calcolatrice grafica (non CAS)
2) materiale per il disegno ( righello, squadra, compasso, goniometro)
durante la simulazione: un formulario di matematica messo a disposizione di tutta la classe e
consultabile singolarmente dagli studenti.
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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
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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.

La crisi della fisica classica
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 Einstein. Effetto Compton.
Prof. F. Pergolini
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Naturali
Chimica organica
Rappresentazione grafica delle molecole organiche, ibridazioni del carbonio, formule di
struttura, espanse e razionali, gruppi funzionali, isomeria di struttura (di catena, di gruppo
funzionale, di posizione), stereoisomeria (conformazionale, enantiomeriaӿ, isomeria
ӿ
geometrica).
esclusa configurazione R-S
•

Alcani: regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione e di
alogenazione (sostituzione radicalica e alogenuri alchilici).

•

Alcheni: regole di nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila (di Cl2, di
HCl). Addizione secondo Markovnikov.

•

Alchini: formula generale, regole di nomenclatura e reazioni( dialogenazione,
monoalogenazione e idrogenazione).

•

Idrocarburi aromatici: principali regole di nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni di
sostituzione elettrofila. Reazioni di alogenazione.

•

Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura, proprietà fisiche. Acidità di alcoli e di fenoli, reazioni di
sostituzione nucleofila degli alcoli (alogenazione);reazione di disidratazione ad alchene;
reazione di sintesi di eteri, reazioni di ossidazione di alcoli primari ad aldeidi e ad acidi,
reazioni di ossidazione degli alcoli secondari a chetoni.

•

Aldeidi e chetoni: regole di nomenclatura generale, proprietà fisiche, reattività. Formazione
di emiacetali /emichetali e di acetali/chetali; ossidazione delle aldeidi ad acidi; riduzione
delle aldeidi ad alcoli primari e dei chetoni ad alcoli secondari.

•

Acidi carbossilici: regole di nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività: reazioni
di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione, formazione di ammidi).

•

Esteri: nomenclatura, reazione di riduzione ad alcoli. Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi.
Reazione di saponificazione.

•

Ammine, ammidi e amminoacidi: gruppi funzionali, proprietà fisiche e chimiche. Gli
amminoacidi come ioni dipolari.
Documento del Consiglio della Classe 5a D
50

Ministero dell’istruzione
Si precisa che della nomenclatura dei composti organici sono state date le regole generali. Gli
studenti sono in grado, per ogni classe di composti, di riconoscere i gruppi funzionali
utilizzando le regole IUPAC; sono in grado, per le molecole più rappresentative di ciascuna
classe, di assegnare correttamente i nomi alle formule e dal nome risalire alla formula.

Biochimica
•

Carboidrati: monosaccaridi (ribosio, desossiribosio e glucosio), configurazione D e L;
rappresentazione di Fisher e forme cicliche di Haworth; disaccaridi (maltosio, lattosio e
saccarosio); polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). Ruolo biologico dei carboidrati.

•

Lipidi: acidi grassi (saturi e insaturi) e trigliceridi. Reazione di saponificazione dei
trigliceridi. Fosfolipidi struttura e ruolo biologico (membrane cellulari). Steroidi: struttura
generale; colesterolo (ruolo biologico).

•

Proteine: struttura generale di un amminoacido, legame peptidico. Dai polipeptidi alle
proteine. Livelli di organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria. Funzioni delle proteine. Gli enzimi: ruolo, meccanismo d’azione, fattori che
influenzano l’attività enzimatica, controllo dei processi metabolici attraverso attivatori e
inibitori degli enzimi.

•

Nucleotidi: struttura. Nucleotidi con funzione energetica: ATP, NAD, FAD. Acidi nucleici:
RNA e DNA. Duplicazione del DNA; il codice genetico: trascrizione e traduzione (sintesi
proteica).

•

Il metabolismo cellulare: reazioni endo- ed esoergoniche. Anabolismo e catabolismo. Vie
metaboliche. Regolazione del metabolismo cellulare. Trasportatori di energia (ATP);
trasportatori di elettroni (NAD e FAD).

•

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi e fermentazione (lattica e alcolica). Controllo della
velocità della glicolisi e suo bilancio. Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa
dell’acido piruvico e destino dell’acetilCoA nel mitocondrio (ciclo di Krebs). Catena di
trasporto degli elettroni e sintesi di ATP (accoppiamento chemiosmotico). Bilancio
energetico della respirazione cellulare.

•

Principali vie del metabolismo glucidico e glicemia. Il ruolo del fegato (unità 12, solo
pag.269)

•

Fotosintesi clorofilliana: principali eventi della fase luminosa e della fase oscura; equazione
riassuntiva del processo fotosintetico e suo significato globale.

Si precisa che, riguardo ai processi biochimici, gli studenti sono in grado di commentare gli
schemi della glicolisi, del ciclo di Krebs e della fotosintesi clorofilliana, discutendo le fasi più
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significative di tali chimismi, senza riprodurre le singole reazioni.Gli alunni hanno studiato la
fotosintesi e la respirazione su alcune fotocopie che sono presenti anche dentro il libro di testo
dell’insegnante.

Biotecnologie
•

Genetica dei microrganismi. Struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei fagi. I
retrovirus. Struttura dei batteri e genetica batterica (trasformazione, trasduzione,
coniugazione). I plasmidi.

•

Le biotecnologie “tradizionali” e l’ingegneria genetica: basi su cui poggiano i processi di
ingegneria genetica.

•

La tecnologia del DNA ricombinante: formazione di frammenti attraverso gli enzimi di
restrizione; analisi dei frammenti attraverso elettroforesi; utilizzo di sonde per
l’individuazione di specifiche sequenze nucleotidiche; produzione di copie multiple di
molecole di DNA attraverso la PCR; sequenziamento del DNA con il metodo dei
dideossiribonucleotidi terminatori (metodo Sanger); clonaggio del DNA: vettori di
clonaggio, funzione dei geni marcatori, introduzione del vettore nelle cellule batteriche.
Clonaggio di un gene attraverso la trascrittasi inversa. Genoteche o librerie genomiche.

•

Clonazione di organismi complessi con la tecnica del trasferimento nucleare di cellula
somatica in cellula uovo: il caso della pecora Dolly.

•

Le cellule staminali: tipologie e potenzialità.

Geologia
•

L'interno della Terra

Costruzione di un modello dell'interno terrestre-La struttura stratificata della Terra;
l'origine del calore terrestre, concetto di gradiente geotermico e geoterma.
Litologia dell'interno della Terra- Il nucleo, il mantello, la crosta: struttura e composizione.
Il magnetismo terrestre- Caratteristiche del campo magnetico terrestre; il
paleomagnetismo; inversioni di polarità magnetica
•

La tettonica delle placche: una teoria unificante
La suddivisione della litosfera in placche- Che cos'è una placca litosferica; i margini delle
placche; placche e moti convettivi; il mosaico globale.
Terremoti, vulcani e tettonica delle placche- Placche e terremoti; placche e vulcani
(vulcanismo legato alla subduzione, vulcanismo legato alla dorsale, vulcanismo intraplacca;
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•

L'espansione del fondo oceanico
Modalità e prove dell'espansione oceanica- Espansione del fondo oceanico; meccanismo
dell'espansione; prove dell'espansione: le anomalie magnetiche del fondo oceanico e la loro
distribuzione.
•

•

I margini continentali
Tipi di margine continentale.
Margini continentali attivi- La fossa oceanica; la subduzione, l'arco magmatico.
Collisioni e orogenesi
Tettonica delle placche e orogenesi.

Prof. Daniela Logozzo
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Disegno e Storia Dell’arte
Contenuti
Il docente ha proposto alla classe lo studio della storia dell’arte dal Neoclassicismo alle
neo-avanguardie.
Elenco delle opere
Ripasso del Neoclassicismo: caratteri generali in pittura, scultura e architettura; teorie estetiche
(Bello Ideale, Esotico, Sublime e pittoresco) e analisi delle opere.
Romanticismo: caratteri generali in pittura, scultura e architettura; analisi delle opere.
PITTURA:
“ 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe ”- F. Goya
“La famiglia di Carlo IV” - F. Goya
“Croce sulla montagna” - C. D. Friedrich
“ Viandante sul mare di nebbia ”- C. D. Friedrich
“ La zattera della Medusa ” - T. Gericault
“ La libertà guida il popolo”- E. Delacroix
“ Il bacio ” – F. Hayez
la scuola di Barbizon: caratteri generali in pittura; cronologia e analisi delle opere.
“La città di Volterra” - J.B.C.Corot
ARCHITTETURA:
Tipologie costruttive e teorie architettoniche del XIX secolo: borghesia e rivoluzione industriale.
Realismo: caratteri generali e connessioni con la società industriale.; cronologia e analisi delle
opere.
PITTURA:
“Seppellimento a Ornans” - G. Courbet
“L’Atelier dell’artista”
“Signorine sulla riva della Senna” - G. Courbet
i macchiaioli: caratteri generali in pittura; cronologia e analisi delle opere.
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PITTURA:
“La rotonda di Palmieri” - G. Fattori
Impressionismo: caratteri generali; cronologia e analisi delle opere.
Post-impressionismo e altri autori: caratteri generali, cronologia e analisi delle opere.
PITTURA:
“ La colazione sull’erba ” - E. Manet
“ L’Olympia ” - E. Manet
“ Il bar alle Folies-Bergère” - E. Manet
“ Impressione, levar del sole ”- C. Monet
“ La Grenouillère”- C. Monet
“ La cattedrale di Rouen ”- C. Monet
“ Lo stagno delle ninfe ”- C. Monet
“ La Grenouillere ” - P. A. Renoir
“ Bal au Moulin de la Galette ” - P. A. Renoir
“ La colazione dei canottieri” - P. A. Renoir
“ La Classe di danza del Signor Perrot” - E. Degas
“ L’assenzio ” - E. Degas
Post-Impressionismo: discorso generali sui fondamenti del movimento e gli aspetti iconologici.
“ Il cristo giallo ” – P. Gauguin
“ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? ” – P. Gauguin
“ I mangiatori di patate ” – V. Van Gogh
Breve confronto fra gli Autoritratti – V. Van Gogh
“Notte stellata” – V. Van Gogh
“Campo di grano con volo di corvi” – V. Van Gogh
“ La casa dell’impiccato ” – P. Cézanne
“ La montagna di Sainte Victoire ” P. Cézanne
“Sera nel corso Karl Johann” – E. Munch
“ Il grido ” – E. Munch
“Il fregio della vita” – E. Munch
Impressionismo scientifico:
“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” di G. Seurat
Architettura del ferro: caratteri generali, cronologia e analisi delle opere.
Le esposizioni universali:
Londra 1851, “ Crystal Palace”- Joshep Paxton
Parigi 1889, “La galleria delle macchine” - C. Dutert, “Tour Eiffel”- Gustave Alexandre Eiffel
“Galleria Vittorio Emanuele II”- G. Mengoni
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Art Nouveau: caratteri generali, cronologia; analisi delle opere di Anton Gaudì e Klimt.“Sagrada
Familia”- A. Gaudì
“Casa Milà” - A. Gaudì
“Giuditta I”- G. Klimt
“Il bacio”- G. Klimt
“Danae” - G. Klimt
Le avanguardie: caratteri generali, cronologia e analisi delle opere; Espressionismo, Futurismo,
Cubismo, Dadaismo e Surrealismo; gli argomenti fra le parentesi devono essere trattati nell’ultimo
mese di scuola (P. Mondrian, esempi di architettura del ‘900).
Le avanguardie storiche: caratteri generali; cronologia e analisi delle opere.
ESPRESSIONISMO:
I Fauves- l’Espressionismo in Francia
“Donna con cappello”- Henri Matisse
Die Brücke- il gruppo tedesco; analisi del manifesto.
“Cinque donne per la strada”- Ernst Ludwig Kirchner
“Due donne a Berlino” - Ernst Ludwig Kirchner
CUBISMO:
protocubismo:“Les Demoiselles d’Avignon”- Pablo Picasso
cubismo analitico:
“Ritratto di Ambroise Vollard”- Pablo Picasso
cubismo sintetico:
“Natura morta con sedia impagliata” Pablo Picasso
Vita e opere di Picasso: periodo Blu, Rosa, Cubista e accenni agli anni successivi.
“Poveri in riva al mare” - Pablo Picasso
“Famiglia di saltimbanchi” - Pablo Picasso
“I tre musici”- Pablo Picasso
“Guernica”- Pablo Picasso
FUTURISMO: caratteri generali; cronologia, analisi delle opere e analisi dei manifesti.
“La città che sale”- Umberto Boccioni
“Stati d’animo” - Umberto Boccioni
“Forme uniche della continuità nello spazio”- Umberto Boccioni
Architettura futurista: analisi delle opere e analisi dei caratteri iconologici.
“La centrale elettrica”- Antonio Sant’Elia
“La città nuova. vari studi”- Antonio Sant’Elia
DADA: caratteri generali; cronologia, analisi delle opere e del manifesto.
“Fontana, ready-made” - Marcel Duchamp
“L.H.O.O.Q., ready-made rettificato ”- Marcel Duchamp
“Cadeau ready-made rettificato” – Man Ray
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SURREALISMO: caratteri generali; cronologia, analisi delle opere e del manifesto.
“La vestizione della sposa” - M. Ernst
“L’uso della parola I /Il tradimento delle immagini”- René Magritte
“La condizione umana I”- René Magritte
“Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”- Salvador Dalì
“Sogno causato dal volo di un’ape”- Salvador Dalì
ASTRATTISMO: caratteri generali; cronologia e analisi delle opere e dei manifesti.
Il Cavaliere azzurro: Lettura di brevi estratti dei testi di V. Kandinskij
“Senza titolo, acquerello astratto”- Vassily Kandinskij
“Composizione VI”- Vassily Kandinskij
“Alcuni cerchi" di W. Kandiskij
De StiJl: caratteri generali e cronologia.
“L’albero rosso” - P. Mondrian
“Composizione 11. Composizione in rosso, blu e giallo” - P. Mondrian
FUNZIONALISMO:

caratteri generali; cronologia e analisi delle opere e dei manifesti.
“Fabbrica di turbine AEG” - P. Behrens
Bauhaus: idee programmatiche e storia;
“La scuola di Dessau”- Walter Gropius)
“Villa Savoy” - Le Corbusier e T. Conrad
L’ARCHITETTURA ORGANICA
F. Loyd Wright: Iconologia e analisi delle opere; la ballon frame e il tema delle prairie house.
“Robie House”, “Casa sulla cascata” e “S. R. Guggenheim Museum”
LEZIONI CLIL
Durante l’anno scolastico, su delibera del Collegio Docenti, dopo approvazione del Consiglio di
Classe, è stato svolto un modulo di 8 ore di storia dell’arte in inglese, comprendente tre unità
didattiche:
-Surrealism: “Circus Horse” e “The potato” - J. Mirò, Galà Eduard” - M. Ernst, “The
accommodations of desire” - S. Dalì.
-Abstract Expressionism: “One: Number 31” - J.Pollock, “No. 10” - M. Rothko.
Contemporary architecture: “Mo.MA, “The Guggenheim Museum, New York - F.L.Wright,
Wright and the Organic Architecture, “The Guggenheim Museum, Bilbao - Frank Gehry.
-CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-l’Art. 9 della Costituzione, La città industriale, Arte americana. Società e arte: dal WPA alla società
dei consumi.
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Paola Gherardelli
CLIL Storia
dell’arte

STORIA
DELL'ARTE

ART HISTORY CLIL

Elisa Harrison

From Impressionism to
Contemporary Architecture

CRICCO
GIORGIO DI
TEODORO
FRANCESCO P.

CRICCO DI TEODORO (IL) 3.
VERS. AZZURRA (LIBRO
MISTO) ITINERARIO
NELL'ARTE. DALL'ETÀ DEI
LUMI AI GIORNI NOSTRI TERZA EDIZIONE

Zanichelli

3

ZANICHELLI

Prof. Daniele Palmitessa
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Scienze Motorie e Sportive
Fino al 5 marzo, in relazione al piano di lavoro annuale iniziale, sono state svolte le seguenti
attività:
1. Esercizi:
● a carico naturale ed aggiuntivo
● di opposizione e resistenza
● con piccoli attrezzi
● di controllo tonico e di respirazione
● con varietà ed ampiezza di ritmo, in condizioni spazio temporali diversificate.
● di forza, velocità e resistenza.
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

2. attività sportive individuali
alcune specialità dell’atletica leggera
badminton
tennis tavolo
programmi di allenamento volti al potenziamento muscolare ed aerobico
3. Attività sportive di squadra
Esercizi per il miglioramento della tecnica dei singoli fondamentali individuali e di squadra ed
aspetti tattici dei seguenti sport:
Pallavolo
Pallacanestro
Baseball
Pallamano
Calcetto
Pratica dei regolamento sportivi ed organizzazione di attività di torneo e arbitraggio autonomo

4. Informazioni e conoscenze teoriche relative a:
● teoria del movimento e delle metodologie dell’allenamento riferite alle specifiche attività.
● sport individuali e di squadra: area di gioco, regolamento tecnico sportivo, fondamentali
individuali ed infrazioni.
● norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso d’incidente
Dal 7 marzo, con il supplente Giuseppe Marco Vecoli, sono state svolte le seguenti attività:
1.
Esercizi
● Preatletici: esercizi di allungamento, di mobilizzazione, andature varie,
controllo della respirazione, attività complementari alle corse con aumento
del ritmo e dell’intensità, lavori di circuito ed in ambiente naturale.
● Circuiti di potenziamento
● esercizi di coordinazione
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.

2 Giochi sportivi di squadra
● Calcio, Calcetto, Pallavolo,Basket, Ultimate frisbee: Fondamentali individuali, con tecnica e
tattica.
● Fondamentali di squadra, con tecnica e tattica.
3.Attività sportive individuali:
● Velocità

Prof.ssa Giovanna Cusa
Prof.re Giuseppe Marco Vecoli
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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.

Prof. M.Gatti
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

Data di svolgimento: 10 maggio 2022
Durata: sei ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Data di svolgimento: 11 maggio 2022
Durata: cinque ore
N.B. il testo della prova viene fornito in allegato
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Docenti del Consiglio della classe 5° anno scolastico 2021/2022
Lingua e letteratura italiana

Matteo Munaretto

Lingua e cultura latina

Matteo Munaretto

Matematica

Francesca Pergolini

Fisica

Francesca Pergolini

Storia

Antonietta Santacroce

Filosofia

Antonietta Santacroce

Lingua e cultura straniera 1
(inglese)

Maria Mangiarotti

Scienze Naturali

Daniela Logozzo

Disegno e Storia dell’Arte

Daniele Palmitessa

Scienze motorie e sportive

Giovanna Cusa
Giuseppe M. Vecoli

Religione Cattolica

Marzio Gatti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvana Fossati
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