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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa: FESTUCCIA Loriana

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FESTUCCIA Loriana Lingua e letteratura italiana Sì Sì Sì

FESTUCCIA Loriana Lingua e cultura latina Sì Sì Sì

DI PASQUALE M. Teresa Lingua e cultura Inglese Sì No Sì

TROIANI Ilaria Storia No Sì Sì

TROIANI Ilaria Filosofia No Sì Sì

RAMPAZZI Luca Matematica Sì Sì Sì

PETTINARI Alessandro Fisica Sì Sì Sì

FARAGLIA Amerina Scienze naturali Sì Sì Sì

CARNEVALI Roberta Disegno e storia dell’arte No Sì Sì

ROSATI Guerrino Scienze motorie e sportive Sì Sì Sì

BULFARO Teresa Religione cattolica Sì Sì Sì

METITIERI Stefano Attività alternativa (Diritto) Sì Sì Sì



4

PROFILO DELLA CLASSE

Breve storia della classe
La classe si compone di 21 alunni, di cui 4 ragazze e 17 ragazzi. La maggior parte appartiene al
gruppo originario, due alunni si sono aggiunti a Gennaio del terzo anno, uno all’inizio del quarto e
uno, non ammesso all’esame di stato 2017/18, all’inizio dell’anno scolastico in corso. Un alunno
straniero, proveniente da altro istituto, ha frequentato con il gruppo classe solo il terzo anno. Durante
il triennio solo due alunni sono stati respinti. Naturalmente questo continuo avvicendamento di alunni
in entrata e in uscita ha costretto la classe e i suoi sottogruppi a riplasmarsi continuamente.

Partecipazione al dialogo educativo
La classe è sempre apparsa abbastanza coinvolta e partecipe, con una buona disponibilità
all’attenzione durante le lezioni. Nel corso del secondo biennio gli alunni hanno dimostrato un
sufficiente senso di responsabilità, ottemperanza degli impegni e grande profusione di energie
nell’affrontare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; in particolare, l’impegno con
cui la classe ha affrontato il programma imprenditoriale JA impresa in azione ha portato gli alunni ad
essere maggiormente coesi e solidali gli uni con gli altri e anche più autonomi nell’organizzazione
del proprio lavoro.
Nel corrente anno scolastico gli alunni, nel complesso, hanno confermato una buona partecipazione
alle lezioni, un costante rispetto delle regole e un atteggiamento di correttezza verso gli insegnanti.
La continuità didattica nel triennio è stata garantita per quasi tutte le discipline ad eccezione di Storia,
Filosofia, Inglese e Storia dell’Arte.
Dal punto di vista prettamente didattico, il gruppo degli studenti non risulta omogeneo: il diverso
rendimento e le differenze nel profitto dei singoli alunni sono determinati dalla presenza di lacune
pregresse, dalle peculiarità attitudinali, dalle capacità individuali e dai personali interessi per le
singole discipline. In una fascia della classe permangono lacune relative alla padronanza dei saperi
basilari e all’espressione delle abilità fondamentali delle discipline. In particolare, una certa parte
degli alunni mostra difficoltà di ordine linguistico che ancora limitano e condizionano, nell’efficacia
comunicativa, l’espressione dei contenuti acquisiti e di idee personali e in ambito scientifico
l’operatività e la risoluzione di problemi. Numericamente consistente è invece un gruppo di alunni
attenti e studiosi che hanno conseguito un profitto discreto. Ci sono, infine, alcuni alunni che
dimostrano di avere appreso come gestire le loro buone capacità cognitive, ottenendo risultati positivi
e apprezzabili nella totalità delle discipline.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

www.liceocarlojucci.edu.it

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
nel PTOF
www.liceocarlojucci.edu.it

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

NODI CONCETTUALI proposti sulla base del percorso didattico ai sensi dell’OM 205/19 art. 19
comma 3

Titolo Discipline coinvolte
(1) Il tempo Italiano-Filosofia-Storia-Inglese-Latino-Fisica-Scienze-Storia

dell’Arte
(2) Uomo e natura Italiano-Filosofia-Storia-Inglese-Latino-Scienze-Storia

dell’Arte
(3) La guerra Italiano-Filosofia-Storia-Inglese-Latino-Scienze-Storia

dell’Arte
(4) La crisi delle certezze Italiano-Filosofia-Storia-Inglese-Latino-Fisica-Scienze-Storia

dell’Arte
(5) Il lavoro Italiano-Filosofia-Storia-Inglese-Latino-Fisica-Scienze-Storia

dell’Arte

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Titolo del percorso

1- La strage di Capaci e di Via D’Amelio

Gli eroi della legalità Falcone e Borsellino.

Incontro-intervista a Salvatore Borsellino.

2- Cittadinanza attiva: il sistema concentrazionario nella testimonianza di Sami Modiano.

Dalle leggi di Norimberga alle leggi razziali in Italia.

Il processo di Norimberga e il processo di Gerusalemme

3- La nascita della Repubblica: dalla duplice consultazione elettorale all’Assemblea Costituente

differenze con lo Statuto albertino.

4- I diritti inviolabili nella Costituzione della Repubblica italiana (I principi fondamentali; diritti e

doveri dei cittadini), confronto con le leggi fascistissime e con le leggi razziali.

http://www.liceocarlojucci.edu.it/
http://www.liceocarlojucci.edu.it/
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO = Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento ex ASL) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX
ASL)

Titolo del percorso Periodo
CNA Febbraio/Maggio   2017

IMUN a.s. 2016-17 e 2017/18
JA IMPRESA IN AZIONE Novembre 2017 / Giugno 2018

“UOMO COME FINE E MAI COME MEZZO” - EDUCAZIONE ALLA
SALUTE a.s. 2017/18

INDAGINE STATISTICA SUL BULLISMO a.s. 2017/18
SCACCHI a.s. 2017/18
TEATRO a.s. 2017/18

START2IMPACT a.s. 2017/18
LAZIO INNOVA Novembre 2017

MILANO BIZ FACTORY (Competizione nazionale a Milano di JA) Giugno 2018
CIVIC HACK RIETI - FUTURACQUA Giugno 2018

MV INTERNATIONAL – “LET’S DEVELOPE TOURISTIC SKILLS”
ERASMUS IN IRLANDA Giugno - Luglio 2018

“WALKING WITH US” STAGE FORMATIVO a BRUXELLES della
CAMERA DI COMMERCIO BELGIO - ITALIA Settembre – Ottobre 2018

JUCCI LAB a.s. 2016/17
GIORNALISMO 3.0 PENSIERO CRITICO E SCRITTURA a.s. 2016/17

SCHOOLMUN a.s. 2016/17
CONVENZIONE ESTIVA

METECNA RIETI Estivo

CONVENZIONE ESTIVA
FARMACIA SANT'ANGELO - CASTEL SANT'ANGELO (RI) Estivo

CONVENZIONE ESTIVA
AGRITURISMO CASALE VALENZANO - SIGILLO (RI) Estivo
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Osservatorio astronomico Mompeo  (RI) 13/10/2018

Viaggio di istruzione Barcellona Novembre 2018

Progetti e

Manifestazioni

culturali

Teatro in lingua Avezzano 13/12/2018

Conferenza sulla Prima Guerra

mondiale

Rieti 15/11/2018

Manifestazione Avis

sensibilizzazione alla donazione del

sangue

Rieti 22/11/2018

Jucci Day-incontro con gli ex alunni Sede 26/01/2019

Giornata della Memoria- Sistema

concentrazionario
Rieti 29/01/2019

Le donne e la Shoah
Torricella in

Sabina
08/03/2019

Lectio Magistralis del prof. Casula

(Roma Tre)
Rieti 08/11/2018

Lezioni pomeridiane tenute da

esperti relative alla storia

contemporanea

(Ciclo di sette conferenze)

Rieti
Ottobre 2018-

Aprile 2019

Giochi di Archimede-Olimpiadi

della Matematica
Sede

Ottobre 2018 –

Febbraio 2019

Stage di Preparazione alla fase

finale delle Olimpiadi di Matematica
Terni 4 – 5/02/2019

Giochi matematici Bocconi Rieti 16/03/2019
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Incontri con

esperti

Due incontri con ex alunni esperti

Transizione energetica

Comunicazione sul digitale

Sede 22/11/2018

01/03/2019

Orientamento

N. 2 incontri con atenei scelti dagli

studenti

Incontro con UNIVAQ Sede 03/04/2019

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Programmazioni dipartimenti didattici
3. Fascicoli personali degli alunni
4. Verbali consigli di classe e scrutini
5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico
6. Simulazioni della prima e della seconda prova proposte dal Ministero e svolte dalla classe

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito

del liceo scientifico “Carlo Jucci” di Rieti.



9

ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)

Nota: i numeri indicati nei documenti fanno riferimento ai nodi concettuali interdisciplinari.
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PROGRAMMA DI ITALIANO

Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, Vol. 5,6; Dante
Alighieri, Paradiso, edizione a scelta.

Giacomo Leopardi: biografia, la poetica del vago e indefinito; le opere; Leopardi e il
Romanticismo.
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; indefinito e infinito; il vero è brutto; la teoria della visione;
la teoria del suono; la doppia visione; la rimembranza..
Dai Canti: L’infinito (2), A Silvia,  La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia (2), Il passero solitario, La Ginestra (passi tematici: vv. 1-
58, 72-86, 111-135,  297-317) (2).
Le Operette morali e “l’arido vero”: Dialogo della Natura e di un Islandese , Dialogo di Plotino e
di Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Torquato Tasso e
del suo genio familiare, Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Tristano e di un amico.

L’età post-unitaria: contesto storico-politico e culturale.

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.
Emilio Praga: Preludio.
Arrigo Boito: Dualismo.

Giosuè Carducci: biografia; l’ evoluzione ideologica e letteraria; le opere.
Dalle Rime Nuove: Pianto antico, Il comune rustico.
Dalle Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata.

L’età del Positivismo:
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.
Edmond e Jules de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo
Emile Zola: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale
Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità

Giovanni Verga: biografia; il pensiero; la stagione del Verismo. Le novelle e i romanzi del “Ciclo
dei vinti”.
La Prefazione al racconto L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione.
Da Vita dei Campi: Fantasticheria,  Rosso Malpelo (5),  La Lupa.
Da Novelle rusticane: La roba (5).
I Malavoglia: Contenuti, temi, personaggi, tecnica narrativa. Prefazione: i vinti e la fiumana del
progresso; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; Il vecchio e
il giovane: tradizione e rivolta; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.
Mastro - don Gesualdo: contenuti, temi, personaggi, tecnica narrativa. Morte di Mastro - don
Gesualdo; La tensione faustiana del self-made man.

L’età del Decadentismo: genesi, poetica , temi e miti della letteratura decadente.
Decadentismo e simbolismo.
Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen.
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Giovanni Pascoli: biografia; la poetica e le opere.
Da Il Fanciullino:  Una poetica decadente.
Da Myricae: Arano (5), Lavandare (5), L’assiuolo (2), X Agosto, Novembre (2), Temporale (2), Il
lampo.
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera (fotocopia).

Gabriele D’Annunzio: biografia; l’estetismo, il superomismo, il panismo, la fase notturna, le
opere.
Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Una “fantasia in bianco
maggiore”.
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo.
Dal Notturno: La prosa “notturna”.
Da Alcyone: La sera fiesolana (2), La pioggia nel pineto (2), I pastori (2).

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale, il rinnovamento delle forme letterarie, le
avanguardie storiche.

Il Futurismo italiano
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista,
Bombardamento (3).

Il Crepuscolarismo: la poetica, le tematiche e i modelli.
Marino Moretti, da Il giardino dei frutti: A Cesena.
Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.

Il Romanzo del Novecento
Soggettività, psicanalisi, tempo, ricordo, tecniche narrative.

Italo Svevo: biografia; la formazione culturale e il pensiero: la lezione di Schopenhauer, Darwin e
Freud.
Da Una vita: Le ali di gabbiano.
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (4); “Il male avveniva non veniva commesso”; la trasfigurazione di
Angiolina.
Da La coscienza di Zeno: La morte  del padre (1); Psico-analisi (1); La profezia di un’apocalisse
cosmica; La scelta della moglie e l’antagonista.

Luigi Pirandello: biografia; la formazione, il relativismo, la poetica dell’umorismo, la dicotomia
vita-forma, le opere.
Da L’umorismo: Un’ arte che scompone il reale.
Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (5), Il treno ha fischiato.
Da Il fu Mattia Pascal : Uno strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (1); La costruzione
della nuova identità e la sua crisi (1) (4).
Da Uno nessuno e centomila: Nessun nome (2) (4).
La produzione teatrale e il “teatro nel teatro”.
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La poesia del Novecento. L’Ermetismo: l’origine del termine, i protagonisti, la poetica.

Giuseppe Ungaretti : biografia, opere, pensiero, poetica.
Da L’Allegria: Sono una creatura (3), I fiumi (3), San Martino del Carso (3), Soldati (3), Mattina,
Il porto sepolto, In memoria, Veglia (3).
Da Sentimento del tempo: Di luglio.
Da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più.

Salvatore Quasimodo: biografia, pensiero, opere, poetica.
Da Acque e terre: Ed è subito sera.
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (3); Uomo del mio tempo (3) fotocopia).

Eugenio Montale: biografia, opere, pensiero, poetica.
Da Ossi di seppia: I limoni (2), Meriggiare pallido e assorto (2), Non chiederci la parola (4),
Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola nel pozzo.
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto, A Liuba che parte (3) (fotocopia).
Da La Bufera e altro: L’anguilla.
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.

Umberto Saba: biografia, opere, pensiero, poetica.
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Amai, Trieste, Città vecchia, Ulisse.
Scorciatoie e raccontini: Tubercolosi, cancro, fascismo; L’uomo nero.

Dal dopoguerra ai giorni nostri

Vasco Pratolini
Da Metello: La prima educazione dell’operaio (5).

Italo Calvino
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e storia (3).

Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXI (vv. 52-146), XXXIII.
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PROGRAMMA DI LATINO

Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Latina, Paravia, vol. 3.

L’Età giulio-claudia: il contesto storico e culturale.
Fedro : dati biografici, caratteristiche e contenuti dell’opera. Il genere “favola” e il modello
esopico.
Dalle Fabulae: Il prologo; il lupo e l’agnello (L); Il leone spartisce la preda (L); Il lupo

magro e il cane grasso (L).
Seneca: dati biografici, il pensiero, le opere.
Dalle Epistulae morales ad Lucilium:  Una giornata di Seneca (1).

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1).
Mi sembra ieri (1).
Gli schiavi.
Il dovere della solidarietà (L).

Dal De Brevitate vitae: La vita e’ davvero breve? (1) (L).
Il valore del passato (1).
La galleria degli occupati (1).

Dal De tranquillitate animi: Una passione esistenziale.
Dal De vita beata: La felicità consiste nella virtù.
Dal De ira: L’ira.
Dalla Consolatio ad Helviam matrem: Seneca conforta la propria madre.
Dalla Phaedra: La passione distruttrice dell’amore.
Dalle Naturales quaestiones: Come osservare le eclissi (2) (fotocopia); L’uomo fragile

creatura (2) (fotocopia).

Lucano e l’antimito di Roma: Il Bellum civile
Dal Bellum civile: Il proemio: l’argomento del poema e l’invettiva contro il popolo romano (3).

I ritratti di Pompeo e di Cesare.
L’elogio di Nerone.

Persio: La poetica, la satira come medicina di una società malata.
Dalle Satire: La satira, un genere “contro corrente”; Invito alla filosofia.

Petronio: un giudice di eleganza alla corte di Nerone. Il Satyricon: la vicenda, gli influssi dei vari
generi letterari, l’elemento parodistico, il mondo dei liberti e il realismo di Petronio.
Dal Satyricon: Trimalchione entra in scena (4).

Riflessioni sulla morte.
La presentazione dei padroni di casa.
I commensali di Trimalchione (4).
Trimalchione fa sfoggio di cultura.
Il lupo mannaro (L).
La matrona di Efeso.
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Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico e culturale
Marziale: dati biografici, la poetica, gli epigrammi
Dagli Epigrammata: Una poesia che sa di “uomo”.

Distinzione tra letteratura e vita.
Un libro a “misura” di lettore (L).
Guardati dalle amicizie interessate (L).
Il console cliente (5).
Erotion.
La bella Fabulla
Mestieri da poco (5) (L) (fotocopia).
Medici e paramedici (5) (L) (fotocopia).

Quintiliano: dati biografici, finalità e contenuti dell’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria
secondo Quintiliano.
Dall’ Institutio oratoria : Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (L).

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (L).
Anche a casa si corrompono i costumi.
Vantaggi dell’insegnamento collettivo.
L’importanza della ricreazione.
Il maestro ideale (5) (L.).

Svetonio: dati biografici, il pensiero, l’opera.
Dal De vita Caesarum: Nerone.

Giovenale: dati biografici, la poetica, le satire dell’Indignatio
Dalle Satire: Il manifesto poetico di Giovenale.

Chi e’ povero vive meglio in provincia (4).
Contro le donne: Eppia la gladiatrice; Messalina Agusta meretrix (L).
Roma città crudele con i poveri.

Plinio il Giovane: dati biografici, il pensiero, l’epistolario.
Dagli Epistularum libri X: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (2).

Tacito : dati biografici, le opere e la concezione storiografica
Dall’ Agricola: La prefazione.

Il discorso di Càlgaco (3).
Dalla Germania: L’incipit dell’opera (L).

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (2) (L).
Le risorse naturali e il denaro (2).
La famiglia.

Dalle Istoriae: La scelta del migliore.
Il punto di vista dei romani: il discorso di Petilio Ceriale (3).

Dagli Annales: Il proemio (L).
Nerone e l’incendio di Roma.

Dal dialogus de oratoribus: L’eloquenza è figlia della guerra (fotocopia).
Il mondo fittizio delle scuole d’eloquenza (fotocopia).
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Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: contesto storico e culturale.

Apuleio: dati biografici, le opere. Le Metamorfosi: titolo e trama del romanzo; la favola di Amore e
Psiche
Dalle Metamorfosi: Il proemio e l’inizio della narrazione.

Lucio diventa asino.
La preghiera di Iside.
Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio.
Psiche, fanciulla bellissima.
Psiche e’ salvata da Amore.

La letteratura cristiana

Agostino: il fondatore della dottrina cristiana.
Dalle Confessiones: La misurazione del tempo avviene nell’anima (1).

Nota: i brani denotati con il simbolo (l) sono stati svolti in Lingua Latina; i restanti in Lingua
Italiana.
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

ROMANTIC AGE (1776 – 1837)

· Culture
Feeling vs Rationality – The role of the imagination – Man and Nature – The supernatural and the
commonplace – Individualism – The “Romantic Hero” and the artist’s mission – The Sublime in
E.Burke, Shopenhauer, I.Kant and G. Leopardi.

· Romantic poetry

William Blake

The Philosophy of Contrast – The Theory of Complementary Opposites – Blake’s interest in social
problems.

Documents
“The Lamb”  (4)
“The Tyger” (4)

William Wordsworth

The object and ideas of poetry – The function of memory – The language used – The poet.

Documents
“The Subject matter and The Language of Poetry”

(extract from Lyrical Ballads).
“Daffodils” (2)

“Composed upon Westminster Bridge” (2) and “London” by W.Blake
(comparison of the two poems).

“The Preface to Lyrical Ballads” (extract) (2)
“How the city hurts your brain ………
article from ”The Boston Globe”   (2)

THE VICTORIAN AGE (1837 – 1901)

· History
Determinism: philosophical and scientific theory
Utilitarianism by J. Bentham - Stuart Mill’s Equality among the sexes for the Improvement of
society

Documents
“The Subjection of women”
by Mary  Lyndon Shanley
Cambridge University Press (5)

· Society
The Work-houses – The poor urban slums – Philanthropism and the role of women – The
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emancipation of women – Education.

· Culture
The Victorian Compromise (extremely hypocritical propriety in behaviour, speech and sexual
matters) – The anti-Victorian reaction (sense of isolation, aestheticism) –

· Realism

Early Victorian Novelists

Charles Dickens

Social issues – main themes and characters of Dickens’ major works - sense of humour – style –
social criticism.

Documents
“Child Labour”
(extract from “Bleak House”) (5)
“Coketown”
(extract from “Hard Times”)  (5)

Late Victorian Novelists

R. L. Stevenson

“The doppleganger myth”, Darwin’s studies on man’s Kinship, plot and setting of “Dr. Jekyll and
Mr. Hyde”  theme of the double – The dualism in R.L.Stevenson and O. Wilde’s “The Picture of
Dorian Gray” – “Gothic aspects of the Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Documents
“A deep change”
(extract from “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”)
“The Duality of Man”
(chapter 10)
“Doctor Jekyll and Mr.Hyde”
(script of the play)

· Dandysm, Aestheticism and Decadentism

Oscar Wilde

Aestheticism – Decadence – The double – The dandy – Style – “The Picture of Dorian Gray”
(content).

Documents
“The manifesto of the Aesthetic movement”
(extract from “The Picture of Dorian Gray”)
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THE MODERN AGE (1901 – 1949)

Modernity
Modernism and modernist features – Alienation – Time and Duration – Science – Sigmund Freud
and his work “Interpretation of Dreams” – Modernist writers.

· The Modernist Novel

James Joyce
Main works – Dublin - Time and Memories – Paralysis - Epiphany -
Myth and antihero - Stream of Consciousness : definition by William James – Interior monologue:
direct and indirect - Ulysses (content).

Documents
“Molly’s soliloqui”(extract from “Ulysses”). (1)

· The War Poets

Georgian Poetry.

Rupert Brooke

Life and main works – Patriotism and War

Documents
“The Soldier”(poem). (3)

Siegfried Sassoon

Life and main works – No truth Unfitting

Documents
“Suicide in the Trenches”(poem 1918). (3)
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PROGRAMMA DI STORIA

Libri di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “Storia Concetti e connessioni” vol. 2 e 3, edizioni
scolastiche

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo:

L’età della Sinistra Storica

L’età crispina

I Governi nella crisi di fine secolo

La nascita della società di Massa

La nascita delle socialdemocrazie

5-Il Movimento Operaio e la nascita del Partito Socialista Italiano

Il P.S.I. tra Riformismo e Massimalismo (1904-1919)

L’Italia Giolittiana

5-Le riforme di Giolitti e la loro incidenza sociale

Il trasformismo, gli interlocutori del sistema giolittiano, i Clerico-Moderati e i
Socialisti Riformisti (il patto Gentiloni)

3-La svolta nella politica estera, la Guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano

2-Il rapporto Stato Chiesa: dalla legge delle Guarentigie (1871) ai Patti Lateranensi
(1929)

• L’astensionismo dei Cattolici

• La Rerum Novarum (1891), la dottrina sociale della terza via tra Liberalismo e Socialismo

• Il patto Gentiloni

• L’abrogazione del Non Expedit durante il pontificato di Benedetto XV

• La nascita del Partito Popolare (1919)

• I Patti Lateranensi (1929)

Politica Internazionale
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• La Realpolitik di Bismarck  e l’unificazione tedesca

· L’imperialismo e la politica dell’equilibrio, il Congresso di Berlino (1878)

• La Weltpolitik di Guglielmo II, il nuovo corso in politica interna ed estera

• Le crisi marocchine e le guerre Balcaniche

• L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale

3-L’età della catastrofe

• La Grande Guerra (1914-1918)

• L’attentato di Sarajevo

• Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea

• L’Italia dalla neutralità all’intervento

• La svolta del 1917, il ritiro della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di
Caporetto

• I 14 punti di Wilson

• I trattati di pace e la nuova carta geopolitica

5-Dalla Rivoluzione Liberal-Democratica di febbraio alla Rivoluzione Socialista e
proletaria di ottobre

• Il dualismo del potere nel 1917 e nel 1918 (Duma-Soviet e Assemblea Costituente/Bolscevichi)

• Dalla dittatura dei soviet alla dittatura del PCUS

• La Terza Internazionale

• La guerra civile

• 3 - La politica economica, dal Comunismo di guerra alla NEP

• Il Marxismo-Leninismo

• Lo Stalinismo, dalla dittatura del Partito alla dittatura personale

• Dalla Rivoluzione permanente alla Rivoluzione in un solo Paese

• 2 - La Pianificazione Economica

4- L’Europa tra le due guerre
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• Le conseguenze economiche  e le trasformazioni sociali del Primo Conflitto Mondiale

• Il Biennio Rosso

• Il dopoguerra in Italia e in Germania

Dalla crisi dello Stato Liberale (1919-1922) alla fase “legalitaria” del Fascismo. Dal
delitto Matteotti alla Dittatura

• La politica economica e sociale del Fascismo

• La Conciliazione con la Chiesa

4-Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla Costituzione del Terzo Reich

• La politica Internazionale

• Il riarmo della Germania

• L’Appeasement e il fallimento delle diplomazie

• Dalla Conferenza di Stresa (1935) alla Conferenza di Monaco (1938)

• La guerra civile nel contesto europeo

• Gli schieramenti ideologici contrapposti

• L’asse Roma-Berlino (1936), il Patto D’Acciaio (1939), la crisi della sicurezza collettiva

5-La seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e i sistemi di alleanze

• L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra a fianco del Reich

• L’entrata in guerra degli Stati Uniti

• L’apocalisse di Stalingrado (1942-1943)

• 2 - La sconfitta della Germania e del Giappone

• I trattati di pace e le conferenze inter-alleate

2-3--La seconda guerra mondiale e la Shoah (pagg. 325-335)
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Didattica breve relativa alla “Guerra fredda”

• “La cortina di ferro” della nuova Europa

• La “dottrina Truman” del contenimento

• Anticomunismo e ricostruzione, piano Marshall (1947)

Didattica breve relativa alla Storia d’Italia

• Dalla caduta del Fascismo (25 Luglio 1943) alla Resistenza

• Dalla Liberazione alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946)
• Il centrismo degasperiano (1948-1953)

Flipped Classroom

· Il conflitto israelo-palestinese

· L’Italia del centrismo

· La rivoluzione cubana

· Il ’68 in Italia e nel mondo

· La guerra in Vietnam

DOCUMENTI E LETTURE STORIOGRAFICHE

· Il patto di Londra

· La nascita dell’Unione Sovietica (1922) pag. 117

· La rivoluzione e la donna nell’Unione Sovietica pag.120

· I quattordici punti di Wilson

· Mussolini: “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925”

· Le leggi razziali sulla scuola del 1938

· Hitler: “Il Programma del partito nazionalsocialista”

· Le leggi di Norimberga

· Il protocollo di Wannsee

· Il processo di Norimberga: giustizia internazionale (pag. 336)

· Il totalitarismo, un prodotto della modernità (pag.262)
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· Terrore nazista e terrore staliniano (pag.266)

· Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Con Filosofare” voll.2B, 3A.

- Utilizzo di sussidi didattici informatici:
Introduzione al percorso svolto

I Filosofi e i Percorsi Didattici sono rappresentativi delle tappe più significative della ricerca
filosofica e sono stati analizzati secondo le Indicazioni Nazionali e le modalità del nuovo esame di
Stato, nel contesto di una didattica per competenze.

Kant
L’età del criticismo

La Rivoluzione Copernicana della gnoseologia

· Critica Ragion Pratica

· 2- Critica della Facoltà di Giudizio

Hegel
L’idealismo assoluto

· Gli scritti teologici-giovanili

· La Fenomenologia: l’itinerario della coscienza e la storia dello Spirito.

· 2-Il sistema hegeliano delle scienze filosofiche: Filosofia dello Spirito oggettivo e Filosofia

delle Spirito assoluto

TESTI: Hegel: “La Fenomenologia dello Spirito”: la figura del servo-padrone e la Coscienza
infelice
“Lo Spirito assoluto”: Arte e religione

Contesto: reazione all'hegelismo

Destra e Sinistra hegeliane

· Caratteri generali

Feuerbach
· La religione come alienazione

· La critica ad Hegel

· Una nuova Antropologia
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Marx
Trasformare la società

· Marx critico di Hegel

· 5-Dall’emancipazione politica all’emancipazione umana

· Il concetto di alienazione

· 2-La concezione materialistica della storia

· Marx critico del socialismo utopistico

· 3-La rivoluzione e la dittatura del proletariato

· Le fasi della futura società comunista

· 5-Il capitalismo come mondo di merce

· 5-La definizione di merce

· Il feticismo delle merci

TESTI: Marx “Manoscritti economico filosofici”: l’alienazione

Critica e rottura del sistema hegeliano
Schopenhauer un filosofo controcorrente

· La filosofia del pessimismo

· Il bisogno metafisico

· 4-“Il mondo come rappresentazione”

· 3-L’Enigma della Volontà

· Le vie di liberazione dal Dolore universale

TESTI: Schopenhauer: “ Il mondo come volontà e rappresentazione”: il mondo come
rappresentazione (T1), il mondo come volontà (T2), il pessimismo cosmico, la liberazione dal
dolore
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Kierkegaard
Il filosofo dell’esistenza e della fede

· La centralità dell’esistenza

· Il singolo come categoria

· 1-3 Gli stadi dell’esistenza

· L’angoscia come possibilità del peccato e come categoria

· 3-Dalla disperazione alla fede

· Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo

TESTI: Kierkegaard “Aut-Aut” : vita estetica, vita etica
“L’esercizio del Cristianesimo”: lo scandalo del Crisitanesimo

Nietzsche
L’Inattuale, il viandante, il nichilista e lo spirito libero

· Il ruolo della malattia

· Il rapporto con il nazismo

· 4-Il senso tragico del mondo: il rifiuto del classicismo

· L’influenza di Schopenhauer e di Wagner

· 2-I due impulsi della grecità: Apollineo e Dionisiaco

· 4-La decadenza occidentale

· La filosofia del mattino e la “Gaia Scienza” (lo spirito libero)

· 4-Il nichilismo come perdita di senso del mondo: la morte di Dio

· 1-La filosofia del “meriggio”: l’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di

potenza

· La trasvalutazione dei valori

· La volontà di potenza

TESTI: Nietzsche: “La nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco

“Così parlò Zaratustra”: l’oltreuomo e la fedeltà alla terra

“Al di là del bene e del male”: la morale dei signori e quella degli schiavi

“La genealogia della morale”: l’origine della cattiva coscienza (T5), l’ateismo come liberazione

(T6)
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Freud
La crisi delle certezze

· La nascita della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio

· 3-4-La scomposizione della psiche

· 3-L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali: la religione e la civiltà

· Carteggio Einstein-Freud: “Perché la guerra”

Lo spiritualismo e Bergson

· L’attenzione per la coscienza

1-L’origine dei concetti di tempo e durata
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Libro di testo: L. Sasso “La matematica a colori BLU”, Petrini, voll.4, 5.

- La geometria analitica nello spazio: il vettore e le sue coordinate. Prodotto scalare. Il
prodotto scalare e l'angolo fra due vettori di componenti assegnate. L'equazione cartesiana del
piano dato un suo punto e il vettore normale. Versori e vettori e i versori principali degli assi.
L'equazione parametrica della retta dato un suo punto e un vettore di direzione e le sue
equazioni cartesiane. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani e tra rette, tra
piano e retta e equazioni di rette e piani paralleli agli assi. Fascio di piani propri e impropri.
Intersezione di due piani ed equazioni della retta risultante, intersezione di due rette,
intersezione retta piano. Fascio di rette proprio e improprio, fascio di piani proprio (data la
retta) e improprio. Equazione della sfera (completamento del quadrato per individuarne centro
e raggio).

- La retta reale e le funzioni reali di variabile reale: Assiomatica della retta reale, in
particolare l'assioma di completezza raggiunto con gli irrazionali. Definizioni sugli intorni di
un numero e sugli insemi in R. Punto di accumulazione e teorema di Weierstrass Bolzano. Le
funzioni: classificazione e principali caratteristiche, in particolare iniettività e invertibilità.
Funzioni composte. Dominio e codominio, zeri e studio del segno. Rappresentazione grafica
Funzioni fondamentali: La funzione logaritmo e sua graficizzazione al variare della base. La
funzione inversa della funzione logaritmo: funzione esponenziale e relativa graficizzazione.
Ripasso del grafico delle funzioni algebriche elementari, parabole di Fermat e relative inverse,
ed iperboli di Fermat e relative inverse. Il logaritmo naturale quale quadratrice dell'iperbole
equilatera.

- I limiti: L’operazione di limite, un esempio introduttivo tratto dalla fisica. Il moto rettilineo
e il diagramma spazio tempo, la velocità istantanea. La definizione intuitiva e quella rigorosa.
Definizione di limite al finito infinito. Limite destro, limite sinistro per limiti al finito infinito.
Applicazione della definizione ad alcuni casi particolari per dimostrare l'ipotesi sul limite
ottenuta attraverso un ragionamento intuitivo. Il limite finito e infinito per x che tende
all’infinito. La continuità e il calcolo dei limiti al finito per le funzioni fondamentali. Il calcolo
intuitivo per le funzioni fondamentali all’infinito e per punti che non sono del dominio.
Teorema del confronto e teoremi sulla somma, prodotto, quoziente di funzioni elementari. Il
caso delle forme di indeterminazione e le tecniche di risoluzione nel caso di algebriche intere
e fratte. Ripasso del teorema e della divisione di Ruffini. Forme indeterminate esponenziali e
limite fondamentale e. Dimostrazione dal limite fondamentale ai limiti immediatamente
associati a questo (log, esponenziale e potenza k).
Il limite fondamentale trigonometrico e i principali derivati da questo.

- La derivata: Il concetto di funzione derivata: descrizione grafica qualitativa e a punti esatta
a partire dal grafico della funzione. Il rapporto incrementale e la definizione di funzione
derivata. La derivata delle principali funzioni elementari: algebriche, trigonometriche,
esponenziali e logaritmiche. Regole di derivazione: prodotto per una costante, somma e
sottrazione, prodotto e quoziente. La derivazione delle funzioni date dal prodotto di più
funzioni: fghi, f'ghi+fg'hi+fgh'i+fghi'. Applicazione al caso di x^n. La derivazione delle
funzioni composte, il risultato viene sfruttato per derivare ulteriormente il risultato su rapporto
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di funzioni. La derivazione e le sue applicazioni in fisica, in particolare la descrizione del
moto: lo spazio tempo e la descrizione dei moti rettilinei, la velocità e l’accelerazione. Il
lavoro di Galileo e primi cenni all’integrazione: dalla velocità allo spazio percorso, il moto
uniformemente accelerato. Problemi relativi alla fisica che richiedono l'applicazione della
derivazione, in particolare la legge di induzione.

- Studio grafico funzioni: Scrittura generale per le rette inviluppo di una funzione e
determinazione degli eventuali asintoti per x tendente all’infinito. Studio del grafico di una
funzione: punti di discontinuità (classificazione) e asintoti verticali, orizzontali. Asintoti
obliqui e relativo calcolo. La derivata seconda e la concavità della curva, i punti di flesso.
Studio di funzioni anche con esempi tratti dalle prove d’esame: 2011 PMI. Esempi di studi di
funzione sia algebrici che trascendenti. Problemi di massimo e di minimo: triangolo isoscele
di area max iscritto in un cerchio, cono di superficie laterale max iscritto in una sfera.

- Teoremi sulla continuità: Continuità e derivabilità delle funzioni. Teoremi sulle funzioni
continue: Weierstrass, Fermat, Rolle, Lagrange e Cauchy. Il teorema di De L’Hopital e la
risoluzione di alcune forme di indecisione difficilmente risolvibili per altra via. Ordine di
infinitesimo e relativa risoluzione di forme indeterminate.

- L’integrale: Introduzione intuitiva del concetto di integrale attraverso vari esempi tratti dalla
fisica. Introduzione intuitiva al teorema fondamentale del calcolo attraverso la fisica (calcolo
spazio percorso a partire dalla legge oraria della velocità). Equazioni differenziali in fisica e
il problema della antidetivazione o ricerca della primitiva: il caso della resistenza dell’aria. Il
differenziale di una funzione e la simbologia integrale per la ricerca della primitiva. Si
fornisce in tale modo una giustificazione anche del teorema fondamentale. Gli integrali
fondamentali. Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte e per
sostituzione e integrazione per parti. L’integrazione del logaritmo per via geometrica
sfruttando il risultato per la sua inversa. Integrazione delle funzioni inverse goniometriche e
del cerchio e verifica del teorema fondamentale. Gli integrali indefiniti algebrici con
denominatore di secondo grado. Esercizi su integrali indefiniti e definiti. Applicazione del
calcolo integrale alla geometria analitica. Solidi di rotazione intorno agli assi, calcolo per la
sfera per entrambi gli assi, il paraboloide per il profilo kx^3 di altezza h. Lo sviluppo in serie
dell'integrale dell'arco tangente per lo sviluppo di π\4. Lo sviluppo in serie della funzione
logaritmo naturale e delle funzioni trigonometriche fondamentali seno e coseno (riferimento
Courant e Robbins: “Che cos’è la matematica?”).

Gli argomenti che seguono si confida nello svolgerli dopo il 15 Maggio sino alla conclusione
dell’anno scolastico

- Le equazioni differenziali: equazioni differenziali elementari e al primo ordine e al secondo
ordine applicate a casi della fisica, in particolare le oscillazioni.



30

PROGRAMMA DI FISICA

Libro di testo: James S. Walker “Fisica. Modelli teorici e problem solving.”, Pearson, voll.2, 3.

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

La corrente elettrica: Circuiti elettrici; Batterie; Forza elettromotrice.
La resistenza e le leggi di Ohm: Prima legge di Ohm; Resistività e seconda legge di Ohm; Dipendenza
della resistenza dalla temperatura.
Energia e potenza nei circuiti elettrici: L'effetto Joule; Il consumo di energia elettrica.
Le leggi di Kirchhoff: La legge dei nodi; La legge delle maglie; Potenza dissipata nei circuiti;
Semplificazione di circuiti con un solo generatore; Applicazione delle leggi di Kirchhoff ai circuiti
complessi.
Resistenze in serie e in parallelo: Resistenze in serie; Resistenze in parallelo.
Circuiti con condensatori: Condensatori in parallelo; Condensatori in serie.

IL  MAGNETISMO

II campo magnetico: Magneti permanenti; Linee del campo magnetico; Il geomagnetismo.
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento: Forza di Lorentz; Unità di misura del
campo magnetico.
Il moto di particelle cariche: Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme; Moto di
una particella carica in un campo magnetico; Moto di una particella carica in un campo elettrico e
magnetico; Selettore di velocità.
Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche: Rivelatori di particelle; Acceleratori di
particelle.
Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: Esperienza di Oersted; Esperienza di
Ampère; Esperienza di Faraday
Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti: La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente; Spire di corrente; La legge di Ampère; Il campo magnetico generato da un filo; Forze tra
fili percorsi da corrente; Il campo magnetico generato da una spira; Il campo magnetico generato da
un solenoide.
Il magnetismo nella materia: Ferromagnetismo; Paramagnetismo e diamagnetismo.

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

La forza elettromotrice indotta: Le esperienze di Faraday.
II flusso del campo magnetico; La legge dell'induzione di Faraday; La legge di Lenz.
Analisi della forza elettromotrice indotta: Calcolo della forza elettromotrice indotta; Effetti della forza
elettromotrice indotta.
Relazione fra il campo elettrico indotto E e il campo magnetico B.

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

La sintesi dell'elettromagnetismo
Le leggi di Gauss per i campi: Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa; Il
teorema di Gauss per il campo elettrico (forma generale); Il teorema di Gauss per il campo magnetico.
La legge di Faraday; Lenz: Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa; La legge di
Faraday - Lenz (forma generale); La legge di Ampère (forma generale).
La corrente di spostamento: Il "pezzo" mancante.
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Le equazioni di Maxwell: In che modo le cariche interagiscono con i campi.
Le Onde Elettromagnetiche: Produzione di onde elettromagnetiche; Ricezione di onde
elettromagnetiche; La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche; Relazione fra campo
elettrico e campo magnetico.
Energia delle onde elettromagnetiche: Densità di energia di un'onda elettromagnetica; Intensità di
un'onda.
Lo spettro elettromagnetico: Lo spettro della luce visibile
La polarizzazione: Passaggio della luce attraverso i polarizzatori; Passaggio di luce polarizzata in un
polarizzatore; Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore; Polarizzazione con più
polarizzatori.

LA RELATIVITÁ RISTRETTA

Le premesse: Cenni sulla crisi della fisica classica (4); Esperimento di Michelson e Morley;
Conseguenze.
I postulati della relatività ristretta: Primo postulato; Secondo postulato.
La relatività del tempo (1) e la dilatazione degli intervalli temporali: Orologio a luce; La dilatazione
degli intervalli temporali nella vita quotidiana; Viaggio spaziale e invecchiamento biologico.
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze: Direzione della contrazione; Il
decadimento del muone.
Le trasformazioni di Lorentz; La relatività della simultaneità (1); La composizione relativistica delle
velocità; L'effetto Doppler; Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici; La quantità di moto
relativistica.
L'energia relativistica: Energia a riposo E0 = mc2; Unità di misura dell'energia e della massa; Energia
cinetica relativistica.
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

Libro di testo: V. Posca “DC – Dimensione Chimica” Edizione Verde.

SCIENZE DELLA TERRA

1. FENOMENI SISMICI

Terremoti: (2)
- Cause dei terremoti.

Teoria del rimbalzo elastico.

Onde sismiche:
- Onde P, onde S, onde L.

Rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi:
- Come si localizza un terremoto.

Intensità e magnitudo dei terremoti:
- Scala delle intensità;
- Scala delle magnitudo.

2. DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA

Come si studia l'interno della Terra:
- Lo studio delle onde sismiche.

Le superfici di discontinuità:
- Discontinuità di Mohorovicic, discontinuità di Gutenberg, discontinuità di Lehmann.

Il modello della struttura interna della Terra:
- Crosta, mantello, nucleo.

Calore interno e flusso geotermico:
- Origine del calore interno della Terra.

Campo magnetico terrestre:
- Caratteristiche;
- Molte rocce generano un campo magnetico locale;
- Variazione del campo magnetico nel tempo;
- Paleomagnatismo.

3. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA

Teoria della deriva dei continenti: (4)
- Prove della deriva dei continenti.

Teoria dell'espansione dei fondali oceanici:
- Dorsali oceaniche;
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- Fosse oceaniche e archi vulcanici;
- Teoria dell'espansione dei fondali oceanici;
- Prova dell'espansione: il paleomagnetismo dei fondali.

Teoria della tettonica delle zolle

Margini divergenti

Margini convergenti:
- Margini di subduzione;
- Margini di collisione.

Margini conservativi

Motore della tettonica delle zolle:
- Punti caldi.

CHIMICA ORGANICA
1. COMPOSTI ORGANICI

- Proprietà dell'atomo di carbonio;
- Isomeria: isomeria di struttura;
- Stereoisomeria: isomeri geometrici, enantiomeri;
- Reattività: gruppi funzionali;
- Reazione omolitica ed eterolitica;
- Reagenti elettrofili e nucleofili.

2. IDROCARBURI

Alcani
- Ibridazione sp3 del carbonio;
- Formula molecolare e nomenclatura;
- Isomeria conformazionale;
- Proprietà fisiche;
- Reazioni di combustione e alogenazione.

Alcheni
- Ibridazione sp2 del carbonio;
- Formula molecolare e nomenclatura;
- Isomeria geometrica;
- Proprietà fisiche;
- Reazione di idrogenazione;
- Polimerizzazione;
- Reazione di addizione elettrofila con alogeni, acidi alogenidrici e idratazione;
- Regola di Markovnikov.

Alchini
- Ibridazione sp del carbonio;
- Formula molecolare e nomenclatura;
- Reazione di idrogenazione;
- Reazione di addizione elettrofila: alogenazione.
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Idrocarburi aromatici
- Caratteri distintivi;
- Struttura del benzene;
- Derivati monosostituiti.

3. DERIVATI DEGLI IDROCARBURI

Alogenuri alchilici
- Nomenclatura;

Alcoli
- Nomenclatura;
- Classificazione;
- Sintesi: riduzione di aldeidi e chetoni;
- Proprietà fisiche e chimiche;
- Reazioni: ossidazione di alcoli primari e secondari.

Polioli

Aldeidi e chetoni
- Gruppo funzionale carbonile;
- Formula molecolare e nomenclatura delle aldeidi alifatiche;
- Formula molecolare e nomenclatura dei chetoni;
- Sintesi: ossidazione degli alcoli;
- Proprietà fisiche;
- Reazioni: riduzione e ossidazione.

Acidi carbossilici
- Gruppo funzionale carbossilico;
- Formula molecolare e nomenclatura;
- Sintesi;
- Proprietà fisiche e chimiche eccetto effetto induttivo;
- Reazioni: rottura del legame O-H;
- Derivati degli acidi carbossilici: esteri;
- Acidi carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi.

Ammine
- Gruppo funzionale amminico;
- Formula molecolare e nome comune delle ammine alifatiche.

4. BIOMOLECOLE

Carboidrati
- Caratteri distintivi:
- Monosaccaridi: proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth;
- Reazione di ossidazione dei monosaccaridi;
- Disaccaridi: legame glicosidico;
- Polisaccaridi: tipo di legame presente nei vari polisaccaridi.

Lipidi:
- Classificazione;
- Trigliceridi: reazione di idrogenazione, reazione di idrolisi alcalina;
- Fosfolipidi;
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- Cere;
- Steroidi: colesterolo;
- Vitamine liposolubili: vitamine: A, D, E, K.

Amminoacidi e proteine:
- Amminoacidi: chiralità, classificazione;
- Struttura ionica dipolare;
- Proprietà fisiche e chimiche;
- Peptidi: legame peptidico;
- Proteine: classificazione, struttura;
- Denaturazione;

- Enzimi: meccanismo di azione, specificità. (1)

Acidi nucleici:
- Composizione chimica;
- Nucleosidi e nucleotidi;
- Struttura del DNA;
- Duplicazione del DNA;
- Acidi ribonucleici.

BIOCHIMICA

1. RESPIRAZIONE CELLULARE E FERMENTAZIONE

- La chimica della vita: vie cataboliche e vie anaboliche;
- Il metabolismo del glucosio;
- La respirazione cellulare fornisce l'energia ai processi vitali;

- In tutte le sue attività il corpo umano utilizza l'energia dell'ATP; (5)
- Il ruolo degli enzimi e dei coenzimi;
- Le tre tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula;
- La glicolisi ricava energia chimica dall'ossidazione del glucosio;
- Il piruvato viene preparato per entrare nel ciclo di Krebs;
- Il ciclo di Krebs;
- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi;
- Rendimento complessivo della respirazione cellulare;
- La fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in assenza di ossigeno: fermentazione lattica,

fermentazione alcolica;

- Le cellule utilizzano molti tipi di molecole organiche per procurarsi energia. (5)

2. FOTOSINTESI

- Nella biosfera gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori;
- La fotosintesi si svolge nei cloroplasti;
- I pigmenti dei cloroplasti;
- I fotosistemi dei cloroplasti;
- Le reazioni della fase luminosa;
- La sintesi di ATP nella fase luminosa avviene mediante la chemiosmosi;
- Fase oscura: le tappe del ciclo di Calvin;
- La fotosintesi costruisce molecole organiche: l'impiego dei prodotti della fotosintesi;
- Piante C4;
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- Se la Terra diventa una serra: riscaldamento globale; (2)

APPROFONDIMENTI:
- Armi chimiche usate nella prima Guerra Mondiale; (3)
- Polimeri di addizione: polietilene, polipropilene, plexiglas, gomma naturale, PVC;

Polimeri di condensazione: nylon, pet. (2)
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DISEGNO

VISUAL DESIGN
DOODLING – Realizzazione di una immagine personalizzata con schizzi a mano libera

IMPAGINAZIONE – Progettazione e realizzazione intestazione cartellina disegni con l’inserimento

dell’immagine

LA TEORIA DELLE OMBRE
Ombre di figure piane in proiezioni ortogonali

Ombre di solidi in proiezioni ortogonali

Ombre di solidi in assonometria

Ombre di gruppi di solidi geometrici in assonometria

STORIA DELL’ARTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL PRIMO OTTOCENTO
Il Romanticismo
William BLAKE – “La bestia della Rivelazione”, “Girone dei lussuriosi”

John CONSTABLE – “Cavallo al salto”

William TURNER - “Pace – Esequie in mare”, “L’incendio delle camere dei Lord e dei Comuni”

Jean-Auguste-Dominique INGRES – “Bagnante di Valpincon”, “Bagno turco”

Théodore GERICAULT – “La zattera della Medusa” – “Alienati”

Eugene DELACROIX – “La libertà guida il popolo” (3), “Donne di Algeri”

Caspar David FRIEDRICH – “Croce sulla montagna”, “Viandante sul mare di nebbia” (2)
Francesco HAYEZ – “Il bacio” (3)
Il Realismo
Gustave COURBET – “Funerale a Ornans”, “L’atelier del pittore”

Honoré DAUMIER – “Vagone di terza classe” (5)
Jean-Francois MILLET – “Le spigolatrici” (5)

IL SECONDO OTTOCENTO

L’architettura degli ingegneri – Crystal Palace,Tour Eiffel

L’architettura e i “revivals” – NeoGotico ( Castello di Pierrefonds e Carcassonne)

NeoBarocco (Teatro dell’Opera a Parigi)

Spazio urbano – Interventi urbanistici a Parigi, Vienna e Barcellona
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IMPRESSIONISMO
Edouard MANET – “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “La gare de St. Lazare”,

“Il bar alle Folies-Bergere”

Claude MONET – “Impressione, levar del sole” (4), “I papaveri”, “Gare de St. Lazare”,

“La Cattedrale di Rouen” (1), “Ninfee, mattino”

Pierre-Auguste RENOIR – “Il palco”, “Il Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri”,

“Gli ombrelli”

Alfred SISLEY – ”L’inondazione a Port-Marly”,

“Il sentiero dell’Etarché a Louveciennes, sotto la neve”

Edgar DEGAS – “La lezione di ballo”, “L’ufficio dei Musson”, “L’assenzio”, “La tinozza”

POSTIMPRESSIONISMO
Georges SEURAT – “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”

Paul SIGNAC - “Colazione”

Paul GAUGUIN – “Il Cristo giallo”, “Come! Sei gelosa?”, “Ta matete”,

“La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”

Vincent VAN GOGH – “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”, “Ritratto del dottor Gachet”,

“Vaso con girasoli”, “Caffè di notte”, “Notte stellata”,

“Campo di grano con volo di corvi” (2)
Henry De TOULOUSE-LAUTREC – “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin le

Desossé”, “La toilette”, “Divan Japonais”

Paul CEZANNE – “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “Il fumatore di pipa”,

“Donna con caffettiera”, “La Montagna di Sainte-Victoire”

I MACCHIAIOLI
Giovanni FATTORI – “La rotonda Palmieri”

IL DIVISIONISMO
Giovanni SEGANTINI – “Ave Maria a trasbordo”, “Le due madri”

Giuseppe PELLIZZA DA VOLPEDO – “Il Quarto Stato” (5)
IL SIMBOLISMO
Gustave MOREAU – “L’apparizione”

Odilon REDON – “Gli occhi chiusi”

Edvard MUNCH – “Il grido” (4), “Pubertà”

IL NOVECENTO

ART NOUVEAU
Architettura – Antoni GAUDI’- “Casa Milà” (2), “Casa Batllò”, “Parco Guell”, “La Sagrada

Familia”

Palazzo della Secessione a Vienna
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Pittura – Gustav KLIMT – “Fregio di Beethoven”, “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Danae”, “Il bacio”

ESPRESSIONISMO
Henri MATISSE – “Ritratto con la riga verde”, “Donna col cappello”, “La stanza rossa”, “La danza”

Ernst Ludwig KIRCHNER – “Scena di strada berlinese”, “Ponte sul Reno a Colonia”, “Marcella”

Oskar KOKOSCHKA – “La sposa del vento”

Egon SCHIELE – “Donna sdraiata”

CUBISMO
Pablo PICASSO – “Poveri in riva al mare”, “Acrobata e piccolo arlecchino””,

“Les Demoiselles d’Avignon” (1), “Violino, bicchiere, pipa e calamaio”,

“Aria di Bach”, “Il flauto di Pan”, “Guernica” (3),
“Donna seduta in poltrona”

ASTRATTISMO
Vasilij KANDINSKIJ – “Acquerello astratto” (4), “Improvvisazione 26”, “Composizione”

Paul KLEE – “Il fohn nel giardino di Marc”, “Canto d’amore in novilunio”,

“Strada principale e strade secondarie”

DE STIJL
Piet MONDRIAN – “Albero rosso”, “Albero argentato”, “Quadro 1”

______________________________________________________________________________

SEGUE ELENCO DI ULTERIORI ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO AL 28.05.2019

FUTURISMO
Umberto BOCCIONI – “La città che sale”, “Stati d’animo – Gli addii”, “Materia”,

“Forme uniche nella continuità dello spazio”

Giacomo BALLA – “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità d’automobile + luce”,

“Paravento”

LE AVANGUARDIE RUSSE – Il Raggismo, Il Suprematismo, Il Costruttivismo

METAFISICA
Giorgio DE CHIRICO – “Le muse inquietanti”

DADAISMO
Marcel DUCHAMP – “Ruota di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.”, “Fontana”

SURREALISMO
René MAGRITTE – “Il tradimento delle immagini”
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Salvator DALI’ – “La persistenza della memoria” (1)

LA “SCUOLA DI PARIGI”
Marc CHAGALL – “Il violinista verde”

Amedeo MODIGLIANI – “Nudo rosso”

Cenni su:

ARCHITETTURA – IL MOVIMENTO MODERNO
IL FUNZIONALISMO
Walter GROPIUS – Sede del Bauhaus

Mies VAN DE ROHE – Casa Tugendhat, Padiglione tedesco a Barcellona, Seagram Building

LE CORBUSIER – Ville Savoye, Unité d’Habitation, Cappella di Notre Dame du Haut

Giuseppe TERRAGNI – Casa del fascio

L’ORGANICISMO
Frank Lloyd WRIGHT – Casa Kaufmann, Guggenheim Museum

Alvar AALTO – Sanatorio di Paimio
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA SVOLTO:
Ø Miglioramento delle capacità funzionali di tutti gli apparati: locomotore, cardio-vascolare e

respiratorio
Ø Potenziamento delle capacità motorie di base
Ø Potenziamento delle qualità fisiche: forza, elevazione, agilità, coordinazione, destrezza,

velocità, resistenza, equilibrio statico e dinamico
Ø Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare
Ø Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Ø Per le esercitazioni sono stati utilizzati usati i seguenti attrezzi: pesi, panche, palloni,

corda, tappetini, il proprio corpo
Ø Avviamento alla pratica sportiva finalizzato alla socializzazione, al rispetto delle regole e

dei compagni, alla lealtà sportiva, al superamento della timidezza, alla creatività.

CONTENUTI :
Ø Settembre, Ottobre, Novembre:
corsa prolungata (aerobica); mobilizzazione articolare a corpo libero; test salto in lungo da
fermi; corsa con variazioni di ritmo; allunghi e scatti; esercizi di potenziamento; giochi di
squadra.
Ø Dicembre, Gennaio, Febbraio:
corsa prolungata (aerobica); potenziamento muscolare a carico naturale (addominali e dorsali)
e con pesi; corsa veloce (test 30m); test forza dinamica (Sergeant Test); mobilità articolare e
allungamento muscolare; giochi di squadra.
Ø Marzo, Aprile, Maggio, Giugno:
corsa prolungata (aerobica); andature, mobilità articolare e allungamento muscolare;
potenziamento muscolare; lancio del peso; corsa veloce (test navetta 4x10m); giochi di squadra.

MEZZI: Palloni, elastici, quadro svedese, manubri, pesi, panche, tappetini, proprio corpo.

SPAZI: Palestra e spazio polivalente esterno.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

· La dottrina sociale della Chiesa
· La rerum novarum
· Le missioni cristiane

· La Chiesa e i totalitarismi: Comunismo, Fascismo e Nazismo
· Il pontificato di Pio XII
· Bonhoeffer, Kolbe, Stein
· Il Concilio Vaticano II
· Una nuova immagine di Chiesa
· Le missioni nel ‘900
· Decolonizzazione neocolonialismo
· Inculturazione

· Giovanni XXIII, Mater et Magistra – Pacem in terris
· Il  pontificato di Paolo VI e la modernizzazione della Chiesa
· Il pontificato di Giovanni  Paolo II
· Benedetto XVI
· Papa Francesco e l’impegno riformatore
· Il dialogo per la pace e il confronto con le altre religioni
· Il pluralismo religioso e i nuovi  movimenti

· Il Decalogo, un codice di valori
· Il senso del Decalogo
· Il senso della vita
· La difesa della vita
· Rispetto della vita nascente
· Il rispetto della fase terminale: eutanasia – accanimento terapeutico
· Le risposte della scienza e della fede, due ali verso un’unica verità

· La promozione della giustizia
· L’impegno nel lavoro
· La difesa dei diritti dell’uomo
· La violazione dei diritti umani
· La salvaguardia del creato e la “Laudato sii”
· Per una economia solidale
· L’impegno per la pace
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA
RELIGIONE

(DIRITTO)

1. Imprenditore e attività imprenditoriale
- L’ imprenditore
- I caratteri dell’attività imprenditoriale
- L’azienda.

2. Lavoro subordinato e autonomo
- Il lavoro subordinato: caratteri principali
- Il lavoro autonomo: caratteri principali

3. Le società in generale
- Nozione e requisiti essenziali

4. Le società di persone
- La società semplice
- La società in nome collettivo
- La società in accomandita semplice

5. Le società di capitale
- La società per azioni
- La società a responsabilità limitata
- La società in accomandita per azioni

6. Le società cooperative
- Caratteri principali

Argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio

7. I titoli di credito
- Generalità
- La cambiale
- L’assegno bancario
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ALLEGATO n. 2

Griglie di valutazione
Prima e seconda prova
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ESAME DI STATO 2018/19
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale  essenziale 6-7
Padronanza lessicale
appropriata

8

Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

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

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale
parziale

4-5

Correttezza grammaticale di base 6-7
Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Non rispetta i vincoli 2-3
Rispetta parzialmente i vincoli 4-5
Rispetta sufficientemente i
vincoli

6-7

Rispetta i vincoli con precisione 8
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Rispetta completamente i vincoli 9-10
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

Non ha compreso il testo 2-3
Ha compreso parzialmente il
testo

4-5

Ha compreso sufficientemente il
testo

6-7

Ha compreso pienamente il testo 8
Ha compreso approfonditamente
il testo in ogni sua parte

9-10

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi insufficiente 2-3
Analisi mediocre 4-5
Analisi sufficiente 6-7
Analisi buona 8
Analisi ottima 9-10

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Interpretazione scorretta e
disorganizzata

2-3

Interpretazione mediocre e poco
organizzata

4-5

Interpretazione sufficientemente
corretta e organizzata

6-7

Interpretazione corretta e
organica

8

Ottima interpretazione e
organizzazione

9-10
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TIPOLOGIA B
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale  essenziale 6-7
Padronanza lessicale
appropriata

8

Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

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

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale
parziale

4-5

Correttezza grammaticale di
base

6-7

Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo proposto

Individuazione scarsa 2-3
Individuazione mediocre 4-5
Individuazione sufficiente 6-7
Individuazione buona 8
Individuazione ottima 9-10
Percorso ragionativo di livello
scarso

2-3
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Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

Percorso ragionativo di livello
mediocre

4-5

Percorso ragionativo di livello
sufficiente

6-7

Percorso ragionativo di livello
buono

8

Percorso ragionativo di livello
ottimo

9-10

Correttezza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Riferimenti culturali di livello
scarso

2-3

Riferimenti culturali di livello
mediocre

4-5

Riferimenti culturali di livello
sufficiente

6-7

Riferimenti culturali di livello
buono

8

Riferimenti culturali di livello
ottimo

9-10

Congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Utilizzo scarso 2-3
Utilizzo mediocre 4-5
Utilizzo sufficiente 6-7
Utilizzo efficace 8
Utilizzo ricco e strutturato 9-10
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TOPOLOGIA C
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale  essenziale 6-7
Padronanza lessicale
appropriata

8

Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

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

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale
parziale

4-5

Correttezza grammaticale di base 6-7
Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

Pertinenza scarsa 2-3
Pertinenza mediocre 4-5
Pertinenza sufficiente 6-7
Pertinenza buona 8
Pertinenza ottima 9-10

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Sviluppo dell’esposizione scarso 2-3
Sviluppo dell’esposizione
mediocre

4-5
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Sviluppo dell’esposizione
sufficiente

6-7

Sviluppo dell’esposizione buono 8
Sviluppo dell’esposizione ottimo 9-10

Correttezza delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Correttezza scarsa 2-3
Correttezza mediocre 4-5
Correttezza sufficiente 6-7
Correttezza buona 8
Correttezza ottima 9-10

Articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Articolazione scarsa 2-3
Articolazione mediocre 4-5
Articolazione sufficiente 6-7
Articolazione buona 8
Articolazione ottima 9-10
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ESAME DI STATO 2018/19 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA
CANDIDATO........................................................................ COMMISSIONE ...................................................................... CLASSE............
INDICATORE DESCRITTORE PROBLEMA Q1 Q2 Q3 Q4 INADEGUATO PARZIALE INTERMEDIO AVANZATO

Analizzare
Esaminare la situazione proposta
formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi.

QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6

PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25

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.

QUESITO 0 − 2 3 − 4 5 − 6 7 − 8

PROBLEMA 0 − 11 12 − 17 18 − 24 25 − 30

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
grafico-simbolici.

QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6

PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25

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.

QUESITO 0 1 2 − 3 4 − 5

PROBLEMA 0 − 7 8 − 11 12 − 16 17 – 20

PUNTEGGI PARZIALI CONSEGUITI

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN VENTESIMI

Punteggio 0-4 5-13 14 -22 23-32 33-41 42-50 51 -59 60-68 69-77 78-86 87-96 97-107 108-118 119-
129

130-
140

141-
151

152-
163

164-
174

175-
186

187-
200

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

I Commissari

____________________________________ _________________________________________ Il Presidente

____________________________________ _________________________________________

____________________________________                    _________________________________________ ______________________________
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ALLEGATO n. 3

Griglia di valutazione
del colloquio
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO
Voto in

20 mi
Voto
della

Comm.ne

Saperi Competenze trasversali
Conoscenze Esposizione

1-5 Non ha conoscenze o ha
conoscenze

frammentarie e non
corrette dei contenuti.

Povera e imprecisa. Non riesce ad orientarsi
neanche in situazioni semplici.

6-8 Ha una conoscenza
frammentaria dei

contenuti.

Povera e imprecisa. Non riesce ad applicare la
frammentarietà delle sue

conoscenze.
9-11 Ha una conoscenza

superficiale dei
contenuti, non riesce a
giustificare le proprie

affermazioni.

Semplice e a volte
imprecisa.

Applica le conoscenze minime
in modo impreciso e

commettendo degli errori. Ha
talvolta difficoltà a cogliere i

nessi logici e quindi ha
difficoltà ad analizzare temi,

questioni e problemi.
12 Ha una conoscenza

essenziale dei contenuti,
non sempre riesce a
giustificare le proprie

affermazioni.

Semplice e
sostanzialmente

corretta.

Esegue compiti semplici senza
errori sostanziali; affronta

compiti più complessi solo se
guidato. Coglie gli aspetti

fondamentali, ma le sue analisi
sono poco puntuali.

13-14 Ha una conoscenza
coordinata dei contenuti,

riesce a giustificare
parzialmente le proprie

affermazioni.

Complessivamente
adeguata anche se

non sempre
autonoma.

Esegue correttamente compiti
semplici; affronta compiti più

complessi, pur con alcune
incertezze. Coglie gli aspetti

fondamentali delle tematiche
affrontate.

15-16 Ha una conoscenza
completa e coordinata
dei contenuti, riesce

sempre a giustificare le
proprie affermazioni.

Chiara e corretta
anche nell’uso della

terminologia
specifica.

Affronta compiti anche
complessi in modo autonomo.

Compie analisi corrette,
effettua alcuni collegamenti e

sa rielaborare.
17-18 Ha una conoscenza

completa , coordinata e
approfondita dei

contenuti, riesce sempre
a giustificare le proprie

affermazioni.

Chiara, corretta ed
articolata, anche

nell’uso della
terminologia

specifica.

Collega ed applica le
conoscenze attinte da ambiti
pluridisciplinari. Analizza in
modo critico, con un certo

rigore. Cerca soluzioni
adeguate per situazioni nuove.

19-20 Ha una organica
conoscenza dei

contenuti, sviluppata con
ricerche personali e
strutturata secondo

un’ottica progettuale
multidisciplinare.

Chiara, corretta ed
articolata, con una

completa
padronanza della

terminologia
specifica.

Collega ed applica le
conoscenze attinte da ambiti
pluridisciplinari. Analizza in

modo critico e rigoroso,
documentando le proprie tesi.
Cerca soluzioni adeguate per

situazioni nuove

I Commissari:

Il Presidente



54

IL CONSIGLIO DI CLASSE – 5C

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1
Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura latina

FESTUCCIA

Loriana

2 Lingua e cultura Inglese
DI PASQUALE

M. Teresa

3
Storia

Filosofia
TROIANI Ilaria

4 Matematica
RAMPAZZI

Luca

5 Fisica
PETTINARI

Alessandro

6 Scienze naturali
FARAGLIA

Amerina

7 Disegno e storia dell’arte
CARNEVALI

Roberta

8 Scienze motorie e sportive
ROSATI

Guerrino

9 Religione cattolica
BULFARO

Teresa

10 Attività alternativa (Diritto)
METITIERI

Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


