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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: Prof.ssa: Tiberi Vipraio Antonina

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

Bulfaro Teresa Religione SI SI SI

Martelli Adriana
Italiano e Latino SI SI SI

Ortenzi Valerio Storia e Filosofia SI SI SI

Tiberi Vipraio Antonina Inglese SI SI SI

Grassi Luigina Scienze SI SI SI

Sciarretta Alessandra Matematica e Fisica SI SI SI

Carnevali Roberta Disegno e Soria dell’Arte NO NO SI

Pezzotti Antonio Educazione Fisica NO NO SI

Metitieri Stefano Materia Alternativa SI NO SI
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PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

- Partecipazione al dialogo educativo

All’inizio del triennio la classe VD era composta da 21 alunni, due dei quali si sono trasferiti in
altra scuola nel primo periodo. Due alunni hanno cambiato sezione e altri due sono tornati nel loro
paese di origine nel corso del secondo periodo.
All’inizio del quarto anno la classe VD era costituita da 15 studenti.
Linda Fabiani ha frequentato un anno in una scuola del Canada per aver partecipato ad un bando
Inps, il “Progetto Itaca”.
Nel mese di ottobre un alunno e’arrivato da altra sezione e dopo Natale un’alunna si è trasferita in
Svizzera con la famiglia.
Durante il quinto anno l’alunna Fabiani torna a frequentare dopo l’anno all’estero, un alunno arriva
da altra sezione e in aprile un altro ottiene trasferimento in altra scuola.

Attualmente la classe VD e’ costituita da 13 elementi (6 ragazze e 7 ragazzi), tutti appartenenti al
gruppo originario.
La classe nel corso del triennio ha avuto continuità nell’insegnamento di tutte le discipline, tranne
che per Disegno e Storia dell’Arte, Educazione Fisica e Materia Alternativa.
Gli alunni, durante il percorso di studio, si sono mostrati aperti ad accogliere stimoli e interessi
culturali di vario tipo.
Nel contesto degli apprendimenti si sono avuti livelli di profitto diversi; il gruppo più motivato ha
dimostrato, nel corso degli anni, interesse al dialogo educativo, disponibilità all’apprendimento e
impegno costante nello studio; alcuni elementi hanno pertanto realizzato un percorso omogeneo e
approfondito, di livello buono-ottimo in tutte le discipline; altri studenti, profondendo un discreto
impegno nello studio, hanno comunque conseguito conoscenze e competenze adeguate.
Vi e’ inoltre un esiguo gruppo di alunni che hanno mostrato in alcune discipline un’applicazione
poco adeguata, un impegno nello studio discontinuo, con lavoro domestico concentrato soprattutto a
ridosso delle verifiche e che, per tali motivi, hanno stentato a raggiungere un profitto sufficiente.
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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 Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Storia

dell’Arte, Fisica, Scienze
2. La condizione femminile Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Storia

dell’Arte
3. Oltre il limite Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Storia

dell’Arte, Matematica, Fisica, Scienze
4. Il viaggio Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Storia

dell’Arte, Fisica, Scienze

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. I diritti inviolabili: nella Costituzione della Repubblica italiana (i principi fondamentali; diritti e
doveri dei cittadini), nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti
fondamentali della Unione europea
2. Il sistema concentrazionario nella testimonianza di Sami Modiano (cittadinanza attiva). Dalle leggi
di Norimberga alle leggi razziali in Italia. Il processo di Norimberga e di Gerusalemme
3. I totalitarismi nell’analisi della filosofia del XX secolo (Popper, Arendt, Levinas, Jaspers). Il
consenso e la propaganda, la questione della colpa
4. Don Milani, la scuola italiana e il 1968: partecipazione all’incontro con Eraldo Affinati, che ha
presentato il suo libro “Il profeta del futuro”

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

SCHOOLMUN – IMUN - WASPO - TIROCINIO STUDIO
VETERINARIO

Terzo e quarto anno

FILOSOFIA E NATURA Terzo anno
LILT:PREVENZIONE ONCOLOGICA- INDAGINE E STATISTICA
SUL BULLISMO – WE THE EUROPEAN UNION – BUSINESS
ENGLISH- PROGETTO ITACA IN CANADA

Quarto anno

JUCCI DAY      PROGETTO MUSICA Quinto anno

Tutti gli alunni, a conclusione del triennio, hanno effettuato le ore di ASL previste dalla normativa,
partecipando in prevalenza a progetti proposti dalla scuola o provvedendo in modo autonomo, in
linea con i propri interessi e attitudini.
IMUN, SCHOOLMUN e WE THE EUROPEAN UNION sono progetti linguistici di diplomazia
internazionale, basati su una serie di simulazioni di sedute dell’ONU e del PARLAMENTO
EUROPEO.
WASPO è un progetto di gemellaggio con una squadra di nuoto di Nordhorn in Germania.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Escursioni Naturalistiche 1 giorno

Arte e Natura Cilento 4 giorni

Gemellaggio con Superga Torino 4 giorni

Viaggio di istruzione Modernismo: Gaudi’ e Miro’ Barcellona 5 giorni

Progetti e

Manifestazioni

culturali

Progetto Accoglienza

Annuario

Scacchi Gruppo sportivo

Convegno di Astronomia –

Osservatorio di Mompeo

Progetto Ecdl – Cambridge ( Pet.

First)

Festival della filosofia di Modena

(intera classe)

Modena 3 giorni

Olimpiadi di matematica, fisica,

giochi di Archimede

Teatro in Inglese – Talk alla Keats

House.

Roma

Avezzano

1 giorno

Santa Barbara nel mondo

Incontro con Sami Modiano,

sopravvissuto di Auschwitz

Torricella in

Sabina

Olimpiadi di Debate Roma 1 giorno

Incontri con

esperti

Incontri con ex alunni esperti

Orientamento

N. 2 incontri con atenei scelti dagli

studenti
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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.
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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.

ITALIANO

Il Romanticismo Contesto storico, politico, sociale e culturale.
Il Romanticismo in Europa: caratteri fondamentali.  Il Romanticismo in Italia. La polemica classico

– romantica. Giovanni Berchet.

Giacomo Leopardi Vita, pensiero e opere.
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Indefinito e finito. Indefinito e poesia. La rimembranza. Il
vero è brutto. La doppia visione.(3)
Dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo.
Dai Canti: L’infinito, (3) La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia.
Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese. Dialogo di Tristano e di un amico.
Dialogo di Plotino e di Porfirio
L’ultimo Leopardi: struttura e analisi del Ciclo di Aspasia. Gli ultimi scritti e la fase eroica:
Palinodia al marchese Gino Capponi, I paralipomeni della batracomiomachia, I nuovi credenti.

Il Secondo Romanticismo Caratteri generali.
La Scapigliatura milanese La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.

Età del Realismo: Naturalismo e Verismo Contesto storico, politico, sociale e  culturale.
Caratteri generali del Naturalismo francese. Differenze tra Naturalismo francese e Verismo italiano.

Giovanni Verga Vita, pensiero e opere. I primi romanzi: Una peccatrice, Storia di una capinera,
Eva, Tigre reale, Eros. La svolta verista. Tecnica narrativa di Verga verista: l’impersonalità
dell’arte. Il Ciclo dei vinti: struttura e analisi de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”
Da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo.
Da I Malavoglia, prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso.

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta.
La conclusione del romanzo
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Da Mastro-don Gesualdo     La morte di mastro-don Gesualdo.

Il Decadentismo La crisi del Positivismo. La nuova concezione della realtà, della natura e
dell’arte. Gli strumenti irrazionali della conoscenza. Gli antieroi decadenti: l’esteta, il poeta
veggente, l’inetto, il superuomo, il fanciullino e  la femme fatale. (2)

Giovanni Pascoli Vita e opere.
La poetica di Pascoli: il fanciullino. La poesia come conoscenza alogica. I temi della poesia

pascoliana. L’utilità morale e sociale della poesia.
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo e il passaggio alla fede umanitaria. Il nazionalismo.
Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo,
Da  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio Vita, pensiero e  opere.  La produzione giovanile e il panismo. Fase
dell’estetismo: Il piacere. Fase della bontà: Giovanni Episcopo, L’innocente, Poema paradisiaco.
Fase dell’iniziale superomismo: Il trionfo della morte. (2) Fase superomistica: Le vergini delle
rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Le opere drammatiche: La figlia di Jorio.
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope.
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti.(2)
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. I pastori. La sera fiesolana.

La cultura italiana del primo Novecento
La stagione delle avanguardie
Il Futurismo. Il manifesto del Futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo
Tommaso Marinetti.

La lirica del primo Novecento in Italia.
Il Crepuscolarismo. Caratteri generali

Luigi Pirandello (1) Vita, pensiero, opere. Visione del mondo e relativismo gnoseologico.
Umorismo e comicità. Le novelle. La rivoluzione teatrale: il metateatro.
Da L'umorismo: " Vedo una vecchia signora"
Dal Il fu Mattia Pascal: La "lanterninosofia"
Da Uno, nessuno e centomila: "Nessun nome" (1)
Da Novelle per un anno: La carriola. Ciaula scopre la luna.
Da Maschere nude: "La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio", tratto da Sei personaggi
in cerca d'autore (1)

Italo Svevo(1) (4) Vita, pensiero, opere L’ambiente triestino e i “maestri”: Schopenhauer, Darwin,
Marx, Freud e Nietzsche. L’evoluzione dell’inetto nei romanzi sveviani.
Da Una vita: Le ali del gabbiano.
Da Senilità: il ritratto dell'inetto.
Da La coscienza di Zeno: Prefazione (1)

La profezia di un'apocalisse cosmica.(1)

La lirica tra le due guerre Caratteri generali
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Giuseppe Ungaretti (1)(4) Vita, pensiero, opere .
Da Vita di un uomo:  Mattina, Soldati, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,

Fratelli.

Eugenio Montale (4) Vita, pensiero e opere .
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho

incontrato, Meriggiare pallido e assorto.
Da Satura:              Ho sceso dandoti il braccio (2)

Salvatore Quasimodo Vita, pensiero, opere
Da Acque e terre: Ed è subito sera.
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo.

Umberto Saba Vita, pensiero, opere .
Dal Canzoniere: Amai, Trieste, La capra, Ulisse.(4)

La Divina Commedia (2) (3) (4): Canti I,(3) III, (2) VI, XI, XVII, XXXIII

Libri di testo:
- PIACERE DEI TESTI VOLUME LEOPARDI EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO

RAZETTI-ZACCARIA – PARAVIA
- PIACERE DEI TESTI 6 EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA –

PARAVIA
- PIACERE DEI TESTI 5 EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA –

PARAVIA
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LATINO

Età Giulio - Claudia Contesto storico, politico, sociale e  culturale

Seneca Vita, personalità e opere. Dialogorum libri XII; Epistulae morales ad Lucilium. (1)
Apokolokýntosis. Lo stile di Seneca e le sententiae
De brevitate vitae (1, 1-4): La vita è davvero breve? (1)
De brevitate vitae (10, 2-5; ): Il valore del passato
De brevitate vitae (12, 1-7; 13, 1-3) La galleria degli "occupati"(in italiano)
Epistulae ad Lucilium (1-3):Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1)
De vita beata (XVI) La felicità consiste nella virtù

Lucano Vita,  personalità e opera. Contenuto della Pharsalia e analisi  dei personaggi.  Confronto
con l' Eneide virgiliana. La concezione della storia. Lo stile di Lucano e il giudizio di Quintiliano.
Pharsalia: (1, 129-157) I ritratti di  Pompeo e Cesare (in italiano)

Petronio (4)La questione petroniana: vita e  personalità. Contenuto del Satyricon e analisi dei
personaggi. La funzione delle fabulae milesiae e il realismo petroniano.
Satyricon (34): Riflessioni sulla morte (in italiano)

(37-38,5): La presentazione dei padroni di casa (in italiano)
(50, 3-7): Trimalcione fa sfoggio di cultura (in italiano)
La matrona di Efeso(in italiano) (2)

Persio Vita, personalità e opera. Le satire. La funzione della satira secondo Persio.  Lo stile di
Persio.

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano Contesto storico, politico, sociale, e culturale. La
nuova funzione del letterato nell’età flavia.

Quintiliano vita, personalità e opera. Institutio oratoria: contenuto. La concezione dell’oratore.
Institutio oratoria (1,2, 1-2;6-8) Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale

(2,4-88) Il maestro ideale

Marziale vita, personalità e opera. L’epigramma: caratteristiche. Il corpus degli Epigrammi. Lo
stile di Marziale.
Epigrammata(X,4) Una poesia che"sa di uomo"

(III,26) Candido
(XII, 18) Bilbilis

Età di Traiano e Adriano Contesto storico, politico, sociale e culturale.

Giovenale Vita, personalità e opera. Le Satire. La poetica dell'indignatio. Lo stile e il linguaggio di
Giovenale.
VI satira (83-113) (2)

(114-124)
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Tacito Vita, personalità  e opere. De vita Iulii Agricolae, De origine et situ Germanorum , Dialogus
de oratoribus. Le opere storiografiche: Historiae e Annales. Lo stile di Tacito e l’inconcinnitas.
Agricola (30-31,3) Il discorso di Calgaco
Germania (4) Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani
Historiae ( IV, 73-74)Il discorso di Petilio Ceriale
Annales (1,1) Il proemio

Apuleio Vita, personalità  e opere. Apolōgĭa o Liber de magia, Florida. Metamorphoseon libri XI:
contenuto. La bella fabella di Amore e Psiche. Lo stile e gli intenti dell’opera.
Metamorphoseon (XI, 13-15) Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio.(3)
(4)

Completamento della sintassi dei casi. Sintassi del verbo e del periodo.

Libro di testo: LATINA 3 - GARBARINO GIOVANNA PASQUARIELLO LORENZA -
PARAVIA
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INGLESE

Dal testo Past and Present

The Romantic age. Romantic poetry.
W.Wordsworth. The preface to  Lyrical ballads. Daffodils.  1
Reading: Ice Formation
S. T. Coleridge:The Rime of the ancient mariner. The Albatross 4
M. Shelley. Frankenstein : The Monster  3
Reading: Ice formation
The second generation of Romantic poets:Byron, 4 the Byronic  hero,Shelley  4. Freedom and love.
Keats,Art and Beauty.
The Victorian Age. The second industrial revolution. Utilitarian  Philosophy
Education in Victorian Britain. 2
The Victorian Novel.2
C. Dickens. Over Twist:Before the board. The world of the workhouses.

Hard Times:Squareprinciples . Critique to materialism.
R.L.Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The Duality. 3
Aestheticism. Drama
O. Wilde:The  Importance of being Earnest.Plot
The Picture of Dorian Gray .Plotì  Allegorical meaning  The Double  3
The 20th century. The Age of Extremes.
Modernism .New literary techniques  1/ 3
Modern novel 1 Direct and Indirect Interior Monologue  1
V. Woolf. 2 Mrs. Dalloway 2 :A Walk through the Park 1/ 2
Woolf vs Joyce  3
The moments of being
M.Cunningham: The Hours. 1
J. Joyce. 4 Dubliners :The dead. 1 Eveline  1/ 4
Revolutionary prose1ì  1

Mithical and innovative style in Ulysses   3
Ulysses:  . Breakfast in Bed  1
Epiphany and Paralysis.
G. Orwell  4: Animal Farm
1984: Big Brother  is Watching You. 3
Dopo il 15 Maggio
The Theatre of the Absurd
S. Beckett. Waiting for Godot
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FILOSOFIA

1) HEGEL: tesi di fondo e metodo dialettico, Fenomenologia dello spirito [4], filosofia
dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo [2, la famiglia] [1, la storia]), assoluto;
brani:

· La coscienza infelice (dalla Fenomenologia dello spirito)
· Lo spirito oggettivo (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche)
· Lo Stato (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche)

2) SCHOPENHAUER: Il mondo come volontà e rappresentazione [3, il “velo di
Maya”];
brani:

· La vita umana tra dolore e noia (dal Mondo come volontà e rappresentazione)

3) KIERKEGAARD: il singolo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la disperazione,
l’attimo e la storia [1];
brani:

· Elogio di Abramo (da Timore e tremore) [3]

4) MARX: Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer, Stirner, Feuerbach: L’essenza
del Cristianesimo),  lavoro ed alienazione, concezione materialistica della storia [1],
proletariato e rivoluzione, la scienza economica (solo breve sintesi);
brani:

· Struttura e sovrastruttura (da Per la critica dell’economia politica)
· La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista) [3]

5) Il POSITIVISMO: caratteristiche generali; Mill [2] e Spencer

6) NIETZSCHE: La nascita della tragedia, la “morte di Dio” [3], Così parlò
Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno [1] e l’<amor fati>, la trasmutazione dei
valori, volontà di potenza, interpretazioni e polemiche;
brani:

· Apollineo e dionisiaco (dalla Nascita della tragedia)
· Il Superuomo e la fedeltà alla terra (da Così parlò Zarathustra, prefazione

intera) [4]
· La morale dei signori e quella degli schiavi (da Al di là del bene e del male)
· La genealogia della morale (vari brani)
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7) BERGSON: la durata [1], l’evoluzione creatrice;

8) FREUD [5]: la scoperta dell’inconscio [3], la sessualità infantile, l’Interpretazione
dei sogni, la Metapsicologia, la psicoanalisi, Il disagio della civiltà;
brani:

· L’Es, la parte oscura dell’uomo (da Introduzione alla psicanalisi)

9) L’ESISTENZIALISMO: introduzione generale

10) JASPERS: esistenza e trascendenza [3, le situazioni-limite, il muro]

11) HEIDEGGER: Essere e tempo [1], la fenomenologia esistenziale, l’esistenza
autentica e inautentica;
brani:

· Il significato esistenziale della morte (da Essere e tempo)

12) La riflessione filosofica sul totalitarismo: LEVINAS, ARENDT [2], POPPER;

13) La Scuola di Francoforte: ADORNO – HORKHEIMER, MARCUSE
brani:

· La prospettiva totalitaria dell’Illuminismo (da Dialettica dell’Illuminismo)
· Odisseo (da Dialettica dell’Illuminismo) [4]

Rieti, 8 Maggio 2019

Testo in adozione:
Abbagnano – Fornero, Con-filosofare, Paravia

Nota: ai numeri in neretto corrispondono autori ed argomenti trattati nei percorsi
multidisciplinari (“Nodi concettuali”):
[1] la percezione del TEMPO
[2] la CONDIZIONE FEMMINILE
[3] il concetto di LIMITE (scientifico, storico, metafisico, …)
[4] il VIAGGIO come esperienza esistenziale, nelle sue diverse valenze
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STORIA

1) L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: dai problemi dell’unità allo Stato
forte di Crispi e alla crisi di fine secolo;
fonti e brani:

· Lo Statuto albertino [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]
2) Le grandi potenze nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia della Terza

Repubblica, la Germania di Bismarck, la Russia (dalle riforme di Alessandro II alla
rivoluzione del 1905), la crisi delle relazioni internazionali;
fonti e testi:

· Il sistema politico prussiano e la Costituzione tedesca [CITTADINANZA E
COSTITUZIONE]

3) La seconda rivoluzione industriale (taylorismo, progresso tecnologico ed alienazione,
il capitalismo monopolistico e finanziario); la nascita della società di massa
fonti e brani:

· La battaglia per il suffragio femminile [2]
4) Il colonialismo; il razzismo pseudo-scientifico: il darwinismo sociale e la genetica

fonti e brani:
· Letture da Ausmerzen di Paolini

5) Ideologie politiche : nazionalismo, anarchismo (Stirner e Bakunin), socialismo (dalla
I Internazionale al riformismo, Lenin), sindacalismo rivoluzionario (Sorel);
fonti e brani:

· La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista)
6) L’ITALIA DI GIOLITTI;

fonti e testi:
· L’emigrazione italiana [4]

7) La PRIMA GUERRA MONDIALE; le cause, la guerra di trincea [1][3], il 1917,
l’intervento americano e la sconfitta tedesca, le condizioni di pace
fonti e testi:

· Il Patto di Londra
· I 14 punti di Wilson [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]

8) La RIVOLUZIONE RUSSA [3]: comunismo di guerra, NEP, lotta per il potere tra
STALIN e Trockij e l’avvento dello stalinismo; la repressione e i Piani quinquennali
[1]
fonti e testi:

· La condizione femminile nella Russia dei Soviet [2]
· Il decreto sulla terra del 1917
· Il “testamento” di Lenin
· Gulag: il sistema concentrazionario sovietico [4]
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9) Il FASCISMO in Italia e MUSSOLINI: crisi del dopoguerra, biennio rosso, marcia
su Roma [3][4], “leggi fascistissime”, Corporativismo ed economia, politica estera,
stato totalitario;
fonti e testi:

· Il programma dei Fasci nel 1919
· Mussolini: il discorso alla Camera il 3 Gennaio 1925
· Mussolini: il discorso del 2 Ottobre 1935 (dichiarazione di guerra all’Etiopia)
· Mussolini: l’entrata in guerra, 10 Giugno 1940 [3]
· La condizione femminile nell’Italia fascista [2]
· Le leggi razziali del 1938 [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]
· L’ideologia fascista, da U. Eco, Il fascismo eterno [1]

10) La GERMANIA tra le due guerre: la Repubblica di Weimar, il nazismo ed HITLER,
il Terzo Reich;
fonti e testi:

· Nazismo e identità di genere [2]
· Letture dal Mein kampf [4]

11) La CRISI DEL 1929, Roosevelt e il “NEW DEAL”;
12) La GUERRA CIVILE IN SPAGNA;
13) La SECONDA GUERRA MONDIALE (eventi, partecipazione dell’Italia, SHOAH

[3], Resistenza, Atomiche [3]): la guerra lampo [1], la tecnologia, la propaganda e le
ideologie;
fonti e testi:

· Incontro con Sami Modiano, deportato ad Auschwitz [4]
· Il confine orientale e le foibe [4]
· Auschwitz e i centri di sterminio

14) Il DOPOGUERRA IN ITALIA: la Repubblica, la Costituzione e le elezioni del ’48;
fonti e testi:

· Analisi della Costituzione della Repubblica Italiana [CITTADINANZA E
COSTITUZIONE]

15) La GUERRA FREDDA: il “piano Marshall”, la “cortina di ferro” [3], la divisione
della Germania;
fonti e testi:

· La dottrina Truman
· La nascita dell’ONU [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]

Testo in adozione:
Fossati Luppi – Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Bruno Mondadori
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MATEMATICA

Limiti

· Dominio, studio del segno e parti di piano di funzioni algebriche e trascendenti.

· Elementi di Topologia della retta. Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore.

Intorni e punti di accumulazione

· Limiti: definizione. Teoremi fondamentali dei limiti: teorema dell’unicità del limite e del

confronto. [3]

· Operazioni con i limiti. Forme indeterminate e limiti notevoli. [3]

Funzioni continue

· Funzioni continue. Definizione e punti di discontinuità. [3]

· Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  [3]

· Grafico probabile di una funzione [3]

· Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema degli zeri e metodo di

bisezione

Derivate

· Derivata di una funzione e significato geometrico di derivata. [3]

· Regole di derivazione. Applicazioni. [3]

· Punti di non derivabilità. [3]

· Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e di De L’Hospital.

· Crescenza e decrescenza di una funzione.

· Concavità e convessità. Punti di flesso

· Studio completo di una funzione algebrica e trascendente e relativa rappresentazione grafica. [3]

· Problemi di massimo e minimo.

· Grafici deducibili
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Integrali

· Integrale indefinito e funzioni primitive; metodi di integrazione

· Integrali definiti. [3] Calcolo delle aree di funzioni; calcolo di volumi di solidi di rotazione;

calcolo del valor medio di una funzione

· Integrale improprio [3]

· Funzione integrale.

· Equazioni differenziali del primo ordine e del secondo ordine omogenee

Dopo il 15 maggio: calcolo delle probabilità̀.
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FISICA

LA CORRENTE ELETTRICA

· L’intensità di corrente e i circuiti elettrici

· Le leggi di Ohm

· Le leggi di Kirchoff e applicazioni in circuiti

· I sistemi di resistenze in serie e in parallelo e loro resistenza equivalente

· I sistemi di condensatori in serie e parallelo

· L’energia e la potenza elettriche, la legge di Joule

IL CAMPO MAGNETICO

Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico

· La forza magnetica: forza tra magneti e correnti, (l’esperienza di Oersted e Faraday), forza tra

correnti, forza magnetica su un filo percorso da corrente.

· Il Campo magnetico di un filo percorso da corrente

· Il campo magnetico di una spira e di un solenoide

· Il motore elettrico

· La forza di Lorentz

· La forza elettrica e la forza magnetica. Il selettore di velocità.

· Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di una

carica elettrica in un campo elettrico uniforme.

· Lo spettrometro di massa.

INDUZIONE ED ONDE ELETTROMAGNETICHE

· La corrente indotta

· La legge di Faraday Neumann Lenz [1]

· L’induttanza, l’induttanza di un solenoide, circuito RL in continua [1]. [3]

· I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. [1]. [3]
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· L’alternatore.

· Calcolo della fem alternata e grandezze alternate. [1]

· Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. Il circuito ohmico, induttivo, capacitivo

e LC.  [1]

· Circuitazione del campo elettrico e magnetico. Teorema di Ampere

· Il campo elettrico indotto. Caratteristiche.

· Il termine mancante, la corrente di spostamento.

· Il flusso del campo magnetico e del campo elettrico

· Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico [1]

· Le onde elettromagnetiche. [1] [4]

· La polarizzazione delle onde elettromagnetiche

RELATIVITA’ RISTRETTA

· Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.

· Il concetto di simultaneità nella relatività di Einstein [1]

· La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. [1]

· La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria [1]

· (dopo il 15 maggio) Le trasformazioni di Lorentz[1]

· L’effetto Doppler

· L’invariante relativistico [1]

· La quantità di moto e l’energia relativistica
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SCIENZE

SCIENZE DELLA TERRA
INTERNO DELLA TERRA

- Come si studia l’interno della terra:densità, onde sismiche (4)
- Superfici di discontinuità
- Crosta:continentale ed oceanica
- Mantello e nucleo:generalità
- Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo (1)

DINAMICA DELLA LITOSFERA
- Isostasia: generalità
- Teoria della deriva dei continenti (4)
- Teoria dell’espansione dei fondali oceanici:esplorazione fondali (da pag.130 a 132)
- Teoria della tettonica a zolle (pag.134): (3)

Margini divergenti(136-137), margini convergenti:subduzione,collisione tra 2 porzioni di
litosfera continentali ,margini conservativi(prime 16 righe,pag.140)(3)

- Motore tettonica delle zolle:moti convettivi(escluso modello a pennacchi)

CHIMICA ORGANICA
COMPOSTI ORGANICI
- Proprietà dell’atomo di carbonio
- Formule di struttura
- Isomeria: di struttura, stereoisomeria (escluso polarimetro)
- Proprietà fisiche
- Reattività :gruppi funzionali, generalità reazione omolitica ed eterolitica ,agenti elettrofili e

nucleofili

IDROCARBURI:
- alcani: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche,

reazioni(combustione (1), alogenazione)
- cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura ,isomeria geometrica
- alcheni: ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà

fisiche, reazioni(idrogenazione, alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione fino
pag.49)

- alchini:ibridazione, formula molecolare e nomenclatura, reazioni (idrogenazione,
alogenazione, con acidi alogenidrici

- Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, idrocarburi aromatici monociclici, struttura del
benzene

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
- Alogenuri alchilici: nomenclatura
- Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche,reazioni di ossidazione, sintesi:

(fermentazione degli zuccheri,riduzione di aldeidi e chetoni), polioli(glicerolo)
- Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonile,formula molecolare e nomenclatura fino

pag.103,sintesi,proprietà fisiche,reazioni di riduzione e ossidazione
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- Acidi carbossilici: gruppo carbossilico, formula molecolare e nomenclatura(escluso 13.1),
esteri(paragrafo 16 escluso sintesi),acidi carbossilici polifunzionali:soltanto l’acido lattico e
piruvico.

- Ammine: gruppo amminico, formula molecolare e nomenclatura ammine

BIOCHIMICA
CARBOIDRATI:

- Paragrafo 1:caratteristiche
- Paragrafo 2: Monosaccaridi: generalità,chilarità, strutture aperte e cicliche(glucosio e

fruttosio)
- Paragrafo 3:Disaccaridi: generalità, struttura maltosio
- Paragrafo 4: Polisaccaridi: generalità, amido e cellulosa(senza formule)

LIPIDI:
- Paragrafo2:Trigliceridi: caratteristiche fondamentali(fino pag.153).Reazione di idrolisi

alcalina(laboratorio:il sapone),azione detergente del sapone.
- Paragrafo 7:Fosfolipidi

PROTEINE:
- Paragrafo 11: Amminoacidi, chiralità, cenni classificazione
- Paragrafo 12: Peptidi
- Paragrafo 13:Proteine: caratteristiche fondamentali, struttura primaria,secondaria,terziaria e

quaternaria
- Paragrafo 14:Enzimi:caratteristiche fondamentali e meccanismo d’azione (1)

ACIDI NUCLEICI:
- Paragrafo 15: composizione chimica (pag.178), nucleosidi e nucleotidi
- Paragrafo 17: DNA struttura e duplicazione (2)
- Paragrafo 18 :RNA struttura

I METABOLISMI
RESPIRAZIONE  (.4)

- Energia e metabolismo (da pag.142 a144)
- ATP ed energia(pag.145)
- Come le cellule si procurano l’energia(pag.146-147)
- Tappe della respirazione: glicolisi(pag.148), ciclo di Krebs(da pag.150-151) e fosforilazione

ossidativa(pag.152),rendimento ATP(pag.154).
- FERMENTAZIONE

Dal 15 maggio:
FOTOSINTESI: (4)

- Cloroplasti e produzione di ossigeno(pag.165-166)
- Fasi fotosintesi: fase luminosa(da pag.167 a pag.170), fase oscura (pag.172)

Libri di testo: SCIENZE DELLA TERRA di Pignocchino Feyles (ed.viola)
DIMENSIONE CHIMICA: Chimica organica di Vito Posca
BIOLOGIA di Campbell secondo biennio e 5° anno
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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

ASSONOMETRIA isometrica, cavaliera e monometrica di elementi architettonici

LA TEORIA DELLE OMBRE

Ombre di figure piane in proiezioni ortogonali

Ombre di solidi in proiezioni ortogonali

STORIA DELL’ARTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SECONDO OTTOCENTO

IMPRESSIONISMO
Edouard MANET – “La colazione sull’erba”, “Olympia” (2), “La gare de St. Lazare”,

“Il bar alle Folies-Bergere”

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

“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’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?” (4)

Vincent VAN GOGH – “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”, “Autoritratto”,

“Vaso con girasoli”, “Caffè di notte”, “Notte stellata”,
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“Campo di grano con volo di corvi”

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”, “Donna con caffettiera”,

“La Montagna di Sainte-Victoire”, “Le grandi bagnanti”

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”

IL SIMBOLISMO

Gustave MOREAU – “L’apparizione”

Odilon REDON – “Gli occhi chiusi”

Edvard MUNCH – “Il grido”, “Pubertà”

IL NOVECENTO
ART NOUVEAU

Architettura – Antoni GAUDI’- “Casa Milà”, “Casa Batllò”, “Parco Guell”, “La Sagrada Familia”

Palazzo della Secessione a Vienna

Pittura – Gustav KLIMT – “Fregio di Beethoven”, “Giuditta I” (2), “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”(2)

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”, “Ritratto di Ambroise Vollard”,

“Natura morta con sedia impagliata”, “Il flauto di Pan”, “Guernica”(1),

“Donna seduta in poltrona”

ASTRATTISMO
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Vasilij KANDINSKIJ – “Acquerello astratto”(3), “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”

FUTURISMO

Umberto BOCCIONI – “La città che sale” (3), “Stati d’animo – Gli addii” (4), “Materia”,

“Forme uniche nella continuità dello spazio”

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

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 14.05.2019
______________________________________________________________________________

SEGUE ELENCO DI ULTERIORI ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO AL 28.05.2019

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.” (3), “Fontana”

SURREALISMO

René MAGRITTE – “Il tradimento delle immagini”

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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

TESTO USATO: Praticamente Sport di Del Nista-Parker-Tasselli

A)POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLE
CAPACITA' COORDINATE

Miglioramento  della resistenza, della velocità, della   elasticità  articolare,  delle
grandi funzioni organiche (apparato  cardio-circolatorio,  respiratorio e locomotore,   specialmente
su tutta la muscolatura del corpo,dai muscoli del collo agli estensori del piede),attraverso opportuni
esercizi sopratutto  a carico   naturale e  con   piccoli  attrezzi non  disponendo di  attrezzature
particolari. Miglioramento   delle  capacità coordinative ( equilibrio, capacità  coordinative,  ecc. )
attraverso esercizi a corpo libero semplici e  combinati e  con l'aiuto di palloni   con esercizi
individuali e con giochi  di  squadra. Molto   importante  é  stato far acquisire l'automatismo del
gesto  efficace ed economico. suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli che ha portato poi
alla destrezza ed ad una buona coordinazione. Progressione di ginnastica educativa (51 tempi)

B) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SPECIALITA'
E DEL SENSO CIVICO

Organizzazione di giochi di squadra come pallavolo, il calcetto ed altri che hanno
implicato il rispetto di regole predeterminate,l'assunzione di ruoli, l'applicazione di schemi di gara.

C)  CONOSCENZA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
la conoscenza  dello sport attraverso  un'esperienza vissuta è un  obiettivo

fondamentale di Scienze Motorie e Sportive, in vista anche dell'acquisizione  e del consolidamento
di abitudini permanenti di vita, uguale  difesa della salute, espressione della propria personalità,
strumento di socializzazione e compensazione  di  modi  allenanti nei quali si svolge spesso la vita
dei nostri giorni. Ogni forma di competizione è stata diretta a valorizzare la personalità degli alunni
ed è servita da verifica dell'impegno e del miglioramento personale e non del risultato fine a se
stesso.

D)INFORMAZIONE TEORICHE
Conoscenza dei principali organi ed apparati (scheletrico,respiratorio,muscolare,

cardiocircolatorio).

E) VERIFICHE
Per esprimere la valutazione di ogni studente si è tenuto conto dei livelli di partenza

e dell'iter compiuto  nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati (potenziamento fisiologico
generale, conoscenza e pratica delle principali attività sportive, capacità coordinative,conoscenza
del corpo umano e altro),nonché dell'impegno, della partecipazione attiva alle lezioni e del
comportamento evidenziato dagli allievi, considerando, comunque, gli standard minimi stabiliti
nella programmazione.
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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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MATERIA ALTERNATIVA: 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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PRIMA PROVA

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
Rispetta completamente i vincoli 9-10
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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
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Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

Percorso ragionativo di livello
scarso

2-3

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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TIPOLOGIA 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
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Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

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

4-5

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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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
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 RELIGIONE BULFARO TERESA

2 ITALIANO e LATINO MARTELLI ADRIANA

3 STORIA e FILOSOFIA
ORTENZI VALERIO

4 INGLESE TIBERI VIPRAIO ANTONINA

5 MATEMATICA e
FISICA SCIARRETTA ALESSANDRA

6 SCIENZE GRASSI LUIGINA

7 DISEGNO e STORIA
DELL’ARTE CARNEVALI  ROBERTA

8 SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

PEZZOTTI ANTONIO

9 DIRITTO (MATERIA
ALTERNATIVA) METITIERI STEFANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


