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1. PROFILO E STORIA DELLA CLASSE

La classe , di dimensioni contenute (16 studenti , 10 maschi e 6 femmine) , risulta
composta nella maggior parte da allievi provenienti dalla IV B del precedente a.s, con
l'inserimento di un solo studente ripetente. Tutti gli allievi della IV B del precedente a.s.
sono stati ammessi alla V; due di essi in seguito a sospensione di giudizio in italiano.
Le dimensioni ridotte della classe derivano da un numero di studenti iniziale piuttosto
contenuto, assottigliatosi nel passaggio dalla I alla Il per alcuni trasferimenti ad altro
indirizzo o altro istituto e in seguito per alcune non ammissioni alle classi successive. Il
III anno di corso è stato il più complesso per la gestione della classe , coinvolta in
un'articolazione con l'indirizzo Scienze Applicate, tale da determinare un gruppo di 34
allievi in alcune discipline. L'anno successivo le due componenti della classe articolata
sono state nuovamente separate, riducendosi così a 15 elementi la sezione di Liceo
Scientifico.
Nella classe non sono inseriti allievi con Bisogni Educativi Speciali . È presente invece
uno studente sportivo di alto livello, per il quale è stato redatto un Progetto Formativo
Personalizzato.
La provenienza comune ed il percorso condiviso hanno favorito negli studenti e nelle
studentesse della classe V B l'assunzione di atteggiamenti per lo più omogenei : gli
allievi , complessivamente dispon ibili al dialogo educativo, hanno dimostrato una
partecipazione alle attività didattiche spesso riservata, ma progressivamente più viva nel
corso dell'ultimo anno. La maggior parte di essi ha tenuto un comportamento
formalmente corretto, in qualche caso limitato allo svolgimento dei compiti e delle attività
prescritte, ma talora invece caratterizzato positivamente da coinvolg imento ed interesse
verso le proposte di approfondimento o di attività extracurricolare.
Dal punto di vista dei risultati, un buon numero di studenti, più motivati e/o dotati di
maggiori capacità, ha dimostrato impegno costante che ha consentito di raggiungere
risultati di profitto positivi in tutte le discipline, per quanto con livelli di eccellenza
generalmente limitati a specifiche materie . Un altro gruppo di studenti, dotati di capacità
e attitudini meno spiccate, oppure più settoriali negli interessi, con l'applicazione ha
comunque conseguito risultati discreti in tutte le materie o buona parte di esse. Un
limitato gruppo , meno diligente o non ancora in possesso di un sicuro metodo di studio,
si è attestato su livelli sufficienti nelle varie discipline; per questi ultimi non si esclude
peraltro il permanere di qualche lacuna in specifici ambiti disciplinari.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Materia Docenti
III IV V

Reliaione Christooher Muscat Chnstooher Muscat Christooher Muscat
Italiano Marina Leccardi Marina Leccardi Marina Leccardi
Latino Marina Leccardi Marina Leccardi Marina Leccardi

Filosofia Giampaolo Pascale Moreno Valisone Moreno Valisone
Storia Giampaolo Pascale Riccardo Ahmed Riccardo Ahmed

Inalese Pina leroooli Pina ìeroooli Pina leropoli
Matematica Paola Benedetto Paola Benedetto Paola Benedetto

Fisica Riccardo Poalio Serena Cavallo Giuseppina Tarantino
Scienze Fabrizia Farina Fabrizia Farina Maria Monia Flaaella

Storia dell'arte Silvia Giardina Stefania Taronna Stefania Taronna
Scienze motorie Enrico Grosso Enrico Grosso Enrico Grosso
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La classe ha dunque fruito di continuità didattica in buona parte delle materie (Italiano,
Latino , Inglese , Matematica, Scienze motorie, Religione) per tutto il triennio o per gli
ultimi due anni (Storia, Filosofia, Storia dell 'Arte); nell 'ultimo anno scolastico, rispetto ai
precedenti , è cambiata !'insegnante di Scienze , mentre il docente di Fisica è mutato in
ognuno degli anni di corso.

3. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO

In tutte le discipline, ove necessario, sono state effettuate attività di recupero in itinere ; la
classe ha fruito altresi di una pausa didattica nella settimana dal 29 gennaio al 2
febbraio 2018.
Per quanto riguarda il recupero in orario extracurricolare di specifiche discipline, in
matematica sono state destinate, a tutti gli allievi delle classi quinte liceo che
presentavano lacune, 10 ore a cura della prof.ssa Tarantino nel I periodo didattico, e agli
allievi della classe V B altre 10 ore, 6 delle quali già effettuate, a cura della prof.ssa
Benedetto nel Il periodo didattico; in italiano cinque allievi con valutazione non del tutto
sufficiente nello scritto hanno fruito di 4 ore e mezza di recupero con la classe parallela
(V A LS), a cura della prof.ssa Dosio.

4. INIZIATIVE COMPLEMENTARIIINTEGRATIVE-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(con riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico MO. 501)

Iniziative rivolte alla classe
- Attività di orientamento in uscita
- Progetto Perseus
- Conferenza su "Le nuove celle solari" nell'ambito del Festival dell'Innovazione e della

Scienza presso la Biblioteca Archimede di Settimo (18 ottobre 2017)
- Giochi di Archimede - Olimpiadi della matematica (23 novembre 2017)
- Visita della mostra "I genocidi del XX secolo" presso l'Ecomuseo del Freidano (27

novembre 2017)
- Conferenze in Istituto sui seguenti argomenti:

• "Cosa fa un meteorologo", tenuta dal meteorologo dell 'ARPA, dotto Nicola
Loglisci (1" dicembre 2017)

• "Razzismo e violenza del colonialismo", tenuta dal professor Enrico Manera
dell'lstoreTo, nell'ambito della riflessione sulla Giornata della Memoria (25
gennaio 2018) ;

- Spettacolo teatrale in Istituto : "Classe terza 1939", dal romanzo omonimo di Marcella
Olschki, a cura della Compagnia Torino Spettacoli (19 dicembre 2017)

- Uscite a Torino in mattinata per le seguenti attività :
• Percorso geoturistico didattico "TourlnStones - Portici di pietra e dintorni" (28

novembre 2017)
• Visita alla mostra "Senzatomica" presso la Cittadella di Torino (20 febbraio

2018)
- Viaggio di Istruzione a Berlino con la visita ai principali monumenti e luoghi simboli

della città ed in particolare le seguenti attività (13 - 17 marzo 2018) :
• Visita al Campo di concentramento e centro di documentazione di

Sachsenhausen
• Visita dello Spectrum - Science Center e del Deutsches Technikmuseum
• Visita del Gedenkstaette Berliner Mauer e del DDR Museum

Iniziative che hanno coinvolto alcuni studenti
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- Olimpiadi di Italiano (fase di Istituto: Conticelli, Curello, Esposito, Merlo, Nastasi N.,
Nastasi R., Ossella, Trommacco; fase regionale: Esposito)

- Certificazione di Lingua Latina (Esposito, Nastasi N., Ossella)
- Stage di Fisica a Torgnon (Conticelli, Curello, Merlo, Trommacco, Zanada)
- Progetto "Matematici al lavoro. Andiamo a dimostrare" (Conticelli, Curello)
- Progetto "Passaggi" per l'orientamento in ingresso (Curello, Nastasi R., Nugara,

Trommacco)
- Progetto "Accoglienza" per le classi prime (Conticelli, Curello, Zanada)
Alternanza scuola lavoro

In corrispondenza con il progetto di istituto, approvato dal Collegio docenti ed integrato
nel PTOF, gli studenti hanno svolto nel corso del triennio almeno 200 ore ciascuno di
Alternanza scuola lavoro. Il progetto, sviluppato in particolare tra le classi terza e quarta,
ha coinvolto gli studenti in attività curricolari ed extracurricolari durante l'anno scolastico
ed in stage estivi delle durata di più settimane, in ambiti di interesse indicati dagli allievi
stessi, coerenti o complementari al loro percorso di studi attuale e/o orientati alle loro
scelte post diploma.

5. OBIETTIVI TRASVERSALI
(con riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico MO. 501)
5.1 . COMPORTAMENTALI
- Rispetto delle regole, persone, cose
- Puntualità nello svolgimento del lavoro
- Partecipazione costruttiva alle attività
- Autonomia nello studio e nel lavoro individuale
- Capacità di concentrazione e di autocontrollo
5.2. COGNITIVI (conoscenze e abilità)
- Uso appropriato della lingua e dei linguaggi settoriali
- Conoscenza dei concetti fondamentali delle varie discipline
- Utilizzo progressivamente sempre più consapevole del materiale didattico
- Individuazione di idee principali e secondarie e loro categorizzazione
- Capacità di esporre conoscenze ed idee in modo coerente e coeso

6. OBIETTIVI DISCIPLINARI

E' allegato per ogni disciplina il consuntivo: cfr. Allegato 1.

7. PERCORSI CLIL
Durante l'a.s. 2017/2018 la classe VB Liceo ha affrontato un percorso CLiL di 5 ore su
alcuni argomenti proposti dalla docente:
1. Global warming (riscaldamento globale) . Analisi della problematica legata alle
emissioni di C02 nell'atmosfera sia da un punto di vista scientifico (composizione
dell'atmosfera, ruolo dei gas serra, incremento della C02, acidificazione degli oceani)
sia politico (principali conferenze mondiali e protocolli sul clima fino al 2017).
Il percorso è completato dalla lettura di documenti in inglese pubblicati sulle principali
riviste scientifiche.
AI termine è stata effettuata una conversazione in lingua con la classe, al fine di valutare
la comprensione dell'argomento.
2. Biotechnology (biotecnologia) . Trattazione riguardante l'utilizzo degli enzimi di
restrizione scoperti nelle cellule batteriche ed i principali tipi di biotecnologie utilizzate
(dall'ambito medico a quello ecologico) . Si analizzano casi famosi quali il "Golden Rice"
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e la terapia genica per comprendere i campi applicativi delle biotecnologie . Si
analizzano, inoltre, gli investimenti italiani in campo biotecnologico .
Il percorso è completato dalla lettura di documenti in inglese pubblicat i sulle principali
riviste scientifiche.
AI termine è stata effettuata una conversazione in lingua con la classe.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI
ABILITA'

• Premesso che l'organo giudicante cui compete la valutazione degli studenti è il
Consiglio di Classe;

• Premesso che i criteri deliberati dal Collegio dei docenti per lo svolgimento degli
scrutini finali sono finalizzati ad assicurare omogeneità di comportamenti nelle
decisioni che vanno assunte dai Consigli di Classe;

• Viste la normativa vigente e la delibera del Collegio dei docenti

si formu lano i seguenti

Criteri generali di valutazione

1. Viene indicata nella tabella allegata una corrispondenza fra voti e livelli di
conoscenza e abilità e competenze raggiunte ;

2. Ogni Dipartimento stabilisce all'inizio dell'anno scolastico gli obiettivi minimi da
raggiungere per il conseguimento della sufficienza per le discipline di sua
competenza nelle varie classi e può integrare la tabella allegata con precisazioni
relative alle proprie discipline;

3. Ogni Consiglio di classe nella programmazione di inizio anno può integrare questi
criteri generali sulla base delle condizioni particolari della classe in cui opera;

4. Ogni docente deve programmare, per ciascun periodo in cui è diviso l'anno
scolastico, un numero di verifiche adeguato alla necessità di formulare una corretta
valutazione degli studenti, tenendo conto di quanto stabilito in Dipartimento e in
Consiglio di classe sui carichi di lavoro;

5. Ogni docente deve inoltre considerare che:
a. Le verifiche devono essere distribuite in tutto il periodo didattico e non

concentrate al termine di esso per garantire una corretta e serena
valutazione dell'allievo;

b. Come viene solitamente stabilito in Consiglio di Classe , è bene evitare di
concentrare più verifiche (soprattutto scritte) nella stessa giornata ;

c. È opportuno evitare verifiche all'immediato ritorno da attività significative
proposte o comunque legate alla scuola (viaggi, stage , certificazioni
impegnative, test di ammissione all'Università) sia a livello di classe sia di
singoli studenti o gruppi;

6. Per le classi quinte, tenendo conto che il secondo periodo didattico è allungato con il
suo inizio da gennaio, e ponendo attenzione alla necessità di assicurare a tutti gli
studenti la più ampia possibil ità di essere preparati per l'Esame di Stato, è opportuno
terminare il periodo delle verifiche entro la fine di maggio per consentire un ampio
ripasso del programma nei giorni successivi;

7. Nella formulazione delle proposte di voto da parte dei singoli docenti, che
documenteranno adeguatamente le proprie valutazioni , e nell'assegnazione dei voti
da parte del Consiglio di Classe, si terrà conto , per ogni studente :
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a. del raggiungimento degli obiettivi previsti, a livello di conoscenza, capacità,
competenza;

b. della situazione personale e della risposta agli stimoli educativi;
c. dei progressi ottenuti durante l'anno, anche in relazione agli interventi

integrativi attivati;
d. nel caso di un non pieno conseguimento di tutti gli obiettivi dell'anno, della

possibilità di raggiungerli nell'anno successivo con l'eventuale supporto di
interventi didattici ed educativi integrativi, senza pregiudizio per lo
svolgimento dei programmi in materie affini o collegate;

e. del livello complessivo della classe;
f. delle difficoltà e dei problemi eventualmente riscontrati nell'attività didattica

nel corso dell'anno.

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA EABILITA'

LIVElLO DI COMPETENZA Il GIUDIZIO Il VOTO , Il MOTIVAZIONE DEL VOTO
Livello ava nzato: Ott imo
lo studente svolge compiti e
prob lemi complessi an ch e in
situazioni non note, mostrando
padronanza ne ll' uso deile
con oscenze e delle abilità . Sa
proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere
autonomamente decis ioni
consapevoli.

Ott imo

Livello Intermedio: Buon o
lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note; compie scelte
consapevoli, mostrando di
sapere utilizzare le
con oscenze e le abilità
acquisite .

Discreto

Livello base: Sufficie nte
lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostran d o di possedere
conoscenze essenzia li e di
sapere applicare regole e
procedure fondamenta li.

10

9

8

7

6

Lo studente ha pienamente raggiunto tutt i g li
l obiett ivi d iscipl inari; è in grado d i prodursi in

lavori conclusi; sa organizzare il d iscorso , an ch e
In modo ariginale, correlandolo di va lide
r flessioni basate su esatti riferimenti cu ltura li:
~spone con proprietà e correttezza di
linguaggio; sa essere personale ed autonomo
nelle scelte e nelle articolazioni deg li argomenti
ed applica in modo piena mente adeguato le
conoscenze.
Lo stud ente ha raggiunto tutti g li obiett ivi
disc iplinari ed è capace d i autonomia
nell'orga nizzare ed approfon dire il prop rio lavoro
e ne ll'individ uare g li opportuni collegamenti
disciplinari ed interd iscip linari; applica in modo
adeauato le conoscenze.
Lo studente dimostra di possedere conoscenze
approfondite, è capace di autonomia
nell'organizzare il proprio lavoro e
ne ll'individuare g li opportuni collegame nti
disciplinari ed interd isciplinari; si esprime con
ic urezza , coerenza, proprie tà , sapendo gestire il

proprio bagaglio c ultura le e sapendolo
applicare in modo odeouc to .
Lo studente è in possesso delle conoscenze
fondamentali ed è in gra do di servirsene
correttamente ; tratta gli argomenti ed affronta i
problem i in modo coerente ed ordinato,
tendendo però ta lvolta ad una semplificazione
delle questioni e delle applicazioni: ha acquisito
il metodo che occorre per impostare e
svtluppore g li arg omen ti e/o le procedure senza
commettere errori rilevanti; si esprime con
chiarezza e oroorietà.
Lo studente ha raggiunto gli obie ttivi minimi:
nell'impostare e nello sviluppare argome nti e/o
proc edure commette errori di contenuta
g rav ità, che comunque, se guidato, è in grado
di correggere. Si esprime con un linguaggio
ostanzialmen te corretto, seppure un po '

approssimativo .
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Livello base non raggiunto: lo Mediocre 5 Lo studente ha una padronanza approssimativa
studente non ha acquisito g li del ling uaggio e/o degli argomen ti e delle
elementi necessari a garan tirsi procedure; ha raggiunto soio parzialmente g li
lo competenza minima e a b bie tt iv i minimi della disc ip lina, perciò le sue
trattare con lo necessaria prestazioni sono lac unose o infic ia te da a lcuni
compiutezza le tematiche. errori sostanziali.

insuffic. 4 Lo studente ha conoscenze fragili e
d isorga niche, commette gravi errori e non ha
trumenti metodologic i e c ulturali per c apirli e

c orreggerli; lo fra mme ntaria acquisizione dei
contenuti fondamen ta li no n permette d i
procedere corretta mente a lle a pplicazioni. Il
modo di esprimersi è soven te improprio e/o
scorretto.

Gravem. 3 Lo studente d imostra di no n aver acquisito un
insuffic . adeg uato metodo, non ha raggiunto

padron anza dei conte nuti fo nda menta li; non è
in grado di passare a lla fase applicativa . non si
esprime correttamente e compie freq uent i e
aravi errori.

Grav em. 2 Lo studente non ha padronanza del metodo di
insuffic. stud io e dei contenuti fonda mentali; le sue

eventua li risposte sono non pertinenti.
comn leta mente fuori te ma

Gravem. 1 Scene muta/fog lio bianco
insuffic .

9. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO
FORMATIVO DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI
/I credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva

raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo a:

• Media dei voti
• Assiduità della frequenza scolastica
• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
• Crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari e integrative

organizzate dalla scuola
• Eventuali crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe.

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata
secondo il modello predisposto dalla scuola e la richiesta deve essere presentata
entro il 15 maggio di ogni anno.

/I punteggio assegnato dal Consiglio di Classe è espresso in numero intero nell'ambito
delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale.

In caso di sospensione di giudizio, il Consiglio di Classe non attribuisce il punteggio che
verrà invece espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo
ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla
classe successiva.

Il credito massimo di fascia può essere attribuito quando si verificano le seguenti
condizioni da ritenersi necessarie ma non sufficienti:

• Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio
• Voto di condotta uguale o maggiore a 8
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• Frequenza alle lezioni costruttiva e quindi continuità nell'attenzione, disponibilità a
intervenire (in modo puntuale, pertinente e autonomo), attività di studio (continua,
autonoma, ordinata, approfondita) senza bisogno di sollecitazioni.

Oltre alle condizioni sopra riportate, per l'attribuzione del credito scolast ico massimo di
fascia si tiene conto di:

• Media dei voti M >6,75, M >7,75, M >8,75, M >9,75: in questi casi non serve valutare
altri aspetli;

• Credit i scolastici riconosciuti dal Consiglio di classe:
o Partecipazione atliva all' lRC o alle atlività alternative
o Partecipaz ione atliva e costante agli organismi di indirizzo (Consiglio d'istituto

- Consulta Studenti ...)
o Partecipaz ione alle attività organizzate dalla scuola in orario aggiuntivo (corsi

di approfondimento, laboratori , atlività opzionali, tutoraggio verso i compagni ,
accoglienza ... ) con valutazione finale positiva

o Partecipazione ad attività di stage con valutaz ione positiva espressa dal tutor .

Sono attività valutabili per l'assegnazione del credito formativo purché qualificate e
considerate dal Consiglio di Classe coerenti con l'indirizzo di studi frequentato :

• Partecipazione a concorsi con esito positivo
• Attività formative e lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;

collaborazione all'att ività di orientamento e di accoglienza
• Corsi e attività di teatro, musica, danza
• Attività sportiva a livello agonistico
• Partecipazione costante al centro sportivo scolastico
• Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni

linguistiche, ECDL
• Atlività di solidarietà, cooperazione e tutela dell'ambiente svolte nell'ambito

dell'associazionismo e volontar iato (si richiede attestato che indichi le modalità
dell' impegno profuso , i fini, la durata)

Si considera particolarmente importante la collaborazione volontaria alle atlività interne
alla scuola rivolte ad altri student i.

Tali attività comportano l'attribuzione del mass imo di fascia, qualora questo non sia già
assegnato quale credito scolastico se sono state soddisfatte le condizioni necessarie
su indicate.

10. SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME EFFETTUATE DURANTE L'ANNO
SCOLASTICO
10.1. PRIMA PROVA

È calendarizzata per il 18 maggio p.v. la simulazione di prima prova scritta con durata di
6 h. Il testo della prova, non ancora disponibile al momento della redazione del presente
documento, sarà accluso agli allegati destinati alla Commissione d'Esame .
10.2. SECONDA PROVA

È stata svolta il 14 maggio la simulazione di seconda prova scritta con durata di 6 h. Per
il testo e la relativa griglia di valutaz ione, si rimanda all'Allegato 3.
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10.3 TERZA PROVA
Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle due simulazioni effettuate e si
rimanda per ulteriori informazioni all'Allegato 3.

Simulazione n. 1

Data di
svolgimento

26 febbraio

Tempo
assegnato

3h

Materie
coinvolte

nella prova

Inglese

Storia

Scienze

Storia dell'Arte

Argomenti

1. The most meaningful
events during the 20s
and the 30s

2. Poetry during the
Modernism

3. The "Objective
Correlative" and other
techniques in T.S.
Eliot's poetrv.

1. Principi fondamentali
dei "Quattordici punti"
del presidente Wilson

2. Ragioni del fronte degli
antinterventisti in Italia

3. Misure economiche del
"comunismo di guerra"
volute da Lenin a
partire dal 1918

1. Clima e classificazione
di Koppen

2. Acidi carbossilici e
motivazione del
comportamento acido

3. Ammine (ammine
primarie, secondarie e
terziarie) e motivazione
del loro carattere
basico.

1. Analisi stilistica e
compositiva del dipinto
di Picasso Les
demoiselles d'Avignon

2. Caratteri del Cubismo
analitico e del Cubismo
sintetico

3. Tematiche del
Futurismo espresse
nell'opera La città che
sale di Boccioni

Tipologie di
Verifica

Quesiti
a risposta

singola
(tipologia B)

Pago'J di 11



Simulazione n. 2

Data di
svolg imento

27 aprile

Tempo
assegnato

3h

Materie
coinvolte

nella prova

Inglese

Fisica

Scienze

Scienze
motorie

Argomenti

1. Differences between
Victorian and Modern
Nove!.

2. Similarities in Joyce's,
Svevo's and Picasso's
works.

3. The vision of science
and evolution in the
modern novel

1. Fenomeno del Red
shift gravitazionale

2. Concetti e calcolo di
energia totale, energia
cinetica di un corpo,
energia a riposo di un
corpo

3. Differenza fra campo
magnetico e flusso del
campo macnetico

1. Formazione dei
minerali ed elementi
che hanno una
abbondanza
significativa nella
crosta continentale

2. Carboidrati e loro
funzione negli
organismi viventi

3. Fotosintesi e reazioni
delle due tappe della
stessa

1. Commento ad
un'edizione
significativa delle
Olimpiadi moderne e
suo contesto storico

2. Principali traumi che un
atleta può subire

3. Primo soccorso in caso
di infortunio sportivo

Tipologie di
Verifica

Quesiti
a risposta

singola
(tipologia B)

PagoIII di 11



Firma Docenti del consiglio di classe

C.W

v

Pago11 di 11



Consuntivo

delle varie discipline

(firmato dai rappresentanti di classe)

[Allegato 11



Document azione SCìQ SIRQ MO. 5~ 1

ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

rcv. OdcJ 13/03/2017

MATERIA Religione
Classe 5B LS 2017- 18

DOCENTEProf. Muscat

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Uomini e Profeti. A. Famà. Ed. Marietti.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO:

Correlazione di: vissuto personale degli studenti , informazione scolastica ed
extrascolastica.
Lezioni frontali; lavori di dialogo e di confronto.
Utilizzo dei seguenti strumenti: libro di testo, la bibbia, articoli da riviste e
quotidiani. Strumenti multimediali

OBI ETTIVI CONSEGU ITI ED EVENTUA LI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO:

• Capacità di inserire e mettere a confronto l'aspetto religioso della vita con altri aspetti
• Prendere in esame un progetto di vita conciliando l'aspello religioso con uno di grande

valenza sociale.
• Approfondire ancora i discorso sul rapporto tra stato e chiesa collegandolo al tema della

libertà e della ricerca della libertà.
• Prendere in esame il tema della religione e del cristianesimo nel mondo contemporaneo

CONTENUTIEFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO
AL PIANO DI LAVORO (suddivisi per quadrimestre):

I quadrimestre
La relazione religione - cultura
Il secolarismo
Evoluzione della religione
Concello di infinito
Comparative religion
Fede ed ateismo

II quadrimestre
Il Matrimonio
Società multi religiosa e matrimoni misti

- Alcuni aspetti di bioetica. Procreazione naturale ed assistita
Etica e scienza
Etica e vita . Il bene comune.
Il primato dell'uomo
Giustizia sociale. Ricchezza e povertà.

Settimo Torinese, 8 maggio 2018
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MATERIA: ITALIANO DOCENTE: MARINA LECCARDI

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

• Baldi, Giusso, Razetti, Zaccar ia, Il piacere di testi, volI. "Giacomo Leopardi", 5, 6,
Paravia

• M. Sambugar, G. Salà (a cura di), "Visibile parlare ". Antologia della Divina
Commedia, La Nuova Italia (testo consigliato).

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO

La metodologia didattica prevalente per l'illustrazione dei contenuti , nell'ambito
della letteratura , è consistita nella lezione frontale, quanto più possibile aperta ad
interventi ; si è assegnato uno spazio piuttosto ampio, in particolare, alla lettura, al
commento ed all'analisi dei testi letterari, nonché dei canti del Paradiso dantesco
presi in esame. Si è assegnata la lettura domestica di alcuni romanzi, per lo più
verificata per mezzo di discussione aperte e partecipate, e di alcuni testi saggistici
di argomento vario, per la preparazione alla tipologia B di scrittura. Oltre a ciò, per
la produzione scritta si sono svolte esercitazion i sia in classe sia a casa.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAM ENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO
Non si registrano sostanziali scostament i rispetto al Piano di Lavoro, poiché ad un
livello quanto meno essenziale, ma in alcuni casi piuttosto sicuro, gli studenti hanno
raggiunto i seguenti obiettivi:

Competenze
Consol idare e sviluppare strumenti espress ivi ed argomentat ivi.
Affinare strumenti di comprensione e interpretazione di testi scritti di vario
genere.
Affinare strumenti di produzione di testi di vario ambito e genere.

Conoscenze
Conosce re nelle linee fondamentali la periodizzazione della Letteratura italiana
oggetto di studio e lo sviluppo delle tematiche letterarie nelle diverse età
analizzate;
Conoscere nelle linee fondamental i le correnti letterarie esaminate e la loro
poetica ;
Conoscere nelle linee fondamentali il pensiero e la poetica degli autori studiati
e il contesto storico-cultura le e artistico della loro produzione letteraria ;
Conoscere il genere , la struttura , i contenuti e la poetica del Paradiso
dantesco, nonché l'analisi tematica e stilistica dei canti presentati in classe ;
Conoscere gli elementi costitutivi dell'analisi del testo;
Conoscere le caratteristiche della scrittura documentata ;
Conoscere le caratteristiche del tema di argomento storico e di ordine
generale.

Abil ità



Usare le categorie essenziali del lessico disciplinare;
Esprimersi in forma corretta, chiara e coerente;
Comprendere ed analizzare con proprietà testi letterari , sotto il profilo lessicale ,
semantico, retorico, stilistico;
Saper contestuali zzare fenomeni, testi , generi e autori nella storia letteraria ;
Comprendere testi non letterari di media complessità;
Produrre analisi testuali (Tipologia A dell 'Esame di Stato), articoli di giornale e
saggi brevi (Tipologia B), testi espositivi-argomentativi di argomento storico e di
ordine generale (Tipologie C e D)

CONT ENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE
RISPETTO AL PIANO DI LAVORO

PRIMO PERIODO DIDATTICO
/I Romanticismo
• Scenario: Ripresa di concetti e parole chiave (argomenti affrontati nel

precedente a.s.):
I temi : irrazionalismo, soggettivismo e primato dell'io; tensione verso l'infinito e
l'assoluto; Sehnsucht; esotismo ; storia, nazione e popolo;
Il ruolo dell'intellettuale: conflitto artista-società; mercificazione dell'arte;
ribellismo, titanismo e vittimismo

• Giacomo Leopardi
La vita
Il pensiero : l'evoluzione, la teoria del piacere, la Natura e le illusioni, il
pessimismo "storico" e il pessimismo "cosmico". Lettura, analisi e commento di
Dialogo della Natura e di un Islandese;
La poetica : la "teoria del piacere" e la poetica del vago e dell'indefinito : teoria
della visione e teoria del suono; immaginazione e rimembranza. Lettura di passi
traiti dallo Zibaldone dei pensieri relativ i alla poetica: La teoria del piacere, Il
vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, /I vero è brutto, Parole
poetiche, Indefinito e poesia, La doppia visione, La rimembranza
Leopardi e il Romanticismo: il "Classicismo romantico", il rapporto con
Romanticismo italiano ed europeo .
I Canti : composizione, struttura e titolo; le Canzoni: Ultimo canto di Saffo (analisi
e commento strofe 1,3,4 passim) ; gli Idilli: L'infinito (analisi e commento) ; i canti
pisano -recanatesi : A Silvia, /I sabato del villaggio e Canto notturno di un pastore
errante dell 'Asia (analisi e commento); La ginestra (lettura tematica) .
Le Operette morali: il silenzio poetico, l'intento satirico, i temi; lettura, analisi e
commento di Dialogo di Tristano e di un amico (passim) e conclusione di
Dialogo di Platino e Porfirio

L'età postunitaria
• Scenario: Coordinate cronologiche e geografiche . Parole chiave: Positivismo,

Naturalismo e Verismo .
• La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: denominazione e temi

della Scapigliatura. Lettura e commento di Emilio Praga, Preludio. La narrativa:
Igino Ugo Tarchetti , Fosca: trama, personaggi , significati. Lettura dai capp. XV e
XXXII: L'attrazione della morte.



• Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano . Lettura ed analisi di J. e
E. Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux, (Un manifesto del Naturalismo)
ed E. Zola , Prefazione a 1/ romanzo sperimentale (Lo scrittore come "operaio"
del progresso sociale)

• Giovanni Verga
La vita e le opere , dagli esordi tardo romantici alla svolta del Verismo
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Lo straniamento. Anali si della
"Prefazione a L'amante di Gramigna" (Impersonalità e "regressione') e di lettere
a Felice Cameroni (L'''eclisse del/'autore e la regressione nel mondo
rappresentato", passi B e C)
L'ideologia verghiana : determinismo e darwinismo sociale, il "diritto di giudicare",
pessimismo e fatalismo.
Il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano: tecniche narrative ed ideologie a
confronto
Le novelle: le raccolte Vita dei Campi e Novelle rusticane. Lettura e analisi di
Rosso Malpelo (da Vita dei Campi) e La roba (da Novelle rusticane).
Il Ciclo dei vinti: il progetto complessivo; i temi e scelte stilistiche. Analisi della
Prefazione ai Malavoglia: I "vinti" e la "fiumana del progresso"
I Malavoglia: lettura integrale del romanzo: il cronotopo e il ruolo della "storia"
nella vicenda narrata; il sistema dei personaggi e il "coro" popolare; il
pessimismo dell'autore e i valori rappresentati dai personaggi positivi ; le
tecniche narrative; confronto con il modello manzoniano dei Promessi Sposi
Mastro-don Gesualdo: l'intreccio, i personaggi , l'impianto narrativo, la religione
della "roba". Lettura e analisi della conclusione: La morte di mastro-don
Gesualdo (parte IV, cap. V)

• Giosuè Carducci: La poetica : dall'antiromanticismo classico all'esotismo
evasivo; "sanità" classica e "malattia" tardoromantica ; l'evoluzione ideologica. Le
Rime nuove, le Odi barbare e la metrica barbara . Il concetto di "kitsch ". Lettura e
commento delle liriche 1/ comune rustico (Rime nuove) e Alla stazione in una
mattina d'autunno (Odi barbare)

Dante Aligh ieri, Paradiso: caratteri generali della cantica; analisi e commento dei
canti I, III; VI

Revisione delle tipologie testuali di scrittura per l'Esame di Stato ed esercitazioni .

Visione dello spettacolo teatrale "Terza liceo 1939" dal romanzo omonimo di
Marcella Olschki.

SECONDO PERIODO DIDATTICO
II Decadentismo
• Scenario: Coordinate cronologiche e geografiche. Visione del mondo e poetica ;

temi e parole chiave : simbolismo, inconscio, estetismo, panismo, epifania.
Rapporti con il Romanticismo.

• Charles Baudela ire. Le trasformazioni dell'immaginario collettivo : la modernità e
la condizione dell 'intellettuale. Lettura di Perdita d'aureola (da Lo Spleen di
Parigi) . La poetica della poesia simbolista: il linguaggio analog ico e la

-----sJsiAestesia-o-.--------------------------------'-



• Giovanni Pascoli
La vita . I traumi dell 'infanzia e gli effetti sulla personalità.
La visione del mondo e la poetica: il fanciullino e il simbolismo . Lettura da Il
fanciullino : Una poetica decadente . Il fanciullino ed il superuomo: due miti
complementari .
Il linguaggio poetico innovativo: sintassi , lessico, aspetti fonici, metrica e retorica
(figure di suono, fonosimbolismo, sinestesia e linguaggio analogico) .
L'ideologia politica, tra socialismo "umanitario" e nazionalismo
I temi della poesia pascoliana : il "nido", la famiglia , la morte, la natura, la
campagna e la piccola proprietà
Myricae: temi e poetica ; il simbolismo, la natura e l'impressionismo. Lettura ed
analisi delle liriche: X agosto, L'assiuolo, Novembre, Il lampo, Temporale
Le raccolte Poemetti e Canti di Castelvecchio. Analisi e commento de Il
gelsomino notturno e Digitale purpurea .

• Gabriele D'Annunzio
La vita "inimitabile".
L'estetismo e la sua crisi. Letture da Il Piacere (libro III, capp. Il e III): Un ritratto
allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e Una fantasia "in bianco
maggiore "
L'ideologia superomistica. I romanzi del superuomo, in particolare Le vergini
delle rocce.
Le Laudi: il progetto e il significato; Alcyone: struttura , temi e linguaggio poetico .
Analisi e commento delle liriche La sera fiesolana, La pioggia nel pineto e
Meriggio .

/I primo Novecento
• Scenario: Coordinate cronologiche. Parole chiave: la scienza e la VISione

relativistica della realtà; la psicanalisi e la scissione dell'io . La condizione
dell'intellettuale: massificazione e crisi.

• Franz Kafka: Cenni biografici ; Poetica e temi: inettitudine, assurdo, crisi
dell'uomo 900esco, rapporto biografia-scrittura, psicanalisi, ebraismo ed
emarginazione. Lettura integrale di testi chiave: Lettera al padre, La
metamorfosi.

• Italo Svevo
- Vita e personalità: l'origine triestina , la formazione tecnica , il rapporto

problematico con la scrittura
Le componenti culturali, filosofiche e letterarie della formazione
Il primo romanzo: Una vita. Il titolo , i temi , le tecniche narrative. L'inettitudine.
Lettura dal cap. VIII: Le ali del gabbiano
Senilità : vicende editoriali , trama, personaggi, temi, tecniche narrative.
L'evoluzione dell'inetto. Lettura dal cap. XIV: La trasfigurazione di Angiolina.
La coscienza di Zeno: Lettura integrale del romanzo: struttura , temi, tecniche
narrative; il sistema dei personaggi; l'inattendibilità del narratore; l'ironia
oggettiva e autoironia del personaggio-narratore; il trattamento soggettivo del
tempo ; la funzione della psicanalisi.

• Luigi Pirandello
La vita



La visione del mondo: vitalismo (vita-forma e persona-personaggio/maschera, la
trappola della vita sociale, la fuga nell'irrazionale) e relativismo conoscitivo.
La poetica: lettura dal saggio L'umorismo: Un'arte che scompone il rea/e
Le Novelle per un anno: struttura e significato della raccolta; tipologie,
ambientazioni, temi principali delle novelle. Lettura e analisi di Il treno ha
fischiato e Ciaula scopre la luna.
I romanzi umoristici. Il fu Mattia Pasca/: Lettura integrale: temi, personaggi,
visione del mondo e della letteratura (con riflessioni in particolare sulla
Premessa prima e premessa seconda , lo "strappo nel cielo di carta", la
"Ianterninosofia", la conclusione); Uno, nessuno e centomila: il problema
dell' identità. Lettura della conclusione ("Nessun nome'), a confronto con quella
de Il fu Mattia Pasca!.
Il teatro: la fase del "grottesco"; /I giuoco delle parti (personaggi, temi e
significato). Il metateatro; Sei personaggi in cerca d'autore (visione di scene
significative; temi e interpretazione complessiva)
L'ultimo Pirandello: il rapporto con il Surrealismo e la stagione dei cosiddetti
"Miti"

• La stagione delle avanguardie : Il concetto di "avanguardia". Il Futurismo. Lettura
di F.T. Marinetti , /I primo manifesto del futurismo e Manifesto tecnico della
letteratura futurista.

• La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari e la "vergogna" della
poesia . Lettura e commento di S. Corazzini, Desolazione del povero poeta
sentimentale e G. Gozzano , La signorina Felicita (I, III, VI passim). La fioritura
delle riviste. La Voce e i cosiddetti "vociani": frammentismo e prosa lirica.

Tra le due guerre
• Scenario: La condizione dell'intellettuale : la duplice tendenza all'evasione o

all 'impegno. Parole-chiave: Simbolismo; Ermetismo; Novecentismo ed
Antinovecentismo.

• Giuseppe Ungaretti
La vita e la personalità: la formazione, i rapporti con l'avanguardia, l'esperienza
bellica
La poetica: la matrice simbolista, la poesia come ricerca della verità e
illuminazione, la religione della parola e il linguaggio analogico
L'Allegria: compos izione e titolo, temi, stile e metrica; le soluzioni formali. Analis i
e commento di /I porto sepolto, In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati.
Sentimento del tempo: il "ritorno all'ordine", il significato del titolo, i temi, le scelte
forma li, la funzione esemplare per i poeti ermetici. Lettura di Di Luglio.
/I dolore: l'evoluzione formale e i temi. Lettura di Non gridate più.

• L'Ermetismo: definizione e significato; concezione della letteratura , con
riferimento al saggio di C. Bo, Letteratura come vita; scelte formali. Lettura e
commento di S. Quasimodo, Ed è subito sera.

• Umberto Saba
La vita e la personalità : l'origine triestina , le radici ebraiche , i traumi dell 'infanzia,
la scissione dell'io e il rapporto con la psicana lisi
/I Canzoniere: titolo, temi, soluzioni formali , lessico e dimensione narrativa. La
poetica della chiarezza e dell'onestà; l'autoanalisi e la funzione sociale della
poesia. Analisi e commento di Amai, Mia figlia, La capra, Città vecchia, Ulisse.



• Eugenio Montale
La vita e la vis ione del mondo: il "male di vivere" e il pessimismo
Ossi di seppia e la poetica della prima produzione. L'aridità e il significato della
scri ttura; le soluzioni formal i; il titolo ; i temi; la poetica deg li oggetti. Lettura ed
analisi di I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato,
Cigola la carrucola del pozzo, Forse un mattino andando in un 'aria di vetro .
Il "secondo" Montale: Le occasioni: poetica e temi della seconda raccolta . Il
"correlativo oggettivo". Lettura ed ana lis i di La casa dei doganieri .
Il terzo Montale: La Bufera e altro : cronolog ia, titolo , temi, poetica e stile
L'ultimo Montale: Satura e gli Xen ia: cronologia, titolo , tem i, poetica e stile .
Lettu ra ed analisi di Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

Dante Alighieri , Paradiso: analisi e commento dei canti XI , XVII , XXXIII.

Revisione delle tipologie testuali di scrittura per l'Esame di Stato ed esercitazioni.

SCOSTAMENTI
AI momento della stesura del presente documento non è stato effettuato l'ultimo
modulo previsto dal Piano di Lavoro, con le tematiche annesse (l'impegno e il ruolo
degli intellettuali), che si prevede di affrontare per cenni, riprendendo alcuni degli
autori contemporanei previsti nel Piano di lavoro di Dipartimento già affrontati nel
corso del quinquennio tramite la lettura diretta di romanzi elo racconti. Tra gli autori
del Novecento, si considerano adeguatamente noti in particolare Primo Levi , di cui
si sono letti Se questo è un uomo (classe Il) e 1/ Sistema periodico (classe IV) e
Italo Calvino , di cui si sono letti 1/ cavaliere inesistente (classe III) e 1/ barone
rampante (classe IV). Altri romanzi di autori italiani del Novecento di cui si è
proposta la lettura sono i seguenti: Sebastiano Vassalli , Un infinito numero; Ignazio
Silone, Fontamara; Beppe Fenoglio, Una questione privata.

_6/05/20l5
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Firma del docente Firma rappresentanti di classe
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MATERIA: LATINO DOCENTE: MARINA LECCARDI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
V. Citti et al., Storia e autori della letteratura latina , voI. 3, Zanichelli

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO
La metodologia didattica prevalente per l'illustrazione dei contenuti , nell'ambito
della letteratura , è consistita nella lezione frontale, quanto più possibile aperta ad
interventi ; si è assegnato uno spazio piuttosto ampio, inoltre, alla lettura, al
commento ed all'analisi dei testi letterari sia in traduzione sia in lingua latina.
Considerate le difficoltà incontrate da molti allievi a causa della sempre minore
esercitazione nella traduzione, si è provveduto , da una parte, alla limitazione del
numero di testi esaminati in lingua originale, dall'altra , ad un'analisi che tenesse
conto di aspetti non solo morfosintattici , ma anche e soprattutto retorici e semantici ,
e all'interpretazione complessiva .

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO
Non si registrano significative differenze rispetto al Piano di Lavoro, poichè, ad un
livello quanto meno essenziale , ma in diversi casi piuttosto sicuro ed approfondito,
tutti gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi :
Conoscenze
- Conoscere nelle linee fondamental i la periodizzazione della Letteratura latina

dell 'età imperiale;
- Conoscere nelle linee fondamentali la biografia, il contesto storico-culturale di

appartenenza e la poetica dei principali autori studiati;
- Conoscere lo sviluppo storico delle forme e dei temi presi in esame ed in

particolare lo sviluppo diacronico dei seguenti generi letterari: prosa filosofica
(Seneca , Padri della Chiesa); epica (Lucano); poesia realistica (Fedro, Persio,
Marziale, Giovenale) ; romanzo (Petronio, Apuleio) ; storiografia (Tacito) ; oratoria
e retorica (Quintiliano, Apuleio , Tertulliano) .

Abilità
- Riconoscere, analizzare e confrontare le strutture morfologiche e sintattiche

della lingua latina nei testi analizzati .
- Riflettere sulle scelte formali , retoriche, lessicali , stilistiche dei testi d'autore .
- Svolgere semplici analisi e tradurre un congruo numero di testi non complessi

degli autori oggetto di studio.
- Confrontare il testo originale in lingua latina con una traduzione .
- Contestualizzare fenomeni, testi , generi e autori nella storia letteraria.
- Individuare temi significativi della cultura latina.
- Riconoscere e descrivere i generi della letteratura latina, il loro sviluppo e le loro

permanenze nelle letterature moderne



- Riconoscere la permanenza di temi, topoi, motivi della letteratura latina in quelle
italiana ed europea.

- Stabilire relazioni tra generi, temi, topoi, motivi della letteratura latina sia
all'interno della disciplina sia a livello interdisciplinare.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE
RISPETTO AL PIANO DI LAVORO

PRIMO PERIODO DIDATTICO

La letteratura dell 'età di Nerone
• Coordinate cronologiche; caratteri e politica culturale del principato della dinastia

giulio-claudia e di Nerone in particolare .
• Seneca

Dati biografici e rapporto con Nerone.
I Dialogi: caratteristiche del genere ; dialoghi di impianto consolatorio ; i temi dei
dialoghi-trattati. Il perfezionamento di sé e le riflessioni sul tempo e sulla morte.
Letture dai Dialogi de brevitate vitae (2, 1-3: Vita e tempus) e de tranquillitate
animi (2, 6-15: Scontentezza di sè).
I "trattati ": de clementia e il giudizio sul principato; Naturales quaestiones, con
lettura da VII, 25, 3-5 (II progresso della scienza).
Le Epistulae ad Lucilium : genere; temi; scopi. Lettura ed analisi delle ep. 47 (1
21: Gli schiavi) e 70 (4-5, 8-16; 24-25: Considerazioni sul suicidio, in fotocopia)
Lo stile della prosa senecana . Le sententiae .
Le tragedie: scopi, temi e forme. Lettura da Medea, vv. 380-415 e 422-430 (L'ira
di Medea)
L'Apokolokyntosis: intreccio e genere.
Traduzione, analisi e commento contenutistico e stilistico dei seguenti testi: De
brevitate vitae I, 1 e 3-4 (La vita non è breve) e Epistulae ad Lucilium 1 (L'uso
del tempo)

• Lucano
Dati biografici e rapporto con Nerone.
Bellum civile: genere, fonti e contenuto; caratteristiche dell'epos e rapporto con il
modello virgiliano ; i personaggi e le scelte stilistiche.
Lettura e commento di B. c. I, 1-66 (Proemio, vv. 1-9 in latino), e VI, 654-718 (La
necromanzia, a confronto con Eneide VI, 236-263)

"La voce di chi non ha voce": generi poetici "rninori'"
• Evoluzione della società e della cultura nel I secolo dell'Impero. Diffusione del

benessere, dell'istruzione e ampliamento del pubblico dei lettori. Affermazione
dei generi minori di argomento realistico .

• Persio
Dati biografici. La formazione stoica.
La poetica delle satire (il verum e il pallentis radere mores); il rapporto con i
modelli, i temi e le scelte stilistiche, l'''espressionismo''.
Lettura e commento di passi inerenti la poetica (Choliambi, vv. 1-14, Coliambi
per un programma poetico) e il moralismo (Sat. V 52-114, La libertà del
sapiente).

• Giovenale



Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell 'età del principato
adottivo
La poetica satirica: dall 'indignatio all'i ronia (il cosiddetto "secondo Giovenale"); i
temi e i bersagli dell'indignatio.
Espress ionismo, forma e stile delle satire. Sententiae divenute celebri .
Lettu ra e commento di passi dalle Satire III (vv. 21-322: Roma è in mano ai
Graeculi; Roma, città piena di pericoli) e VI (vv. 268-311: Impudenza giovanile)

• Marziale
Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell'età dei Flavi
Le prime raccolte: Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta
La poetica: realismo e disimpegno; sti le e lingua

- Gli Epigrammata: modelli letterari e tecniche compositive; i filoni tematici:
letterario, comico-realistico, celebrativo, erot ico e riflessivo. Lo spirito e
l'aprosdoketon (o fulmen in c1ausula).
Lettura e commento di epigramm i inerenti la poetica (I, 4: Dedica encomiastica;
X, 4: Hominem pagina nostra sapit) , la rappresentazione com ica della realtà (I,
19: Elia la sdentata ; in latino I, 52: Il cambiamento di Levina e III, 26: La moglie
di Candido; X, 10: Il console cliente, in fotocopia), il mondo personale e degli
affetti (V, 34: L'epicedio di Erotion ; XII , 18: La bellezza di Bilbili , in fotocopia)

• Fedro
Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell 'età giul io-claudia;
II genere favolistico ed il rapporto con i modelli ; i temi del corpus; la "morale"
dell 'autore

- Traduzione, analisi e commento contenutistico e stilistico di Fabulae I, 1 (II lupo
e l'agnello)

(' Inquadramento generale ed interpretazione compless iva da Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada,
Latinitas,voI.3 , pp. 328-330; pp. 337-341; pp. 348-49)

SECONDO PERIODO DIDATTICO

Il genere del romanzo antico
• Sign ificato e origine del term ine "romanzo". II romanzo ellen istico: modell i, temi e

strutture. II romanzo latino: diffico ltà di definizione ed inquadramento.
• Petron io

La questione dell 'autore del Satyricon. II ritratto tacitiano di Petronio "Arbitro"
(Tacito, Annales XVI , 18-19 a cfr. con il suicidio stoico di Seneca, in Annales
XV, 61-63)
II Satyricon: lo stato di conservazione, il contenuto, i personaggi , il genere
letterario , gli intenti dell 'autore, il mondo rappresentato e il realismo, la lingua e
lo stile
Lettura e commento di Sat. 32-33 (Entra in scena Trimalchione), 41 ,9-44 (La
cena di Trimalchione), 71-72 (Un finto funerale) e 111-112 (La matrona di Efeso)
a cfr . con Fedro, Appendix Perottina 114 (Vedove inconsolabili) .

• Apuleio
Dat i biografici e collocazione storico culturale nell'età degli Antonini. La seconda
Sofistica.
II De magia: genere e contenuti .
Le Metamorfosi: titolo , genere, intreccio, struttura; gli intenti dell 'autore e il
significato religioso dell'opera.



Lettura e commento di Met. I, 1 (''Attento, lettore: ti divertirai/ ') ; IV, 28-31
(Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca, in fotocopia); XI, 13-15 (Lucio torna
uomo e Il significato delle vicende di Lucio, in fotocopia).

La prosa tra la fin e del I secolo e l' inizio del Il
• Tacito

Dati biografici e carriera politica
Dialogus de oratoribus: il genere letterario; il problema dell'attribuzione ; i
contenuti e le teorie sul tema de causis corruptae eloquentiae.

- Agricola. Il genere letterario , il personaggio di Agricola e la sterilità
dell 'opposizione al principato; lo stile. Lettura di Agr. 1-3 (Un'epoca senza virtù,
in fotocopia) e 30-32 (II discorso di Calgaco)
Germania: genere letterario, contenuti e prospettiva dell'autore, il moralismo.
La storiog rafia: Historiae e Annales ; contenuti ; la concezion e e la prassi
storiografica ; i ritratti e i discorsi; lingua e stile. Lettura e commento di Hist. I, 1-3
(II prologo), Ann. VI, 50-51 (Bilancio su Tiberio), XV, 38-39 (L'incendio di Roma)
e 44 (La persecuzione contro i cristiani).

- Traduzione, analisi e commento contenutistico e stilistico di Germ. 18-19
(Rapporti sociali e moralità dei Germani).

• Quintiliano
Dati biografici. Il ruolo di retore e insegnante pubblico.
Institutio oratoria. Struttura e scopi dell'opera; il modello "ciceroniano"
dell'oratore vir bonus dicendi peritus; la formazion e dell'oratore e la pedagogia
"moderna".
La decadenza dell 'oratoria secondo Quintiliano. Confronto con il Dialogus de
oratoribus.
Lettura e commento di pagine di Quintiliano educatore (lnst. Or. I, 1, 1-3:
L'importanza della scuola e Il, 9,1 -3: La concordia) e critico letterario (X, 1, 125
131 : Il giudizio su Seneca).

Una nuova pagina della civi ltà latina: la letteratura cristiana*
• La nascita e la diffusione del Cristianesimo fino all'editto di Tessalonica.
• I generi della letteratura latina delle origini : le traduzion i dei testi sacri, gli Acta

martyrum, l'apologetica. Tertulliano, Apologeticum: scopi, temi, forme.
• I rapporti tra pagani e cristiani dal punto di vista istituzionale . Lettura della

Lettera di Plinio a Traiano sui cristiani (Ep. X, 96) e del Rescritto di Traiano a
Plinio (Ep. X, 97)

• I rapporti tra pagani e cristiani dal punto di vista culturale : gli esempi di
Ambrogio (de officiis) e Gerolamo. Lettura dall'Epistola ad Eustochio (Ep. 22,
30: La cultura classica). I nuovi generi della Patristica: esegesi ed omiletica. Il
latino cristiano.

• Agostino
Dati biografici.
Il pensiero. La sintesi tra formazione pagana e fede cristiana: il de doctrina
cristiana.
Le Confessiones: genere, struttura , significato. Lettura dei seguenti passi:
L'anima alla ricerca di Dio (I, 1), Il giardino di Milano (VIII, 12, 28-29).
La riflessione sul tema del tempo. Lettura di Conf. XI, 16, 21 -1 8,23; 27, 36 e cfr .
con Seneca.



(*Inquadramen to generale ed interpretazione complessiva da G. Garbarino, Opera. voI. 3, Percorso tematico
"Cristianesimo e paganesimo", pp. 731-744)

SCOSTAMENTI
In sede di pianificazione, si era ipotizzata la trattazione (effettivamente realizzata ) di
autori non previsti dal Piano di Dipartimento, quali Quintiliano ed Agostino , e - in
caso di tempo a disposizione sufficiente - lo svolgimento di un modulo di
approfondimento in piccoli gruppi sulla letteratura tecnico-scientifica e/o su temi di
civiltà latina attualizzabili e trasversal i (quali il rapporto con il potere , la schiavitù, la
concezione del progresso). Quest'ultimo non è stato effettuato.

Settimo Torinese , A ~ f~; 'lO\~

Firma del docente Firma dei rappresentanti di classe



MATERIA STORIA DOCENTE Prof. RICCARDO AHMED

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

Storia. Scenari. Documenti. Metodi, vol.lIl , Il Novecento e la storia contemporanea,
Manzoni - Occhipinti , Einaudi scuola.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO :

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente la lezione frontale partecipata . Gli
allievi erano invitati ad intervenire e ad argomentare le proprie tesi. Durante le lezioni si
è cercato di aprire al confronto tra le opinioni lasciando spazio al dibattito ; si è cercato
inoltre di tenere aperta sempre una finestra sul presente e sull'attualità , cercando di far
percepire agli allievi l'importanza della storia per interpretare il presente . Non è stata
trascurata l'educazione alla cittadinanza , inserendo temi e problemi specifici della
disciplina all'interno delle lezioni di storia.
Tra gli strumenti utilizzati è stato prevalente il libro di testo; laddove il docente l'ha
ritenuto necessario sono stati letti documenti , testi storiografici e visione di documentari.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO DI
LAVORO:

CONOSCENZE:
_I principali eventi della storia dalla seconda metà dell'Ottocento fino gli anni Sessanta

del Novecento

ABILITA';

_saper utilizzare in modo autonomo il linguaggio storico formulandone correttamente i
concetti fondamentali ;

_saper comprendere e utilizzare i fenomeni storici nelle loro componenti principali;
_saper individuare nella narrazione storica i problemi rilevanti e gli aspetti ad essi

correlati;
_saper analizzare e sintetizzare un testo storiografico o un documento storico in modo

autonomo;
_saper individuare in modo autonomo i principali orientamenti storiografici ;
_saper produrre oralmente e in forma scritta delle argomentazioni adeguate alle

richieste dell'esame di Stato.

COMPETENZE:
_Saper individuare e inquadrare i problemi
_Saper proporre una riflessione personale argomentata
_Saper utilizzare strumenti storico - concettuali appresi a lezione per interpretare testi

brevi e come chiave di lettura per il presente .

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO AL
- -nplm<JO-On :AV ORO- (s rnftl iv is i per quadrimestre):



I Quadrimestre

Modulo O- raccordo-
• La fine del Risorgimento
• La politica italiana nel periodo della destra e della sinistra storica
• Crispi
• L'unificazione tedesca
• La Francia di Napoleone III Bonaparte

Modulo 1
L'avanzata delle masse

• Il movimento socialista
Bernstein: la revisione della dottrina marxista
Socialisti rivoluzionari e socialisti riformisti
Il quadro del socialismo europeo

Modulo 2
Verso la crisi degli equilibri

• Il quadro delle potenze europee e degli Stati Uniti
La politica di potenza a sostegno degli interessi economici nazionali
Tra continuità e rotture
Germania : la crescita economica, l'aggressiva politica di potenza

• Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione
• L'Italia giolittiana
• Le relazioni internazionali

Dall 'Entente cordiale franco - britannica al triplice accordo con la
Russia
La crisi nei Balcani

Il Quadrimestre

Modulo 3
La Prima guerra mondiale

• Lo scoppio del conflitto
• Una guerra mai vista
• L'Italia dalla neutralità all'intervento
• Gli scontri tra il 1915 e il 1916
• 111917,annodisvolta
• Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace

Modulo 4
La rivoluzione russa

• Russia 1917: da febbraio a ottobre
• I bolscevichi al potere
• La nuova Russia e i suoi problemi
• Da Lenin a Stalin

Modulo 5
Gli anni Venti e Trenta

_____~._____'ILI daP-QgJ.lerr.a~o di ins"'ieiLmwe"---- -----'---



Il crollo della Germania , la mobilitazione popolare
I socialisti al governo
La fallita rivoluzione spartachista

• La crisi dello Stato liberale in Italia
• L'affermazione del fascismo
• Gli Stati Uniti
• La Repubblica di Weimar

Modulo 6
L'Europa dei totalitarismi

• I regimi totalitari
• L'Italia fascista

La fascistizzazione del paese
• La politica economica dell'Italia fascista
• La politica estera del fascismo

Il campo dell'antifascismo
I caratteri del totalitarismo fascista

• Il regime nazista
• ' L'Urss negli anni di Stalin
• Verso la seconda guerra mondiale

Modulo 7
La Seconda guerra mondiale

• Lo scoppio e le prime fasi della guerra
• La guerra parallela dell'Italia
• Il 'predominio tedesco
• L'intervento degli Stati Uniti
• L'occupazione dell'Europa e il genocidio degli ebrei
• La svolta del 1942 - 1943
• Il coinvolgimento delle popolazioni civili
• La campagna d'Italia e il crollo del regime fascista
• La Resistenza italiana
• L'ultima fase del conflitto
• Gli esiti della guerra

Modulo 8
L'età della guerra fredda

• La guerra fredda e il sistema dei blocchi
• Il mondo diviso
• Gli Stati Uniti

Settimo Torinese, 15 maggio 2018

Firma del docente
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Firma rappresentanti di classe



ALLEGATO -1 CONSUNTIVO

DOCENTE: Valisone Moreno

DISCIPLINA: Filosofia

CLASSE: SA B L.S.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAM ENTO

La lezione frontale rappresenta la metodologia di uso più comune e quella, del resto , cui

gli studenti sono più abituat i. Essa ha avuto sempre, però , una spiccata struttura dialogica

tesa , da un lato, a verificare il feed-back didatt ico pressoché in continuazione e, dall'altro,

a valorizzare la partecipazione e la discussione in classe. L'analisi di testi e altri

documenti, la sistemaz ione degli appunti e la produzione di schemi hanno costitu ito, in

aggi unta all'uso del manuale come strumento di base, occasioni per educare gli studenti a

un metodo di studio personalizzato e, poss ibilmente, gratificante. Per tali ragioni , l'utilizzo

del manu ale non è mai stato pedissequo e la scansione degli argomenti trattati segue

l'organizzazione "per problemi" che è stata effettivamente rispettata in classe. In

part icolare , poi , è stata offerta la collaborazione per l'individuazione, a cura degli studenti

interessati, di temati che utili per gli approfond imenti previsti in vista dell 'esame di Stato ,

rispetto ai quali gli studenti hanno mantenuto, comunque, la piena autonomia procedurale.

NUMERO DI VERIFI CHE PREVISTE PER OGNI QUADRIMESTRE

Sono previste almeno due verifiche per quadrimestre. Esse sono orali, con interrogazioni

anche brevi di racco rdo, e scritte , attraverso la somministraz ione di prove mode llate sulla

tipologia adottata all'esame di Stato.



TE5TIIN ADOZIONE

FILOSOFIA: N. Abbagnano - G. Fornero, Itinerari di Filosofia (voI. 3), Paravia, Torino

OBIETTIV I

FILOSOFIA:

Conoscere le linee guida del pensiero occidentale, orientandosi fra le principal i

scuole e tradizioni filosofiche dell'età moderna e contemporanea

Conoscere e comprendere gli elementi del linguaggio filosofico specifico (es.

essenza/esistenza, empirismo/razionalismo, inconscio, intuizione, concetto, ecc.)

Riconoscereldefinire, anche per iscritto, concetti , anche a partire da metafore e/o

dall 'analisi di un testo filosofico

Individuare e stabilire, in maniera preferibilmente autonoma, connessioni fra il

contesto filosofico e quello più generalmente storico-culturale

Raccordare coerentemente le informazioni raccolte in classe e quelle contenute nel

manuale (o, comunque , trasmesse da font i e contesti differenti)

Argomentare e problematizzare una tesi, riconoscendo le questioni di senso e le

questioni di verità

CON TENUTI

FILOSOFIA:

10 quadrimestre :

L'esistenza contro la totalità: la filosofia di Kierkegaard; la polemica con Hegel e la

"dialettica" dell'aut-aut; lo stadio estetico dell'esistenza, il ruolo del "Don Giovanni"; istante,

immediatezza e disperazione; lo stadio etico dell'esistenza, il ruolo del "marito"; ripresa e

ripetizione, l'angoscia; il salto nella fede e lo stadio religioso dell'esistenza, il ruolo di

Abramo; la fede come paradosso e scanda lo.

Rapp resentazione e Volontà: la filosofia di Schopenhauer; la tarda fortuna della sua

opera e la polemica contro la causalità e l'oggettività della Ragione; la metafisica e la



Volontà come noumeno ; "velo di Maya" e "Nirvana"; bisogno, dolore e noia; dal

pessimismo alla redenzione: il ruolo dell 'arte , la compassione e l'ascesi .

Le "progressive sorti" e la fiducia nella Ragione scientifica: il positivismo

(inquadramento storico-tematico); la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi in

Comte; il ruolo della sociologia. L'evoluzionismo di Darwin: il confronto con Lamarck ; le

nozioni di specie , adattamento e selezione natura le.

Per una nuova concezione dell'umanesimo: Marx, l'uomo e l'economia; materia lismo

e dialettica ; la critica dell'ideologia ; la funzione del lavoro, il "feticcio" e le nozioni di

plusva lore e di alienazione; l'analisi critica del modo di produzione capita listico, la società

senza classi.

La filosofia di Nietzsche e la crisi della Ragione ottocentesca: la "fedeltà alla terra"; la

polemica contro la scienza e la storia: la "liberazione dal mondo"; spirito dionisiaco e

apollineo; la critica al romanticismo e il "nuovo illuminismo"; la "liberazione dal

cristianesimo" e la figura di Zarathustra ; la morte di Dio; "al di là del bene e del male": la

"liberazione dalla morale" e la trasmutazione dei valori; la "liberazione dalla verità", il

mascheramento e la demitizzazione: il crepuscolo degli idoli; la "filosofia del mattino" e la

liberazione dal nichilismo: "volontà di potenza" , "eterno ritorno" e Obermensch.

La concretezza della vita come oggetto e metodo: la filosofia di Bergson; il tempo

come profondità e divenire; la polemica contro l'astrazione della scienza ; il "tempo della

coscienza" nel Saggio sui dati immediati della coscienza e in Materia e memoria : durata e

simultaneità, spirito e corpo; memoria, ricordo e percezione; L'evoluzione creatrice e la

polemica contro meccanicismo e finalismo; lo "slancio vitale" e le nuove immagini della

genesi ideale della mater ia.

Freud e il turbamento della coscienza: la nascita della psicoanalisi; il confronto con

Breuer e Charcot sull'isteria e sull'ipnosi ; le nozioni di trauma psich ico, inconscio,

nrnozrone e nevrosi ; la "associazione libera" e l'eziologia sessua le dell'isteria;

L'interpretazione dei sogni: deformazione e censura, contenuto latente e manifesto; lapsus

e psicopatologia della vita quotidiana; la sessualità e le sue fasi; complesso di castrazione



e complesso di Edipo; la psicoanalisi e l'immagine energetica della psiche: Es, lo e Super

lo.

La "riforma" della coscienza percettiva: la fenomenologia di Husserl. La nozione di

intenzionalità; l'oggettività dell'intuizione eidetica ; l'''epoché'' fenomenologica; la nozione e

il compito di una "scienza rigorosa"; la "crisi" delle scienze europee e la nozione di

Lebenswell .

La riflessione sul senso dell'Essere: l'ontologia di Heidegger. La "questione" di

Essere e Tempo e la Seinsfrage; la nozione di Dasein ; il rapporto con la fenomeno logia;

l'analitica dell'esistenza; "gettatezza ", autenticità e inautenticità.

Settimo T.se, 14/05/2018

Il Docente ---,'-'------==-= _

GIi Studenti ----'''''''''"*,'''-4 .l.4'I'F''''H



Documentazione SCQ S lRQ MO.58l

ALLEGATO l - CONSUNTIVO
CLASSE 58 L.S.

rcv. Ode! ]J103 /2Q17

MAT ERIA : LINGUA E CULTURA INGLESE

LIBRO DI TESTO ADOTT ATO :

DOCENTE: PINA IEROPOLl

M . Spiazzi - M . Tavella, Only Connect: T he Victorian A ge (module E), Zanichell i.

- M . Spiazzi - M . Tavella, Only Connect: The Modem Age, (module F), Zanic hell i.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO :

Lezione frontale in classe, lavoro da parte degli allievi sia individua le che a piccoli gruppi, che a
coppie ;
attività di recupero frontal i e a piccoli gruppi , Iistening di brani letterari e di testi correlati , in

laboratorio linguistico e in classe;
visione di documentari e films in lingua inglese .
Strumenti: libri di testo in adozione , testi letterari in lingua con gradi differenti di difficoltà , testi
classici integrali , dizionario monolingue e bilingue, uso del laboratorio linguistico .

OBIETTIVI CONS EGUITI ED EVENTUA LI SCOSTAMENTI RISP ETTO AL PIANO DI
LAVORO:

-Saper comprendere i punti chiave di testi di argomenti sia pratici , sia teorici, incluse le analisi di
testi nel campo di specializzazione ( storico-letterario ).

- Saper produrre brevi testi su alcuni temi nell 'ambito dei propri interessi.

-Saper redigere brevi saggi di argomento letterario.

-Saper contribuire allo svolgimento di una conversazione in ambiti familiari e sociali .

- Saper dialogare riguardo ai contenuti storico-letterari affrontat i.

-Saper esporre il proprio punto di vista riguardo ad un problema.



CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI:

Primo trimestre.

(Only Connect voI. El

The Victorian age (1830-1901)

Reference: The hislorical and social conle xl (noles).
The Victorian Compromise,( pp 14-16},
The Viclorian frame of mind (pp.17-19) ,
The Viclorian Novel, pp. 20-21 ,
Types of Novels , pp. 22-23

Charles Dickens (1812-70) ,
Life and works, pp. 37-38,
"O/iver Twisf' , p. 40,
"Oliver wanls some more",(pp. 41-42).

Aeslhelicism and Decadence, (pp. 31-32) .

Oscar Wilde (1854-1900),
Life and works,",(pp. 110-111).
"The Picture or Dorian Grav",(p. 112),
"Preface", (p.114)

Thomas Hardy (1 840-1928),
Life and works, (pp. 74-75) ,

"Jude the Obscure" (p. 86),
"Tess or the D'Urbervilles" (p. 76).

Charles Darwin and Evolulion(noles).

George Bernard Shaw (1856-1950),
"Pvgmalion" (noles) ,
Film: "My Fair Lady".



Secondo pentamestre.

(Only Connect voI. F)

The Modern Age ( 1902 -1945)

Reference: The Historical and Social Context
8etween the Wars (ppA-9),
The Age of Anxiety. Revolt and Experimentation (pp.14-16).

Modern Poetry (pp.19-21).
The war poets (notes) .

Thomas Stearns Eliot (1888-1965),
Life and works, (pp. 52-53),

" The Waste Land "(pp. 54-55) ,
"The Burial of the Dead' (pp.57-58 +notes),

" Joumey of the Magl' (pp.68-69 +notes) .

The Modern Novel (p. 22-23).

James Joyce ( 1882 - 1941 ),
Life and works, (pp.138-139),

"Dubliners" (pp.141-142),
"Eveline" (pp. 143-144)

" She was fast asleep", from "The Dead" (pp.147-148 ).
"Ulvsses' (pp.152-153 +notes) ,

"The Funeraf'(p.154),
"I said yes I will sermon" (155-156).

Aldous Huxley ( 1894 - 1963 ) ,
Life and works , (pp.178-179).

" Brave New World' (p.180-181) (read the Penguin Publishing edition),
"The Conditioning centre" (183-184) .

George Orwell ( 1903- 1950 ),
Life and works, (pp.189-190),

"AnimaI Farm" (read the Penguin Publishing edition) ,

"Nineteen-Eighty Four" , (pp. 199-200),(read the Italian translation and Film).

Firma del docente

~J.~ .. .~.'...
Firma rappresentanti di classe
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ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

MATERIA MATEMATICA DOCENTE Prof. BENEDETIO PAOLA

LIBRO DI TESTO ADOTIATO:

Bergamini, Trifone, Barozzi "Matematica.blu 2.0" Voi 5 - Zanichelli

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO :

Presentazione deg li argomenti teorici con lezione frontale in cui si richiedono
interventi degli studenti.
Esercitazioni in classe individuale o di gruppo e lavoro a casa.
Correzione in classe dei compiti assegnati.
Utilizzo del libro di testo, o altri supporti, lavagna.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETIO AL PIANO
DI LAVORO:

Conoscere il concetto di funzione e le relative proprietà.
Conoscere il concetto di limite e le relative definizioni.
Saper calcolare il limite di una funzione e risolvere le forme indeterminate
Conoscere i teoremi relativi alle funzioni continue .
Saper calcolare gli asintoti di una funzione.
Saper class ificare i punti di discontinuità
Comprendere il concetto di derivata di una funzione e la relativa definizione.
Conoscere le derivate fondamental i e le regole di derivazione.
Saper calcolare la derivata di una funzione.
Saper applicare il calcolo delle derivate al calcolo delle rette tangenti, all'andamento
di una funzione e alla ricerca dei punti di massimo, di minimo e di flesso
Saper eseguire lo studio completo di una funzione e tracciare il grafico ad essa
relativo.
Saper risolvere un'equazione con metodi approssimati.
Comprendere il concetto di integrale .
Conoscere le regole per il calcolo degli integrali e saperle applicare.
Saper risolvere problemi di preparazione all'esame di stato
Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali



CONTENUTI EFFETIIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETIO
A L PIANO DI LAVORO (suddivisi per quadri mestre):

I Quadrimestre

Ripasso degli argomenti trattat i al termine della classe quarta
Cap 16: LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO

(coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta)
Cap a l : IL CALCOLO COMBINATORIO

(disposizioni semplici; disposizioni con ripetizione ; permutazioni sempl ici;
permutazioni con ripetizione; combinazioni semplici; combinazioni con
ripetizione; coefficienti binomiali)

Cap a2 : IL CALCOLO PROBABILITA'
(gli eventi; concezione classica, statistica e soggettiva della probabilità; la
probabilità della somma logica di eventi; il problema delle prove ripetute)

Cap 21: FUNZIONI E LORO PROPRIETA'
Concetto di funzion e e dominio.

Proprietà delle funzioni (crescente, decrescen te, monotona , periodica, pari, dispari,
inversa, composta)

Cap 22: LIMITI DI FUNZIONI
Limite di una funzione: definizione e teoremi (senza dimostrazione)

Cap 23: CALCOLO DEI LIM ITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI
Operazioni sui limiti e le forme indeterminate

Limiti notevoli.

Calcolo dei limiti

Infinitesimi, infiniti e loro con fronto.

Funz ioni continue e teoremi relativi: Weierstrass, dei valori intermedi, esistenza degli
zeri, (senza dimostrazione)

Punti di discontinuità di prima , seconda e terza specie.

Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali e obliqui)

Cap 25: DERIVATE
Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico).

Derivate fondamentali.

Operazioni con le derivate

Derivata di una funzione composta

Teorem i sulle funzioni derivabili.

Il Quadrimestre

Derivata di [r(x)f(x).

Derivata della funzione inversa.

Derivate di ordine superiore al primo



Equazione della retta tangente al grafico di una funzione.

Punti di non derivabilità (punti ango losi , cuspidi , fless i a tangente verticale)

Differenziale di una funzione.

Cap 26: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorem i de l calcolo differenziale :

Rolle, lagrange, (con dimostrazione)

Cauchy , De l'Hospital (senza dimostrazione).

Cap 27: MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Ricerca dei massimi, minimi, flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata
prima

Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda.

Ricerca di cuspidi , punti angolosi e flessi a tangente verticale

Massimi, minimi e flessi e derivate successive

Problemi di ottimizzazione

Cap 28: STUDI O DELLE FUNZIONI
Schema per lo studio di una funzione

Studio completo di una funzione e relativo grafico

Grafici di una funzione e della sua derivata

Applicazioni dello studio di una funzione

Risoluzione approssimata di un'equazione

Cap 29: INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefini to e sue proprietà.

Integrali indefin iti immediati.

Integrazione per sostituzione.

Integrazione per parti.

Integrazione di funzioni razionali fratte .

Cap 30: INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito e proprietà.

Teoremi fondamentali del calcolo integrale.

Integrale definito per il calcolo delle aree

Risoluzione di problemi per la preparazione all'esame di stato.

Integrale defin ito per il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione .

Integrale defin ito per il calcolo della lunghezza di un arco di curva piana

Integrali impropri

Cap 31: EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Definizione di un'equazione differenziale
Equazioni differenziali del primo ordine
Integrale generale
Integrale particolare
Problema di Cauchy



Equazio ni del tipo y ' = [(x)

Equazioni a var iabili separabili
Equazioni lineari del tipo y ' = a(x) . y + b(x)
Equazioni differenziali e fisica (cenni)

Settimo Torinese, 11/05/2018

Firma del docente

e-yo~~.
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Firma rappresentanti di classe
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ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

CLASSE V B liceo scientifico

DISCIPLINA : Fisica
DOCENTE: Giuseppina Tarantino
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Jam es S. Walker, FIS ICA - Modelli teorici e prob lem

solving - Elettromagnetismo e fisica moderna, voi 3,
Pearson .

METODOLOGIE E STR UMENTI PER L'INSEGNAMENTO:

La didattica della fisica è stata una integrazione di diverse metodologic,

privi legiando la didattica laboratoriaie (l 'uso del laboratorio di fisica, l'uso

de ll ' au la laboratorio), la lezione multimedia le, la lezione dialogata, la lezione

fronta le, le atti vità di cooperat ive learning, le attività di gruppo e le ese rcitazioni.

L' utilizzo di brain storming, l'elaborazione di schemi e mappe concettuali, la

lettura di artico li di argomento scientifico inerenti al programma e di re lazioni su

tematiche di approfondimento completano il quadro degli strumenti metodologici .

Oltre il libro di testo adottato, sono stati utilizzat i ulteriori strumenti didattici in

formato informatico , appositamente preparati e/o selezionati per gli studenti. Le

lezioni hanno previsto .ino ltre, sempre il ripasso e/o la spiegazione di nodi

concettuali di difficile acquisizione da parte degl i studenti e la correzione

sistematica degli esercizi assegnati come studio domestico.

La visione di insieme dei progressi scientifici nei diversi ambiti de lla fisica ha

favor ito il ripasso ciclico dei concetti fondanti e la costruzione de lla evoluzione

scientifica.

La valutaz ione in Fisica ha previsto verifiche scritte ed ora li.

Le valutazioni scritte hanno seguito nel primo quadrimestre la struttura suggerita

da l Minis tero per la seconda pro va di Esame di Stato, mentre ne l secondo

quadrimestre sono state privi legiate verifiche scritte coerenti con la struttura di

terza pro va .

Le valutazioni ora li sono state strutturate sulla pre sentazione di argo menti di

approfondimento da parte deg li allievi e su domande inerenti il programma svolto.



OBIETTIVI CONSEGUITI E SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO DI LAVORO

CON EVENTUALI OSSERVAZIONI:

La classe, affidatami questo anno per l ' insegnamento de lla discip lina di fisica, si è

presentata con una motivazione allo studio discreta , sebbene il livello di preparazione per

alcuni stud enti presen tasse qualche lacuna . Sono state svolte delle ore di recupero in itinere

al fine di consolidare le conoscenze di alcuni allievi.

A livello disciplinare non si sono riscontrate criticità ed il clima di lavoro instaurato è

risultato proficuo .

A livello didattico, la preparazione In fisica risu lta per tutti gli allievi quasi sempre

sufficiente-discreta sia a livello di conoscenze sia a livello della gestione sistemica delle

stesse . Permangono, tuttavia, per alcuni studenti, le difficoltà di argomentazione e sintesi e

di acquisizione e gestione del lessic o spec ifico.

AI termine del corso di fisica, la classe si presenta suddivisa in tre fasce di livello:

una cospicua parte ha raggiunto un livello medio alto di preparazione, mostrando un

interesse att ivo e partecipativo al dialogo educativo, con punte di ecce llenza;

• una parte numerosa ha raggiunto livello discreti, pur non avendo colmato tutte le

lacune pregresse;

• la parte rimante continua a presentare difficoltà di comprensione di alcune parti del

programma, in alcuni casi per mancanza di stud io costante in altri per man canza di metodo

effi cace.

Gli obiettivi specifici della discip lina previst i dal dipart imento di Matematica e Fisica e di

seguito riportati sono stati raggiunti

• Osservare e iden tificare fenomeni

• Formulare ipotesi usando modelli, leggi e ana logie

• Forma lizzare un prob lema, app licare gli strumenti matematici e discip linari, risolvere

il problema

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e le tecnologie che interessano la

società.



CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI E MODIFICHE RISPETTO AL

PIANO DI LAVORO CON EVENTUALI SCOSTAMENTI (suddivisi per periodi

didattici):

Si preci sa che le schede CL/L e LA FISICA RISPOND E, inserite nei vari capitoli, non sono

state trattate e che si è tenuto presen te per lo svolgimento de l programma il Quadro di

Riferimento per la Fisica del V anno pubb licato da l Min istero .

TRIMESTRE

• CAPITO LO 17: l'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

l . La forza elettromotrice indotta

2. Il flusso del campo magnetico

3. La legge dell ' ind uzione di Faraday

4. La legge di Lenz

5. Analisi de lla forza elettromotrice indotta

6. Generatori e motori

7. L'induttanza

9. L' energia immagazzinata in un campo mag netico

IO. I trasformatori;

• CAP ITOLO 19: LA TEORIA or MAXWELL E LE ONDE

ELETTROMAGNETICHE

1. La sintesi dell ' elettromagnetismo

2 . Le leggi di Gauss per i campi

3. La legge di Faraday-Lentz

4. La corrente di spo stamento

5. Le equazioni di Maxwell

6. Le onde elettromagnetiche

7. Ene rgia e quant ità di moto delle onde elettromagnetiche

8. Lo spettro elettromagnetico

9. La polarizzazione.



PENTAMESTRE

Si precisa che , per tutto il pentamestre, sono state somministrate verifiche scritte

secondo la tipologia di ter za pro va e quindi gli esercizi affron tati in classe e quelli

assegnati ag li allievi come lavoro do mesti co sono stati selezionati dag li esercizi di

difficolta media, tralasciando i problemi finali proposti da l libro di testo .

o CAPITOLO 20 : LA RELAT IVITA' RISTRETTA

I . I postu lati de lla relati vità ristretta (approfondimento dell'esperi mento di

Michelson e Morley )

2. La relatività de l tempo e la dilata zione degli intervalli tem porali

3 . La relatività delle lunghezze e la contrazione de lle lunghezze

4. Le trasformazio ni d i Lorentz

5. La relatività de lla simultan eità

6. La composizione relativist ica de lle ve locità

7. L'effetto Doppler

8. Lo spaz io-tempo e gli invarian ti re lati vist ici (con approfond imento su i diagrammi

spazio-tempo)

9. La quantità di moto re lativistica

l O. L'energia relati vistica

Il . Il mondo re lativistico.

• CAPITOLO 25: L'UNIVERSO

È stato affrontato so lo il par 2, "La re lati vità genera le".

Sui capito li 20 e 25 è stato fornito materiale di supporto ed approfondimento

preparato dal docente.

o CAPITOLO 2 1: LA TEORIA ATOMICA

Sono stati svolti esercizi solo sui paragra fi 3 e 4.

l . Dalla fisica classica alla fisica moderna

2. Il moto browniano,

3. i raggi catodici e la scoperta dell'elettro ne

4. L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica



5. Gli spettri a righe

6. I raggi X,

7. I primi modelli dell ' atomo e la scoperta del nucleo.

• CAPITOLO 22: LA FISICA QUANTISTICA

Sono stati svolti esercizi solo sui paragrafi l , 2, 4, 6.

L La radiazione de l corpo nero e l' ipotesi di Planck

2. I fotoni e l'effetto fotoelettrico

3. La massa e la quantità d i moto de l foton e,

4. L'effetto Compton

5. Frank Hertz

6. il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno

6. L'ipotesi di de Brog lie e il dual ismo onda-particella

7. Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica

9. Il principio dindeterminazione di Heisemb erg,

lO. L'effetto tunnel quantistico

Sui cap itoli 20 e 25 è stato fornito mat eriale di supporto ed approfondimen to

preparato dal docente

Si precisa che gl i argomenti seguenti, che afferi scono alla parte facolt ativa del

Quadro di riferimento ministeriale, sono stati trattati solo sul piano teorico.

• CAPITOLO 24: NUCLEI E PARTIC ELLE

Sono stati affrontati so lo il

par 3 "La radioattività",

par 5 pag 362 " Le forze fondamentali",

par 6 "Gli acce leratori di particelle".

Settimo Te.ne 15/ 05/2018

Firma de l docente Firma rappresentanti di classe
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ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

rcv. Odr:! 13/03120 17

MATERIA SCIENZE NATURALI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

DOCENTE Prof. FLAGELLA MARIA MaNIA

Tarbuck - Lutgens "CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA" - secondo biennio e quinto
anno - ed. L1NX
Mario Rippa "LA CHIMICA DI RIPPA" secondo biennio ed. BOVOLENTA-ZANICHELLI
Rippa - Ricciotti "LA CHIMICA DELLA VITA. Biochimica, biotecnologie , biomateriali , con
chim ica organica in digitale" ed BOVOLENTA - ZANICHELLI

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO :

Lezione frontale ed interattiva , attività di ricerca/approfondimento individuale, condivisa
con la classe e il docente , svolgimento di esercitazioni a casa ed in classe.
Utilizzo del libro di testo, della lavagna, di materiali multimediali, di pubblicazioni
scientifiche e del laboratorio. Partecipazione a conferenze scientifiche e visione di
documentari in lingua inglese su argomenti affrontati durante la lezione.
Partecipazione a laboratorio interdiscipinale Tourinstones proposto dal GeoDidLab
sull'utilizzo di varie tipologie di rocce nell'edilizia .
Partecipazione alla mostra Senzatomica , proposta da SGI, sull'utilizzo delle armi
atomiche .
Partecipazione alla conferenza di meteorologia a cura dell'Arpa Piemonte.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO:

Scienze della Terra
Conoscere la composizione, la struttura e il riscaldamento dell'atmosfera. Conoscere i fattori
che influenzano il clima e questioni ambientali di rilievo, quali "Global Warming" e buco
dell'ozono. Conoscere la classificazione dei climi di K6ppen.
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei minerali, saper descrivere il processo di
formazione delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche e saperli riunire nel ciclo
litogenetico.
Distinguere i vari strati interni alla Terra. Conoscere la teoria della deriva dei continenti e
quella dell'espansione dei fondi oceanici.
Distinguere le diverse strutture continentali ed oceaniche, collegandole alla teoria della
tettonica delle placche .
Conoscere le risorse naturali, le fonti energetiche non rinnovab ili e rinnovabili (dibattito
sul nucleare).



Chimica e Biologia
Riconoscere ed indicare, negli idrocarburi , le principali forme di isomeria e le diverse
forme di ibridazione del carbon io.
Saper riconoscere le principal i classi di composti organici attraverso i gruppi funzionali,
conoscere le linee generali della loro nomenclatura.
Descrivere le caratteristiche delle biomolecole : acidi nucleici, proteine, carboidrati,
attraverso la loro struttura generale, il loro comportamento e la loro implicazione nei
processi biochimici (biosintesi delle proteine, duplicazione del DNA, attività enzimatica) .
Conoscere le biotecnologie principali e in linee generali alcune metodiche specifiche per
l'analisi del DNA, amplificazione , realizzazione di organismi e di plasmidi ricombinanti
(golden rice, terapia genica , biorimedio) .
Comprendere la terminologia specifica di riferimento , conoscere alcune delle
applicazioni possibili e riconoscere il potenziale delle ricerche in questo campo.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO
AL PIANO DI LAVORO (suddivisi per quadrimestre):

Nell 'amb ito dei contenuti proposti nel piano di lavoro di dipartimento si è scelto di
svolgere quelli di seguito esposti. Per questioni di tempo e dovendo selezionare gli
argomenti si è deciso con gli studenti di trattare le biotecnologie sacrificando la
trattazione dei lipidi e riducendo quella sugli enzimi e sul metabolismo . Gli argomenti del
ripasso , indicati nel piano di dipartimento, sono stati trattati in parte, scegliendo la
fotosintesi e la respirazione cellulare .

I Quadrimestre
Scienze della Terra
Atmosfera (definizione, atmosfera primordiale , composizione, variazioni di pressione e di
temperatura , ruolo dell'ozono, troposfera, stratosfera, mesosfera , termosfera).
Il riscaldamento dell'atmosfera, conduzione, convezione, irraggiamento. Riflessione ,
diffusione e assorbimento. L'effetto della diffus ione. Bilancio termico globale fattori di
controllo del riscaldamento dell'atmosfera: inclinazione raggi solari, controllo della
temperatura locale, distribuzione delle terre e dei mari, l'esposizione topografica ,
l'altitudine, albedo, copertura nuvolosa, copertura vegetale e correnti oceaniche .
Isoterme
L'acqua nell'atmosfera e la formazione delle nubi. I passaggi di stato , la condensazione
del vapore d'acqua. Condensazione del vapore acqueo e formazione delle nubi. Tipi di
nubi (diversa altezza). Precipitazioni (Carta delle isoiete della penisola italiana) .
Lettura prima parte articolo "Ozone layer depletion and its effects : a review."
La pressione atmosferica (esperimento di Torricelli) . Fattori che influenzano la pressione
(altitudine, temperatura, vapore acqueo). Ciclon i e anticicloni , i venti e la forza di
Coriolis.
Lettura articol i tratti da Internazionale (conferenze sul clima) . Fattori che influenzano il
clima. Cenni alla classificazione di K6ppen (clima in Italia).
CLlL- CAMBIAMENTO CLIMATICO (come da documento del15 Maggio).



Chimica organica
Chimica organica: storia, caratteristiche del carbonio, ibridazione sp, legami sigma e pi
greco, Isomeria di struttura (isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeri di gruppo
funzionale ), stereoisomeria (isomeria di conformazione, isomeria geometrica, isomeria
ottica ).Forza dei legami nei composti organici, gruppi funzionali. Reattività del Carbonio
(ossidazioni, riduzioni, sostituzioni, eliminazioni) . Reazioni di addizione. Atomi Elettrofil i
e Nucleofili e reazioni organiche.
Grafene (lettura articolo). Proprietà fisiche dei compost i organici. Nomenclatura dei
compo sti organici . Idrocarburi: gli alcani. Analisi del licopene (alcheni). Alchini e
cicloalcani. Idrocarburi aromatic i, reazioni di polimerizzazione, le materie plastiche.
Composti monofunzionali e polifunzionali. Alogenuri alchilici e arilici. Esempi di
alogenuri: cloroformio, tetracloruro di carbonio , Freon, DDT. Disastro di Seveso (1976).

Il Quadrimestre

Chimica Organ ica
Aldeidi , Chetoni,Acid i Carbossil ici, Acidi grassi, ammine (primarie, secondarie e
terziarie) , caratteristiche dell'azoto delle ammine (base e nucleofilo) , composti
eterociclici.

Biochimica
Proteine: struttura , amminoacidi , catena laterale , legame peptidico, amminoacidi idrofili,
idrofobi e ionizzati. Struttura primaria e secondaria . Proteine fibrose, proteine globulari e
proteine di membrana. Proteine quaternarie -emoglobina (eme), proteine coniugate e
gruppo prosteico . Denaturazione delle proteine. Enzimi: struttura e funzioni. Catalisi
enzimatica. La specificità degli enzimi. Enzimi ed energia di attivazione. Carboidrati,
monosaccaridi , disaccaridi e polisaccaridi (glicogeno , amido e cellulosa). Legame
glicosid ico. Metabolismo , catabolismo e anabolismo. Funzione dell'ATP.
Ripasso : Acidi nucleici , sintesi proteica, fotosintesi e respirazione cellulare .
Biotecnologie
Biotecnologie: definizione , organismi delle biotecnolog ia, DNA ricombinante , enzimi di
restrizione, gel elettroforesi , PCR. Terapia genica : lettura articolo tratto da "le Scienze"
CLiL -Biotecnologie (come da documento del15 Maggio).

Scienze della Terra
I minerali (definizione, processi di formazione, la scala di Mohs, I silicati e non silicati
(elementi nativi, solfuri e solfati , ossidi, alogenuri, carbonati) . Gli strati della terra, il ciclo
litogenetico, le rocce ignee. Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche . Risorse
energetiche rinnovabili e non rinnovabili. Deriva dei continenti ed espansione dei fondi
oceanici. Tettonica a placche.

Settimo Torinese, 15 maggio 2018

Firma del docente
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Firma rappresentanti di classe
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ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

rcv. Olh:1 13/03/2017

MATERIA Disegno e Storia dell'Arte

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

DOCENTE Prof.ssa Stefania Taronna

Testo adottato: Cricco- Di Teodoro, Itinerario nell'arte Volume terzo: Dal l'Età dei Lumi
ai giorni nostri , Versione verde, Zanichelli

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, interattive e dialogate, sono state utilizzate per presentare i vari periodi artistici
partendo dall'inquadramento storico, procedendo all'analisi delle caratteristiche principali
dei movimenti, degli autori ed alla lettura delle singole opere.
Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati i seguenti: libro di testo, L.I.M., filmati
di approfondimento sulle opere, sugli autori e sui movimenti.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO:

Complessivamente gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto le competenze
fondamentali relative alla disciplina anche se i livelli di attenzione , di partecipazione e il
profitto non sono stati omogenei per tutti gli allievi. La maggior parte degli studenti ha
dimostrato serietà , motivazione e impegno costanti così da raggiungere un buon livello
di analisi e di rielaborazione dei contenuti della disciplina; un gruppo più ristretto , con
minore motivazione, impegno e studio più incostanti ha raggiunto livelli discreti di
conoscenza e di profitto.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO
AL PIANO DI LAVORO (suddivisi per quadrimestre):

Sono state oggetto di studio le riproduzioni delle opere più sign ificative dei var i artisti
contenute nel testo.

I Quadrimestre
La stagione dell'Impressionismo:

• Caratteri generali
• Edouard Manet: Olympia (1863); La colazione sull'erba (1863); AI bar delle Follies

Bergères (1881- 82);
• Claude Monet: Impressione, sole nascente (1872); Lo Stagno delle ninfee (1899);

Serie della Cattedrale di Rouen (1892-94);
• Pierre-Auguste Renoir : La Grenoullère (1869) confronto tra Monet e Renoir; Ballo

al Moulin de la Gaiette (1876); Colazion e dei canottieri (1881) ;
• Edgar Degas: La lezione di ballo (1873-75); L'assenzio (1875-76);

Tendenze postimpressioniste:
• Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte (1883-85); Il

circo (1891)



• Paul Cèzanne: I giocatori di carte (1898); La montagna Sainte-Victoire (1904-06);
• Paul Gauguin: Il Cristo giallo (1889); Da dove veniamo? Chi siamo? Dove

andiamo (1897-1898)
• Vincent van Gogh: I mangiatori di pata te (1885); Notte stellata (1889); Campo di

grano con volo di corvi (1890);

L'Art Nouveau e la Secessione viennese
• Caratteri generali
• Gustav Kliml: Giuditta (1901); Il bacio (1907-1908) fuori testo;

Il Quadrimestre

L'Espression ismo:
• Caratteri generali
• I Fauves ed Henri Matisse: Donna col cappello (1905); La danza (1909-10); La

stanza rossa (1908);
• Il gruppo Die BrOcke e l'espressionismo tedesco: cenni
• Edvard Munch: L'urlo (1893) ; Pubertà (1893) ; La bambina malata (1885-86) ;

Le avanguardie storiche
• Picasso e il cubismo: caratteri generali; Les demoiselles d 'Avignon (1907); Ritratto

di Ambroise Vollard (1909-10) ; Natura morta con sedia impagliata (1912);
Guernica (1937)

• Il futurismo : caratteri generali ;
• Umberto Boccionl: La città che sale (1910-1911); Stati d'animo: gli addii 

confronto tra prima e seconda versione - (1911) ; Forme uniche della continuità
nello spazio (1913),

• Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Velocità astratta
(19 13)

Arte tra provocazione e sogno: Dadaismo e surrealismo
• Caratteri generali
• Marcel Duchamp: Fontana (1916); L.H.O.O.Q. (1919);
• Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1925; La scala dell'evasione (1940);
• René Magritte: L'uso della parola I (1928-29); La condizione umana (1933);
• Salvador Dali: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938);

Sogno causato dal volo di un 'ape (1944);

L'Astrattismo
• Vasilij Kandinskij : Composizione VI (1913); Alcuni cerchi (1926);
• Piet Mondrian: Alberi (1908-1912); Composizione 11 (1930);
• Kazimir Malevié e il Funzionalismo: Quadrato nero su fondo bianco (1915) fuori

testo;

Il Razionalismo in architettura
• Walter Gropius: L'esperienza del Bauhaus (1919-1933) ;
• Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all'esposizione

Internazionale di Barcellona del 1928;
---.-be-Gorbus ier.;- I-einque-punti-dell 'a rchitettura;-Villa-Savoye;-l~n ità-d i -ab i tazione-a----L.

Marsiglia ;



• Le Corbusier: I cinque punti dell'architettura; Villa Savoye ; L'unità di abitazione a
Marsiglia ;

L'architettura organica
• Frank L10yd Wright: Casa sulla cascata (1936); Museo Guggenheim (1943-1959);

Uscite didattiche
• TourlnStone: percorso sull'uso dei materiali lapidei in architettura per le vie di

Torino (progetto interdisciplinare con scienze naturali)

Parte del programma che si intende svolgere dopo la pubblicazione del
documento di classe:

Verso il contemporaneo: Arte informa/e, New Dada, Pop Art, Arte concettuale e arte
povera.

Settimo Torinese, 15 maggio 2018

Firma del docente

41- .. x , L
··· ··· · ·r~···· · · · · · · · · · ·· ·
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Firma rappresentanti di classe



Documentazione SGQ SIRO MO.581

ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO

rcv. odci 13/0312017

MAT ERIA Scienze Motorie e Spor tive Classe 5°8 (L.S)
DOCENTE Prof. Enrico Grosso

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

IN MOVIMENTO: Scienze Motorie per la scuola secondaria di 2° grado
Autor i : Fiorini, Coretti, Bocchi

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'INSEGNAMENTO:

L'attenzione, posta durante l'anno scolastico ha risposto ad un approccio di tipo
deduttivo e analitico in merito a specifiche attività e discipline sportive. Tutti gli
studenti sono stati sollecitati a verificare con costanza le possibilità di svolgere
attività motorie e sportive in relazione alle proprie capacità ed abilità. Pertanto i
momenti dedicati al potenziamento generale,al corpo libero,sono sempre stati
proposti a tutti,mentre si è lasciata libertà di scelta nello svolgimento delle
pratiche tecn ico-sportive.
Le attività sono state svolte individualmente, a coppie e in gruppo utilizzando
strumenti e attrezzi in dotazione all'istituto,secondo i tempi e i ritmi dettati dalla
crescita individuale e di classe. Sono state svolte lezioni teoriche in
classe,utilizzando anche slide,video e internet.

OBIETTIVI CONSEGUITI ED EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO
DI LAVORO:

La pratica degli sport individuali e di squadra hanno sviluppato e stimolato,negli
studenti, la socializzazione e l'aspetto educativo,in modo da promuovere la
consuetudine all'attività sportiva. La classe, nel suo insieme, ha dimostrato un
buon livello rispetto alle competenze di tipo motorio. Per alcuni studenti il
rendimento si è stabilizzato, spesso,su ottimi livelli.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO
AL PIANO DI LAVORO (suddivisi per quadrimestre):

I Quadrimestre

Unità di apprendimento a moduli,percorsi e argomenti teorici,programmazione
dell'allenamento;esercizi di corsa a tempo variabile,esercizi a corpo Iibero,singoli
e a coppie:esercizi alla spalliera e con funicelle.
Padronanza di tecniche di stretching, circuiti di destrezza. Attività di sport di
squadra:Basket, Volley e Calcio a 5.



Il Quadrimestre
Esercizi e attività sportive svolte con gradualità e logicità nella successione dei
movimenti. Conoscenze teoriche in palestra e in classe dei regolamenti nelle varie
attività sportive. Sono state svolte 4 lezioni alla palestra Orange di Settimo,dove
gli studenti hanno potuto sperimentare l'utilizzo di attrezzi e macchine non
presenti nelle nostre palestre. Sport di squadra:Hit-Ball,atletica leggera e tennis.
Argomenti teorici:BLS, trami sportivi,Olimpiadi, nelle sue evoluzioni storiche.

SCOSTAMENTI : nulla da segnalare

Settimo Torinese, 15 maggio 2018

Firma del docente Firma rappresentanti di classe



!Allegato 21

Certificazioni internazionali

Certificazioni linguistiche

Allievo Lingua Certificazione conseguita
Conticelli Inglese PET
Curello Inglese FIRST
Davico Inglese PET
Esoosito Inglese PET
Ippolito Inglese Liv A2 (KET)

Tedesca FIT
Merlo Inglese PET
Pozzato Inglese PET
Roma no Francese DELF 1
Zanada Inglese FIRST

Soggiorni linguistici

Allievo Attività
Esoosito soggiorno linguistico nel Regno Unito (2017)
tooonto soggiorno linauistico nel Regno Unito (2012) ,
Merlo soggiorno linguistico nel Regno Unito (2012)
Nuqara soggiorno linguistico nel Regno Unito (2016 e 2017)
Ossella soggiorno linguistico nel Regno Unito (2016)
Trommacco soaaiorno linguistico nel Regno Unito (2016)

Certificazione delle Competenze di Lingua Latina (USR Piemonte)

--:=-:-:..:..::..c:....;:-- - I--:;;:::-iV':-'1e:.:.I:.:lo'----- _IAllievo
Esposlto



Testi delle simulazioni delle prove

e relative griglie di valutazione

!Allegato 3[



CANDIDATO

Istituto di Istruzione Superiore "8 marzo" - Liceo Scientifico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

CLASSE

A
TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA

I B I c I D

~ acro-Indicat ori

.. ..
N s:
c: u.. .-
~ t;
Co .-
E 6'0o.:u-

Indicatori Descri ttori
PUNTI In 10lmi 2-1,75 1,5 1,25 1 0,75-0,5 Punti
PUNTI in 151m! 3 2,5 2 1,5 1,25

Ottima, con uso Sost anzialment e

Correttezza co nsa pevole dei buo na, co n eventuali Errori saltuari e/o Alcun i erro ri non Errori molto gravi e/ o
morfo-s lntattica e ortografica nessi sintattici e deila sporadici errori, non qua lche imprecisione molto gravi diffusi

pu ntegg iatura gravi

Adeguati ed
Quasi sempre Compl essivamente

Diverse im propriet à
Gravem ente

lessico e registro linguist ico
appropriati

adeguati ed adeguati ed
e/o q ua lche errore

inadeguat i, spesso
appropriati appropr iat i scorretti

il
c:..

0.5
~ ~

ta C ~
N cu .
c E ~
~ o "C
o ~ S
c: '" .,o:.. 4.1
u'it'C

." o
u

Qj
."..

." ..
~ ò .. >
u Q.I "Vi
ta~-5~
Q. o .- ...a- 'ca-u ..

A. Comprensione del testo e
co rre tt ezza dell'analisi e

B. Informazione e uso deil a
documentazione

C-D. Trattazione
dell'argomento

Efficacia deil a comunicazione
e adeguatezza aile richiest e

deila consegna I t ra ccia e a ile
ca ratte rist iche deila tlpologia

St ruttura d el disco rso

Piena comprensione
e svil uppo ampio e

articolato, con
signif icat iv i elementi

persona li e
rie laborazion e critica

e argomentata

Piena, completa e
sicura

Coerent e, coesa,
equilib rata tra le

parti

Comprensione
adeguata e sviluppo
complessivame nt e

esaurient e, con
qualche imprecisione

o lacuna

Complessivamente
adeguata

Quasi se mpre
coerente e coe sa /
un po' schematica

Comprensione

complessivamente
corretta e sviluppo

essenziale,
eventualmente con
alcune imprecisioni

Non completa, ma
accetta bile

Sche ma t ica, ma nel
complesso
organizzata

Comprensione e

sviluppo incomplet i,
superficia li o
parzia lmente

scorretti

Inco mpleta I Limitata

Molto schemat ica e
non sempre coerente

Gravemente
incom pleta o molto

scorretta

Gravemente lim itata
/ molto lacunos a

Disord inata e/o
incoerente

Totale In 10lml

Totale 15/ml

_/10

_/15



Problema 1 ...
livelli

LI L2 L3 L4

lndlvlduazione della funzione che descrive Il Anali zza la situazione co mpleta e
Comprendere : Analizzare la profil o della facciata ; deduzione dal grafico del problem ati ca in maniera

inesatt a parziale adeguata
pert inent e

situazione problem atlca, Identi ficare dat i caratterist ici della parabola; riconoscimento
i dati ed interprctarll. del data dlstrattore sulla percentuale di Riconosce le informazioni e le

parziale
eseu e e CC" buon.

diluizione della vernice interpre ta in modo
non oppo rtuno quasi esatta

pa dronanu

LI (0-4) L2 (5-9) L3 (10-15) L4 (16-18)

Classificazione del punta di non derivabilità di f I

Ind ividuare: Me tte re in campa e f l per riconoscere cuspide e punta angoloso;
Mette in campa strategie assen ti O non

non sempre
adeguate ed

strategie risolutive e individua re la calcola del volume con Il metodo delle sezioni
risolut ive adeguate

poco effi caci adeguate ed
effi cienti

strategia piiJ adatta, parallele; determi nazione dell'equazione di una eff icient i

parabol a data il vert ice e un punto di passaggio

Ll (0-4) L2 (5-10) L3 (11-16) L4 (17-21)

Sviluppare il processo risoluti vo: Calcolo dei limi ti da destra e da sinistra della Risolve la situazione
Incompleta quasi carretto

completo, chiaro (1

errato
Risolvere la situazione problematica derivata prima di f I e! ,;calcalo dell' angolo problematica in modo corretto

in maniera coerente , completa e forma to da due rette : calcolo del volume e
corretta, applicando le regole ed dell 'area con l'integrale definito : studia e disegno Applica le regale ed esegue i parzialmente carrett a e

eseguendo i calcoli necessari. del grafica qualltatlvo di una funzione non carrett a quasi carretta
calcali necessari In maniera carrett a appropri ata

Ll (0-4) L2 (5-10) L3 (11-16) L4 (17-21)

Argomenta re: Commen tare e
Commenta e giustific a la scelta

della str ategia applicata, i framm ent arla
giustific are opportunamente la scelta coerente,

passaggi fond amentali del errata e/a non e/a non coerent e ma
della strat egia applicata, i passaggi

processa esecut iva e la approp riata Incompleta
precisa e

fondament ali del processo esecutiv a
sempre

accurata
coerenza del risultati in coerente

e la coerenza dei risult ati.
maniera

Ll (0-3) L2 (4-7) L3 (8-11 ) L4 (12-15)
Totale



Probl ema 2

~1tJ_
:1 .,' " '.;.( r'~. ; • ". .l .:-ilò,*~~l,~ a•.. I . o " .' . .... ì . live lli ' , .• i'>f • , ~~ . .. •

• ': • ~... :. '~' ~,~ '~~~.~I" l'G · •. '.,. _ . f li II l3 L4 I~; · '.
Analizza la situazione compl.l~ .,

Comprendere : Analizzare la Analisi dei legami fra flessi e derivate seconde e mesa na parziale adegu ata
prcblemanca in man iera plt,,>n., nlf

suuancne crobremauca. Identificare fra ret t e ta ngenti e deri vate prime;
i dat i ed in l er pret arl i interpretazione dei gral ici simmetrici agli assi Riconosce le Intc rmazloni e le "',,''o. ' 0" ""0".

int erpreta in mo do
non opportuno parzi ale quasi esatto p. n".nonu

II (0 ·4) l2 (5-9) l 3 (10·1 5) l 4 (16·18)

ln dividuazione delle condizioni da porre su g "

Individuare: Mettere in camp o
perché g presenti un punto di flesso; calcolo

dell 'area di una regione pian a; determina zione Mette in campo strate gie assent i o non
non sempre

adeguate ed
strategie risolutive e individuare la

della rett a tangente al grafico; determinazion e risoluti ve adeguate
poco effi caci adeguat e ed

eff icient i
strate gia più adatt a.

delle funzioni simmetriche; applicazione del
eff icienti

teorem a di Torricelli

l i (0-4) L2 (5-10) L3 (11-16) l 4 (17-21)

Sviluppar e il processo riso lu t iv o: Calcolo della derivata seconda e determinazione Risolve la Situazi one
Incompleto quasi corr etto

co m p let o , ch iaro e
errato

Risolv ere la situa zione problematica del valore del parametro reale; studi o e disegno pro bremanca in modo carr.IlO

in manie ra coerente , cornpte ta e del grafito qu atit ativo di una funzione: calcolo

corrett a, app licando le regole ed dell' area con l' integrale definito; calcolo della Applica le regole ed esegue I parnalmente corretto e
eseguendo I calcoli necessari. derivata dI una fun zione integrale calcoli necessari in maniera

non corr ett a quasi corr etta
corretta appropriato

Ll (0-4) L2 (S-lO) l 3 (11-161 l 4 (17-21)

Argomentare: Commentare e
Comm enta e giust ifi ca la scelta

della st rategia appli cata, i framm ent aria
giust if icare oppo rtunamente la scelta

passaggi fondamenta li del err ata e/ o non e/ o non
coeren te ,

coere nte ma
della strategia applicata, i passaggi

pro cesso esecutivo e la appropriata inco mpl eta
precisa e

fon damentali del processo esecutiv e
sempr e

accurata
coerenza dei ri sultat i In coerente

e la coerenza de i risul tat i.
manie ra

LI (0-31 l2 (4·71 l 3 (8-11) l 4 (12-1S1

Totale



ComprensIone e conoscenza (0-5) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-3) (0-4)

Comorenstcne detto richiesto

con oscenra dei contenuti
mO f~mQtici

Abilità logiche e risolutive (0-3) (0-3) (0-3) (0-5) (0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4)

Abilità di analisi;
Uso di linguagg io appropriato ;

Scelto di stra fegie risolutive

odeguate

Correttezza de llo (0-3) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-3) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4)

svolgime nt o

correu erra nei calcoli,'
Corr en erra nett'appticarione

di tecntcne e proced ure ancne
grafiche

Argomentazione (0-4) (0-3) (0-3) (0-3) (0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-3)

Giustificozione e commento

delie J cc lt~ ~/ft! t tua te

Punte ggio to ta le ques it i

Cognom e: Nome :

Punteggio Prob lema Punt eggio Que siti Punteggio Tota le Voto L.!ls)



Simulazione 201711 S

ANNO SCOLASTICO 20 17/ 18

SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL ' ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

Il candidato risolva uno dei problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

Problem a 1 - In pieno recupero
Il tu o comune ha commiss ionato allo studio d i progettazione Urban2000 il recupero di un
capannone in stile modern ista per realizzarne una sala pol ivalente ed uno spazio espositivo .

y

- 10

4

':::5 o

- 5

-8

Figura l

10

x

Figura 2

In figura 1 è rappresent ata la forma della facciata ; le dim ensioni del capannone sono riportate,
invece, in figura 2.

a. Indi vidua, motivand o la rispo sta, quale tra le seguenti funzioni, definit e nell ' intervallo [-l O; l O]

, può descrivere il profil o del tetto in modo più preci so:

.t; ( X ) = 4 - J~ lx l ; f 2(x) = 215~xl - lOY .
Scriv i le equazioni delle due rette tangenti tratteggiate in figura 1 e valuta l' angolo a tra esse
compreso.
Determina, inoltre, il volume occupato dall ' edificio.

y

Il progetto prevede che al primo piano del capannone sia alles tita 24+-- - -----,
una sala poli valente, in cui deve essere cos truito un palco delimitato
da un arco di parabola. La piant a della sala è rapp resentata in figura
3 (le misure sono espresse in metri ). Il piano di calpestio del palco
viene rivestito con tre mani di una spec iale vernice antig raffio , che
può essere diluita con acqua fino al 15% del volume e costa 65 € a
barattolo.
b. In base ai dati che puoi dedurre dal gra fico , determina

l' equazione dell 'arco di parabol a ed il cos to minimo sostenuto

per acquistare la vernice se quest'ultima, una vo lta diluita, ha 5 ~::i,::, palco

una resa di 12 m
2

per barattolo. / i palco '

o 2 10 16 x

~ ur.U-J'--- _

© Zanichelli editore, 2018
Questo file è un'estensione dei corsi di matematica di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone
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Il progetto prevede anche il recupero di c inque finestre per forn ire luce alla sala. Ogni fine stra ha la
forma di un quadrato di lato :2 m sormontato da una zona il cui profi lo superiore segue l' andam ento

de lla funz ione g (x) =lx/ ) 1- x! .

e. Disegn a il gra fic o del la funzione g(x) e studia i punti di non derivab ilità.

d. Sapendo che il restauro de lle vetrate costa no E'/m2
, stima la spe sa per il recupero de lle fi nest re

arrotondando il risultato a lle dec ine di euro.

Problema 2

Fissato À E R , sia g À la funzio ne cos i defin ita:

gÀ(x)=x3 (X+ À).
a. Determina il valore di À E R in mod o che il grafico della funz ione ammetta un !lesso nel punto

F di asci ssa x =- I .

Verifi cato che risu lta À = :2, ind ica co n r il gra fico corr ispondente.
b. Rapp resenta r dopo avern e individuato le pri ncipa li caratter istiche . Tro va l' equazione della

retta I tange nte a r in F, le coo rdina te del pun to A, ulteriore intersezione tra r e la retta I. e
l' area de lla regione piana del imitata da tali curve .

c. Calcola le coordinate del pun to B. appartenente all'areo FA e distinto da F. rale che la tangen te a
r in B sia parallela a I.

d. Determina il va lore À del parametro in modo che g,. (x) sia simmetrica d i g, (x) rispetto

all'asse de lle ordi nate. Indica (mot ivan do esaurientemente la risposta) se è poss ibile determinare

un va lore di À in modo tale che g À(x) sia simmetrica di g, (x) rispetto all' asse delle ascisse.

Co nside ra, ora. la funzione G : Il ~ R così defin ila :

O(x)= [,Ig,(/)ldl .

e. Verifica che la funzione G(x) non ammette estremi relativi né asso luti e calcola G(-2),

G( -%) e G(O), senza aver preven tivarnen te trovato l'espressione analitica di tale funzio ne.

Dop o ave r trovato i punt i staz ionari di G(x) e avere studiato la co ncavità dell a funz ione, traccia

un gr afico indi cativo.

lOZaniche lli editore. 2018 2
Questo fi le ~ un'estensione dei corsi di matematica di Massimo Bergamini, Graziella Baruzzi e Anna Trifone



Simulazione2017/ 18

Questiona r io

I. Dati il piano a di equazione x- 2y +=- 1=O e i punti A (5; l;- 2) c B(I; I; 2) , verifica che A c

B appartengono a a c individua due punti C, c C, nel piano p perpendicolare a a e

contenente la retta AB tali che i triangoli ABC, c ABe , siano equilateri.

2, Determina per quali valori dci parametri reali (/ c h il grafico della funzione

I (x)=~ax' « bx -:.x

ammette com e asintoto obl iquo per x ---+ +00 la retta di equazione y =2x + l .

3. Determina il parametro reale positivo a in modo tale che i grafici delle funzioni
. ax -l 3

j (x )= - , g (x ) =-
3x x

risultino ortogona li nel loro punto di intersezione l' , quindi ricava le coordinate di l' e le

eq uaz ioni delle rette r e s tangenti in l' ai grafic i rispettivamente di / (x) e g (x) .

4. Data la funzione

/ (x ) =~x' + 3 - 2x

e considerato un generico punto P (O;k) dell' asse delle ordi nate, dimostra che esistono rette

tangenti al grafico di / (x) passanti per l' se e so lo se 0 < k ~ J3 .

5. Assegnati nel piano cartesiano i punti A(O; I) , B(2 ;2) e C (3; k ). ricava la funzione

polinomiale di grado minimo il cui grafico ammetta un minimo relativo in A e in C e un
massimo relativo in B, quindi ricava il valore di k e stabilisci quale sia il punto di minimo
asso luto della funzione trovata.

6. Data la funzione

'f' e'-"/ (x)= .,JT;3 dI,
" I +3

dimostra che è monotona crescente in tutto il suo dominio. Determina poi, moti vand o
adeguatamente la risposta, quale tra le seguenti rette può essere la tangente al suo grafico nel
punto di ascissa x = a e ricava di conseguen za iI valore di a:

1 1 1
'i :y= 2'x - l; 'i :y=2'x- 2"

7. Verifica che la funzione y = axe' +he' +x soddisfa l' equazione differenziale

y "-2y'+ y =x -2
per ogni valore reale delle costanti a e h, quindi determina i valori di a c b per i quali si ha:

---- - - - - ----.l'-y {O.) - 2 y '(fi)=O _

li) Zanichelli ed itore, 2018 3
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Snnuta/ionc 201711 lo:

8, Ve ngono lan ciati contem poraneamen te una moneta e un dado a sci facce. entrambi non truc cat i,
5 vol te , Il va lo re di ogni lancio è ugu ale all'esito del dad o se esce testa, a l suo doppio se esce
croce .
a. Qu a l è la probabilità d i tota lizzare almeno sei punti con 5 lanci?
b. Se esce sempre 6. qua l è la probab ilità d i reali zzare 42 punti nei 5 lanci"

9, Data la funzion e I (x)= ae": de te rmina i valo ri di a e h per i qual i /, (0) = 8 e l '"' (O) = 64 .

Dimostra che per i valori di a e h tro vat i è l '''' (x)=2'' ·1 e1' e verilica che l'equazio ne

r:' I(x) = I (O) ·/' ''' '1 (x) è un' ide ntità per ogni n natura le.

IO, La regione R in ligura è delimitata dall'asse x , dalla retta di equazione x = I e da un arc o della

parabola di equazione y =kx' . dove k > O è un parametro reale .

De termina il valo re di k in modo tale che il vo lume del so lido ott enuto da lla rot azione com pleta
di R intorno a ll 'asse x sia uguale al volume de l solido otten uto da lla ro tazione comp leta d i R
int orno a ll' asse y .

y

\.
\. y = kx!

"

-.
.....

o

...

........i R

x

IO Za nichc lli ed itore, 20 18 4
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A.s . Commissione .

Esame di Sta to

TERZA PROVA - Tipologia B -

Candidato .

Disciplina .

Punteggio assegnato
Indicatori Descrittori Scala punteggi

Q I Q2 Q3

Inesistente Nulla l
Conoscenza dei La presentazione dei contenuti Molto lacunosa 2
contenuti evidenziagravissime carenze

specifici Alcune carenze significative Con alcune lacune 3
Qualche carenza nelle Essenziale ma corretta 4
informazioni secondarie

· . .. . · . . . . · . . . ..
Pertinente e completa Esauriente 5

Linguaggio specifico inesistente Nulle I
Competenze Linguaggio specifico molto Non appropriate 2
linguistiche carente

e/o specifiche Qualche carenza nel linguaggio Poco corrette 3
specifico
Linguaggio specifi co Accettabili 4 · .. . . · . . .. · ....
sufficientemente preciso
Linguaggio specifico corretto e Corrette e precise 5
nreciso
Inesistenti Nulle I

Capacità logiche Numerosee gravi contraddizioni Appena accennate 2
e di sintesi Alcune contraddizioni non gravi Lacunose 3

Organizzazione dei concetti nel Accettabili 4 · .. .. · . . . . · ....
comolesso aooronriata
Organizzazione dei concetti Adeguate 5
chiara e appropriata

PI P2 P3

PUNTEGGIO discip lina= (PI + P2 + P3)/3= . ..... . . . . / 15 · .. . . · . . .. · . . . .
(arrotondare ai decimi)

11 punteggio complessivo della Terza Prova si ottiene effettuando la media dei punteggi delle singole
discip line e arrotondando per eccesso ove il decimale sia 2: 0,5, per difetto in caso contrar io.

_____-----!l



Istituto d'Istruzione Superiore Statale 8 Marzo

Cognome: Nome:
Data: 26 febbraio 2018 LINGUA INGLESE

1) The most meaningful even ts during the 20s and the 30s.

lO .

2) Poetry during the Modernism.

Terza prova: tipologia B

Classe V B t .s.

lO .

3) The " Obj ective Correlative" and other techniques in r.s. Eliot's poetry.

lO



NOME COGNOME CLASSE DATA

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

Storia

1) Il candidato spieghi i pri ncipi fondamentali espressi da Wilson nei quatt ordici punti facendo riferimento

al contesto storico che ispira il Presidente americano

2) Il candidato spieghi le diverse ragioni del fronte degli ant inte rventist i prima dell 'ingresso nel confli tto

dell' Italia



3) Il candidato spieghi le caratte rist iche fondam enta li delle mi sure economiche del "co munismo di guerra"

volute da Lenin a partire dal 1918 e gli esiti di tali misure.



NOME CLASSE DATA _

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - SCIENZE

I. Il candidato definisca cosa si intende per clima e descriva la classificazione di Koppen

2. Il candidato descriva gli acidi carbossilici e motivi il comportamento acido.



3. Il candidato de scri va le ammine (ammine primarie, seconda r ie e terziari e) e motivi il

ca l'a tte re basico.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale 8 Marzo
Terza prova: lipologia B

Cognome: _

Nome:

Data: 26 febbraio 2018

Classe V B L.s.

TITOLO: .

AUTORE: .

1) Dopo aver individuato auto re e titolo dell' opera
riprodott a, se ne evidenzino le caratteristiche stilistiche e

compositive.

FineSeconda metàPrima metàSECOLO: Inizio

2) Il candidato evidenzi in breve i caratteri del Cubismo "analit ico" e quelli del Cubismo "sintet ico" ,
citando le opere che ritiene opportune



3) Quali tema ti che sviluppate dal Futuri smo sono present i nell'opera La città che sale di Boccioni?



NAME .
ING L ES E

I) Differences between Victorian (II/{I Mo dern NOI'CI.

lO

2) Find similarities iII Joyce 's, S vevo 's and Picasso 's works.

\ 0 .

3) The vision of sc ience and evolution iII the modern novel.

\ 0



ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE" 8 MARZO" SIM ULAZIONETERZA PROVA FISICA

COGNOME NOME CLASSE DATA

Rispondi in massimo dieci righe ai quesiti proposti, esplicitando in modo chiaro cd univoco le scelte procedurali.
scrvcndoti di grafici esplicativi e utilizzando l'opportuno numero di cifresignificative.
1. Analizza in modo puntuale il fenomeno del Red-shift gravitazionale, illustrandone le prim e due verif iche

sperimenta li effett uate. ( Uti lizza lo spazio bianco per i grafici e rappresentazioni iconiche)

2.

A) L'equivalenza massa-energia, u no dei più importan ti risultati della Teoria della Relat ivit à Rist retta, ha

imposto una rivisitazione dei concetti di energia totale ed energia cineti ca di un corpo , int roducendo il

concetto di energia a riposo di un corpo. Dai una definizione corretta in termini relat ivist ici di queste t re

forme di energia, commentandole in modo sintetico . ( Ut ilizza lo spazio bianco per i grafici e

rap presentazioni iconiche)

B) Calcola il valore numerico delle tr e forme di energia prima definite per un protone in moto alla velocità

v= 0,99c.



3. Dopo aver spiegato, dettagliatamente, la differenza fra campo magneti co e flusso del campo magnetico,
si calcoli il valore del flusso di un campo magneti co uniforme( B=0,06 T) attraverso una spira circolare (di
raggio r=3,Ocm) il cui vettore superfi cie forma un angolo di 45" con il campo magnet ico. ( Utili zza lo spazio
bianco per i grafici e rappresentazioni iconiche)

Rubrica di valutazione
Indicatori Descrittori Scala punte ggi

Q1 Q2 Q3
Inesistente Nulla l

Conoscenza la presentazione dei contenuti evidenzia gravissime Molto lacunosa 2
de i carenze
contenuti Alcune carenze significative Con alcune lacune 3
specifici Qualchecarenza nelle informazioni secondarie Essenziale ma corretta 4

Pertinente e completa Esauriente 5
Linguaggio specifico inesistente Nulle l

Competenze Linguaggio specifico molto carente Non appropriate 2
linguistiche Qualchecarenza nel linguaggio specifico Poco corrette 3

e/o Linguaggio specifico sufficientemente preciso Accettabili 4
specifiche linguaggio specifico corretto e preciso Corrette e precise 5

Inesistent i Nulle l
Capacità Numerose e gravi contraddizioni Appena accennate 2
logiche e di Alcune contraddizioni non gravi la cunose 3
sintesi Organizzazionedei concetti nel complesso appropriata Accettabili 4

Organizzazione dei concetti chiara e appropriata Adeguate 5

Tol
Punteggio tot.

Ql+ Q2+ Q3
-

. . . . . . . .. .. . ..
-

3 15

PUNTI O da da da da da da da da da da da da da da da da da
/ 100 l 11 18 26 33 39 45 50 SS 61 66 71 76 81 86 91 96

a a a a a a a a a a a a a a a a a
lO 17 25 32 38 44 49 54 60 65 70 75 80 85 90 95 100

VOTO l 2 2' /1 3 3' /1 4 4'1' 5 5'/1 6 611' 7 711' 8 81/1 9 g l /2 l O



NOME CLASSE: 'DATA~ _

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - SCIENZE

1. Il candidato definisca i processi che portano alla formazione dei minerali ed indichi
gli elementi che hanno una abbondanza significativa nella crosta continentale.

2. Il candidato descriva i carboidrati ed indichi la loro funzione negli organismi viventi.



J. /I candidato definisca la foto sintesi ed indichi le re azioni dell e du e tappe della stessa .



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

I.I. S.8 MARZO SIM ULAZIONE 3° PROVA D'ESAME DI MATURITA'

Classe SO B (LS)

Nom e Cognome

ANNO SCOLASTICO 2017/18 Se tt imo

l )Nello studio delle Olimpiad i moderne, descrivi in maniera sintet ica quella che ti ha colpito di più e

quanto ha influito il periodo storico in cui era collocata .

2)ln ogni disciplina spo rtiva l'atleta può andare incontro a incidenti ,descrivi a gran di linee i maggiori
traumi che gli atleti possono subire.

3) Descrivi come si presta il primo soccorso in un eventuale infortunio sportivo.



Proposta di griglie di valutazione

per l'esame di stato

!Allegato 41



Istituto di Istruzione Superiore "8 marzo " - Liceo Scientifico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

CANDIDATO CLASSE

A
TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA

I B I C I D

I
M acra-Indicatori

I

Indicatori

PUNTI In lO/mI

PUNTI In 15/ml

2-1,75

3
1,5

2,5

1,25

Descrittori

2
1

1,5
0,75-0,5

1,25

Punti

I

I

I

'" '"N..<:c u'" .~ ~'" ~Q. .-

E &.
o .=u-

oc..
Eo 0i:

~C.!
c; Q.I "t:

~ ~ :c
o ~.s
c '" ~o ~ Col
uiii'C

-a o
u
Qj
-e

'"

Correttezza
morfo-sintattica e ortografica

Lessico e registro linguistico

A. Comprensione del testo e
correttezza dell'analis i e

B. Informazione e uso dell a
documentazione

C-D. Trattazione
dell'argomento

Efficacia della comunicazione

e adeguatezza a lle richieste
della con segna / t raccia e alle
caratteristiche della tipologia

Ottima, con uso
consapevole dei

nessi sintattici e dell a
punteggiatura

Adeguati ed
appro pr iati

Piena com prensio ne
e sviluppo amp io e

art icolato, con
significati vi element i

personali e
rielaborazione critica

e argomentata

Piena, completa e
sicura

Sostanzialme nte
buona, con eventuali
sporadici errori, no n

grav i

Quasi sempre
adeguat i ed
appropriati

Comprensione
adeguata e sviluppo

complessivamente
esaur iente, con

qualche im precisione
o lacuna

Complessivamente
adeguata

Errori saltu ari e/o
qualche imprecisione

Complessivamente
adeguati ed
appropriati

Comprensio ne
comp lessivamente
corretta e sviluppo

esse nziale,
eventualmente con
alcun e imprecisioni

Non com pleta, ma
accet t abile

Alcuni err ori non
molto gravi

Diverse improprietà

e/o qua lche err ore

Compren sione e

svil uppo incomplet i,
superf iciali o
parzialmente

scorret ti

Incompleta / Limitata

Err ori molto gravi e/o

diff usi

Gravemente
inadeguati, spesso

scorrett i

Grave mente
inco mp let a o molt o

scorrett a

Gravemente limitata
/ molt o lacunosa

Struttura del discorso
Coerente, coesa,
equil ibrata tr a le

parti

Quasi sempre

coe rente e coesa /
un po' schemat ica

Schernat lca, ma nel
complesso
organizzata

Molto schematic a e
no n sempre coerente

Disord inata e/ o
incoerente

Totale in lO/mi

Totale lS/mi

_/lD

/15



Seconda Prova scritta Matematica - Esame di Stato liceo Scientifico
Istituto "8 ma rzo" - Settimo Torinese - Commissione

- Rubrica di valutazione

CLASSE 5 se z.

Sezione A- Valu ta zione PROBLEMA

Candida to: _ Data :

INDICATORI lIVELLD DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI

l;' Non com prende le richiest e o le recepisce in ma niera inesatt a o parzia le, non
Compre ndere ,(0-4) iuscendo a riconoscere i conc etti chiave e le inéo rmazioni essenlìalì, o, pur avendone

individuati alcuni, non li interp re ta correttamente. Non stabi lisce gli opportuni
Analizzare la situazio ne problematica.ldentHicare i allegamen ti t ra le informazioni né utilizza codici grafico-s imholici.

dati ed interpre ta rli.Erfe tt uare gli eventuali l2 fAnaliua ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
collegamenti e adoperar e i cod ici graf ico-simholici (5-9 1 Icuni de i concett i ch iave e de lle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati

necessar i. tutt i, commette qua lche errore nell' interpre tarne alcuni e nello stabili re I
a llegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con lievi

inesatt eaze e/o errori.
l3 na lizza in modo adeguato la situazione proble matica, individuan do e inte rpretando
(10·15) orrertamente i concetti chiave, le ìnfcrmancnt e le retazront t ra queste; utilizza con

deguata padronan za I cod ici mate mat ici graf ico-simholici, nonostante lievi
lnesattezze.

H nauzza ed interp re ta In modo com pleto e pe rtinente I concetti chiave, le
1(16-18) b~formalioni essenzia li e le relazioni tra queste; utilizza i codici ma tem atici grafko-

imbolici con buon a padro na nza e precisione .

11 t<lon conosce o co nosce solo par zialmente i concett i matematici ut ili alla soluzione del
IndIviduare (0-4 ) lproblema. Non individua strat egie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in

rado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto
Conosce re i concetti matematici ut ili arra soluzione. ne ll'individuazione d i " n procedi mento risolutivo. Non riesce , d individuare gli

Analiaaare possibili strategie risolut ive ed trumenti formali opportuni.
individuare la strategia più adatta. 12 ~nosce superficialmente i concetti matematici utili a lla soluzione de l problema.

b -lO) ndividua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole lo mod o poco
oe rente; usa con un a cert a dimcolttl le relazio ni t ra le variabili. Non riesce ad

kmpost are correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qua lche
rror e gli strumenti form ali opportuni.

U Conosce i concetti matematici utili a lla soluzione de l problema e sa individuare delle
(11 -16) st rategie risolutive, anc he se non sempre le più ad eguate ed efficienti . Dimost ra di

onoscere le proced ure consuete e le possibili relazioni tra le variabili che ut ilizza in
modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni.

l4 on csce e padron eggia i concetti matematici ut ili a lle sotuzìcn e de l problema e,
~ 17 "21 } ttraverso congetture, effettuachiari collegame nti logici. Individua st rat egie di lavoro

deguate ed efficienti. Utiliu a nel modo migliore le relazioni matematiche note.
Dimostr a padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e
precisione proced ure ottimali anche non sta ndard.

i !Non appl ica le strategie sce lte o le ap plica in maniera non corretta. Non sviluppa il
Sviluppare Ilprocessa riso lutivo 0-4) rocesso risolutivo o lo sviluppa in modo inco mpleto e/o errato. Non è in grado di

ttuzzare procedu re e /o teo rem i o lì ap plica in modo errato e/ o con numer osi errori
Risolvere la situazion e problema tica in man iera ei calcoli. La soluzione ottenuta non è coe rente co n il prob lema.

coe re nte , comp let a e co rretta, ap plicando le regole 2 !Applica le st rategie sce lte in manie ra parziale e non sempre ap propriata . Sviluppa il
ed eseguendo i calcoli necessari. S-lO} rocesso risolutivo In modo incompleto. Non sempre è in grado di ut ilizzare

roced ure e/ o teor emi o li app lica in modo parzialmente corretto e/o con nume rosi
rron nei calcoli. Lasoluzione ottenuta è coe rente solo in pa rte con Il problem a.

l3 pplica le st rategie sce lte in ma niera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa
11-16) I processo risolutivo quas i com pleta me nte. È in grado di utilizzare proc edure e/o

eo remi o regole e li appli ca quas i sem pre in modo corretto e ap propriato. Commette
ua khe errore ne i ca lcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il
roblem a.

l 4 pplica le st rat egie scelte in maniera co rretta supporta ndole anche con l'uso di
17 -21) mod elli e/o diagram mi e/o simbo li. Sviluppa il processo risolutivo in modo analit ico,

ompleto, chiaro e cor retto . Applica procedu re e/o teo rem i o regole in mod o corre tt o
app ropri ato, con a bllltà e con spunti di originalità . Esegue i calcoli in modo accurato,

la soluzione è ragionevole e coe rente con il problema .

11 /Non argome nta o argomenta in modo errato la strategia/procedu ra risolut iva e la fase
Argomentare (0-3) ~ i verifica, ut iliuando un linguaggio matem atico non approp riato o molto impreciso.

Comm entare e giust ificare opportu namente la I-' jArgome nta in ma niera framme ntaria e/o no n sem pre coe rente la st rat eg ia/procedul'd
4-7 } !esecutiva o la fase di veri fica. Utilin a un linguaggio matematico per lo più

sce lta de lia st rategia risolutiva, i passaggi ppropria to, ma non se mpre rigoroso.
fonda me nta li de l pr ocesso esecutiv o e la coe re nza 13 rgom enta in modo coerente ma incompleto la proced ura esecutiva e la fase di

de i risultati al contesto de l proble ma. 8-11) erifica. Spiega la rispost a, ma non le st rategie risolutive ado tt ate (c viceversa).
Utiliua un lingua ggio matem atico pertinente ma con qualch e incertezza.

4 Argomenta in mod o coerente, approfond ito ed e saust ivo tanto le strategie adottate
(12 -15 ) quanto la soluzione ottenut a ut ilizzando un linguaggio appr opriato.

TOTALE



- Rubrica di valutazioneSeconda Prova scritta Matematica - Esame di Stato liceo Scientifico
Istituto "8 marzo" - Settimo Torin ese - Commissione

CLASSE 5 sez. Candidato: _

Sezione B: QUESITI

Data :

"
'Quesiti P.T...,

. "'~, ~~il;~1{ . ' , ,
, ,

(Valoré1'ffsi&,:~ rrttribu!~i1e ~5/150 '\ 15x5) ,
. .. ' -,' '- ", \;;1: " ,,',";:),' ':;", "~o, <-' "

" '''''r'' ~:; '; '; ~~ , ' , ''''i<I:;; : ' ,.t,},, ~i~l~:; 1;;~}~"b, é~;! -" ".0 Ql , Q2 Q3 I"Q4 Q5 If~6 l ' g~ 1"Q8 1,'Q9 QI0
", ,i' '::,0, ,,'l, : ," l'':, ", '

,
, ''i' ,. ,

COMPRENSIONE e CONOSCENZA (0-4) (0-4 ) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0,4)

Comprensione della richiesta.

Conosce nza dei contenuti matematici.
- - - - - - - - - -

ABILITA' LOGICHE e RISOlUTIVE (0-5) (0-6) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4) (0-5) ((}-4) (0-4) ((}-4)

Abilità di onotisi.

Usa di linguaggio appropriata,

Scelta di s tra tegie risolutive adeguate.

- - - - - - - - - -

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO ((}-2) ((}-3) (0-6) ((}.4) (0-5) ((}-3) (0-3 ) ((}-s) ((}-s) (0-5)

Correttezza nei co/coli.

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure

anche çraficne.

- - - - - - - - - -

ARGOMENTA210NE (0-4) (0-2) ((}-2) ((}-2) (0-2) (0-4) ((}-4) (0-2) ((}-2) ((}-2)

Giustificazione e Cammento delle scelte effe ttuate .

- - - - - - - - - -

Punteggia totale quesiti

Calcolo del punteggio Tota le

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNT EGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE

( PROBLEMA) (Q UESITI)

Tabella di conversione da l punteggio grezzo al voto in guindicesim i

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54 -63 64-74 75·85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-1 50

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Voto assegnato __ /15 Il Presidente



A.s . Commissione .

Esa me di Sta to

TERZA PRaYA - Tipologia B -

Candidato .

Disciplina .

Punteggio assegnato
Indicatori Descrillori Scala punteggi

Q I Q2 Q3

Inesistente Nulla l
Conoscenza dei La presentazione dei contenuti Molto lacunosa 2
contenuti evidenzia gravissime carenze

specifici Alcune carenze significative Con alcune lacune 3
Qualche carenza nelle Essenziale ma corretta 4
informazioni secondarie

. . .. . . .. .. . . . . . .

Pertinente e completa Esauriente 5

Linguaggio specifico inesistente Nulle 1
Competenze Linguaggio specifico molto Non appropriate 2
linguistiche carente

e/o specifiche Qualche carenza nel linguaggio Poco corrette 3
specifico
Linguaggio specifico Accettabili 4 .... . . . . . . ... . .
sufficientemente preciso
Linguaggio specifico corretto e Corrette e precise 5
preciso
Inesistenti Nulle l

Capacità logiche Numerose e gravi contraddizioni Appena accennate 2
e di sintesi Alcune contraddizioni nongravi Lacunose 3

Organizzazione dei concetti nel Accettabili 4 . . . . . . . . . . .. . ..
complesso appropriata
Organizzazione dei concetti Adeguate 5
chiara e appropriata

l'I 1'2 1'3

PUNTEGGIO disciplina= (l' I + 1'2 + 1'3)/3= . .... .. .. . / 15 . . . . . .. . .. .. .. .
(arrotondare ai decimi)

li punteggio complessivo della Terza Prova si ottiene effettuando la media dei punteggi delle singole
discipline e arrotondando per eccesso ove il decimale sia ~ 0,5, per difetto in caso contrario.


