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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), Elettronica ed 

Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), Informatica e 
Telecomunicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato 
dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. 
Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto,  stati successivamente attivati 
anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della 
richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse 
materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta 
formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. 
L’IIS Galvani conta, oggi,  una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i 
diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si  propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi al 
successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 
conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 
Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 
accedere all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
 
IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Il liceo delle Scienze Applicate è un percorso di studio che armonizza la cultura scientifica e la tradizione umanistica, 
valorizzando un approccio scientifico ed epistemologico alle problematiche anche in campo umanistico ed artistico. 
Il percorso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere. 
Il percorso fornisce la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, attraverso la pratica 
laboratoriale, le esperienze dirette e i percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Il nostro Istituto in particolare prevede la possibilità dell'utilizzo di laboratori per tutte le materie curriculari ed in 
particolare per Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica lo scopo è quello di permettere agli studenti di: 
- apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio 
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 

ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 
- utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici. 
Tutte le classi sono dotate di lavagna interattiva e collegamento ad Internet. 
L’arricchimento dell’offerta formativa è finalizzato a: 
- offrire agli studenti l’opportunità di conoscere temi e problemi caratteristici dei saperi scientifici, anche in 

relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi specifici e fare scelte consapevoli 
in relazione al proprio futuro; 

- permettere agli studenti di consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi 
corsi di laurea scientifici; 

- potenziare la conoscenza della lingua straniera attraverso l'introduzione di un insegnante madrelingua inglese nel 
biennio per l'intero anno scolastico, la presenza di assistenti madrelingua inglese che svolgono lezioni in 
compresenza con docenti di materie curriculari nell'ambito del CLIL, grazie alla rete di scuole guidate dal “Pacioli” 
di Crema, la possibilità di partecipare a stage linguistici all'estero della durata di una settimana nelle classi 
seconde, la partecipazione a partenariati e gemellaggi che vertono su esperienze curriculari e che prevedono 
l’utilizzo della lingua inglese come lingua franca e di scambio. 

 
QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Classe 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia/Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 24 studenti (7 femmine e 17 maschi), di cui uno studente ripetente la classe quinta. 
Non sono presenti alunni per i quali sia stata necessaria la predisposizione di PEI o PDP. 

Andamento educativo-didattico della classe 

La quasi totalità degli studenti ha avuto un regolare iter di studi nella scuola superiore.  
La frequenza alle lezioni e l’apertura al dialogo educativo non sono state omogenee e costanti. 
Occasioni di confronto costruttivo sono state cercate da studenti, genitori e docenti. 

Livello di preparazione raggiunto 

In merito alla preparazione globale, si registra un quadro eterogeneo.   
Un certo numero di alunni si è dedicato con costanza al lavoro proposto, maturando un metodo di studio che ha 
garantito un livello apprezzabile di competenze, con picchi di eccellenza.  
Una parte consistente della classe ha profuso un impegno meno costante che, unito all’inadeguatezza del metodo 
di lavoro, ha portato ad un livello di competenze appena accettabile. 
Si segnala infine il caso di qualche studente che, a fronte di un approccio allo studio inadeguato nelle classi 
precedenti, si è reso disponibile a rivedere le modalità di studio fin dall’inizio dell’anno scolastico, riuscendo a 
raggiungere a fine anno risultati mediamente discreti. 
Una parte della classe ha usufruito di attività di recupero in itinere ed extracurriculare. 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

SCIENZE Luciana Forti Anna Barbagallo Anna Barbagallo 

INFORMATICA Walter Titze Walter Titze Laura Rusconi 

SCIENZE MOTORIE Fabio Pesatori Fabio Pesatori Luigi Altamura 

IRC Vincenzo Parrella Vincenzo Parrella Egidio Invernizzi 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE Guido Bruno Stefania Grazioli Stefania Grazioli 

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

27 1 25 25 / 23 24 / -- 

COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

17 7 24 

 

EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  SÌ  (indicare quanti)________________      NO    
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OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

Obiettivi cognitivi 

A) Comunicazioni nella madrelingua 
1. Cercare, raccogliere ed elaborare le informazioni  
2. Formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed appropriato al contesto 

B)  Comunicazione nelle lingue straniere 
     1. Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa  
 
C)  Approccio di tipo matematico, scientifico, tecnologico 

1. Usare modelli matematici di rappresentazione (lettura e interpretazione grafici, tabelle, leggi) 
2. Comprendere i cambiamenti causati dall’attività umana  

C) Utilizzo strumenti digitali  
3. Cercare, raccogliere ed elaborare le informazioni  
4. Accertarne la pertinenza (operare valutazione delle fonti) 

D) Imparare a Imparare 
1. Organizzare il proprio apprendimento 
2. Gestione efficace del tempo e delle informazioni 
3. Identificazione delle opportunità disponibili 
4. Usare e applicare conoscenze e abilità in una serie di contesti 

Obiettivi formativi 

A) Attitudini sociali e civiche 
1. Costruire con l’altro (compagni, docenti, personale ATA, eventuali figure esterne) un rapporto corretto e 

proficuo, basato sul rispetto, sulla tolleranza, sulla negoziazione, sulla collaborazione 
2. Collaborare e partecipare in modo attivo/assertivo 
3. Agire in modo autonomo e responsabile 

B)  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
1.  Pianificare e gestire progetti per raggiungere obbiettivi 
2.  Discernimento: identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli 

 
N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole discipline 
oggetto di studio 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Nella classe non sono presenti alunni BES. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO 
DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO E STORIA X X      

MATEMATICA X X X X  X  

SCIENZE X X   X X  

FISICA X   X X   

INGLESE X     X  

FILOSOFIA X       

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X    X   

INFORMATICA X  X  X   

SCIENZE MOTORIE X X  X    

ITC X X      

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO E STORIA X X X X  

MATEMATICA X X  X Piattaforma didattica 
Edmodo 

SCIENZE X X  X  

FISICA X X  X  

INGLESE X   X  

FILOSOFIA      

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X  X  

INFORMATICA  X  X  

SCIENZE MOTORIE X X  X  

ITC X   X  



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5^ B LSSA 
 

7 

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 

Approfondimenti filosofici-letterari 
- Il pessimismo in Schopenhauer e Leopardi 
- Il concetto di tempo in Bergson e Pirandello 
 
Intervento di arredo urbano: riqualificazione delle aree verdi dell’Istituto Galvani 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 
coinvolte 

Prodotti 

 

-Gestione 
autonoma di un 
progetto di 
riqualificazione del 
verde pubblico, 
dalla rilevazione 
dello stato d’essere 
alla realizzazione  

-Applicazione dei 
principi della 
sostenibilità 
ambientale 
nell’agricoltura 
biologica 

-Applicazione del 
concetto di 
resilienza in 
contesti ambientali 
e sociali 

-Gestione di un orto 
biologico 

-Scelta delle varietà 
vegetali idonee alle 
condizioni ambientali 
locali e al contesto urbano  

-Gestione dei lavori di 
rifacimento dell’area 
verde 

-Sostenibilità 
ambientale 

-Caratteristiche 
chimico-fisiche del 
suolo 

-Modalità di scelta 
dei cultivar 

-Tecniche di 
piantumazione 

Scienze 

-Progetto di rivalorizzazione 
del verde del fronte scuola 

-Vasconi e aiuole del fronte 
scuola in corso di 
valorizzazione 

-Prodotti degli orti a cumulo 

-Esecuzione di una 
planimetria degli spazi 

-Stesura legende 

-Stesura tavole grafiche a  
mano e con programmi 
grafici  

-Rilievo e 
planimetria 
quotata 

-AUTOCAD 

Disegno e 
storia dell’arte 

-Rilievo e progettazione in 
AUTOCAD  

-Vasconi e aiuole del fronte 
scuola rivalorizzati 

-Declinazione del concetto 
di resilienza nell’ambito 
dell’ambiente scolastico 

Resilienza Filosofia  

 
Percorso CLIL 
Nel corrente anno scolastico nessun membro del Cdc è in possesso dei requisiti richiesti per effettuare il percorso 
Clic, pertanto non è stato possibile attivare il percorso per nessuna materia. 

 ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (inserire i dati richiesti in tabella) 

PERCORSO PROGETTUALE 
ENTE, AZIENDA, 
ORGANIZZAZIONE… 

N. STUDENTI 
COINVOLTI  

ANNO 
SCOLASTICO 

Corso sulla sicurezza Randstadt Hr Solution 25 2015-2016 

Intervento servizio educazione ai servizi umani Amnesty International 19 2015-2016 

Autogrill Randstadt 1 2015-2016 

Attività di orientamento sul compito relativo della 
biblioteca 

Biblioteca comunale di Affori 22 2015-2016 

Allenarsi per il futuro Randstad - Bosch 22 2015-2016 

Project work “Campagna Crodino” Campari Group 23 2015-2016 

Visita al depuratore di Nosedo Milanodepur SPA 20 2015-2016 
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PERCORSO PROGETTUALE 
ENTE, AZIENDA, 
ORGANIZZAZIONE… 

N. STUDENTI 
COINVOLTI  

ANNO 
SCOLASTICO 

Educazione alla cittadinanza Emergency 2 2015-2016 

Unpaid work experience (primary school) 
International Academic 
Exchanges S.p.A. 

1 2015-2016 

Visita aziendale Kartell 17 2015-2016 

Stage presso Ufficio Stampa Midali 4 2015-2016 

Visita aziendale SAMP S.p.A. 21 2015-2016 

Come si fa “Data Science”? 
Università degli Studi di 
Milano 

4 2015-2016 

La tutela dei beni documentari in archivio e in 
soprintendenza 

Archivio di Stato – 
Soprintendenza archivistica di 
Milano 

23 2016-2017 

Digitalizzazione dell’attività libraria Centro filologico 3 2016-2017 

Green Jobs – Educazione all’imprenditorialità green  Junior Achievement Italia 23 2016-2017 

Attività di data base, inventariazione e 
implementazione del sito presso il Museo della Via 
Spluga e della Val San Giacomo. 

Mu.Vi.S. 1 2016-2017 

Cura del verde pubblico nell’orto botanico di Villa 
Lonati 

Comune di Milano (Area 
Verde Agricoltura Arredo 
Urbano) 

11 2016-2017 

Una settimana da ricercatrice 
Università degli Studi di 
Milano (CusMiBio-Fondazione 
Bracco) 

2 2016-2017 

Cura della fauna in cattività degli ambienti acquatici 
italiani presso l’Acquario Civico di Milano 

Comune di Milano (Acquario 
Civico) 

3 2016-2017 

Allenarsi per il futuro Randstadt Hr Solution 23 2016-2017 

Summer Goal Randstadt Hr Solution 17 2016-2017 

Banche del tempo 
Coordinamento Lombardo 
delle Banche del Tempo 

2 2016-2017 

Cross-correlazione di cataloghi di ammassi di 
galassie a varie lunghezze d’onda e caratterizzazione 
delle loro proprietà fisiche. 

Istituto di Astrofisica Spaziale 
e Fisica Cosmica dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica 

1 2016-2017 

Cascina Nascosta nel Parco Sempione Legambiente 22 2016-2017 

Un intervento di arredo urbano: riqualificazione 
delle aree verdi dell’Istituto Galvani 

Comune di Milano (Area 
Verde) 

24 2017-2018 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 

- Approfondimento di geologia: “La terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” tenuta dall'Ordine dei  
Geologi della Lombardia e promossa dal MIUR nell'ambito della Settimana del 
Pianeta Terra (venerdì 20 ottobre 9.00-13.00). 

- Laboratorio di biotecnologie:  Attività laboratoriale “Sano o malato?” presso CusMiBio (Università degli Studi di  
Milano) 

- Approfondimento storico: Proiezione cinematografica “L’ora più buia” di Joe Wright presso Anteo Cinema 

In orario extracurricolare 
- Progetto Lauree Scientifiche presso università Bicocca: incontro di orientamento (alunni partecipanti: 12) 
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- Giochi della Matematica applicata (alunni partecipanti: 4) 

 

Stage (linguistici, formativi….) 
Nel corrente anno scolastico la classe non ha partecipato a stage.  
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
Nel corrente anno scolastico la classe non ha partecipato a visite didattiche e viaggi di studio . 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento……) 

Recuperi in itinere sono stati condotti in tutte le discipline durante il corso dell’anno scolastico. 

Sono stati inoltre effettuati i seguenti interventi: 

-Matematica: Corso di recupero/potenziamento di 15 ore, comune per le tre classi quinte LSSA , nei mesi di  aprile 

e maggio 2018 (1h 30’ settimanale) 

-Matematica: In aggiunta, corso pomeridiano extracurricolare di 10 ore (1 ora settimanale), nei mesi di aprile e 

maggio e corso di recupero di 4 ore durante la cogestione, con esito negativo per mancata 

partecipazione degli studenti 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Parametri, criteri, strumenti e griglie di valutazione per gli obiettivi comuni  

Parametri di verifica degli obiettivi formativi 
Partecipazione alla vita di gruppo in modo corretto e autocontrollato in tutti gli ambienti scolastici 
Rispetto delle regole e dell’ambiente 
Disponibilità all’apprendimento e al miglioramento 
Capacità di organizzare la propria attività 
Frequenza regolare, presenza alle verifiche, puntualità nell’adempimento del proprio dovere 
Partecipazione attiva al dialogo formativo 
Impegno con uguale disponibilità e serietà in tutte le materie del curricolo scolastico  

Parametri di verifica degli obiettivi cognitivi 
Studio delle lezioni ed esecuzione dei compiti assegnati 
Rielaborazione di quanto studiato 
Utilizzo di un linguaggio appropriato nelle diverse discipline 
Applicazione delle regole 
Analisi e capacità di risoluzione dei problemi 
Capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline 

Strumenti di valutazione per la verifica degli obiettivi cognitivi 
Prove scritte di vario tipo 
Interrogazioni scritte e/o orali 
Test di vario tipo: prove strutturate o semistrutturate 
Relazioni su argomenti delle singole discipline, individuali e di gruppo 
Raccolta ed elaborazione dei dati sperimentali, individualmente o in gruppo 
Verifica dei risultati ottenuti                                            

Criteri di valutazione  
Prove scritte: livello di raggiungimento degli obiettivi associati ai singoli esercizi/problemi, pertinenza e correttezza 
nei commenti e spiegazioni, ordine e sequenzialità. 
Prove orali: padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea relativa 
all'argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  
Prove ed esercitazioni pratiche: correttezza ed efficacia delle procedure seguite e dei risultati ottenuti, 
organizzazione e presentazione dei lavori nei tempi prefissati, coerenza e pertinenza delle considerazioni personali, 
abilità, impegno, capacità operative ove richieste. 

Griglia di valutazione delle prove di verifica 

 

Voto Livello 

1 
Conoscenza nulla: rifiuto a sostenere l’interrogazione, ad eseguire verifiche in classe e/o compiti 
a casa, copiatura delle prove 

2 
Nessuna conoscenza anche dei contenuti di base: prove consegnate fuori tempo con 
interpretazione errata del testo  

3 
Conoscenza molto scarsa anche dei contenuti essenziali: prove molto incomplete e con errori 
gravissimi  

4 
Conoscenza lacunosa e scarsa comprensione ed esposizione stentata e scorretta: prove 
parzialmente svolte e numerosi errori 

5 
Raggiungimento parziale degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, esposizione 
faticosa e imprecisa: prove con errori o incompletezze non gravi o imprecisioni 
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6 
Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza e alla comprensione, esposizione 
semplice e corretta: prove sostanzialmente corrette 

7 
Raggiungimento degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, capacità di risolvere 
semplici problemi, esposizione corretta e chiara: prove corrette e complete 

8 
Conoscenza completa e capacità di rielaborazione, capacità di applicare le conoscenze acquisite 
per risolvere i problemi proposti: prove corrette, complete, ordinate ed esposte con linguaggio 
appropriato e chiaro 

9 
Conoscenza completa e articolata e capacità di rielaborazione e di correlazione: prove corrette e 
complete, ordinate e commentate criticamente  

10 

Conoscenza completa, approfondita, articolata e arricchita da elementi personali e capacità di 
rielaborazione autonoma e originale: prove corrette e complete, ordinate e chiare, commentate 
criticamente con contributi  
personali 

 

Valutazione alunni BES 

Nella classe non sono presenti alunni BES. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico (riportare testualmente la delibera del CD) 

In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, il punteggio assegnato al credito scolastico 
esprime: 
- la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno/a nell’anno scolastico in corso 

con riguardo al profitto (media dei voti risultanti dalle valutazioni finali delle singole discipline) e tenendo in 
considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica 

- l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia disciplinare sia relativo alle 
attività formative proposte all’interno dell’istituto 

- l’assidua partecipazione alle attività complementari e integrative di approfondimento e di completamento 
curricolare approvate dal Consiglio di Classe 

- eventuali crediti formativi 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo ogni 
qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente documentata, che 

abbia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale.   
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in attestazioni 
provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e deve contenere 
una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
Sono esperienze utili all’attribuzione del credito formativo: 
- partecipazione ad attività sportive, se a livello agonistico o di arbitrato 

- partecipazione ad attività extrascolastiche attinenti all’indirizzo 

- partecipazione ad attività socioculturali 

- partecipazione ad attività artistiche 

- partecipazione ad attività di volontariato 

- acquisizione di certificazioni per competenze linguistiche, informatiche o di autoimprenditorialità 

- partecipazione con merito a concorsi per la valorizzazione di eccellenze 

- partecipazione alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola 
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Simulazioni prove d’esame  

Sono state effettuate le seguenti simulazioni di prove d’esame: 
- n.1  simulazione di 1^ Prova della durata di 6 ore: 08 maggio 2018  
- n.2  simulazioni di 2^ Prova della durata di 6 ore: - 28 marzo 2018  

- 14 maggio 2018 
- n.2 simulazioni di 3^ Prova (tipologia B) della durata di 2h 30’: - 7 marzo 2018 (fisica, scienze, inglese, filosofia) 

- 17 aprile 2018 (fisica, scienze, inglese, filosofia) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Competenza espressiva: competenza nell’uso del linguaggio 
 

Scarsa 1-5 Usa un linguaggio con passaggi oscuri ed errori di ortografia, grammatica e sintassi 

Incerta 6-9 Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, errori di ortografia e 
grammatica e sproporzioni fra le parti 

Adeguata 10-11 Si esprime in modo lineare, ma utilizza solo parzialmente il lessico appropriato e non 
evita incertezze ortografico- grammaticali e nella punteggiatura 

Sicura 12-13 Scrive in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato e proporzione tra le parti 

Rigorosa 14-15 Si esprime con rigore anche nella punteggiatura, utilizza il lessico specifico 

Conoscenza: comprensione, informazione, contestualizzazione 
 

Scarsa 1-5 Non dispone delle conoscenze necessarie o non comprende il testo 

Limitata 6-9 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e fraintende il testo, le 
informazioni o i quesiti 

Adeguata 10-11 Dispone delle informazioni richieste e comprende nell’essenziale il testo che riesce a 
contestualizzare  

Sicura 12-13 Seleziona le informazioni che documenta e contestualizza, dimostra buona 
comprensione del testo e dei quesiti 

Rigorosa 14-15 Dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza dimostrando una 
comprensione rigorosa di quanto proposto 

Capacità complesse: analisi, sintesi, rielaborazione personale 
 

Scarse 1-5 Non riesce a costruire un discorso, accosta pensieri poco organizzati 

Limitate 6-9 Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti con argomentazione 
inconsistenti 

Adeguate 10-11 Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che espone con 
elaborazione e argomentazioni limitate 

Sicure 12-13 Rielabora con proporzione le parti, argomenta le affermazioni, dimostrando capacità di 
analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

Rigorose 14-15 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, rielabora 
personalmente il testo, argomentando le proprie affermazioni con motivate valutazioni 
critiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA -1^simulazione 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA SIMULAZIONE 
di Matematica 

Problema                      

INDICATORI   

Descrittori 

Punti 
Livelli 

L1   L2   L3   L4   

Comprendere: 
Analizzare la 

situazione 
problematica, 

identificare i dati ed 
interpretarli. 

Analizza la 
situazione 

problematica in 
maniera 

inesatta   parziale   adeguata   
completa e 
pertinente 

  

  
Riconosce le 

informazioni e le 
interpreta in 

modo 

non 
opportuno 

  parziale   
quasi 
esatto 

  
esatto e 

con buona 
padronanza 

  

    L1 (0-4)   L2 (5-9)   L3 (10-15)   L4 (16-18)     

Individuare: Mettere 
in campo strategie 

risolutive e 
individuare la 

strategia più adatta. 

Mette in campo 
strategie 
risolutive  

assenti o 
non 

adeguate 
  

poco 
efficaci 

  

non 
sempre 

adeguate 
ed 

efficienti 

  
adeguate 

ed efficienti 
    

    L1 (0-4)   L2 (5-10)   L3 (11-16)   L4 (17-21)     

Sviluppare il processo 
risolutivo: Risolvere la 

situazione 
problematica in 

maniera coerente, 
completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Risolve la 
situazione 

problematica in 
modo 

errato   incompleto   
quasi 

corretto 
  

completo, 
chiaro e 
corretto 

  

  
Applica le regole 

ed esegue i 
calcoli necessari 

in maniera 

non 
corretta 

  
parzialmen
te corretta 

  
quasi 

corretta 
  

corretto e 
appropriato 

  

    L1 (0-4)   L2 (5-10)   L3 (11-16)   L4 (17-21)     

Argomentare: 
Commentare  e 

giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e 

la coerenza dei 
risultati. 

Commenta e 
giustifica la 
scelta della 

strategia 
applicata, i 

passaggi 
fondamentali 
del processo 
esecutivo e la 
coerenza dei 

risultati in 
maniera 

errata e/o 
non 

appropriat
a 

  

frammenta
ria e/o non 

sempre 
coerente 

  
coerente 

ma 
incompleta 

  
coerente, 
precisa e 
accurata 

    

    L1 (0-3)   L2 (4-7)   L3 (8-11)   L4 (12-15)     
  

  
 

 
  Totale   
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Calcolo del punteggio Totale 
 

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 
 Voto assegnato: __ /15          Il Docente   _________________________ 
 

 
Quesiti 

           

Criteri 
Quesiti (valore massimo attribuibile 75/150 = 15 x 5) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Comprensione e 
conoscenza 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 

Comprensione della 
richiesta 

Conoscenza dei 
contenuti matematici 

                    

Abilità logiche e 
risolutive 

(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4 (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) 

Abilità di analisi; 
Uso di linguaggio 

appropriato; 
Scelta di strategie 

risolutive adeguate 

                    

Correttezza dello 
svolgimento 

(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) 

Correttezza nei calcoli; 
Correttezza 

nell'applicazione di 
tecniche e procedure 

anche grafiche 

                    

Argomentazione (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) 

Giustificazione e 
commento delle scelte 

effettuate 
                    

Punteggio totale quesiti                     

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNTEGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE 

(PROBLEMA) (QUESITI) (SEZIONE A + SEZIONE B) 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97  98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2    3       4      5 6 7 8 9 10 11      12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA -2^simulazione 

Classe 5 _____             Candidato: _____________________________________________________                   Data ___/___/___ 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA SIMULAZIONE 

di Matematica 

 
Problema                      

INDICATORI   

Descrittori 
Punti 

Livelli 

L1   L2   L3   L4   
 

Comprendere: 
Analizzare la situazione 

problematica, 
identificare i dati ed 

interpretarli. 

Analizza la 
situazione 

problematica in 
maniera 

inesatta   parziale   adeguata   
completa e 
pertinente 

  

  
Riconosce le 

informazioni e le 
interpreta in 

modo 

non 
opportuno 

  parziale   quasi esatto   
esatto e con 

buona 
padronanza 

  

    L1 (0-4)   L2 (5-9)   L3 (10-15)   L4 (16-18)     

Individuare: Mettere in 
campo strategie 

risolutive e individuare 
la strategia più adatta. 

Mette in campo 
strategie 
risolutive  

assenti o 
non 

adeguate 
  

poco 
efficaci 

  
non sempre 
adeguate ed 

efficienti 
  

adeguate ed 
efficienti 

    

    L1 (0-4)   L2 (5-10)   L3 (11-16)   L4 (17-21)     

Sviluppare il processo 
risolutivo: Risolvere la 

situazione problematica 
in maniera coerente, 
completa e corretta, 

applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli 

necessari. 

Risolve la 
situazione 

problematica in 
modo 

errato   incompleto   
quasi 

corretto 
  

completo, 
chiaro e 
corretto 

  

  
Applica le regole 

ed esegue i calcoli 
necessari in 

maniera 

non 
corretta 

  
parzialmen
te corretta 

  
quasi 

corretta 
  

corretto e 
appropriato 

  

    L1 (0-4)   L2 (5-10)   L3 (11-16)   L4 (17-21)     

Argomentare: 
Commentare  e 

giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Commenta e 
giustifica la scelta 

della strategia 
applicata, i 

passaggi 
fondamentali del 

processo 
esecutivo e la 
coerenza dei 

risultati in 
maniera 

errata e/o 
non 

appropriat
a 

  

frammenta
ria e/o non 

sempre 
coerente 

  
coerente 

ma 
incompleta 

  
coerente, 
precisa e 
accurata 

    

    L1 (0-3)   L2 (4-7)   L3 (8-11)   L4 (12-15)     
  

  
 

 
  Totale   
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Quesiti           

Criteri 
Quesiti (valore massimo attribuibile 75/150 = 15 x 5) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Comprensione e 
conoscenza 

(0-5) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-3) (0-4) 

Comprensione della 
richiesta 

Conoscenza dei 
contenuti matematici 

                    

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 linguaggio 

appropriato; 
Scelta di strategie 

risolutive adeguate 

                    

Correttezza dello 
svolgimento 

(0-3) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-3) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) 

Correttezza nei calcoli; 
Correttezza 

nell'applicazione di 
tecniche e procedure 

anche grafiche 

                    

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

Giustificazione e 
commento delle scelte 

effettuate 
                    

Punteggio totale quesiti                     

Calcolo del punteggio Totale 
 

 
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
Punteggio 
tot prova 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85  

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Punteggio 
tot prova 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150        

Voto 11 12 13 14 15       

 Voto assegnato: __ /15     
                                                                                                                                                                           Il Docente    

__________________________   
 

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNTEGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE 

(PROBLEMA) (QUESITI) (SEZIONE A + SEZIONE B) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – tipologia B 

Candidato/a:  ___________________________________                                                             Classe: __________
                 

Abilità Descrittori Punti     

 
 
 

Conoscenze 

 
punti 6 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1     

Il candidato possiede conoscenze:      

scorrette 2     

limitate 3     

corrette nonostante qualche errore/corrette, ma non  
approfondite 
 

4     

corrette con qualche imprecisione 5     

corrette 6     

 
 
 
 
 
 

Competenze 
 

punti 6 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 0     

Il candidato:      

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o 
inorganico, usa un linguaggio non adeguato 

2     

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto 
utilizzando un linguaggio poco appropriato 

3     

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello 
studio in modo sufficientemente completo 

4     

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in 
modo completo, con linguaggio adeguato 

5     

coglie con sicurezza i problemi proposti, sa 
organizzare i contenuti in sintesi complete ed 
efficaci 

6     

 
 

Capacità 

 
punti 3 

Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 0     

Il candidato:      

* espone i problemi in modo poco chiaro 1     

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2     

 si esprime in modo chiaro e corretto 3     

 Punteggio complessivo delle singole discipline     

Punteggio complessivo della prova:_ /15. 
 Il punteggio complessivo deriva dalla media dei punteggi delle singole materie, approssimata per eccesso. 
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Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  

La Simulazione di Terza Prova consiste in n° 3 domande aperte per n° 4 discipline, secondo la tipologia B (risposta 
singola max. 10 righe) da svolgere in 2h e 30 min. 
Ad ogni domanda è stato assegnato un punteggio diversificato per un totale di 15 punti a disciplina.  
Il voto finale è l’esito della media dei punteggi conseguiti nelle 4 materie.  
Le prove e gli esiti conseguiti dagli studenti sono allegati al presente documento. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 

 
 

ITALIANO 

Docente: Claudia Villa 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale nei vari contesti 

 Leggere comprendere ed 
interpretare i testi 

 Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della letteratura 

 Produrre testi di vario tipo 
secondo le disposizioni 
dell’Esame di Stato 

 Imparare ad imparare 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio 
gli eventi letterari e i singoli autori 

 Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario potenziando il 
proprio bagaglio culturale 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario a cui appartiene  

 Produrre strumenti utili allo studio, quali 
appunti, sintesi, schemi, mappa 
concettuali 

 Acquisire autonomia nella consultazione 
delle fonti anche multimediali 

 Produrre testi coerenti, chiari e corretti 

 Saper collegare e confrontare i diversi 
ambiti della conoscenza, sviluppando 
capacità operative e critiche 

Conoscenza delle regole 
ortografiche, grammaticali 
e sintattiche della lingua 
italiana 

 

Conoscenza dei nuclei 

concettuali fondanti della 

poesia dantesca attraverso 

la lettura di 6-7 canti  del 

Paradiso  dantesco   

Conoscenza delle  principali 
correnti letterarie e dei 
principali autori della 
letteratura italiana da 
Leopardi fino al Novecento.  

 

  

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale nei vari contesti 

 Leggere comprendere ed 
interpretare i testi 

 Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della letteratura 

 Produrre testi di vario tipo 
secondo le disposizioni 
dell’Esame di Stato 

 Imparare ad imparare 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio 
gli eventi letterari e i singoli autori 

 Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario potenziando il 
proprio bagaglio culturale 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario a cui appartiene  

 Produrre strumenti utili allo studio, quali 
appunti, sintesi, schemi, mappa 
concettuali 

 Acquisire autonomia nella consultazione 
delle fonti anche multimediali 

 Produrre testi coerenti, chiari e corretti 

 Saper collegare e confrontare i diversi 
ambiti della conoscenza, sviluppando 
capacità operative e critiche 

Conoscenza delle regole 
ortografiche, grammaticali 
e sintattiche della lingua 
italiana 

 

Conoscenza dei nuclei 
concettuali fondanti della 
poesia dantesca attraverso 
la lettura di 6-7 canti  del 
Paradiso  dantesco   

Conoscenza delle  
principali correnti 
letterarie e dei principali 
autori della letteratura 
italiana da Leopardi fino al 
Novecento.  
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Obiettivi raggiunti 

La maggioranza degli studenti  conosce i principali  autori della letteratura italiana, da Leopardi alla seconda metà 
circa del Novecento. Ha sviluppato sufficienti competenze espressive e sa esprimere le proprie idee con coerenza 
e consequenzialità. Sa analizzare e contestualizzare le opere e  scrivere testi sufficientemente corretti, seppur non 
approfonditi nel contenuto. 
Alcuni studenti, invece, possiedono una conoscenza più precisa ed articolata del programma svolto. Hanno 
acquisito termini specifici del linguaggio letterario e  sanno interpretare ed analizzare criticamente le opere.  Nello 
scritto sono in grado di produrre testi  chiari, coerenti, corretti e di vario tipo, secondo le disposizioni dell’Esame di 
Stato. 

Contenuti 

GIACOMO LEOPARDI 
Vita ed opere. 
Dall’erudizione al bello. I primi idilli 

- L’infinito. 
Il tempo della riflessione: la prosa 

- Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di 
un passeggere; Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie. 

I Canti del 1828-30 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

L’ultimo Leopardi: il periodo napoletano 
- La Ginestra (cenni) 

DAGLI ANNI QUARANTA AL SESSANTA:  
- Sviluppo e crisi del Romanticismo 

DOPO L’UNITA’ 
- Reazione al Secondo Romanticismo: Carducci ed il ritorno ai classici 

LA SCAPIGLIATURA 
Caratteri ed esponenti 

- Emilio Praga: Preludio 
- Arrigo Boito: Case nuove 
- Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
- Igino Ugo Tarchetti. Dal romanzo Fosca, L’attrazione della morte 

PANORAMA CULTURALE DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
- Il Positivismo sociale: Comte e la legge dei tre stadi 
- Il darwinismo sociale: evoluzionismo e teorie di Spencer 
- Il determinismo psicologico di H. Taine e l’antropologia criminale di Lombroso 

IL NATURALISMO FRANCESE 
- Precursori 
- Canoni fondamentali 
- Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux 
- Emile Zola: Prefazione a Teresa Raquin 

IL VERISMO 
- Caratteri ed esponenti 

GIOVANNI VERGA 
Vita ed opere 
La formazione e le opere preveriste. 
La svolta verista e le nuove tecniche narrative 
- Dalla Prefazione all’Amante di Gramigna: impersonalità e regressione 
- Dalla Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso. 
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- Da Vita dei Campi: Fantasticheria, La lupa e Cavalleria rusticana 
- Da Novelle Rusticane: La roba 
- Lettura ed analisi de I Malavoglia (intreccio, nuova rappresentazione del mondo rurale, tecnica dello 

straniamento, la comunità del villaggio e l’interesse economico) 

IL DECADENTISMO 
- Coordinate culturali 
- Le origini del termine decadentismo e la visione del mondo decadente 
- Estetismo e simbolismo 
- Charles Baudelaire: Corrispondenze 
- Paul Verlaine: Languore 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Vita ed opere 
- L’estetismo e l’aspirazione al  vivere inimitabile. 
- Da Il Piacere: Una fantasia in “bianco maggiore”. 
- La fase della bontà: L’innocente 
- I romanzi del superuomo 
- La poesia. Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
- L’ultima fase della prosa dannunziana: Il Notturno 

GIOVANNI PASCOLI 
- Vita ed opere 
- L’ideologia politica: dal socialismo al nazionalismo (“La grande proletaria s’è mossa”) 
- Il simbolismo ed i temi della poesia pascoliana. 
- La poetica del fanciullino: analisi brano Una poetica decadente. 
- Le raccolte poetiche: Myricae e I canti di Castelvecchio. 
- Da Myricae: Lavandare, Il lampo, X Agosto e Novembre. 
- Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia 

IL FUTURISMO 
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- Filippo Tommaso Marinetti, da Zang tumb tuuum: Bombardamento 
- Tavoleparolibere del gruppo futurista del 1914: Sintesi futurista della guerra 
- Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: E lasciatemi divertire 

ITALO SVEVO 
- La vita e le opere 
- Influssi filosofici e letterari 
- Il tema dell’inettitudine nei primi romanzi Una vita e Senilità 
- Lettura integrale ed analisi de La coscienza di Zeno (impianto narrativo, le tematiche, il trattamento del 

tempo, l’inattendibilità di Zeno narratore, i rapporti con la psicanalisi, rapporto tra salute e malattia, la 
profezia di una apocalisse cosmica) 

LUIGI PIRANDELLO 
- Vita ed opere 
- La visione del mondo: il vitalismo e la trappola della vita sociale 
- Il relativismo conoscitivo 
- La poetica dell’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
- Le novelle: La patente, Il treno ha fischiato, Una giornata 
- I romanzi: Lettura integrale ed analisi del Fu Mattia Pascal (la liberazione dalla trappola, la libertà 

irraggiungibile, i legami con l’identità personale, lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. 
- La rivoluzione teatrale di Pirandello e il grottesco: Il giuoco delle part, Così è se vi pare. 
- Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 

LA LIRICA ITALIANA DEL NOVECENTO 
- I Crepuscolari. Esponenti e tematiche. Guido Gozzano: Invernale 
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- I Vociani. Esponenti e tematiche: Clemente Rebora: Viatico; Camillo Sbarbaro Taci, anima stanca di 
godere. 

- L’Ermetismo: esponenti e tematiche 
- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Milano, agosto 1943, Uomo del mio tempo 
- La poesia di Umberto Saba. Caratteristiche e tematiche: Dal Canzoniere: Mio padre è stato per me 

l’”assassino”; Alla mia bambina; Trieste 

GIUSEPPE UNGARETTI 
- Vita ed opere 
- Da L’allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati,                   
Natale 
- Da Il Dolore, Giorno per Giorno: Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto, 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 e 13 

EUGENIO MONTALE 
- Vita ed opere 
- Da Ossi di Seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 
- Dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
La bufera ed altro. Conclusioni provvisorie: Posizione politica in Piccolo testamento. 
- La raccolta Satura. 
- Da Xenia I: Caro piccolo insetto, Avevamo studiato per l’aldilà, Non ho mai capito se io fossi, Ascoltare era il solo 
tuo modo, Pregava?, Tuo fratello, Dicono che la mia… 
- Da Xenia II: Ho sceso dandoti il braccio 
 - Da Satura: La storia 
- L’ultimo Montale: Diario del ’71 e del ’72; Quaderno dei quattro anni: 

- Elogio del nostro tempo 
- Senza pericolo 
- Al mare (o quasi) 

Dante Alighieri: La divina Commedia: Il Paradiso. 
Conoscenza generale della Cantica. 
Analisi dei canti I, III, XI e XII, I Canti di Cacciaguida: XV, XVI (riassunto), XVII, XXXIII 
Strumenti 

Libri di testo 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il libro della letteratura,  volumi 3/1 e 3/2, Paravia. 
Dante Alighieri, Paradiso a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Zanichelli. Altri materiali didattici: 
Presentazioni power point, files etc. caricati sulla cartella Dropbox della classe. 

Recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere, anche con esercitazioni svolte autonomamente dallo studente a scuola o a casa. 

Modalità di verifica e strumenti di valutazione 

Prove scritte di varie tipologie secondo quanto previsto dall’Esame di Stato. Interrogazioni orali e test scritti validi 
per l’orale. Lavori di gruppo.  

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità: ITALIANO ORALE  
 

voto Giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente 
Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella consultazione 
delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza della lingua e 
del linguaggio specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo 
Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e 
personale collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi 
contesti del registro linguistico. 
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8 Buono 
Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze. Sicurezza espressiva ed adeguato registro 
linguistico. 

7 Discreto 
Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 
collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur con 
limitato uso del linguaggio specifico. 

6 Sufficiente 
Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e 
nella rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con 
utilizzo essenziale del linguaggio specifico 

5 Insufficiente 
Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. 
Difficoltà a collegare gli argomenti. Espressione incerta. Linguaggio specifico 
improprio 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  
Difficoltà di comprensione dei testi. Espressione incerta e non sempre corretta. 

2/3 
Completamente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione incerta e 
scorretta. 

1 
Completamente 
insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, rifiuto delle 
interrogazioni orali …) 

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità: ITALIANO SCRITTO 

Nella seconda colonna sono indicati i voti in decimi, nella terza il corrispettivo punteggio in quindicesimi, come 
previsto nella Prima prova dell’Esame di Stato. La tabella propone tre valutazioni, per competenze, conoscenze e 
abilità. La valutazione complessiva deriverà dalla media delle tre. 

COMPETENZA ESPRESSIVA: competenza nell’uso del linguaggio 

Scarsa 1-3 1-5 
Usa un linguaggio con passaggi oscuri ed errori di ortografia, grammatica e 
sintassi 

Incerta 4-5 6-9 
Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, errori di 
ortografia e grammatica e sproporzioni fra le parti 

Adeguata 6 10-11 
Si esprime in modo lineare, ma utilizza solo parzialmente il lessico appropriato 
e non evita incertezze ortografico- grammaticali e nella punteggiatura 

Sicura 7-8 12-13 
Scrive in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato e proporzione tra 
le parti 

Rigorosa 9-10 14-15 Si esprime con rigore anche nella punteggiatura, utilizza il lessico specifico 

CONOSCENZA: comprensione, informazione, contestualizzazione 

Scarsa 1-3 1-5 Non dispone delle conoscenze necessarie o non comprende il testo 

Limitata 4-5 6-9 
Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e fraintende il 
testo, le informazioni o i quesiti 

Adeguata 6 10-11 
Dispone delle informazioni richieste e comprende nell’essenziale il testo che 
riesce a contestualizzare  

Sicura 7-8 12-13 
Seleziona le informazioni che documenta e contestualizza, dimostra buona 
comprensione del testo e dei quesiti 

Rigorosa 9-10 14-15 
Dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza dimostrando 
una comprensione rigorosa di quanto proposto 
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ABILITA’: analisi, sintesi, rielaborazione personale 

Scarse 1-3 1-5 Non riesce a costruire un discorso, accosta pensieri poco organizzati 

Limitate 4-5 6-9 
Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti con 
argomentazione inconsistenti 

Adeguate 6 10-11 
Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che espone 
con elaborazione e argomentazioni limitate 

Sicure 7-8 12-13 
Rielabora con proporzione le parti, argomenta le affermazioni, dimostrando 
capacità di analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

Rigorose 9-10 14-15 
Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, 
rielabora personalmente il testo, argomentando le proprie affermazioni con 
motivate valutazioni critiche. 
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MATEMATICA 

Docente: Angelo Stella 

Dati generali della classe 

La classe ha mantenuto la continuità didattica per la cattedra di Matematica fin dall’inizio del primo anno ad 
eccezione del secondo anno.  
La classe è composta da 24 studenti (7 femmine e 17 maschi). 

Tempi del percorso formativo 

Quattro ore di lezione settimanale, per un totale di 101 ore fino alla data del 07/05/2018. 

Profilo della classe 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, la maggior parte della classe ha fatto registrare un comportamento 
corretto.  
La classe, generalmente attenta alle lezioni, non sempre ha seguito le indicazioni metodologiche suggerite 
dall’insegnante. Lo studio, per la maggior parte degli studenti, non è stato regolare e adeguatamente approfondito: 
solo alcuni di loro hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente ed hanno partecipato attivamente alle 
lezioni.  
Non sempre nel corso degli anni, i programmi sono stati svolti completamente ed approfonditi in modo adeguato. 
La continuità didattica non è stata garantita nel biennio (al secondo anno si sono avvicendati più docenti di 
matematica). 
La classe ha faticato a raggiungere un livello di preparazione adeguato per affrontare autonomamente gli esercizi 
previsti. Probabilmente il programma di quinta molto vasto e il carico di lavoro generale decisamente sostenuto 
hanno contribuito a mettere in difficoltà gli studenti. La classe è composta per la maggiore da studenti non 
particolarmente dotati di capacità logico matematiche. Alcuni studenti, tuttavia,  si sono distinti per capacità 
brillanti ed un ottimo metodo di studio. Il profitto globale della classe risulta più che sufficiente.  
I contenuti, presentati in modo schematico ed organizzato, sono stati subito applicati ad esercizi esplicativi di 
graduale difficoltà. Non sono stati dimostrati i teoremi enunciati durante l’anno per favorire al massimo la loro 
applicazione. Gli studenti sono stati guidati nell’analisi dei problemi e nella ricerca della loro risoluzione, cercando 
di favorire lo sviluppo delle abilità critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. Si è cercato di abituarli 
ad operare in autonomia ed a stimolare il loro senso di responsabilità. 

Obiettivi generali  

 Valutare eventi, procedimenti o ragionamenti sulla base di criteri interni ed esterni. 

 Acquisire un corpus significativo di conoscenze nei vari temi trattati, con particolare attenzione ai problemi 
della scienza. 

 Acquisire i linguaggi specifici 

 Avvalersi di strumenti di ricerca e di metodi adeguati ai vari contesi. 

 Impiegare teorie, metodi, modelli acquisiti, allo scopo di interpretare la realtà in continua evoluzione e di 
affrontarla formulando piani e progetti originali 

Obiettivi specifici. 

Si articolano in: conoscenze (sapere); abilità (saper fare); competenze (saper essere). 

Competenze disciplinari di riferimento 

Di seguito sono indicate con i numeri da 1 a 13 le competenze di base che la disciplina concorre a sviluppare: 
1. Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 
2. Padroneggiare strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 

(relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 
3. Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 
4. Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 
5. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
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6. Analizzare un problema ed individuare il modello analitico funzionale più adeguato per la sua risoluzione 
7. Correlare il testo del problema ad un insieme di relazioni. 
8. Individuare elementi variabili/costanti 
9. Formalizzare le relazioni del problema e determinare espressioni per le grandezze coinvolte 
10. Controllare la coerenza di eventuali soluzioni del modello con le limitazioni poste dal problema 
11. Analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori dello 

stretto ambito disciplinare 
12. Risolvere un problema di massimo e di minimo relativo ad un ambito qualunque 
13. Saper utilizzare il calcolo integrale anche in ambiti diversi da quello matematico. 

Per quanto riguarda l’articolazione delle competenze in abilità e conoscenze si fa riferimento alla programmazione 
di Dipartimento relativa alle classi quinte del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 

Obiettivi disciplinari 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione 

 Saper calcolare i limiti agli estremi del campo di esistenza interpretandoli graficamente. 

 Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità. 

 Saper ricavare il grafico probabile di una funzione.  

 Saper operare trasformazioni su grafici di funzioni. 

 Saper calcolare derivate. 

 Saper interpretare graficamente il segno di una derivata. 

 Saper tracciare il grafico di una funzione studiata per via analitica o per via sintetica. 

 Saper operare trasformazioni su grafici di funzioni. 

 Saper risolvere integrali definiti, indefiniti, impropri. 

 Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

 Saper calcolare la soluzione approssimata di un’equazione. 

 Saper risolvere le equazioni differenziali 

 Saper operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili casuali, discrete e continue. 

Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe  

La classe, in genere, conosce il programma nelle sue linee essenziali ma non sempre è in grado di affrontare 
autonomamente gli esercizi proposti. Possiede capacità logiche ed operative in modo sufficiente. Alcune studenti 
si sono distinti nel corso dell’intero triennio per le prestazioni di ottimo livello essendo in grado di affrontare e 
risolvere autonomamente tutti gli esercizi loro proposti, usando un adeguato formalismo. Un gruppo di studenti 
presenta ancora lacune in più parti del programma ed incontra difficoltà nel risolvere anche gli esercizi più comuni: 
ciò dipende in parte dalla non spiccata capacità logica ed in parte dallo studio non sufficientemente regolare ed 
approfondito nel corso degli anni. La simbologia matematica ed il linguaggio tecnico non risultano acquisiti da tutta 
la classe. 

Contenuti tematici 

Unità Didattica 1: Funzioni e loro proprietà 
Individuare le principali proprietà di una funzione: 
dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione. 
Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

Unità Didattica 2-3: Limiti e calcolo di limiti. 
Limite della somma algebrica e del prodotto di funzioni. Limite del reciproco di una funzione. Limite del 
quoziente di due funzioni. Limite delle funzioni razionali fratte quando la variabile indipendente tende a un 
valore finito o all’infinito. Forme indeterminate. Continuità delle funzioni. Definizione, proprietà delle funzioni 
continue. Tipi di discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue: i teoremi di esistenza degli zeri, di 
Weierstrass e dei valori intermedi. Determinazione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Limiti notevoli 
Infinitesimi e loro confronto Infiniti e loro confronto. Asintotici. Grafico probabile di una funzione. 
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Unità Didattica 4: Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico. Punti stazionari. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità Derivabilità e continuità di una  funzione . Derivate 
fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivate di una funzione di funzione. Derivate di ordine superiore al 
primo. Concavità di una curva. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

Unità Didattica 5: Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange.Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di Cauchy.  Teorema 
di De L’Hopital e sue applicazioni.  

Unità Didattica 6: Massimi minimi flessi  
Definizione di massimo o minimo relativo e di punto di flesso. Punti stazionari. Teoremi sui massimi e minimi 
relativi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili. 
Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo.  Ricerca dei punti di massimo e di 
minimo relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Punti di non derivabilità: cuspidi, 
punti angolosi, flessi a tangente verticale. Problemi di massimo e di minimo. 

Unità Didattica 7: Studio di funzioni e relativa rappresentazione grafica 
Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e 
viceversa. Schema generale per lo studio di una funzione. 

Unità Didattica 8: Integrali indefiniti 
Funzioni primitive di una funzione data. L’integrale indefinito come operatore lineare Integrazioni immediate.  
Integrazione di funzioni razionali fratte, casi particolari Integrazione per sostituzione, per parti. 

Unità Didattica 9: Integrali definiti 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Il teorema della media: enunciato ed interpretazione geometrica, valor medio di una funzione. Definizione di 
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il calcolo dell’integrale definito: formula di Leibniz-Newton. 
Il calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve. 
Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri di primo e di secondo tipo. 

Unità Didattica 10: Analisi numerica 
Risoluzione approssimata di una equazione: metodo di bisezione. 

Unità Didattica 11 *: Equazioni differenziali. 
Equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del tipo y’=f(x), equazioni differenziali a 
variabili separabili. 

Unità Didattica 12: Il calcolo combinatorio e della probabilità 
Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione 
La concezione classica, statistica, soggettiva della probabilità La probabilità somma logica di eventi. La 
probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. Distribuzione di probabilità e di funzione 
di ripartizione. Speranza matematica, varianza, deviazione standard di una variabile aleatoria discreta: 
definizione ed applicazioni. La media e la varianza di una variabile aleatoria binomiale. La distribuzione di 
Poisson. Le variabili aleatorie continue. La distribuzione normale. 

Unità Didattica 13: Geometria analitica nello spazio 
Ripasso perchè già svolta in quarta. 
Distanza fra due punti nello spazio e punto medio di un segmento nello spazio. Equazione di un piano nello 
spazio: Vettore normale al piano. Eq. cartesiana di un piano. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra 
2 piani. Eq. di una retta nello spazio. Eq. cartesiana ed eq. parametrica di una retta. Coefficienti direttivi. Distanza 
di un punto da un piano. Eq. cartesiana di una sfera. 

*Parte di programma non ancora sviluppato alla data di consegna del materiale per l’elaborazione del 
documento (da concludere nelle settimane successive). 

 Libro di testo 

 “ Matematica.blu.2.0 “volume 5 (seconda edizione) con Tutor – Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi - ed. Zanichelli 
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Approccio metodologico e didattico 

 Lezione frontale classica 

 Presentazione interattiva (lezione frontale articolata con interventi) 

 Discussione in aula 

 Esercitazione individuale 

 Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche di tipo testuale 

 Problem solving 

 Utilizzo di supporti informatici multimediali 

 Visione di video e animazioni reperibili in rete e/o dal testo 
 
Tipologie e tempi delle verifiche 

Sono state effettuate durante l’anno scolastico verifiche di diversa tipologia, test a risposta multipla, domande 
aperte, esercizi tratti da temi di maturità  di anni precedenti. 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate 6 verifiche di cui 4 per lo scritto e 2 per l’orale, nel secondo 
quadrimestre (a tuttoggi) sono state effettuate 4 verifiche. Le verifiche sono sempre state precedute da una serie 
di esercizi utili per lo svolgimento del compito in classe. Dove è stato possibile sono stati presentati esempi atti a 
stimolare le capacità di ragionamento. 
E’ in programma un’interrogazione orale e un’altra simulazione di seconda prova. 

Criteri di valutazione 

Sono stati attribuiti voti da 1 a 10 secondo le seguenti modalità: 
1: compito consegnato in bianco ( o interrogazione muta) 
10: compito completamente esatto, con apporti personali o scelta della migliore strategia risolutiva. (o 
interrogazione con risposte esatte, sicure e spiegate con chiarezza e precisione). 
Ad ogni esercizio o domanda delle prove scritte è attribuito un punteggio di valutazione (eventualmente negativo 
per i test a risposta chiusa). I voti sono assegnati in proporzione al punteggio conseguito da ogni alunno nello 
svolgimento del compito. 
I voti orali sono stati attribuiti in base all’esattezza, alla sicurezza, alla precisione ed alla chiarezza delle risposte 
date. 
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento  

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

 i risultati delle prove scritte e i lavori prodotti  

 le osservazioni relative alle competenze trasversali   

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe  

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

Attività di recupero o di potenziamento svolte 

Oltre al recupero in itinere, che ha ovviamente rallentato lo svolgimento del programma, è stata effettuata   un’ora 
di recupero pomeridiana ogni settimana nei mesi di aprile/maggio,e nel contempo,  è stato anche  realizzato un 
percorso di approfondimento per la preparazione dell’esame di stato  di 15 ore durante i mesi di aprile/maggio, 
che ha visto la partecipazione della totalità della classe. Ovviamente è stato consigliato di risolvere il maggior 
numero possibile di prove d’esame degli anni precedenti, usando il sito internet www.edmodo.com (piattaforma 
didattica del docente). Ad oggi deve essere ultimata l’unità didattica 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edmodo.com/
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SCIENZE 

 
Docente:  Anna Barbagallo 

Obiettivi disciplinari 

Chimica organica   
- Saper classificare e dare il nome IUPAC a composti organici sulla base della formula di struttura  
- Saper rappresentare la formula di struttura di un composto organico sulla base del nome IUPAC  
- Saper giustificare e predire la reattività chimica e le proprietà fisiche di una determinata classe di composti 

organici e le relative applicazioni 
- Rappresentare e spiegare i meccanismi di reazione  
Biotecnologie   
- Individuare principi biologici e applicazioni delle tecniche biotecnologiche  
-  Supportare scientificamente opinioni personali in merito a questioni etiche ed ambientali legate a tecniche 

biotecnologiche 
Biochimica e metabolismo  
- A partire dai rispettivi monomeri, ricostruire la struttura dei polimeri di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

e saperne giustificare le funzioni all’interno del mondo vivente 
- Rappresentare e spiegare i possibili percorsi metabolici delle macromolecole biologiche  
Dinamica endogena  
- Saper interpretare i fenomeni della dinamica endogena alla luce della teoria della tettonica delle placche 
- Saper interpretare una carta del rischio sismico e vulcanico del pianeta e dell’Italia alla luce della teoria della 

tettonica delle placche 
Atmosfera  
- Saper interpretare e predire eventi meteorologici e tipologie climatiche a partire dall’analisi dei parametri chimico-
fisici dell’atmosfera e da considerazioni di tipo geografico 

- Ricostruire il percorso che, a partire dall’alterazione di origine antropica di determinati parametri chimico-fisici 
dell’atmosfera, conduce a diverse forme di degrado ambientale  

Obiettivi raggiunti 

La modalità di lavoro della classe nel suo complesso ha portato ad un allungamento dei tempi previsti rispetto alla 
programmazione iniziale: una parte degli obbiettivi prefissati (relativamente all’atmosfera, al metabolismo di 
proteine e lipidi e alle questioni di bioetica) non sono stati raggiunti e parte significativa dell’attività didattica del 
docente è stata dedicata a raggiungimento e consolidamento di obbiettivi minimi. 
Un discreto numero di studenti ha raggiunto a fine anno un livello di preparazione accettabile in tutti gli ambiti 
della disciplina, con picchi di eccellenza. 
Una parte degli studenti dimostra ad oggi una preparazione meno consolidata ed omogenea. 
Si sottolinea che il programma non verrà affrontato in tutta la sua interezza.  
Non verranno trattati: 
- il metabolismo delle proteine e dei lipidi 
- l’atmosfera 

Metodologia 

- lezione frontale partecipata con il supporto di schemi e dispense prodotte dall’insegnante  
- visione di filmati e animazioni  
- flipped classroom 
- esperienze di laboratorio 

Strumenti    

Testo: Hillis, Heller, Berenbaum -  S Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica e dei materiali, biochimica e 

biotecnologie – Zanichelli   

Testo: Bosellini – Le scienze della Terra - Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica – Tettonica 

delle placche – Zanichelli 

Dispense, schemi riassuntivi, mappe concettuali, schede di laboratorio, condivisi con DropBox 
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Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica 
- verifiche orali formative  
- verifiche orali sommative programmate  
- verifiche scritte di tipologia mista 
- verifiche scritte tipo terza prova con tre domande aperte 
- valutazione delle relazioni di laboratorio 
Per la parte di chimica, le prove di verifica, sia orali sia scritte, hanno testato la capacità di rappresentare e spiegare 
formule, reazioni, meccanismi e processi metabolici. 
Relativamente a Biotecnologie e Scienze della Terra, le prove di verifica, orali o scritte a domande aperte, hanno 
testato la capacità di riconoscere ed illustrare il percorso sperimentale e i principi scientifici alla base di scoperte 
ed applicazioni tecnologiche del sapere scientifico. 
L’utilizzo di linguaggio e simbologia propri della disciplina è stato considerato condizione indispensabile per una 
valutazione sufficiente. 

Modalità di recupero 

E’ stato effettuato il recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico.  
E’ stata concessa la possibilità di recuperare voti parziali insufficienti e di effettuare recuperi di parti più estese del 
programma mediante verifiche scritte. 
Il recupero è stato supportato attraverso schemi riassuntivi prodotti dall’insegnante e forniti agli studenti per 
potenziare la capacità di sintesi, di memorizzazione, di riconoscimento dei concetti portanti. 
Nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno date ulteriori possibilità di recupero mediante prove orali e scritte. 

Programma svolto 

Prerequisiti di chimica 
- Configurazione elettronica, elettroni di valenza e rappresentazione di Lewis, polarità 

   - Legami chimici intramolecolari: legame covalente, legame ionico, legame di coordinazione  
- Interazioni intermolecolari: legame idrogeno, interazioni di Van der Waals 
- Ibridazione del carbonio 

Chimica organica 
- Concetti introduttivi: agenti elettrofili e nucleofili, scissione omolitica ed eterolitica del legame covalente, 

carbocatione, isomeria 
- Idrocarburi alifatici - Alcani: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche,  
                                        reattività chimica e reazioni (combustione, alogenazione con meccanismo di reazione), 

applicazioni, il petrolio 
                                      - Alcheni: caratteristiche della molecola, isomeria geometrica, nomenclatura IUPAC, 

 reattività chimica e reazioni (addizione elettrofila –idratazione, idroalogenazione- con 
meccanismo di reazione) 

 - Alchini: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC 
 - Cicloalcani: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC 

- Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, nomenclatura IUPAC e tradizionale, reattività e reazioni (sostituzione 
elettrofila aromatica –alogenazione, alchilazione-con meccanismi di reazione) 

- Alogenoderivati: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, reattività chimica e reazioni 
(sostituzione nucleofila con meccanismi di reazione SN1 e SN2, eliminazione con   
con meccanismi di reazione E1 ed E2) 

- Alcoli: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche, reattività chimica e 
reazioni (sostituzione nucleofila con meccanismi di reazione SN1 e SN2, eliminazione con meccanismi di 
reazione E1 ed E2, ossidazione, comportamento acido) 

- Fenoli: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reattività chimica e reazioni   
(comportamento acido, effetto attivante sulla sostituzione elettrofila aromatica) 

- Eteri: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche, reattività chimica e 
reazioni  (scissione acido-catalizzata con meccanismo di reazione)  

- Aldeidi e chetoni: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche, reattività 
chimica e reazioni (addizione nucleofila con meccanismo di reazione, ossidazione) 

- Acidi carbossilici: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche 
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reattività chimica e reazioni (comportamento acido sostituzione nucleofila acilica, in particolare 
esterificazione di Fisher con meccanismo di reazione), diffusione in natura 

- Esteri: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, preparazione (esterificazione di 
Fisher con meccanismo di reazione, saponificazione), esteri in natura 

- Ammine: caratteristiche della molecola, nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche, reattività chimica 
(basicità, formazione di ammidi) 

- Polimeri di sintesi: significato di polimero, polimeri di addizione (meccanismo di sintesi, struttura dei polimeri di 
maggior utilizzo - cenni-), polimeri di condensazione (poliestere, nylon) 

Biochimica e metabolismo 
- Carboidrati: monosaccaridi (rappresentazione lineare e ciclica, chiralità), legame glicosidico, disaccaridi, 

polisaccaridi  
- Lipidi: classificazione, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi (cenni) 
- Proteine: l’amminoacido (struttura generale, chiralità degli amminoacidi, classificazione degli amminoacidi, 

struttura ionica dipolare, comportamento anfotero), legame peptidico, livelli di organizzazione 
strutturale e funzioni delle proteine, gli enzimi 

- Acidi nucleici -ripasso: nucleotidi e polimeri del DNA e dell’RNA, codice genetico 
- Introduzione al metabolismo: significato di metabolismo, reazioni anaboliche e cataboliche, significato di ΔG, ATP, 

red-ox e trasportatori di elettroni  
- Metabolismo dei carboidrati: quadro generale, glicolisi (significato, le reazioni della fase endoergonica ed 

esoergonica), fermentazione (alcolica e lattica), --dopo il 15 maggio-- respirazione 
cellulare (significato, formazione dell’acetil-CoA, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa), bilancio della respirazione cellulare, vie metaboliche alternative 
(cenni), fotosintesi clorofilliana (quadro generale, ruolo della luce e dei pigmenti 
fotosintetici, cloroplasti e fotosistemi, fase luminosa, fase oscura - cenni-)  

Biotecnologie 
-Genetica dei microrganismi: struttura di virus e batteri, modalità riproduttive nei virus e nei batteri, meccanismi 

di ricombinazione genetica nei batteri  
-Tecniche delle biotecnologie: enzimi di restrizione, elettroforesi, sonde nucleotidiche, southern blot, PCR, 

sequenziamento del DNA, clonaggio del DNA, librerie genomiche e librerie di 
cDNA, clonazione, cellule staminali, colture cellulari, --dopo il 15 maggio--mappe 
genetiche e progetto genoma umano 

-Le applicazioni delle biotecnologie: applicazioni in campo biomedico, applicazioni in campo ambientale, 
applicazioni in agricoltura: gli OGM 

Dinamica endogena:  
- studio dell’interno della Terra 
- struttura dell’interno della Terra 
- il magnetismo terrestre  
- verso la teoria della tettonica a zolle 
- la teoria della tettonica a zolle 

Attività di laboratorio:  
-polarità delle sostanze 
-riconoscimento del doppio legame 
-test sugli alcoli 
-preparazione dell’acido acetico 
-produzione del sapone 
-estrazione del DNA  

Attività extra curricolari 

- Conferenza “La terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” tenuta dall'Ordine dei Geologi della 
Lombardia e promossa dal MIUR nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra  

- Laboratorio di biotecnologie presso CusMiBio (Università degli Studi di Milano) 
- Progetto di istituto “Intervento di arredo urbano: riqualificazione del verde scolastico”, inserito anche in ASL 
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FISICA 

Docente: Giuseppa Crisci 

Competenze 

- Osservare e identificare i fenomeni 
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
- Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli 

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

- Conoscere e usare in modo corretto il linguaggio specifico 
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive 

Obiettivi   

Obiettivi da acquisire e consolidare nell’arco del triennio: 
- applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite 
- collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 
- riconoscere l'ambito di validità delle leggi scientifiche 
- conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico 
- distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 
- definire concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di misura 
- formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche 
- analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 
- stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli 
- mettere in atto le abilità operative connesse con l'uso degli strumenti 
- esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione 
- comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro 

significato 

Il raggiungimento di un sufficiente grado di conoscenza e comprensione degli argomenti, insieme a capacità 
applicative e sperimentali, è necessario per il conseguimento degli obiettivi minimi: 

- Conoscere le definizioni operative, le unità nel S.I. e saper controllare le dimensioni delle grandezze fisiche 
- Conoscere gli enunciati delle leggi affrontate e saper inquadrarne contesto e limiti 
- Saper eseguire consapevolmente e correttamente le misure proposte e/o ideate 
- Saper raccogliere, ordinare ed elaborare i dati sperimentali, valutandone l'incertezza   
- Saper rappresentare graficamente risultati sperimentali e formalizzarli 
- Saper riconoscere una legge dal suo grafico e interpretare pendenza e area "sotto" una curva 
- Saper valutare gli ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli 
- Saper sporre in modo corretto e sintetico le esperienze eseguite evidenziando scopi, modalità, 

apparecchiature usate, dati raccolti, risultati 
- Saper svolgere esercizi di applicazione e usare correttamente le unità di misura 
- Saper impostare e risolvere problemi 
- Saperesporre in modo corretto le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

Obiettivi raggiunti 

La classe, eccetto alcuni studenti, non ha mostrato  particolare interesse nei confronti della disciplina, la 
partecipazione e attenzione durante le lezioni  non è stata sempre adeguata, da evidenziare una certa 
discontinuità  nell’impegno e per alcuni una non adeguata autonomia nell’organizzazione nello studio.  
Il livello di preparazione è eterogeneo: solo qualche studente non ha raggiunto tutti gli obiettivi, una parte della 
classe ha raggiunto solo gli obiettivi minimi a causa di uno studio personale non sempre costante e/o delle 
difficoltà incontrate nello studio della disciplina, alcuni di essi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi grazie a un 
lavoro personale costante, consapevole e approfondito. 
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Contenuti 

Riferimenti alla programmazionedell’anno scolastico precedente (classe quarta): 

 Richiami sulle onde  
- Onde: onde trasversali e longitudinali, tipi di onde 
- Fronti d’onda e raggi 
- Onde periodiche e grandezze caratteristiche: lunghezza d’onda, ampiezza, periodo e frequenza, 

pulsazione, velocità di propagazione 
- Onde armoniche: legge delle onde armoniche (spaziale e temporale) 
- Fenomeni ondulatori: Interferenza (costruttiva e distruttiva), riflessione, rifrazione e il suo legame con la 

velocità di propagazione 

 Richiami sui fenomeni elettrostatici e campi elettrici 
- Elettrizzazione: strofinio, contatto e induzione. Carica elettrica e sua misura (Coulomb), conservazione 

della carica elettrica 
- Forza elettrica e legge di Coulomb: intensità, direzione e verso della forza elettrica. Costante dielettrica 

Principio di sovrapposizione 
- Campo elettrico e linee del campo 
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
- Conduttori e condensatori, condensatori in serie e in parallelo 
- Circuiti elettrici e leggi Ohm, leggi di Kirchhoff, effetto Joule 

Tema 1: ELETTROMAGNETISMO 

 Campo magnetico  
- Fenomeni magnetici fondamentali: forza magnetica e campo magnetico e linee del campo magnetico, forza 

tra correnti (esperienza di Oersted) e definizione dell’Ampère,  forza magnetica esercitata sul filo percorso 
da corrente e campo magnetico (legge di Biot – Savart), campo magnetico di una spira e di un solenoide, 
motore elettrico e momento torcente magnetico 

- Forza magnetica (forza di Lorentz) e cariche in movimento, forza elettrica e magnetica, moto di particelle 
cariche in un campo magnetico, flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico 

- Circuitazione del campo elettrico, circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère, le proprietà 
magnetiche dei materiali sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche). 

 Induzione elettromagnetica   
- Forza elettromotrice indotta e correnti indotte, forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto, 

legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday- Neumann, legge di Lenz 
- Autoinduzione e mutua induzione, circuito RL e circuito RC (analisi e confronto), energia e densità del 

campo magnetico 

 Corrente alternata 
- Alternatore, forza elettromotrice alternata e corrente alternata, calcolo della forza elettromotrice 

alternata, valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
- Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, circuito induttivo, circuito 

capacitivo, cenni ai circuiti in corrente alternata: relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e 
corrente (impedenza) e condizione di risonanza 

 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
- Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, confronto tra campo elettrostatico e campo 

elettrico indotto 
- Termine mancante: corrente di spostamento, corrente di conduzione, campo magnetico indotto 
- Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
- Onde elettromagnetiche: propagazione, onde elettromagnetiche piane (produzione, profilo spaziale e 

temporale,  ricezione) 
- Trasporto di energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
- Spettro elettromagnetico e le parti dello spettro 
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Tema 2: RELATIVITÀ DI EINSTEIN 

 Relatività Ristretta 
- Velocità della luce e sistemi di riferimento, richiami relatività galileiana 
- Esperimento di Michelson e Morley 
- Assiomi della relatività ristretta. Simultaneità 
- Dilatazione dei tempi 
- Contrazione delle lunghezze e invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
- Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz 
- Evento e intervallo invariante tra due eventi, spazio quadrimensionale e diagramma di Minkowski 
- Composizione relativistica delle velocità, equivalenza massa – energia 

 Brevi cenni di relatività generale 

Tema 3: FISICA QUANTISTICA  

- Corpo nero e ipotesi di Planck 
- Effetto fotoelettrico, quantizzazione della luce secondo Einstein (fotoni) 
- Effetto Compton 
- Proprietà ondulatorie della materia: dualismo onda – particella della luce, e relazione di de Broglie 
- Principio di indeterminazione di Heisenberg, onde di probabilità 

Laboratorio 
- Esperienze dimostrative sui fenomeni magnetici fondamentali. 
- Misura dell’angolo di deflessione dell’ago magnetico di una bussola al variare dell’intensità di corrente e 

della distanza per un filo percorso da corrente.  
- Esperienze dimostrative sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica: legge di Faraday – Neumann e Lenz 
- Circuito RC: carica e scarica di un condensatore  

Strumenti 

Libro di testo: Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici. Blu (multimediale) – 2°edizione - vol. 3  – Zanichelli  
Altri materiali: Video, Relativitapp, dispense di sintesi, apparecchiature e strumenti di laboratorio. 

Recupero 

Sono state attuate  attività di recupero in itinere. 

Criteri e strumenti di valutazione 

 Orali, in esse è stata analizzata la correttezza delle risposte a domande tendenti ad accertare: 
- la conoscenza dell'argomento 
- la comprensione dell'argomento 
- la capacità di applicazione 

 Scritte, per valutare con maggior tempestività il livello di preparazione della classe e dei singoli: 
- questionari: a risposta aperta e/o chiusa 
- esercizi e problemi 

 Pratiche, valutabili sul versante sperimentale (comprensione delle procedure, uso di strumenti e 
apparecchiature, raccolta ed elaborazione dati sperimentali...):  
- attività sperimentali legate alla misurazione di grandezze fisiche 
- elaborazione di dati sperimentali effettivamente raccolti o simulati 
- stesura della relazione di laboratorio o scheda di laboratorio  

La capacità di sintesi e la precisione di linguaggio sono state prese in esame contestualmente e si è prestata 
particolare attenzione  agli incrementi positivi in relazione alla situazione di  partenza di ciascun allievo. 
I livelli di partecipazione e di attenzione, i contributi nelle discussioni, il comportamento in laboratorio, il 
materiale prodotto (appunti,  esercizi  e  problemi  assegnati,  relazioni sulle attività di laboratorio) hanno 
contribuito a determinare il quadro complessivo della valutazione.  
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Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità : 
 

VOTO 

Da 1 a 10 

CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITÀ 

1 ≤ x ˂ 3 

 

NEGATIVO 

Nulle o non accertabili 

(l’allievo non risponde ai 
quesiti proposti per 
ignoranza o per rifiuto di 
accertamento) 

Nulle o non accertabili 

(l’allievo non può applicare conoscenze che non possiede o il 
docente non può accertare capacità o abilità non manifestate) 

3 ≤ x ˂ 5 

 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Gravemente insufficienti 

(gravemente lacunose o 
concettualmente errate 
riguardo alla maggior parte 
degli argomenti 
fondamentali del 
programma svolto) 

Gravemente insufficienti 

(l’allievo pur tentando di applicare le conoscenze acquisite, non 
è in grado di eseguire completamente semplici consegne 
neppure se aiutato, o ripete sistematicamente gravi errori, non 
sa utilizzare tecniche e procedure neppure un modo 
meccanico, non sa compiere analisi semplici; ha difficoltà ad 
esprimere le proprie conoscenze con  un linguaggio 
appropriato o si esprime in modo incerto o incompleto) 

5 ≤ x ˂ 6 

 

 

INSUFFICIENTE 

Insufficienti 

(lacunose o incerte o 
superficiali, riguardo ad 
almeno uno degli 
argomenti fondamentali del 
programma svolto) 

Insufficienti 

(l’allievo sa applicare in modo imperfetto le conoscenze 
acquisite ed è in grado di eseguire semplici consegne solo se 
aiutato; non sa utilizzare con sicurezza tecniche e procedure, 
non sa compiere adeguatamente semplici analisi, si esprime in 
modo incerto e incompleto e non sempre corretto a livello 
lessicale) 

6 ≤ x ˂ 7 

 

 

SUFFICIENTE 

Sufficienti 

(complete in riferimento ai 
requisiti minimi, ma non 
approfondite o ampliate, 
riguardo agli argomenti 
fondamentali del 
programma) 

Sufficienti 

(l’allievo sa applicare le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali; sa eseguire semplici consegne; sa utilizzare almeno 
in modo meccanico tecniche e procedure; sa compiere analisi 
semplici, anche parziali; si esprime con un linguaggio semplice 
sufficientemente corretto) 

7 ≤ x ˂ 8 

 

 

DISCRETO 

Discrete 

(complete e piuttosto 
approfondite riguardo agli 
argomenti del programma 
svolto) 

Discrete 

(l’allievo sa applicare con sicurezza le conoscenze acquisite; sa 
eseguire consegne di difficoltà superiore alla minima richiesta, 
trovando a volte percorsi originali mostrando discrete capacità 
logiche; sa utilizzare in modo consapevole procedure e 
tecniche; sa compiere analisi complete e coerenti; si esprime 
con un linguaggio discretamente corretto ed appropriato) 

8 ≤ x ˂ 9 

 

 

BUONO 

Buone 

(complete e approfondite, 
riguardo agli argomenti del 
programma svolto, 
elaborate in maniera 
autonoma) 

Buone 

(l’allievo sa applicare autonomamente e con sicurezza e talvolta 
rielaborare le conoscenze acquisite; sa eseguire consegne di 
difficoltà superiore alla media; sa presentare elaborati corretti 
e completi, correlati di semplici riflessioni o osservazioni; 
manifesta buone capacità logiche di analisi e di sintesi; si 
esprime in forma appropriata e corretta nel linguaggio specifico 
della disciplina) 
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9 ≤ x ≤ 10 

 

 

OTTIMO, 
ECCELLENTE 

Ottime, eccellenti 

(complete, organiche, 
articolate, approfondite e 
ampliate in modo 
autonomo, talvolta del 
tutto personale) 

Ottime, eccellenti 

(l’allievo sa applicare e rielaborare le conoscenze acquisite con 
autonomia, consapevolezza, originalità; rivela spiccato 
interesse alla soluzione dei problemi; sa eseguire consegne di 
difficoltà superiore alla media; sa presentare elaborati 
completi, originali ed eleganti, logici nello svolgimento, corretti 
nella sintassi o nella forma espressiva, correlati di riflessioni 
personali o osservazioni pertinenti; manifesta ottime capacità 
logiche di analisi, di sintesi e di valutazione critica; si esprime 
col linguaggio specifico disciplinare utilizzando un lessico ricco 
ed appropriato) 
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INGLESE 

Docente: Monica Fugaro 

Competenze  

Le finalità dell’insegnamento della lingua e cultura straniera- tenuto conto delle indicazioni ministeriali inerenti gli 
obiettivi specifici di apprendimento e i piani degli studi per i percorsi liceali previsti dalla riforma della scuola 
secondaria superiore (DPR n 89/2010) sono le seguenti: 

- favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con civiltà e costumi 
diversi dai propri, in modo che la consapevolezza della propria identità porti all’accettazione dell’altro ed 
educhi al cambiamento 

- favorire la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 
espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura attraverso lo 
studio di prodotti culturali e letterari intesi come veicoli di idee, valori etici e civili 

- sviluppare una competenza linguistica-comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti 
diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi che si avvalga di un sempre più ricco patrimonio 
linguistici 

Obiettivi didattici 

Obiettivi educativi disciplinari 

- Sapersi esprimere in modo corretto e sufficientemente fluido 
- Saper operare riferimenti al contesto letterario e storico dell’autore 
- Saper individuare le caratteristiche dei vari generi letterari 
- Saper riportare il contenuto e gli elementi fondamentali dei testi letterari analizzati 
- Saper sviluppare tematiche inerenti agli argomenti trattati. 
- Saper produrre semplici testi descrittivi, argomentativi e narrativi 
- Saper relazionare su un argomento o brano trattato in classe 

Obiettivi Minimi Cognitivi 

- Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato  
- Ulteriore arricchimento del lessico 
- Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale 
- Rinforzo della capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni comunicative 
- Arricchimento della terminologia specifica relativa all’analisi letteraria 
- Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 
- Conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura inglese dall’età Vittoriana fino ai giorni nostri 
- Conoscenza degli autori più significativi di tale periodo, del loro pensiero letterario e delle loro opere principali 

Obiettivi Minimi Operativi 

- Migliorare l’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo utilizzare un 
lessico ricco ed appropriato 

- Saper utilizzare linguaggi specialistici 
- Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo contesto storico 
- Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera 
- Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo collegamenti con la 

produzione letteraria di tale periodo 
- Saper fare collegamenti interdisciplinari 
- Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 

Contenuti 

Le finalità formative dell’apprendimento della lingua straniera si inseriscono in un ampio quadro di formazione 
umana, culturale e sociale mediante il contatto con altre realtà, in un’educazione interculturale che porti a ridefinire 
i propri atteggiamenti nei confronti di persone di culture diverse.  
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Dato che il programma di quinta è ampiamente basato sullo studio della letteratura inglese, alla fine del quinto 
anno gli studenti dovranno essere in grado di comprendere e analizzare testi letterari di varia natura, collocandoli 
in maniera appropriata nell’epoca storico-letteraria oggetto di studio e operando confronti tra diversi autori e 
epoche. 
L’approccio sarà flessibile: cronologico, testuale per genere o tematico, accompagnato da riflessioni sul contesto in 
cui l’opera si è formata, non limitate agli eventi  storici, ma comprensive delle tensioni sociali e degli aspetti culturali 
che caratterizzano un’epoca. 

Dal testo : Performer Culture & Literature vol .2  edizione Lingue Zanichelli  

Modulo 1 – The Romantic Movement 

The Romantic Movement   
Wordsworth and the Nature  
Coleridge and the Sublime nature  
Byron – Nature in the second generation of Romantic poetry   
John Keats  
BRIGHT STAR (analysis) 
Percy Shelley  
Jane Austen   
Walter Scott (fotocopie ) 

Modulo 2- The Victorian Age  

The life of Young Victoria     
The first half of Queen Victoria’s Reign   
Victorian London   
Life in the Victorian town   
The Victorian Novel    
Charles Dickens’s life   
Analysis A Christmas Carol (discussione guidata) 
Oliver Twist: London life; The world of the workhouses  
Analysis: Oliver Twist / David Copperfield  (discussione guidata) 
Charlotte Bronte’s life  
Jane Eyre: an education novel  
The role of a woman  

Modulo 2 – A two – faced reality  

The British Empire  
 Robert Louis Stevenson’s life   
The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde : the story  
Crime and violence  
Aestheticism: Walter Pater and The Aesthetic Movement  
Oscar Wilde ‘s life   
The Picture of Dorian Grey : the story , timeless beauty  
Text analysis: Basil’s studio 
The importance of being Ernest: plot and themes 
Henry James and the modern psychological novel  
Text analysis “ Daisy Miller “ 1 

Dal testo : Performer Culture & Literature vol 3 ,ediz. Lingue Zanichelli  

Modulo 3 – The  Great Watershed  

A  deep cultural crisis    
Sigmund Freud: a window of the unconscious  
Modernism  
The modern novel  

                                                           
1 Gli studenti hanno letto ,come lettura  estiva, analizzato e discusso in classe    “ Daisy Miller “ di Henry James  



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5^ B LSSA 
 

40 

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures   
Analysis: A passage to India 2 
The Bloomsbury Group   
Virginia Woolf: A modernist  Writer   
 Virginia Woolf vs Joyce 
Analysis Mrs Dalloway: The setting and the story (discussione guidata) 

Programma da svolgere  

James Joyce: a modernist writer  
Dubliners – the origin of the collection and the theme of paralysis, the use of epiphany    
Text Analysis – Gabriel’s epiphany  

Materiali e strumenti utilizzati 

Libri di testo: 
M. Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Culture and Literature 2, Zanichelli. 
M. Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Culture and Literature 3, Zanichelli. 
Letture semplificate, CD audio, video, LIM. 

Verifica e valutazione 

La verifica e la valutazione degli studenti sono strettamente legate all’osservazione quotidiana dei modi e dei 
tempi del loro processo d’apprendimento.  Si ritiene inoltre di dover tenere in considerazione anche i seguenti 
criteri: 

- impegno e costanza dell’allievo 
- progressi registrati rispetto al punto di partenza 
- rispetto delle consegne e delle scadenze 
- le abilità cioè la capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione di 

compiti semplici e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi 
- le competenze cioè la capacità dimostrata dall’allievo di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

(atteggiamenti) personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale, 
come sono descritte nel Quadro Europeo in termini di responsabilità e di autonomia 

- le conoscenze attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione e un insieme di informazioni, concetti, regole. 
La verifica si è basata prevalentemente su prove di produzione inerenti lo studio della letteratura e della civiltà.  
Per  prove di tipo soggettivo sono stati tenuti  in considerazione i seguenti indicatori: completezza e coerenza 
rispetto ai requisiti assegnati, correttezza morfo-sintattica, ricchezza e appropriatezza lessicale e per le prove 
orali, conoscenza dei contenuti, accuratezza della forma, accettabilità della pronuncia e scorrevolezza del 
discorso. 

Attività di recupero 

A seconda delle difficoltà incontrate dalla classe sono state dedicate un numero congruo di lezioni ad attività di 
recupero e /o di consolidamento. 

Risultati raggiunti  

Una parte della classe ha rivelato un buon interesse per gli argomenti e le tematiche affrontate  ed una 
partecipazione piuttosto positiva al dialogo educativo. 
L’impegno è stato costante ed adeguato quindi i risultati raggiunti sono soddisfacenti. 
Un secondo gruppo più numeroso ha evidenziato un atteggiamento meno responsabile ed una partecipazione 
discontinua, con interessi talvolta settoriali. L’irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche da parte di 
alcuni, in qualche caso carenze di base, difficoltà di applicazione allo studio, fragilità personali hanno limitato i 
risultati del profitto.  
I livelli di conseguimento degli obiettivi programmati risultano, pertanto, eterogenei: un numero ristretto di 
alunni ha conseguito un profitto più che buono, una parte consistente della classe ha ottenuto risultati del tutto 
sufficienti, in qualche caso il profitto è appena sufficiente. 

 

                                                           
2 Gli studenti hanno letto e analizzato le tematiche del romanzo “ A passage to India”, come lavoro estivo 
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FILOSOFIA 

Docente: Manuela Gorla 

Obiettivi disciplinari (in termini di competenze, abilità e conoscenze) 

Competenze 

Area metodologica  
1. Consapevolezza critica dei diversi metodi dei vari saperi e delle loro relazioni. 

Area logico - argomentativa  
2.  Argomentazione razionale. 
3.  Problematizzazione e pensiero critico: riconoscere e valutare problemi filosofici e ipotizzare soluzioni. 

Area linguistica e comunicativa  
4.  Cura dell’esposizione orale e scritta. 
5. Produzione di brevi testi argomentavi di contenuto filosofico. 

   Area storico-umanistica  
6.  Contestualizzazione storica e culturale della concettualizzazione filosofica.  
7. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze della cultura. 

Abilità 
1. Chiarezza concettuale ed espositiva (sia orale sia scritta). 
2.  Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite 
3. Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti del pensiero filosofico. 
4. Riconoscimento ed uso del linguaggio specifico della filosofia e delle sue argomentazioni. 
5. Analisi di testi filosofici. 
6. Confronto tra le varie parti del pensiero di un autore e tra le varie posizioni filosofiche su uno stesso problema. 

Obiettivi raggiunti 

La maggior parte del gruppo classe ha mostrato un interesse abbastanza adeguato alle problematiche filosofiche, 
anche se i livelli d’attenzione e di partecipazione non sono stati costanti. 
Qualche studente, inoltre, non ha sostenuto una regolare presenza alle lezioni, in tutto il corso dell’anno scolastico. 
Questo comportamento non ha favorito impegno e apprendimento continuativi. 
I livelli di preparazione risultano, quindi, così differenziati: alcuni studenti dimostrano di possedere buone, anche 
elevate, conoscenze, acquisite con uno studio costante e attento, ed altrettante capacità di rielaborazione del 
pensiero; altri presentano una preparazione discreta e adeguate capacità di analisi e di esposizione; un numero 
ristretto ha raggiunto un livello di preparazione incerto su alcune parti del programma avendo riscontrato difficoltà 
nell’analisi dei contenuti più complessi, insieme ad uno studio discontinuo e poco accurato. 

Contenuti (Conoscenze) 

IL CRITICISMO: I. KANT 

Il periodo precritico. La critica alla metafisica. I concetti di fenomeno e noumeno nell’opera: “Dissertazione”. 

La Critica della Ragion Pura: il problema generale. 
La “rivoluzione copernicana”; la tipologia dei giudizi. 
L’Estetica Trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’Analitica Trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io penso. 
La Dialettica Trascendentale. Il nuovo concetto di metafisica. L’uso regolativo delle idee. 

La Critica della Ragion Pratica: il problema generale. 
L’imperativo morale. La ”formalità” della legge e del dovere. 
I postulati della ragion pratica. 

La Critica del giudizio: il problema generale. 
Giudizio determinante e giudizio riflettente. 
Il giudizio estetico, il bello e il sublime. 
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DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 
La nascita dell’Idealismo romantico. 

IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.                                                  

L’IDEALISMO TEDESCO 

G. F. W. Hegel  
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il vero e l’intero; la funzione della filosofia; il significato 
della storia; la dialettica e i tre momenti del pensiero. 

La Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera. 
Le tappe dell'itinerario fenomenologico e significato generale delle “figure”. 
Coscienza. Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice. Ragione: la ragione 
osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé. 

L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la Logica: accenni generali.                                 
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo e i suoi momenti: diritto astratto, moralità ed 
eticità  (famiglia, società civile e stato). 
La concezione dello stato. 
La filosofia della storia: la coincidenza di reale e razionale. 
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia  e la storia della filosofia. 

Letture: “La verità è l’intero” (T1); “La razionalità del reale” (T3). 

CRITICA DEL MODELLO HEGELIANO DI RAGIONE 

A. Schopenhauer  
Radici culturali del pensiero di Schopenhauer. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
La scoperta della via di accesso alla cosa in sé: la “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi. 
Approfondimento di carattere filosofico-letterario: il pessimismo di Schopenhauer e di Leopardi a confronto. 

Letture: “La dolente riflessione sull’esistenza umana” (T1); Il nirvana: ovvero lo spegnimento della fiamma del 
desiderio” (T3). 

S. Kierkegaard  
L'esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo. 
Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. 
Angoscia, disperazione e fede. 

Letture: “Il carattere assoluto della scelta” (T4); “La strategia del seduttore” (T5). 

RIFIUTO, ROTTURA E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla dialettica.                                                                                                   
L. Feuerbach  

La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
La riduzione della teologia ad antropologia. 
L’alienazione religiosa e l’umanismo ateo.  

K. Marx  
Caratteristiche del pensiero di Marx. 
La critica alla Filosofia del diritto di Hegel. 
Dai Manoscritti economico-filosofici: il concetto di alienazione. 
La concezione materialistica della storia. 
I concetti di prassi e di ideologia; l’interpretazione della religione in chiave sociale, struttura e sovrastruttura. La 
dialettica della storia. 
Da Il Manifesto: la funzione storica della borghesia, la concezione della storia come lotta di classe. 
Da Il Capitale: i concetti di merce, merce-lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione 
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proletaria.  
Il comunismo e la sua realizzazione. 

Il Positivismo: caratteri generali 

Programma da svolgere   
Lo spiritualismo di Bergson 
Lo studio dei flussi di coscienza. 
La differenza tra tempo spazializzato e tempo di durata. 
Materia e memoria. 
L’evoluzione creatrice e la polemica contro il determinismo evoluzionistico. 
Lo slancio vitale. 
Approfondimento di carattere filosofico-letterario: Bergson e Pirandello. 

La crisi delle certezze: caratteri generali. 
I maestri del sospetto. 

F. Nietzsche  
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
Carattere ed evoluzione del pensiero di Nietzsche:  
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. 
Da La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: il nichilismo, l’oltreuomo; l’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza. 

S. Freud 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 
Approfondimento di carattere filosofico-letterario: Il Disagio della civiltà di Freud e l’apocalisse cosmica di Svevo. 

Strumenti 

Libri di testo adottati:  
Domenico Massaro, Il pensiero che conta , Vol.2 , La filosofia moderna, Paravia.  
Domenico Massaro, Il pensiero che conta, Vol.3, La filosofia contemporanea, Tomo A, Dalla crisi dell'idealismo al 
pragmatismo, Paravia. 
Dispense di sintesi a cura della docente 

Metodologie 

Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Soluzione di problemi  
Discussione di casi  

Attività di recupero 

Ripresa delle conoscenze essenziali in itinere 
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  
Percorsi graduati per il recupero di abilità  
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  
Esercitazioni aggiuntive a casa 
Attività in classe per gruppi di livello Peer Education (educazione tra pari) 
ALTRO: consigli sul metodo di studio  

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 
Prove scritte strutturate o semistrutturate 
Osservazione sistematica 
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Le prove orali e scritte sono valutate in relazione ai seguenti indicatori:  
1. padronanza espressiva: struttura morfosintattica; lessico specifico e personale; organizzazione delle parti; 
2. conoscenza: comprensione dei significati, selezione delle informazioni pertinenti alla risposta, 

contestualizzazione; 
3. capacità complesse: analisi, sintesi. 
Il livello di competenza richiesto agli studenti è graduato nel corso dello studio della disciplina attraverso la 
complessità progressivamente crescente del lavoro svolto sui temi in programma. 
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico sarà considerato anche il livello di attenzione, d’impegno 
e di partecipazione, durante le attività didattiche. 

Per l'attribuzione del punteggio nelle diverse prove, la valutazione è stata congruente con i criteri stabiliti dal 
Consiglio di Classe, secondo i parametri della griglia che è stata adottata. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Stefania Grazioli 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

La classe ha mostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile al dialogo educativo, anche se taluni hanno 
conseguito numerose assenze che hanno compromesso il regolare ritmo didattico.  
Il programma è stato svolto regolarmente ma la scansione oraria ha risentito delle numerose attività straordinarie 
e non ha permesso un adeguata introduzione di argomenti di approfondimento. Nel secondo quadrimestre il 
monte ore è stato rimodulato, interrompendo le attività di disegno e dedicando l’ora curriculare allo svolgimento 
del programma di storia dell’arte. 
L’impegno profuso per un gruppo di studenti è stato continuativo e adeguato consentendo il raggiungimento di 
un buon grado  di preparazione. Il resto degli allievi si attesta su un livello di sufficienza a seguito di un impegno 
discontinuo e spesso inadeguato. 
Un gruppo di studenti (10) ha partecipato alle attività di ASL interne alla scuola  - “Intervento di arredo urbano” - 
nelle quali sono state impiegate le competenze di progettazione (dal rilievo architettonico al progetto e sua 
esecuzione tramite disegno assistito Autocad) acquisite nel corso del 4° e 5° anno del percorso di disegno e 
rappresentazione grafica. L’attività, se da un lato ha talvolta evidenziato qualche fragilità in termini di autonomia 
organizzativa, ha consentito di eseguire con buoni risultati gli obiettivi prefissati. 

Obiettivi disciplinari 

Disegno 

Conoscenze:  
- Teoria delle ombre: direzione, ombra propria, ombra portata, separatrice d'ombra 
- Ombre in Proiezione ortogonale di segmenti, figure piane e solidi 
- Ombre di solidi in assonometria 
- Ombre di gruppi di solidi in assonometria, utilizzando il supporto AUTOCAD 
Competenze:  
- Applicare le conoscenze alla lettura delle immagini, riconoscendo elementi e regole della teoria delle 

ombre  
- Leggere e analizzare lo spazio nelle opere d’arte e nell’architettura. 
- Usare consapevolmente gli strumenti del disegno per studiare e capire la realtà visibile 
Abilità: 
- Individuare gli elementi principali del disegno grafico (manuale e tramite AUTOCAD) che consentono la 

rappresentazione della realtà visiva quotidiana e nei dipinti. 
- Utilizzare gli strumenti e le teorie del disegno per conoscere e rappresentare in modo autonomo le forme 

della realtà 

Storia dell’arte 

Conoscenze:  
- Conoscere la città borghese e le ristrutturazioni urbanistiche delle capitali, i nuovi materiali     

dell’industria e le nuove tecnologie di fine ‘800. 
- Conoscere l’architettura europea di fine ‘800: Francia, Belgio, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Austria e i 

movimenti culturali e artistici del periodo  
- Conoscere motivazioni, tecniche, opere e autori dell’Impressionismo e Post-impressionismo 
- Conoscere le avanguardie artistiche del 1900, la genesi, le opere, le tecniche e gli autori 
- Conoscere il pensiero che sottende alla produzione architettonica a cavallo delle due guerre e lo sviluppo 

dell’architettura nel dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti. 
Competenze:  
- Essere in grado sia di collocare un’opera architettonica o artistica nel contesto storicoculturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le 
funzioni, la committenza e la destinazione  

- Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi ed essere capace di riconoscere i valori formali non 
disgiunti dai significati  
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- Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeo - logico, architettonico e 
artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione, al restauro 

Abilità: 
- Riconoscere le caratteristiche dell’urbanistica e dell’architettura con particolare attenzione alle 

innovazioni tecniche e tipologiche 
- Individuare le caratteristiche dei periodi artistici/correnti con particolare attenzione a temi, soggetti e 

tecniche, anche attraverso l’opera dei protagonisti  
- Distinguere le caratteristiche dell’Art Nouveau, in architettura e nelle arti applicate, nelle diverse 

declinazioni nazionali  
- Individuare le caratteristiche della pittura di fine secolo nell’area mitteleuropea, attraverso l’opera dei 

protagonisti 
- Riconoscere i caratteri specifici delle Avanguardie, con particolare attenzione ai linguaggi sperimentali 
- Individuare i caratteri delle principali esperienze architettoniche e urbanistiche, con particolare 

attenzione a temi, tipologie e materiali innovativi 

Contenuti  (svolti al 27 Aprile) 

Storia dell’arte 

Romanticismo: confronto tra gli autori del periodo ed analisi delle opere dell’autore inglese William Turner 
La Valorosa Temeraire, Pioggia Vapore e velocità 
Impressionismo: contesto storico-sociale, caratteri generali e  la pittura “en plein air”.  Similitudini e 
differenze tra i vari autori  Monet, Degas, Renoir.  Analisi delle opere: Impressione al levar del sole, La 
colazione dei Canottieri, La Grenouillere (di Renoir e Monet), Il Palco 
Il post impressionismo: biografie di P. Cezanne e V. Van Gogh e P. Gauguin: tecniche a confronto analizzando 
le opere: Natura morta,Mont Saint Victoire, I giocatori di carte, I mangiatori di patate, Natura morta con 
Bibbia, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, Cristo Giallo, La visione dopo il sermone, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Secessioni e  avanguardie artistiche del ‘900 : la crisi di inizio secolo e le avanguardie storiche.  
La Secessione viennese e le opere di architetti da Olbrich a Loos a Hoffman: Palazzo della Secessione, e 
Palzzo Stoclet. I Fregi decorativi di Klimt: L’albero della Vita e il Fregio di Beethoven. 
Klimt e l’immagine femminile: Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch Bauer e Le tre età. 
Nascita dei primi movimenti espressionisti in Francia e Germania (Fauves e Die Brücke). 
Espressionismo francese: H. Matisse  (La stanza rossa e La Danza). Espressionismo tedesco: E.L. Kirchner 
(Cinque donne per strada),  Ensor (L’entrata di Cristo a Bruxelles) 
Dall’espressione del disagio sociale a quello esistenziale: E. Munch analisi del Grido, Passeggiata sul viale 
Le varie forme di astrattismo e nascita di Der Blauer Reiter.  
Astrattismo lirico di V. Kandinskij, analisi del percorso verso l’astrazione a partire dal viaggio in Vologda. 
Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. Analisi di Improvvisazione 26 e Impressione III. Confronto con 
l’astrattismo geometrico di P. Klee  
Cubismo e la quarta dimensione dell’estetica: il tempo. L’intervento di Picasso e sua evoluzione: il periodo 
giovanile – Prima comunione e Scienza e carità. Il periodo francese: il periodo blu e rosa attraverso alcune 
opere La Vie e Famiglia circense con scimmia. Cubismo analitico e sintetico. Studio delle Damoiselle 
d’Avignon e del Guernica.  
Il Futurismo e l’interpretazione della società che cambia: progresso macchina e velocità nelle opere dei 
fondatori Boccioni e Balla: La città che sale, Gli Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Dada e surrealismo: il ready made di Duchamp ricostruito in Ruota di biciclette, Fontana, L.H.O.O.Q  
Surrealismo. L’arte di Magritte tra dubbio e certezze analisi di  La condizione umana, L’inganno delle 
immagini, Golconda e Il figlio dell’ uomo. 

Disegno 

Esercitazioni grafiche anche con utilizzo di Autocad: rielaborazione della teoria delle ombre applicata a figure 
piane, solide e oggetti in proiezione ortogonale e assonometria isometrica utilizzando i principali comandi di 
disegno, editazione, modifica, proprietà e stampa del  programma. 
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L’attività ASL svolta dal gruppo di 10 studenti ha consentito di sviluppare e potenziare l’utilizzo del 
programma di disegno assistito Autocad Autodesk. 

 
Programma ancora da svolgere 

Surrealismo e la pittura onirica di S. Dalì,  Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un 
attimo prima del risveglio e La persistenza della memoria 
Movimento moderno: l’architettura europea e statunitense dopo la seconda guerra mondiale. 
Wright e Le Corbusier 
L’arte del secondo dopoguerra L’espressionismo astratto e l’action painting in America. Da J. Pollock a De 
Kooning. 

Strumenti 

- Libro di testo in adozione: “Protagonisti e forme d’arte” autori: Dorfles, Ragazzi, Dalla Costa – Vol.3 Ed. Atlas 
- Libro di testo in adozione “Disegno: geometria e arte. Prospettiva, teoria delle ombre e disegno architettonico” 

autore: A. Pinotti Vol. 2 Ed. Atlas 
- Materiali didattici, schede di lavoro, presentazioni in Power Point forniti dall’insegnante  

Attività di recupero 
 Sono state attivate forme di recupero in itinere, attraverso l’uso di mappe concettuali e lezioni frontali.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

- ORALI: Interrogazioni formalizzate, interventi spontanei, lettura di immagini  
- SCRITTE: verifiche con domande a risposta aperta, tabulazioni di opere analizzate e domande secondo la   
                   tipologia B prevista  per l’esecuzione della  terza prova dell'Esame di Stato 
- DISEGNO: esecuzione di disegni grafici con Autocad  e con l’utilizzo di metodi tradizionali 

Criteri di valutazione  

Oltre alla griglia di valutazione concordata  nel Consiglio di Classe,  si è tenuto in considerazione  sia delle 
conoscenze acquisite,  sia  della partecipazione, della presenza, del rispetto delle regole e della continuità 
dell’impegno.  
Per quanto attiene alla griglia di disegno si riporta alla griglia concordata ad inizio anno per la materia. 
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INFORMATICA 

Docente: Laura Rusconi 

Contenuti 

1. Applicazioni delle reti di calcolatori 
Applicazioni aziendali 
Applicazioni domestiche 
Utenti mobili 

2. Principali caratteristiche degli elaboratori 
     Tipologia di elaboratori 
      Hardware e software (Sistema Operativo e Applicazioni) 
      Processo di creazione ed esecuzione di un programma 

3. Topologia delle reti 
      Metropolitan area network 
      Wide area network 
      Local area network 

4. Software di rete 
Gerarchie dei protocolli 
Progettazione dei livelli 
Relazione tra servizi e protocolli 
Il modello di riferimento OSI 
II modello di riferimento TCP/IP 
Confronto tra i modelli di riferimento OSI e TCP/IP 

            Il livello applicazione 
Processi client e processi server 
Protocollo http 
Protocollo FTP 
La posta elettronica: Protocollo SMTP, POP3, IMAP 

          Il livello di trasporto 
 Relazione tra il livello di Trasporto e il livello di Rete 

      Tabelle di routing 

5. Principali servizi online  
Firma Digitale 
PEC 
SPID 
E-Governament 
E-Learning 
E-Banking 
E-Commerce 

6. Organizzazione aziendale : dai processi alle applicazioni 
Organigramma  
Sistema Informativo/Informatico 
Principali processi aziendali 
Informatica come integratore di processi (ERP,SCM,CRM…..) 
Analisi dei Rischi e Business Continuity 
Obbiettivi aziendali –Mercato e Competitività  

7. Principali Figure professionali 
Analista 
Programmatore 
Data Base Administrator 
System Administrator 
IT manager 
Web designer 
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Web developer 
Web Content Manager 
Responsabile SEO 
Web Administrator 

8. Laboratorio 
Presentazione Power Point contenuti trattati (1-7) 
Sviluppo di un sito web personale su piattaforma Editarea 
Database SQL: Query con operatori logici, order by e Joint di tabelle 

Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

1.1 Conoscenze: 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito le conoscenze base riguardanti le architetture delle reti ed in particolare 
quelle riguardanti l’architettura di internet (modelli di riferimento, caratteristiche e funzionalità dei protocolli 
principali, lessico specifico di base). Qualche studente ha ancora difficoltà a districarsi nel complesso mondo 
degli acronimi riguardanti le reti.  
Conoscenze di tipo applicativo lato “end user “ sono state acquisite nei seguenti ambiti: 

 Sviluppo di un sito web  

 Utilizzo di Semplici Query SQL 

 Fruizione dei servizi online ( PEC, SPID, Firma Digitale, E-Governament…) 
Una certa attenzione è stata posta sul mondo aziendale nella sua organizzazione Informatica legata 
all’integrazione dei processi grazie ad importanti moduli applicativi quali ERP e CRM. 

1.2 Competenze/abilità: 
Quasi tutti gli studenti sono in grado di indicare i vantaggi e gli svantaggi derivanti da un buon utilizzo delle 
applicazioni aziendali e delle offerte di mercato ICT volte alla organizzazione, gestione e reperibilità dei dati. 
Alcuni studenti ,particolarmente interessati, sanno descrivere il flusso delle informazioni dall’utente al server 
attraverso  i vari protocolli di rete e viceversa. Diversi studenti hanno invece ancora  difficoltà nell’organizzare 
un discorso logico e con i termini appropriati 

Metodologie di insegnamento 

Per introdurre i nuovi argomenti sono stati utilizzati video su Youtube, wikipedia,ricerche aperte facendole spiegare 
direttamente dagli studenti e intervenendo quando necessario, in modo da far acquisire una certa consapevolezza 
della terminologia tecnica anche in inglese. Spesso è stata utilizzata la metodologia del Inoltre gli studenti hanno 
creato una loro presentazione con il riassunto in slide degli argomenti. 
Quando possibile si è cercato di collegare quanto visto in classe con la Tutte le attività di recupero si sono svolte in 
itinere all’interno del normale lavoro curricolare. 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le tipologie di prove sono state: scritte con 4 domande aperte, presentazione delle proprie slide, interrogazioni sia 
sulla parte teorica che pratica, creazione e interrogazioni su tabelle SQL. 
Particolare attenzione è stata prestata alle sigle, il cui utilizzo è molto diffuso nell’ambito dell’informatica. 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Luigi Altamura 

Competenze 

Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 
Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo 
Saper combinare in modo continuo partenza, nuotata e virata 
Saper calcolare il proprio metabolismo basale 
Saper calcolare il fabbisogno calorico giornaliero  
Saper costruire una piramide alimentare 
Saper adottare comportamenti responsabili del consumo di alcol  
Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper prestare soccorso in caso di emergenza 
Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso  

Abilità 

Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
Saper eseguire in modo corretto le nuotate 
Saper riconoscere un’alimentazione equilibrata 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  
Saper riconoscere la gravità di un trauma  
Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
Saper praticare il massaggio cardiaco 

Caratteristiche della classe e obbiettivi raggiunti 

La classe costituita da 24 alunni (17 maschi e 7 femmine), è stata precedentemente seguita da altri docenti e solo 

nel corso dell’ultimo anno ha seguito un percorso formativo con il sottoscritto. 

Gli alunni si sono dimostrati sin dall’inizio dell’anno disponibili al dialogo educativo. La classe si è dimostrata 

sempre motivata, educata, collaborativa e coesa. Gli alunni, attraverso nuove esperienze motorie hanno avuto la 

possibilità di conoscere meglio gli aspetti che caratterizzano il movimento. Il percorso ha trasmesso a ognuno di 

loro stimoli positivi per stili di vita attivi e salutari. Gli alunni nel complesso hanno raggiunto buoni risultati, in 

linea con gli obiettivi prefissati. Il Programma è stato svolto per intero. 

Contenuti 

I contenuti disciplinari del programma relativi alla parte pratica sono: 
1. Atletica leggera 

Andature ed esercizi propedeutici, corsa veloce su distanze variabili, corsa di mezzofondo, test di 
valutazione come il Test di Cooper e il Test Navetta. 

2. Le Capacità Condizionali 

Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi, esercizi di opposizione, utilizzo della palla medica. 
Saltelli e balzi con varianti esecutive, velocità di reazione, traslocazione ed esecuzione, sprint da varie 
posizioni di partenza. 
Diversi tipi di lavoro: corsa lenta, costante e senza pause, corsa con variazioni di ritmo, lavoro intervallato, 
circuit-training, stretching. 

3. Ginnastica artistica-ritmica  

Esercizi di abilità con palloni, funicelle, coni- cinesini, cerchi, bastoni. 
Capovolte, candele, verticali, ricerca del ritmo e del tempo. 

4. Giochi di squadra e/o collettivi 

Pallacanestro (regole di gioco, fondamentali individuali, fondamentali di squadra, partita 5/5, basket 3/3). 
Pallavolo (regole di gioco, fondamentali individuali, fondamentali di squadra, schema a W, ruolo del 
palleggiatore-alzatore, schiacciatore). 
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Pallamano (regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali di squadra). 
Tennis tavolo (regole di gioco, fondamentali individuali, partita singolo e doppio). 

I contenuti disciplinari del programma relativi alla parte teorica sono: 
1. Educazione alimentare (l’alimentazione e fabbisogno energetico, i principi nutritivi, il comportamento 

alimentare). 

2. Sport individuali: Nuoto (la struttura, il nuoto a scuola, le nuotate, le partenze dei vari stili, le capacità 

motorie del nuotatore, il nuoto visto come attività per il benessere). 

3. Doping e sostanze d’abuso (le sostanze e i metodi proibiti, le sostanze d’abuso, il codice antidoping e le 

sanzioni, gli integratori, i rischi e le conseguenze negative per chi fa uso di doping e/o sostanze di abuso). 

4. Traumatologia e primo soccorso (la definizione di trauma, i principali traumi sportivi, il primo soccorso, il 

BLS, le situazioni di emergenza). 

Materiali e strumenti  
 

x libri di testo   altri libri   dispense   videoregistrat
ore 

 laboratori   visite guidate  x Internet, lim  x appunti  
e appunti 
dettati 

 esperti        x Attrezzi 
palestra, ecc 

 

 

Metodologia 
 

Verifica 
 

  Tipologia     Tipologia 1° quad. 2° quad. 

         

x Discussione guidata   Interrogazioni lunghe   

x Lavoro di gruppo   Interrogazioni brevi x x 

x Lezione frontale   Griglia di osservazione   

x Lezione partecipata   Prove di laboratorio   

x Metodo induttivo   Componimenti   

x Navigazione/ricerche in rete   Saggi brevi (risposte aperte)   

x Problem solving   Quesiti scelta multipla x x 

 Prove formative   Quesiti vero/falso x x 

x Simulazioni   Quesiti completamento   

 Visione di Cd   Quesiti correlazione   

 Visione di film   Relazioni x x 

 Visione di siti   Esercizi x x 

 Area di progetto   Applicazioni scritto/grafiche   

x Metodo globale   Applicazioni pratiche x x 

x Gli alunni con difficoltà 
motoria 
saranno seguiti 
individualmente o in gruppo 
con esercizi adattati che 
coinvolgano l’intero gruppo 
classe. 

  Altro (specificare)   

 

 

 



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5^ B LSSA 
 

52 

 

Valutazione 
 

x Conoscenze acquisite 

x Competenze acquisite 

x Progressi compiuti  

x Impegno 

x Interesse /Partecipazione all’attività didattica 

x Metodo di studio 

x Puntualità nelle consegne 

x Partecipazione Attività sportive extrascolastiche  

Interventi al fine di rendere efficace il processo di valutazione 
 

 Tipologia 
 

x Verranno comunicati agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

x Verranno spiegati agli studenti gli errori 

x Le verifiche periodiche saranno preparate nelle ore di lezione e supportate sempre da giudizi analitici  
  

Attività di recupero 
 

  Tipologia 
  

 Sportello 

x In itinere. Le lezioni in palestra riprenderanno l’argomento trattato in precedenza con esercizi affini 
e applicabili nelle diverse discipline 

 Studio assistito 

x Partecipazione alle varie manifestazioni sportive che i docenti proporranno nell’anno scolastico. 
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RELIGIONE 

Docente: Egidio Invernizzi 

Obiettivi 

Conoscenze 
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa;  
- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al 

loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione;  

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano- cattolica del matrimonio 
e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

Abilità 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo;  

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società 
e della cultura;  

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, 
alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.  

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti sono stati sempre disponibili al dialogo educativo ed hanno raggiunto gli obiettivi trattati ad un livello 
che può essere definito complessivamente buono. 

Programma svolto  

La cooperazione e l’empatia come premesse al mondo d’équipe; visione e commento del film: “Si può fare”. 
Il tempo e i progetti di vita personali, progettare, costruire, rivedere: visione e commento del film: “La 25a ora” e 
rielaborazione intorno al corto: “L’uomo che piantava gli alberi” e al corto: “La maison en petits cubes”. 
Totalitarismi del 900: il genocidio Armeno e il processo Eichmann. 
La fede e la realtà cristiana: visione e commento del film: “Se Dio vuole”.  
Dio comunica con la Parola: percorsi della comunicazione. Visione e commento del film: “Orecchie”. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Modalità insegnamento 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo 
Risorse multimediali 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI 

1. SIMULAZIONE 1^ PROVA D’ESAME 
2. SIMULAZIONE 2^ PROVA D’ESAME 
3. SIMULAZIONE 3^ PROVA D’ESAME 
4. ESITI DELLE SIMULAZIONI 
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1. SIMULAZIONE 1^ PROVA D’ESAME 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
Cf 02579690153 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO: PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Vittorio Sereni, La spiaggia, Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965.  

 Sono andati via tutti –  

 blaterava la voce dentro il ricevitore.  

 E poi, saputa: - Non torneranno più –.  

 Ma oggi  

5 su questo tratto di spiaggia mai prima visitato  

 quelle toppe solari... Segnali  

 di loro che partiti non erano affatto?  

 E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.  

 I morti non è quel che di giorno  

10 in giorno va sprecato, ma quelle  

 toppe di inesistenza, calce o cenere  

 pronte a farsi movimento e luce.  

 Non  

15 dubitare, - m'investe della sua forza il mare –  

 parleranno.  

Vittorio Sereni (Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 febbraio 1983) è stato un poeta e scrittore italiano. La spiaggia 

conclude la raccolta Gli strumenti umani del 1965, che affronta il difficile dopoguerra del poeta, reduce dai campi 

di prigionia dell'Algeria e del Marocco.  

1. Comprensione del testo  

1.1. Ricostruisci la situazione presentata dalla poesia.  

1.2. Descrivi la struttura metrica della poesia, mettendo in evidenza l’eventuale presenza di versi regolari, di rime 

o di assonanze.  

2. Analisi del testo  

2.1. Analizza la struttura del periodo delle singole strofe.  

2.2. Definisci il tipo di lessico usato nelle singole strofe, facendo precisi riferimenti testuali.  

2.3. Alcuni termini si ripetono all’interno della poesia. Quale significato può avere questa ripetizione?  

2.4. A che cosa si contrappone l’“oggi” del verso 4? Il riferimento è implicito o esplicito?  

2.5. Individua e commenta il significato di qualche enjambement.  

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Sulla base dell’analisi condotta, sviluppa un commento sul significato complessivo della poesia, a partire dagli  

mailto:miis05400x@istruzione.it
mailto:MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
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elementi formali per giungere alle tematiche espresse. Approfondisci poi l’interpretazione del testo, facendo 

opportuni collegamenti ad altri testi poetici del Novecento italiani e stranieri. 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la 

forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma 

dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere 

pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocoll

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: Affetti familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In morte del fratello Giovanni  

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo  
di gente in gente, me vedrai seduto  
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo  
il fior de’ tuoi gentili anni caduto.  

La Madre or sol, suo dì tardo traendo,  
parla di me col tuo cenere muto;  
ma io deluse a voi le palme tendo,  
e sol da lunge i miei tetti saluto.  

Sento gli avversi Numi, e le secrete  
cure che al viver tuo furon tempesta,  
e prego anch’io nel tuo porto quïete.  

Questo di tanta speme oggi mi resta!  
Straniere genti, l’ossa mie rendete  
allora al petto della madre mesta.  

U. FOSCOLO, Sonetti (1802)  

 

Michelangiolo Buonarroti, Sacra famiglia (1504)  

 

A mia moglie, in montagna  

Dal fondo del vasto catino,  
supini presso un’acqua impaziente  
d’allontanarsi dal vecchio ghiacciaio,  
ora che i viandanti dalle braccia tatuate  
han ripreso il cammino verso il passo,  
possiamo guardare le vacche.  
Poche sono salite in cima all’erta e pendono  
senza fame né sete,  
l’altre indugiano a mezza costa  
dov’è certezza d’erba e senza urtarsi,  
con industri strappi,  
brucano; finché una  
leva la testa a ciocco verso il cielo,  
muggisce ad una nube ferma come un battello.  
E giungono fanciulli con frasche che non usano,  
angeli del trambusto inevitabile,  
e subito due vacche si mettono a correre  
con tutto il triste languore degli occhi  
che ci crescono incontro.  
Ma tu di fuorivia, non spaventarti,  
non spaventare il figlio che maturi.  

G. ORELLI, L’ora del tempo (1962)  

   Ed amai nuovamente; e fu di Lina  
dal rosso scialle il più della mia vita.  
Quella che cresce accanto a noi, bambina  
dagli occhi azzurri è dal suo grembo uscita  

   Trieste è la città, la donna è Lina,  
per cui scrissi il mio libro di più ardita  
sincerità; né dalla sua fu fin’  
ad oggi mai l’anima mia partita.  

   Ogni altro conobbi umano amore;  
ma per Lina torrei di nuovo un’altra  
vita, di nuovo vorrei cominciare.  

   Per l’altezze l’amai del suo dolore,  
perché tutto fu al mondo, e non mai scaltra,  
e tutto seppe, e non se stessa, amare.  

U. SABA, Autobiografia (1924)  
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Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.  
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.  
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono  
le coincidenze, le prenotazioni,  
le trappole, gli scorni di chi crede  
che la realtà sia quella che si vede.  

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio  
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.  
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due  
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,  
erano le tue.  

E. MONTALE, Satura (1971)  

Il compleanno di mia figlia. 1966  

Siano con selvaggia compunzione accese  
le tre candele.  
Saltino sui coperchi con fragore i due  
compari di spada compiuti uno  
sei anni e mezzo, l’altro cinque  
e io trentaquattro e la mamma trentadue  
e la nonna, se non sbaglio, sessantotto.  
Questa scena non verrà ripetuta.  
La scena non viene diversamente effigiata. E chi  
si sentisse esule o in qualche  
 

percentuale risulta ingrugnato  
parli prima o domani.  
Accogli, streghina di marzapane, la nostra 
sospettosa tenerezza.  
Seguano come a caso stridi  
di vagoni piombati, raffiche di mitragliatrice…  
G. RABONI, Cadenza d’inganno (1975) 

La madre  

E il cuore quando d’un ultimo battito  
Avrà fatto cadere il muro d’ombra  
Per condurmi, Madre, sino al Signore,  
Come una volta mi darai la mano.  

In ginocchio, decisa,  
Sarai una statua davanti all’Eterno,  
Come già ti vedeva  
Quando eri ancora in vita.  

Alzerai tremante le vecchie braccia,  
Come quando spirasti Dicendo:  
Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato,  
Ti verrà desiderio di guardarmi.  

Ricorderai d’avermi atteso tanto,  
E avrai negli occhi un rapido sospiro.  

G.UNGARETTI, 1930 

 

 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di intervento.  

DOCUMENTI 
Legge 29 maggio 2017, n. 71.  

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.  

Art. 1 

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 
con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi 
senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale 
e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo. […]  

Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127  
 

«Ma l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio compreso, 
sembra essere la visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per compiersi, richiede una vittima, 

un persecutore e la presenza di spettatori, che possono inconsapevolmente alimentare l’intensità della violenza 
attraverso una presenza silenziosa o, ancor peggio, riprendendo la scena e caricando il video in rete. 
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Sempre gli spettatori potrebbero far cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in modo concreto per 
favorirne l’interruzione, ma anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […] Il web, per sua stessa natura, 
rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però ripercussioni concrete e da dove non è possibile 
fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera dello spazio e quindi non ha senso cambiare classe, scuola o città. 
Svincolata dalla presenza fisica dell’altro, la visibilità sul web occupa ogni spazio disponibile; di conseguenza, è 
impossibile sottrarvisi.»  

Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014  
 
«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è uno dei primi 
luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto, suggerimenti e contatti utili. 
Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in Internet anche le esperienze meno estreme e 
sensazionali trovano uno spazio dove poter essere condivise. Raven Days è un esempio di sito Internet volto alla 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo e al supporto delle vittime. Il sito riporta un impressionante numero di 
storie personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano le loro esperienze, e condividono le loro 
emozioni.»  

Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012  

«Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della scuola, grazie 
alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la 
connessione in rete.  

Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di 
difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere 
consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo 
indefinito.»  

Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, http://www.garanteprivacy.it/ 
 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 

ARGOMENTO: Il colonialismo italiano.  
DOCUMENTI 

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del periodo 
coloniale come Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di precisare quali domini 
coloniali l’Italia liberale e l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale motivo e con quali risultati? In quasi 
tutte le città della Penisola permane il ricordo toponomastico delle imprese coloniali dell’Italia unita: una piazza 
Adua, un corso Tripoli o una via Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé negli elenchi stradali italiani. Ma 
quanti - soprattutto tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di altre città 
africane, forse anche più importanti ma che non furono dominio italiano?»  
Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002  
«Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla guerra ha ricordato 
e ricorda il passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa dalle coscienze; 
l’oblio ha appannato i sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori tempo e pieno di 
manchevolezze, è parte integrante della storia d’Italia e della sua stessa formazione come nazione e Stato unitario. 
La lunga frequentazione con l’Africa autorizza i documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario 
a parlare pudicamente di legami storici e culturali, ma l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e 
luoghi comuni.»  

         Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 2011  
 
 
«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi mercati e centri 

novelli di consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà mutando usanze 

e tenore di vita, e vi saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell’Europa, gl’indigeni, invece di cibarsi 

malamente di un po’ di dura [cereali], e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e 

diverranno consumatori utili dei prodotti europei, per le esigenze create dal sole della civiltà. D’altronde, dovunque 

http://www.garanteprivacy.it/
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l’uomo incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, 

e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non accresca valori e ricchezze.»  

Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana 

nel Mar Rosso (27 gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 1973  

«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano 

lavorare per troppo poco. […]  

Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava 

poco e li trattava male e li stranomava. […]  

Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale 

guardano, come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola 

grande; una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e 

verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran 

parte un deserto. […] Vivranno liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con 

frapposta la strada vicinale del mare. Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche 

là è Roma. […]  

Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo dovere di 

contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e 

bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, lavoro ...»  

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la 

guerra per la conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, Mondadori, Milano, 

1971  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle generazioni 
presenti verso le generazioni future.  

DOCUMENTI 
«[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua origine è 
l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti più disastrosi. Per 
riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di consumo, nei modi 
di produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da 

 
 

Corriere della sera 06/05/1936 Gazzetta del Popolo 10/05/1936 
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guidare con mano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto 
a favore dei Paesi in via di sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e 
lungimiranti nei Paesi sviluppati. […] Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato 
a quelli dell’uguaglianza sociale e dello sviluppo economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri 
sociali usando metriche oggettive, basandoci sui risultati della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi 
delle cause, sia per gli scenari futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato di benessere, di opportunità, di convenienza. 
[…] Servono una nuova strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – simile a quello fatto anni fa per la 
ricerca spaziale – per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di produrre energia a 
basso costo e senza impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare l’energia 
prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. 
[…] La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può 
decidere di intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse 
utilizzate, nell’organizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.»  

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 2015  
«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi 
a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] Constatando che la sorte delle future 
generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, 
l’insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le 
minacce all’ambiente devono essere risolti nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama 
solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle 
generazioni presenti verso le generazioni future. […] Articolo 5. Protezione dell’ambiente 1. Affinché le generazioni 
future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero 
agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l’integrità 
dell’ambiente.»  

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla Conferenza 
generale dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-

Pons, M. Pallemaerts, S. Fioravanti Sapere 2000, Roma, 2003 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge in particolare l’Olocausto degli Ebrei.  

Spiegane le possibili cause, ripercorrendone le fasi e gli eventi, ricordandone gli esiti e aggiungendo riflessioni 

personali, scaturite dall’eventuale racconto di testimoni, da letture, da film o documentari. 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. Perciò presso 

le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là della situazione presente, 

ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra 

che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo 

rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve 

disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento volte all’errore; 

perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è malato.»  

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano 1988  

Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e dei suoi 

studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello 

che privilegia una visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica incontrollata, 

espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della responsabilità e dell’impegno, sceglie di 

credere e operare per contribuire a cambiare e migliorare la realtà. 
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2. SIMULAZIONE 2^ PROVA  

1^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO: PROVA MATEMATICA 

Cognome:…………………………………………………………………….Nome:…………………………………………………………………….. 

 

Il candidato risolva a scelta uno dei due problemi e cinque dei dieci quesiti proposti. 

Problemi. 

Problema n.1 

Il vaso. In figura è rappresentata una sezione di un vaso da fiori, dove i dati sono in cm.  

 

Il suo profilo f(x) è costituito da : 

 un arco di parabola per 0≤x≤12 di vertice V; 

 un arco della curva di equazione  𝑦 = 𝑒12−𝑥 + 𝑘  per 12<x≤26. 

a. Determina l’equazione di f(x). 

b. Verifica che si tratta di una funzione continua e derivabile in tutto il suo dominio. 

c. Supponi ora che il vaso abbia un profilo diverso, di equazione   Determina a e b in modo che 

la base di appoggio del vaso rimanga la stessa e che g(x) abbia lo stesso asintoto del profilo f(x). 

d. Vuoi raddrizzare il vaso, scambiando x con y; indica per quale dei due profili f(x) e g(x) è possibile scrivere 

l’espressione di x in funzione di y e scrivi tale espressione. 

Problema n.2 

La funzione f(x),in figura,  è tangente all’asse y in O, alla retta r in A(3;0) e ammette la retta t come asintoto 

obliquo. 
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 Basandoti sui dati deducibili dal grafico: 

a. Determina il dominio, il segno e gli eventuali zeri della funzione f’(x); 

b. Calcola il valore dei limiti: 

 

c. Determina gli eventuali asintoti della funzione f’(x) e studia la crescenza di f’(x). 

d. Spiega perche f’(x) ha almeno un punto xf  di flesso ed indica in quale intervallo si trova xf. Utilizzando le 

informazioni fornite, traccia un grafico indicativo di f’ (x). 

e. Se il grafico di f(x) ha equazione del tipo     , trova i valori di a, b,c utilizzando i dati della 

figura. 

 

Quesiti. 

Quesito n.1 

Il ponte dei Salti. 

 

Il profilo superiore del Ponte dei Salti che si trova a Lavertezzo, in Svizzera, è approssimabile con il grafico di una 

funzione che ha le seguenti caratteristiche: 

 È simmetrica rispetto all’asse y; 
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 Ha un minimo nell’origine e due massimi nei punti ( ±7; 2). 

Tali caratteristiche  sono tipiche di una funzione del tipo 

 

dove     Determina una possibile espressione analitica di f(x) che rispetti le due condizioni 

Quesito n.2 

Nella figura è rappresentato il grafico della derivata f’(x) di una funzione f(x), continua in tutto R, che passa per il 

punto (3;1). 

 

 

 

Descrivi le principali caratteristiche di f(x) indicando i punti di massimo e di minimo, e traccia il suo grafico.Disegna 

inoltre il grafico di f’’(x). 

Quesito n. 3 

Considera la funzione di .Trova a,b,c, in modo che il grafico di f(x) abbia un flesso nel 

punto di ascissa 1 con tangente di equazione  

Quesito n.4 

Dimostra che la funzione per qualsiasi a, b ≠0 ha due punti stazionari e due flessi, uno dei quali 

coincide con uno dei punti stazionari. Trova per quali valori di a, b,c, i punti di flesso sono (0;-1) e (1;0). 

Quesito n.5 

Fra tutte le piramidi regolari a base quadrata inscritte in una sfera di raggio r determina quella che ha il massimo 

volume. 

Quesito n.6 

Data la curva di equazione xy=8, traccia la tangente r nel punto P del primo quadrante di ascissa k. Indicando con 

Q il punto d’ intersezione  di r con l’asse y, trova per quale valore di k la distanza  è minima. 
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Quesito n.7 

E’ data la funzione: 

 

Con a,b ∈R. 

Trova per quali valori di a e b, la funzione soddisfa le ipotesi del Teorema di Lagrange nell’intervallo [-2;4] e calcola 

le coordinate del punto che lo verifica. 

Quesito n.8 

Sia f(x)= xln|x|. Determina il dominio e i limiti di f(x) per x tendente a -∞, 0 e +∞, dimostrando che la funzione ha 

una discontinuità di terza specie, quindi completa la definizione in modo da renderla continua in tutto R. 

Quesito n.9 

Sia P(α; β) un generico punto del grafico della funzione y=lnx. Indica con Q il punto di coordinate (0;β) e con R il 

punto in cui la tangente al grafico in P interseca l’asse delle ordinate. Dimostra che la lunghezza del segmento RQ 

è costante al variare di P. Vale la stessa proprietà se invece di y=lnx consideriamo y=logax, con a∈R? 

Quesito n.10 

Traccia il grafico della funzione: 

 

Esiste il ? Giustifica la risposta. 
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2^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO: PROVA MATEMATICA 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
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. 

Problema 1 – In pieno recupero 

Il tuo comune ha commissionato allo studio di progettazione Urban2000 il recupero di un capannone in stile 
modernista per realizzarne una sala polivalente ed uno spazio espositivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In figura 1 è rappresentata la forma della facciata; le dimensioni del capannone sono riportate, invece, in figura 2. 

a. Individua, motivando la risposta, quale tra le seguenti funzioni, definite nell’intervallo , può 
descrivere il profilo del tetto in modo più preciso: 

            ; . 

Scrivi le equazioni delle due rette tangenti tratteggiate in figura 1 e valuta l’angolo  tra esse compreso.  
Determina, inoltre, il volume occupato dall’edificio. 

 
Il progetto prevede che al primo piano del capannone sia allestita una sala 
polivalente, in cui deve essere costruito un palco delimitato da un arco di 
parabola. La pianta della sala è rappresentata in figura 3 (le misure sono 
espresse in metri). Il piano di calpestio del palco viene rivestito con tre mani di 
una speciale vernice antigraffio, 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 grafico, determina l’equazione dell’arco di 
parabola ed il costo minimo sostenuto per acquistare la vernice se quest’ultima, 
una volta diluita, ha una resa di 12 m2 per barattolo. 

 
Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 
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Il progetto prevede anche il recupero di cinque finestre per fornire luce alla sala. Ogni finestra ha la forma di 
un quadrato di lato 2 m sormontato da una zona il cui profilo superiore segue l’andamento della funzione 

. 

c. Disegna il grafico della funzione  e studia i punti di non derivabilità. 
d. Sapendo che il restauro delle vetrate costa 220 €/m2, stima la spesa per il recupero delle finestre arrotondando 

il risultato alle decine di euro. 

Problema 2 

Fissato , sia  la funzione così definita: 

. 

a. Determina il valore di  in modo che il grafico della funzione ammetta un flesso nel punto F di ascissa 

. 
 

Verificato che risulta , indica con  il grafico corrispondente. 

b. Rappresenta  dopo averne individuato le principali caratteristiche. Trova l’equazione della retta t tangente a 

 in F, le coordinate del punto A, ulteriore intersezione tra  e la retta t, e l’area della regione piana delimitata 
da tali curve. 

c. Calcola le coordinate del punto B, appartenente all’arco FA e distinto da F, tale che la tangente a  in B sia 
parallela a t. 

d. Determina il valore  del parametro in modo che  sia simmetrica di  rispetto all’asse delle 
ordinate. Indica (motivando esaurientemente la risposta) se è possibile determinare un valore di  in modo tale 

che  sia simmetrica di  rispetto all’asse delle ascisse. 
 

Considera, ora, la funzione  così definita: 
 

 

e. Verifica che la funzione  non ammette estremi relativi né assoluti e calcola ,  e , 
senza aver preventivamente trovato l’espressione analitica di tale funzione. Dopo aver trovato i punti stazionari 

di  e avere studiato la concavità della funzione, traccia un grafico indicativo. 
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Questionario 
 

1. Dati il piano  di equazione  e i punti  e , verifica che A e B 

appartengono a  e individua due punti  e  nel piano  perpendicolare a  e contenente la retta AB 

tali che i triangoli  e  siano equilateri. 
 
 
2. Determina per quali valori dei parametri reali a e b il grafico della funzione 

 

ammette come asintoto obliquo per  la retta di equazione . 
 

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

 
risultino ortogonali nel loro punto di intersezione P, quindi ricava le coordinate di P e le equazioni delle rette r 

e s tangenti in P ai grafici rispettivamente di  e .  
 
 

4. Data la funzione 

 

e considerato un generico punto  dell’asse delle ordinate, dimostra che esistono rette tangenti al 

grafico di  passanti per P se e solo se .  
 

 

5. Assegnati nel piano cartesiano i punti ,  e , 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 assoluto della funzione trovata.  

 
 

6. Data la funzione 

, 
dimostra che è monotona crescente in tutto il suo dominio. Determina poi, motivando adeguatamente la 

risposta, quale tra le seguenti rette può essere la tangente al suo grafico nel punto di ascissa  e ricava di 
conseguenza il valore di a: 
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7. Verifica che la funzione  soddisfa l’equazione differenziale 
 

 
 

per ogni valore reale delle costanti a e b, quindi determina i valori di a e b per i quali si ha:  

 
 

 

8. Vengono lanciati contemporaneamente una moneta e un dado a sei facce, entrambi non truccati,  5 volte. Il 
valore di ogni lancio è uguale all’esito del dado se esce testa, al suo doppio se esce croce. 
a. Qual è la probabilità di totalizzare almeno sei punti con 5 lanci? 
b. Se esce sempre 6, qual è la probabilità di realizzare 42 punti nei 5 lanci? 

 
 

9. Data la funzione , determina i valori di a e b per i quali  e . Dimostra che 

per i valori di a e b trovati è  e verifica che l’equazione  è 
un’identità per ogni n naturale. 

 
 

10. La regione R in figura è delimitata dall’asse x, dalla retta di equazione  e da un arco della parabola di 

equazione , dove  è un parametro reale. 
Determina il valore di k in modo tale che il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R intorno 
all’asse x sia uguale al volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R intorno all’asse y. 
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3. 1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 

1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 12 righe 

7 marzo 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di FISICA 

RISPONDERE ALLE DOMANDE UTILIZZANDO LE RIGHE PREDISPOSTE ED INSERIRE NEL RIQUADRO GLI EVENTUALI  DISEGNI O GRAFICI.  

1. Descrivi il circuito RC e confrontalo con il circuito RL. 

……………………….………………………………………….……………………………….………………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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2. Illustra le caratteristiche del campo elettrico indotto, ponendolo a confronto con il campo elettrostatico. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Illustra il concetto di corrente di spostamento ed enuncia la legge di Ampére – Maxwell. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 12 righe 
7 marzo 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Scienze Naturali 

4. Riguardo alla reazione di sostituzione nucleofila negli alogenuri alchilici con meccanismo di reazione SN1, scrivi 
e spiega una reazione che la rappresenti (con formule e nomi di reagenti e prodotti) e illustrane il relativo 
meccanismo di reazione. 

 
………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

 

5. Illustra il metodo classico di clonaggio del DNA che sfrutta batteri e vettori. 

 
…………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

 

6. Spiega approfonditamente quale contributo ha dato il paleomagnetismo alla formulazione della teoria della 
tettonica a zolle. 

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 12 righe 
7 marzo 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Inglese 

1. Explain the theme about” the clash of cultures”. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

2. Provide meaningful information about the poem “ Bright Star “.  

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

3. " The importance of being Earnest " is an example of Victorian society. Give your reasons. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 10 righe 
7 marzo 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Filosofia 

1. Illustra la rivoluzione copernicana attuata da Kant nel campo della morale. 

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

2. Spiega perché nella filosofia di Hegel il finito si risolve nell’infinito. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

3. Spiega che cos’è il noumeno per Schopenauer e come tale concetto si differenzia dal pensiero kantiano. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 10 righe 
17 aprile 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Fisica 

RISPONDERE ALLE  DOMANDE  UTILIZZANDO LE RIGHE PREDISPOSTE ED INSERIRE NEL RIQUADRO GLI EVENTUALI  DISEGNI O GRAFICI.  

1. Le equazioni di Maxwell assumono il ruolo di unificazione e di sintesi per l’elettromagnetismo: scrivere le quattro 

equazioni e illustrarne il significato. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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2. Che tipo di onda elettromagnetica è generata da una carica elettrica puntiforme che oscilla di moto armonico? 

 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

 

 

 

 

 

3. Illustra il concetto di simultaneità secondo Einstein e le sue conseguenze. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 10 righe 
17 aprile 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Scienze naturali 

1. Rappresenta e spiega la natura chimica dei trigliceridi e il processo di saponificazione.  

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

2. Spiega cosa sono i plasmidi e come vengono impiegati in ambito biotecnologico.  

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

3. Illustra i processi di dinamica endogena relativi ai tre tipi di margini di placca convergenti distruttivi. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 10 righe 
17 aprile 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Inglese 

1. On the basis of your knowledge  explain the idea of “ Art for art’s sake“. 

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

2. Provide meaningful information about the novel of formation. 

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………….

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………….

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………….

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………….

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………….

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

3. The theme of duality in Robert Louis Stevenson’s   The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

.……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
         Cf 02579690153  

 

 
 

A.S. 2017-2018 
2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

tipologia B – quesiti a risposta aperta max 10 righe 
17 aprile 2018 

Candidato/a  ……………………………….……………………………………………………………………………………….…..   Classe 5°BLSSA 

Prova di Filosofia 

2. Spiega perché il pessimismo è la conclusione filosofica di Schopenhauer. 

 
……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

2. Definisci angoscia e disperazione nella filosofia di Kierkegaard. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….……………………………………… 
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……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

3. Presenta la concezione di Dio nel pensiero di Feuerbach. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 

……………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………. 
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4. ESITI PROVE 

Simulazione di 2^ Prova (Matematica): 26 marzo 2018 

Studenti presenti: 22 
Studenti assenti: 2 

numero studenti voto espresso in 
quindicesimi 

5 5 

8 7 

6 8 

1 11 

1 12 

1 15 

Simulazione di 3^ Prova:  7 marzo 2018 

Studenti presenti: 22 
Studenti assenti: 2 

numero studenti voto espresso in 
quindicesimi 

1 7 

7 8 

4 9 

5 10 

2 11 

1 13 

2 14 

Simulazione di 3^ Prova: 17 aprile 2018 

Studenti presenti: 24 
Studenti assenti: 0 

numero studenti voto espresso in 
quindicesimi 

2 7 

4 8 

6 9 

7 10 

2 12 

2 13 

1 15 
 

 

 



 

 
 

 

Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 27/04/2018. 

 

Firmato dal Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Anna Barbagallo   (Coordinatore di Classe) Scienze Naturali 

Claudia Villa Italiano e Storia 

Angelo Stella Matematica 

Giuseppa Crisci Fisica 

Monica Fugaro Inglese 

Manuela Gorla Filosofia 

Stefania Grazioli Disegno e Storia dell’arte 

Laura Rusconi Informatica 

Luigi Altamura Scienze Motorie 

Egidio Invernizzi IRC 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Emanuela M. Germanò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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